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COORDINATORE SCIENTIFICO

L’impianto cocleare è accettato ed approvato internazionalmente come terapia della

sordità grave infantile. I genitori dopo un’attenta informazione sulle motivazioni che la

sua precocemente applicazione e sui vantaggi attesi, devono essere informati anche

delle possibili difficoltà e rischi. Questo approccio terapeutico viene talora rifiutato da

pochissime famiglie, perlopiù di sordi che utilizzano per comunicare il linguaggio

gestuale, contrari perché troppo rischioso, o affermando che il figlio sceglierà

autonomamente quando sarà più grande, oppure è contrari per motivi ideologici, in

quanto la lingua parlata modificherebbe l’appartenenza del bambino alla “comunità

dei sordi”.

Nel convegno verranno affrontati gli aspetti etici e morali di questa delicata questione.

Quale comportamento deve assumere la specialista che ha la convinzione che il

diniego dei genitori precluderà il futuro di quel bambino, che inevitabilmente vivrà

una condizione svantaggiata rispetto ai coetanei normoudenti o rispetto ai sordi

sottoposti ad impianto cocleare?

Negli ultimi anni il problema della sordità infantile grave monolaterale è stato

profondamento rivisto, evidenziandone le significative problematicità, un tempo

trascurate.

L’approccio terapeutico convenzionale, difficile da far comprendere ai genitori, si basa

sull’utilizzo di particolari apparecchi acustici denominati CROS. L’impianto cocleare

monolaterale viene proposto da alcuni Autori, in un numero limitato di soggetti con

risultati variabili.
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