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Benvenuti nel mondo delle
Intense Armonie.
L’infanzia è un momento magico di scoperte gioiose. Ciò che volete è assicurarvi che vostro
figlio possa partecipare attivamente a tutto questo. Anche se il bambino ha un’ipoacusia
severa o profonda, gli impianti cocleari possono aiutarlo a godere appieno dei piaceri di
questi primi e preziosi anni di vita.
Da più di 25 anni Advanced Bionics sviluppa innovazioni uditive di primo piano nel settore.
In collaborazione con Phonak, azienda leader mondiale nel settore dei dispositivi uditivi
pediatrici, abbiamo creato la tecnologia acustica più innovativa e che più risultati ottiene
nel ripristino dell’udito. Inoltre siamo fortemente convinti del fatto che una tecnologia
migliore significhi un udito migliore, e che un udito migliore porti a una vita migliore.
Migliorando l’udito del vostro bambino, gli date la possibilità di migliorare la comunicazione
con la famiglia, con gli amici e con il mondo che lo circonda.
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NON SIETE SOLI.
In quanto genitori di un bambino con ipoacusia, potreste avere molti dubbi e molte
preoccupazioni sul suo futuro. Come voi, milioni di famiglie in tutto il mondo devono
prendere consapevolezza che il loro bambino ha bisogno di aiuto per sentire.
Il vostro viaggio comincia con la ricerca di informazioni e la necessità di comprendere
ciò che voi e il vostro bambino dovete affrontare. Sapere quali sono le domande giuste vi
rassicurerà e vi consentirà di prendere, insieme al vostro team di professionisti dell’udito, le
migliori decisioni possibili per avere la certezza che l’udito del vostro bambino gli consenta di
migliorare la comunicazione con voi, con gli altri familiari e con gli amici.
Questo libretto, insieme ad altre ricerche, dovrebbe rassicurarvi e darvi speranza. Sappiate
che l’ipoacusia di vostro figlio è gestibile e che lui potrà vivere una vita gratificante e piena
di suoni. Per tutta la durata del viaggio noi saremo al vostro fianco ogni volta che ne avrete
bisogno, anche quando il bambino diventerà adulto: metteremo a vostra disposizione la
migliore assistenza e le più avanzate tecnologie acustiche esistenti, adeguandole alle
esigenze specifiche della vostra famiglia.
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IN CHE MODO UN BAMBINO ASCOLTA IL MONDO.
L’orecchio umano ha una straordinaria capacità di elaborare i suoni, ma i bambini, soprattutto
quelli piccoli, sentono in modo diverso rispetto agli adulti, perché non hanno l’esperienza
di vita e di linguaggio che hanno gli adulti e che li aiuta a capire ciò che sentono.
L’udito gioca un ruolo fondamentale in settori chiave per lo sviluppo del bambino, quali il
parlato, il linguaggio, la conoscenza, le abilità sociali e il benessere emotivo. Per questo
motivo, l’ipoacusia fa sì che il bambino perda la capacità di catturare ed elaborare i dettagli
dei suoni necessari per collegarsi e interagire appieno con il mondo circostante, attraverso il
linguaggio parlato e il suono. Se non trattata, l’ipoacusia può causare un basso rendimento
scolastico, difficoltà nello sviluppo di un comportamento sociale e problemi emotivi.

GIOCA

2
4

COMUNICA

Lo sapevate?
I bambini imparano il linguaggio velocemente, aggiungendo
al loro vocabolario fino a 20 parole nuove al giorno nel
periodo che va dai due ai sei anni d’età.1

IMPARA
SOCIALIZZA
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PANORAMICA SULL’IPOACUSIA.
La capacità di sentire è un processo complesso che si basa su varie aree dell’orecchio
e del cervello, le quali devono funzionare insieme in armonia.
L’orecchio ha la funzione di raccogliere i suoni e di trasmetterli al cervello, che li interpreta.
Questo processo coinvolge tre aree separate dell’orecchio: l’orecchio esterno, l’orecchio
medio e l’orecchio interno. Ogni singolo suono udito dal bambino può essere descritto
in quattro dimensioni: intensità, tono, direzione e tempo (quest’ultima è costituita dalle
variazioni subite di volta in volta dalle prime tre dimensioni).
L’ipoacusia si verifica quando è presente un’anomalia o un danno in una di queste parti,
che si ripercuote sulle quattro dimensioni. Un audiologo vi aiuterà a individuare il problema
ed incomincerà facendo un esame dell’udito.

