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Fino a pochi anni fa la protesi acustica era considerata un puro amplificatore di suoni, limitato nella
capacità di elaborazione e di adattamento, soprattutto se confrontato alla complessità della struttura e del
funzionamento dell’apparato acustico. Le protesi, considerate come un oggetto standard, venivano applicate agli
ipoaudenti solo sulla base della soglia acustica ed i parametri di scelta erano: potenza massima di uscita e
guadagno acustico. L’uso di protesi endoaurali, con un corretto approccio tecnico che ne migliori la potenza
erogata, la riduzione dell’effetto Larsen e le dimensioni, può essere esteso anche alle ipoacusie gravi e profonde.
La sostituzione degli amplificatori tradizionali con elaboratori del suono microminiaturizzati permette il
processamento del segnale acustico sia in potenza che in frequenza: amplificazioni diverse e digitalmente
controllate fanno sì che una potenza acustica di 55-65 dB, livello acustico vicino a quello di una conversazione a
voce normale, venga amplificata in misura maggiore rispetto a valori paragonabili al frastuono del traffico o alla
conversazione urlata. Inoltre l’elevato livello di automatismo rende questo tipo di protesi autoadattanti rispetto al
rumore, migliorando la capacità di discriminazione dell’ipoaudente. Viene in questo modo attuata di fatto
un’amplificazione non lineare. Questo è ciò che avviene anche in natura. La coclea, che costituisce l’orecchio
interno, attraverso un insieme di processi meccanici, idrodinamici ed elettrofisiologici amplifica ed elabora il
segnale acustico in modo non lineare.

L’ottimizzazione protesica cosi ottenuta ha portato ad un miglioramento della soglia uditiva dei soggetti
trattati con i primi risultati positivi già riscontrabili dopo un periodo di 3-5 mesi. In 20 casi su 52, si è verificato
un miglioramento della soglia audiometrica del 30% circa; di conseguenza le protesi sono state ritarate,
abbassando la potenza erogata ai nuovi valori di soglia. In soggetti protesizzati con un placebo, la soglia
retrocede nel tempo ai valori di partenza, indicando che comunque il miglioramento è reversibile.

In base a questi risultati e alle più recenti informazioni riguardanti il funzionamento della coclea si possono
formulare due ipotesi: 1) Con l’ausilio di protesi ad amplificazione non lineare, la coclea viene in qualche modo
indotta (ad esempio tramite un aumento del rilascio di neurotrasmettitori o neuromodulatori a livello delle cellule
ciliate esterne) a lavorare nel modo più fisiologico possibile. Una soglia minima di rilascio indotto dall’utilizzo
della protesi deve comunque essere garantito altrimenti viene perso l’innalzamento di soglia ottenuto. 2) Il
riconoscimento del suono, effettuato a livello del nucleo acustico, potrebbe risultare migliorato da una più
idonea preparazione del segnale acustico indotta da queste protesi.


