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Introduzione
Scopo e finalità del lavoro
C. giordano

il documento d’indirizzo che vogliamo proporre si prefig-
ge lo scopo di creare una “Consensus italiana” in tema 
di protesizzazione acustica delle ipoacusie non rimediabili 
con la terapia medica e/o chirurgica. Questa necessità de-
riva dal fatto che in italia, attualmente, non esiste alcun 
lavoro specifico su questo importante problema clinico e 
socioeconomico.
Questo studio, patrocinato dalla Società italiana di oto-
rinolaringoiatria (S.i.o.) e coordinato dal sottoscritto, si 
pone come obiettivo quello di realizzare un preliminary 
report sullo stato attuale delle conoscenze clinico scienti-
fiche italiane e mondiali in questo campo specifico al fine 
di realizzare un primo documento di indirizzo, possibil-
mente condiviso dal maggior numero di esperti italiani del 
settore, finalizzato alla stesura di linee guida su queste 
specifiche problematicità.
il documento, dopo alcune brevi premesse aggiornate di 
ordine fisiopatologico, clinico ed epidemiologico sul tema 
delle ipoacusie dell’età pediatrica e di quella adulta, af-
fronta e cerca di approfondire i più significativi aspetti 
delle problematiche della protesizzazione.
in particolare, viene presa in considerazione l’importanza 
degli accertamenti strumentali in essere per il bilancio au-
diometrico e viene anche proposto un corretto ed adeguato 
protocollo diagnostico strumentale che prevede anche i 
requisiti minimi per la prescrizione protesica.
nel documento gli autori analizzano ed approfondiscono 
altri aspetti, meno noti ma molto importanti ai fini del-
la protesizzazione, quali quelli sociali ed economici per 
operare la scelta sia del paziente sia del tipo di protesi da 
applicare. Questo percorso non può prescindere dalle ag-
giornate conoscenze delle protesi uditive oggi in essere 
sul mercato mondiale e dall’informazione delle persone 
che operano in questo settore su quelli che sono i corretti 
approcci prescrittivi, applicativi e riabilitativi; infine, ma 
certamente non per ultimo come importanza, viene anche 
affrontato il capitolo del counseling audioprotesico che è 
considerato attualmente come insostituibile supporto psi-
cologico-emotivo nella riabilitazione protesica.
A corollario di quanto esposto nel presente documento, 
viene anche inserito un breve capitolo sul problema del-
la protesizzazione dell’ipoacusia professionale, problema 
che è stato sufficientemente stressato in apposite linee 
guida elaborate con i consulenti specialisti dell’inAil.
Questo documento d’indirizzo è destinato ai medici specia-
listi orl ed Audiologi, ai medici specialisti dell’inAil, 
agli audioprotesisti e a tutti coloro che per lavoro o per 
passione si occupano di queste problematiche.

1. Premesse fisiopatologiche e cliniche
r. Albera, A. Canale, g.C. Pecorari
dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Sezione di orl, 
Università di torino

l’organo dell’udito sotto il profilo anatomo-funzionale 
può essere suddiviso in tre parti:

- apparato di trasmissione dell’energia meccani-

ca-vibratoria: costituito dall’orecchio esterno, 
dall’orecchio medio, dai liquidi labirintici e dalle 
strutture membranose dell’orecchio interno;

- apparato di trasduzione dell’energia meccanica-vi-
bratoria in energia nervosa: costituito dalle cellule 
cigliate dell’organo di Corti;

- apparato di trasferimento dell’energia nervosa e 
di trasformazione in sensazione acustica: costitui-
to dalle fibre nervose del nervo acustico, dalla via 
acustica centripeta e dai suoi nuclei.

