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 Confusione generata da  ignoranza, 

pregiudizi e soprattutto dalla non 

conoscenza dei rapporti 

udito/pensiero/voce/lingua. 

 La terminologia  passata e attuale 

evidenzia chiaramente questa situazione 

 Assente condivisione del significato degli 

stessi termini  



 Nell’antichità 

 Àlalos, moghilàlos, àfonos, dieftàrmenos, koùfos, eneòs, 
sordomuto,  ecc… 

 Nel ‘900 

 audioprivo, audioleso, non udente, sordastro, sordoparlante, 
anacusico, ipoacusico, debole di udito, minorato dell’udito, 
sordo/udente, sordo preverbale,  ecc …  

 Recentemente  

 sordomuti  

 sordi oralisti senza autonomia uditiva  

 sordi oralisti con autonomia uditiva 

 Sordo – non deficit, ma status 



Classificazione audiologica 

 Sordità lieve, soglia uditiva  compresa tra i 21 ed i 40 dB.  

 In questo caso si può avere difficoltà ad identificare alcuni 
fonemi di una normale conversazione; 

 Sordità media, soglia uditiva compresa tra i 41 ed i 70 dB.  

 In questo caso una normale voce di conversazione viene 
appena percepita 

 Sordità grave o severa, soglia uditiva compresa tra i 71 ed 
i 90 dB.  

 In questo caso vengono percepite soltanto le parole amplificate 

 Sordità profonda, soglia uditiva compresa tra i 91 ed i 119 
dB.  

 In questo caso anche le parole amplificate vengono percepite 
con notevole difficoltà 

 



Per l’audiologia sono sordi tutti 

coloro che presentano un deficit 

uditivo. 

 



 

Deficit uditivo  

Risposta uditiva adeguata   

Impianto cocleare 

Protesi 

Farmacologia 

Chirurgia 

COMPITO DELL’AUDIOLOGIA 



  

  
 

 

 I sordi profondi nati sordi che  non 

hanno, nemmeno con le protesi più 

potenti e sofisticate,   alcuna 

possibilità di udire, di discriminare i 

fonemi, ma soltanto di sentire  

 

   

Chi è il sordo “vero”  



SORDO PROFONDO 

nato sordo 

 

 



Sordo  profondo 

Discriminazione uditiva   

assolutamente assente 

Il sordo profondo con le protesi 

SENTE ma non ODE   



 Dal punto di vista audiologico la soluzione è 

scontata: 

 IMPIANTO COCLEARE 

 

 Dal punto di vista neurocognitivo e linguistico 

il problema è molto più complesso 



 

 nessun sordo profondo riuscirà a discriminare uditivamente 
una parola 

 nessun sordo profondo potrà mai fare a meno dell’indizio 
labiale   

 

                           È altrettanto vero che 

 
 tutti i sordi profondi  traggono profitto dalla protesi acustica 

 tutti i sordi profondi  senza turbe associate riescono a 
raggiungere la competenza linguistica 

  

Perché  

se è vero che   



  



L’uso non appropriato e, spesso, 

indifferenziato  di questi termini  

evidenzia  la difficoltà a comprendere 

il valore e il significato degli stessi dal 

punto di vista neurocognitivo e 

linguistico 



Due esempi 

L’uso indifferenziato dei verbi  

capire, sentire e udire, 

 porta gli Autori a sostenere che il sordo 

profondo può raggiungere una intelligibilità con 

protesizzazione ottimale dal 30/50%  

e  

  giustifica  il fatto che  la sordità grave venga 

sempre “trattata” insieme alla sordità profonda 

 



Qual è il ruolo dell’udito 

nell’apprendimento della lingua? 



