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Introduzione 
 
Il bambino sordo, grazie alla protesi acustica, riceve i messaggi sonori che gli 
permettono di comunicare con gli altri, strutturando il linguaggio verbale che, 
altrimenti, gli sarebbe imposibile apprendere. 
 
Genitori e logopediste, sono, infatti, consapevoli delola particolare attenzione 
da riservare alla protesi; sia effettuando delle semplici operazioni di 
manutenzione quotidiana; sia valutandone il buon funzionamento con 
costanza ed assiduità. 
Per questo abbiamo ritenuto utile mettere a punto una breve “GUIDA” per 
aiutare genitori e logopediste ad attuare una semplice strategia di interventi 
per la gestione giornaliera della protesi acustica. 
E’ superfluo ricordare che, alla verifica quotidiana, devono affiancarsi delle 
revisioni periodiche più complete presso i Centri Audiologici, anche se la 
protesi è giudicata ben funzionante. 
Solo seguendo la prassi testè descritta è possibile, infatti, affermare con 
sicurezza che il bambino ha avuto e continua ad avere una stimolazione 
acustica adeguata alle sue necessità. 
 
 
 

PROTESI RETROAURICOLARI 
 
 

 
 

1 – Curvetta o pipetta 
2 – Tubicino di raccordo 

3 -  Chiocciola o auricolare 
4 – Interruttore (acceso/spento) 

5 – Potenziometro (controllo del volume) 
6 – Scomparto pila 

7 – Pannello comandi regolazione 
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GLI STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO  
 
Gli strumenti per la manutenzione ed il controllo della protesi acustica sono 
fondamentalmente cinque, e cioè: 

- lo stetoscopio per protesi;  
- il prova pile;  
- i nettachiocciole;  
- i sali igroscopici; 
- lo spray antisettico. 

 
Che possono essere riuniti in una cassetta simile a quella del pronto soccorso presente in 
tutte le case. 
La reperibilità di detti strumenti non presenta eccessive difficoltà, ma in ogni caso si 
consulti il proprio audioprotesista di fiducia per ottenere le informazioni necessarie. 
 
 
 
 

LO STETOSCOPIO 
 

Lo stetoscopio è simile a quello utilizzato dai medici e serve a verificare la qualità del 
suono amplificato dalla protesi. 
 
Esso è formato da due auricolari da portare agli orecchi e da un tubino di gomma da 
collegare alla protesi, dopo aver tolto la chiocciola (o auricolare). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per utilizzarlo è necessario effettuare le seguenti operazioni: 
 

1) si prenda la “pipetta” della protesi tra indice e pollice dalla mano destra; 
2) con l’altra mano e sempre con l’indice ed il pollice si afferri il tubicino di raccordo 

della chiocciola; 
3) si stacchi il tubicino di raccordo dalla pipetta; 
4) si colleghi la pipetta della protesi al tubicino dello stetoscopio; 
5) si porti lo stetoscopio agli orecchi; 
6) si consultino le tabelle 4 e 5. 

SANDRO BURDO



 

 

 
Nel caso in cui si incontri una eccessiva resistenza per staccare la chiocciola dalla pipetta, 
è necessario l’intervento dell’audioprotesista per sostituire il tubicino di raccordo diventato 
troppo rigido. 
 
 
 
 

IL PROVA PILE 
 
Il prova pile è lo strumento che consente di controllare la carica delle stesse ed è costituito 
da un corpo centrale con una scala numerica e da due puntali: uno rosso ed uno nero. 
 
Le operazioni da effettuare per verificare la carica delle batterie sono le seguenti: 
 

1) si tolga la pila dalla protesi; 
2) si porti il puntale rosso a contatto con il lato della batteria marcato con il segno “+” e 

quello nero con il lato marcato con il segno “-“; 
3) si legga a che valore si sposta l’ago sulla scala numerica; 
4) si confronti il valore riscontrato con quello normale fornito dall’audioprotesista. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
I NETTA CHIOCCIOLE E LO SPRAY ANTISETTICO 

 
I netta chiocciole sono fondamentalmente tre e hanno la funzione di mantenere libera la 
chiocciola dal cerume e dal sudore. Essi sono: 

- lo scovolino (un comune nettapipe); 
- l’ansa metallica a “U”; 
- una cannuccia per bibite. 

 
La manutenzione della chiocciola è una pratica fondamentale non solo per il buon 
funzionamento della protesi,ma anche perché essa può rappresentare un ricettacolo di 
germi patogeni che possono provocare delle infezioni all’orecchio esterno. 
 
