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A.P.I.C. cos’è:
L’Associazione Portatori Impianto Cocleare è una Associa-
zione a carattere volontario senza fini di lucro sorta a Tori-
no nel 1998 ad opera di pazienti sordi profondi sottopo-
sti ad intervento di impianto cocleare, amici e familiari. 
Riconosciuta ONLUS ai fini del versamento del 5 x 1000.
Componente della Conferenza Aziendale di Partecipazione 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
Componente della Conferenza Aziendale di Partecipazione ASL TO1.
Componente della Federazione delle Associazioni operanti 
presso la Città della Salute e della Scienza di Torino presso il 
presidio Molinette.
Federata  alla  FISH sezione Piemonte e membro del Comitato 
Interassociativo Disabili Torino (CIDIT).

A.P.I.C. perchè:
Costituire un punto di riferimento per i portatori di impianto 
cocleare e per i candidati all’intervento.
Promuovere e favorire iniziative che rendano migliore la “qua-
lità di vita” degli utilizzatori dell’impianto cocleare e di coloro 
che a tale trattamento devono sottoporsi.
Coinvolgere il personale medico e tecnico che ha competenze 
specifiche nel campo dell’implantologia cocleare.
Sensibilizzare le strutture pubbliche (sanitarie e non) per il 
miglioramento dell’assistenza e per la diffusione di questo 
sofisticato tipo di trattamento della sordità profonda che a 
tutt’oggi costituisce il metodo migliore per il recupero sociale 
di chi è affetto da questo grave deficit sensoriale e, in caso di 
sordità congenita, l’unico mezzo di appoggio per lo sviluppo 
del linguaggio nel bambino.
Aiuto reciproco fra gli associati con l’organizzazione di incontri 
per il confronto delle esperienze personali e supporto ai sogget-
ti in attesa di intervento o che ad esso siano stati sottoposti.
Sensibilizzazione sociale sui problemi e sulle necessità di chi è 
affetto da sordità grave.

IMPIANTO COCLEARE: cos’è
L’impianto cocleare è un’endoprotesi uditiva ad alta tecnologia
che può essere applicata a soggetti con riduzione di udito
bilaterale grave o completa che non riescono a trarre beneficio
da altri tipi di protesizzazione. Essa è formata di due parti: la
parte interna, composta da un ricevitore e da una partestimolante il 
nervo acustico, è il vero e proprio impianto che deve essere posiziona-
to nell’orecchio con un intervento chirurgico della durata di circa due 
ore; la parte esterna, chiamata “processore”, viene invece indossata 
come una normale protesi acustica e svolge il compito di imitare le 
funzioni dell’orecchio in quanto si occupa di ricevere i suoni, elaborarli
secondo strategie di codifica precise e personalizzate e di trasferire 
alla parte interna l’energia adeguata per stimolare il nervo acustico.

IMPIANTO COCLEARE: come
L’idoneità a questo tipo di trattamento viene valutata mediante esa-
mi clinici, strumentali e radiologici eseguiti in regime ambulatoriale. 
Al di sopra degli 1-2 anni non vi sono limiti di età per l’intervento.
Il ricovero in ospedale per effettuare l’intervento è di cir-
ca 3-4 giorni. L’attivazione dell’impianto avviene dopo cir-
ca un mese dall’intervento in regime ambulatoriale.
I Centri Impianti Cocleari sono strutture pubbliche che assi-
curano tutta l’assistenza di tipo medico, tecnico e rieducati-
vo per la migliore gestione del complesso sistema protesico. 
L’intervento non ha costi per il paziente.

IMPIANTO COCLEARE: dove
Esistono in Piemonte tre Centri abilitati al trattamento della sordità 
profonda con impianto cocleare in adulti e bambini:
Centro Impianti Cocleari della Struttura Complessa Otorinolaringo-
iatria Audiologia e Foniatria dell’Università di Torino presso l’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino (Molinette).

Centro Impianti Cocleari Ospedale Martini di Torino e Centro Infan-
tile di Audiologia e Otologia. Presso l’osp. Martini.

Centro Impianti Cocleari del Reparto ORL dell’ A.O. SS. Antonio e 
Biagio di Alessandria e Tortona. Presso l’osp. di Alessandria.


