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Impianto cocleare 

Coclea deriva dal latino «cochlea» (= chiocciola). L’impianto cocleare (IC) è un 
ausilio uditivo per quelle persone che traggono vantaggi insufficienti dagli ap-
parecchi acustici convenzionali, ma che hanno un nervo acustico intatto. Un IC 
consta di due componenti: il ricevitore/stimolatore (interno) e il processore vo-
cale (esterno).

Attraverso il microfono del processore vocale  le onde sonore del parlato, dei 
suoni e dei rumori vengono trasformate in impulsi elettrici, che vengono codi-
ficati ed inviati attraverso un cavo  alla bobina . La bobina è posizionata per 
attrazione magnetica sopra l’impianto I  e invia i segnali codificati via onde ra-
dio all’impianto attraverso la pelle. L’impianto decodifica i segnali e li trasmette 
alla coclea C  tramite gli elettrodi . Gli impulsi elettrici stimolano il nervo acu-
stico H , che a sua volta invia i segnali al cervello. Il cervello riconosce i segnali 
ricevuti come impressioni sonore.
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I

C

  Microfono 
  Cavo che collega la bobina 
  Bobina di trasmissione 
  Filo porta-elettrodi 

I   Impianto 
C   Coclea 
H   Nervo acustico

H



Per chi è indicato l’impianto cocleare?

Gli impianti cocleari sono indicati in primo luogo per bambini sordi dalla nascita 
o che hanno perso l’udito in seguito, nonché per bambini, adolescenti e adulti 
con normale apprendimento verbale, divenuti gravemente o totalmente sordi. 
I bambini colpiti dovrebbero ricevere un impianto cocleare possibilmente pres-
to, per poter sfruttare al meglio il breve periodo di sviluppo dei centri cerebrali 
uditivi e della parola nei primi anni di vita. In genere, i disturbi uditivi congeniti 
vengono diagnosticati nelle maternità già allo screening uditivo neonatale. Nel-
le cliniche specializzate, i lattanti vengono sottoposti a ulteriori esami in grado 
di confermare un eventuale disturbo uditivo. I pazienti affetti da sordità dovuta 
a un’infiammazione delle meningi (meningite) dovrebbero essere trattati entro 
poche settimane dopo la malattia con un impianto cocleare monolaterale (o per 
lo più bilaterale), poiché la coclea può ossificare rapidamente, rendendo difficol-
toso l’impianto.

Gli sviluppi più recenti dimostrano che anche gli adulti con udito residuo alle 
basse frequenze o i pazienti con sordità monolaterale traggono vantaggio da 
un impianto cocleare.
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Presupposti per l’impianto cocleare 

Dopo un primo colloquio informativo nella clinica che effettua l’intervento, si 
procede ad una serie di esami preliminari (indagini audiologiche e radiologiche) 
per confermare la diagnosi. 

Condizione essenziale per la riuscita dell’impianto è l’integrità del nervo acusti-
co. Per accertare se il nervo acustico è ancora funzionalmente intatto, occorrono 
esami specialistici in clinica. I canditati per un impianto cocleare sono persone 
audiolese che non raggiungono una comprensione verbale sufficiente nonos-
tante una protesizzazione acustica ottimale. Giovani e adulti che hanno perso 
l’udito prima o durante l’apprendimento verbale possono beneficiare di un IC 
solamente se hanno una buona competenza linguistica. 
I futuri portatori di IC devono essere pronti ad adattarsi al nuovo modo di sentire 
e ad esercitarlo consapevolmente. 



Tipi di impianto e costi 

I produttori di IC sviluppano e perfezionano continuamente i loro prodotti. Fon-
damentalmente i vari modelli si differenziano soprattutto dal punto di vista del-
le strategie di elaborazione del linguaggio, dal numero di canali di stimolazione, 
delle caratteristiche tecniche, del materiale utilizzato e del design. I materiali dei 
diversi sistemi di IC si dimostrano ben tollerati e soddisfano le elevate esigenze 
di biocompatibilità. Durante le visite preliminari i futuri portatori di IC ricevono 
approfondite informazioni sui differenti sistemi di impianto cocleare disponibili.

I costi per un IC monaurale (unilaterale) ammontano a 50’000-60’000 franchi, 
compresa l’assistenza post-impianto, e vengono assunti in genere da diver-
si enti finanziatori, quali l’assicurazione per l’invalidità, l’AVS, la cassa malati, 
l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare. 
È importante inoltrare all’assicurazione competente la richiesta di assunzione 
dei costi per l’applicazione dell’impianto, la riabilitazione e la rieducazione acu-
stica successiva. A questo proposito è possibile usufruire del supporto della cli-
nica in cui si esegue l’impianto. L’intervento può avvenire solo dopo rilascio della 
garanzia di assunzione dei costi. 
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Rischi dell’intervento chirurgico

L’impianto in anestesia generale dura di solito da un’ora e mezza a due ore e 
comporta una breve degenza ospedaliera di pochi giorni. Il paziente viene 
dimesso con una sottile medicazione dietro l’orecchio. Le complicazioni duran-
te l’intervento di applicazione dell’impianto sono estremamente rare e i rischi 
sono simili a quelli di altri interventi all’orecchio medio e interno. Il medico illus-
tra lo svolgimento dell’operazione e i possibili rischi connessi.

