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Ipoacusia05.05 sulle modalità di applicazio-
ne ottimale dei metodi di dia-
gnosi audiologica neonatale.
Le maggiori criticità derivano
dalla oggettiva difficoltà di
misurare il grado di ipoacusia
nei bambini, a causa della lo-
ro naturale impossibilità di
partecipare attivamente alle
procedure di misurazione. Si
corre quindi il rischio di so-
vrastimare o sottostimare
l’amplificazione necessaria
per sfruttare al meglio la ca-
pacità uditiva residua,nel pri-
mo caso danneggiando poten-
zialmente le cellule sensoria-
li dell’orecchio interno,nel se-
condo caso ostacolando lo
sviluppo della parola e del lin-
guaggio (con l’eventualità di
approdare all’impianto co-
cleare senza una reale neces-
sità).
Il primo passo dunque è valu-
tare attentamente la sensibi-
lità uditiva del bambino at-
traverso una serie di metodi
specifici: i più utilizzati sono
i protocolli automatici OAE
(Otoacustic Emissions),ABR
(Auditory Brainstem Re-
sponse) e ASSR (Auditory
Steady-State Responses).
Attraverso l’OAE vengono
registrate nel canale uditivo
esterno le onde sonore gene-
rate a livello della coclea, in
risposta a stimoli inviati.
Non è tuttavia agevole rica-
vare informazioni quantitati-

Una diagnosi precoce
della perdita uditiva e l’attiva-
zione di un percorso di riabi-
litazione audioprotesica è
fondamentale per lo sviluppo
del linguaggio e della perso-
nalità dei bambini ipoacusici.
Se la perdita viene diagnosti-
cata entro i 6 mesi di vita il
recupero medio delle capaci-
tà linguistiche sfiora l’80%,
mentre si riduce sotto il 60%
se l’accertamento dell’ipoa-
cusia avviene fra i 25 e i 34
mesi di età.
Grazie ai programmi di
screening neonatale, pratica-
ti in molti Paesi sviluppati,
l’età media della prima dia-
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Vivere con un deficit uditivo oggi

di Desiderio Passali

segue in ultima

gnosi si è notevolmente ab-
bassata. Sussistono tuttavia
ancora due ostacoli impor-
tanti. Da una parte vanno
considerati i costi per dar vi-
ta a programmi di questo ti-
po, che in ogni caso sono in-
feriori a quelli che verrebbero
sopportati a causa di una
diagnosi tardiva per pro-
grammi educativi mirati o
per la bassa produttività la-
vorativa in età adulta.Secon-
do uno studio del 2002, con-
dotto negli Stati Uniti, il ri-
sparmio sociale derivante
dallo screening universale
ammonterebbe a 2,33 mi-
liardi di dollari, contro un ri-
sparmio di 1,46 miliardi di
dollari se lo screening venisse
effettuato soltanto sui bam-
bini a rischio. Dall’altra vi è
la necessità di sviluppare an-
cora il dibattito scientifico
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Stella è una bellissima bambina nata a Brescia nel 2002, terzogenita di due genitori udenti e in
buona salute. Uno dei fratelli è affetto da un disturbo pervasivo della personalità, è normoudente e
presenta un lieve ritardo linguistico. La bambina è nata al termine di una gravidanza regolare e
cresce senza apparenti problemi acquisendo le principali funzioni fisiologiche in tempi normali. Il
linguaggio è limitato a lallazione ma la spiccata intenzionalità comunicativa le permette di
esprimere i propri desideri utilizzando modalità alternative e di comprendere quanto basta per
soddisfare i suoi bisogni. I genitori, peraltro molto preoccupati per la malattia del fratellino, non
sospettano alcun problema: sono rassicurati dal fatto che Stella è molto aperta, solare e fortemente
comunicativa. La comparsa, inoltre, di suoni che vengono interpretati come linguaggio intenzionale,
tranquillizza i familiari. A 2 anni e tre mesi, non comparendo una produzione verbale, viene
indirizzata ad un accertamento audiologico. Il medico che valuta Stella ipotizza subito un deficit
uditivo e propone la protesizzazione acustica. Questa diagnosi fa entrare in crisi i familiari, del tutto

impreparati ad affrontare questa situazione. La mamma non sa più
cosa fare: subisce quelle modificazioni dello stato emotivo che si
definiscono come “elaborazione di un lutto” e che portano, in una
prima fase, alla negazione del problema con conseguente ricerca di
un nuovo Centro che possa confutare la diagnosi precedente. Arriva