Com’è strutturato l’orecchio?
La struttura dell’orecchio del vostro bambino è completamente formata alla nascita ed è
composta da tre sezioni; ciascuna di esse gioca un ruolo importante nell’udito.

L’ORECCHIO ESTERNO
agisce come un imbuto,
raccogliendo le vibrazioni
sonore e convogliandole
verso il timpano.
L’ORECCHIO MEDIO
amplifica le vibrazioni
sonore e le convoglia
verso l’orecchio interno.

L’ORECCHIO INTERNO
contiene la coclea con
le cellule sensoriali, che
trasformano le vibrazioni
sonore in impulsi nervosi, i
quali viaggiano attraverso
il nervo acustico.
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Comprensione dell’audiogramma.
Un audiogramma è la rappresentazione grafica della capacità uditiva del bambino.
Un bambino con ipoacusia da lieve a moderata (20 – 70 dB) può avere difficoltà a sentire e
a capire il parlato a bassa voce, il parlato a distanza o anche il parlato normale a distanza
ravvicinata. I bambini a cui è stata diagnosticata un’ipoacusia da severa a profonda
(70 – 90+ dB) riescono solo a sentire i rumori intensi o a percepire certi rumori intensi
come vibrazioni.
Il vostro Audioprotesista sceglierà il dispositivo migliore per vostro figlio in base ai risultati
del suo esame audiometrico.

Tonalità basse

Tonalità alte

Suoni del parlato

Suoni intensi

Hearing
Level in
Livello
uditivo
inDecibels
Decibel(dB)
(dB)

Suoni tenui

Frequency in
in Cycles
Second (Hz)
Frequenza
cicli alper
secondo
(Hz)
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COMPRENDERE L’IPOACUSIA DI VOSTRO FIGLIO.
Ogni bambino è unico. E per ogni bambino l’ipoacusia può avere conseguenze diverse.
L’impatto che l’ipoacusia può avere sulla sua vita è determinato da quattro fattori
fondamentali: età, grado, intervento e supporto.
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ETÀ
I primi anni di vita di un bambino
sono i più importanti per lo sviluppo
del parlato e del linguaggio.
Perciò l’impatto dell’ipoacusia è
maggiore nei bambini nati con
ipoacusia o che la sviluppano
poco dopo la nascita.

INTERVENTO
Quanto più precocemente
viene individuata l’ipoacusia
nel bambino, e quanto più
precocemente vengono eseguiti
gli interventi di supporto, maggiori
saranno le possibilità del bambino
di imparare il linguaggio parlato.

2
4

GRADO
Il grado di ipoacusia può
variare da lieve a profonda.
Quanto maggiore è la severità,
maggiore sarà l’impatto.

SUPPORTO
I bambini ipoacusici che
ricevono trattamenti e interventi
tempestivi e adeguati possono
crescere e svilupparsi come
gli altri bambini normoudenti.

Lo sapevate?
La ricerca dimostra che i bambini nati sordi
o che sviluppano l’ipoacusia molto presto
nella vita, e che ricevono interventi adeguati
entro l’età di sei mesi, sono alla pari con
i bambini normoudenti in termini di sviluppo
del linguaggio quando arrivano ai 5 anni d’età.2
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Connessi alla vita.
Ogni giorno. Ogni ora. In ogni momento... si comunica. Si comunica con la famiglia, con gli
amici e con il mondo che ci circonda.
Noi di Phonak e Advanced Bionics crediamo che tutti abbiano il diritto di vivere le connessioni
fondamentali della vita. Uniti da uno scopo comune, diamo ai nostri pazienti la possibilità
di mantenere il contatto con la vita che desiderano vivere e con le persone care.
In quanto maggiori produttori mondiali di soluzioni uditive per pazienti con ogni tipo e
grado di ipoacusia, offriamo le maggiori innovazioni del mercato e siamo promotori di
un approccio totalmente integrato che va oltre i confini del possibile, come nessun’altra
azienda del settore è in grado di fare. Forniamo una gamma completa di tecnologie (dagli
apparecchi acustici agli impianti cocleari, alle soluzioni per la comunicazione wireless) per
trattare tutte le maggiori forme di ipoacusia che si trovano ad affrontare oggi sia i bambini
che gli adulti.
Siamo Phonak+AB. Vi ricollegheremo alla vita.

