Informazioni e consigli per genitori di bambini
con sordità grave e profonda

U.O. ORL Audiologia e Foniatria

La nascita di un bambino trasforma radicalmente non solo
la vita, ma anche il ruolo delle persone che lo hanno messo
al mondo: improvvisamente si ritrovano ad essere
“genitori”, con un sacco di cose da imparare e
probabilmente moltissimi dubbi su quali siano i
comportamenti giusti per crescere il figlio al meglio.
Quando nasce un bambino con bisogni speciali, i genitori
possono sentirsi gravati di una responsabilità maggiore e
avere difficoltà a capire come riuscire ad assolvere al loro
compito.
Questo opuscolo si propone di fornire alcune informazioni e
consigli che possono aiutare i genitori di un bambino con
deficit uditivo a comprendere meglio il problema del loro
figlio e ad individuare la strada giusta da seguire per farlo
crescere nel modo migliore.
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LA SORDITA’ INFANTILE:
C’E’ MA NON SI VEDE
La sordità, detta anche ipoacusia, è una diminuzione
dell’udito, che

dipende da un’alterazione dell’apparato

uditivo, composto da orecchio esterno, medio e interno.
Il calo uditivo può essere di vario grado: lieve, medio, grave
o profondo. In quest’ultimo caso non è possibile sentire la
maggior parte dei suoni e rumori, neanche quelli di
intensità elevata.
Le sordità dovute ad alterazioni dell’orecchio esterno e
medio (dette sordità trasmissive) non sono mai gravi o
profonde e in molti casi sono trattabili con cure mediche o
chirurgiche.
Le sordità dovute invece ad alterazioni dell’orecchio
interno, cioè di

coclea o nervo uditivo

(sordità

neurosensoriali), possono essere anche gravi e profonde e
non sono curabili.
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La sordità può dipendere da varie cause, alcune delle quali
agiscono prima, durante o subito dopo la nascita. In questi
casi il neonato fin dai primi giorni di vita è privato della
possibilità di sentire, o comunque di sentire bene e,
soprattutto se la sordità è grave o profonda, avrà notevoli
difficoltà ad imparare a parlare, trovandosi in quella
condizione che fino a pochi anni fa veniva chiamata di
“sordomutismo”.
Già dal XVI secolo è stato compreso

che le persone

sordomute non riescono a parlare in quanto sorde: il loro
meccanismo di produzione della voce è assolutamente
integro, come pure lo sono le capacità apprendimento del
linguaggio, che però in mancanza
dell’input uditivo non riescono a
manifestarsi

spontaneamente

come avviene in tutti i bambini
udenti.
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Perdita media
per le frequenze
500 1000 2000 Hz

20-40 dB

40-70 dB

70-90 dB

> 90 dB

Livello di sordità

LIEVE

MEDIA

GRAVE

PROFONDA

Abbastanza
Si sente che le
Si sente solo
bene solo se si persone parlano,
qualche suono
Come viene udita
sta attenti e
ma è difficile
la voce
delle parole dette
non c’è rumore capire quello che
a voce alta
di fondo.
dicono
Se il bambino
Qualche
non viene
trattato
alterazione di
precocemente
pronuncia
rischia di avere ….

Le conseguenze
sullo sviluppo
complessivo
sono…

Come si deve
agire

Difficoltà di
attenzione,
iperattività

Non viene udita

Linguaggio
alterato e che si
sviluppa in
ritardo

Linguaggio
ridotto a pochi
vocalizzi

Problemi di
comportamento
e di
apprendimento
scolastico

Difficoltà di comunicazione e di
relazione.
Problemi nello sviluppo cognitivo e
nell’apprendimento.
Difficoltà di inserimento sociale
anche in età adulta.

La protesi è
A seconda del assolutamente
caso si
necessaria, nella
applicano le maggioranza dei
protesi
casi risolve il
acustiche, per
problema.
alcuni bambini
Un breve
è sufficiente
trattamento
usarle solo a
logopedico
scuola
riduce gli errori
di linguaggio

Assenza di
linguaggio

Attualmente si
Nei casi in cui le
utilizza l’impianto
protesi non
cocleare.
consentono un
Nei casi in cui non
recupero totale
viene effettuato è
dell’udito si
difficile recuperare
propone
totalmente il
l’impianto
linguaggio.
cocleare.
In situazioni
Il trattamento
particolari è
logopedico può
necessario
essere lungo e
ricorrere alla
faticoso.
lingua dei segni.

ASIC “PRIMI PASSI NEL MONDO DEI SUONI”
5

SORDI CHE SENTONO (più o meno bene)
Fino alla metà del XX
secolo

non

c’erano

possibilità di far sentire
meglio
affetta

una
da

persona

sordità,

in

seguito, pur non essendo
stata trovata una ”cura”
per la sordità neurosensoriale, sono stati inventati ausili
tecnologici sempre più evoluti che riescono a far sentire
almeno alcuni suoni.
Si tratta delle protesi acustiche, una sorta di “occhiali” per
l’udito che non guariscono la patologia ma amplificano e
modificano i suoni in modo che possano essere uditi un po’
più forte e un po’ meglio .
Le protesi acustiche riescono ad aiutare solo le persone che
hanno qualche residuo uditivo,

perché funzionano

fondamentalmente come amplificatori che aumentando il
“volume” dei suoni li rendono udibili, anche se a volte non
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proprio normalmente. Le sordità totali, in cui non ci sono
residui uditivi, non traggono invece beneficio dall’utilizzo
delle protesi acustiche.
Le protesi acustiche hanno attualmente raggiunto un livello
elevato di sofisticatezza e con le moderne tecniche di
adattamento protesico viene individuata

la regolazione

ottimale per ogni persona, in modo da farla sentire quanto
meglio possibile; questo nelle sordità lievi e medio-gravi
può anche far raggiungere ottimi risultati. Nelle sordità
gravi-profonde, invece, restano sempre dei limiti, non
dovuti alla protesi acustica ma alle strutture dell’orecchio,
che non sono in grado di analizzare adeguatamente il
suono, neanche se esso è stato amplificato.

UNA MARCIA IN PIU’
Negli ultimi due decenni un’importante
evoluzione nel trattamento delle sordità
gravi e profonde si è ottenuto con l’uso
sempre più frequente dell’Impianto Cocleare.
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L’Impianto Cocleare, detto anche “orecchio bionico”, in
realtà altro non è che una protesi “cocleare” molto
sofisticata che invece di amplificare i suoni e farli passare
per tutto l’apparato uditivo, li trasforma in impulsi elettrici
(compito normalmente svolto dalla coclea) e li manda
direttamente alle terminazioni del nervo acustico.
Con l’ Impianto Cocleare, che è riservato SOLO alle forme di
sordità grave e profonda dovute a un danno della coclea, si
possono eliminare i due problemi che la protesi acustica
per definizione non riesce a risolvere: possono essere uditi
anche i suoni più lievi e non c’è il rischio di distorsione (che
si crea al livello cocleare). Tutto ciò

quindi migliora la

quantità ma soprattutto la qualità del suono udito.
L’Impianto Cocleare non è un intervento risolutivo che
guarisce dalla sordità, ma è l'applicazione chirurgica di una
protesi costituita da una parte interna, impiantata
chirurgicamente, ed una parte esterna in cui sono alloggiati
il processore, le batterie e il microfono.
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L’impianto cocleare è
costituito da una parte
esterna, appoggiata
all’orecchio, che tramite
un’antenna trasmettitrice
calamitata si collega,
attraverso la cute, con la
parte interna impiantata nell’osso mastoideo e trasmette agli
elettrodi alloggiati nella coclea i segnali sonori trasformati in
impulsi elettrici.

Per quanto sia sotto studio un modello di Impianto Cocleare
completamente impiantabile, esso non sarà disponibile
almeno per qualche altro anno.
La persona con Impianto Cocleare riesce a sentire, spesso in
modo quasi normale, ma non è guarita dalla sordità:
quando l’ Impianto Cocleare è spento, viene tolto o non
funziona, è assolutamente sorda come prima. La cura
definitiva per la sordità neurosensoriale è già da molto
tempo sotto studio, ma per i prossimi anni non saranno
verosimilmente disponibili trattamenti risolutivi.
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ANCORA SORDI, MA NON PIU’ MUTI
Oggi, a differenza di solo 10-20 anni
fa, anche se la sordità non è stata
sconfitta, ci sono veramente i mezzi
per evitarne la conseguenza più
grave: il ritardo di linguaggio, a volte
anche notevole, che per decenni ha caratterizzato la
situazione dei bambini sordi protesizzati,

accompagnato

spesso da altre difficoltà secondarie (come problemi di
apprendimento, cognitivi, comportamentali e in generale
di inserimento sociale).

