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MONITORAGGIO PEROPERATORIO DEGLI IMPIANTI 
COCLEARI 

 
S.Burdo - Sezione di Audiovestibologia dell’Ospedale di Circolo Varese 
 
 
Introduzione 
Gli impianti cocleari rappresentano una delle innovazioni più importanti per il 
trattamento delle sordità profonde o totali ed hanno prodotto una vera e propria 
rivoluzione soprattutto nel campo della sordità infantile. 
La Sezione di Audiovestibologia  della div. ORL dell’Ospedale di Circolo di Varese 
ha iniziato la propria attività implantologica nel 1991, impiantando il primo bambino 
sordo preverbale nel 1992 e raggiungendo 90 casi alla fine del 1998 (Fig.1). 
 

 
L’esperienza finora maturata, soprattutto in età pediatrica, è stata condotta seguendo 
dei precisi protocolli di cui quello che interessa il controllo della funzionalità   è stato 
messo a punto  con attenzione particolare non solo perché la maggior parte 
dell’utenza è costituita da bambini sordi preverbali, ma anche perché pochi gruppi di 
ricerca si sono occupati dell’argomento che è stato, quindi, sviluppato anche in modo 
originale presso il nostro servizio. 
Distinguiamo tre tipi di controllo: 
- il controllo clinico, 
- controllo radiologico, 
- il controllo  tecnico. 
Il controllo clinico è costituito dalla valutazione dei risultati perseguiti ed utilizza sia 
test di riconoscimento verbale in varie condizioni di ascolto, sia  la classica 
valutazione del guadagno funzionale tonale in campo libero, considerando come 
segno di probabile malfunzionamento le  variazioni rispetto a precedenti valutazioni. 
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Il controllo radiologico consente di valutare il grado di inserzione cocleare e viene 
eseguito nell’immediato post-operatorio e poi, periodicamente, una volta all’anno per 
confermare la stabilizzazione del sistema o svelare  eventuali migrazioni. Possono 
essere richieste  anche radiografie peroperatorie, qualora insorgessero  dei dubbi sul 
corretto inserimento del filo elettrodico. 
Il controllo tecnico viene eseguito sia ambulatorialmente, sia durante l’intervento 
chirurgico e rappresenta, quindi, un vero e proprio monitoraggio funzionale 
peroperatorio non solo del buon funzionamento dell’impianto, ma anche 
dell’attivazione del  nuovo udito artificiale. 
Riteniamo utile ricordare che la nostra esperienza ci ha portato a definire come 
“TEST DI INTEGRITA’”  non un solo  test, ma un insieme di prove così da 
migliorare l’efficienza della valutazione, sfruttando i livelli di sensibilità e specificità 
propri delle singole prove. 
La batteria di prove,che ormai eseguiamo secondo un calendario prestabilito e che 
sono riportate nell’esempio della figura 2, sono costituite non solo dalle valutazioni 

peroperatorie , ma anche da altri test che non riteniamo opportuno descrivere in 
questa sede perchè non vengono eseguiti durante l’intervento chirurgico. Vale, infine, 
la pena ricordare che il nostro impegno nella messa a punto del  protocollo del 
controllo dell’integrità  degli impianti cocleari e la sua applicazione routinaria anche 
in sala operatoria,  nacque dopo l’esperienza di  un risultato clinico insoddisfacente   
a causa di un impianto malfunzionante presumibilmente già all’origine (vedi caso 
descritto nella fig….). 
 

IL MONITORAGGIO PEROPERATORIO FUNZIONALE. 
I  test di controllo peroperatorio dell’impianto cocleare sono costituiti da prove 
elettrofisiologiche che possono essere distinte in tecniche e biologiche. 
 Le prove tecniche permettono una valutazione di funzionalità  solo dell’hardware e 
non possono essere considerate esaustive come vedremo in seguito, così come le 
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prove biologiche non sempre permettono di fornire un giudizio completo sulla 
funzionalità del sistema. 
Le prove tecniche sono: le prove di impedenza e di compliance telemetriche e 
l’A.E.V (Average Electrode Voltages).  
Le prove biologiche sono: E.A.B.R. (Electrical Auditory Brainstem Response) e 
N.R.T. (Neural Response Telemetry). 
La strumentazione da utilizzare è costituita da un sistema di elettrodiagnosi e 
dall’apparato utilizzato per mappare gli impianti, interfacciati fra di loro (Fig.3). 
 