Phonak e Advanced Bionics sono fiere di collaborare
con la Fondazione Hear the World, che supporta le persone con
ipoacusia nei paesi in via di sviluppo, fornendo istruzione, finanziamenti
e tecnologie acustiche.
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GESTIRE L’IPOACUSIA.
Dopo aver ricevuto la diagnosi di ipoacusia del bambino, è importante gestirla al più presto.
Lo scopo è ridurre al minimo i ritardi di sviluppo e agevolare la comunicazione, l’istruzione
e lo sviluppo emotivo e sociale del bambino.
Per i bambini che sviluppano l’ipoacusia quando sono più grandi, gli screening e gli esami
dell’udito possono individuare in modo efficace l’ipoacusia al suo insorgere, consentendo
un intervento e limitandone così l’impatto.

Comprendere le opzioni e le tecnologie.
Una volta individuata l’ipoacusia nel bambino, conoscerete un team di esperti che risponderà
a tutte le vostre domande e che vi assisterà nel processo decisionale relativo a quale opzione
è la migliore per vostro figlio.
Di solito per l’ipoacusia da lieve a moderata la soluzione ideale consiste negli apparecchi
acustici, mentre per l’ipoacusia da severa a profonda l’opzione migliore è costituita dagli
impianti cocleari.3 Generalmente, come primo passo, ai bambini che mostrano segni di
ipoacusia vengono inizialmente applicati gli apparecchi acustici. Il vostro team di specialisti
dell'udito monitorerà da vicino il rendimento di vostro figlio con gli apparecchi acustici e
determinerà se può essere un candidato all’impianto cocleare.

Come sentire meglio in ambienti difficili.
Sentire con entrambe le orecchie aiuta incredibilmente il bambino a orientarsi nello spazio,
in quanto gli consente di percepire più facilmente da dove provengono i suoni direzionali
(come il clacson di un’auto in arrivo o un amico che lo chiama mentre giocano insieme al
parco). L’udito da entrambe le orecchie aiuta inoltre il bambino a sentire meglio il parlato
in situazioni rumorose, come durante la ricreazione a scuola o quando lo portate a pranzo
in un bar.
È per questo che le soluzioni uditive più complete prevedono l’utilizzo di entrambe le orecchie.
Tali soluzioni possono essere costituite da impianti cocleari su entrambe le orecchie o da un
impianto cocleare su un orecchio e un apparecchio acustico compatibile sull’altro orecchio.
Con Phonak e Advanced Bionics, avrete i benefici di una tecnologia che supera tutte le altre
opzioni. Le tecnologie integrate nei nostri dispositivi acustici “parlano” fra loro tramite un
segnale wireless, che garantisce che il bambino stia sentendo il massimo di ciò che può
sentire nel suo ambiente.
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COME FUNZIONA UN IMPIANTO
COCLEARE ADVANCED BIONICS?
L’ipoacusia di vostro figlio significa che una parte del suo orecchio non funziona
correttamente. Spesso l’apparecchio acustico riesce a compensare la perdita uditiva
amplificando i suoni e rendendoli più facili da sentire. Tuttavia, quando l’ipoacusia è troppo
severa, amplificare i suoni può non essere sufficiente.
Gli impianti cocleari costituiscono il trattamento standard per i bambini con ipoacusia
da severa a profonda. Questi straordinari dispositivi rendono i suoni più chiari e facili
da capire aggirando la parte danneggiata della coclea e inviando il suono
direttamente al nervo acustico di vostro figlio.
3

1

2

1

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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I microfoni Advanced Bionics
rilevano i suoni all’ingresso
del canale uditivo per offrire
un’esperienza uditiva che
sia la più naturale possibile.

Le onde sonore vengono
trasformate in segnali
digitali dettagliati dal nostro
processore sonoro.

La nostra antenna
invia i segnali digitali
all’impianto cocleare e
all’array di elettrodi situato
nell’orecchio interno.
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L’array di elettrodi stimola
il nervo acustico.

Il nervo acustico indirizza
gli impulsi al cervello, che
li interpreta come suoni.