QUANDO LA RAPIDITA’ FA LA DIFFERENZA
Oltre

agli

ausili

protesici,

un

altro

importantissimo passo avanti nella lotta al
sordomutismo è stata l’evoluzione e
soprattutto l’applicazione sistematica di tecniche per la
diagnosi precocissima. Anche in questo campo nei prossimi
decenni

probabilmente

saranno

disponibili

tecniche
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diagnostiche più precise e complete di quelle attuali, ma già
oggi è possibile, con lo screening uditivo neonatale
universale (cioè rivolto a tutti i neonati), individuare nei
primi giorni di vita i bambini con sospetta sordità e quindi
attivare subito un progetto di trattamento uditivo e
comunicativo-linguistico.
Laddove lo screening è attivo (la Toscana è stata una delle
prime regioni a renderlo obbligatorio, dal 2007) si sono
guadagnati in media dai 9 ai 18 mesi sull’età di diagnosi
della sordità. Se apparentemente si tratta di un periodo
breve, bisogna riflettere sul fatto che il bambino compie la
maggior parte dei progressi linguistici nei primi 2 anni di
vita e quindi anche pochi mesi di anticipo in termini di
diagnosi e trattamento della sordità fanno un’enorme
differenza.
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PROBLEMA RISOLTO?
Fino ad alcuni anni fa un bambino che nasceva
con sordità grave o profonda poteva aspirare a
sentire abbastanza e a raggiungere, con uno
sforzo

spesso

notevole,

un

livello

comunicativo-linguistico e di adattamento
sociale simile ai coetanei non prima della fine della scuola
elementare, con un elevato rischio di fallimento parziale e
in alcuni casi totale.
Oggi

lo

realisticamente

stesso

bambino

riuscire

a

può
sentire

praticamente bene e avere uno sviluppo
simile ai coetanei fin da 1°-2° anno di vita,
con meno impegno e minori rischi di
fallimento.
Si potrebbe a questo punto pensare che il problema sordità,
per lo meno per gli aspetti pratici, sia ormai risolto, ma in
realtà ciò non è totalmente vero, perché le “potenziali”
prospettive di un bambino sordo attuale per diventare
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realtà necessitano della concomitanza di numerosi elementi
favorevoli:
- La sordità non deve essere totale (per beneficiare delle
protesi acustiche) e comunque deve essere dovuta a un
danno cocleare (per poter essere trattata con l’ Impianto
Cocleare)
- La diagnosi deve essere precoce, cioè il bambino deve
essere individuato con lo screening alla nascita così da
completare l’iter diagnostico entro i 3-4 mesi, presso un
centro audiologico specializzato in sordità infantile. In
questo

periodo

(otoemissioni

verranno

acustiche,

prescritti

potenziali

alcuni

evocati

esami
uditivi,

impedenzometria con ricerca di soglia del riflesso
stapediale..) che vengono

ripetuti almeno 2 volte. Lo

screening neonatale viene effettuato quando il neonato è
nel punto nascita, ma per i controlli successivi è necessaria
la collaborazione dei genitori che si devono presentare agli
appuntamenti previsti per evitare di perdere tempo
prezioso.
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- Entro i 4-6 mesi devono essere prescritte e applicate
protesi acustiche di potenza elevata, che devono essere
regolate in modo personalizzato, sulla base di numerose
osservazioni audiologiche e logopediche.
- Nello stesso periodo si deve iniziare la terapia logopedia,
eseguita da un operatore esperto in sordità infantile
- Nel

frattempo

vengono

effettuati

approfondimenti

diagnostici per cercare di capire la causa della sordità,
soprattutto allo scopo di verificare se sono presenti
problemi associati , che possono complicare il percorso di
recupero, ma se messi in luce e trattati precocemente
daranno luogo a minori difficoltà.
- Se con le protesi acustiche non si evidenziano i benefici
attesi, deve essere effettuato l’Impianto Cocleare.

UN PERCORSO AD OSTACOLI
Ognuno degli elementi determinanti per
un buon recupero del bambino sordo
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può essere interessato da problemi che rischiano di
compromettere la riuscita di un percorso ottimale. In alcuni
casi l’atteggiamento e il comportamento dei genitori è
determinante per ridurre il rischio di fallimento.
Se lo screening è a “macchia di leopardo”
Attualmente ci sono regioni in cui lo screening viene
effettuato regolarmente ed universalmente, altre in cui
si esegue parzialmente e in alcune regioni

non

è

obbligatorio.
Ci possono essere quindi bambini che ancora oggi non
vengono testati alla nascita, per i quali comunque il
pediatra di famiglia, conscio dell’importanza di valutare
precocemente

l’udito,

dovrebbe

prescrivere

un

controllo precoce presso un centro audiologico infantile.
Bisogna comunque ricordare che ci sono forme di
sordità precoce che non si manifestano alla nascita, e
quindi possono sfuggire allo screening (es: alcuni casi si
sordità da citomegalovirus). In questo caso il bambino
può risultare normale allo screening; il problema può
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però essere individuato dal pediatra che si deve
informare, durante i bilanci di salute, relativamente alle
reazioni uditive del bambino.
A 8 mesi è comunque previsto

un controllo uditivo

eseguito dal pediatra: il Boel Test. Questa procedura,
che fino a qualche anno fa (prima dello screening) era
quella che in molti casi consentiva una diagnosi
“precoce” (a 8 mesi!) ora rappresenta un importante
momento per prescrivere controlli più approfonditi nei
bambini con sordità progressive o a insorgenza tardiva.
La diagnosi nel neonato: imprecisa ma certa
La diagnosi di sordità neurosensoriale in un bambino di
pochi mesi è una procedura complessa e con alcuni
margini di imprecisione. Gli esami strumentali disponibili
attualmente

sono oggettivi, cioè indipendenti dalla

collaborazione da parte del bambino e quindi riescono a
rilevare risposte attendibili anche in bambini di pochi
giorni. In alcuni casi però ci sono dei fattori (come il
livello di maturazione del sistema nervoso) che in
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neonati prematuri o con problemi neurologici possono
rendere dubbi i risultati degli esami, creando quindi la
necessità di doverli ripetere più volte.
Nei neonati sani e nati a termine, però, quando le prove
audiometriche (potenziali evocati uditivi, otoemissioni
acustiche, ricerca del riflesso stapediale) per 2 o 3 volte
indicano la presenza di un danno uditivo, esso è
certamente presente.
Ciò che i test attuali non riescono a determinare,
soprattutto nei casi di sordità grave o profonda, è una
quantificazione precisa del deficit uditivo per tutte le
frequenze. L’indicazione che si riceve dai test è del tipo
“sordità più grave di 80 dB sulle frequenze acute”. Il
dato non è precisissimo, ma fornisce comunque
un’indicazione assoluta: c’è sicuramente bisogno di una
protesi acustica entro il 6° mese.
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Le protesi: ma servono davvero ?
La diagnosi di sordità rappresenta
sicuramente un trauma per i genitori di
un bambino di 3-4 mesi.
Per molti genitori la situazione è
peggiorata dalla sensazione di incredulità, legata alla
giusta osservazione che il bambino, apparentemente,
non ha nulla di diverso rispetto ai coetanei: è il
momento in cui comincia ad interessarsi a quello che ha
intorno e a relazionarsi in modo sempre più attivo con i
genitori, vocalizza e spesso sembra addirittura reagire ai
rumori.
Fino a pochi anni fa, prima dell’avvento dello screening
neonatale, quando la diagnosi veniva eseguita in media
tra 1 e 3 anni, i genitori che venivano informati del
problema uditivo del figlio avevano in realtà già
cominciato a notare che “qualcosa non andava”: il
bambino appariva disattento, irrequieto o apatico e
soprattutto non capiva quello che gli altri gli dicevano e
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non cominciava a parlare. In alcuni casi la diagnosi di
sordità poteva apparire il male minore rispetto
all’ipotesi, che si stava insinuando nella mente dei
genitori, di un ritardo mentale o un disturbo autistico.
Il lattante sordo, invece,