Il sistema per elettrodiagnosi può essere  programmato ad ogni esame oppure può 
essere pilotato da un software dedicato come quello da noi progettato, chiamato 
“Implants”, che gira su un comune Amplaid MK12 e che è completato da un 
programma di monitoraggio del nervo facciale su due canali oltre a far uso di filtri 
particolari. 
Per quanto riguarda la registrazione dei segnali bioelettrici utilizziamo elettrodi ad 
ago con derivazioni lobo/lobo per l’AEV e vertice/lobo controlaterale per l’EABR. 
Per entrambi i test la terra è posta in Fpz. 
Per l’impedenza e la compliance telemetriche e per l’NRT non è necessario utilizzare 
alcun sistema elettrodiagnostico perché vengono eseguiti dallo stesso sistema 
utilizzato per il mappaggio e che sfrutta l’impianto sia come stimolatore che come 
sistema di registrazione. 
Tutti i test peroperatori vengono eseguiti dopo aver suturato il lembo sottocutaneo e 
posizionando lo speech processor in un sacchetto sterile. 
Il tempo di esecuzione di tutti i test, con il software Implants, non supera i quindici 
minuti. 
Alcuni Autori  eseguono anche lo studio visivo del riflesso stapediale ipsilaterale, per 
confermare l’avvenuta stimolazione. A nostro avviso tale metodica non è sicura 
perché non è rara la mancata evocabilità anche con sistemi ben funzionanti ed è per 
questo che non rientra nella nostra batteria di test. 
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Test di impedenza e compliance  telemetriche 
Con il termine telemetria si intende la possibilità dell’impianto di utilizzare  
l’antenna come veicolo non solo dello stimolo, ma anche della risposta 
prodotta, in questo caso, da ogni elettrodo, così da permettere una sorta di 
autocontrollo. 
 Due sono i test tecnici telemetrici che possono essere proposti e cioè la 
valutazione dell’impedenza e la valutazione della compliance di ciascun 
elettrodo. 
Entrambi i test sono molto rapidi, tanto che alcuni impianti eseguono  il test di 
compliance  automaticamente tutte le volte che viene attivato un elettrodo 
durante il mappaggio,  segnalando  se i valori di corrente nominali 
corrispondono a quelli effettivamente erogati. E’ chiaro che l’informazione 
sulla discordanza tra stimoli nominali e stimoli reali non deve essere 
considerato, tout court, un segno di rottura, ma deve essere interpretata in 
correlazione con i risultati di tutta la batteria dei test di integrità. 
Senz’altro più approfondite sono le valutazioni di impedenza poiché la 
segnalazione di un “circuito aperto” indica che il capocorda degli elettrodi è 
danneggiato o che l’elettrodo non entra direttamente in contatto con i liquidi 
dell’orecchio interno, mentre la segnalazione di un “corto circuito” indica che 
un elettrodo o il suo capocorda entrano in contatto con quello attiguo, proprio 
come avviene in un impianto elettrico quando cavo conduttore e riferimento 
non sono isolati. 
Nella nostra esperienza casi isolati di elettrodi “out of compliance” o  in “short 
circuit” non sono mai risultati determinanti nel risultato clinico e perciò 
consideriamo le segnalazioni telemetriche ininfluenti quando non sono 
confermate dagli altri test, considerando anche che in alcuni casi abbiamo 
avuto delle segnalazioni di malfunzionamento, nel peroperatorio, che  si sono 
successivamente normalizzate, e viceversa. 
Le informazioni fornite dai test tecnici telemetrici dovrebbero quindi essere 
interpretate confrontandole con  tutte le altre valutazioni elettrofisiologiche e 
solo la concordanza dei risultati permette decisioni sicure. (Fig. 4). 
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Averaged Electrodes Voltages (A.E.V.) 

Il test si basa sul principio che un elettrodo ben funzionante deve essere in grado di 
riprodurre uno stimolo elettrico o mantenendone alcune caratteristiche, oppure 
modificandole in modo atteso, secondo dei parametri noti. 

La prova si svolge inviando uno stimolo e registrando la risposta di ciascun elettrodo 
grazie a degli elettrodi di superficie collegati al sistema elettrodiagnostico. 
 Tale risposta viene  valutata prima grossolanamente paragonando la morfologia della 
forma d’onda in uscita rispetto a quella in entrata e poi, in modo più analitico,  
studiando l’andamento delle ampiezze in uscita con il variare dell’intensità in entrata. 
Quest’ultimi indici vengono più facilmente  interpretati costruendo due tipi di  
funzione: 
- quella che descrive l’andamento dell’ampiezza elettrodo per elettrodo 

(ampiezza/array completo) mantenendo fissa l’intensità di entrata (Fig. 6) 
- e le funzioni input/output di ogni singolo elettrodo, variando l’intensità. (Fig.7) 
 Nel software “Implants” abbiamo voluto aggiungere due indici di controllo   dello 
stimolo  valutando  durata e latenza dell’output; parametri che devono  
costanti elettrodo per elettrodo, a conferma della correttezza della stimolazione. 
 