-----------------------------------------

I benefici di un impianto cocleare.
L’impianto cocleare è una decisione che cambia la vita, poiché il vostro bambino potrà:
º avere il potenziale per sviluppare le normali capacità di udito, parlato e linguaggio;
º avere il piacere di ascoltare la musica ed essere in grado di guardare la televisione e fare
conversazioni telefoniche;
º acquisire un senso di inclusione che gli consentirà di socializzare e comunicare
con la famiglia e gli amici;
º costruire le abilità e la sicurezza in se stesso che lo aiuteranno durante la crescita e
l'istruzione scolastica e successivamente quando entrerà nel mondo del lavoro.

5
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SENTIRE CON UN IMPIANTO COCLEARE
ADVANCED BIONICS.
Il viaggio verso un udito migliore con un impianto cocleare Advanced Bionics è un percorso.
Via via che il suo cervello si abitua al modo con cui i suoni vengono trasmessi dall’impianto,
il bambino comincia a fare progressi rapidi e costanti, imparando a riconoscere i vari suoni
che sente (il parlato o altri rumori come il clacson di un’auto).
Per facilitare le cose, Advanced Bionics utilizza la tecnologia più rivoluzionaria e offre un
supporto completo e strumenti educativi che aiutano il bambino durante il suo viaggio
verso un udito migliore.
Visitate HearingJourney.com per entrare in contatto con altre famiglie che hanno scelto
l’impianto cocleare Advanced Bionics e scoprite le loro esperienze.
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L’intervento chirurgico di impianto di vostro figlio.
A differenza degli apparecchi acustici, gli impianti cocleari richiedono un intervento
chirurgico. Benché qualsiasi tipo di intervento chirurgico comporti alcuni rischi associati,
è importante sapere che in questo caso le complicanze sono estremamente rare. Si tenga
presente che l’intervento è necessario ma che costituisce solo una piccola parte del
percorso e che centinaia di migliaia di persone si sono sottoposte a questo intervento
in tutto il mondo. La maggior parte torna a casa il giorno stesso o il giorno successivo.
È anche importante sapere che l’esecuzione dell’intervento chirurgico non significa
automaticamente che il bambino perda il residuo uditivo.

Attivazione dell’impianto cocleare di vostro figlio.
Dopo l’intervento di impianto voi e il vostro bambino potrete sentirvi come sulle montagne
russe, con brusche accelerazioni e frenate improvvise, perché l’attivazione dell’impianto
cocleare di solito avviene circa 2-4 settimane dopo l’intervento, a seconda del processo di
guarigione.
La stimolazione iniziale (cioè l’“attivazione”) avverrà presso l'ambulatorio audiologico che
segue il bambino ed è una fase estremamente entusiasmante ed emotiva. Nel corso di questo
appuntamento lo specialista creerà inoltre una serie personalizzata di programmi d’ascolto
per il processore sonoro esterno e vi insegnerà a usare l’impianto e a prendervene cura.
Il processo di attivazione iniziale varierà a seconda del vostro specifico centro di impianti
cocleari.

Post-attivazione : un processo a lungo termine.
Di solito nelle settimane e nei mesi successivi alla sessione iniziale sono previste sessioni di
follow-up di programmazione e training, per migliorare la performance uditiva del bambino.
A lungo termine il bambino dovrà sottoporsi a controlli frequenti, finalizzati a garantire che
sfrutti l’impianto al massimo delle sue possibilità.
Benché l’impianto sia progettato per la vita, Phonak e Advanced Bionics sviluppano
costantemente nuovi componenti esterni che possono migliorare ulteriormente l’udito del
bambino. I controlli regolari determineranno quali aggiornamenti di prodotti, funzioni, ecc.
saranno più utili al vostro bambino durante la crescita.
E naturalmente Advanced Bionics continuerà ad accompagnarvi nel viaggio di vostro figlio
verso un udito migliore, con risorse educative, assistenza tecnica e uno straordinario servizio
clienti, per garantirvi sempre intense armonie in un mondo pieno di suoni.
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L’impianto cocleare di Advanced Bionics:
dare vita alla tecnologia.
Advanced Bionics fornisce una gamma completa di prodotti progettati per dare
al vostro bambino un sistema uditivo che soddisfi tutte le sue esigenze e si adatti
in modo ottimale alla sua vita in continua evoluzione.
Il nostro impianto cocleare offre molti più modi di sentire rispetto a qualunque altro
impianto cocleare. E ogni singolo aspetto del nostro impianto cocleare è stato
ottimizzato per offrire chiarezza, comfort, facilità d’uso e affidabilità, consentendo
a vostro figlio di sentire al meglio.
Inoltre il nostro impianto cocleare offre ai bambini la più vasta gamma di componenti
e accessori esterni disponibile, consentendo loro di concentrarsi sulla cosa più
importante: essere bambini.
Grazie alla nostra collaborazione con Phonak, sviluppiamo e implementiamo
costantemente nuovi approcci innovativi, offrendo a vostro figlio l’udito migliore e
più dettagliato possibile.
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Impianto cocleare HIRES Ultra 3D
UN IMPIANTO COCLEARE INNOVATIVO PER I BAMBINI.

