
Allegato 1 

Gli impianti cocleari: descrizione 
 
L’impianto cocleare, nella forma cosiddetta “multicanale”, la più diffusa e utilizzata, è costituito 

da una parte esterna e da una parte interna che viene impiantata chirurgicamente. 

Sommariamente la parte esterna è costituita da un microfono, un elaboratore di suoni e un 
trasmettitore collegato all’elaboratore tramite un sottile cavo. La parte interna è costituita da un 
ricevitore e da un numero variabile di elettrodi. Il funzionamento dell’I.C. prevede la ricezione dei 
suoni da parte del microfono posto dietro al padiglione auricolare ed il successivo invio 
all’elaboratore. Quest’ultimo (“a scatola” o nella forma “retroauricolare”), effettua l’analisi del suono 
mediante una tecnologia digitale – non significativamente diversa da quella delle protesi acustiche 
digitali – che trasforma il suono in segnale elettrico secondo un determinato codice chiamato 
“strategia di codifica”. L’energia elettrica contenente le informazioni acustiche, tramite onde 
elettromagnetiche viene inviata dal trasmettitore al ricevitore (impiantato sotto la cute in una nicchia 
dell’osso) e condotta quindi agli elettrodi inseriti nell’interno della coclea. La stessa energia viene 
utilizzata per alimentare i circuiti del ricevitore/stimolatore impiantato nel paziente che è quindi privo 
di batteria. 

L’I.C. è una procedura chirurgica di realizzazione relativamente recente: negli U.S.A. ha 
conseguito l’approvazione dell’F.D.A. solo nel 1985, per soggetti in età adulta e nel 1990, per 
soggetti in età pediatrica. In particolare, l’organo di controllo sanitario statunitense ha dettato gli 
standard a cui attenersi quando il candidato all’intervento è un bambino: età non inferiore a 30 mesi; 
sordità profonda; assenza di alterazioni anatomiche dell’orecchio interno; inutilità della protesi 
acustica; assenza di problemi neuro-psichiatrici. Nel 1995, la Consensus Development Conference 
Statement del N.I.H. ha lievemente rivisto quanto precedentemente stabilito: età compresa tra 2 e 10 
anni; guadagno protesico limitato; riabilitazione oralista prima dell’impianto cocleare; buona 
motivazione della famiglia. 

In base a queste raccomandazioni, non va mai impiantato chi per necessità o scelta della 
famiglia ha usato solo la lingua dei segni, non ha mai utilizzato la protesi acustica o la riabilitazione e 
quindi non ha alcuna memoria uditiva: la stragrande maggioranza dei “sordomuti” non può quindi 
trarne alcun vantaggio. L’I.C. generalmente non viene prescritto prima del compimento dell’ anno di 
vita perché, indipendentemente dalle difficoltà chirurgiche, non è possibile accertare e prevedere con 
assoluta e ragionevole certezza se il bambino potrà ottenere validi risultati dalla terapia protesico-
riabilitativa, che va peraltro prescritta il più precocemente possibile. Sussistono tuttavia situazioni, 
come ad esempio il caso di bambini diventati sordi per causa di meningite che determina una 
ossificazione precoce della coclea, in cui risulta necessario ed etico intervenire persino entro il primo 
anno di vita. 
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Gli impianti cocleari: la situazione italiana 
 
Il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso in data 7 settembre 1994 parere favorevole alla sua 

introduzione in Italia, riconoscendone la non nocività per la salute umana. 

Nel nostro paese nel 1998 sono stati eseguiti 176 interventi, passati poi rapidamente a 402 nel-
l’anno 2000 e a 593 nel 2003 (v. Tabella 1). Sono ben 40 le strutture che hanno effettuato impianti, 
25 di queste hanno effettuato meno di 10 interventi/anno e 15 strutture, meno di 5 interventi/anno. 
Un’analisi territoriale evidenzia inoltre una disomogenea distribuzione di tali strutture a livello 
nazionale in quanto la maggior parte di queste sono localizzate al nord e al centro del Paese, mentre, 
ad esempio, la Regione Sicilia dispone di una sola struttura che ha effettuato nel 2003 solo 3 impianti. 
Si allega la tabella, elaborata a cura dell’Ufficio VI della Direzione generale della Programmazione 
sanitaria, che riporta la distribuzione dei dimessi per impianto cocleare disaggregati per fasce d’età e 
riferiti al 2003 (v. Tabella 2). 