quindi alla mia attenzione una famiglia disperata, molto preoccupata in cerca di conferme e con la
speranza di poter affrontare il disturbo della bambina con una terapia che risolva in modo definitivo
il problema.
Stella è una bambina splendida, sveglia, intuitiva, sorridente. Eseguo velocemente i test indispensabili
ad arrivare ad una diagnosi di ipoacusia e alla sua eziologia.Tranquillizzo subito i genitori, per non
farli sentire colpevoli del ritardo diagnostico, ma con fermezza impongo di iniziare al più presto la
terapia. Capisco infatti come possano essersi fatti ingannare non intuendo il problema uditivo. La
bambina presta una attenzione visiva eccezionale, raccogliendo le informazioni del linguaggio sia
dalla lettura labiale che dagli atteggiamenti posturali dell’interlocutore e dal contesto in cui si trova.
Stella è stata protesizzata con appaecchi digitali ad elevata potenza bilateralmente, con la
collaborazione di Aldo Baldo, tecnico audioprotesista di “Medical Udito” di Brescia. Ha quindi
iniziato una terapia logopedica a frequenza bisettimanale, è stata inserita all’asilo nido, frequenta
l’attività di musico-terapia una volta alla settimana insieme ad altri bambini con disturbi di udito.
Grazie al test genetico è stato possibile spiegare ai genitori la causa dell’ipoacusia e fornire il rischio
di ricorrenza della malattia. E grazie agli apparecchi digitali è stato possibile migliorare la
soddisfazione del paziente, permettendogli di raggiungere risultati prima impossibili. Stella non ha
mai smesso di sorridere, ma adesso inizia anche a parlare e può dire alla sua mamma quanto le vuole
bene. La mamma di Stella ha iniziato a sorridere.

lo
sapevate 

che…

I medici raccontano:
«La storia di Stella»

Johan Hammarström, un giovane ipoacusico svedese di 28 anni, è
determinato a compiere il giro del mondo su un velivolo monomotore.
Se questa spedizione di 64.000 km denominata “World Flight for
Hearing” avrà successo, il cittadino svedese diventerà il primo pilota
ipoacusico al mondo ad aver volato una distanza così estesa su un
piccolo aereo.“Soffro di un’ipoacusia congenita – spiega – e ho sempre
dovuto lottare per raggiungere i miei obiettivi. Anche mio padre è
pilota e ho sognato di volare dalla prima volta che mi ha fatto salire a
bordo. Avevo sette anni, allora. Oggi ho ottenuto diversi brevetti che mi
permettono di condurre molti tipi di velivoli”. Il suo obiettivo principale
è di contribuire ad accrescere il livello di consapevolezza sociale
sull’ipoacusia e dimostrare che le difficoltà legate all’udito non sono un
ostacolo per una vita normale. La durata prevista della spedizione, che
partirà da Stoccolma nei primi mesi del 2006, è di cinque mesi.

Oscilla tra il 53 e il 63% la percentuale degli anziani
ospitati nelle case di cura che soffre di perdite uditive
severe. È quanto rileva uno studio americano, aggiungendo
che solo in meno della metà dei casi il personale addetto
identifica il problema. Sintomi come confusione, astenia e
disorientamento possono infatti essere causati da
un'ipoacusia non trattata, ma fino a che la perdita uditiva
non viene identificata come tale si corre il rischio che le
persone siano curate in modo non idoneo, magari
sospettando sintomi di malattie come il morbo di
Alzheimer o la demenza senile. Lo studio ha preso in
esame 279 anziani ospitati in case di cura, 51 membri del
personale infermieristico addetto e 16 capi reparto. Dalle
interviste e dal monitoraggio dei referti medici è emerso
che negli ultimi anni soltanto 30 persone su 279 sono
state sottoposte ad esame dell’udito. Il 39% ha eseguito
un trattamento per la rimozione del cerume in eccesso, ma
l’81% non ha mai ricevuto alcun tipo di cura, né tanto
meno è stato sottoposto a test dell’udito.

Splendida, sveglia, intuitiva, sorridente… ma ‘silenziosa’.Appena scoperto il deficit udi-

tivo,i genitori sono entrati in crisi.Ce ne parla Maria Grazia Barezzani,specialista in oto-

rinolaringoiatria e foniatria all’Ospedale dei Bambini di Brescia.
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L’intervista:prof.Alessandro Martini
I “geni”dell’udito

Professore, a che punto
siamo in Italia con i program-
mi di screening neonatale
universali?

Questi programmi sono dif-
fusi in molti centri anche in Ita-
lia. Al nostro Paese manca pe-
rò il coordinamento. Si sente
insomma la mancanza di un
programma nazionale, coordi-
nato dalle Regioni, per metter-
ci nelle condizioni, nel giro di
pochi anni, di avere un dato
omogeneo e un quadro comple-
to sulla situazione delle sordità
infantili. In altri paesi europei
lo screening neonatale è un ele-
mento fondamentale e soprat-
tutto una procedura normale.