Apparato di trasmissione 
la funzione dell’apparato di trasmissione è di condurre 
la vibrazione acustica alle cellule neurosensoriali con la 
minor perdita possibile di pressione.
ii padiglione auricolare esercita un’azione di convoglia-
mento dell’energia meccanica vibratoria nel condotto 
uditivo esterno, concentrandola in un’area più ristretta 
con conseguente incremento della pressione sonora. le 
patologie riguardanti l’orecchio esterno, responsabili di 
deficit uditivo di tipo trasmissivo, sono comunemente ri-
solvibili con terapia medica e raramente necessitano della 
terapia protesica. rare sono le eccezioni nel caso di pato-
logie malformative (atresia auris congenita) che possono 
richiedere un intervento protesico. 
la membrana timpanica viene posta in vibrazione dal 
sopraggiungere dell’onda sonora e, a sua volta, pone in 
vibrazione la catena degli ossicini, dal martello fino alla 
platina della staffa. l’onda pressoria viene quindi trasmes-
sa alla perilinfa della scala vestibolare. A livello dell’ap-
parato di trasmissione dell’orecchio si verifica, pertanto, la 
trasmissione dell’onda sonora da un mezzo gassoso (aria), 
ad un mezzo solido (membrana timpanica e catena ossicu-
lare) e ad un mezzo liquido (perilinfa).
la funzione dell’orecchio medio è di garantire un adegua-
to passaggio di pressione acustica dal mezzo aereo a quel-
lo liquido. il massimo deficit uditivo che può verificarsi in 
presenza di alterazioni a carico dell’orecchio medio è pari 
a circa 60 dB.
le vibrazioni acustiche giunte alla platina della staffa ven-
gono trasmesse alla perilinfa della scala vestibolare che, 
a sua volta, le trasmette alle strutture membranose e alla 
perilinfa della sottostante scala timpanica.
le patologie dell’orecchio medio, generalmente su base 
osteodistrofica o flogistica, sono responsabili di un defi-
cit uditivo misto o trasmissivo. nelle patologie flogisti-
che croniche l’intervento terapeutico prevede in primo 
luogo la risoluzione del processo flogistico per mezzo di 
terapia medica e/o chirurgica. Successivamente, qualora 
l’intervento medico-chirurgico non abbia determinato un 
recupero funzionale soddisfacente, può essere valutata la 
prescrizione di protesi acustiche convenzionali o, in casi 
selezionati, di protesi impiantabili nell’orecchio medio.
nelle patologie su base osteodistrofica (otosclerosi) la te-
rapia può essere di tipo chirurgico o protesico.

Apparato di trasduzione
l’apparato di trasduzione svolge la funzione di trasforma-
re un evento meccanico, quale è la vibrazione delle mo-
lecole di un mezzo fisico (aereo, solido e liquido), in un 
segnale bioelettrico che possa essere inviato e analizzato 
da parte dei centri nervosi per dare origine alla sensazione 
acustica.



linee guida in tema di protesizzazione acustica

15

la funzione di trasduzione è svolta dall’organo di Corti 
che analizza il segnale acustico definendone frequenza ed 
intensità.
il segnale analizzato dalla coclea viene frammentato nelle 
sue componenti frequenziali e per ognuna di esse ne viene 
definita l’intensità (analisi spettrale). Così decodificato il 
segnale acustico è quindi trasmesso ai centri nervosi ove, 
ai vari livelli, viene riassemblato e trasformato in sensa-
zione acustica vera e propria.
la trasduzione del segnale acustico avviene grazie al-
l’attivazione delle cellule cigliate interne dell’organo di 
Corti.
l’attivazione delle cellule cigliate e delle fibre del nervo 
acustico determina i seguenti fenomeni elettrici:

- microfonico cocleare: variazione del potenziale di 
riposo che segue esattamente la morfologia della 
forma d’onda acustica;

- potenziale di sommazione: variazione della carica 
elettrica endococleare conseguente ad una modifi-
cazione della carica elettrica dei liquidi labirintici 
perstimolatoria;

- potenziale d’azione: molto più ampio dei prece-
denti ed espressione della depolarizzazione delle 
fibre del nervo acustico.

le patologie dell’orecchio interno determinano ipoacusia 
di tipo neurosensoriale e la terapia è di tipo protesico. in 
funzione delle esigenze, dell’età del soggetto e dell’entità 
del deficit uditivo possono essere utilizzate protesi con-
venzionali, protesi impiantabili nell’orecchio medio o im-
pianto cocleare. 

