PHONICA un centro nato per far SENTIRE.

www.phonicaitalia.it
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Phonica srl nasce dallo sforzo comune di un gruppo di professionisti che operano sin
dal lontano 1980 nel settore dell’applicazione di protesi acustiche e per la soluzione
dei problemi di udito, di acufeni e vertigini.

L’intento di questi professionisti è di dedicare la loro professionalità a tutte quelle
patologie dell’orecchio come l’ipoacusia, l’iperacusia, gli acufeni e le vertigini che
affliggono una gran parte della popolazione. Dopo varie esperienze nel campo
uditivo e nella ricerca continua di nuove tecnologie, inizialmente come dipendenti
di Aziende Leader del settore, questo gruppo di professionisti si unisce e forma nel
2009 Phonica srl, società dinamica e all’avanguardia nella continua ricerca di nuove
tecniche per la riabilitazione degli acufeni o nell’applicazione di nuovissime
generazioni di protesi acustiche.
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RICERCA SOGLIE UDITIVE


Test audiometrico per la ricerca dell’ipoacusia (HTL)



Test audiometrico per la ricerca della soglia di comoda udibilità (MCL)



Test audiometrico per la ricerca della soglia di fastidio (UCL)



Test discriminazione Vocale



Counselling per la ricerca della qualità di vita in ragione dell'acufene



Esame per la ricerca della Soglia di Iperacusia



Acufenometria per la ricerca della Tipologia dell'acufene



Test per la ricerca della possibilità di inibire l'acufene



Consulenza Medico/Audiologica e diagnosi dell'acufene



Consulenza Tecnica e parere sulla soluzione dell'acufene
Tutto a € 140,00*
Costo in convenzione € 90,00
*La ricerca dell'acufene e la diagnosi non sono una Terapia.

Nel caso l'acufene sia trattabile (nell'80% dei casi lo è), i costi del trattamento variano in ragione
alla tipologia di terapia.
Nel caso il Tinnito sia trattabile, utilizziamo diversi metodi variabili in base alla
quantità e tipologia dell'acufene.

qualità,

Le Terapie usate dal nostro centro acufeni sono:


Laserterapia



T.R.T.



ZEN Therapy con Toni Frattali



Generatori di suono ambientali
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Convenzione - Settore protesi acustiche
 BASIC
€ 1.050,00 cadauno – prezzo convenzione

€ 840,00

 BRONZE
€ 2.100,00 cadauno - prezzo convenzione

€ 1.680,00

 SILVER
€ 2.600,00 cadauno - prezzo convenzione

€ 2.080,00

 GOLD
€ 3.300,00 cadauno - prezzo convenzione € 2.640,00
 DIAMANT
€ 4.100,00 cadauno - prezzo convenzione

€ 3.280,00

 PLATINUM
€ 4.600,00 cadauno - prezzo convenzione

€ 3.680,00

 PLATINUM PLUS
€ 4.900,00 cadauno - prezzo convenzione

€ 3.920,00

 Ricevitore
€ 100,00 cadauno - prezzo convenzione


€ 80,00

ACCESSORI

Remote Rc-Dex
TV-Dex
Phone-Dex
Uni-Dex
Com-Dex

€ 170,00 - prezzo convenzione
€ 350,00 – prezzo convenzione
€ 300,00 – prezzo convenzione
€ 140,00 – prezzo convenzione
€ 300,00 – prezzo convenzione

€ 160,00
€ 335,00
€ 285,00
€ 130,00
€ 285,00
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CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA TERAPIA DELL’ACUFENE (TRT – WZT)
 ORL
 Audiologo
 Nutrizionista
 Psicoterapista
 Fisioterapista
 Neuropsichiatra
 Audioprotesista

Tutti i nostri prodotti sono certificati con marchio CE e Iscriz. Min. Salute
Siamo fornitori ASL e INAIL
Il Centro è preparato per l'instradamento delle pratiche di Invalidità Civile e
e per i rimborsi a carico della Regione agli Aventi Diritto.
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PACK POST VENDITA
 SILVER PACK: gratuito
1. 24 mesi garanzia internazionale
2. Assistenza in sede per 24 mesi (escluso materiale di consumo V. cupoline, nanocare,
ricevitori etc…)

 GOLD PACK: € 250,00 prezzo convenzione € 200,00 ad apparecchio
1. 24 mesi garanzia internazionale
2. Ulteriori 12 mesi garanzia Phonica
3. Assistenza in sede per 24 mesi (escluso materiale di consumo V. cupoline, nanocare,
ricevitori etc…)
4. Polizza furto, smarrimento o danno irreparabile valida 36 mesi*

 DIAMANT PACK: € 350,00 prezzo convenzione € 300,00 ad apparecchio
1. 24 mesi garanzia internazionali
2. Ulteriori 24 mesi garanzia Phonica
3. Assistenza in sede per 48 mesi (escluso materiale di consumo V. cupoline, nanocare,
ricevitori etc…)
4. Assistenza a domicilio per i primi 12 mesi
5. Fornitura di 60 pile nel 1° anno di utilizzo
6. Polizza furto, smarrimento o danno irreparabile per 48 mesi*
*Richiedere foglio informativo polizza Phonica full risk
IMPEGNO NEL SOCIALE
 Screening di prevenzione audiologica
 Sponsor di Sentiamoci no profit
 Donazione dell’1% sulla vendita delle protesi acustiche a favore dell’autismo
 Oblazione dell’1% a favore di Sentiamoci per fondo protesizzazione gratuita ai meno
abbienti
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Dove siamo
Piemonte:


Phonica Point :











Valle d’Aosta:

Lazio:


Abruzzo:



Puglia:


Corso Dante, 46/a – 10126 Torino (TO)
Largo delle Alpi, 12 – 10042 Nichelino (TO)
Via Genova, 122 – 10126 Torino (TO)
Corso Unione Sovietica, 585 – 10135 Torino (TO)
Via Monginevro, 245 – 10142 Torino (TO)
Largo delle Alpi, 16 – 10042 Nichelino (TO)
Via Europa, 8 – 10048 Vinovo (TO)
Via Sestriere, 30 – 10024 Moncalieri (TO)
Strada Stupinigi, 14 – 10024 Moncalieri (TO)
Largo Torino, 9 – 10092 Beinasco (TO)
Piazzo Umberto I, 10 – 10043 Orbassano (TO)
Corso Torino, 75 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)
Via P. Micca, 8 – 13900 Biella (BI)
Via Roma 72 – Saint Vincent (AO)
Via Edoardo Jenner, 46 - 00151 Roma (RM)
Via Tiburtina, 546 – 00159 Roma (RM)
Via del Santuario, 332 – 65125 Pescara (PE)
Corso G. Garibaldi 74 – 66054 Vasto (CH)
Via dei Vestini, 250 – 66100 Chieti (CH)
Corso V. Emanuele, 195 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG)

CONTATTI
Per informazioni e prenotazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia chiamare lo
0116308075 o 366 489 45 47
Per informazioni e prenotazioni sul territorio nazionale chiamare il numero verde
800 480 775
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