
 
 
Guida per coloro che stanno prendendo in considerazione un impianto cocleare 
 
Udite adesso. E sempre 
 
Fare una scelta positiva 
La sordità, da grave a profonda, può avere un effetto devastante sulla persona che ne è 
affettae sui suoi familiari. Nel caso di bambini nati sordi o che subiscono una perdita 
uditiva prima di imparare a parlare, la capacità di raggiungere il loro pieno potenziale 
potrebbe essere ridotta.  Per un adolescente o un adulto che diventa sordo, il prendere 
parte alla vita di tutti i giorni può procurargli certi disagi. Attività correnti, come usare il 
telefono, frequentare le lezioni, comunicare con i familiari o con i colleghi di lavoro 
possono risultare difficili o impossibili. 
 
Il semplice fatto che una persona sia sorda, non vuol dire che non sia in grado di udire. 
Al giorno d’oggi, gli impianti cocleari potrebbero offrire l’opportunità di ripristinare l’udito 
per le persone affette da sordità da grave a profonda e ridare loro la fiducia in sé stessi 
per avere una vita appagata. 
 
Chi può trarre beneficio da un impianto della Cochlear? 
Gli impianti cocleari possono aiutare le persone affette da perdita uditiva 
neurosensoriale. L’equipe addetta all’impianto cocleare effettuerà un accertamento per 
determinare se voi o vostro figlio potreste trarre vantaggio da un tale impianto. Per 
trovare una struttura sanitaria nella vostra zona, rivolgetevi alla più vicina sede della 
Cochlear o visitate il sito www.cochlear.com 
 
 
Come facciamo ad udire 
 

 

1. Onde sonore 
 
2. Canale uditivo 
 
3. Membrana timpanica 
 
4. Orecchio medio 
 
5. Coclea 
 
6. Nervo uditivo 
 

 
Come facciamo ad udire 
Nell’orecchio normoudente, le onde sonore attraversano il canale uditivo e colpiscono la 
membrana timpanica. Ciò fa vibrare la membrana timpanica e le tre ossa all’interno 
dell’orecchio medio.Tali vibrazioni attraversano il fluido nell’orecchio interno – o coclea – 



e fanno scattare una risposta elettrica in migliaia di minuscole cellule molto sensibili, 
chiamate cellule ciliate.Tale risposta è inviata lungo il nervo uditivo fino al cervello che 
interpreta i suoni e, a grandi linee, è così che i suoni sono uditi.Nei soggetti affetti da 
sordità neurosensoriale da grave a profonda, le minuscole cellule ciliate sono state 
compromesse. Ne deriva, che le vibrazioni sonore che entrano nella coclea non 
riescono ad essere trasformatenei segnali elettrici di cui il nervo uditivo e il cervello 
hanno bisogno per fare udire il suono. 
 
Un impianto cocleare è un dispositivo elettronico che stimola direttamente le fibre del 
nervo uditivo. La tecnologia impiegata nel sistema di impianto cocleare Nucleus® si è 
sviluppata nel corso di 20 anni di ricerca dedicata; fino a diventare un sistema 
complesso che trasmette informazioni sonore dettagliate attraverso 22 canali di 
stimolazione.E’ un sistema con un numero di canali di gran lunga superiore rispetto a 
qualsiasi altro impianto cocleare. 
 
Il sistema Nucleus® 3 non è solo un sistema uditivo; ma anche un sistema completo di 
comunicazione. Persone con performance uditive buone sviluppano un linguaggio 
migliore. 
 
Come funziona un impianto Cochlear 
 

 

 
7. Impianto Nucleus® 24 Contour™ 
 
8. Ricevitore/Stimolatore 
 
9. Array di elettrodi Contour 
 
10. Elaboratore del linguaggio ESPrit™ 
3G 
 
 
 

 
 
Come funziona un impianto Cochlear Il sistema Nucleus® 3 della Cochlear consiste in 
due parti: una parte interna (l’impianto) e una parte esterna (l’elaboratore del 
linguaggio). L’impianto è dotato di un ricevitore/stimolatore con un chip elettronico 
posizionato in un piccolissimo contenitore intitanio e protetto da silicone, e un array di 
22 elettrodi sottili e affusolati.  
 