Diversamente da quanto concordano le più accreditate linee guida della letteratura 
internazionale, che riconoscono maggiore efficacia nei primi anni di vita del bambino, anche 
approfittando di una elevata plasticità cerebrale, in Italia gli interventi sono effettuati prevalentemente 
in età adulta. È stato altresì dimostrato che, se l’intervento viene effettuato prima dei due anni, il 90% 
dei bambini impiantati raggiunge i punteggi della scala di performance uditiva appropriati per l’età 
entro tre mesi, mentre quelli impiantati tra i 2 ed i 4 anni impiegano 4 anni per raggiungere gli stessi 
risultati; i bambini impiantati dopo i 4 anni raggiungono punteggi normali sono nel 20% dei casi. 

L’Italia registra quindi standard di accesso alla prestazione molto diverse per l’età dei soggetti 
impiantati rispetto ad altri Paesi a confronto. Ad esempio, se in Inghilterra il rapporto fra adulti e 
bambini è di 1:2, cioè per ogni adulto impiantato vengono impiantati 2 bambini, nel nostro Paese per 
ogni bambino impiantato si registrano 5 adulti che ricevono la medesima prestazione e il solo Centro 
di Varese ha una casistica che tende ad avvicinarsi agli standard indicati dall’evidenza scientifica. 

Questi dati devono portare e riconsiderare criticamente, nel nostro paese, il problema della 
sordità infantile che deve essere affrontato nella sua globalità. In primo luogo la prevenzione e la 
diagnosi precoce già nel periodo neonatale e nei primi mesi di vita, il trattamento tempestivo, sia con 
una terapia logopedica di abilitazione o riabilitazione, sia con l’applicazione della protesi acustica che 
se prescritto precocemente costituisce il presidio cardine del recupero del bambino sordo. Questo 
percorso, se correttamente avviato garantisce le migliori condizioni per realizzare, quando necessario, 
entro i primi 1-3 anni di vita l’impianto cocleare nei casi di sordità profonda dell’infanzia. 

Deve essere inoltre previsto un migliore modello organizzativo e gestionale delle strutture che 
effettuano gli I.C. che, per garantire una buona qualità delle prestazioni, devono effettuare almeno 10 
impianti all’anno. Si deve inoltre tenere ben presente che l’applicazione di un I.C. non è solo l’atto 
chirurgico, certamente momento delicato ed emotivamente coinvolgente per il paziente e la sua 
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famiglia, ma consiste in una serie di passaggi obbligatori, tutti fondamentali che vanno dalla diagnosi 
audiologica alla riabilitazione logopedica. 

Si elencano le tappe indispensabili per effettuare correttamente l’I.C.: 

- Diagnosi audiologica basata sull’uso di tecniche soggettive ed obiettive per determinare la soglia 
del paziente impiantando. 

- Valutazione logopedica per quantificare l’effettiva difficoltà comunicazionale. 

- Test elettrofisiologici per determinare la residua capacità di conduzione del nervo acustico. 

- Neuroradiologia per effettuare TAC e RMN, esami indispensabili per valutare le condizioni 
anatomiche dell’orecchio interno. 

- Chirurgo esperto in cofochirurgia. 

- Personale in grado di effettuare autonomamente la regolazione del processore vocale, procedura 
definita tecnicamente come mappaggio o realizzazione della mappa cocleare. Il mappaggio è il 
passaggio essenziale per ottenere i risultati aspettati dall’applicazione dell’I.C. e va effettuata 
ripetutamente nel tempo sino al raggiungimento di un livello ottimale e stabile. 

- Riabilitazione logopedica effettuata da personale esperto nelle problematiche riabilitative del 
soggetto sordo profondo in età infantile ed adulta. 

Tutte queste competenze devono essere presenti e interagire sinergicamente presso  una struttura 
che effettua l’applicazione dell’I.C., per fornire al paziente tutte le possibilità per sfruttare al meglio 
questo tecnologia innovativa. Si può ritenere che una struttura di questo tipo possa essere prevista per 
un bacino di utenza di circa 2-3 milioni di abitanti. 

Si ritiene, pertanto, opportuna l’elaborazione di un documento tecnico di indirizzo allo scopo di 
fornire indicazioni aggiornate e suggerimenti operativi in grado di orientare con efficacia ed 
omogeneità questo delicato segmento dell’assistenza. 