Le operazioni da seguire per l’igiene della chiocciola sono le seguenti: 

1) si stacchi la chiocciola dalla protesi (vedi sopra); 
2) si esegua la pulizia interna; 
3) si lavi con acqua tiepida e sapone; 
4) si asciughi esternamente; 
5) si asciughi internamente; 
6) si sparga lo spray antisettico. 

 
Per la pulizia interna si utilizzerà l’ansa metallica, asportando il cerume poco per volta, 
mediante l’estremità ad “U”. 
Una volta liberato il canale interno è necessario lavare tutta la chiocciola con acqua e 
sapone e solo con questa perché altri liquidi (ad es. alcool) potrebbero rovinarla. 
Per asciugare l’esterno si utilizzerà un semplice fazzoletto, mentre per il canale interno 
sarà necessario soffiare con la cannuccia per bibite inserita all’estremità del tubicino. 
Infine si cospargerà la chiocciola con lo spray aiutandosi, per l’interno, con lo scovolino. 
 
I sali igroscopici 
 
La protesi acustica è uno strumento elettronico particolarmente sensibile all’umidità, quale 
quella prodotta dal corpo umano con cui è in contatto per molte ore. 
Per questo , buona parte riporla, durante la notte, su sacchetti di sali igroscopici così da 
eliminare l’umidità accumulata durante la giornata. 
Valutazione del buon funzionamento 
 
Oltre la manutenzione, come è stato detto, è particolarmente importante valutare il buon 
funzionamento della protesi, tenendo presente che i piccoli guasti possono essere 
individuati e risolti abbastanza facilmente, senza ricorrere all’audioprotesista. 
Le operazioni da effettuare, raggruppate in ordine cronologico,nelle tabelle seguenti, sono 
molto facili e possono essere distinte in due gruppi, prima e dopo l’applicazione. 
prima dell’applicazione: 
 
controllo esterno, a protesi spenta (Tab. 1); 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabella 1: Controllo esterno a protesi spenta prima dell’applicazione 
 
Parte della protesi Difetto Soluzione 
Carrozzeria della protesi Rotta Sostituzione 
Batteria Scarica? Controllare il voltaggio con il 

provapile. 
I valori ottenuti devono 
corrispondere a quelli indicati 
dalla ditta fornitrice. 
In caso contrario sostituire la 
batteria 

Lamelle di contatto tra protesi e 
batterie 

Ossidate e /o sporche Pulire con:  
Disossidante o matita abrasiva o 
batuffolo di cotone inumidito 
con alcool 

Interruttori esterni In posizione errata Sistemarli come consigliato 
Tubicino di raccordo tra protesi 
e auricolare 

Indurito o rotto o screpolato Sostituzione 

Auricolare Occlusa da cerume Pulire e asciugare 
 
 
controllo generale, a protesi accesa (Tab. 2); 
 
Tabella 2: Controllo generale a protesi accesa prima dell’applicazione 
 
Problema Possibili cause Note 
Nessun suono E’ accesa? Controllare se la batteria è stata 

inserita correttamente 
Nessun suono L’interruttore è sulla posizione 

“M” e/o “N” 
Nella maggior parte delle 
protesi la bobina telefonica(T) 
inserita esclude il microfono e 
rileva segnali in campo 
elettromagnetico e non acustico 

Nessun suono Il tubino di raccordo della 
protesi retroauricolare è ostruito 
da una bollicina d’acqua? 

Una bollicina d’acqua può 
prodursi per condensazione 
dell’aria contenuta nel tubino: 
eliminarla togliendo gli 
auricolari e soffiando con la 
cannuccia per bibite 

La protesi produce un suono 
tipo “Cicalino” 

E’ stata inserita la 
compressione? 

La compressione è stata inserita 
per ragioni cliniche oppure per 
togliere l’effetto Larsen durante 
l’uso? 