La sordità infantile causa un
ritardo di sviluppo del linguag-
gio, tanto più marcato quanto
più grave è il danno all’udito e
tardivo è l’intervento medico,
protesico, logopedico. Il non ri-
conoscimento di una sordità è

Il tema dell’ipoacusia ha conquistato la copertina del Newsweek, una
della più autorevoli riviste americane, grazie alla cover story “Come
conservare l’udito”, apparsa sul numero del 6 giugno scorso. Con oltre 28
milioni di americani che soffrono di perdite o danni uditivi, tra cui ben 5,2
milioni di bambini, Newsweek fa il punto in materia di prevenzione e
trattamenti, presentando le ultime novità della ricerca scientifica.“Controllare
la nostra alimentazione e fare regolarmente attività fisica è importante. Ora
anche proteggere l’udito deve diventare parte del nostro stile di vita” ha
dichiarato il dr. Peter Rabinowitz della Scuola di Medicina di Yale. La rivista
prende in esame anche i progressi ottenuti in campo medico per il trattamento
dell’ipoacusia.“La tecnologia digitale – scrive David Noonan, editorialista
della rivista – ha migliorato in modo straordinario gli apparecchi acustici
attualmente disponibili, in grado di offrire oggi una qualità sonora di gran
lunga migliore rispetto al passato”.

un danno grave che ha costi so-
ciali molto elevati. Poter inter-
venire per tempo può ridurre
drasticamente questi costi.

Una volta diagnosticata
l’ipoacusia,qual è il percorso
clinico che viene attivato?

Il percorso clinico richiede
una stretta collaborazione fra
medici specialisti, logopedisti,
audioprotesisti e ricercatori au-
diologi. Il riconoscimento del-
l’ipoacusia avviene oggi tra i 3
e i 6 mesi di vita, molto in anti-
cipo rispetto a ciò che si pensa-
va qualche anno fa. A questo
punto inizia la fase riabilitati-
va, o meglio “abilitativa” che
necessita della collaborazione
delle altre figure mediche e sa-
nitarie di riferimento. Dal pe-
diatra, all’audioprotesista, al
logopedista.

A che punto sono gli studi

sull’ipoacusia di origine ge-
netica? Cos’è la ‘diagnosi ge-
netica’?

Il 50-60% delle ipoacusie
infantili è di origine genetica.
La forma più comune di sordi-
tà genetica recessiva profonda,
per esempio, è causata dalla
Connexina 26, un gene che
molte persone “normali” han-
no nel loro patrimonio genetico
in forma alterata in uno dei
due alleli. Capita quindi con
una certa frequenza che en-
trambi i genitori ‘donino’ al fi-
glio il gene alterato, che quindi
nasce sordo.I geni che possono
essere causa di sordità sono
numerosi (probabilmente circa
200), ognuno con caratteristi-
che particolari. Per il momen-
to non si può intervenire per
‘riparare’ le alterazioni, però,
conoscendo il genotipo altera-
to, sappiamo esattamente do-
v’è il danno. Per esempio se è

causato dalla Tectorina, sap-
piamo che il danno si trova a li-
vello della membrana tectoria;
se è causato dalla Miosina 7-A
sappiamo che riguarda le cel-
lule cigliate. Si tratta di un
grande passo avanti nella ri-
cerca: nel prossimo futuro po-
tremo avere una riabilitazione
di tipo protesico assolutamen-
te personalizzata.

L’affermazione degli ap-
parecchi acustici digitali non
lineari ha offerto nuove op-
portunità. Come si rapporta-
no con il trattamento dell’i-
poacusia infantile?

Gli apparecchi digitali non
lineari sono un grande passo
avanti dal punto di vista audio-
protesico. Anche per l’ipoacu-
sia infantile. L’utilità dipende
soprattutto dal tipo di danno
che noi abbiamo nella coclea.E
la diagnosi genetica ci potrà
probabilmente aiutare tantissi-
mo nella personalizzazione del-
l’apparecchio acustico.Il medi-
co avrà dunque ancora più bi-
sogno dell’audioprotesista, pe-
rò l’audioprotesista dovrà esse-
re sempre più aggiornato.

Nelle sordità profonde si
interviene chirurgicamente
con l’impianto cocleare?
Prospettive per il futuro?

L’impianto cocleare è oggi
una realtà che permette ad una
persona diventata sorda o nata
sorda, di udire.

Come è noto estremamente
importante è la accurata “sele-
zione” del paziente, bambino o
adulto, da impiantare. Ma nel
prossimo futuro potremo dis-
porre di altre terapie e non so-
lo genetiche. Penso all’inseri-
mento di farmaci all’interno
della coclea, per via diretta,
tramite la finestra rotonda o
attraverso microforellini sulla
coclea. Questa soluzione sem-
bra oggi molto promettente. A
livello sperimentale siamo mol-
to avanti.

La diagnosi genetica può aiutare molto nella personalizzazione degli apparecchi acu-

stici. Il medico avrà dunque ancora più bisogno dell’audioprotesista, che dovrà essere

sempre più aggiornato. Ne abbiamo parlato con il prof. Martini, direttore della Clinica

ORL,cattedra di Audiologia,Università di Ferrara.

di Daniela Pelicioli



debole intensità ed una sovram-
plificazione del parlato forte.