IMPIANTO
L’impianto del vostro bambino
è costituito da vari componenti:
l’array di elettrodi, il pacchetto
elettronico, l’antenna
di comunicazione e il gruppo
multi-magnete.

ARRAY DI ELETTRODI
Progettati per essere inseriti
nella coclea di vostro figlio,7
i nostri elettrodi offrono 120
toni diversi, più di qualunque
altro impianto, per aiutare il
bambino a capire il parlato
e ascoltare la musica.8

GRUPPO MULTI-MAGNETE
Fornisce un collegamento
affidabile all’antennina
esterna. L’impianto HiRes™
Ultra 3D garantisce a
vostro figlio la possibilità
di sottoporsi a risonanza
magnetica senza
fastidi, anche in caso
di scansioni potenti a 3T.
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Il nostro impianto cocleare HiRes™ Ultra 3D è progettato per garantire al vostro bambino di
ottenere il massimo da ogni esperienza uditiva: quando ascolta la musica, quando sente i suoni
del mondo intorno a lui o quando si concentra sulla voce della maestra nel rumore della classe.
Il nostro impianto offre i benefici dimostrati di un parlato più chiaro4 e di una più ampia gamma
di suoni5 ed è progettato per superare gli standard del settore in termini di resistenza agli urti,6
consentendo a vostro figlio di godersi le avventure della vita senza limiti, dal parco giochi
al campo di gioco.

Delicato sull’orecchio interno.
Garantire a vostro figlio il successo dell’impianto e dell’attivazione è la nostra massima priorità.
Ecco perché offriamo due elettrodi diversi (HiFocus™ SlimJ e HiFocus™ Mid-Scala): il
chirurgo potrà scegliere quello che gli sembra migliore per l’anatomia unica dell’orecchio
di vostro figlio. Entrambi gli elettrodi sono progettati per proteggere le delicate strutture
cocleari e fornire una copertura completa della coclea per un suono ad ampio spettro.

In grado di far fronte alle esigenze future.
Il vostro bambino porterà l’impianto per tutta la vita, perciò i nostri impianti sono progettati
per stare al passo con i progressi che la tecnologia farà nei prossimi decenni. Aggiornando il
processore sonoro di vostro figlio, gli darete l’opportunità di usufruire delle nuove funzioni di
ascolto e di un aumento delle funzionalità, senza dover cambiare l’impianto.

Risonanza magnetica senza fastidi.
Nessuno vuole pensare di poter avere bisogno di una risonanza magnetica in futuro. Ecco
perché ci pensiamo noi per voi. Il nostro sofisticato gruppo multi-magnete Ultra 3D garantisce
che il bambino non dovrà sottoporsi ad altri interventi chirurgici né prima né dopo una
risonanza magnetica. Perciò questa è una cosa in meno di cui dovrete preoccuparvi.

L’impianto HiRes Ultra 3D ha ricevuto il MedTech
Breakthrough Award 2019 come miglior soluzione
globale nell’ambito dei dispositivi medici.

21

Processore sonoro NAÍDA CI
TECNOLOGIA AD ALTE PRESTAZIONI
PER BAMBINI AD ALTE PRESTAZIONI.

MICROFONI
Il sistema dell’impianto cocleare di vostro figlio
cattura il suono intorno a lui con uno o più microfoni.
L’impianto cocleare Advanced Bionics dispone di
microfoni sulla parte frontale e su quella posteriore
del processore, oltre che sull’antennina; c’è inoltre un
microfono T-Mic™ posizionato all’apertura del canale
uditivo per catturare i suoni dell’ambiente circostante.

PROCESSORE SONORO
I nostri processori sonori utilizzano la tecnologia
più avanzata del settore per facilitare l’udito
del vostro bambino. Essi includono l’unica
strategia di elaborazione sonora del settore
riconosciuta dalla FDA per migliorare
la comprensione del parlato nel rumore.