La protesi produce un suono 
intermittente 

1)Contatti della batteria sporchi 
e/o ossidati 
2)Polvere e/o ossido sui contatti 

1)Pulire 
 
2)Spostare ripetutamente avanti 
e indietro tutti gli interruttori 

Nessun suono Auricolare occluso da cerume Pulire e asciugare 
 
 
 



 

 

Manovre da effettuare, a protesi accesa (Tab. 3); 
 
Tabella 3: Manovre da effettuare a protesi accesa prima dell’applicazione 
 
 
Cosa fare Come fare Cosa aspettarsi 
Ascoltare il fischio prodotto 
dalla protesi 

Protesi a volume massimo La protesi deve produrre un 
fischio continuo. 
Rivolgersi all’audioprotesista se 
è intermittente 

Togliere l’auricolare Chiudere con un dito il foro 
della pipetta – volume al 
massimo 

La protesi non deve produrre 
alcun suono. 
In caso contrario,rivolgersi 
all’audioprotesista 

 
 
Controllo della qualità dell’amplificazione con lo stetoscopio (Tab. 4-5) 
 
Tabelle 4-5: Controllo da effettuare con lo stetoscopio prima dell’applicazione 
 
Cosa fare Come fare Cosa aspettarsi 
Ascoltare la radio o la TV 
oppure dire “1-2”, “1-2” al 
microfono 

Regolare il volume più 
lentamente possibile finchè le 
parole non vengano 
chiaramente comprese  

Se la parola non è chiara 
consultare la tabella n°5 

Ascoltare la radio o la TV 
oppure dire”1-2”, “1-2” al 
microfono  

Aumentare gradualmente il 
volume dalla posizione “OFF” 
fino al massimo e viceversa 

Ci deve essere un progressivo 
aumento di sensazione acustica 
e viceversa 

Ascoltare la radio o la TV 
oppure dire “1-2”, “1-2” al 
microfono 

Aumentare gradualmente il 
volume fino a metà corsa del 
potenziometro 

Le parole devono sovrastare 
nettamente il fruscio prodotto 
dalla protesi 

 
 
Problemi Possibili cause Note 
Mediocre qualità del suono: 
distorsione 

La batteria è nuova? Alcune protesi non sono dotate 
dello stabilizzatore di tensione. 
Quindi una nuova pila può 
saturare i circuiti, producendo 
distorsione. Questa scompare 
dopo un breve periodo. 

Mediocre qualità del suono 
distorsione e/o scarsa 
amplificazione 

Microfoni, ricevitori o circuiti 
difettosi. 

Rivolgersi all’audioprotesista 

Scarsa amplificazione La protesi è rimasta esposta 
troppo tempo al freddo? 

A temperatura ambiente tornerà 
a funzionare 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dopo l’applicazione: 
osservazione della protesi (Tab.6); 
Tabella 6: Osservazione della protesi dopo l’applicazione 
 
Problemi Possibile cause Note 
Si sente un “fruscio” Le stesse dell’effetto 

Larsen 
 

Effetto Larsen, cioè la 
protesi “fischia” 

L’auricolare non è stato 
bene applicato 

 

Effetto Larsen L’auricolare non 
aderisce bene 
all’orecchio esterno 

Ripetere l’impronta 

Effetto Larsen Si è formato un tappo di 
cerume 

Controllo medico 

 
Osservazione del bambino (Tab.7). 
 
Tabella 7: Controllo del bambino a protesi applicata 
 
Problema Possibile causa Note 
Il bambino rifiuta la protesi? L’auricolare provoca delle 

lesioni alla cute dell’orecchio? 
- Rifare l’auricolare 
- Controllo medico 

Il bambino rifiuta la protesi? Dermatiti o dermatosi 
dell’orecchio esterno 

- Controllo medico 
- Rifare l’auricolare con 

materiali non allergenici 
Il bambino rifiuta la protesi? Amplificazione eccessiva - Controllo audiologico 

- Nuovo adattamento 
protesico 

Il bambino rifiuta la protesi? Amplificazione insufficiente - Controllo audiologico 
- Nuovo adattamento 

protesico 
Il bambino ha frequenti reazioni 
di intolleranza a suoni troppo 
forti? 

Amplificazione eccessiva - Controllo audiologico 
- Nuovo adattamento 

protesico 
Il bambino sbatte 
continuamente le palpebre? 

Amplificazione eccessiva - Controllo audiologico 
- Nuovo adattamento 

protesico 
Il bambino ha frequenti mal di 
testa o sbanda quando 
cammina? 

Amplificazione eccessiva - Controllo audiologico 
- Nuovo adattamento 

protesico 
Il bambino non risponde 
quando lo si chiama? 

Amplificazione insufficiente o 
allenamento acustico iniziale 
troppo breve 

Nel periodo iniziale della 
terapia può avvenire 
normalmente. Se il fenomeno 
persiste chiedere consiglio 
all’audiologo  

 