Per ovviare a questi aspetti, e
considerando che i livelli di in-
gresso provenienti dall’ambiente
sonoro in cui è immerso il bam-
bino possono essere i più svaria-
ti, sono stati sviluppati apparec-
chi non lineari dotati di un siste-
ma di compressione denominato
WDRC (ampia compressione del
campo dinamico). L’apparecchio
non lineare,infatti,riesce ad assi-
curare la rappresentazione accu-
rata della loudness del suono che
giunge al microfono, nell’ambito
del campo dinamico residuo del-
l’individuo ipoacusico.

Sono molti gli studi che nel
tempo hanno evidenziato come
l’utilizzo della non-linearità for-
nisca evidenti vantaggi nello svi-
luppo del linguaggio del bambino
ipoacusico diagnosticato in età
pre-verbale. Il più recente è uno
studio in doppio cieco “Linear vs
Non-linear amplification for
children”condotto da Teresa YC
Ching,AgungK,Mandy Hill,Em-
ma van Wanrooy nel 2004. An-
che l’American Academy of Au-
diology,la maggiore associazione
mondiale di settore, nello stilare
un protocollo di amplificazione
da utilizzare in pediatria (Pae-
diatric Amplification Protocol,
2003) ha fornito chiare indica-
zioni inerenti l’utilizzo della non-
linearità. In particolare l’Asso-
ciazione americana ritiene che la
migliore tecnologia acustica per i
bambini debba rispondere alle
seguenti linee guida:
• flessibilità di regolazione via
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Riflessioni
L’amplificazione non lineare negli apparecchi
acustici per le ipoacusie infantili gravi e profonde

I bambini con ipoacusie
gravi o profonde non sono gene-
ralmente in grado di sviluppare la
parola e il linguaggio ad un livel-
lo accettabile. I progressi della
tecnologia audiologica e nel sup-
porto riabilitativo sono stati con-
cepiti proprio per questo,ma non
sempre i benefici per i pazienti
sono in linea con quanto ipotiz-
zato nei laboratori di ricerca in-
ternazionali. In effetti i bambini
con ipoacusie significative hanno
spesso ricevuto applicazioni pro-
tesiche con apparecchi di poten-
za di tipo lineare. Questo per il
vantaggio che il livello di pressio-
ne sonora elevato offre,ma anche
perché questi sono stati gli unici
apparecchi di potenza disponibi-
li, almeno fino al 1995. Però
quando il controllo di volume di
questi tradizionali apparecchi
analogici viene regolato, si ottie-
ne allo stesso tempo una sot-
toamplificazione del parlato di

computer
• flessibilità di adattamento ai
diversi ambienti di ascolto
• accurata udibilità della gam-
ma dei suoni tipici del parlato sia
deboli che forti
• salvaguardia dei riferimenti
temporali del parlato
• ottimizzazione del rapporto
segnale-rumore
• udibilità costante e controllo
dell’effetto larsen
• semplicità di applicazione e di
regolazione fine con apparecchi
multicanali.

Oggi la più recente tecnologia
fornisce amplificatori digitali,
non-lineari con un’estensione del
sistema WDRC.Si tratta dell’in-
novativo sistema di compressione
denominato EDRC (compressio-
ne avanzata del campo dinami-
co), caratterizzato da una soglia
di compressione bassa,c.a 20 dB
HL (Fig. 1).

Il vantaggio nell’utilizzare un
circuito che sfrutta la compres-
sione EDRC è illustrato dalla
Media dello Spettro del Parlato
a Lungo Termine misurato a li-

vello dell’orecchio del bambino
(LTASS, Cornelisse, Gagné, &
Seewald,1991).Qui si dimostra
chiaramente che gli elementi più
deboli del parlato corrispondo-
no ai livelli di intensità situati in
prossimità dei 20 dB HL. Un
apparecchio acustico adeguato
in pediatria deve essere in grado
di consentire l’udibilità degli ele-
menti vocali di debole intensità,
minimizzando la perdita dei
suoni deboli del parlato,special-
mente in età pre-verbale, quan-
do il bambino deve sviluppare le
capacità linguistiche.

Fra gli studi più interessanti
pubblicati negli ultimi 3 anni che
evidenziano i benefici della non-
linearità, vi è quello di Gou,Va-
lero, & Marcoux, apparso sul
Journal of Educational Audio-
logy (Vol.10, 2002). Lo studio
ha preso in esame 14 bambini
con un’età media di 8 anni af-
fetti da ipoacusia bilaterale gra-
ve o profonda.Ciascun bambino
era stato protesizzato, poco do-
po la diagnosi, con apparecchio
lineare di potenza in età pre-ver-

figura 1. Confronto della funzione I/O (Ingresso in funzione dell’Uscita) tra
amplificatore Lineare,WDRC e EDRC per un’ipoacusia di 79 dB HTL.
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Apparecchi lineari di potenza
Amplificatori che erogano un
guadagno elevato in modo
costante, indipendentemente dal
livello del segnale in ingresso.