L’ array di elettrodi si inserisce perfettamente nella sagoma naturale della coclea e si 
colloca in prossimità delle cellule nervose all’interno della coclea stessa. La serie di 
elettrodi è collegata al ricevitore/stimolatore, il quale è alloggiato sotto la cute dietro 
l’orecchio. 
 
L’elaboratore del linguaggio è programmato con strategia di codifica digitale. Contiene 
un microfono portato dietro l’orecchio, come una protesi acustica. L’elaboratore del 



linguaggio analizza il suono ricevuto dal microfono mentre un chip interno digita il suono 
trasformandolo in un segnale codificato. 
 
La bobina trasmittente è posizionata sul capo sopra il ricevitore/stimolatore impiantato. 
L’antennaesterna trasmette in radiofrequenza attraverso la pelle all’impianto interno. In 
codice vengono inviati gli stimoli ai vari elettrodi posizionati all’interno della coclea. Il 
nervo uditivo trasporta le informazioni al cervello e tali informazioni sono interpretate 
come suono.   
 
Vi è la scelta di due elaboratori del linguaggio per il sistema Nucleus 3: lo SPrint™ 
portato esternamente sul corpo o il rivoluzionario processore ESPrit™ 3G da portare 
dietro l’orecchio (sigla inglese BTE da “behind the ear”). 
 
 
Sistema Nucleus®3 – Come funziona 
 
Come funziona 
Un impianto cocleare è formato da parti interne e da parti esterne. 
 
 
 

 

1. Il suono viene catturato da un 
microfono. 
2. Il suono viene inviato dal microfono 
all’elaboratore del linguaggio. 
3. L’elaboratore del linguaggio analizza e 
digita il suono in segnali codificati. 
4. I segnali codificati vengono inviati al 
trasmettitore. 
5. Il trasmettitore invia il codice attraverso 
la pelle all’impianto interno. 
6. L’impianto interno converte il codice in 
segnali elettrici. 
7. I segnali vengono trasmessi agli 
elettrodi per stimolare le rimanenti fibre 
nervose. 
8. I segnali vengono riconosciuti come 
suoni dal cervello, producendo una 
sensazione uditiva. 

 
Ciascun processore del linguaggio viene programmato secondo i vostri particolari 
bisogni uditivi. Il cervello riceve le informazioni entro microsecondi dal momento in 
cui il microfono cattura il suono e così voi udirete i suoni man mano che vengono 
prodotti. 
 
Scelta di un sistema Nucleus® 
Quando scegliete un sistema di impianto Cochlear, avete la certezza che la relativa 
tecnologia è comprovata ed affidabile e che la Cochlear è votata alla continua 
innovazione tecnica.  
 
La Cochlear è un’azienda globale, leader nel campo delle tecnologie di impianti cocleari. 
Il primo impianto cocleare Nucleus ® è stato eseguito nel 1982, a seguito di 15 anni di 
ricerca da parte del Professor Graeme Clark – un pioniere del settore – e dalla sua 
equipe di ricerca. 
 



All’incirca 40 000 persone in 78 paesi sono state dotate del sistema di impianto 
Nucleus® della Cochlear, tra cui quasi 20 000 bambini. I dispositivi della Cochlear 
vengono usati in oltre 1000 strutture sanitarie in tutto il mondo e 7 utenti di impianto 
cocleare su 10 usano un sistema Nucleus. E’ inoltre tutti gli impianti Cochlear Nucleus 
sono supportati da personale specializzato in ogni regione. 
 
Il sistema Nucleus® 3 vanta un design che consente ad esso di poter essere potenziato. 
Ne deriva che potete potenziarlo con nuove tecnologie – ideate per migliorare l’udito e la 
chiarezza del suono – senza la necessità di nuovi interventi chirurgici e sostituzioni 
dell’impianto. 
 
Tr attandosi di una società quotata in borsa, la Cochlear vanta le dimensioni, la forza, la 
solidità finanziaria  e prassi etiche che garantiranno la continuità della ricerca e dello 
sviluppo nonché il supporto per tutta la vita degli utenti.  
 
