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  Le componenti esterne catturano i suoni 
ambientali, come le voci e la musica…

  … ed elaborano questi suoni in modo tale che attraverso 
la cute, possano essere inviati fino all’impianto.

  Lo stimolatore impiantato, a sua volta, invia i 
segnali agli elettrodi, …

  … dove, individualmente, gli elettrodi li trasferiscono  
al nervo acustico. 

  I segnali si propagano dal nervo acustico al 
cervello, dove sono percepiti come suono.

L’intero processo – dall’arrivo del suono alla elaborazione 
nel cervello – avviene così rapidamente che l’utilizzatore 
percepisce il suono in tempo reale.

Che cos’è l’impianto cocleare e in cosa 
differisce dalla protesi acustica?
Un impianto cocleare è un dispositivo elettronico progettato 
per fornire un’ampia percezione del suono e una maggiore 
capacità di comprensione del parlato a bambini e adulti 
affetti da sordità grave e profonda, che non traggono 
sufficienti benefici dalle normali protesi acustiche.  Chi 
ha subito una perdita grave dell’udito, di solito, non trova 
nell’uso di una protesi acustica, un aiuto valido o sufficiente 
per migliorare la propria comprensione del parlato. Questo 
succede non perché  le protesi acustiche non forniscano una 
sufficiente amplificazione del suono, ma perché le minuscole 
cellule ciliate dell’orecchio interno (coclea) sono troppo 
danneggiate o del tutto assenti. Il suono amplificato quindi 
non può essere inviato al cervello in modo appropriato

Per quale ragione si sceglie l’impianto 
cocleare ?
Una persona sceglie di avere un impianto cocleare perché 
vuole sentire meglio. I genitori lo scelgono per i figli 
perché essi sentano meglio. Gli adulti desiderano essere 
indipendenti e sentirsi parte del loro mondo, non isolati. 
Vogliono  partecipare alle conversazioni, sentire la voce 
dei figli o dei nipotini, ascoltare la musica o semplicemente 
ascoltare i suoni della natura. Scegliere di avere un impianto 
cocleare significa credere nella propria possibilità di riuscire 
a percepire qualsiasi suono, anche in situazioni difficili, 
anche in ambienti rumorosi. 
I genitori desiderano che i propri figli sentano i suoni 
della vita, vogliono dare loro la possibilità di imparare a 
sentire, imparare a parlare e a comunicare in modo libero 
e indipendente. Desiderano che i loro figli partecipino 
pienamente al mondo sonoro che li circonda.

Quali benefici si ottengono con 
l’impianto cocleare ?
I progressi fatti negli ultimi dieci anni nel campo degli impianti 
cocleari sono stati davvero fenomenali. Gli impianti cocleari 
hanno dimostrato la loro efficacia nel migliorare in modo 
significativo e positivo la qualità di vita di adulti e bambini. 
Tutti coloro che usano un impianto cocleare godono del 
beneficio di avere un maggiore accesso ai suoni ambientali. 
Molti hanno acquisito la capacità di udire e comprendere 
le parole e le frasi senza lettura labiale, specialmente in 
ambienti tranquilli.
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Come funziona l’impianto cocleare ?

L’impianto cocleare bypassa le cellule ciliate e stimola direttamente il nervo acustico. 

L’impianto cocleare ha delle componenti esterne – un Processore sonoro  e un  Microfono-Antenna  -  che si mettono e si  
tolgono con facilità.
Ha anche delle parti interne che vengono impiantate con un intervento chirurgico e che non sono visibili all’esterno – lo   
stimolatore e gli elettrodi.



HiRes® 90K
Lo stimolatore impiantato 

La componente primaria del sistema HiResolution è lo 
stimolatore impiantato HiRes 90K. In un sistema cocleare 
impiantabile, il potenziale dell’impianto è un elemento che 
merita sempre un’attenta considerazione. Esso determina 
la quantità di informazioni sonore elaborate che verranno 
trasmesse al nervo acustico.

La Advanced Bionics 
ha creato un impianto 
con velocità, potenza   e 
flessibilità tali da rendere 
possibile una futura 
espansione. Chi riceve un 
impianto HiRes 90K può 
essere certo che, quando 
si renderà disponibile 
una nuova strategia di 

elaborazione del suono, potrà semplicemente ricevere un 
aggiornamento del proprio sistema, senza doversi sottoporre 
ad un nuovo intervento chirurgico per sostituire l’impianto.
L’impianto HiRes  90K usa una tecnologia informatica 
all’avanguardia per la trasmissione dei segnali elettrici 
agli elettrodi.   Lo stimolatore impiantabile è di poccole 
dimensioni, caratteristica che lo rende ideale sia per i 
bambini molto piccoli che per gli adulti. 

Il suono HiResolution® 
La tecnica di elaborazione del suono
Fra le tecniche di elaborazione vocale, l’alta risoluzione 
rappresenta l’ultima generazione e offre concreti vantaggi 
in termini di chiarezza del suono percepito, di possibilità di 
apprezzare la qualità della musica (1) e di comprensione 
vocale anche in presenza di rumori di sottofondo (2).

