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AUDIZIONE INFORMALE, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLE 
PROPOSTE DI LEGGE C. 462 CARNEVALI, C. 1198 BAZZARO, C. 1695 
MONTARULI, C. 1923 MOLINARI, C. 2248 LEPRI, C. 2612 TERMINI, C. 
2618 LOCATELLI E C. 2743 VERSACE, RECANTI “RICONOSCIMENTO 

DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA 
DELLE PERSONE SORDE E DEI LORO FIGLI, L’INTEGRAZIONE 

SOCIALE E CULTURALE E LA PIENA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
CIVILE”



PREVALENZA IPOACUSIA INFANTILE  
PROFONDA

• 1,3% nati sani

ü 84% forme congenite
ü 10% forme progressive o ad 

esordio tardivo 
ü 6% forme acquisite

• 3-5% nei bambini con fattori di rischio

10% delle sordità non vengono 
diagnosticate allo screening audiologico



CAUSE DI IPOACUSIA INFANTILE
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SCREENING AUDIOLOGICO
• Centro di I livello (alla nascita)

Dispone di attrezzature di registrazione delle otoemissioni acustiche evocate da 
transienti (TEOAE) di ultima generazione

• Centro di II livello (entro il primo mese di vita)
Dispone di TEOAE e di attrezzature per potenziali evocati uditivi automatici del tronco 

(AABR)

• Centro di III livello (entro il terzo mese di vita)
Dispone di TEOAE, AABR , di ABR clinico  con ricerca di soglia , studio clinico delle TEOAE 

e dei prodotti di distorsione (DPOAE) ed esame audiometrico infantile e di strutture di 
riferimento idonee ad eseguire accertamenti diagnostici eziologici ( genetici, consulenze, studio 
per immagini ect)





IMPIANTO COCLEARE
• Gold-standard nel tra.amento delle sordità gravi-

profonde che traggono un beneficio limitato 
dall’amplificazione acus=ca

• Approvato dall’F.D.A. nel 1985 per soggeF in età 
adulta e nel 1990 per soggeF in età pediatrica

• Negli ultimi 20 anni ha completamente cambiato 
l’approccio terapeutico e riabilitativo delle sordità

• Passaggio dal supporto alla detezione sonora e alla 
labiolettura fino alla possibilità di parlare al telefono 

• Grazie alle moderne apparecchiature multicanali ed alle 
elaborate strategie di processamento sonoro



IMPIANTO COCLEARE

INDICAZIONI

• ETA’ PEDIATRICA
ü sordità bilaterale congenita o acquisita di 

en2tà profonda e con insufficiente beneficio 
protesico

• ADULTI
ü sordità neurosensoriale ad esordio peri- e 

post-verbale di en2tà  grave-profonda che 
non traggano sufficiente beneficio dalla 
protesizzazione acus2ca

CONTROINDICAZIONI

• ASSOLUTE: 
ü particolari situazioni anatomiche quali 

l’aplasia della coclea, l’aplasia del nervo 
acustico od il suo sacrificio chirurgico come 
occorre nella chirurgia della 
neurofibromatosi di tipo II

• RELATIVE:
ü ossificazione cocleare, risultato di processi 

infiammatori a carico dell’orecchio interno 
ed alcune malformazioni cocleari. 



IMPIANTO COCLEARE BINAURALE

• Migliore localizzazione spaziale
• Suono stereofonico
• Naturalezza del suono

• In quasi tutte le nazioni occidentali 
l’impianto binaurale è considerato 
indicazione assoluta nelle sordità a 
rischio di ossificazione e nei sordo 
ciechi



IMPIANTO COCLEARE

• Molti sforzi della ricerca 
tecnologica sono rivolti a 
produrre un impianto sempre 
più piccolo, totalmente 
biocompatibile e totalmente 
impiantabile



ALTERNATIVE ALL’IMPIANTO COCLEARE

IMPIANTO UDITIVO AL TRONCO 
(ABI)

• Disposi?vo eleAronico indicato in 
pazien? anacusici con 
compromissione della coclea o 
del nervo acus?co

• SfruAa s?molazione eleAronica a 
livello del Tronco Encefalico

LINGUA DEI SEGNI 

• Forma  di comunicazione   
alternativa alla lingua parlata

• Metodologia comunicativa  
accessibile e inclusiva: LIS e la  LIS  
tattile

• Idoneo a favorire la comunicazione 
delle persone  sorde e sordocieche



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