Intervento chirurgico di routine 
L’intervento chirurgico per l’impianto dura in media due ore in condizioni di anestesia 
generale. Di norma verrete dimessi dall’ospedale lo stesso giorno dell’intervento o il 
giorno successivo. La maggior parte delle persone riprende le normali attività nel giro di 
alcuni giorni. L’intervento chirurgico è del tipo definito di routine, come una 
tonsillectomia, e provoca disagi minimi.   
 
L’impianto Nucleus ® 24 Contour™ è ideato in modo da ridurre interventi chirurgici 
invasivi e alleviare il  trauma chirurgico a carico della delicata struttura della coclea. Si 
tratta di un impianto sottile, piatto e flessibile che al massimo richiede una rasatura 
minima dei capelli. Potreste persino lavarvi i capelli il giorno successivo all’intervento 
chirurgico. 
 
Con le nuove procedure chirurgiche formulate in modo specifico per il Nucleus 24 
Contour, è prevista una incisione di solo 3-4cm, che rimane ben nascosta dietro 
l’orecchio. L’incisione ridotta comporta l’ulteriore riduzione del pur basso rischio d’ 
infezione. 
 
Resistente e affidabile 
Il sistema Nucleus® 3 offre l’unico impianto sul mercato che vanta un resistente 
astuccio in titanio che racchiude, sigilla e protegge le parti all’interno dell’impianto. 
Il titanio è un materiale estremamente resistente e durevole. Gli impianti cocleari 
Nucleus® sono gli unici impianti a non avere mai fatto registrare una rottura. 
 
Sicuro anche per le risonanze magnetiche 
L’impianto cocleare Nucleus è l’unico impianto cocleare con un magnete estraibile per 
consentire risonanze magnetiche fino a 1,5 tesla. La risonanza magnetica è una 
procedura medica comune per la diagnosi di molti tipi di lesioni e patologie. La maggior 
parte delle persone, nel corso della vita, deve prima o poi sottoporsi a risonanza 
magnetica. Con il Nucleus 24 Contour non sarete soggetti ad alcuna 
limitazione. 
 
Il sistema di impianto cocleare Nucleus® 3 non solo vi offre maggiore suono, ma 
ha una miglior qualità del suono. Pertanto i suoni saranno più naturali, e non 
sarete disturbati da rumori di sottofondo. 
 
 



 
 
 
 
20 anni di utenti dell’impianto Cochlear 
 
1978 Primo impianto con ricerca multicanale. 
 
1982 Primo impianto cocleare chirurgico a 22 canali. 
 
1985 Primo sistema ad ottenere l’omologazione della FDA 
per l’uso da parte degli adulti. 
 
1990 Primo sistema ad ottenere l’omologazione della FDA per 
l’uso da parte dei bambini. 
 
1991 Primo sistema ad essere omologato per l’uso in Giappone. 
 
1993 Primo impianto chirurgico uditivo al tronco incefalico 
 
1996 Primo impianto ad offrire una garanzia di dieci anni. 
 
1997 Primo impianto del sistema Nucleus®24. 
 
1998 Prime applicazioni di sistema personalizzato Custom Sound.™ 
 

Primo impianto usato da 10 000 bambini. 
 

Primo elaboratore del linguaggio multicanale BTE. 
 
1999 Primo test non invasivo di risposta neurale in un numero di 22 siti distinti all’interno 
della coclea - Nucleus®NRT.™ 
 

Primo impianto con serie di elettrodi perimodulari con un array modellabile a 22 
canali. 

 
2000 Primo sistema ad essere usato da oltre 30 000 adulti e bambini. 
 

L’unico impianto cocleare con omologazione della FDA per bambini a 12 mesi 
d’età. 

 
2001 BTE introdotti per utenti del Nucleus™ 22. 
 
2002 Terza generazione ESPrit™ 3G (retroauricolare) ad alta velocità introdotto sul 
mercato con regolatore integrato per voce sussurrata, ideato per rendere udibili i suoni 
più deboli, telebobina incorporata e un’autonomia delle batterie per una giornata intera. 
 