agli

occhi di un osservatore poco
esperto

è

in

effetti

assolutamente identico a un
bambino udente. E’ infatti vero
che si relaziona bene con gli altri,
perché i neonati comunicano attraverso tutti i sensi e
soprattutto tramite il movimento e il contatto motorio,
è vero anche che vocalizza, perché fino a questa età le
produzioni vocali sono automatiche e non ancora
controllate dall’udito ed è anche vero che a volte
reagisce ad alcuni suoni, di cui però percepisce solo
qualche frequenza, le vibrazioni, lo spostamento d’aria,
o vede il movimento che li ha prodotti.
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E’ anche vero, come argomentano giustamente alcuni
genitori, che molti bambini udenti a volte (ma solo a
volte!) non reagiscono ai suoni: ciò accade perché la
loro attenzione, che non è in grado ancora di gestire più
stimoli contemporaneamente, è catturata da qualcosa
che stanno guardando, toccando o annusando, o perchè
prestano attenzione ad altre sensazioni che provengono
dall’interno del loro corpo.
Un neonato udente però se sente un suono forte ed
improvviso che non causa vibrazioni (es: un colpo con
un oggetto metallico, un piatto che si rompe….)
sobbalza, strizza gli occhi, si sveglia o piange. Il bambino
sordo grave o profondo non ha di queste reazioni,
tranne eventualmente in qualche caso, e in modo molto
attenuato, di fronte a suoni forti e a frequenza grave
(es: un tuono).
Se il bambino sordo cresce isolato dai suoni, dopo i 6-7
mesi invece di incrementare i comportamenti attentivi,
interattivi e vocali tende a chiudersi in se stesso, smette
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di vocalizzare o lo fa in modo molto ridotto e monotono,
e può diventare meno pronto anche alla comunicazione
non verbale con l’adulto, perché non comprendendo
completamente ciò che gli succede intorno può
disinteressarsi totalmente alla comunicazione.
Tutto ciò che un bambino udente ha sentito fin dal 7°
mese di gravidanza rende possibile l’evoluzione
comunicativa e linguistica che si manifesta in modo
evidente dopo i 6-7 mesi di vita. Questo è il motivo per
cui, se un bambino è sordo, DEVE essere messo in
condizione di sentire quanto prima e quanto meglio
possibile.
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QUINDI: NON SPRECHIAMO IL TEMPO GUADAGNATO!
Dal momento della diagnosi, la famiglia di
un bambino sordo deve avere ben chiaro
che:
- La situazione indubbiamente è grave,
ma può essere risolta.
- Il bambino può arrivare in breve tempo
ad essere una persona praticamente normale, ma la
conseguenza naturale

della sordità

(cioè quello che

succede sicuramente se si lascia il bambino

nella

condizione in cui è) è una compromissione, anche notevole,
dello sviluppo comunicativo, linguistico, cognitivo e sociale.
- Il risultato dipenderà da quanto, quando e come si agisce.
Nessuno si può permettere di perdere tempo, sprecando
energie in aspetti non essenziali alla risoluzione del
problema, compresi la rabbia, i sensi di colpa o altri
sentimenti sicuramente comprensibili, ma inutili ,

o la

ricerca di soluzioni che attualmente non sono disponibili.
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SENTIRE ED ASCOLTARE
E’

probabile

che

la

protesizzazione non evidenzi
immediatamente dei cambiamenti visibili nel
comportamento, anche uditivo, del bambino, ma lo mette
in condizione di cominciare il suo percorso di sviluppo
percettivo, comunicativo e linguistico.
Prima di manifestare reazioni uditive evidenti e costanti, il
bambino ha bisogno di incamerare sensazioni sonore e
imparare ad analizzarle. In questo primo periodo gli
operatori

specializzati

(audiologo,

logopedista,

audiometrista, audioprotesista) si occupano di valutare se
gli stimoli forniti dalle protesi consentono questo sviluppo,
individuando quali modifiche apportare alla regolazione
delle protesi, consigliando quali stimoli somministrare se il
bambino non riesce a sentire tutto e procedendo,
eventualmente, a consigliare l’intervento di Impianto
Cocleare.
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Nei primi mesi è essenziale stimolare le vie uditive per
favorire la crescita di collegamenti fra i neuroni fino alla
corteccia cerebrale e favorire la comparsa delle prime
capacità percettive

(cioè di analisi acustica), questo

obiettivo può essere raggiunto anche nel caso che vengano
uditi solo un numero ristretto di suoni, basta utilizzarli
costantemente nella stimolazione.
I bambini udenti, nel primo periodo di vita, imparano ad
analizzare gli aspetti più grossolani dei suoni e del
linguaggio,
timbro)

soprattutto

quelli

prosodici

(intonazione,

veicolati soprattutto dalle frequenze gravi, le

stesse che spesso possono essere sentite con le protesi
anche dai bambini sordi, in quanto solitamente sono quelle
meno compromesse nella sordità neurosensoriale.
In seguito dopo gli 8-10 mesi, diventa invece essenziale
poter effettuare un’analisi precisa di tutte le frequenze sulla
quale modellare la produzione dei fonemi (vocali e
consonanti), a questo punto in alcuni bambini sordi la
verifica che ci sono suoni che anche dopo un allenamento
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sistematico non riescono ad essere percepiti e il fatto che
la loro lallazione non si evolva oltre un numero limitato di
fonemi può

rappresentare l’indicazione all’Impianto

Cocleare. Il bambino comunque, avendo imparato a
compiere un primo livello di analisi acustica, anche se per
un numero ristretto di stimoli, riuscirà rapidamente a
generalizzare ed utilizzare tale competenza per i suoni più
numerosi e più ricchi che gli arrivano dall’Impianto
Cocleare.
Il primo passo nel trattamento delle sordità gravi e
profonde, comunque, è sempre rappresentato dalle protesi
acustiche. Ciò che si fa nel periodo di protesizzazione che
precede l’eventuale Impianto Cocleare non è tempo perso,
ma rappresenta un importante periodo di osservazione e
stimolazione che renderà più facili e rapidi i progressi dopo
l’intervento. Nei casi in cui la sordità è particolarmente
grave e quindi il beneficio protesico è scarso, si procede
all'intervento di Impianto Cocleare più precocemente.

ASIC “PRIMI PASSI NEL MONDO DEI SUONI”
25

LA GESTIONE DELLE PROTESI
Le protesi acustiche prescritte ad un
bambino con sordità grave o profonda
sono sempre:
-

Binaurali, cioè applicate ad entrambe le orecchie

(esclusi casi particolari),
-

Retroauricolari, cioè con una parte appoggiata dietro

l’orecchio ed una (detta auricolare o chiocciola) che
chiude ermeticamente il condotto uditivo per evitare che
il suono amplificato venga catturato nuovamente dal
microfono dando luogo a un fischio fastidioso (l’effetto
Larsen),
-

Digitali, perché forniscono un suono più pulito e

possono essere regolate in modo molto preciso e
personalizzato, anche se, poiché il bambino piccolo a
differenza dell’adulto non collabora con l’audioprotesista,
il processo di adattamento può richiedere alcuni mesi,
durante i quali le valutazioni audiometriche e le
osservazioni

logopediche

forniscono

importanti
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informazioni per arrivare alla regolazione protesica
ottimale per il piccolo paziente.
Ad oggi:
-

Non esistono protesi invisibili, ci sono protesi che si

vedono meno perché sono tutte inserite nel condotto
(endoauricolari), ma non permettono un’amplificazione
utile alle perdite uditive gravi e profonde. Inoltre, dovendo
essere “ricostruite” su misura ogni volta che l’orecchio
cresce, l’utilizzo nei bambini

comporterebbe costi

notevoli, fra l’altro non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale che fornisce gli ausili nel “modello base”
-

Per quanto le protesi acustiche siano sempre più

sofisticate, presentano dei limiti:
 La chiocciola, dovendo essere su misura, nei bambini
in crescita deve essere sostituita frequentemente
(anche ogni 2-3 mesi, fortunatamente senza spese per
la famiglia)
 Ogni volta che la chiocciola si sposta leggermente
(magari

perché

il

bambino

agita

o

appoggia
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lateralmente

la

testa)

la

protesi

comincia a fischiare in modo fastidioso
(spesso più per gli ascoltatori esterni
che per il bambino)
 Negli ultimi anni

le case produttrici stanno

proponendo modelli esteticamente più adatti ai
bambini (per esempio protesi colorate, chioccioline con
brillantini ecc). Le protesi tradizionali in realtà sono
piuttosto antiestetiche, forse anche perché la loro
immagine viene associata alle persone anziane
 Le protesi, in quanto apparecchi elettronici, devono
essere gestite con una certa cautela: ci sono le batterie
da cambiare (nei modelli digitali
ogni 7-15 giorni, in quelli analogici
utilizzati fino a pochi anni fa anche
ogni 2 giorni) e non si possono
bagnare

(per

quanto

alcuni

modelli sopportino un breve e
sporadico contatto con l’acqua)
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 Come per gli occhiali, l’uso delle protesi nei bambini
molto piccoli può creare qualche difficoltà aggiuntiva: il
bambino deve abituarsi ad averle addosso, deve
imparare a maneggiarle con cura ed è elevato il rischio
di rottura o smarrimento
 Il problema principale delle protesi acustiche è che
spesso nelle sordità gravi e profonde non riescono a
ripristinare un udito sufficiente e quindi è consigliabile
in questi casi, dopo qualche mese di adattamento e
riabilitazione logopedica,

sostituirle

con l’Impianto

Cocleare.

