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Leo si sentiva frustrato. Non riusciva 
a sentire bene l’insegnante in classe, 
neanche con i suoi apparecchi acustici. 



Stava diventando difficile anche sentire 
che cosa dicevano i suoi amici durante 

il pranzo o la ricreazione.



I genitori di Leo hanno deciso che era il momento 
di tornare dall’audiologo. “Ciao Leo! Mi fa molto piacere 

rivederti. Controlliamo il tuo udito per vedere come 
possiamo aiutarti a sentire meglio”, ha detto l’audiologo.



“Sei un leone grande adesso. Quindi ogni volta che senti 
un suono, voglio che alzi la mano, ok?”



Dopo il test l’audiologo ha parlato con Leo e con i suoi genitori.

“L’udito di Leo ha subito un calo all’orecchio destro. Ecco perché 
l’apparecchio acustico non gli basta più.”



“Ritengo che un impianto cocleare potrebbe aiutarlo 
a sentire meglio.”

“Che cos’è un impianto cocleare?” ha chiesto Leo.



“Un impianto cocleare è costituito da varie parti. 
Il processore sonoro è quello che indossi sull’orecchio, 
proprio come l’apparecchio acustico. L’antenna va sulla 
testa. E l’impianto è quello che il dottore ti mette dentro 

l’orecchio. Insieme ti aiutano a sentire!”

Processore sonoro

Antenna



Impianto



La famiglia di Leo è andata dal dottor Elefante. “Per metterti 
l’impianto cocleare, dobbiamo andare all’ospedale e fare 
una piccola operazione”, ha spiegato il dottor Elefante. 

“Schiaccerai un breve pisolino in ospedale.



Mentre dormi, io ti farò un taglietto dietro l’orecchio e inserirò 
l’impianto. Quando ti sveglierai sarà già tutto finito. L’impianto 

resterà nel tuo orecchio per molti, molti anni.”



Dopo qualche altro test, il dottor Elefante ha detto 
che Leo se la sarebbe cavata molto bene con 

l’impianto cocleare. Hanno programmato di fare 
l’intervento qualche settimana dopo. 



L’audiologo ha fatto provare il processore sonoro e 
l’antenna a Leo per fargli vedere che effetto fanno. 

Leo ha scelto un processore sonoro blu. 

“È il mio colore preferito e si abbina al mio 
apparecchio acustico!” ha detto Leo.



Il giorno dell’intervento Leo si sentiva 
coraggioso ma anche un po’ nervoso. I suoi 

genitori l’hanno portato all’ospedale e l’hanno 
aiutato a mettersi un camice speciale.  



“È normale sentirsi nervosi”, ha detto il dottor Elefante. 
“Ti prometto che i tuoi genitori resteranno qui con te finché non  
ti addormenterai. E quando ti sveglierai saranno sempre qui.” 





Quando si è svegliato, Leo si sentiva assonnato e un po’ strano.  
Non riusciva a sentire dall’orecchio che era appena  

stato operato, ma poteva comunque usare l’apparecchio  
acustico sull’orecchio sinistro. 

“L’operazione è finita. Ora l’impianto è dentro il tuo orecchio”, gli ha 
detto la mamma. “Sei stato bravissimo, siamo veramente fieri di te!”



Poche settimane dopo, il taglio dietro l’orecchio di Leo era 
guarito. Era il momento di tornare dall’audiologo per il Giorno 

dell’attivazione: il giorno in cui Leo avrebbe cominciato 
a sentire con il suo nuovo impianto cocleare!



Quando l’audiologo ha attivato l’impianto, tutto aveva un 
suono diverso. Le voci dei suoi genitori avevano un suono 

stridulo ed era difficile capire quello che dicevano.

“Per abituarsi a sentire con un impianto cocleare ci vuole un po’ 
di tempo. Ma con la pratica le cose cominceranno ad avere  

un suono migliore e più chiaro”, ha spiegato l’audiologo.



Una volta tornato a casa, tutto aveva un suono nuovo 
per Leo. Era contentissimo di sentire di nuovo con tutte e 
due le orecchie! Lavorava con un terapista che lo aiutava 

ad abituarsi al suo nuovo impianto. 



Lentamente le cose hanno cominciato ad avere un suono 
più naturale. Leo riusciva a sentire tantissimi suoni nuovi, 

come non ne aveva mai sentiti prima!  



In classe il suo microfono Roger inviava la voce 
dell’insegnante all’apparecchio acustico e all’impianto 

cocleare contemporaneamente. 



Riusciva a capire che cosa diceva l’insegnante e questo 
gli consentiva di imparare più facilmente. Riusciva 

a sentire di nuovo i suoi amici durante la ricreazione e 
alla mensa.



In piscina Leo riusciva a giocare con gli amici, anche 
in acqua. Una custodia speciale impediva al suo 

processore sonoro di bagnarsi, così Leo poteva continuare 
a sentire e divertirsi.

“Adoro il suono dei tuffi nell’acqua!” ha detto Leo.





Quando telefonava alla nonna, Leo riusciva 
a sentire la sua voce sia nell’apparecchio acustico 

che nell’impianto cocleare. 



“Nonna! Adoro il mio nuovo impianto cocleare!”  
le ha detto Leo.

“Mi sta aiutando a sentire davvero molto meglio!”



Per avere maggiori informazioni sulle soluzioni di 
impianti cocleari per bambini e Sky CI, visitate: 
Advanced Bionics.com/ConnectwithSky
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