… dal punto di vista audiologico il problema è risolto!! 

 perché se 

Surdus ac deinde mutus 

 è ovvio che  

Audiens ac deinde loquens 



 “Udire è il punto di partenza del 

fenomeno comunicativo linguistico 

dell’uomo….  .”  
L’unica soluzione per il sordo profondo è il ripristino del 

feedback acustico con l’impianto cocleare 

 

Se come sostiene Berruecos (2003 ) 
 



  Impianto cocleare 

Feedback 

uditivo 

Lingua 

  soluzione audiologica 



SE 

“L’audizione che sembra per molti una funzione primaria 

nello sviluppo della parola e della lingua, non è in effetti 

che una tappa secondaria ” 

 

dobbiamo chiederci se l’apprendimento (della lingua) è 

essenzialmente un  problema audiologico o  cognitivo 

(linguistico)  

 

Lafon J.C. (1977): “Lo sviluppo del linguaggio e la motricità”. L’educazione dei 

sordomuti, 2° bim  



  protesi acustica 

analogica 

Feedback 

sensomotorio 

    

Interazione 

neuropsico- 

motoria 
Lingua 

udito 

  soluzione cognitivo/linguistica   

udito 



“… Negli ultimi anni in Italia l’uso dell’espressione 

“scienza cognitiva”  e dell’aggettivo “cognitivo” in 

espressioni come processi cognitivi,neuropsicologia 

cognitiva o addirittura tecniche cognitive è diventato 

frequente … ma non significa che queste espressioni 

abbiano un significato chiaro ed univoco. Anzi si ha 

l’impressione che il diffondersi di queste espressioni si 

accompagni ad un progressivo diventare più vago e 

indefinito del loro significato.”   

(D.  Parisi) 

 



La scelta del modello  

   cognitivo /linguistico a cui si fa 

riferimento è inderogabile, poiché 

l’abilitazione così come la scelta e l’uso 

della tecnologia cambiano totalmente  

perché l’udito ha una diversa valenza ai 

fini dell’apprendimento della lingua. 



L’abilitazione  non può essere valida e avere 

evidenza scientifica se non è supportata  dalla 

teoria e quindi dalla scelta del modello 

cognitivo e linguistico.  

Attualmente ognuno utilizza metodiche e 

protocolli sostanzialmente diversi e TUTTI 

ottengono splendidi risultati!  

 



Bacone sosteneva che se un risultato si ottiene 

sia in presenza che in assenza di un dato 

fattore,  quel fattore è  ininfluente  e il risultato 

è casuale. Il risultato è scientifico ed evidente 

solo se è ripetibile con gli stessi fattori.  

 



  Il  modello e  il relativo protocollo  
abilitativo dovrebbero essere i tratti   

distintivi dichiarati  perché  
caratterizzanti  i risultati e i servizi di  

abilitazione    



1. Innatismo  

2. Comportamentismo  

3. Modularismo 

4. Costruttivismo 



INNATISMO 

Pinker S. (1994) 

“così come il ragno non può fare a meno di tessere 

ragnatele, gli esseri umani non possono esimersi 

dall’acquisire il linguaggio”  

 

Chomsky N. 

“l’individuo non apprende a far crescere gli arti … quando 

parliamo della mente la situazione non è diversa 

qualitativamente” 



STIMOLO / RISPOSTA 

MODELLO   COMPORTAMENTALE   

   

azione selettiva  sul deficit   

Mente = scatola nera – Registrazione dei 

comportamenti tenuti in base al susseguirsi di 

sequenze  stimolo-risposta    

AUDIZIONE / RIPETIZIONE 



STIMOLO COMPUTER RISPOSTA 

Il disturbo è specifico e lascia inalterato il 

funzionamento intellettivo generale della 

persona 



I MODULI SONO 

 organizzati verticalmente 

 impenetrabili cognitivamente 

 specifici per dominio 

 veloci 

 “inintelligenti” 

 incapsulati informazionalmente 

 obbligati 



  detezione 

  discriminazione 

  identificazione  

  riconoscimento 

  comprensione 

ALLENAMENTO ACUSTICO 

Auditory Verbal Therapy 

Riabilitazione audiologica 



OGGI dopo il prevalere di teorie più filosofiche che 

linguistiche che  avevano una concezione  innatista e 

modulare della mente e che  ritenevano  la lingua  una 

funzione indipendente dalla mente  e da tutte le funzioni 

cognitive,  

 dopo aver “studiato” il bambino come un “piccolo adulto”, 

l’apprendimento della lingua   è considerato  

il risultato di un continuo sviluppo sensoriale 

cognitivo,interazionale e globale, 

e quindi della relazione fra un soggetto attivo e la realtà. 