 
 
 
 
1) Morfologia 
Vengono utilizzate come stimolo delle onde quadre di 200 msec a polarità alternata. 
E’ importante ricordare che la forma d’onda può essere modificata dalle modalità di 
registrazione, in particolare dai filtri e dal tipo di stimolazione dell’impianto. 
Per quanto riguarda i filtri di registrazione ,è  consigliabile utilizzare una banda la più 
ampia possibile come quella compresa tra … e …. Hz. 
Il tipo di stimolazione dell’impianto più idoneo per una valutazione attendibile è il 
bipolare poiché concentra sull’elettrodo lo stimolo, mentre il tipo common ground è 
quello che modifica maggiormente la morfologia (Fig.8). 
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Da un punto di vista pratico la tabella 1 riassume le modalità di esecuzione del test. 
Per quanto riguarda la interpretazione, la  prova  viene considerata “pass” quando 
viene riprodotta la forma d’onda dell’input e “fail” negli altri casi. 
Gli esempi seguenti sono tratti dalla nostra casistica. 
 
2) Funzione Ampiezza/Array 
La funzione ampiezza/array viene costruita inviando uno stimolo ad intensità fissa  a 
ciascun elettrodo e permette di ottenere una visione di insieme del funzionamento 
dell’impianto. 
La lettura del risultato viene eseguito verificando, in primo luogo, l’assenza di  
“buchi” di risposta, mentre picchi di iperamplificazione non sono segni di 
malfunzionamento. (Fig. da Antibes o hannover) 
 
 
 
 
 
Successivamente si valuta l’andamento morfologico della funzione che deve essere 
paragonata ai propri dati normativi. 

Nelle figure seguenti sono riportati i nostri dati normativi per impianti Nucleus CI 22, 
Nucleus CI 24 e MXM Digisonic.(Fig…..) 
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Le immagini  dimostrano come, in realtà,  la riproduzione dell’input non sia lineare 
per tutti gli impianti  perché il Nucleus CI 22 modifica le ampiezze di risposta con 
output più ampi sugli elettrodi apicali rispetto a quelli basali. 
  
3) Funzione Input/Output per ogni singolo elettrodo. 
Con la funzione input/output per il singolo elettrodo si passa ad una valutazione 
analitica poiché si valuta la capacità di ogni elettrodo di rispondere   in modo 
adeguato alle variazioni di intensità. Le cosiddette funzioni di crescita esprimono, 
pertanto, tale capacità che varia, tuttavia, da elettrodo ad elettrodo a seconda 
dell’impianto valutato; è quindi importante, per una corretta interpretazione, 
conoscere i dati normativi a cui riferirsi.(Fig. con 22 e 24) 
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POTENZIALI EVOCATI TRONCOENCEFALICI 
I potenziali evocati troncoencefalici da stimolo elettrico prodotto dall’impianto 
cocleare morfologicamente presentano la stessa forma d’onda di quelli acustici, anche 
se spesso i primi due picchi sono sommersi da un artefatto da stimolo. (fig. da afon) 
Le differenze sono   fondamentalmente due e cioè: le latenze sono anticipate di circa 
1 msec. e sono evocabili da tutti gli elettrodi dell’array, anche da quelli apicali; in 
altre parole sono evocabili da tutte le partizioni cocleari. 
Inizialmente lo studio dei potenziali del tronco fu introdotto per  fini strettamente 
clinici e cioè per confermare, da una parte,  l’avvenuta stimolazione dell’apparato 
uditivo da parte dell’impianto e, dall’altra, per mettere a punto un test di audiometria 
obiettiva che poi potesse essere utilizzato nei mappaggi, soprattutto dei bambini. 
In realtà la seconda  ipotesi di lavoro non è  stata confermata dalla maggior parte 
degli autori, mentre un altro impiego è per noi diventato indispensabile e cioè 
l’utilizzazione dell’E.A.B.R. come uno dei test di integrità dell’impianto. 
Nella Tabella 2 sono riportati i parametri da noi utilizzati per l’esecuzione del test. 
Vale la pena sottolineare come il Software Implants consente una rapida acquisizione 
di un buon segnale bioelettrico anche dopo una media di poche centinaia di sweeps  e 
che tale rapidità viene mantenuta anche in condizioni di registrazione non ottimali, 
grazie all’uso di efficaci filtri digitali (fig. ..) 
 