Con questa avanzata tecnica di elaborazione del suono, 
le informazioni sonore codificate vengono inviate al nervo 
acustico molto velocemente, riproducendo il normale 
funzionamento dell’udito e permettendo l’ascolto di un 
suono più naturale. Fra tutti gli impianti cocleari, questa 

particolare capacità di 
stimolare in modo così 
rapido è unica.

Quali benefici possono aspettarsi 
bambini e genitori?
Ogni persona che riceve un impianto cocleare è una storia 
a parte e quindi non è facile sapere in anticipo quanto 
beneficio riceverà dal suo impianto cocleare. Possiamo 
affermare che il risultato dipende da molti fattori individuali 

•  Alcune variabili sfuggono al controllo, fra queste l’età 
della persona che riceverà l’impianto, il tipo e la durata 
della sordità o il numero di cellule sensoriali sane.

•  Altre variabili sono limitazioni tecnologiche che riguardano 
la possibilità di poter sentire attraverso un impianto 
cocleare.   Ma la ricerca è incessante e, grazie ai continui 
progressi, molte barriere vengono rimosse sia in termini 
di strategie disponibili per il trattamento del suono che in 
termini di risorse del sistema. 

•  Dal momento in cui, grazie all’impianto cocleare, una 
persona comincia a sentire, nel suo cervello ha inizio 
una sorta di allenamento al suono. Fattori chiave per 
il successo dell’impianto sono la riabilitazione post-
chirurgica, il supporto pedagogico, il sostegno della

famiglia e l’impegno personale. 
I recenti progressi nella tecnologia degli impianti cocleari 
hanno permesso a un numero sempre maggiore di persone 
di affrontare efficacemente le sfide che  incontrano nella 
vita di tutti i giorni : rumori di fondo, voci sommesse, riuscire 
ad apprezzare un brano musicale, usare il telefono, sentirsi 
a proprio agio a scuola e al lavoro. I metodi di valutazione 
odierni evidenziano le differenze esistenti fra i vari modelli di 
impianti cocleari, nella loro capacità di far fronte alle sfide 
quotidiane di chi ha problemi di udito.

Una panoramica del sistema cocleare impiantabile HiResolution® Advanced Bionics

La Advanced Bionics ha compiuto un notevole passo avanti nella scienza della comunicazione del suono tramite l’impianto co-
cleare. Per la prima volta col sistema HiResolution® Bionic Ear (sistema ad alta risoluzione) sono stati usati dei parametri chiave, 
la cui funzione è fondamentale per agevolare l’ascolto in situazioni critiche.  
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Con l’evoluzione del sistema Bionic Ear ad alta risoluzione, la Advanced Bionics ha dimostrato la sua abilità nel mettere 
d’accordo allo stesso tempo affidabilità, tecnologia, prestazioni, qualità, design e impegno, tutti aspetti essenziali quando la 
meta è realizzare pienamente il potenziale uditivo dell’utente.

Per sapere di più sulla Advanced Bionics e il sistema Bionic Ear ad alta risoluzione, vi invitiamo a visitare il sito web www.
bionicear-europe.com o mettervi in contatto con l’ufficio Advanced Bionics più vicino a voi.  Una squadra di specialisti che 
include audiologi, ingegneri e consulenti sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande.

I processori sonori

Il suono HiResolution è reso disponibile grazie ai due modelli di processore sonoro del Sistema HiResolution Bionic Ear, che 
offrono equivalenti capacità di elaborazione del suono.  I programmi possono essere facilmente scaricati da uno all’altro con 
qualità del suono equivalente ed entrambi offrono il vantaggio di una piena compatibilità coi sistemi di amplificazione FM.  

HiRes Auria®
Questo processore retro-
auricolare (BTE) è stato 
realizzato per offrire agli 
utenti la massima sonorità. 
Può essere personalizzato 
per adattarsi ai bisogni di 
tutti, compresi i bambini 
anche in età prescolare, per 
i quali è stata studiata la 
configurazione PowerPak™. 
Il processore Auria è dotato 
di una speciale batteria 

ecologica ricaricabile, PowerCel™.  E’ a disposizione di adulti 
e bambini una vasta serie di accessori molto utili, come il 
gancetto auricolare T-Mic™, una soluzione unica, con un 
microfono omnidirezionale che si colloca all’ingresso del 
condotto auditivo per offrire un facile accesso ai telefoni 
cellulari , oppure il gancetto auricolare FireFly™, che ha un 
indicatore luminoso, divertente da indossare per i bambini e 
utilissimo mezzo di controllo del corretto funzionamento per 
i genitori o gli insegnanti. 

Per saperne di più sul sistema HiRes Auria, vi invitiamo a 
consultare la scheda “Come ottenere il meglio dal processore 
sonoro Auria”.

Series Platinum™
Il processore a scatola della Advanced Bionics è piccolo e 
facile da portare. E’ robusto e ha manopole di regolazione 
semplici da  usare. E’ discreto perché può essere nascosto 
facilmente sotto gli abiti.  Per questi motivi,  molti adulti e i 
genitori dei bambini più piccoli lo preferiscono. Anche questo 
processore è alimentato con speciali batterie ecologiche 

ricaricabili    fabbricate 
dalla Advanced 
Bionics.  

Per saperne di più sul 
Processore sonoro 
Platinum, vi invitiamo 
a consultare la scheda 
“Come ottenere il 
meglio dal processore 
sonoro Platinum”.
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