Dal punto di vista pratico, protesizzare un bambino di 4
mesi offre almeno un vantaggio iniziale (rispetto a quando,
qualche anno fa, si proponevano per la prima volta le
protesi dopo l’anno di età): nei primi tempi il bambino non
riesce ancora a toccarsi le orecchie e quindi neanche le
protesi. Intorno ai 6 mesi le capacità motorie del bambino
migliorano e normalmente comincia a toccarsi e tirarsi le
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orecchie, il bambino con le protesi
così facendo scopre l’interessante
oggetto che vi è appoggiato sopra,
impara a tirarlo e lo esplora nella
modalità privilegiata per questa età:
mettendolo in bocca!
Solitamente a questo punto comincia un periodo (di solito
non superiore a 1-2 mesi) caratterizzato da un continuo
metti-togli, sicuramente frustrante per i genitori. E’ però il
momento di tenere duro, utilizzando qualche strategia
“meccanica” (trattenere gli apparecchi con una fascia per
capelli, una bandana o dei cerotti) o comportamentale
(tenere le mani del piccolo esploratore occupate con
qualcos’altro).

I genitori devono avere ben chiaro che:
- è essenziale che il bambino utilizzi le protesi per il maggior
numero di ore possibili , anche se apparentemente non ne
trae alcun vantaggio, togliendole solo quando viene lavato o
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fa un sonno prolungato
Può essere utile pensare: come ci si comporterebbe se il
bambino non volesse il pannolino o non volesse attaccarsi
al seno o al biberon: verrebbe lasciato nudo o digiuno?
A 6 mesi le protesi sono essenziali per il suo sviluppo quanto
il cibo, e sicuramente lo sono molto di più di un pannolino.

- Più il bambino porta le protesi, più si abitua alla
sensazione (sia uditiva che fisica) ad averle e quindi smette
più velocemente di esplorarle come una “novità”.
- Gli operatori si occuperanno di verificare se il rifiuto delle
protesi è legato a un fastidio uditivo, o al contrario, alla rara
evenienza che, non sentendo proprio nulla neanche con
esse, rappresentano solo un corpo estrareo. In questi casi
deve essere indagato e corretto un eventuale errore nella
regolazione.
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LA TERAPIA LOGOPEDICA
Nel periodo in cui vengono
applicate le protesi
acustiche il bambino
BLA

BLA

comincia a frequentare

BLA

le sedute di logopedia.
La logopedista, che è un
operatore sanitario specializzato in comunicazione e
linguaggio, nel primo periodo si occuperà di:
- Valutare le risposte uditive del bambino,
- Comunicare

tali

osservazioni

all'

audiologo,

l'otorinolaringoiatra, l'audiometrista e l'audioprotesista, per
arrivare rapidamente alla regolazione ottimale delle protesi,
- Attivare eventuali controlli specialistici (es: valutazione
neuropsichiatrica approfondita) nel caso che noti elementi
che possano suggerire la presenza di disturbi associati.
Il compito più importante della logopedista, soprattutto in
questo periodo, è però quello di counselling nei confronti
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della famiglia, ascoltando dubbi e domande,

fornendo

risposte adeguate e insegnando poche ma importanti
strategie per gestire praticamente le protesi e per osservare
e stimolare il bambino dal punto di vista uditivo e
comunicativo.
Le sedute logopediche fino a 10-12 mesi possono svolgersi
anche una sola volta alla settimana, a patto però che i
genitori a casa seguano i consigli forniti.
La durata di ogni seduta può arrivare a 1 ora, con i momenti
di counselling che riempiono gli spazi in cui il bambino non
riesce a stare attento (data l’età, i tempi di attenzione sono
di pochi minuti ).
Il ruolo del genitore relativamente al trattamento
logopedico deve essere quello di:
- Esprimere domande e dubbi, anche se apparentemente
banali, per cercare di capire al meglio la situazione, senza
però ostinarsi a fare sempre le stesse domande nella
speranza di ricevere risposte più confortanti, perché ciò è
spesso indice di una non accettazione del problema,
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sicuramente comprensibile ma che non porta a risultati
positivi per il bambino,
- Cercare di capire, assistendo e partecipando in prima
persona alle attività proposte dalla logopedista e chiedendo
chiarimenti, cosa viene fatto, perché e come può essere
riproposto a casa,
- Comprendere
esempi

di

che la logopedista fornisce solo degli

attività

e

che

il

ruolo

fondamentale

nell’evoluzione del bambino spetta ai genitori che vivono
quotidianamente con lui. Deve essere chiaro che con un’ora
di terapia logopedica alla settimana (ma anche se fosse
un’ora al giorno) non è possibile risolvere il problema.

LA DIFFERENZA FRA CRESCERE UN BAMBINO UDENTE E UN
BAMBINO SORDO
Crescere un bambino affetto da sordità
grave o profonda può non essere
molto diverso dal crescere un bambino
udente, se si riflette su quello che fa di
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solito un genitore nei primi mesi e anni di vita del figlio:
applica particolari strategie per compensare ciò che il
bambino non sa ancora fare e gli fornisce aiuti calibrati che
lo

aiutano

ad

essere

gradualmente

sempre

più

indipendente: gli sostiene la testa nei primi 2 mesi, lo tiene
sotto le ascelle e poi per mano finchè non impara a
camminare, gli somministra cibi liquidi, morbidi e poi solidi
seguendo le tappe di sviluppo della dentizione, gli propone
giocattoli in linea con le capacità cognitive e motorie in
evoluzione e gli parla con modalità idonee alle varie età per
attirare la sua attenzione e stimolare in lui il desiderio di
interagire verbalmente.
Nessun genitore metterebbe un neonato di 1 mese su un
triciclo, gli darebbe da mangiare una coscia di pollo o gli
racconterebbe una favola; chi pure lo facesse per
inesperienza

si

renderebbe

immediatamente

conto,

osservando le reazioni del bambino, che non sono attività
da poter proporre a tale età.
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Con il bambino sordo bisogna seguire gli stessi principi:
fornirgli in ogni momento gli stimoli e gli aiuti di cui ha
bisogno, proponendoli al livello delle sue capacità in
evoluzione.
Rispetto al bambino udente c’è un po’ più di difficoltà ad
osservare e capire i limiti della funzione uditiva, perché
sono meno “visibili” dell’assenza di un dente o dell’ipotonia
di una gamba che non riesce ancora a sorreggere il corpo,
ma anche perché ogni genitore in vita sua ha avuto modo di
osservare molti bambini udenti ma probabilmente nessun
bambino sordo.
La costante interazione con la logopedista può però aiutare
il genitore a osservare, riflettere e capire come agire al
meglio in ogni momento.
Un’altra cosa essenziale da comprendere e soprattutto da
mettere in atto è che le strategie specifiche di stimolazione,
soprattutto quelle rivolte ai bambini piccoli, devono essere
integrate nelle attività quotidiane e

non essere dei

momenti di “lezione”: nessun genitore proporrebbe ad un
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bambino “normale” esercizi per farlo stare in piedi solo
dalle quattro alle cinque del pomeriggio: ogni volta che si
presenta l’occasione il genitore porge le mani al bambino e
lo aiuta a tirarsi su, di conseguenza il bambino apprende
rapidamente questo comportamento perché lo esercita in
un contesto in cui sta cercando di realizzare un suo scopo
(per esempio raggiungere l’ oggetto che gli interessa in quel
momento) e anche perché lo condivide con il genitore.
Tutto ciò, con i consigli della logopedista, si può fare anche
per stimolare il bambino ad ascoltare, comunicare
efficacemente e parlare. Riuscendo a farlo con piccolissimi
accorgimenti da inserire nella vita quotidiana, diventa una
situazione naturale e meno pesante per tutti, bambino
compreso.

