
Cochlear è leader mondiale per soluzioni per l’udito e si impegna 
a donare la facoltà dell’udito alle persone in tutto il mondo. 
Attraverso i sistemi acustici Cochlear, abbiamo ricongiunto più 
di 250.000 persone alle proprie famiglie, amici e comunità in 
oltre 100 nazioni. 

Possiamo contare sul più grande investimento industriale nel 
campo della ricerca e dello sviluppo e cooperiamo con 
i più importanti ricercatori internazionali e professionisti; per 
questo siamo all’avanguardia nel settore dell’audiologia. 

Il nostro impegno nei confronti di coloro che hanno problemi di 
udito e che ricevono un impanto Cochlear, è quello di dare loro la 
possibilità di ascoltare ora e per sempre. 

Cochlear, il logo ellittico sono marchi registrati di Cochlear limited .

Cochlear Italia S.r.l. 
Via Larga 33 
40138 Bologna
Tel   +39 051 60 15 311
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 del 2001 delle parti componenti 
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INTRODUZIONE
Questa guida vuole essere un punto di riferimento su scala nazionale 
per gli utilizzatori di impianti cocleari per ottenere la copertura 
dal Servizio Sanitario in caso di rottura del processore o dei suoi 
componenti funzionali: 

Antenna, Magnete , Microfono e Cavetto.

Nelle singole ASL, possono trovarsi percorsi e/o regole differenti da 
quanto indicato in questa guida, suggeriamo di verifi care la procedura 
presso la ASL. 

La prescrizione deve essere  
redatta da un medico specialista prescrittore 
autorizzato 
Nella prescrizione per manutenzione, 
riparazione o sostituzione dovranno essere 
citati i seguenti codici ISO:

• Antenna semplice: cod. 21.45.92.103;
• Magnete: cod. 21.45.92.106;
• Microfono: cod. 21.45.92.109;
• Speech processor: cod. 21.45.92.112;
• Cavetto: cod. 21.45.92.115.

Nel caso in cui le prestazioni sopra citate non 
siano sufficienti al corretto funzionamento 
del processore, su certificazione dello 
specialista, il Servizio Sanitario garantisce 
l’integrale sostituzione del medesimo.

La prestazione è individuata come 
«Sostituzione integrale di esoprotesi» e 
identificata dal codice 21.45.18.003.

Una volta ottenuta la prescrizione, è necessario 
richiedere il preventivo a Cochlear Italia o ai 
concessionari territoriali autorizzati Cochlear.
L’elenco aggiornato dei concessionari territoriali 
autorizzati Cochlear è consultabile sul sito 
www.cochlear.it

Il preventivo va presentato assieme alla 
prescrizione alla propria ASL di residenza.

Al momento della consegna dei suddetti  
documenti alla ASL, è consigliabile fare 
protocollare la domanda.

L’autorizzazione viene rilasciata dalla ASL di 
residenza. Quest’ultima deve pronunciarsi 
entro venti giorni dalla presentazione della 
domanda. 

I tempi di attesa per l’autorizzazione variano 
tra le diverse ASL, ed in caso di mancata 
risposta, si consiglia di recarsi presso la ASL 
per chiedere spiegazioni ed eventulamente 
sollecitare l’approvazione. 

L’autorizzazione dovrà essere inviata a 
mezzo fax o email a Cochlear Italia o al 
concessionario autorizzato (che ha seguito  
la pratica) che provvederà alla consegna del 
materiale.

Una volta ricevuto il materiale autorizzato, 
per ottenere la copertura da parte del servizio 
sanitario, è necessario restituire a Cochlear 
Italia o al concessoniario autorizzato che ha 
seguito la pratica  l’autorizzazione e il collaudo 
in originale controfi rmati per accettazione 
(se inviati via posta, si consiglia l’uso di 

raccomandata con ricevuta di ritorno). 
Il collaudo deve essere effettuato, entro i 
termini di legge  dal medico specialista che ha 

fatto la prescrizione.
Possono essere previste sanzioni a carico 
dell’assistito in caso di mancato collaudo.