Sistema di compressione
Dispositivo che per mezzo di una
serie di parametri (soglia di
compressione, tempo di attacco,
tempo di rilascio e rapporto di
compressione) tratta il segnale
amplificato in modo non-lineare
garantendo al soggetto
ipoacusico un’udibilità
confortevole a tutte le diverse
intensità sonore.

Loudness
Livello di percezione sonora
soggettiva.

Riferimenti temporali del parlato
Sono quelli che ci permettono di
identificare e riconoscere il
parlato, si tratta dei cambiamenti
di loudness in funzione del
tempo. È fondamentale che
risultino inalterati dopo
l’elaborazione del segnale.

Rapporto segnale-rumore
Si tratta della differenza di
intensità sonora tra il segnale
d’interesse (parlato) e il segnale
di disturbo (rumore). Es: si
ottiene un rapporto segnale-
rumore di +10 quando il parlato
ha un’intensità di 60 dB e il
rumore ha un’intensità di 50 dB.

Effetto larsen = Feedback
Nel caso degli A.A. il fenomeno è

dovuto alla non perfetta tenuta
della chiocciola o guscio
dell’A.A., per cui parte del
segnale che sfugge per questa
via viene ricaptato dal microfono
e quindi entra in un circolo
vizioso determinando il
fastidiosissimo fischio.

Regolazione fine
Si tratta di personalizzazioni
sull’amplificazione dell’AA,
possono essere regolazioni
relative all’aspetto frequenziale,
all’intensità sonora in
determinati ambienti o a
parametri che gestiscono i
diversi algoritmi di elaborazione
del segnale.

Soglie medie binaurali
Durante l’esecuzione di studi
clinici è consuetudine
relazionarsi con un indice medio
che sia rappresentativo di tutti i
soggetti presi in considerazione
nello studio. In questo caso si
tratta di una soglia uditiva media
in campo libero relativa ad
entrambe le orecchie.

Test di discriminazione in
opposizione fonologica
Test di capacità discriminativa
del paziente ipoacusico, basato
sul riconoscimento di parole che
si differenziano minimamente fra
loro. In questo caso solo nella
consonante centrale (es APA,
ATA, ABA).

Glossario (in ordine di apparizione nell’articolo)

figura 2. Soglie medie binaurali dei bambini

figura 3. Punteggio di discriminazione e di identificazione del parlato
presentato a livello debole

figura 4. Valutazione della produzione verbale

bale e aveva sviluppato il lin-
guaggio, con diversi livelli di pa-
dronanza.

La Fig. 2 descrive le soglie
medie binaurali dei bambini ri-
levate con toni puri in campo li-
bero (500, 1000, 2000 e 4000
Hz) e misurate al momento ini-
ziale dello studio, quando sono
stati applicati apparecchi digi-
tali 3 canali con compressione
EDRC.Apparecchi che, in virtù
della soglia di compressione
bassa, offrono la riproduzione
di suoni in ingresso di soli 20
dB HL di intensità e fanno
aspirare a risultati di soglia
uditiva da normoudenti (Ring-
dahl, Magnusson, Edberg, &
Theilin, 2000).

Grazie ai questi nuovi appa-
recchi digitali EDRC si sono re-

gistrati significativi migliora-
menti nella percezione ai livelli
di debole intensità, fino a 15-25
dB rispetto agli apparecchi li-
neari. La Fig. 3 illustra il passo
avanti compiuto nella compren-
sione dei monosillabi, delle pa-
role bisillabiche e in un test di
discriminazione in opposizione
fonologica.

Per quanto riguarda la per-
cezione del livello del parlato in
conversazione, non c’è stato un
vantaggio sensibile nell’adottare
un’elaborazione non-lineare
piuttosto che una lineare. Cio-
nonostante i bambini quando
hanno usato gli apparecchi non-
lineari hanno raggiunto risultati
migliori durante i test di discri-
minazione in opposizione fono-
logica.