 
 
Sistema Nucleus® 3: Un’altra innovazione Cochlear 
 



Impianto Nucleus® 24 Contour™ 
Nucleus® 24 Contour™ è l’unico impianto negli Stati Uniti apllicabile ai bambini di soli 12 
mesi. Il Nucleus 24 Contour risulta essere il sistema più utilizzato nei bambini rispetto ad 
altri tipi di impianto. Risulta essere una scelta naturale per bambini grazie alle sue 
piccole dimensioni e alla sua forma modellabile. 
 
L’impianto cocleare Nucleus® 24 Contour, già oggetto di molteplici riconoscimenti, è un’ 
array modellabile a 22 canali realizzati in modo da posizionare in modo sicuro ciascun 
elettrodo stimolante in prossimità della parete interna della coclea. 
 
Offrendo 22 siti reali per gli elettrodi – un numero superiore a ogni altro impianto – il 
Nucleus 24® Contour permette agli operatori medici una stimolazione più precisa delle 
fibre del nervo uditivo.  
 
Elaboratore del linguaggio ESPrit™ 3G (retroauricolare) 
L’elaboratore del linguaggio della terza generazione è l’ESPrit™ 3G retroauricolare 
(BTE) della Cochlear. L’ ESPrit 3G è piccolo, leggero e comodo da portare. Tutti i 
componentidell’elaboratore del linguaggio sono integrati nell’elegante apparecchio 
acustico, cosicché non serve avere addosso altri accessori. 
 
L’ ESPrit 3G è disponibile in diversi colori cosicché bambini, adolescenti ed adulti 
possono abbinare il colore dell’elaboratore agli indumenti che indossano e al proprio 
umore. 
 
L’ ESPrit 3G è il primo retroauricolare al mondo con telebobina integrata . Ne deriva che 
invece di usare accessori o cavi ingombranti per parlare al telefono, ora lo potrete fare 
semplicemente azionando un interruttore. 
 
La telebobina consente un collegamento diretto ai sistemi sonori in luoghi pubblici dotati 
di congegni uditivi assistiti (ALD), quali un circolo di induzione, o un sistema a raggi 
infrarossi o a modulazione di frequenza FM. Con la telebobina, potrete godervi appieno 
film, concerti, gallerie d’arte e commedie e avere migliore accesso in aule scolastiche, 
sale di riunioni, gite in pullman, conferenze e luoghi di culto dotati di congegni ALD. 
 
L’ ESPrit 3G include il primo sistema di regolazione per voce sussurrata (Whisper 
Setting) nell’industria dell’impianto cocleare , realizzato per meglio catturare i suoni più 
deboli. Potete utilizzare il regolatore per voce sussurrata in occasioni, come: cene, 
guardando la televisione, seguendo una conversazione ad una certa distanza o con 
un’interlocutore che parla piano. 
 
L’ ESPrit 3G è il primo modello retroauricolare ad offrire tutte e tre le strategie di 
codifica del linguaggio Nucleus – SPEAK, CIS e ACE.™ Questi sono i programmi 
software utilizzati dal processore per interpretare i suoni dal microfono. 
 
 
Elaboratore del linguaggio SPrint™ (da portare esternamente sul corpo) 
Lo SPrint™ è un potente elaboratore dellinguaggio digitale da portare esternamente sul 
corpo che offre anch’esso le strategie di codifica del linguaggio SPEAK, CIS e ACE™. 
 
Si tratta di un dispositivo estremamente robusto e di una scelta preferita per i bambini 
più piccoli. 
 



Mentre l’ ESPrit™ 3G è dotato di regolatore per voce sussurrata, lo SPrint ha l’ADRO 
(Adaptive Dynamic Range Optimization o Ottimizzazione del Range Dinamico 
Adattabile) che è installato nella mappa del paziente e che si regola automaticamente a 
seconda dell’ambiente. Questo ottimizza i suoni più deboli in un contesto silenzioso e 
rende gradevoli i suoni più forti in situazioni rumorose. 
 
Sul display visivo dell’elaboratore del linguaggio appare il simbolo “lucchetto” quando si 
bloccano volontariamente i comandi. Un’allarme sonoro esterno indica che la batteria si 
sta scaricando. Questi accorgimenti sono soprattutto utili per i genitori e gli insegnanti di 
bambini piccoli per avere sotto controllo la situazione dell’elaboratore. L’elaboratore del 
linguaggio alloggiato esternamente sul corpo è pratico per i bambini in quanto questi 
possono portarlo in un marsupio o alla cintura. Ciò riduce la probabilità di smarrimento 
dell’elaboratore del linguaggio .  
 