Apparato di trasferimento dell’energia nervosa e di tra-
sformazione in sensazione acustica
l’apparato di trasferimento dell’energia nervosa è costi-
tuito dalle fibre del nervo acustico che inviano il segnale 
ai nuclei cocleari.
A livello dei centri nervosi posti lungo la via acustica 
centrale ha luogo la trasformazione dello stimolo nervo-
so in sensazione acustica o percezione uditiva.
Accanto alla via acustica afferente esiste anche una via 
acustica efferente che origina dal complesso olivare su-
periore, ma che è comunque sottoposta ad un controllo 
più alto. essa giunge alle cellule cigliate ponendosi in 
sinapsi principalmente con il corpo cellulare delle cellu-
le cigliate esterne e con le fibre afferenti che assumono 
sinapsi con le cellule cigliate interne. la via efferente 
manifesta prevalentemente un effetto inibitorio che si 
concretizza con una ridotta sensibilità dell’organo di 
Corti modulando la percezione acustica in presenza di 
rumori forti o disturbanti.

2. Incidenza e distribuzione della Sordità 
in Italia e nel Mondo in rapporto 
alla rimediazione protesica e medico 
chirurgica: Stato attuale dell’arte

n. Quaranta, g. Arcieri, A. Quaranta
Clinica otorinolaringoiatrica “g. lugli”, microchirurgia 
otologica e otoneurologica, dipartimento di oftalmolo-
gia e otorinolaringoiatria, Università di Bari. 

l’ipoacusia è un problema frequente nella società moder-
na dovuto agli effetti combinati di tossicità ambientale in 
termini di rumore e danno metabolico-ossidativo, invec-
chiamento, malattia ed ereditarietà. 
gli studi condotti negli ultimi anni, alla stregua di quelli 
meno recenti, hanno evidenziato come la prevalenza della 
sordità nella popolazione dipenda dal tipo e dal grado del-
la perdita uditiva, dall’esposizione al rumore ed in modo 
predominante dall’età.

Epidemiologia dei problemi uditivi nella popolazione 
adulta 
la prevalenza dei problemi uditivi in italia negli adulti è 
stata valutata nella prima metà del 1990. il disegno usato è 
stato quello di uno studio trasversale multicentrico su 3000 
soggetti selezionati casualmente in cinque aree italiane e 
prevedeva per ciascun soggetto la somministrazione di un 
questionario per l’autovalutazione della funzione uditiva, 
l’otoscopia e l’esame audiometrico tonale. 

Questionario di autovalutazione. 
dei 2216 soggetti intervistati 493 riferivano di avere “udi-
to non normale” (22%). la percentuale di soggetti con 
“udito non normale” risultava aumentare progressivamen-
te con l’avanzare dell’età e, per classi d’età > 60 anni, era 
più alta nei maschi che nelle femmine. i rami di attività 
economica associati più frequentemente a “udito non nor-
male” erano le trasformazioni industriali (32%), i trasporti 
(30%) e l’agricoltura (28,3%).