ANTENNINA
Il suono elaborato dal processore viene
trasmesso all’impianto tramite l’antennina.
I sistemi degli impianti Advanced Bionics
sono dotati dei circuiti di elaborazione
sonora più avanzati del mondo, con una
flessibilità di programmazione che offre
modi quasi illimitati di trasmettere il suono.
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Il nostro processore sonoro Naída CI è dotato di funzioni esclusive e rivoluzionarie che
si sono dimostrate in grado di aiutare il vostro bambino a sentire meglio senza sforzi e
in qualsiasi ambiente, offrendogli la durata e la flessibilità che gli servono per fare
ciò che sa fare meglio: giocare.
Il nostro processore sonoro, sottile e leggero, è discreto e confortevole per l’uso quotidiano.
Grazie alla sua gamma di nove colori fra cui scegliere, il bambino li può abbinare come
vuole per mimetizzare oppure far risaltare il processore. Le batterie ricaricabili o
monouso facilitano l’accensione.

Performance e qualità sonora superiori.
Grazie al solo microfono situato vicino all’apertura dell’orecchio, vostro figlio potrà
usufruire di una qualità sonora naturale e utilizzare il telefono senza problemi; così potrà
sentire i segreti sussurrati nell’orecchio e usare le cuffie per ascoltare la sua musica
preferita. La nostra moderna tecnologia gli garantisce di sentire al meglio nel rumore e
di non perdersi nessuno dei suoni più importanti della vita.

Soluzioni uditive coordinate e personalizzate.
Con Naída CI, entrambe le orecchie lavorano insieme. Il collegamento automatico wireless
da orecchio a orecchio consente ai processori sonori di vostro figlio di funzionare con altri
dispositivi acustici senza soluzione di continuità. Personalizzare una soluzione per le esigenze
specifiche dell’udito di vostro figlio è facile.

Udito chiaro e senza sforzi in ogni ambiente.
Il Naída CI offre l’elaborazione sonora più avanzata e sofisticata per un udito ad alte prestazioni.
La nostra tecnologia aggiornabile è stata progettata con un solo obiettivo: aiutare il bambino a
sentire al meglio in qualsiasi ambiente, da una biblioteca silenziosa a un’aula rumorosa.

VARIETÀ DI COLORI
Scegliete fra una varietà di colori
quelli che meglio si adattano alla
personalità del vostro bambino.
*Le opzioni di colore variano a seconda della località. Chiedete al vostro Audiologo
quali colori sono disponibili nella vostra zona.
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REALIZZATO PER VIVERE TUTTE LE AVVENTURE DELLA VITA.
Ottenere l’impianto cocleare è solo l’inizio del viaggio di vostro figlio verso l’udito.
Le sue esigenze si evolveranno negli anni, durante la crescita e lo sviluppo: affronterà
nuove sfide, a scuola, nello sport, nelle relazioni e nel mondo del lavoro.
Vostro figlio ha il diritto di poter partecipare attivamente a tutte le attività che gli piacciono:
dal nuoto ai videogiochi e tutto ciò che c’è nel mezzo. Ecco perché vi offriamo una vasta
gamma di accessori che consentiranno a vostro figlio di vivere la vita al massimo con il suo
impianto.
I team di ricerca e sviluppo di Advanced Bionics e di Phonak sono sempre all’avanguardia
dell’innovazione, perciò l’udito di vostro figlio migliorerà con i progressi della tecnologia. Quando
le esigenze di vostro figlio cambieranno durante la crescita, noi saremo presenti a ogni passo.
Questo è l’impegno che ci prendiamo con voi.

Le esigenze individuali richiedono un approccio
individuale. Fino al 40% dei bambini con ipoacusia

presenta ulteriori disabilità dello sviluppo. Se vostro
figlio ha esigenze speciali che vanno oltre l’ipoacusia,
siamo perfettamente in grado di offrire strumenti e
tecnologie che possano soddisfare le sue esigenze
esclusive. Il nostro scopo è assistervi nel sostenere
lo sviluppo di vostro figlio nel miglior modo possibile.