In merito agli effetti sulla
produzione del parlato, i bambi-
ni oggetto dello studio,man ma-
no che riuscivano a discriminare
e a identificare gli elementi del
parlato di debole intensità con
gli apparecchi EDRC, erano in
grado di riprodurre con più fre-
quenza quegli stessi elementi
durante i loro discorsi. Questo
dato ha suggerito che i bambini
con ipoacusia da grave a pro-
fonda,dopo circa 5 mesi di tem-
po dall’applicazione,sono capa-
ci di una produzione del parlato

significativamente migliore.Tale
riduzione di errori nella produ-
zione verbale (illustrata nella
Fig. 4) è da attribuirsi, oltre al-
la migliore udibilità degli ele-
menti del parlato di debole in-
tensità, al fatto che l’apparec-
chio con 3 canali indipendenti
permette un giusto bilanciamen-
to dell’amplificazione delle fre-
quenze basse, medie e alte, le
quali nel tempo forniscono al
bambino maggior capacità di
controllo della pronuncia della
propria voce. (G.G)
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Il punto di vista:
Bambini, la gioia di tornare a sentire

Ipoacusia6

Sono piccoli, a volte
piccolissimi, i bambini che arri-
vano nel nostro centro audiopro-
tesico direttamente dall’ospeda-
le. Pazienti ai quali è stata dia-
gnosticata un’ipoacusia, il più
delle volte grave o profonda, in
condizioni a volte critiche e dopo
un percorso di esami e visite lun-
go e difficoltoso,che mette a du-
ra prova la resistenza fisica e
psicologica sia dei bimbi che dei
genitori.Quando entrano nel no-
stro centro papà e mamme sono
infatti smarriti,pieni di dubbi sul
futuro del loro bambino e sulla
portata di un’applicazione au-
dioprotesica. Il primo impatto è
caratterizzato da mille doman-
de, accumulate nei mesi prece-
denti.Il mio lavoro inizia proprio
col rassicurarli e stabilire con lo-
ro e con il bambino un contatto
sinceramente umano, che ab-
bracci il loro mondo e il loro vis-
suto,per poi passare all’applica-
zione degli apparecchi acustici
sulla base del lavoro diagnostico
fondamentale già svolto dal me-
dico.Un compito facilitato se l’i-
poacusia è diagnosticata entro il
1° anno di vita.Innanzitutto per-
ché il percorso di accertamento è

stato meno lungo e faticoso e
quindi sia il bambino che i geni-
tori risentono meno dello stress
di un iter travagliato.Inoltre po-
ter applicare precocemente gli
apparecchi comporta un chiaro
beneficio per lo sviluppo del lin-
guaggio e della personalità del
piccolo. Prima inizia il percorso
di riabilitazione audioprotesica e
logopedica e maggiori sono le
chance di successo.In questo ca-
so il recupero delle capacità lin-
guistiche e cognitive arriva fino
all’80%.

Qui è fondamentale la colla-
borazione fra specialista,audio-
protesista e logopedista.In par-
ticolare, grazie al rapporto con
il logopedista, i genitori posso-
no diventare la chiave del suc-
cesso della riabilitazione: sono
loro, infatti, che passano la
maggior parte del tempo con il
figlio. Perché il percorso di ria-

bilitazione audioprotesica ri-
chiede tempo e impegno da par-
te di tutti. Un impegno assolu-
tamente ripagato dai risultati
che si ottengono.

I bambini in età più avanzata
offrono un minimo di collabora-
zione in più, a discapito, spesso,
di un quadro evolutivo più com-
plesso, caratterizzato a volte da
aggressività eccessiva o da tota-
le chiusura.E da una situazione
familiare ancora più tesa. Cer-
tamente la capacità di gestire
anche queste criticità non può
non rientrare all’interno del ba-
gaglio professionale dell’audio-
protesista.

Negli ultimi anni l’evoluzione
tecnologica ci ha aiutato molto
nell’offrire ai pazienti più giova-
ni maggiori benefici rispetto al
passato.Gli apparecchi acustici
digitali di ultima generazione
consentono innanzitutto un mi-

La mia esperienza accanto a bimbi ipoacusici e ai loro genitori

Giorgia Peri,Audioprotesista,Roma

glior ascolto della voce parlata
nel rumore, il che rende più con-
fortevole indossare l’apparec-
chio anche per tutto il giorno ed
in qualsiasi situazione ambien-
tale. Inoltre con gli ultimi ritro-
vati della tecnologia è possibile
fornire un’amplificazione tarata
rispetto al campo dinamico del
piccolo, così da rendere i suoni
deboli ben udibili ed assicurare
al tempo stesso che i suoni forti
non siano mai troppo fastidiosi.
Questi strumenti infine sono
molto più flessibili e consentono
all’audioprotesista di regolarli
tenendo conto di alcune carat-
teristiche pediatriche specifiche
(in particolare le limitate di-
mensioni del canale uditivo).
Per i bambini ipoacusici posso-
no essere molto utili anche i si-
stemi per la comunicazione as-
sistita, che permettono di senti-
re al meglio la voce degli altri in
diverse situazioni d’ascolto. E
quando gli apparecchi acustici e
gli altri sistemi non arrivano a
dare i risultati sperati oggi c’è
una possibilità in più: l’impian-
to cocleare.

