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Prefazione

Alla fine degli anni ’70 e primi anni ’80 l’Ear/House Institute a Los 
Angeles era la meta di tutti quelli che volevano maturare una esperienza 
nell’ambito della otochirurgia/otoneurochirurgia. Con Bruno Morra ho 
condiviso dei mesi molto interessanti: di giorno in sala operatoria con 
William (Bill) House, James Sheehy, Antonio de la Cruz, John McElveen, 
Derald Brackmann, William Hitselberger; poi con Fred Linthicum 
a studiare al microscopio e discutere la collezione di preparati di ossa 
temporali; in tutti i momenti liberi fresare rocche e poi alla sera a studiare 
discutendo sui numerosissimi video della loro immensa biblioteca 
multimediale. In particolare la ricerca era i quegli anni sugli impianti 
cocleari (IC): Bill House aveva sviluppato con la 3M un IC monocanale 
che aveva ricevuto l’approvazione della FDA e nel 1980 aveva eseguito 
il primo IC pediatrico; nel House Institute mitica era in particolare suor 
Gabriel, che sorda profonda post-verbale era stata impiantata da House 
con un IC monocanale, parlava molto bene, ma quando Bruno dietro le 
spalle le urlava… frasi irripetibili, non rispondeva, perché non sentiva 
praticamente nulla, ma aveva una ottima rieducazione. In uno di quei 
periodi fummo coinvolti dalla presentazione della Cochlear/Nucleus che 
venne a mostrare il nuovo impianto multicanale.

Poi nei primi anni ’90 mi recai a Ginevra da Montandon che utilizzava 
con ottimi risultati funzionali l’impianto Ineraid della Richards: ricordo la 
mia grande sorpresa nel parlare con un ragazzo albanese che aveva impa-
rato il francese dopo l’impianto. Altrettanto affascinato da una musicista 
di Vienna impiantata con un Med-El che insegnava musica al figlio. In 
Italia il Prof. Babighian (che era stato mio maestro a Padova) a Trento 
e poi a Venezia e Sandro Burdo a Varese, avevano creato centri molto 



10

importanti. Quando fui convinto che a Ferrara avevamo la possibilità di 
seguire in tutto il suo processo diagnostico-chirurgico-riabilitativo un pa-
ziente, soprattutto bambino, nel 1996 iniziammo con i primi interventi di 
impianto cocleare; qui cominciò l’esperienza del centro impianti cocleari 
di Ferrara, particolarmente indirizzata all’età pediatrica.

Questo libro nasce da venti anni di stretta collaborazione con Roberto 
Bovo (e da oltre 1500 IC fatti assieme), dall’esperienza maturata prima 
a Ferrara con Silvano Prosser, Claudia Aimoni, Patrizia Trevisi, Monica 
Rosignoli, Andrea Ciorba, Rita, Lucia, Luciana, Giovanna, Laura, Fede-
rica… e poi a Padova con Patrizia Trevisi, Alessandro Castiglione, Sonila, 
Davide, Samanta, Sara, Flavia & Flavia, Silvia, Michela, Cristina, Angela, 
Elisa, Antonella, Mariella, Rita, Ezio, Alessandra, Dalila… e tanti altri. 
Ma soprattutto dal continuo contatto con tanti bambini e le loro famiglie. 

Un ringraziamento al Prof. Carlo Calearo che dall’inizio ha supportato 
e incoraggiato questa iniziativa e al Dr. Ubaldo Montaguti, direttore 
generale dell’Arcispedale Sant’Anna che autorizzò gli acquisti degli 
impianti cocleari, senza spesa per il paziente quando questo non era 
usuale. E poi alla grande “convinzione” con cui la direzione dell’Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova da un lato e la Regione Veneto dall’altro 
hanno sempre appoggiato la costituzione del Centro Impianti Cocleari di 
Padova.
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Alessandro Martini