E.A.B.R. come indice di avvenuta stimolazione 
L’interpretazione dei risultati come conferma della avvenuta stimolazione neurale 
deve tener presente che l’EA.B.R. deve essere evocato da tutte le partizioni cocleari e 
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che l’assenza di alcune risposte è più indice di un malfunzionamento che non di 
disfunzione del nervo acustico. 
 
 
E.A.B.R. come test di audiometria  obiettiva 
La nostra esperienza, come quella della maggior parte degli autori, nega l’utilità 
dell’E.A.B.R. come test di audiometria obiettiva. Le soglie E.A.B.R. con il Nucleus  
22 si situano sempre tra i T level ed i C level, ma senza alcuna costanza e non sono 
quindi utilizzabili come test di audiometria obiettiva. 
 

Alle affermazioni testè ricordate si discostano i lavori del gruppo di Lione che ha 
trovato delle precise correlazioni tra soglie oggettive e soglie soggettive. A nostro 
avviso una spiegazione potrebbe essere trovata in una condizione sperimentale 
diversa poiché il gruppo francese ha utilizzato un impianto con stimoli diversi da 
quelli utilizzati dal Nucleus. 
 
E.A.B.R. come test di integrità 
Secondo la nostra esperienza  è questa la funzione più importante del test.  
Gli indici da considerare sono: presenza della risposta e latenza dell’onda quinta. 
La presenza o assenza della risposta deve essere interpretata considerando i risultati 
ottenuti su tutto l’array. Singole defayances devono essere valutate verificando i 
risultati degli altri test e paragonando le risposte con elettrodi adiacenti. 
A nostro avviso, l’indice più importante è rappresentato dalle  latenze dell’onda 
quinta che devono mantenersi costanti su tutto l’array, mentre ritardi particolarmente 
pronunciati sono indice di malfunzionamento e non di disfunzione delle capacità di 
scarica del nervo ottavo. 
Un caso tra i nostri pazienti è significativo poiché una bambina sorda preverbale non 
otteneva i risultati previsti dopo l’impianto. I test di integrità evidenziavano 
un’alterazione morfologica dell’A.E.V. in solo quattro elettrodi, mentre l’E.A.B.R. 
era ritardato in otto e cioè anche in quattro elettrodi che l’A.E.V. portava a definire 
integri. 
Nel caso  specifico, quindi, i risultati del  solo A.E.V. non consigliavano un nuovo 
intervento che è risultato, invece, necessario come è poi stato confermato dai risultati 
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ottenuti con il reimpianto ed è per questo che non riteniamo che i test tecnici siano 
conclusivi per giudicare l’integrità  del sistema. 
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NEURAL RESPONSE TELEMETRY 
 
 
Del tutto recentemente è iniziata la sperimentazione clinica della N.R.T. con 
l’impianto Nucleus CI24 e chiamata anche E.C.A.P. (Electrical Compound Action 
Potential). 
 Si tratta della registrazione del potenziale d’azione del nervo ottavo ed è 
l’equivalente elettrico dell’ECohG acustico. 
Tecnicamente  il test viene eseguito dall’impianto stesso grazie ad un software messo 
a punto dalla clinica ORL di Zurigo; non  servono quindi apparecchiature 
elettrodiagnostiche supplementari a quelle necessarie per i mappaggi perché anche la 
registrazione viene eseguita dallo stesso impianto. 
E’, attualmente, in corso la sperimentazione clinica e la nostra esperienza conferma 
delle applicazioni simili  a quelle dell’EA.B.R. anche se, in realtà, la risposta 
bioelettrica non è sempre ottenibile, mentre sembra più attendibile dell’EA.B.R. 
come test di audiometria obiettiva. 
Secondo la nostra opinione, tuttavia, l’applicazione più promettente dovrebbe 
riguardare la scelta  dello stimolo più idoneo per attivare in un modo ottimale le  
cellule gangliari, scelta che oggi si basa più sull’esperienza del clinico che non su dati 
obiettivi. 
In ogni caso, la nostra esperienza su questa nuova  e affascinante risposta bioelettrica  
si svolge ancora a livello sperimentale  all’interno di un gruppo di lavoro 
internazionale,  ed è  attualmente limitata alla ricerca dei parametri ottimali per la 
stimolazione  e la registrazione delle risposte più significative ai fini clinici. 
Un dato è, tuttavia, già divulgabile  e, crediamo, impressionante e cioè che l’impianto 
cocleare è in grado di registrare la risposta del nervo ottavo da lui stesso attivato, 
senza la collaborazione attiva del paziente, tanto da poter essere eseguito già durante 
l’intervento chirurgico. 
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