Come audioprotesista consi-
dero un grande privilegio poter
accompagnare i piccoli pazienti
in un percorso fondamentale per
la loro crescita e per il loro futu-
ro.Spesso i risultati che ottenia-
mo mi rendono orgogliosa guar-
dando sia i progressi dei più pic-
coli sia il cambiamento d’umore
dei genitori, che ritrovano una
speranza concreta.

Purtroppo il nostro sistema
sanitario non prevede la forni-
tura gratuita di apparecchi digi-
tali per i bambini. Questo co-
stringe i genitori a farsi carico
della differenza di prezzo per
garantire al piccolo la tecnolo-
gia migliore.Non tutti però han-
no questa possibilità,nonostan-
te la nostra politica aziendale
preveda prezzi agevolati per i
minori. Credo che la questione
meriti di essere affrontata in
maniera più adeguata a tutti i
livelli.
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Dottoressa, è vero che chi non sente non parla?
Si, però a volte i bimbi non parlano ma sentono benissimo. Si chia-
mano “parlatori tardivi” ed apprendono le parole nuove con un rit-
mo lento, poche al mese. È necessario intervenire se un bambino a
24 mesi mostra un vocabolario con meno di 50 parole,e non è in gra-
do di unirle (ad es. mamma-acqua; papà-auto). A questa età, infat-
ti, i bambini pronunciano in media circa 300 parole.

Cosa fare in questo caso?
Si chiede una valutazione logopedica presso un ambulatorio ORL
specializzato.Se c'è un ritardo è utile un’osservazione delle capacità
comunicative della coppia ‘genitore-bambino’secondo il modello IN-
TERACT. L'intervento si attua proponendo situazioni che sollecita-
no la comunicazione attiva per sostenere lo sviluppo comunicativo e
linguistico in modo naturale attraverso il gioco.Uni-
co in Italia il sistema è stato messo a punto dalla lo-
gopedista Serena Bonifacio e da Loredana Hvast-
ja Stefani del Dipartimento di Psicologia dell'Uni-
versità degli Studi di Trieste. Maggiori informa-
zioni sul nostro sito www.burlo.trieste.it e sul li-
bro “Modelli di intervento precoce per il bambi-
no parlatore tardivo: il modello INTERACT”
(Edizioni del Cerro - www.delcerro.it).

News XVIII CONGRESSO IFOS  Il congresso
dell’International Federation of Otorhinolaryngological
Societies è il più importante appuntamento mondiale
dell’Otorinolaringoiatria, si svolge ogni 4 anni ed è
organizzato dal rappresentante della nazione che
risulta eletta dai delegati della Federazione
Internazionale. Dopo 32 anni l’IFOS è tornato in Italia,
a Roma, organizzato del Prof. Desiderio Passali,
vincendo la competizione con Parigi,Vancouver,
Bruxelles, Cancun.
Oltre 5mila partecipanti, provenienti da 104 differenti
Nazioni, hanno seguito i lavori del congresso che si è
svolto dal 25 al 30 giugno 2005. “Il programma
scientifico – spiega il prof. Passali – è stato formulato con
il supporto di studiosi provenienti da ogni parte del
mondo, in modo da offrire ai congressisti le esperienze di
coloro che sono veramente considerati i migliori
conoscitori degli argomenti trattati. Non sono mancati nel
programma argomenti di alto impatto ed attualità
scientifica quali, ad esempio, l’utilizzo delle cellule
staminali e la terapia genica in otorinolaringoiatria,
l’approccio multidisciplinare al paziente neoplastico e le
nuove frontiere della chirurgia endoscopica rinosinusale”.
Non è stata trascurata nemmeno la possibilità di offrire
motivo di riflessione in ambito sociale ed etico: “abbiamo
affrontato anche argomenti quali il trattamento e la
prevenzione dell’ipoacusia nell’infanzia e nell’anziano, i
possibili percorsi diagnostici e terapeutici nei paesi in via
di sviluppo, e molti altri”. Una sessione plenaria è stata
infine dedicata alla qualità di vita del paziente.

92° CONGRESSO NAZIONALE SIO
L’appuntamento annuale della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria si è svolto a Roma dal 23 al 25
giugno, appena precedente all’IFOS, ma ha avuto oltre
700 iscritti e più di 1000 partecipanti.
“Siamo soddisfatti, è stato un grande successo – racconta il
presidente uscente, prof. Pasquale Laudadio, Direttore dei
Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale Maggiore di Bologna
– anche se temevamo la concorrenza del congresso
mondiale. I due appuntamenti si sono sostenuti a vicenda,
uniti da un denominatore comune: il prof. Desiderio Passali.
Gli argomenti trattati hanno messo in evidenza la grande
qualità dell’otorinolaringoiatria italiana, che ha ormai
raggiunto i massimi livelli mondiali. “Vorrei ricordare –
spiega il presidente del congresso Enzo Mora – la
Relazione ufficiale, Clinica delle labirintopatie periferiche.
Ma moltissimi sono stati i simposi di grande interesse
scientifico, alcuni coordinati proprio dal prof. Passali. Infine
abbiamo deciso di riappropriarci di una patologia che
spetta di diritto agli otorini: la malattia da reflusso
gastroesofageo”. Le adenopatie cervicali metastatiche da
tumore occulto sono state l’argomento di discussione delle
comunicazioni scientifiche. È stato inoltre istituito il
responsabile regionale: “Una figura fondamentale – spiega
il prof. Mora – che dovrà lavorare insieme ai responsabili
regionali delle società scientifiche universitarie (AUORL) e
ospedaliere (AOI)”. Dal congresso vengono confermati
anche i corsi mensili SIO, con un numero massimo
partecipanti limitato a 20 persone, tutti con crediti ECM.

