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Il 25 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dell’Impianto
Cocleare, uno strumento che consente di riabilitare adulti
e bambini affetti da sordità profonda. La celebrazione di
questa ricorrenza sottolinea, in particolare, come il pro-
gresso della medicina, insieme alla tecnologia, sia fonda-
mentale per la lotta alla sordità e per migliorare quindi la
qualità della vita dei pazienti. Stando ai dati del ’National
Institute on Deafness and other communication disorders’
americano, in tutto il mondo sono più di 700.000 le perso-
ne che utilizzano oggi l’Impianto Cocleare e, ogni anno,
vengono applicati nel mondo circa 50.000 impianti, di cui
oltre 1.000 in Italia. L’Unità Operativa di Otorinolaringoia-
tria/Audiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara - guidata dal prof. Stefano Pelucchi - quest’anno
guarda con particolare attenzione a questa data. Infatti, so-
no circa 1.000 gli interventi di posizionamento di impianto
cocleare effettuati al S. Anna. In particolare, sono in regola-
re follow-up sia pazienti pediatrici che adulti, portatori di
impianto cocleare mono o bilaterale, provenienti sia dalla
Regione che dal resto d’Italia. Il programma di Implantolo-
gia Cocleare è attivo a Ferrara da molti anni e il Reparto è
tra i centri di riferimento in Emilia–Romagna. L’equipe - che

cura il percorso pre-intervento, l’intervento e poi la riabilita-
zione ed il follow-up dei pazienti - è costituita da personale
medico (dott.ssa Michela Borin, dott. Nicola Malagutti,
prof. Andrea Ciorba) e tecnico (dottoresse Valentina Carrie-
ri, Laura Negossi, Alessandra Cavallari, Bertilla Zerbinati,
Antonella Berselli, Ilaria Piccolo, Federica Minazzi e Nicolet-
ta De Luca). Tra le tantissime persone che sono state sotto-
poste al posizionamento dell’impianto cocleare, raccontia-
mo la storia della piccola Roua.
Roua ha un ipoacusia bilaterale grave «che – commenta la
mamma della bimba, Khiari – abbiamo scoperto all’età di 2
anni e mezzo. In attesa dell’intervento per il posizionamen-
to dell’impianto cocleare, Roua ha dovuto usare apparec-
chi acustici che però non hanno fatto una grande differen-
za. All’età di 5 anni (cioè nel 2021), la mia bambina è stata
operata all’ospedale di Ferrara per un impianto cocleare
all’orecchio sinistro che ha cambiato la sua vita radicalmen-
te. In meno di un anno Roua è diventata una bimba socievo-
le, dinamica e piena di vita. L’impianto le ha permesso di
navigare nel mondo del suono come qualsiasi altra bambi-
na udente. Io, come madre, sono sicura di aver fatto la scel-
ta giusta. Ringrazio tutto il personale del Reparto per quan-
to fatto e per aver ridato la serenità a mia figlia».

Il sogno di Karim continua, grazie all’impegno di
Lions Club Ferrara Host. Karim Gouda Said Hes-
san, 18 anni, non vedente, ha segnato per ben tre
volte il record del mondo di nuoto. Dopo aver con-
tribuito, lo scorso anno, alla realizzazione del pro-
getto “Strada libera tutti”, che ha reso l’Oasi Ca-
noa Club di Vigarano Pieve accessibile a tutti, gra-
zie ai nuovi percorsi pedonali dotati di mappe tatti-
li, il Club Lions presieduto da Antonio Mazza ha vo-
luto sostenere l’impegno di Karim, mamma bolo-
gnese e papà egiziano, cieco dalla nascita. «Per
noi è un piacere e un’emozione poter sostenere i
successi, professionali e umani, di questo giova-
nissimo talento del territorio. Oltre alla passione
per l’informatica e per la musica e il canto, fin da
piccolissimo lo sport ha rappresentato per Karim
un validissimo compagno di giochi».