Valutazione audiometrica. 
la valutazione audiometrica (500, 1000 e 2000 hz) dei 
2216 soggetti “campione”, metteva in evidenza un deficit 
uditivo bilaterale in 403 soggetti (18,1%) e monolaterale 
in 236 (10,7%). la percentuale dei soggetti con ipoacusia 
risultava aumentare progressivamente con l’avanzare del-
l’età e, per quasi tutte le fasce d’età , era di poco più alta 
nei maschi che nelle femmine. 
la prevalenza della sordità in italia non si discosta da 
quanto riportato nel mondo industrializzato (Stati Uniti 
d’America, inghilterra Australia, giappone, danimarca 
e olanda.
in italia un rischio relativo (rr) di ipoacusia > 1 è stato 
riscontrato in soggetti impiegati nel ramo delle costru-
zioni, mentre i soggetti impiegati nei servizi sembrano 
avere un rr < 1. numerose patologie internistiche (dia-
bete, displipidemie, malattie cardiovascolari, iperten-
sione) sono risultate associate ad un aumentato rischio 
di ipoacusia, mentre il fumo di sigaretta sembra avere 
un effetto protettivo. 
Studi effettuati su gruppi di popolazioni diversamente 
distribuite sul territorio con differenti caratteristiche 
geografiche e di sviluppo tecnologico, ha evidenziato 
che non vi sono sostanziali differenze tra le comunità 
urbane e quelle rurali, o popolazioni residenti in zone 
montane e quelle residenti in pianura. la principale for-
ma di sordità nella popolazione adulta italiana è quella 
neurosensoriale (22,2%). 
lo studio epidemiologico della sordità consente di in-
dividuarne prevalenza e distribuzione, ma soprattutto 
permette di identificare i soggetti che potrebbero bene-
ficiare del trattamento protesico o chirurgico e i criteri 
utili per la scelta del trattamento.
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il criterio utilizzato dalla maggior parte degli studiosi 
per l’indicazione alla protesizzazione acustica è il defi-
cit uditivo uguale o maggiore a 40 dB bilaterale o nel-
l’orecchio migliore. 
da numerosi studi emerge però che dei soggetti che 
potrebbero realmente beneficiare della protesizzazione, 
soltanto una piccola percentuale vi ricorre. in italia il 
4,4% della popolazione è candidata all’applicazione 
di una protesi acustica la quale invece viene utilizzata 
solo dall’1% dei soggetti. Anche negli Stati Uniti, su 
un campione di 1629 adulti, di età compresa tra 48 e 92 
anni, la percentuale dei soggetti che utilizza le protesi 
è del 14,6%, contro il 55% dei soggetti candidati. da 
uno studio condotto in Australia emerge invece che del 
6,9% della popolazione di età ≥ 18 anni (941.000 per-
sone) candidata alle protesi per deficit uditivo ≥ 35 dB, 
soltanto il 38% le utilizza regolarmente.
la bassa prevalenza dell’utilizzo delle protesi acustiche 
in soggetti ipoacusici deve far riflettere i clinici e gli 
audioprotesisti: lo sviluppo tecnologico delle protesi, 
la possibilità di “provare” gli apparecchi acustici e lo 
sviluppo di sistemi di trasmissione a distanza contribui-
scono alla maggiore accettazione della protesi acustica 
nella popolazione. 

Epidemiologia delle ipoacusie neurosensoriali nell’in-
fanzia
i dati presenti in letteratura indicano che un bambino su 
mille nasce ipoacusico e che nei paesi in via di sviluppo 
questa percentuale è molto più alta. nei paesi industria-
lizzati meno del 2 per mille dei bambini ha un deficit 
uditivo neurosensoriale bilaterale di almeno 50 dB e in 
italia tale percentuale è del 0,88 per mille. 
il rischio di ipoacusia si è dimostrato 6 volte maggiore 
nei neonati ricoverati in un reparto di terapia intensiva 
neonatale e di 14 volte nei neonati con storia familiare 
di ipoacusia. 
Approssimativamente il 50% delle ipoacusie dell’in-
fanzia è acquisito, legato cioè a fattori ambientali che 
agiscono in epoca pre-, peri- e post-natale, mentre il 
restante 50% è da ricondurre a cause genetiche, sindro-
miche nel 30% dei casi (oltre 400 sindromi classificate) 
e non sindromiche nel 70%. 

Sordità Acquisite
i fattori responsabili delle ipoacusie infantili acquisite 
possono agire in epoca prenatale (durante la vita in-
trauterina), perinatale (durante il parto e/o subito dopo 
la nascita) o postnatale (dopo la nascita). le infezioni 
del complesso torCh, ed in particolare le infezioni da 
citomegalovirus, rappresentano ancora la causa più co-
mune di ipoacusia acquisita in epoca pre-natale, meno 
frequenti cause tossiche esogene (antibiotici ototossici, 
diuretici, salicilati, radiazioni ionizzanti, etc.) e tossi-
che endogene (diabete, insufficienza renale). in epoca 
peri natale le cause principali di sordità perinatale in-
vece sono l’ipossia neonatale, l’ittero neonatale e l’as-
sunzione di farmaci ototossici. l’ipossia neonatale ri-
conosce cause materne (anemia, insufficienza cardiaca, 
patologia placentare), cause fetali (grave ipovolemia, 
insufficienze cardio-circolatorie, disturbi respiratori da 
pre- o immaturità ) e fattori estrinseci (traumi da parto, 
iperdosaggio di anestetici alla madre). le cause più co-

muni di sordità postnatale infine sono rappresentate da 
infezioni batteriche e virali nella prima infanzia, paroti-
te nella seconda e terza infanzia. i progressi tecnologici 
in ambito neonatologico con l’introduzione dei reparti 
di terapia intensiva neonatale (niCU) hanno tuttavia in-
crementato il numero di sordità peri e post-natali per il 
sempre maggior tasso di sopravvivenza di neonati pre-
maturi o con problemi di asfissia neonatale. 