 



Le tecniche di stimolazione e le neuroimmagini… 
hanno contribuito ad integrare, ampliare e modificare 

la teoria classica dell’organizzazione 
anatomofunzionale del linguaggio per cui alla 

concezione modulare se ne è sostituita una più 
distribuita secondo cui la facoltà linguistica è il 

risultato di un network neurale (relativamente) ampio 
e specializzato” 



APPROCCIO UMANISTICO 

 L’uomo non è “determinato”  solo dalla biologia, dal 

DNA e dalla genetica, ma è un essere bio-psico-

sociale  che “evolve”  con motivazioni, strategie  e 

risorse soggettive e oggettive.    

 Non è vero solo ciò che è oggettivo e esternamente  

osservabile, misurabile e confrontabile, ma anche ciò 

che è soggettivo e quindi mutevole, difficilmente 

misurabile e diversamente influenzabile   da fattori  

esterni. 



 Sistema dinamico (Gestalt) 

 Sviluppo e apprendimento (Piaget) 

 Importanza dell’ambiente (Vygotsky) 

 Lingua/comportamento sociale (Bruner) 

STIMOLO CORPO CERVELLO RISPOSTA 

COSTRUTTIVISMO 



Per comprendere come sia possibile che il sordo profondo 
possa imparare la lingua è indispensabile  osservare come 

il bambino udente impara a parlare e quale sia il ruolo 
dell’udito. 

IL RUOLO DELL’UDITO 

NELL’APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA 



      

          

 

 

 

 

 

 

   

 

Mente, cervello, corpo, ambiente 



Alcuni principi fondamentali 



1. LA “NATURALITA’ DEL 

PROCESSO 



“non si 

comanda la 

natura se non 

ubbidendole” 

(Bacone) 



2. LA COMPRENSIONE 

PRECEDE L’ESPRESSIONE 



T. De Mauro      

“negli studi, nella ricerca scientifica  la 

comprensione di parole e frasi è 

stata tradizionalmente oggetto di 

attenzione e di analisi in misura assai 

più moderata della produzione….” 



3. LA LINGUA NON SI 

INSEGNA, MA SI IMPARA 



 “ogni volta che insegniamo 

qualcosa ad un bambino gli 

impediamo di impararla” 

J.Piaget 



4. UDIRE E’ 

CONCETTUALMENTE UN 

VERBO INTRANSITIVO. 

 

NON SI PUO’ NON UDIRE!!! 



(Bortolini) “Il termine processo uditivo viene spesso 

utilizzato congiuntamente con quello di percezione 

uditiva. La percezione uditiva è generalmente il risultato 

del processo uditivo”. 

Elmi (1988)  

“Non si impara a udire, ma a percepire  

e la percezione   non appartiene 

all’orecchio, ma all’intelligenza”  



5. IL FEEDBACK SENSOMOTORIO 

E’ PIU’ IMPORTANTE DEL 

FEEDBACK ACUSTICO. 

 

IL PRIMO PUO’ COMPENSARE 

IL SECONDO 

 

IL SECONDO NON PUO’ 

COMPENSARE IL PRIMO 



Tomatis A. (1963)   

  “… è dalla capacità di sentirsi che nasce la facoltà di 

ascoltarsi. E’ dalla capacità di ascoltarsi che nasce la 

facoltà di parlare 

F. Nicolai  

“La prima parola non è il nome di un 
oggetto,presente o assente, ma è la 
parte di una azione comunicativa 

condivisa con gli adulti.” 



6. I SORDI PROFONDI 

PROTESIZZATI 

PRECOCEMENTE 

APPRENDONO 

“NATURALMENTE” LA LINGUA 



J. Dewey J   

“ Non bisogna confondere il 

facile con il semplice. Scoprire 

quello che è realmente 

semplice e operare in base alla 

scoperta è un compito 

estremamente difficile”.  
 



 Credo sia evidente a tutti che un approccio abilitativo  

naturale comporta moltissimo lavoro specifico (non 

speciale!), in quanto il bambino va attivamente e 

progressivamente seguito dal punto di vista sanitario, 

protesico, abilitativo, educativo, affettivo, relazionale e 

sociale per metterlo in condizione di con-prendere 

tutto ciò che è necessario per imparare la lingua.  