 

 

Gli impianti cocleari: problemi etici 
 
Talvolta in passato, ma anche recentemente, una non corretta informazione o una accentuata 

enfasi dei mass-media, hanno attribuito all’I.C. un significato semplicistico di “orecchio artificiale”, 
creando così suggestioni e distorsioni specialmente per i potenziali utilizzatori. Poiché, peraltro, sono 
in via di introduzione nuovi modelli di speech processor e stimolatori impiantabili innovativi, si 
ritiene opportuno richiamare alcuni elementi di ulteriore riflessione sull’argomento che sgombrino il 
campo dal rischio di indurre false aspettative. Il problema etico decisionale nasce dal fatto che 
l’inserimento dell’impianto nella coclea spesso comporta una lesione permanente del recettore e la 
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perdita totale della funzione uditiva residua. Per tale motivo, alla base della scelta di intervenire vi 
deve essere la certezza clinica che il soggetto (bambino o adulto) non riceve un sufficiente beneficio 
con l’amplificazione acustica ottimale della protesi acustica. 

Nei bambini il problema decisionale è molto complesso in quanto intervengono essenzialmente 
due esigenze, in apparenza contrastanti. La prima è relativa alla necessità di effettuare l’intervento 
efficace in tempo utile perché l’I.C. possa essere adeguatamente sfruttato nel recupero delle abilità 
percettive e linguistiche; la seconda è relativa alla necessità, trattandosi di un intervento chirurgico 
con lesioni irreversibili della coclea, di non creare un danno funzionale al bambino. L’indicazione 
all’I.C. in età pediatrica comporta quindi aspetti etici e deontologici complessi che non possono 
prescindere da informazioni cliniche fondamentali per l’avvio della procedura e tuttavia difficili da 
acquisire in bambini molto piccoli e/o scarsamente collaboranti. 

Tempo sufficiente per acquisire le informazioni cliniche e tempestività nella decisione 
dell’impianto, sono ovviamente due esigenze contrastanti, ma è proprio dal loro equilibrio, dall’espe-
rienza dell’équipe e dalla validità dei test utilizzati che dipende la qualità del percorso decisionale. Il 
problema etico dell’impianto cocleare in età pediatrica è, quindi, da considerare in termini di rapporto 
tra benefici e rischi e questo è decisamente a favore dei primi. 

È bene tenere conto del fatto che l’iter riabilitativo è impegnativo ed estremamente importante 
ai fini della riuscita dell’impianto, che non si esaurisce con il solo atto chirurgico. 

Nel caso di adulti con sordità post-verbale, una volta accertato che le protesi acustiche 
tradizionali sono insufficienti, rimane solo l’indicazione per un intervento chirurgico seguito da un 
iter riabilitativo limitato nel tempo. Nel caso di adulti con sordità pre-verbale è necessario considerare 
la volontà del paziente di intraprendere un iter riabilitativo lungo e impegnativo; in questi casi, infatti, 
l’impianto cocleare porta a una riduzione della disabilità uditiva e quindi a un minore handicap nella 
vita di relazione, ma non è prevedibile a priori il tempo e l’impegno necessario per un miglioramento 
di percezione e produzione verbale. 

Le controindicazioni mediche e chirurgiche all’intervento sono oggi limitate e i rischi altrettanto 
trascurabili, approssimabili a qualsiasi intervento otologico di routine. La fase sperimentale di ricerca 
è ampiamente superata e attualmente gli impianti possono essere considerati una procedura di routine 
nell’iter protesico. 

La qualità di vita di una persona impiantata è assolutamente normale: può fare il bagno e ogni 
genere di sport; i campi elettromagnetici non provocano interferenze negative, si deve evitare solo 
l’esposizione a fortissimi campi magnetici (esami diagnostici come la risonanza magnetica) che 
potrebbero spostare la parte impiantata nell’orecchio interno o smagnetizza il magnete del R/S. Tutti i 
soggetti impiantati mostrano risultati uditivi incoraggianti con benefici evidenti non solo per quanto 
riguarda la specifica menomazione, ma anche per gli aspetti emotivi e sociali (riduzione 
dell’insicurezza, del senso di dipendenza dagli altri e della tendenza all’isolamento). 
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Tabella 1 - Interventi per impianto cocleare eseguiti in Italia dal 1998 al 2003 
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Ministero della Salute 
D.G. Programmazione 
Ufficio VI 

Tabella 2 - Distribuzione per età dei dimessi per impianto o sostituzione di apparecchio 
protesico cocleare - Anno 2003 



7 

Ministero della Salute 
D.G. Programmazione 
Ufficio VI 
 

Tabella 2 - Distribuzione per età dei dimessi per impianto o sostituzione di apparecchio 
protesico cocleare - Anno 2003 

 