PICCOLI CAMPIONI
Nonostante attualmente i bambini
con ipoacusia grave e profonda
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possano presentare, se adeguatamente trattati,

uno

sviluppo paragonabile a quello dei coetanei, non bisogna
mai dimenticare che la sordità, se non si interviene
precocemente e nel modo giusto, può provocare assenza
di linguaggio e conseguenti gravi ripercussioni cognitive e
sociali.
Deve essere sempre chiaro un concetto fondamentale: un
bambino

udente

riesce

a

sviluppare

la

capacità

comunicativo-linguistica anche in condizioni disagiate
perché riesce ad usufruire passivamente di tutti gli stimoli
che riceve nei vari ambienti che frequenta (per esempio: se
è inserito in un contesto familiare fortemente disagiato,
riceve comunque degli stimoli dalla scuola, dalla televisione
ecc). Un bambino sordo invece ha bisogno di una
stimolazione ottimale, perché deve fare uno sforzo
superiore alle sue capacità fisiologiche.
Per fare un paragone: tutti i bambini prima o poi imparano
a saltare, anche senza particolari stimolazioni, usufruendo
del normale inserimento ambientale. Nessun bambino però
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riesce a diventare un campione di salto in alto se non fa
degli esercizi specifici e mirati perché questa

è una

prestazione che è al di sopra delle sue capacità fisiologiche.
Per diventare un campione è necessario allenamento
costante, intensivo, mirato, guidato da persone esperte,
che abbia la priorità su tutto il resto, nonché uno stile di
vita adeguato. Per realizzare tutto ciò con un bambino è
essenziale un costante impegno e la condivisione degli
obiettivi da parte della famiglia.
Senza tutto ciò

è inutile pensare di poter vincere: un

programma di allenamento che non segua costantemente
queste regole determina solo uno sforzo inutile,

una

perdita di tempo, la frustrazione da parte di tutti e
inevitabili conflitti all’interno della “squadra”.
Paragonando la situazione di un bambino sordo a quella di
un piccolo atleta, si evidenziano due ulteriori difficoltà: una
riguarda il fatto che solitamente un bambino viene avviato
ad un determinato sport perché manifesta una particolare
attitudine fisica o comunque un’elevata motivazione,
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mentre non è detto che il bambino sordo sia così
predisposto e motivato all’apprendimento del linguaggio:
magari se fosse stato udente avrebbe fatto parte di coloro
che sono un po’ più lenti del normale ad apprendere.
L’altro aspetto che complica la questione è il fatto che
l’impegno da parte della famiglia può non essere ottimale:
contrariamente a quei genitori che scelgono uno stile di
vita “impegnativo” inseguendo il sogno

di crescere un

piccolo campione sportivo, i genitori di un bambino sordo si
trovano loro malgrado a dover accettare un percorso
faticoso, che sicuramente non avevano programmato.
La posta in gioco è però elevata ed è essenziale trovare la
motivazione, le risorse e gli aiuti per far fronte al problema.
Per quelle famiglie che riescono ad avere le idee chiare e a
gestire al meglio la situazione, soprattutto nelle fasi iniziali,
il percorso si rivela poi meno difficoltoso e pesante di quello
che poteva sembrare al momento della diagnosi.
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L’IMPORTANZA DI REGOLARITA’E REGOLE
Come descritto precedentemente non
è

possibile

raggiungere

prestazioni

straordinarie (cioè oltre le normali
capacità soggettive) se non si seguono
regole adeguate. Tutti i bambini sono
più attenti e apprendono meglio se stanno bene
fisicamente, quindi se non sono disturbati da fame

o

sonno e se non sono nervosi perché sono stati stancati da
stimoli eccessivi. L’importanza di sottoporre un bambino ad
uno stile di vita regolare dovrebbe essere condiviso da tutti
i genitori, ma diventa essenziale per i “piccoli campioni”.
Una

vita

regolare

per

tutti

i

bambini

piccoli

è

importantissima anche dal punto di vista dello sviluppo
cognitivo: se il bambino vive situazioni regolari e ripetitive
impara

ad

anticiparsele

mentalmente

e

quindi

a

concettualizzarle prima.
Il neonato non conosce nulla del mondo esterno, è come
una persona catapultata in un paese straniero con
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linguaggio e consuetudini sconosciute, che per orientarsi
cerca delle associazioni: capisce che quella tale insegna
significa “Alimentari” perché ogni volta che la vede ci sono
persone che fanno la spesa, o attribuisce il giusto significato
ad un determinato suono osservando che viene usato in
particolari situazioni simili fra loro.
Laddove gli stimoli esterni sono caotici e irregolari è molto
più difficile capire come funziona la realtà, anche se una
persona normale, con un po’ di tempo a disposizione, può
imparare comunque ad orientarsi. Non bisogna dimenticare
però che il neonato sordo non riesce a ricevere tutti gli
stimoli esterni, quindi ha un’ulteriore difficoltà: diventa
necessario aumentare la regolarità delle associazioni per
aiutarlo a capire e limitare tutte le distrazioni esterne e
interne.

Oltre a creare un ambiente regolare e prevedibile intorno al
bambino è importante dargli delle regole chiare e stabili
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che indirizzino il suo comportamento e il suo sviluppo senza
ambiguità.
Anche

questo

atteggiamento

è

importante nei confronti di tutti i
bambini, non, come si potrebbe
credere a prima vista, per contenerli e
gestirli meglio, ma per insegnar loro a
gestirsi meglio.
Nei confronti di bambini sottoposti a “programmi di
allenamento” intensivi la presenza di regole è essenziale
per il raggiungimento del risultato. Quando il bambino,
giustamente, non ha voglia di doversi impegnare molto più
di quello che vede fare ai coetanei, il genitore ha il compito
di sostenerlo, stimolarlo, convincerlo a continuare, senza
manifestare titubanza, perché ha chiaro quanto tutto ciò
sia necessario.
Nella nostra società ci sono regole condivise da tutti perché
legate alla sopravvivenza: qualunque genitore se vede il
figlio sulla balaustra del balcone urla per farlo fermare, lo
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strattona e probabilmente gli dà anche uno scapaccione
per evitare che il comportamento pericoloso si ripeta.
L’atteggiamento del genitore in questo caso è chiaro e
coerente, il bambino recepisce il divieto anche grazie alle
implicazioni affettive
genitore

arrabbiato,

(vedere il
che

si

comporta in modo brusco).
Ci sono poi regole chiare e rigide
che non trovano ragione nella
sopravvivenza,

ma

nella

consuetudine di un popolo: una
reazione simile a quella precedentemente descritta la
avrebbe qualunque genitore europeo vedendo il proprio
figlio adolescente uscire di casa completamente nudo.
Anche in questo caso il figlio comprende chiaramente
l’esistenza della regola e ciò gli consente eventualmente
anche di decidere di trasgredirla consapevolmente.
Il problema si pone nel momento in cui le regole non sono
chiare o sono applicate in modo incostante e incoerente,
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generando la loro incomprensione da parte di chi le
dovrebbe imparare e magari le vorrebbe anche seguire: se
ciò è vero per gli adulti, nei bambini può generare la
sensazione di vivere in un mondo caotico

e quindi

potenzialmente pericoloso.
Facendo un esempio: cosa può comprendere della realtà e
quali principi soggettivi si può creare il bambino al quale
viene vietato di mangiare la cioccolata “perché ti fa male”,
ma poi gli viene regalata di nascosto dalla nonna o gli viene
concessa dal genitore stesso dopo un capriccio?
Se il bambino riesce ad “averla vinta” con un capriccio ,
molto probabilmente capirà che questo è un sistema che
funziona e lo riutilizzerà sempre più frequentemente.
Nello stesso tempo però si troverà a disagio di fronte a
informazioni e comportamenti incongruenti, che rivelano
contrasti e insicurezza nelle persone che dovrebbero aver
chiaro come prendersi cura di lui.
Se il risultato finale di tutto ciò è che comunque il bambino
in questione mangi la cioccolata, non sarebbe forse meglio
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dargliela subito senza fare tante storie e soprattutto senza
metterlo in crisi? Sarebbe forse più corretto e utile mettere
una regola chiara: “ne mangi un pezzetto al giorno e poi
basta, se te ne danno di più mettila da parte e mangiala il
giorno successivo”.

…E ORA QUALCHE
COMPITO PER CASA !
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ATTIVITA’ DA PROPORRE DA 4 A 10-12 MESI
I primi obiettivi che i genitori devono

realizzare dopo

l’applicazione delle protesi sono:
- Imparare a gestirle correttamente (riuscire ad applicarle al
bambino, cambiare le pile, gestire i comandi, riporle nel
deumidificatore…)
- Osservare se ci sono dei cambiamenti nel comportamento
generico del bambino: per esempio appare più sveglio e
attento, oppure più stanco alla sera, più nervoso
- Osservare i cambiamenti nel comportamento vocale del
bambino: di solito dopo qualche giorno/settimana di uso
delle protesi dovrebbe cominciare a vocalizzare di più o in
modo più variato,

ci sono invece

alcuni bambini che

quando vengono tolte le protesi vocalizzano a voce più alta
(probabilmente perché non sentono più bene la loro voce)
- Osservare le reazioni a suoni e rumori: quelli a cui reagisce
spesso, quelli sentiti sporadicamente e quelli invece che
sembra non sentire mai
- Capire se ci sono rumori che gli danno fastidio, cioè che lo
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fanno sobbalzare, per i quali strizza gli occhi o comincia a
piangere
- Cercare di capire se le reazioni sono uguali dalle due parti,
magari approfittando dei momenti in cui il bambino si è
tolto una protesi per verificare come risponde solo con
l’altra, oppure valutando da quale parte si gira di più.
- Poiché il bambino difficilmente ha reazioni evidenti e
immediatamente ripetibili, sarebbe meglio scrivere, anche
rapidamente, le impressioni che si hanno così da arrivare a
confermare un certo comportamento se è stato notato più
volte.