Iter di apprendimento della 

lingua del bambino udente 



L’apprendimento avviene nel 
superamento  di  tre tappe 

sequenziali e conseguenti che 
non possono essere  invertite,  

agevolate artificialmente  
o imposte:  

comunicazione 
linguaggi 

lingua 



Comunicazione – linguaggi - 

lingua 

Comunicazione 

Scambio di messaggi fra due o più persone 

Linguaggi 

Capacità dell’uomo di rappresentare e riconoscere 

IMMAGINI con un sistema di segni convenzionali 

ANALOGICI  

Lingua 

Capacità dell’uomo di rappresentare CONCETTI con 

segni convenzionali fonetici DIGITALI 



     Il linguaggio vocale non è  
determinato dall’udito, ma 
  da parametri  trasmessi e 

ricevuti dal corpo:  
intensità, frequenza, tensione, 
pausa, tempo, durata, ritmo, 

sequenza, altezza, lunghezza, 
attacco, sonorità, discontinuità, 

silenzio, forza, esplosione.   



“La voce contiene solamente 

suoni che l’orecchio può 

percepire”(Tomatis) 
 



  “Forse noi  per deformazione professionale dimentichiamo 

troppo spesso che l’espressione è anzitutto voce e 

timbro, prima di essere parola e fonema”  

 

 Tosti O. (1973,81) Educazione acustica e lettura labiale, in Atti XIX 

congresso Nazionale  Maestri dei sordomuti, Gualandi 



I parametri che caratterizzano la 

voce  sono gli stessi che 

caratterizzano i fonemi 



  Il linguaggio vocale non è lingua, ma   

è un indispensabile requisito per 

raggiungerla e per riconoscerla 



“Per il bambino il suono è correlato al 
movimento. Egli gioca con la laringe 
e ascolta il gesto della laringe. C’è 

un’assimilazione dell’acustico al 
movimento, egli ode il movimento”  

    
J.C. Lafon, (1977), Lo sviluppo del linguaggio e la motricità In 

L’educazione dei sordomuti, 2° bi.  

 



  J.C. Lafon (1977, 40)  “ La memoria sensoriale 
uditiva sarebbe allora una memoria motrice, il 
ricordo dello schema dell’organizzazione del 

movimento da compiere per produrre lo stesso 
suono”. 

 
J.C. Lafon, (1977), Lo sviluppo del linguaggio e la motricità In 

L’educazione dei sordomuti, 2° bi.  



Democrito   

 

“ La parola è l’ombra dell’azione” 

 

in Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III sec. 



Il bambino  si appropria della  voce-parola-lingua, 
non solo perché ode ma soprattutto  perché ha la 

possibilità   di sentire e di 
sentirsi, e può in tal modo conoscere e 

controllare spontaneamente tutte le caratteristiche 
delle vocali e delle consonanti e   stabilire una 

relazione fra le emissioni sonore, le sensazioni  e i 
movimenti articolatori che le hanno originate. 



La comprensione e l’apprendimento della lingua 
sono il risultato di un’esperienza individuale molto 
complessa di interazione sensoriale, neurologica, 
motoria, spaziale e temporale del bambino con se 

stesso, con gli altri e con gli oggetti che non si 
esauriscono e che possono prescindere dall’atto 

dell’udire. 



l’equilibrio,  

la coordinazione occhio- mano  

la verticalità,  

il tono muscolare    

tutti i muscoli del corpo. 

l’immagine del nostro corpo nello spazio  

La postura 

I movimenti fini degli occhi 

Il vestibolo è “l’orecchio” del corpo 

Il vestibolo che fa parte dell’O.I. 

controlla 



 “Se esistono anomalie vestibolari precoci 

queste possono impedire lo sviluppo delle 

acquisizioni tipiche dell’apprendimento 

/parola, lingua, lettura e scrittura)”  

 
De Quiros J.B., Schrager O.L.(1988,204), Le turbe di apprendimento, 

basi neuropsicologiche, Omega 

 



Con la voce il bambino non solo comunica il proprio 

benessere o malessere, ma  scopre che con i suoni 

vocali che emette e imita continuamente, diventa  

padrone del suo corpo/strumento, che può 

utilizzare l’aria per fini diversi dalla respirazione e, 

soprattutto,che, modificando il comportamento 

vocale, può avere un grande potere sull’ambiente 

creando i presupposti perché questo diventi 

veicolo di comunicazione simbolica.  