 
Batterie dell’ elaboratore del linguaggio 
Sia lo SPrint™, che l’ ESPrit™ 3G (retroauricolare) sono facili da usare e economici nel 
consumo.  
 
L’ ESPrit 3G è concepito in modo da funzionare fino a tre giorni con tre batterie allo 
zinco ad alta potenza.Tali batterie risultano avere una capacità 10 volte superiore 
rispetto alle batterie ricaricabili delle stesse dimensioni fisiche. 
 
Questo significa, che potete trascorrere una giornata intera in aula o in ufficio senza 
interruzioni e senza l’inconveniente di dover cambiare le batterie. Se decideste di 
godervi un week-end lontano da casa, non avrete la preoccupazione di dover sostituire 
le batterie o di trovare una fonte di alimentazione accessibile. 
 
 
Strategie di codifica del linguaggio 
Per strategia di codifica digitale del linguaggio s’intende il modo in cui il l’elaboratore del 
linguaggio interpreta il suono proveniente dal microfono per fornirvi una 
rappresentazione precisa del suono. 
 
Dopo l’intervento chirugico, la persona clinica crea una serie di programmi uditivi definiti 
“mappe”. La scelta delle strategie di codifica sono individuali. La persona clinica può 
creare e memorizzare più di una mappa nell’ elaboratore del linguaggio in modo da 
offrire una scelta tra le varie strategie. 
 
Le mappe così create dalla persona clinica, vi consentono di udire nel modo migliore in 
ogni situazione di ascolto; come per esempio: parlare al telefono, andare ad una cena 
con gli amici o partecipare ad una riunione. 
 
L’ampia gamma di strategie di codifica del linguaggio possibili con il sistema Nucleus® 
consente alla persona clinica maggiore flessibilità nell’ ottimizzazione del suono per i 
vostre particolari esigenze uditive. 
 
Le strategie di codifica del linguaggio vengono selezionate all’attivazione dell’impianto 
cocleare, circa due fino a quattro settimane dopo l’intervento chirurgico. 
 
• SPEAK , di cui la Cochlear vanta i diritti esclusivi, è una strategia di codifica del 
linguaggio digitale (pulsatile) dinamica e a regolazione continua, che opera ad un rate di 



stimolazione moderato. Con la SPEAK, vengono scelti i siti migliori o ottimali per la 
stimolazione, e a seconda del segnale in entrata. 
 
• CIS è una strategia di stimolazione digitale ad alto rate di stimolazione che usa una 
serie fissa e limitata di elettrodi. L’uso dell’alto rate di stimolazione offre importanti 
informazioni sulla sincronizzazione del linguaggio. 
 
•ACE™ abbina le migliori caratteristiche della SPEAK e della CIS. Come la SPEAK, 
anche l’ACE è una strategia dinamica e a regolazione continua che utilizza fino a 22 
canali di stimolazione. Inoltre, come la CIS, l’ACE offre differenti rate di stimolazione. 
L’ACE offre una gamma di informazioni a livello sia di tono che di sincronizzazione 
sonora. 
 
NRT™ 
Il Nucleus® 3 è l’unico sistema d’impianto cocleare sul mercato che offra la Telemetria 
di Risposta Neurale (NRT™). La NRT è incorporata in tutti gli impianti cocleari 
Nucleus® 24. La NRT è uno strumento clinico realizzato per offrire agli utenti 
tranquillità e prestazioni uditive ottimizzate. 
 
Durante il test della NRT, uno stimolo elettrico viene inviato ad un elettrodo dell’impianto 
e quindi viene registrata la risposta delle fibre del nervo uditivo. La NRT consente 
all’equipe chirurgica, al momento dell’impianto, di garantire che il nervo uditivo risponda 
alla stimolazione. 
 
La NRT consente alla persona clinica di verificare che i livelli della mappa nel vostro 
elaboratore del linguaggio rientrino in un campo udibile, prima di realizzare la mappa del 
linguaggio individuale. 
 