ATTENTO AI SUONI
(dai 4 mesi)

I suoni e rumori da proporre durante
momenti di gioco, sulla sdraietta, sul
passeggino

o

sul

letto

(facendo
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attenzione che il supporto non vibri), dovrebbero
abbracciare tutte le frequenze, dai gravi agli acuti:

Frequenze

Frequenze

Frequenze

gravi

medie

acute

Esempi di

Tamburo

strumenti

Legno

musicali

Bonghi

Maracas
grande
Campana
Campanaccio
Agitare un

Percuotere

contenitore di

una scatola di

plastica pieno

Esempi di

cartone o una

di fagioli

strumenti

bacinella di

secchi,

“fai da te”

plastica con

percuotere una

un mestolo di

pentola con un

legno

mestolo di
legno

Triangolo
Xilofono
Flauto
Fischietti
Campanellini
Agitare un
contenitore di
plastica pieno
di riso,
percuotere una
pentola o un
bicchiere con
una forchetta
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Per facilitare la situazione al bambino e velocizzare la
comparsa della capacità di far attenzione ai suoni e in un
secondo momento riconoscerli, si comincia con stimoli ad
intensità elevata presentati con calma (non troppo
ravvicinati) e con un sottofondo di silenzio, così il bambino li
può notare con più facilità.
La prima volta si presenta il suono senza che il bambino
veda lo strumento che lo ha prodotto, poi subito dopo,
anche se non ha reagito, glielo si fa riascoltare facendogli
vedere e magari anche toccare lo strumento (per esempio
ponendo le mani o i piedi del bambino sul tamburo).
Il bambino impara a stare attento al suono con più facilità
se

gli viene presentato come parte di uno stimolo

multisensoriale, per esempio associando un movimento
evidente con la presentazione del suono (es: la mano che si
muove per percuotere il tamburo). Se si usano strumenti
che non devono essere mossi, come un fischietto, l’adulto
deve avere l’accorgimento di associare comunque un
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movimento evidente

alla produzione sonora (es:

muovendo la testa a ritmo con l’emissione dei fischi).
Ovviamente dopo svariate presentazioni multisensoriali si
passa a proporre solo il suono, seguito, sia che il bambino
reagisca sia che non se ne accorga, dalla presentazione
della fonte sonora. Nel caso, infatti, che il bambino abbia
sentito il suono egli si aspetta di vederne la fonte, se invece
non lo ha notato, facendogli vedere la fonte sonora (e
risentire il suono) lo si stimola a stare più attento.
Oltre a questo tipo di attività è importante

in ogni

momento della giornata far notare al bambino i vari suoni
ambientali, con gli stessi accorgimenti descritti in
precedenza:

con calma, nel

silenzio

e scegliendo,

inizialmente, suoni ad intensità elevata. Si può mostrare al
bambino il suono che produce un oggetto quando viene
percosso o fatto cadere (nel campo visivo del bambino, se
ha meno di 7-8 mesi), fargli vedere il cane che abbaia, il
treno che passa ecc, e soprattutto parlare spesso con lui,
a voce sostenuta e standogli davanti.
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CHE BELLA VOCINA CHE HAI! (dai 6 mesi)
Sia i bambini udenti che quelli sordi
dai primi

mesi cominciano a

produrre lamenti, vocalizzi e rumori
orali (gorgoglii, pernacchie ecc).
Per evitare il bambino sordo perda
questa

capacità

è

importante

richiamare la sua attenzione sulle sue produzioni vocali, sia
quelle che riesce a percepire con le protesi, sia quelle che
può riuscire comunque a sentire come propriocezioni.
Il bambino intorno ai 6 mesi comincia spontaneamente a
relazionarsi con gli altri (aggancia lo sguardo, sorride
intenzionalmente, tende la mano…), è questo il momento
per cercare di fargli capire che i suoi vocalizzi servono per
interagire e oltretutto possono modificare a suo favore
qualcosa nel contesto o nell’azione delle altre persone.
Nel momento in cui il bambino vocalizza casualmente, il
genitore deve fornire una risposta evidente e interessante,
per esempio avvicinarsi a lui o proporgli un giocattolo. Se è
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possibile

la

situazione

deve

essere

riproposta

immediatamente: il genitore si ferma e attende un secondo
vocalizzo per fornire nuovamente la risposta interessante.
E’ probabile che il bambino dopo qualche esperienza di
questo tipo cominci a vocalizzare in modo evidentemente
intenzionale. E’ anche probabile però, a causa dell’età, che
subito dopo dimentichi quello che è successo e che la volta
successiva si debba ricominciare daccapo. Riproponendo
frequentemente la stessa situazione il comportamento però
tende a stabilizzarsi, anche se, sempre a causa dell’età, può
non essere generalizzato (es: lo fa con la mamma ma non
con il papà, con un giocattolo ma non con un altro, sul
seggiolone ma non nel lettino….).
Questo tipo di gioco, oltre a rendere intenzionale
l’emissione della voce, stimola uno dei prerequisiti più
importanti per la comunicazione: la capacità di fare dei
turni con l’interlocutore.
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SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME (dai 7-8 mesi)
Fra le varie cose che un bambino piccolo deve imparare a
conoscere, c’è lui stesso: riesce a vedere le proprie mani e
le proprie gambe, ma ciò non gli basta
per farsi un’immagine complessiva del
proprio

corpo

e

quindi

per

concettualizzare l’immagine di se stesso.
Per aiutarlo è importante farlo giocare
frequentemente allo specchio, facendo
in modo che ce ne sia almeno uno
costantemente

a

disposizione

del

bambino, per esempio appoggiato a
terra vicino al box o nella zona in cui
comincia a muoversi.
Il bambino da un certo momento in poi comincerà ad
osservare il suo “simile” con curiosità, toccandolo

e

leccandolo, dopo un po’ si accorgerà che quelli che vede
riflessi non sono “un altro bambino e un’altra mamma”, ma
sono proprio lui e la

sua mamma: è evidente che
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comprende questa associazione nel momento in cui
comincia a guardare alternativamente la mamma e
l’immagine. Tutte queste esperienze lo aiutano a costruirsi
un’immagine mentale di se stesso.
Lo specchio è importantissimo anche per favorire la
comparsa di un prerequisito fondamentale per lo sviluppo
complessivo e del linguaggio: l’imitazione, che , se proposta
in questo modo, può riguardare anche i movimenti del viso
e soprattutto della bocca (giocando a fare le boccacce, a
muovere la lingua ecc.), ciò è molto utile per migliorare il
controllo motorio al livello dell’apparato fonoarticolatorio.

LO SCETTRO DEL POTERE (dai 9 mesi)
Stimolando il bambino correttamente,
egli

apprenderà

rapidamente

che

quando produce particolari azioni (es:
protendersi o indicare con il dito) e
ancor più quando utilizza la voce riesce
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a controllare e dirigere l’azione delle altre persone a suo
favore. Questa consapevolezza aumenterà notevolmente la
sua motivazione a cercare altre azioni che “funzionano”.
Compito dell’adulto in questo momento è fargli scoprire
comportamenti vocali sempre più ricchi e complessi che
soddisfino questo desiderio.
Il bambino nel frattempo sta compiendo enormi progressi
sul piano motorio, per cui è naturalmente portato a cercare
di raggiungere quello che vuole utilizzando i movimenti, più
che chiedendo all’altro. Ovviamente non si può impedire al
bambino di andarsi a prendere un giocattolo, ma si può
cercare di fargli capire che il linguaggio è quello strumento
che gli permette di arrivare dove il corpo non riesce a
portarlo, magari ponendo l’oggetto del desiderio fuori dalla
sua portata (ovviamente prima che si muova verso di esso e
senza assolutamente farlo apparire un comportamento
voluto).
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TOCCA A ME, TOCCA A TE (dai 9 mesi)
La comunicazione (sia verbale che non verbale) si basa su
regole

tacitamente

condivise

dai

due

interlocutori, fra le
quali

il

rispetto

dell’alternanza
turni

e

dei
la

consapevolezza di poter in qualche misura prevedere il tipo
di azione (verbale o non verbale) che l’altro compirà in
risposta al messaggio ricevuto.
Il bambino arriva a comprendere tali regole osservando la
comunicazione fra gli altri e esercitandola gradualmente
egli stesso.
Con il bambino sordo, che non riesce a controllare
completamente la realtà che ha intorno, è importante
anche in questo caso proporgli delle esperienze selezionate
che lo aiutino a comprendere, apprendere e mettere in
pratica le regole comunicative .
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Per stimolare la comparsa del turno si possono proporre
anche esperienze non verbali, come un gioco in cui mentre
uno agisce l’altro aspetta (es: lanciarsi una palla, battere a
turno su un tamburo, mettere a turno un mattoncino per
costruire una torre…). Il bambino impara ad osservare e
prevedere quello che fa l’altro, aspettare e poi agire,
lasciando