 L’ uso interattivo di tutti i sistemi percettivi e in 

particolare l’interattività della vocalità, del gesto e 

del movimento svolge un ruolo determinante 

nell’apprendimento della lingua e 

dell’articolazione e consente  la  conoscenza e la 

comprensione del continuum e  il processo di 

codifica e di decodifica del segno fonetico. 



Il bambino comincerà a analizzare, classificare, 

generalizzare, ordinare, sintetizzare, confrontare 

e, soprattutto, ad  accorpare  in modo diverso, 

ma logico, le informazioni,  iniziando a  far finta 

che, a giocare, a inventare, a creare realtà 

inesistenti ed a rappresentarle inizialmente con 

suoni vocalici e consonantici, con onomatopee 

o con voci-parole-frasi rese significative 

soprattutto attraverso il ricorso agli elementi 

paralinguistici ed extralinguistici. 



1) Il riconoscimento di una unità in quanto 
oggetto anche sonoro 

2) L’uso del suono come rappresentazione 
dell’oggetto 

 La percezione uditiva     

è il risultato di un processo 

che si realizza attraverso: 



   
Il bambino non apprende la lingua 
partendo dai fonemi e dalle parole, 
ma dalla frase vocale, dal modulato 

e significativo continuum vocale 
estrae  prima la parola e poi il 

fonema. 



P. Gemelli    

 “Il linguaggio non risulta dalla somma dei singoli 

elementi di guisa che, stabilito in una lingua il numero 

dei fonemi è tale e tale è il numero delle parole, si 

possa passare poscia, per un processo simile a 

quello del chimico, ad una sintesi degli elementi 

dapprima isolati. Anziché dalla somma dei singoli 

elementi (fonemi) il linguaggio è dato dalla loro 

unione a formare delle unità di ordine vario, 

comunemente chiamati: la sillaba, la parola, la frase, 

il discorso, le quali però costituiscono una corrente 

continua” 

 
P. Gemelli, (1947,41) Introduzione alla psicologia 

 



Pereire R. già a metà del sec.XVII 

sosteneva che i bambini  imparano a 

pronunciare le prima parole che sentono 

uscire dalla bocca  più con l’aiuto del tatto 

e della vista che non con quello 

dell’orecchio. 



  Il bambino estrapola  dall’insieme sonoro tratti 

motori/uditivi   che gli permettono  di 

individuare e memorizzare  i tratti distintivi  

delle vocali e delle consonanti che non sono 

solo altezza e intensità, ma hanno, come già 

detto, tantissime altre connotazioni, e quindi 

possono, anche da soli, evocare o 

rappresentare una situazione, un’immagine, 

un concetto.  



La comprensione non è il rovesciamento speculare 
dell’espressione e non è determinata solo dall’atto 
dell’udire, ma dall’integrazione e dall’interazione 

di ciò che viene sentito e udito con le esperienze e 
le conoscenze e alla capacità di memoria e di 

previsione del significato di ciò che si ascolta nel 
contesto verbale e situazionale 



 

 

  Il significato di una frase è diverso e superiore del 

significato della somma delle parole 



Il bambino  impara la parola 

dall’esperienza, (Guberina direbbe 

dalla natura) e  la grammatica 

(fonatoria, articolatoria, morfologica, 

semantica, sintattica)  dalla 

grammatica dello spazio, del tempo 

e della logica. 



Il bambino sordo profondo protesizzato SENTE cioè è 

capace di utilizzare il linguaggio vocale del corpo e 

attraverso le informazioni ridondanti e co-occorenti della 

comunicazione, dei linguaggi e della lingua stessa , può 

compensare “naturalmente” le informazioni deficitarie o 

inaccessibile 



   Globalità   

Integrazione delle percezioni sensoriali 

   Naturalezza 

Rispetto delle tappe naturali di apprendimento (evidenti e 

note a livello ontogenetico) 



 Lo sviluppo linguistico del bambino sordo protesizzato e 

del bambino udente  può  differire nel tempo, ma le tappe 

sono e possono essere le stesse fino al momento del ri-

conoscimento.  

 

 Il bambino udente utilizzerà gli indizi uditivi  

 

 il bambino sordo utilizzerà gli indizi labiali. 