La NRT offre all’audiologo un punto di partenza per creare una mappa, la quale verrà 
messa a punto a seconda dei bisogni individuali. Essa accelera il processo di creazione 
di una mappa , soprattutto nei neonati e nei bambini più piccoli, i quali raramente sono in 
grado di descrivere al medico i suoni che percepiscono. La NRT minimizza il problema, 
predisponendo una misura obiettiva della risposta del nervo uditivo alla stimolazione 
dell’impianto.  
 
Imparare ad udire nuovamente 
È passato un mese dall’intervento chirurgico ed una volta che l’incisione chirurgica si sta 
rimarginando a dovere, voi o il vostro bambino sarete collegati all’ elaboratore del 
linguaggio. La persona clinica programmerà ora l’elaboratore del linguaggio con varie 
mappe individuali, realizzate in modo da consentire a voi o al vostro bambino di udire in 
differenti ambienti di ascolto. 
 
Sono settimane che cercate di prevedere quali saranno i risultati. Riuscirò ad usare il 
telefono o a sentire la televisione? Il mio bambino riuscirà a sentirmi? E imparerà a 
parlare? 
 
La misura in cui il vostro bambino riuscirà ad udire dipende da molti fattori. Questi 
possono essere di carattere fisico o, addirittura, dipendere da quanto tempo siete sordi. 
 
Imparare a udire – e a parlare – di nuovo o per la prima volta, può essere un processo 
lungo. Per una persona che è rimasta senza suono per un lungo periodo di tempo, o per 
un bambino che non ha mai udito, ci vorrà un certo tempo prima che il cervello si abitui 



alla stimolazione dell’impianto. A tal fine, serve un programma di riabilitazione. 
 
 
 
Adulti 
Il vostro programma di riabilitazione richiederà lo sviluppo di nuove tecniche di ascolto 
tramite le attività quotidiane. Il vostro specialista clinico , o altro membro dell’equipe 
addetto all’impianto, vi aiuteranno a formulare tecniche utili per usare il sistema di 
impianto cocleareNucleus ®. Queste potrebbero includere: 
 
• Usare il sistema di impianto cocleare Nucleus per il maggior numero possibile di ore al 
giorno. 
• Leggere ad alta voce (per voi stessi, ai familiari e agli amici). 
•Ascoltare libri su nastro accompagnando l’ascolto con la lettura di una versione 
stampata. 
• Ascoltare la radio a casa e in auto. 
 
Se siete da lungo tempo senza udito, potreste necessitare di un programma di sviluppo 
uditivo. Sviluppato dai membri della vostra equipe Nucleus, il programma potrà: 
 
• Incoraggiarvi ad allenarvi a riconoscere il linguaggio e i suoni ambientali. 
• Formulare tecniche per usare l’udito ai fini della comunicazione. 
• Aiutare voi e i vostri familiari a sviluppare tecniche che agevolino la comunicazione. 
 
Bambini 
Un programma educativo e d riabilitazione esauriente, aumenterà la capacità del vostro 
bambino di trarre vantaggio da un sistema di impianto cocleare Nucleus®. Potrebbero 
essere disponibili diverse opzioni di riabilitazione/educazione, tra cui programmi auditivi-
verbali e auditivi-orali. 
 
Un tale programma dovrebbe includere: 
• Un piano per fare portare al vostro bambino l’elaboratore ESPrit™ 3G del linguaggio 
Nucleus, per tutte le ore in cui è sveglio, quanto prima. 
•Un piano esauriente per l’insegnante, i terapeuti e i familiari che punti a sviluppare le 
tecniche di ascolto del bambino tramite l’impianto per la comunicazione parlata e per 
l’apprendimento. 
•Tecniche per ascoltare e parlare che vengano incluse alle attività quotidiane del 
bambino. 
 
La riabilitazione è un’impresa impegnativa per tutte le parti interessate - ma i risultati 
valgono la pena. 
 
Come la Cochlear ha cambiato la vita dei suoi utenti 
 
“Letteralmente mi ha ridonato la vita. Non saprei in quale altro modo descrivere la mia 
esperienza. Ora riesco a fare cose che non riuscivo più a fare dall’età di 20 anni, ad 
esempio dare delle direzioni ad un’altra persona in un posteggio pubblico e capire la sua 
risposta. Sono queste piccole conquiste di tutti i giorni che mi rendono contento di avere 
messo l’impianto.” 
—Jim Geisert, Orange, USA – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus® nel 1999 all’età di 54 anni. 
 