Sentire dopo l’intervento di impianto cocleare 

I pazienti non possono sentire immediatamente dopo l’intervento di IC, perché 
il processore vocale viene programmato solo al termine della guarigione della 
ferita, dopo circa tre o quattro settimane. Durante questa programmazione cia-
scun elettrodo viene regolato tenendo conto della soglia di reazione individuale 
e delle capacità funzionali del nervo acustico.

Il pieno successo dell’IC è raggiunto spesso solo dopo un certo tempo (mesi o 
anni) di abitudine al nuovo modo di sentire. Per ottenere un risultato uditivo 
ottimale sono indispensabili un atteggiamento di fondo positivo, pazienza, per-
severanza ed una rieducazione acustica specifica. È importante che le persone 
interessate all’IC sappiano che anche con un impianto cocleare regolato al me-
glio permane comunque un certo grado di compromissione uditiva. Tuttavia, 
molti pazienti possono raggiungere una buona comprensione verbale, mentre 
altri sono aiutati nella comunicazione dalla lettura labiale.



Combinazione di impiante cocleare e protesi acustica 

Da tempo è dimostrato che portare una protesi acustica da un lato e un IC 
sull’altro orecchio reca dei vantaggi. L’apparecchio acustico, ottimizzato per 
questa situazione, garantisce così una tonalità gradevole e un miglioramento 
della comprensione verbale e dell’ascolto direzionale.

Impianto bilaterale 

I vantaggi di un impianto cocleare binaurale (bilaterale) sono una comprensione 
verbale migliore nei rumori e un ascolto direzionale un po’ più chiaro. Entrambi 
questi vantaggi migliorano la comprensione, facilitano la vita quotidiana e la 
partecipazione attiva alla vita sociale da parte delle persone colpite.
 
Nei bambini si è già affermato l’impianto cocleare binaurale. Per gli adulti le 
assicurazioni non coprono ancora i costi in tutti i casi. La commissione tecnica 
di pro audito schweiz competente per gli impianti cocleari si impegna affinché 
in futuro venga garantita l’assunzione dei costi per l’impianto binaurale anche 
negli adulti. 
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Presa a carico post-impianto 

La presa a carico dopo l’attivazione del processore vocale dura di regola un 
anno ed è fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità dell’IC. 
In seguito, bambini, adolescenti e adulti dovrebbero sottoporsi a controlli an-
nuali presso il centro dove è stato eseguito l’impianto. 
La stimolazione uditiva nei bambini e l’allenamento uditivo-vocale negli adulti 
sono decisivi per un esito il più possibile favorevole dell’IC. 

In Ticino, i soggetti sottoposti a impianto vengono seguiti da audiopedagogis-
te o logopediste diplomate e riconosciute.
Il confronto con la memoria uditiva antecedente l’IC e l’elaborazione da parte del 
cervello degli stimoli sonori richiedono allenamento, pazienza e perseveranza. 
La terapista propone situazioni specifiche che stimolano il soggetto a ricrea-
re il processo di riconoscimento uditivo. Inoltre, presenta i mezzi ausiliari che 
potrebbero facilitargli ulteriormente l’ascolto, e fornisce consigli pratici per fa-
vorire una miglior comunicazione.
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L’allenamento uditivo comprende:
• percezione e riconoscimento di rumori quotidiani dell’ambiente 
 circostante
• comprensione di parole, frasi e testi
• comprensione di situazioni comunicative complesse
• allenamento al telefono
• introduzione a mezzi ausiliari, strategia uditiva ecc.

Per l’allenamento uditivo deve essere fatta richiesta agli enti finanziatori (AI/
assicurazione) unitamente alla richiesta di impianto cocleare. I centri ospeda-
lieri che si occupano di IC, la commissione tecnica «Cochlea-Implantat» così 
come l’ATiDU sono a disposizione per ulteriori domande.



Strumenti accessori per sentire con 
l’impianto cocleare 

I portatori di IC possono usufruire di numerosi strumenti accessori che facilita-
no la funzione uditiva nelle diverse situazioni della vita quotidiana. Alcuni es-
empi sono il collegamento senza fili al telefono o gli strumenti che agevolano 
l’uso del televisore, l’ascolto della musica o l’ascolto di conferenze. Le persone 
in apprendimento (scolari, studenti, corsisti) possono seguire meglio la lezio-
ne grazie al microfono senza fili dell’insegnante. Lo scopo di questi strumenti 
accessori è l’accoppiamento possibilmente diretto al segnale utile (linguaggio, 
musica ecc.) e la contemporanea attenuazione dei rumori di fondo interferenti 
o degli influssi dell’acustica ambientale (risonanza, eco). Nell’illustrazione se-
guente viene rappresentato schematicamente questo principio.

