
Phonak Lyric™ dona  
sollievo dall'acufene più 
rapidamente rispetto agli 
apparecchi acustici standard.1 

Si stima che il 10-15% della popolazione soffra di acufene,  
ma la maggior parte dei casi non viene trattata.2 Ciò è dovuto  
alla mancanza di informazioni e al fatto che la maggior parte 
delle persone non sa chi rivolgersi per ricevere aiuto. Sebbene 
alcuni casi siano di minor entità, altri richiedono un trattamento 
specifico per superare i possibili effetti a lungo termine.

Sebbene non vi sia una cura per l'acufene, sarai sollevato nel sapere che vi sono diverse 
forme efficaci di consulenza e trattamenti disponibili. Una volta che decidi di chiedere 
aiuto, il primo passo è parlarne a un esperto di acufene per ottenere informazioni 
più approfondite. L'acufene è un fastidio che può essere presente 24 ore al giorno, 
e l'amplificazione è un'opzione per alleviarlo.

Sollievo dall'acufene  24 ore su 24, 7 giorni su 7



1  Power D. (2018) Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing 
aid that can be worn 24/7 (submitted for peer review publication).

2  Hoffman, H. and Reed, G. (2004) Epidemiology of tinnitus. In: Tinnitus: Theory and Management. 
Lewiston, NY: BC Decker Inc., 16–41.

3  J Henry et al(2016) Randomized control trial: Extended wear vs conventional vs combination 
devices for tinnitus. J Am Acad Audiol 00:1-16.

Effetto Lyric

Riduce il fastidio  
dell'acufene più rapidamente 
rispetto all'uso quotidiano 
degli apparecchi acustici  1

Lyric è una scelta valida 
come parte del programma 
di gestione dell'acufene3

Migliora la qualità  
del sonno 1

Benefici di Lyric:
 `Amplificazione 24 ore  
su 24, 7 giorni su 7
 ` Invisibile al 100%
 `Suono chiaro e naturale

Per maggiori informazioni: www.phonak.com/lyric
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