 
 
 
“Ho portato protesi acustiche per anni, ma non reggono il confronto con l’impianto. Ad 
esempio, con le protesi acustiche non riuscivo a sopportare la musica. Infatti non 
facevano che accentuare il volume. Ora amo di nuovo la musica e riesco persino ad 
ascoltarmi mentre canto – male, naturalmente!” 
— Chris Boyce, Sydney, Australia – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus 1998 all’età di 55 anni. 

 
“Senza il mio impianto, avrei incontrato gravi difficoltà nel corso della vita e senza dubbio 
non avrei frequentato le scuole cosiddette normali. Con l’impianto ho potuto frequentare 
la scuola e raggiungere i miei obiettivi personali con inconvenienti minimi.” 
— Holly McDonnell, Sydney, Australia – studente universitaria. Ricevente di un 
sistema di impianto cocleare Nucleus all’età di 5 anni. 
 
“Ho sentito e compreso la voce dell’audiologo nel momento in cui ha attivato l’ 
elaboratore del linguaggio. Sono riuscito a parlargli con minima difficoltà. Da allora il mio 
udito è migliorato notevolmente. Riesco a godermi di nuovo la musica.” 
— Deepak Gupta, Delhi, India – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus nel 1998 all’età di 23 anni. 
 
“Ora lavoro presso una grande azienda di prodotti medici, dove frequenti riunioni e 
interazioni con i colleghi sono la norma. Non riuscirei a svolgere le mie mansioni senza 
l’impianto cocleare Nucleus.” 
— James Berry, Los Angeles, USA – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus nel 1987 all’età di 20 anni. 
 
“Riteniamo che lo sviluppo del linguaggio di Ana sia in ritardo di meno di un anno 
rispetto ai bambini normoudenti e, con il passare del tempo, riuscirà a compensare tale 
ritardo ed essere alla pari con i suoi coetanei.” 
— Enes Midzic, Zagrabia, Croazia – padre di Ana, una bambina di 5 anni, ricevente 
di un sistema di impianto cocleare Nucleus all’età di 2 anni. 
 
“Il mio impianto è stato attivato il 7 luglio 2000 e probabilmente si è trattato del giorno più 
felice della mia vita. La vita con un impianto cocleare Nucleus è bellissima. Dopo due 
anni di vita in assoluto silenzio, ora mi è stata ridonata la vita. Posso godermi i film e 
ascoltare la musica come una volta, parlare al telefono con gli amici e, ciò che più conta, 
comunicare senza dover leggere le labbra altrui.” 
— Ryan Chaney, Silver City, USA – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus nel 2000 all’età di 19 anni. 
 
“Per Amanda la vita con un impianto cocleare Nucleus è stato un miracolo. È 
sorprendente vederla girarsi quando viene chiamata per nome e sentirla ripetere quanto 
le viene detto.” 
— Amanda Ceretta, Calabasas, USA – ricevente di un sistema di impianto cocleare 
Nucleus nel 2000 all’età di 1 anno e 11 mesi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Apprendere di più 
Come sempre, l’equipe della Cochlear è presente per aiutarvi e sostenervi. Se 
desiderate ricevere maggiori informazioni o semplicemente porre delle domande, 
rivolgetevi direttamente alle nostre sedi. 
 
Nel frattempo abbiamo redatto un elenco di alcuni numeri e interlocutori utili. 
 
Siti Internet Internet è un ottimo punto di partenza. È dove troverete altre persone nella 
vostra stessa situazione che possono esservi di aiuto discutendo le loro esperienze e 
offrendo consigli. Potete aderire al Nucleus® Forum presso il sito Internet della 
Cochlear: www.cochlear.com 
 
Potrete trovare utili anche i seguenti siti: 
 
Cochlear Limited – www.cochlear.com 
Racconti personali di utenti di un sistema di impianto cocleare e un elenco esauriente 
dei collegamenti ad altri siti utili si trovano a www.cochlear.com/Recipients/270.asp 
 
The Bionic Ear Institute – www.bionicear.com.au 
La sezione del sito dedicata agli impianti cocleari descrive cos’è un impianto cocleare, 
l’intervento chirurgico, la riabilitazione post-operatoria e i risultati che è lecito attendersi 
dal punto di vista dell’udito. 
 
