
LA MIA ESPERIENZA
Sono nata a Brescia il 3 Settembre 2002

A 11 mesi, facendo degli esami audiometrici, hanno scoperto 
che ho una sordità (ipoacusia) profonda  di tipo 

neurosensoriale da entrambe le orecchie

Il danno al mio orecchio riguarda la parte 

dell’orecchio interno…..sono nata senza le 

cellule sensoriali della coclea ( CELLULE CILIATE)



Per questo motivo era impossibile per me sentire 

qualsiasi cosa (rumori, voci)

Subito mi hanno messo delle protesi acustiche e ho iniziato la 

logopedia per insegnarmi a sentire e a parlare

Purtroppo però, avendo una sordità profonda, i risultati  con le 

protesi erano piuttosto scarsi protesi erano piuttosto scarsi 

A 22  mesi  l’equipe medica, d’ accordo con i miei genitori, ha 

deciso di mettermi all’orecchio destro un impianto cocleare  e 

mantenere la protesi nell’altro orecchio



Sono stata operata all’orecchio destro il 

22 Luglio 2004 all’Ospedale Civile di Brescia

l’impianto è stato attivato il 20 agosto 2004.

PER LA PRIMA VOLTA POTEVO SENTIRE DEI SUONI ANCHE SE 

PER ME ERANO SCONOSCIUTI E DOVEVO IMPARARE A 

CAPIRLI E RICONOSCERLI



Ho iniziato subito la riabilitazione:

Logopedia con Fulvia e Pieranna  (le mie logopediste) che mi  

allenavano ad ascoltare i suoni e le parole, con   

esercizi  e giochi per imparare a parlare e ad 

ascoltare 

Musicoterapia con la Mary per imparare a capire la differenza Musicoterapia con la Mary per imparare a capire la differenza 

tra alto e basso, grave e acuto, forte e piano

Psicomotricità con Francesca per migliorare il mio equilibrio (i 

bambini sordi hanno problemi di equilibrio) e  

imparare a muovermi meglio nello spazio



I NEONATI NORMOUDENTI (cioè chi sente) 

IMPARA QUESTE COSE SPONTANEAMENTE 

SENZA CHE NESSUNO GLIELE   INSEGNI…..

PER I BAMBINI SORDI CON PROTESI O IMPIANTO  COCLEARE 

NON E’ COSI’



A 8 anni io, i miei genitori e l’equipe medica abbiamo deciso di 

fare il 2° Impianto all’orecchio sinistro

PERCHE’ ????

Perché sentire solo da una parte crea qualche problema 

(provate ad ascoltare tappando un orecchio)

Il 4  gennaio 2010 sono stata operata all’orecchio sinistro e il 

18 gennaio l’impianto è stato attivato 

E’ ricominciata la riabilitazione … che però è stata molto più 

corta e semplice perché conoscevo già il mondo dei suoni

e il linguaggio



E  OGGI ?

Grazie ai miei due impiani cocleari posso fare 

tutto ciò che fanno i miei coetanei

• Frequentare la scuola, il catechismo, l’oratorio

• Parlare con tutti e capire tutto ciò che mi viene detto

• Ascoltare la musica

• Partecipare al corso di Canto 

• Andare in piscina  

• Frequentare un corso di percussioni

• Guardare la TV e usare il telefono

• E tanto altro…



MA SOPRATTUTTO ESSERE QUI 

OGGI A RACCONTARVI  

LA MIA  ESPERIENZALA MIA  ESPERIENZA



Sicuramente qualche piccola difficoltà c’è:

• Devo avere cura dei miei impianti (pulirli, riporli nei sui 

contenitori quando li tolgo, evitare che   si bagnino)

• Devo fare attenzione a non prendere botte o a farli cadere

• Se vado da qualche parte o in vacanza devo ricordarmi di 

portare con me le batterie e i pezzi di ricambio perché queste 

cose non si trovano nei normali negozi o supermercati ma 

solo in pochi centri specializzati



• Ascoltare per molto tempo (tipo durante le lezioni a scuola ) mi 

richiede più concentrazione e fatica  che a chi sente naturalmente  

e a volte mi può provocare mal di testa

• E soprattutto quando c’è rumore faccio più fatica a capire le 

conversazioniconversazioni

• Devo fare controlli e visite più volte durante l’anno per far 

controllare che gli impianti funzionino correttamente e per fare 

nuove mappe che possono cambiare con la crescita



Ma sapete qual è il vantaggio

più importante?

Grazie alla tecnologia vivo una Grazie alla tecnologia vivo una 

vita normale come tutti i ragazzi 

della mia età

e…….



Quando sono stufa di ascoltare…..

POSSO SPEGNERLI !!!!

Grazie  per  l’attenzione  Sofia