subito

dopo

il

gioco

all’altro,

con

la

consapevolezza che poi sarà di nuovo lui a gestirlo.
Proponendo giochi a turno che prevedono l’ascolto dei
suoni (es: il bambino batte sul tamburo e il genitore mette
un pezzetto della torre, scambiandosi poi i ruoli) o la
produzione vocale (es: il genitore si scopre il viso solo dopo
che il bambino ha vocalizzato, e viceversa), verranno
stimolati contemporaneamente più capacità in modo
integrato, il tutto in situazioni di gioco con il genitore che al
bambino non possono che interessare.
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PIT-STOP (DALLA PROTESI
ALL’IMPIANTO COCLEARE)
Fra i 9 e i 18 mesi, a seconda delle
capacità

uditive,

percettive

e

comunicative che il bambino manifesta, può essere
necessario passare dalla protesi all’Impianto Cocleare.
Attualmente l’Impianto viene proposto praticamente a tutti
i bambini con ipoacusia profonda, in quanto nella maggior
parte dei casi fin dai primi mesi è evidente che le protesi
acustiche non riusciranno a garantire uno sviluppo
percettivo e comunicativo-linguistico simile ai coetanei
udenti. Nel caso invece di bambini con ipoacusia grave e
residui uditivi ben conservati, che con le protesi sembrano
“rispondere bene”, si passa eventualmente all’Impianto nel
momento in cui si osserva che le performances stanno
rallentando rispetto a quelle dei coetanei. Non ci sono
quindi criteri universali, ma si fa una valutazione
personalizzata. Lo stesso vale per la scelta di impiantare un
solo orecchio o entrambi: la prima soluzione prevede che
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l’orecchio non impiantato utilizzi la protesi acustica, anche
se con un beneficio parziale, in questo modo viene “tenuto
in attività”, in vista di eventuali soluzioni alternative future.
Viene invece

consigliato l'Impianto Cocleare bilaterale

simultaneo quando in entrambi gli orecchi il deficit acustico
è così profondo che non è percepibile alcun beneficio con
la protesi acustica.
Il periodo di passaggio dalla

protesi all’Impianto

comprende varie sedute di valutazione, l’intervento
chirurgico e la messa in funzione del processore dopo circa
un mese dall’intervento. Solitamente tutto ciò comporta un
breve e transitorio rallentamento o addirittura una
regressione nello sviluppo, ma subito dopo si manifesterà
un’accelerazione

nelle

acquisizioni

che

compenserà

ampiamente tutto ciò.
Nel periodo di attivazione e adattamento dell’Impianto si
darà la priorità ad attività riabilitative centrate sulla
percezione, a volte dovendo riprendere esercizi di
allenamento acustico utilizzati in passato,

dopo poco
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tempo però si ricomincerà a lavorare in maniera globale,
quindi anche su comunicazione e linguaggio.
E’ importante che i genitori siano consapevoli che, in molti
casi,

l’impatto

iniziale

con

l’Impianto

non

appare

completamente positivo, sia dal punto di vista uditivo che
generale (il bambino sembra sentire meno di prima, perché
non riconosce più i suoni che aveva codificato ed è distratto
da numerosi stimoli nuovi). Bastano poche settimane però
per

recuperare

quanto

apparentemente

perduto e

cominciare a migliorare rapidamente.
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ATTIVITA’ DA PROPORRE DA 10-12 MESI a 3 anni
Gli esempi che seguono possono essere proposti solo se il
bambino presenta comportamenti comunicativi di base
quali l’aggancio dello sguardo, l’indicazione, l’alternanza di
turni e la vocalizzazione, nonché la capacità di stare attento
ai suoni che riesce a sentire. Se per qualche motivo questi
prerequisiti non sono presenti (a volte capita nei bambini
diagnosticati tardivamente) prima di tutto è necessario
stimolarli e stabilizzarli. Se il bambino, sottoposto ad una
stimolazione sistematica non riesce comunque ad acquisire
tali abilità, è necessario effettuare un approfondimento
neuropsichiatrico per escludere la presenza di un problema
relazionale indipendente dalla sordità.

DAI VOCALIZZI ALLE PAROLE
Il bambino, grazie alle protesi e agli stimoli costantemente
forniti dalla logopedista e soprattutto dai genitori, prende
coscienza della sua voce e comincia ad usarla regolarmente
per comunicare soprattutto i suoi desideri e bisogni.
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In questo periodo l’obiettivo è quello di farlo
passare da una vocalizzazione consapevole
ma indifferenziata (sempre lo stesso suono
per tutte le situazioni) all’uso
di suoni diversi per esprimere significati
diversi, che pian piano prenderanno la
forma delle parole.
I

bambini

udenti

non

producono

immediatamente la parola corretta, ma procedono per
tentativi, riuscendo a produrre prima gli aspetti più
grossolani

(intonazione,

sillabe

accentate,

vocali…)

compiendo delle semplificazioni (es: dice “cappe” invece di
“scarpe”, “mella” invece di “caramella” ecc).
Sia per i bambini udenti che, a maggior ragione, per quelli
sordi è importante far seguire alla produzione semplificata
del bambino la forma corretta della parola, quindi senza
imitarlo (es: il bambino dice /’appa/ e il genitore risponde
“ho capito, vuoi la pappa ! ecco la pappa”), né tantomeno
proporgli forme distorte (es: “bombo” per “acqua”,
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possono invece rappresentare un eccezione i suoni
onomatopeici usati per denominare gli animali: bu-bu, miao
ecc., che si usano con tutti i bambini piccoli) o usare parole
più lunghe e complicate (scarpine, orsacchiottino ecc).
Se il bambino sordo spontaneamente produce in una certa
situazione un suono lievemente diverso da quello usato
genericamente (es: per indicare l’acqua un giorno dice /uà/
invece che il solito /aaa/) è molto importante accorgersi di
tali piccole variazioni e rinforzare tali comportamenti
gratificando

il

bambino

con

quello

che

vuole

e

manifestando entusiasmo, riproponendo subito dopo la
stessa situazione e verificando se nuovamente produce il
vocalizzo specifico, che a questo punto

acquisisce

la

valenza di una vera e propria parola.
Da questo momento in poi per tale significato verrà
accettata solo la nuova “parola” appresa, se il bambino
dell’esempio successivamente vocalizza in modo generico
per chiedere l’acqua, non deve essere ignorato, ma gli si
fornirà una risposta che non è quella che si aspetta (per
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esempio gli si dà un oggetto vicino alla bottiglia, o il
bicchiere vuoto).

SCUSA, MA NON TI HO PROPRIO CAPITO !
Questa strategia, per quanto possa
sembrare costrittiva nei confronti
del bambino, è molto importante
per

accelerare

notevolmente

l’apprendimento del linguaggio fin
dalle prime fasi, a patto però che sia
condivisa ed applicata regolarmente da tutti coloro che
interagiscono con lui.
Si tratta di “aspettare” che il bambino si esprima con quelle
vocalizzazioni, parole e poi frasi che in un determinato
momento rappresentano l’obiettivo di

apprendimento,

mostrandogli come attraverso esse riesce a comunicare
efficacemente, mentre quando non le usa gli altri
manifestano una sincera incapacità di comprenderlo,
tentano di assecondare le sue richieste ma , pur apparendo
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dispiaciuti, non ci riescono. Ad esempio se il bambino vuole
la palla si attende che egli dica “palla” (o “pa!” a seconda
delle sue capacità in quel momento), se si limita ad indicare
gli si porge un oggetto che è vicino alla palla, senza però
dargliela.
Se la situazione resta bloccata (es: il bambino non riesce a
utilizzare la parola concordata) può entrare in gioco una
terza persona che fornisce un esempio (chiede a sua volta
“palla ” e viene assecondato) oppure il genitore comincia ad
elencare le opzioni indicandole (vuoi la trottola? No. Allora
vuoi la palla? Si? Eccola, ecco la palla , tieni la palla..)
Non deve assolutamente trasparire che il genitore ha capito
quello che il bambino vuole, per evitare che lui pensi di
essere

sottoposto ad una prevaricazione, cosa che

ovviamente accetta mal volentieri, soprattutto dai genitori
(la logopedista, in qualche occasione, può permettersi di
forzare un po’ più la mano in quanto non ha un così stretto
legame affettivo con il bambino e il tempo della seduta è
limitato).
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Anche in questo tipo di attività, soprattutto le prime volte, è
importante riproporre la situazione dopo breve tempo per
aiutare il bambino a fissarla in memoria.