BCIG: British Cochlear Implant Group – www.bcig.org 
Offre una panoramica di come funzionano gli impianti cocleari nonché un’ ottima 
descrizione del processo di riabilitazione o di rieducazione che viene intrapreso dopo 
l’impianto. 
 
The Listen Up Website – www.listen-up.org/implant.htm 
Sito gestito dalla madre di un bambino audioleso con valide informazioni in tema di 
risorse per bambini e un elenco di altri collegamenti. 
 
Hearing Exchange – www.hearingexchange.com 
Hearing Exchange offre un palcoscenico per la discussione di idee e informazioni sulla 
perdita uditiva e tematiche correlate. 
 
Ana in the World of Sound – www.adu.hr/implant/WEB/Engleski/Ana1.htm 
Diario di un padre avente per oggetto la storia dell’impianto cocleare della figlia, dalla 
diagnosi, all’intervento chirurgico, all’riabilitazione. 
 
My Children’s Journey Into The Wonderful World of Hearing 
www.geocities.com/jmhauf 
 
Misty Hauf è la madre di due figlie in tenera età, che hanno entrambe ricevuto impianti 
cocleari. Offre un diario commovente delle esperienze delle figlie e dei progressi fatti 
registrare. 
 



Libri 
Sounds from Silence,a cura del Professor Graeme Clark, descrive la sua lotta per 
realizzare l’Orecchio Bionico, il primo impianto riuscito, e la creazione della Cochlear 
Limited. Ordinatelo elettronicamente al sito www.allenandunwin.com 
 
Wired for Sound: A Journey into Hearing,a cura di Beverly Biderman, è una 
autobiografia della capacità di udire a seguito di un impianto cocleare dopo 30 anni di 
sordità.Trifolium Books Inc., 1998. 
 
Per trovare una struttura sanitaria – www.cochlear.com 
Per trovare una struttura sanitaria nella vostra zona, rivolgetevi alla più vicina sede della 
Cochlear. Altrimenti, un motore di ricerca per le strutture sanitarie si trova al sito Internet 
della Cochlear. 
 
Cochlear Ltd 
(ABN 96 002 618 073) 
14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia. 
tel: + 61 2 9428 6555 fax: + 61 2 9428 6352. 
 
Cochlear Corporation 
400 Inverness Drive South, Suite 400, Englewood, CO 80112, USA 
tel: + 1 303 790 9010 fax: + 1 303 792 9025. 
 
Cochlear Europe Ltd 
22-24 Worple Road,Wimbledon, London SW19 4DD, United Kingdom. 
tel: 44 20 8879 4900 fax: 44 20 8946 9066. 
 
Cochlear GmbH Ltd 
Karl-Wiechert-Allee 76A, D-30625 Hanover, Germany. 
tel: + 49 511 542 770 fax: + 41 511 542 7770. 
 
Cochlear AG 
Margarethenstrasse 47, CH - 4053 Basel Switzerland. 
tel: + 41 61 205 0404 fax: + 41 61 205 0405. 
 
Nihon Cochlear Co Ltd 
Ochanomizu-Motomachi Building, 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku,Tokyo 113-0033, 
Japan. tel: + 81 3 3817 0241 fax: + 81 3 3817 0245. 
 
Cochlear (HK) Ltd 
21F Shun Ho Tower, 24-30 Ice House Street, Central, Hong Kong, 
tel: 852 2530 5773 fax: 852 2530 5183. 
 
Cochlear Americas 
400 Inverness Drive South, Suite 400, Englewood, CO 80112, USA 
tel: + 1 303 790 9010 fax: + 1 303 792 9025. 
 
www.cochlear.com 
*Nucleus è un marchio commerciale registrato dalla Cochlear Limited. ESPrit. SPrint, 
ACE, NRT, Contour e Custom Sound sono marchi commerciali della Cochlear Limited. 
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