Se l’udito non è determinante ai 

fini della comprensione ed 

espressione linguistica, quali e 

quanti sono gli indizi, le 

ridondanze  para ed extrauditive 

che utilizziamo? 



   La ridondanza è costituita dalla quantità di informazioni in 

eccesso rispetto a quelle richieste per la comprensione 

della lingua 

Ridondanza 



 Sovrasegmentale 

 Segmentale 

 Sintattica 

 Semantica 

Ridondanza 



Birdwhistell R.: “La comunicazione non verbale”. 

http://www.proteofaresapere.it/rubriche/mah.asp?id_rubrica=39&id_articolo=157 - 

2004 

http://www.proteofaresapere.it/rubriche/mah.asp?id_rubrica=39&id_articolo=157


  



Comprensione da parte di soggetti udenti in situazione di 

simulazione di sordità profonda (video, audio e argomento)  

  

89.3% 

G. Gitti (2008), Sordità e apprendimento della lingua, Franco 

Angeli2008) 



Discriminazione uditiva di non parole da parte di soggetti 

sordi postlinguali con impianto cocleare 

24% 

G. Gitti., M. Tempestini, S. Cicchi, V. Paoli,  Udire per capire o 

capire per udire?I care, 34,4 , 2009 



 Discriminazione uditiva di non parole con gruppi 

consonantici impossibili  da parte di soggetti sordi 

postlinguali con impianto cocleare   

 

   

 

 

G. Gitti, P. Dei -Tesi non pubblicata Università di Firenze 

14% 



 La protesi acustica e l’impianto cocleare hanno 

funzioni completamente diverse: la protesi acustica 

“lavora” sullo spettro vocale (intensità, 

fondamentale, formanti, armoniche), mentre 

l’impianto cocleare “lavora”sullo spettro acustico 

(intensità, frequenze) di un   numero asettico di 

frequenze per creare un segnale elettrico  da 

interpretare uditivamente  



 Inserire video file “8” 



 E’ evidente che la scelta fra impianto e protesi acustica si 

pone solo ed esclusivamente per i sordi “veri” cioè i sordi 

profondi in quanto i sordi medio gravi con la protesi 

acustica imparano a parlare e successivamente possono 

fare a meno degli indizi labiali.   

 E’ assurdo “trattarli” e rischiare di “farli diventare  sordi 

profondi” per farli ritornare, forse, sordi medio-gravi 

artificialmente con l’impianto! 

 



La protesi acustica è la protesi del 

bambino 

L’ impianto cocleare è la protesi 

della coclea. 



Con la protesi acustica il bambino 
sordo profondo non diventerà, 
nemmeno parzialmente, udente, 
ma diventerà totalmente 
“senziente”  



Con l’impianto cocleare il 
bambino sordo profondo sembra, 
ma non diventa udente, ma ha la 

possibilità di udire alcuni 
segmenti fonetici.  



  Agli effetti dell’apprendimento 
della lingua  è preferibile che il 
bambino sordo prelinguale sia 
totalmente “senziente” con la 

protesi 

 o 

   Minimamente e 
“elettricamente”udente con 

l’impianto?” 

 



SE 

 

 “La protesi è uno strumento cognitivo e come 
tale deve essere integrato con tutti gli strumenti 
e le strutture cognitive”. 

 
Levi G. (1982): “Incorporazione e interiorizzazione della protesi nella riabilitazione in 

età evolutiva”.   I CARE,  n. 2   



SE 

“I risultati dell’IC, sebbene straordinari, 
sono ancora condizionati da un elevato 
numero di variabili, molte delle quali 

altamente interrelate e agenti in misura 
differente in età diverse”  

 

 

 
Quaranta A. e altri (2009): Documento del gruppo SIO Impianti cocleare: linee 

Guida per l’applicazione dell’impianto Cocleare e la gestione del centro I. C.  
Argomenti di acta otorhinolaryngologica italica  



SE 

“… risulta difficile, se non impossibile, 

prevedere con certezza l’esito finale 

dell’I.C. in termini di percezione uditiva e 

produzione linguistica”  
 

 

 

