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OGGETTO:  Comunicato stampa. 

 

ULSS 21- Otorinolaringoiatria: 

Impiantati due nuove protesi cocleari 
 

Due pazienti affetti da sordità profonda sono stati sottoposti la prima settimana di agosto 

ad intervento chirurgico di impianto di una protesi cocleare (altrimenti nota come impianto 

cocleare o orecchio bionico) presso l’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Mater Salutis di 

Legnago. 

L’intervento ha consentito di restituire i pazienti operati (un uomo di ___ anni ed un 

ragazzo di 14 anni), al mondo dei suoni e delle parole,  permettendo il ripristino di una normale 

capacita di comunicazione verbale. 

Gli interventi sono stati effettuati dal  dott. Francesco Fiorino, primario a Legnago da pochi 

mesi, cha ha qui portato l’esperienza in campo otochirurgico e riabilitativo accumulata negli anni 

presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. 

<<L’impianto cocleare è un vero e proprio orecchio artificiale, - precisa Francesco Fiorino, 

Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ulss 21 di Legnago -  che condensa una tecnologia 

estremamente avanzata  in grado di ripristinare la funzione uditiva attraverso la stimolazione 

elettrica estremamente selettiva delle fibre del nervo uditivo. Quando applicato sui bambini con 

sordità congenita, impedisce lo sviluppo di alterazioni nella comunicazione verbale, e del fenomeno 

del sordo-mutismo>>. 

 Già da anni l’Ospedale di Legnago è allineato a quanto prescritto dalle linee guida 

internazionali sulla necessità di una diagnosi precoce della sordità. A tale scopo  viene effettuato, 

in collaborazione con l’Unità Operativa di pediatria,  lo screening uditivo su tutti i nati nei primi 

giorni di vita.    

<<Gli interventi effettuati pongono l’Ospedale di Legnago nel novero dei centri di eccellenza 

nell’ambito della riabilitazione audiologica – conclude Massimo Piccoli, Direttore Generale 

dell’Ulss 21 di Legnago - un traguardo reso possibile dalla collaborazione tra diverse figure 

professionali, tra le quali medici anestesisti, medici pediatri,  audiometriste, logopediste e dalla 

particolare attenzione ai problemi di salute della popolazione manifestata dalla dirigenza 

dell’Azienda Sanitaria di Legnago>>.  

                                      Il Direttore Generale 

              Dott. Massimo Piccoli 