Il Lions a sostegno del 18enne prodigioso

Recordman di nuoto
Il sogno di Karim,
campione non vedente

Venerdì si è tenuta la cerimonia di conferimento
delle borse di studio 7° bando per i Geometri Abili-
tati più meritevoli, valutati in base al giudizio con-
seguito all’esame di abilitazione alla libera profes-
sione sostenuto nell’anno 2021 e che si sono iscrit-
ti all’Albo professionale dei geometri e geometri
laureati della Provincia.
La cerimonia si è svolta presso la sala convegni
Cna Ferrara, in occasione del corso “La deontolo-
gia e l’ordinamento professionale del Geometra”,
tenuto dal dottor Francesco Scorza, alla presenza
del presidente del Collegio geometri Paola Brunel-
li e del vice presidente della Fondazione Geometri
Ferraresi Giuseppe Rando.

Nella sede di Cna

Borse di studio
ai geometri meritevoli
Ecco la cerimonia

«Un’immensa soddisfazione»

Diabete e obesità,
Paola Boldrini vicepresidente
dell’intergruppo parlamentare

«Una immensa soddisfazione». Così
Paola Boldrini, già vice presidente del-
la Commissione Sanità in Senato, con-
ferma la nomina a vice presidente
dell’intergruppo parlamentare su Dia-
bete e Obesità. Un ringraziamento ai
presidenti, la senatrice Daniela Sbrolli-
ni (Italia VIva) e l’onorevole Roberto
Pella (Forza Italia), che hanno ricono-
sciuto il lavoro «da me svolto negli an-
ni», e la certezza «di un mio impegno
in continuità con quanto fatto». Boldri-
ni, che come parlamentare si è sem-
pre occupata di sanità. A doppia fir-
ma, Boldrini e Provenza, è in uscita il
libro ’La cronicità al tempo del Covid’
(Giuseppe De Nicola Editore), pubbli-
cazione scientifica che contiene tutto
il lavoro svolto in materia.

Sulla base del Bollettino Arpae odier-
no, da oggi, saranno sospese le misu-
re emergenziali per il miglioramento
della qualità dell’aria in vigore nel terri-
torio comunale di Ferrara dal 2 febbra-
io scorso. Da oggi torneranno in vigo-
re le limitazioni ordinarie per i veicoli
più inquinanti, previste nel centro abi-
tato di Ferrara dal lunedì al venerdì e
nelle domeniche ecologiche, dalle
8,30 alle 18,30. Le previsioni sulla qua-
lità dell’aria vengono emesse da Ar-
pae con proprio Bollettino, ogni lune-
dì, mercoledì e venerdì, sulla base di
un proprio sistema modellistico inte-
grato di valutazione e previsione me-
teorologica e di qualità dell’aria.
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Da oggi si torna alla normalità

Migliora la qualità dell’aria
Restrizioni sospese in centro
In vigore le regole ordinarie

Ai genitori che porteranno i figli - da-
gli 0 ai 18 mesi - ai centri per bambini
e famiglie, il Comune di Ferrara regale-
rà un libro per la prima infanzia.
L’iniziativa si chiama ”Siamo nati per
leggere” e sarà presentata venerdì 3
marzo dalle 17 alle 19 al centro Isola
del Tesoro (Piazza XXIV Maggio 1) e sa-
bato 4 marzo dalle 10 alle 13 al centro
Mille Gru (via del Melo 46/a).
A partire da queste date - e fino alla
fine dell’anno - mamme e papà potran-
no ritirare i libri in omaggio iscrivendo-
si (gratuitamente) al sistema bibliote-
cario ferrarese nei quattro centri per
bambini e famiglie del territorio, che
sono, oltre all’Isola del Tesoro e al Mil-
le Gru, la Piccola Casa (viale Krasno-
dar, 112), Elefante blu (via del Guerci-
no 16/a).

La donazione

Libri per l’infanzia
per i genitori che hanno
figli fino ai diciotto mesi

COSA ACCADE IN CITTÀ
Ferrara

Impianto cocleare, sono circa un migliaio gli interventi al Sant’Anna. La storia della piccola Roua

Sordità, ecco come combatterla
«Così riabilitiamo adulti e bambini»

In tutto il
mondo sono
più di
700.000 le
persone che
utilizzano oggi
l’impianto
cocleare.
Nella foto,
l’èquipe del
Sant’Anna