Ambrosetti U.,Ugazio G. L’impianto cocleare in età pediatrica, in 

Prospettive in pediatria, 2006, 36, 89-98 



SE 

 Non esiste nessuna validazione scientifica circa il 

rapporto di causalità fra audizione con impianto e 

apprendimento della lingua 

 



SE 

    “Sta di fatto che se dovessimo limitarci a riguardare la 
questione sotto il profilo puramente e crudemente fisico 
dovremmo teorizzare… che l’intellezione di un contesto 
verbale, non limitato al riconoscimento di vocali,  di suoni 
consonantici o di frasi abituali, ma costiutito dal fraseggio 
spontaneo e imprevedibile di una normale conversazione, non 
potrebbe essere possibile, con il solo aiuto dei dispositivi 
attualmente disponibili, se non nei soggetti privilegiati da una 
così buona conservazione degli elementi nervosi dell’organo 
del Corti da far credere che un risultato altrettanto 
vantaggioso potrebbe forse essere raggiunto con il ricorso ad 
una semplice protesi acustica” 

 
    A. Azzi (2002) Gli impianti cocleari e retrococleari, Audiologia- Newsletter, 7:4, 2002 



SE 

  “… l’impianto cocleare è importante per il 

recupero delle frequenze acute che altrimenti 

non verrebbero recuperate. D’altra parte una 

normale protesi, pur non avendo questa 

caratteristica, veicola un numero di 

informazioni molto superiore  all’IC per lo 

spettro che esercita” (O. Schindler) 



se 
“il riconoscimento delle melodie, soprattutto in assenza 

di spunti ritmici o verbali, risulta generalmente 
povero, anche con le strategie di processamento più 
sofisticate” 
 

 
 

 

 

 

 A. Martini, E Orzan, Il deficit cocleare del bambino: prospettive diagnostiche e 
terapeutiche. Acta Phoniatrica Latina , 1/2, 2011 



SE 

“La capacità di comprendere il significato (concetto) non è 

direttamente proporzionale alla capacità di udire il 

significante (immagine), ma alla possibilità che tutti i segni 

ricevuti a tutti i livelli siano integrati con tutte le modalità 

sensoriali, neurologiche e cognitive”  
 

 

G. Gitti (2008), Sordità e apprendimento della lingua, Franco Angeli 

 



SE 

 “Non vi è una chiara spiegazione di come mai alcuni 

individui dimostrino risultati considerati eccezionali, 

mentre altri manifestino risultati meno buoni, con 

gamma di performance percettiva ampia perfino fra 

bambini con una stria otologica simile e portatori 

dello stesso modello di I.C.” 

  A. Martini, E Orzan, Il deficit cocleare del bambino: prospettive diagnostiche e 

terapeutiche. Acta Phoniatrica Latina , 1/2, 2011 

 



SE 

“In ragione dell’elevata conduttanza dei liquidi labirinticie 

per la loro stretta contiguità anatomica e quindi anche 

elettrica,.. L’emissione di un segnale elettrico da una o più 

porte raggiungerà in maniera aspecifica tutte le cellule 

ciliate o le terminazioni nervose supertiti con il risultato 

che    la stimolazione.... Sarà simultanea e non 

tonotopica”.    

 

A. Azzi (2002) Gli impianti cocleari e retrococleari, Audiologia- Newsletter, 7:4, 

2002 

 



SE 

 “ E’ opportuno verificare la possibilità di 

inserire un impianto relativamente più corto 

soltanto nel primo giro della chiocciola e 

lasciare il resto della chiocciola stessa libera 

per l’applicazione di una protesi tradizionale” 

 

 
 Schindler A., Spadola Bisetti M. (2001): “Il consenso informato in foniatria e 

logopedia”. Acta Phoniatrica Latina, vol. 23, fasc. 2-3  



SE 
 “ la sopravvivenza di un certo numero di cellule   sembrerebbe 

necessaria per garantire un minimo di efficacia all’impianto, la cui 
riuscita potrebbe dunque prevedersi come approssimativamente 
proporzionale alla quantità di funzione cocleare residua accertata 
con l’audiogramma… Potremmo addirittura affermare che la qualità 
dei risultati ottenibili da un dato impianto potrà prevedersi come 
unicamente determinata dalla quantità di residuo uditivo nelle aree 
deputate alla percezione delle frequenze costituenti la parola… 
l’ipotesi che in assenza di strutture sensoriali superstiti a livello 
dell’organo del Corti i segnali dell’impianto possano direttamente 
giungere alle fibre del nervo VIII e da qui essere incanalati  verso i 
centri è improponibile…… non vi è nessuna possibilità di 
comunicazione diretta tra impianto e nervo”   

