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Soci fondatori
Sono genitori, parenti e professionisti di diverse discipline, sensibili 
alla realtà dei bambini con ipoacusia profonda

Sede
Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli, 
Isola Tiberina, Roma 

Indirizzo postale: Parlo Io, Via Pienza 201, 00138 Roma

Contatti
info@parloio.net
tel:+39 3335312444

Per diventare socio è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito: 
www.parloio.net

Ringraziamenti
Si ringrazia INAREA per la creazione e lo sviluppo dell’identità visiva.
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che cambiano sostanzialmente la vita 

e che creano condizioni nuove mai prima neanche 

immaginate, come la meraviglia di creare l’ascolto, 

l’impianto cocleare permette proprio questo e cambia 

la vita per migliaia di bambini.

Bambini nati con ipoacusia profonda 

e che potranno, attraverso questa sofisticata 

microtecnologia, godere dell’ascolto e della vita dei 

suoni e imparare a parlare come tutti gli altri bambini. 

L’impianto cocleare trasforma e trasmette i suoni 

direttamente al cervello e realizza così le condizioni 

“normali” del sentire, ascoltare e parlare.

Tutte capacità essenziali per partecipare 
alla vita, per comunicare, per comprendere i discorsi, 

per percepire ed apprezzare la musica e non ultimo 

per orientarsi nel mondo dei mille rumori.

invenzioniCi sono



L’impianto cocleare o, come è 

stato ribattezzato, l’orecchio bionico è una tecnica 

realizzata con un intervento di microtecnologia che 

permette al suono, trasformato in impulsi elettrici,  

di stimolare direttamente il nervo acustico, 

bypassando l’organo uditivo non funzionante e 

La gioia
assicurando la trasmissione di quasi tutti i suoni. L’orecchio 

bionico può dare risultati eccellenti ed è 

il momento centrale di un percorso che inizia con una 

diagnosi precoce e prosegue con una 

stimolazione verbale continua.

dei suoni

Parlo dunque sono E’ talmente ovvio 

che gli uomini siano “uomini” perché parlano, che nulla poteva 

essere più importante della parola, venire “prima” della parola, 

essere condizione sine qua non per la parola. La “società” non è 

data; ma è fondata nel momento in cui c’è qualcuno che parla e 

qualcuno che lo ascolta; ed è la società creata dalla identità della 

Lingua perché, non soltanto l’uomo parla solo se sente parlare, ma 

parla esclusivamente la lingua che sente parlare. *



Ogni anno in Italia nascono più di 500 

bambini ipoacusici (1-2 ogni mille nati) e la maggior 

parte potrebbe beneficiare notevolmente 

di un orecchio bionico. 

Scoprire che il proprio figlio non sente è totalmente fuori 

dall’ordinario, fa parte di quelle esperienze sconvol-

Perché i ritornelli? L’interazione “linguag-

gio-pensiero” è talmente stretta che in pratica è impossibile sapere 

qualche cosa senza conoscere il termine che la identifica. Il nostro 

cervello identifica la parola attraverso il suono che le corrisponde. 

Un suono che abbiamo sentito più volte. I musicisti conoscono bene 

il meccanismo del riconoscimento uditivo come godimento, come 

piacere, come “amore”. I “ritornelli” sono stati inventati per questo, 

ma è l’udito il senso che davvero ama la ripetizione, che ne gode 

tanto da diventarne  “dipendente”: chi non ha fatto l’esperienza di 

non riuscire a liberarsi di un ritornello alla moda? *

sentireL'ovvietà del
genti della vita che incidono in maniera forte. 

Parlerà?, è la domanda prioritaria e la più 

angosciosa per tutti i genitori. Il novantacinque percento 

dei bambini con ipoacusia appartiene a famiglie udenti 

che quindi non desiderano altro che il proprio figlio 

possa comunicare attraverso la parola.



Parlo Io
L’Associazione “Parlo Io” 
nasce con lo scopo di far uscire i problemi 

dell’ipoacusia dal circolo chiuso nel quale sono stati 

tenuti fino ad oggi. Partendo dal presupposto 

che studiare l’udito significa 

studiare “tutto” l’Uomo e affermando che nessun altro 

sistema può sostituire l’immenso valore dell’udito. 

I principali obiettivi sono quelli di:



Non c’è mai stato un tempo così 

teso a migliorare la vita di un bambino ipoacusico e 

ad aiutare i suoi genitori. Un bambino con 

l’orecchio bionico acquisisce la lingua allo stesso modo 

di chi è udente, attraverso l’ascolto.

 

Un futuro di...

tutelare gli interessi dei bambini 

con ipoacusia e bambini con l’orecchio bionico

approfondire 

le conoscenze culturali riguardo l’udito

diffondere le conoscenze 

positive dell’orecchio bionico

creare rapporti 

e incontri interdisciplinari e internazionali sugli 

aspetti scientifici che riguardano l’udito 

e l’orecchio bionico 



Sentire il silenzio Ma se la voce umana rompe, 

con la parola, la Natura, infrange la naturalità dei rumori,  è la stessa voce 

umana che crea il silenzio. Il silenzio è funzione dei significati che l’uomo dà a 

qualsiasi suono. Chi è privo dell’udito è privo perciò anche dell’esperienza, e 

quindi del concetto di “silenzio”. Il silenzio è un importantissimo strumento 

culturale, fa parte del linguaggio in forma profondamente significativa 

perché pone delle pause nel continuum dialogico del pensiero, permette anzi 

di concentrarsi sui significati del pensare, creando all’interno dell’individuo 

che pensa una specie di secondo Io, un secondo Io che si rende consapevole 

del primo e lo oggettiva durante il processo del suo stesso pensare. *

E’ quindi fondamentale, stimolare il bambino a parlare, 

parlare, parlare. Un bambino piccolo (entro 3 anni) che 

riceve un orecchio bionico vivrà una vita nel 

mondo dei suoni e potrà comunicare e 

partecipare alla vita tutta.

 

udenti...bambini

* dall’articolo “Potenza della Parola” di Ida Magli disponibile  
sul sito www.parloio.net