L’angolo dell’otorino pediatra
Interact e il “parlatore tardivo”
L’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, in collaborazione con il Diparti-

mento di Psicologia dell’Università, ha messo a punto – unico in Ita-

lia – INTERACT, un programma di intervento clinico specifico per

bambini tra i 24 e i 30 mesi che presentano un mancato sviluppo del

linguaggio.Ne abbiamo parlato con Elisabetta Zocconi,direttrice del-

la struttura complessa di otorinolaringoiatria

�

“Helping children hear better” è il titolo del
4° Congresso di Audiologia Pediatrica Widex, che
si svolgerà ad Ottawa dal 18 al 20 maggio 2006.
Il congresso vedrà, come di consueto, la
partecipazione dei maggiori specialisti mondiali.
Tra i temi principali sarà affrontato quello dello
Sviluppo del Sistema Uditivo, che verrà trattato
da André Marcoux dell'Università di Ottawa, da
Yvonne Sininger dell'Università della California
di Los Angeles, da Robert Nozza del Centro
Pediatrico dalla Temple University. Si parlerà
inoltre di Applicazione degli apparecchi acustici
nei bambini con Teresa Ching dell'australiano
National Acoustics Laboratories e con Susan
Scollie, dell'Università dell'Ontario. La
Comparazione della capacità di percezione
linguistica con impianto cocleare e con
apparecchi acustici sarà il tema discusso da Lisa
Davidson, del Central Institute for the Deaf
dell'Università di Washington. I maggiori esperti
mondiali infine concentreranno la loro riflessione
sulle Linee future per la gestione del paziente
ipoacusico.
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ve sulla perdita uditiva e una sti-

ma accurata delle soglie audio-

metriche. Con l’ABR, che regi-

stra le reazioni evocate a livello

di corteccia cerebrale dagli sti-

moli sonori forniti, è più sempli-

ce determinare la presenza di

un’ipoacusia alle frequenze acu-

te e soglie audiometriche più

dettagliate.L’ASSR utilizza sti-

moli tonali modulati,per ottene-

re la misura della sensibilità udi-

tiva in un ampio spettro di fre-

quenze mediante la registrazio-

ne dei potenziali evocati a livel-

lo della corteccia cerebrale. In

questo caso la stima dell’audio-

gramma tonale è alquanto affi-

dabile per il successivo fitting

pediatrico.

Le misurazioni ottenute vanno

utilizzate secondo le caratteri-

stiche specifiche del canale udi-

tivo dei bambini. In particolare

il canale uditivo inizialmente

corto e di piccolo calibro – che

si evolve tra l’altro molto velo-

cemente proprio nei primi 20

mesi di vita – determina una

maggiore pressione sonora sul

timpano, con risonanze naturali

molto diverse. Inoltre vanno

sempre considerate le eventuali

infiammazioni catarrali dell’o-

recchio medio,una complicanza

frequente nei bambini molto

piccoli.Per raccogliere informa-

zioni sempre più precise man

mano che si rendono disponibi-

li,è necessario quindi ripetere la

misurazione delle soglie audio-

metriche.

Gli studiosi sono d’accordo nel-

lo sviluppare ulteriormente le

metodologie già esistenti,anche

in considerazione dello sviluppo

della tecnologia audioprotesica

degli ultimi anni, caratterizzata

dalla progressiva affermazione

degli apparecchi acustici digitali

non lineari grazie ai quali i bam-

bini possono ottenere prestazio-

ni molto elevate, acquisendo un

miglior riconoscimento del par-

lato (specie se presentato a livel-

li deboli),una qualità sonora più

chiara, una migliore capacità di

ascolto nelle diverse situazioni

quotidiane e una più chiara per-

cezione della propria voce,da cui

discende una migliore produzio-

ne orale.

In questa prospettiva il processo

di valutazione della perdita udi-

tiva nei bambini molto piccoli e

di riabilitazione audioprotesica

non può non incamminarsi verso

una sempre più stretta collabo-

razione fra medici specialisti, lo-

gopedisti, audioprotesisti, ricer-

catori audiologi e gli stessi geni-

tori.
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