   

 
  A. Azzi (2002), Gli impianti cocleari e retrococleari, Audiologia- Newsletter, 7:4, 

2002 

 



SE 

  “I diversi algoritmi adottati negli 

impianti cocleari sono finalizzati a 

fornire le informazioni necessarie 

per il riconoscimento della  

lingua”  
 G.Giansanti et al: impianti cocleari indagine su stato dell’arte, problematiche riscontrate, 

aspetti clinici e normativi,http://www.iss.it/binary/publ/cont/092web.pdf   

 



SE 

 Il prossimo  obiettivo  “è riuscire 

a capire come sente     realmente 

il paziente”  

 
 Sterkers O. (2009), Press-IN,pla.news@comune.venezia.it  



SE 

 “ sebbene i risultati dell’applicazione di un IC non siano 

prevedibili a priori …” 

Quaranta A. e altri (2009): Documento del gruppo SIO Impianti 

cocleare: linee Guida per l’applicazione dell’impianto Cocleare e la 

gestione del centro I. C.  Argomenti di acta otorhinolaryngologica italica  



SE 

  “pochi bambini sono in grado di riconoscere 

le parole senza l’aiuto della lettura labiale”. 

 

 

 
 Cochlear in Istruzioni per l’uso del Sistema I.C. a 32 canali (1994,21.22) 

 



 Ai fini dell’apprendimento della lingua fornisce più elementi 

utili la protesi o l’impianto cocleare? E’ meglio avere una 

amplificazione solo sovrasegmentale che però si inserisce 

naturalmente nel processo di apprendimento della lingua 

o avere  una   informazione segmentale  validissima a 

livello di coclea di cui però non si sa ancora nulla di come 

e se  si “sposi” con il sistema uditivo?  



C’è un clima di grande ottimismo, giustificatissimo dal punto 

di vista chirurgico, tecnologico e audiologico, tutto da 

verificare, a mio avviso dal punto di vista cognitivo e 

linguistico  

Hearing for all 



    I risultati…. Ottimi!!! 

C’è un notevole gap fra ciò che si dice nei congressi e  si scrive 
sui libri e la realtà 

Le statistiche… convalidano i risultati!!! 

Non esistono  statistiche significative omogenee di soggetti sordi 
profondi sicuramente prelinguali   

(anche perché non c’è accordo sul significato del termine 
prelinguale) 

Rischi… praticamente assenti!!!! 

Al 26.12.2006 Al Ministero della Salute erano pervenute 40 
segnalazioni!!!  

( Rischio meningite 1,Interruzione del funzionamento 14, perdita 
di ermeticità 18, difetti di percezione 7) 

 



  

   Se una persona non è ideologicamente motivata non può 

essere contraria all’impianto cocleare. L’udito è 

fondamentale   perché consente l’uso della lingua che è la 

più alta espressione dell’uomo ed è quella che come 

diceva Don milani “ci fa eguali”  

 



   E allora credo che se non ci sono interessi   

dovremmo essere tutti d’accordo per fare una 

verifica seria, per esempio  sui   bambini  (0 – 2 anni) 

sordi profondi bilateralmente impiantati nell’anno 

2003   

   Oggi hanno 6/7 anni. Verifichiamo. Potremmo avere 

informazioni precise circa tutti gli aspetti e 

procedere alla stesura di un protocollo comune 

 



Per concludere 

   Oggi credo di aver portato elementi che 
giustificano   almeno una riflessione per   l’utilizzo 
dell’impianto ai fini dell’apprendimento della 
lingua.  

   Nel libro Sordità e apprendimento   della lingua 
(Franco Angeli) ho chiaramente messo in evidenza 
i dubbi relativi a ciò che si sa e, soprattutto, a ciò 
che non si sa, e credo  che gli interrogativi relativi 
a chi, come, quando, perché, dove, siano ancora 
tanti, troppi  per cui, vigliaccamente, ringrazio il 
Cielo che non spetta a me decidere 


