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Sistema ESTEEM Envoy 

E’ un dispositivo totalmente impiantabile indicato per il trattamento delle ipoacusie percettive e 

concettualmente interessante in quanto, essendo sprovvisto di microfono, sfrutta come ricevitore dei suoni la 

membrana timpanica stessa. E’ un sistema basato sulla proprietà tipica di alcuni cristalli, come lo zirconio 

associato all’ossido di titanio, di generare una corrente elettrica se sottoposti a pressione ovvero è un dispositivo 

piezoelettrico. E’ formato di tre parti: un trasduttore ricevitore, un processore ed un trasduttore stimolatore. 

 

 

 

Il trasduttore ricevitore Il processore Il trasduttore stimolatore 

 

  

Principio di funzionamento  
dell’impianto 

  

 

Il movimento malleolare generato dalla vibrazione dalla membrana timpanica da parte delle onde sonore crea nel 

cristallo piezoelettrico del trasduttore ricevitore una corrente elettrica che, attraverso un cavo, giunge al 

processore; questi elabora il segnale ricevuto e lo invia al trasduttore stimolatore che genera un movimento 

meccanico trasmesso alla sovrastruttura della staffa creando quindi una stimolazione dell’organo di Corti.  

Il processore ha uno spessore molto ridotto (circa 6 mm) ed una risposta in frequenza dai 200 ai 6 KHz con un 

guadagno massimo di circa 50 dB. Mediante opportuni fitting possono essere utilizzati filtri di soppressione dei 

rumori e possono essere enfatizzate le frequenze più compromesse. Un telecomando permette al paziente la 

variazione di alcuni parametri in funzione della situazione di utilizzo dell’impianto.  

Come abbiamo detto il microfono del sistema è rappresentato dalla  membrana timpanica; ne consegue che, per 

un corretto funzionamento, lo stato dell’orecchio medio deve essere normale. Patologie sinusitiche croniche, in 

quanto possibili fonti di disfunzione tubarica, devono essere risolte prima di procedere al posizionamento 

dell’impianto. Una TC del massiccio facciale deve essere eseguita per constatare l’avvenuta guarigione del 

processo flogistico. Il sistema è dotato di una batteria agli ioni di litio che assicura il buon funzionamento per 

almeno cinque anni dopo di che, può essere sostituita con un intervento chirurgico estremamente semplice, in 

anestesia locale. Le batterie impiantabili di lunga durata hanno da molti anni ottenuto un largo utilizzo ed un 

ottimo risultato specie nei pacemaker cardiaci. Il basso consumo di energia elettrica dei sistemi piezoelettrici 

rende ragione della lunga durata della batteria. 
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La sostituzione della batteria dopo cinque anni 

La lunghissima durata della batteria è possibile poiché il consumo di corrente di questo sistema piezoelettrico è 

estremamente contenuto. 

Pazienti Candidati all’impianto Esteem 

Come per tutte le protesi impiantabili, è necessario che il paziente giunga a questa protesi per problemi 

all’orecchio esterno che rendono intollerabile l’indossare una protesi convenzionale (feedback, occlusione,  

otiti esterne ecc.). La selezione del paziente quindi prevede l’identificazione di un soggetto adulto con 

orecchio medio normale ed una ipoacusia bilaterale e simmetrica di tipo percettivo puro la cui soglia rientri 

nel range riportato nel grafico seguente. E’ necessaria una discriminazione vocale di almeno il 40% delle 

parole. Il timpanogramma deve essere normale. 

 
Range audiometrico di possibilità di utilizzo 

 

Fasi chirurgiche 

 Monitoraggio del nervo facciale 

 Incisione retroauricolare 

 Alloggiamento del processore nella corticale 

 Mastoidectomia 

 Timpanotomia posteriore molto ampia per permettere il posizionamento dell’effettore finale sul capitello della 

staffa; occorre conservare il butress dell’incudine per mantenere perfettamente integro il sistema timpano-

ossiculare che rappresenta il microfono del sistema 

 Disaccoppiamento incudine-staffa con asportazione parziale del processo lungo dell’incudine anche con laser 

 Posizionamento del terminale del trasduttore sul capitello della staffa e sua cementificazione 
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 Posizionamento del supporto per il trasduttore effettore e per il traduttore ricevitore 

 Accoppiamento del traduttore ricevitore sul corpo dell’incudine e sua cementificazione 

 Cementificazione dei due trasduttori nella cavità di mastoidectomia 

 
Il sistema fissato con cemento ionomerico nella cavità di mastoidectomia 

 

Pregi e limiti del sistema Esteem 

Il sistema è concettualmente molto interessante per diversi motivi: 

 utilizza la membrana timpanica come microfono; 

 è un sistema piezoelettrico quindi a bassissimo consumo di energia; 

 ha un notevole guadagno con conseguente ampio range di utilizzo; 

 è un sistema totalmente impiantabile; 

I limiti sono legati alla procedura chirurgica in quanto: 

 complessa, lunga (5-7 ore) e soprattutto soggetta a molte variabili quali il corretto posizionamento del 

sistema ricevitore ed effettore, dei sistemi di stabilizzazione, l’utilizzo di cementi la cui stabilità nel tempo 

necessita di ulteriori studi di lungo periodo che ne diano validazione; 

 Possibilità di reazione flogistica postoperatoria a livello della mastoide-epitimpano-cassa timpanica con 

possibilità di vanificare tutto l’atto chirurgico; 

 Necessità di una timpanotomia posteriore molto ampia con possibilità di danno iatrogeno al nervo 

facciale e/o alla corda del timpano; 

 Le manovre chirurgiche che occorre effettuare per il posizionamento dell’impianto sono potenzialmente 

traumatiche per l’Organo di Corti con possibile deterioramento della funzione uditiva; 

 Irreversibilità dell’atto chirurgico sia a livello della mastoide (mastoidectomia epitimpanotomia e 

timpanotomia posteriore) sia a livello della catena ossiculare (asportazione di parte del processo lungo 

dell’incudine; la casa costruttrice prevede una protesi per ricongiungere, eventualmente, ciò che resta 

dell’incudine con il capitello della staffa. 
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