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Migliorate la vita dei vostri pazienti
affetti da acufene oggi stesso
L’acufene è un problema crescente che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Anche se
non esiste una cura per l’acufene, ci sono modi per aiutare i pazienti a gestire i loro sintomi: la
valutazione è il primo passo nella gestione dell’acufene.
La modalità di valutazione dell’acufene è un’applicazione integrata in Madsen Astera che
amplia le vostre possibilità di valutare l’impatto di questo disturbo sulla vita dei vostri pazienti.
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Un audiometro PC based per supportare il lavoro all’interno del tuo centro
Madsen Astera è un audiometro clinico avanzato a 2 canali che offre precisione, flessibilità ed
efficienza. Che esercitiate in una grande struttura sanitaria o in un ambulatorio privato, questo
audiometro ad alta frequenza con scheda di valutazione dell’acufene integrata può fornire alla
vostra clinica una gamma completa di test di valutazione dell’acufene.
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Tre modi per aiutare i pazienti con acufene
La valutazione e il dialogo giocano un ruolo fondamentale nella
gestione dell’acufene. Madsen Astera ha gli strumenti necessari
per semplificare i processi di valutazione dell’acufene e migliorare il
flusso di lavoro.
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2. Questionari con classificazione automatica
I questionari Tinnitus Handicap Inventory (THI), Tinnitus Functional
Index (TFI) e Tinnitus and Hearing Survey (THS) sono completamente
integrati per essere compilati sullo schermo del computer o su un
touch screen. Il punteggio viene calcolato automaticamente e viene
presentata una descrizione predefinita. I dati sono memorizzati in
Noah come voci separate del questionario.
3. Report T
Un report dedicato all’acufene è disponibile per la valutazione
psicoacustica. Include un audiogramma con marcatori di acufene,
una tabella con la corrispondenza di tono e intensità sonora, il livello
minimo di mascheramento e l’inibizione residua. Il rapporto include
anche una nota specifica sull’acufene. È possibile visualizzare e
condividere i dati di valutazione dell’acufene in modo mirato con
uno storico dei dati sull’acufene (dati psicoacustici e questionari).

1. Una panoramica completa del flusso di lavoro per la
valutazione dell’acufene
Madsen Astera semplifica la valutazione dell’acufene. Apri il modulo
dedicato all’acufene tramite la scheda Tinnitus nella parte superiore
della pagina e avrai a portata di mano tutto il necessario per una
valutazione completa. Misura la corrispondenza dell’intonazione
sinistra, destra e binaurale, la corrispondenza dell’intensità sonora,
la soglia dell’udito, il mascheramento minimo, l’inibizione residua e
altro ancora utilizzando la griglia di valutazione dell’acufene e vedi
i risultati visualizzati e memorizzati automaticamente nella tabella
della pagina.
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Prova oggi stesso il modulo per l’acufene di
Madsen Astera di Natus e aiuta più pazienti.
Visita hearing-balance.natus.com per maggiori
informazioni.
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