Portatore di IC

Strumento 
accessorio

Collegamento 
senza fili
o via cavo

Collegamento
via radio, 

a infrarossi
 o via cavo
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Gli strumenti accessori sono per lo più senza fili e realizzano il collegamento 
con altre apparecchiature utilizzando diverse tecnologie, per es. onde radio 
(FM o Bluetooth) o raggi infrarossi. Gli strumenti accessori e la tecnologia più 
indicati in ogni singolo caso dipendono dalle esigenze personali del portatore 
di IC. La valutazione degli strumenti accessori va fatta preferibilmente solo al-
cuni mesi dopo l’impianto, ossia quando è già consolidata una certa esperien-
za uditiva con l’impianto cocleare. Per una consulenza approfondita sui mezzi 
ausiliari, rivolgersi al centro che ha eseguito l’impianto, all’audioprotesista, a 
pro audito schweiz o a fornitori specializzati. Questi ultimi offrono nella gam-
ma di prodotti anche diversi altri mezzi ausiliari per persone audiolese, quali 
per esempio sveglie a vibrazione e impianti di segnalazione luminosa. Presso 
pro audito schweiz sono disponibili gli indirizzi dei fornitori.





Consulenza e informazioni 

pro audito schweiz
Commissione tecnica  Cochlea-Implantat
Feldeggstrasse 69
Casella postale 1332
8032 Zurigo
Telefono  +41 (0) 44 363 12 00
Fax   +41 (0) 44 363 13 03
Mail   cochlea-implantat@pro-audito.ch
Web   www.cochlea-implantat.ch

La commissione tecnica «Cochlea-Implantat» intende essere una piattaforma 
per lo scambio di tutte le informazioni riguardanti l’impianto cocleare.

Le attività principali comprendono:
• difesa degli interessi dei portatori di IC
• fornire ai potenziali candidati all’IC contatti con portatori già sperimentati
• convegni sulle tematiche dell’IC
• scambio di esperienze tra portatori di IC
• ombudsman per questioni legali
• offerta assicurativa per IC

ATiDU Ticino e Moesano
Associazione per persone con problemi d’udito
Info Impianto Cocleare
Viale Olgiati 38b
6512 Giubiasco
Telefono +41 (0)91 857 15 32
info@atidu.ch
www.atidu.ch



Cliniche per 
l’impianto cocleare

Ospedale cantonale di Lucerna
Centro IC della clinica ORL 
Spitalstrasse 
Casella postale 
CH-6000 Lucerna  16 
Telefono +41 (0) 41 205 49 51 
Fax   +41 (0) 41 205 49 95 
hno@luks.ch 
www.luks.ch/hno 
www.ent-professionals.ch 

Inselspital Berna
Clinica ORL
Audiologia
Servizio IC
CH-3010 Berna
Telefono +41 (0) 31 632 83 71
Fax   +41 (0) 31 632 29 28
www.hno.insel.ch

Centro IC Zurigo
Ospedale Universitario
Frauenklinikstrasse 24
CH-8091 Zurigo
Telefono +41 (0) 44 255 58 15
CI-Zentrum@usz.ch
www.CI-Zentrum.com

Ospedale universitario di Basilea
Centro clinico IC
Hebelstrasse 10
CH-4031 Basilea
Telefono +41 (0) 61 265 23 98
Fax   +41 (0) 61 265 27 50
hno_ci@usb.ch
www.ci-basel.ch

Centre Romand d’Implants
Cochléaires (CRIC)
Servizio ORL
Ospedale universitario cantonale
4 rue Gabrielle-Perret-Gentil
CH-1211 Ginevra 14
Telefono  +41 (0) 22 372 82 46
Fax   +41 (0) 22 372 82 87
Implants.Cochleaires@hcuge.ch
http://cric.hug-ge.ch
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Produttori di 
impianti cocleari

Advanced Bionics GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
D-70736 Fellbach-Oeffingen 
Telefono  +41 (0) 58 928 78 81
(centralino)
Telefono +41 (0) 58 928 78 83
(servizio alla clientela)
service.de@AdvancedBionics.com 
www.AdvancedBionics.com

Cochlear AG
Peter Merian-Weg 4
CH-4052 Basilea 
Telefono +41 (0) 61 205 04 23
customerserviceCH@cochlear.com 
www.cochlear.ch 

MED-EL Deutschland GmbH
Moosstrasse 7
D-82319 Starnberg
Telefono +49 (0) 8151-77030
info@medel.de
www.medel.de

NEURELEC SCHWEIZ
Oticon Medical/Oticon SA
Morgenstrasse 131 B
CH-3018 Berna
Telefono +41 (0) 31 990 34 00
info@oticonmedical.ch
www.neurelec.com
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