LE ROUTINES COMUNICATIVE
Fra genitore e bambino si devono strutturare un elevato
numero di routines comunicative, cioè di situazioni
ricorrenti che seguono una precisa trama, nelle quali
vengono effettuate determinate azioni e usate specifiche
parole o frasi note al bambino.
Tutti i bambini, soprattutto fra i 2 e i 4 anni, hanno un
innato interesse per tutto ciò che, essendo ripetitivo può
essere prevedibile e quindi viene vissuto come più
governabile e meno ansiogeno.
E’ questo il motivo per cui tutti i bambini eseguono certi
rituali (es: le azioni per lavarsi i denti in una sequenza
precisa), vogliono rivedere lo stesso cartone animato,
riascoltare la stessa fiaba, giocare con uno solo dei
tantissimi giocattoli che hanno ecc ecc.
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Molti genitori in modo spontaneo rispettano questa
necessità del bambino, proponendo loro stessi le routines
comunicative.
Esempio di routine che si realizza ogni volta che si esce di
casa, vicino al guardaroba davanti alla porta. Il genitore
lascia il turno al bambino ad ogni passaggio della routine; il
bambino, a seconda del livello, può produrre la sua
“battuta” con parole, vocalizzi o gesti.
Se il bambino non produce niente il

genitore attende

qualche secondo e poi suggerisce la risposta, provando a
riproporre subito dopo la stessa battuta
genitore
Usciamo, ora andiamo…
Cosa prendiamo?
E poi mettiamo il cappello….
Mettiamo il cappello in testa! Dove
lo mettiamo?
Dobbiamo prendere le chiavi della
macchina, come fa?
Poi si va alla porta e facciamo…?
E poi salutiamo papà?

bambino
…Via!
Le scarpe
(non risponde)
In testa
Brum brum
…Apri!
Ciao …
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Ovviamente anche il livello di complessità delle frasi
prodotte dal genitore è relativo alle capacità del bambino,
possono essere presenti anche notevoli aiuti contestuali
(indicazione) o gestuali, l’importante è che si realizzi lo
scambio comunicativo secondo la trama prevista.
Nelle routines comunicative il bambino riesce a prevedere
cosa sta per succedere, inserendosi in un dialogo di cui
conosce lo svolgimento, sentendosi competente al pari
dell’adulto.
Se sono importanti per il bambino udente, le routines
comunicative lo sono ancor di più per il bambino sordo, per
il quale rappresentano un’importante occasione per
stimolare l’ascolto, la comunicazione e il linguaggio.
Quante più routines si strutturano nella normale e
quotidiana interazione con il bambino, tanto più egli
arricchirà le sue conoscenze e la sua competenza
comunicativa.

Le routines rappresentano situazioni

costanti, ma non devono essere rigide, possono essere
gradualmente arricchite di nuovi elementi e nuovi passaggi.
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Possono riguardare il gioco o le attività di gestione del
bambino (mentre si lava, si veste ecc).
Un particolare tipo di routine è quella che prevede che il
bambino ripeta una parola o una frase che ha appena
sentito, ponendolo costantemente in situazioni in cui dopo
un’affermazione gli si passa il turno ponendogli una
domanda.
Esempio:
“Guarda, c’è il cane! Chi c’è?”
“ora ha mangiato la pappa! Cosa ha mangiato?”
E’ una piccola forzatura, che però stimola il bambino ad
ascoltare cosa gli viene detto per poter essere pronto a
partecipare alla conversazione. Nel caso che il bambino non
sappia rispondere sarà il genitore a rispondere alla sua
stessa domanda, magari riproponendola dopo un po’.

VALLO A DIRE A PAPA’
Per stimolare l’uso intenzionale e veramente comunicativo
delle parole apprese è importante farle vivere al bambino
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nell’ambito di una reale interazione comunicativa. Un modo
per stimolarlo a ripetere una parola o una frase, allo scopo
di impararla, è quello di mandarlo da una persona che
apparentemente non sta assistendo al dialogo (è in un'altra
stanza, oppure è girata dall’altra parte) e fargli chiedere la
cosa in questione (es:”vai a chiedere a papà: dov’è la palla”)
o raccontare qualcosa ad una persona che non era presente
all’evento.

MASCHIETTI CON LE BAMBOLE: L’IMPORTANZA DEL
GIOCO SIMBOLICO
Per lo sviluppo del bambino, sia
udente che sordo, è essenziale che egli
osservi e cataloghi mentalmente gli
elementi della realtà circostante, solo
a questo punto può associarli a delle
etichette verbali, cioè le parole e poi
le frasi .
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Il gioco è un importante strumento che il bambino
spontaneamente utilizza per compiere questo percorso di
conoscenza della realtà, che sarà tanto più rapido quanto
più nel gioco il bambino può ripensare e riprodurre le
azioni che ha vissuto come soggetto, oggetto o osservatore.
Poiché il bambino piccolo ha una visione molto egocentrica
del mondo, lo interesseranno maggiormente quei giochi in
cui può riprodurre le azioni che ha subito (essere lavato,
imboccato ecc) o che ha compiuto in prima persona, solo in
un secondo tempo sarà interessato a quelle che ha
osservato dall’esterno.
Nella nostra cultura fin dalla prima infanzia vengono
proposti giochi e giocattoli diversi a maschi e femmine.
Mentre i giocattoli per le bambine assolvono al compito di
aiutarle a rivivere e riprodurre la realtà quotidianamente
vissuta, quelli rivolti ai maschietti, salvo qualche eccezione,
rappresentano elementi della realtà che il bambino non ha
mai vissuto (e a volte non ha neanche mai visto) e
comunque si riferiscono a situazioni senza alcuna valenza
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emotiva per il bambino (tranne, per esempio, il camioncino
per il bambino che vede suo padre guidarlo per andare al
lavoro e può quindi usarlo per rappresentare tale
situazione).
Il bambino maschio di conseguenza si ritrova a manipolare i
suoi giocattoli (macchinine, robot, armi

ecc) in modo

stereotipato (es: li mette in fila, li mette e li toglie dal
garage…)

e

senza

mettere

in

atto

nessuna

rappresentazione della sua quotidianità. In seguito, dopo i
3-4 anni, il bambino con i giochi tende a riprodurre scene
dei cartoni animati (lotte fra mostri ecc), ma certo non sono
situazioni conosciute o vissute.
L’importanza del gioco simbolico per tutti i bambini, quindi
anche per i maschi, è già nota da tempo, non a caso negli
asili nido e scuole materne sono presenti un numero
elevato di spazi e giocattoli idonei (l’angolo della casa,la
cucina, le bambole, il banco degli attrezzi…).
Anche prima dell’asilo è importante che i maschietti
abbiano a disposizione giocattoli o oggetti che favoriscano il
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gioco simbolico. Basta un bambolotto, o al limite un
orsacchiotto, dei piattini e bicchieri, un cuscino che
rappresenti un lettino, un pettine ecc. Se in casa c’è un
animale servirà la versione in pelouche per riprodurre i
giochi che il bambino fa con quello vero. I giocattoli non
devono essere obbligatoriamente “da femmina”, si possono
usare anche oggetti reali come piattini di plastica, un vero
spazzolino da denti ecc.
Quando il bambino è più grande, dai 2-3 anni sono utili i set
di costruzioni con

i personaggi, basta che

siano

rappresentate le persone della famiglia e della scuola.
Le routines di gioco simbolico inizialmente devono essere
esemplificate e guidate da un adulto, che farà degli esempi
e arricchirà con nuovi elementi le rappresentazioni. Le
azioni

maggiormente

riprodotte

dal

bambino

sono

sicuramente quelle che in quel periodo per lui sono
particolarmente significative, per esempio se il bambino in
un certo periodo si appassiona al gioco della bambola che
deve fare la pipì sul vasino, probabilmente è coinvolto
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emotivamente da tale situazione perché magari lui stesso
sta cominciando ad usare il vasino.

LEGGIAMO INSIEME
Le situazioni rappresentate nel
gioco simbolico dai 2 anni verranno
rivissute e riscoperte nei libri, in cui
il bambino ritroverà oggetti e
situazioni della sua realtà.
Già intorno ai 12-14 mesi il
genitore può costruire un libro,
utilizzando per esempio un album per le fotografie con
delle tasche di plastica, in cui inserisce semplici foto dei
familiari, degli oggetti del bambino o immagini tratte da
riviste per neomamme (il vasetto dell’omogeneizzato, il
bimbo

che si lava ecc). Se il bambino non guarda le

immagini e tratta il libro come se fosse un oggetto (lo butta,
lo batte ecc), esso verrà riproposto dopo qualche
settimana.
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In seguito si possono proporre i libri cartonati, scegliendo
però quelli con semplici immagini di vita quotidiana,
preferendo quelli che rappresentano le persone invece che
gli animali umanizzati.
Solo quando la realtà di tutti i giorni sarà compresa,
interiorizzata, rappresentata e verbalizzata (anche se con
semplici parole) si può passare sia nel gioco che nei libri alle
situazioni meno quotidiane o addirittura assurde. La Pimpa,
con tutti i suoi oggetti animati e parlanti, dovrà aspettare
un po’, soprattutto nel caso del bambino sordo!

fine
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