Neonati e bambini piccoli: stimolare il linguaggio

precoce e le abilità comunicative attraverso il gioco e
le attività sociali è fondamentale. La nostra antennina
AquaMic™ e il nostro AquaCase™ garantiscono ai
bambini piccoli una partecipazione attiva durante
il bagno, in piscina e in altri ambienti. Ciò significa
che non perdono mai nessuna opportunità per
socializzare e sviluppare il proprio linguaggio.
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Bambini in età scolare e prescolare: l’udito è una

componente fondamentale negli anni della scuola,
poiché aiuta il bambino a sviluppare abilità cognitive
complesse e a gestire il passaggio dal gioco solitario
all’interazione in gruppi sociali. Il nostro impianto
cocleare è dotato della tecnologia Roger™ integrata,
che aiuta il bambino a seguire le lezioni in classe, a
comunicare durante i giochi e a prepararsi a imparare
quando sarà adolescente e poi adulto.

Adolescenti:

negli anni dell’adolescenza un
ragazzo può attraversare molti cambiamenti fisici,
mentali, emotivi e sociali. La capacità di sentire è
particolarmente importante per aiutare il vostro
ragazzo ad adattarsi a questi cambiamenti. Il nostro
ricevitore Naída™ CI Connect gli offre la capacità
di eseguire lo streaming diretto e di collegarsi
®
a qualsiasi dispositivo Bluetooth — così potrà
partecipare, comunicare e prepararsi a una vita più
indipendente e con più responsabilità.

Adulti: in età adulta diventiamo più consapevoli di noi

stessi e acquisiamo un maggiore controllo del nostro
comportamento, gestendo i rapporti e i fattori sociali
in cui siamo coinvolti. Avendo avuto un impianto
cocleare per la maggior parte della sua vita, vostro
figlio avrà guadagnato anni di sicurezza in se stesso,
oltre ad aver acquisito le abilità necessarie per questa
successiva fase del suo sviluppo. Il nostro Roger™
Table Mic II lo aiuterà ad avere successo nel lavoro e
ad essere sempre al centro della discussione durante
le riunioni e negli eventi sociali.
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BABYBEATS: CREARE ARMONIE PRECOCEMENTE.
Il suono comincia a giocare un ruolo determinante nello sviluppo del bambino sin dal
momento della nascita. È in questa fase che il cervello comincia a collegare un significato
ai diversi tipi di suoni.
La risorsa per la riabilitazione precoce BabyBeats™ è stata progettata appositamente
dai nostri ricercatori, in collaborazione con alcuni esperti nel campo dello sviluppo e
dell’educazione precoce del bambino, per aiutare i neonati a imparare ad ascoltare e a
comunicare.
La app offre attività musicali divertenti che coinvolgono e motivano il senso dell’udito del
bambino, consentendogli di comunicare, giocare e imparare quando è esposto al canto,
alle conversazioni e all’ascolto in casa. Tutte le attività sono disegnate per costruire una
base di abilità di ascolto, apprendimento e comunicazione che favoriranno intense armonie
durante la crescita.

Cosa ha da offrire BabyBeats.
º Supporta lo sviluppo della comunicazione e delle abilità preverbali emergenti.
º Supporta il legame e il collegamento con il genitore o
con la persona che si prende cura del bambino.
º Potenzia lo sviluppo del cervello del bambino.
º Supporta l’utilizzo dei suoi dispositivi acustici.
Per maggiori informazioni, visitate ABRehabPortal.com e iscrivetevi.

Lo sapevate?
“La musica è uno dei modi più naturali con
cui un bambino può entrare in contatto con
i genitori e iniziare lo sviluppo cerebrale.”
— Christine Rocca, creatrice di BabyBeats
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Migliorare l’udito.
Connettersi alla vita.
Noi di Advanced Bionics crediamo che ogni bambino abbia il diritto di vivere senza le
limitazioni dell’ipoacusia. Ecco perché abbiamo sviluppato le soluzioni per impianti cocleari
più flessibili, innovative e incentrate sul paziente oggi disponibili.
La nostra piattaforma di impianti cocleari, leader del settore, abbina la migliore tecnologia
e i migliori servizi alle esigenze specifiche del vostro bambino, per aiutarlo a migliorare il
suo udito. E quando il bambino riesce a sentire, riesce a collegarsi appieno con il mondo
dei suoni intorno a lui. È semplice, ma vi cambia la vita.
In tutto il mondo decine di migliaia di bambini hanno già tratto beneficio dai nostri impianti
cocleari. Provate le intense armonie per voi e per il vostro bambino.
Venite a visitare il nostro sito AdvancedBionics.com e cominciate subito il viaggio del vostro
bambino verso un udito migliore.
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