Sordità ereditarie
Si stima che nel 40% dei casi di sordità genetica, l’ipoa-
cusia sia presente alla nascita (congenita); in un altro 
40% compaia nella primissima infanzia (precoce); nel 
restante 20%, negli anni successivi (ritardata). i deficit 
uditivi su base genetica sono prevalentemente legati a 
mutazioni nel dnA e seguono una ereditarietà di tipo 
mendeliana. Allo stato attuale sono stati mappati ol-
tre 100 loci e identificati e sequenziati più di 50 geni 
uditivi. tra le forme genetiche, quelle maggiormente 
implicate nella sordità infantile, sono le forme non sin-
dromiche (70%). Queste possono essere suddivise, in 
base al tipo di trasmissione, in autosomiche dominanti 
(deafness A, dFnA), autosomiche recessive (deafness 
B, dFnB), legate al cromosoma X (dFn, 1%), mito-
condriali (< 1%), y-linked (dFny). 
la identificazione precoce dell’ipoacusia infantile me-
diante programmi di screening permette una precoce ria-
bilitazione del soggetto sordo mediante protesi acustiche 
tradizionali o impianto cocleare in presenza di un deficit 
uditivo profondo. non è facile tuttavia reperire dati epide-
miologici sulla protesizzazione acustica in età pediatrica. 
dati recenti che fanno riferimento all’anno 2002 nella 
regione Campania provengono dal gruppo Scec hearing 
group Campania (comunicazione personale). Secondo 
questi dati, l’applicazione di protesi acustiche in età pe-
diatrica rappresenta l’8% del totale delle protesizzazioni 
acustiche. il 50% dei soggetti di età inferiore a 18 anni 
che vengono protesizzati presenta ipoacusia profonda e 
il 19% grave. la protesizzazione delle ipoacusie gravi 
o profonde si verifica prevalentemente nei primi 3 anni 
di vita, mentre le ipoacusie moderate iniziano ad essere 
trattate dopo i 4 anni. Queste rappresentano il 22% del-
le ipoacusie protesizzate tra i 4 e 6 anni, il 62% tra i 7 
e 12 anni ed il 100% oltre i 13 anni. nella popolazione 
pediatrica il tipo di protesi applicata è in oltre i due terzi 
dei casi analogica retroauricolare. l’utilizzo di protesi 
programmabili o digitali si verifica dopo i 6 anni di vita 
e quello delle protesi endoaurali dopo i 12 anni di vita. 

3. Gli accertamenti clinico strumentali 
per il bilancio audiometrico in 
funzione della prescrizione protesica

C. giordano, r. Boggero, m. garzaro
dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Sezione di orl, 
Università di torino

la prescrizione protesica deve essere effettuata unicamen-
te dallo specialista orl e/o audiologo che deve seguire un 
percorso clinico diagnostico e strumentale molto articola-
to ma indispensabile per una corretta indicazione protesi-
ca. la visita specialistica orl e/o audiologica è la condi-
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zione essenziale richiesta per la prescrizione protesica in 
quanto il sanitario, attraverso questa procedura, valuterà 
la presenza o meno dell’ipoacusia e la natura professiona-
le o extra professionale della medesima. la visita si basa 
sulla raccolta, rigorosa ed accurata dei dati anamnestici. 
l’anamnesi familiare e patologica deve essere completata 
da quella, altrettanto accurata, di tipo lavorativo-ambien-
tale che consente di valutare i tipi di lavorazione e la reale 
esposizione del lavoratore al rumore dell’ambiente di la-
voro. la raccolta dei dati anamnestici viene completata 
dalla diagnosi differenziale, passaggio clinico fondamen-
tale per la prescrizione e la concessione della protesi.
la procedura prescrittiva si basa anche su una serie di esa-
mi audiometrici strumentali fra i quali l’audiometria tona-
le risulta essere quello di primo approccio.
la base per la prescrizione, cioè per il calcolo delle neces-
sità protesiche del singolo paziente, fonda il suo razionale 
sull’analisi delle soglie psicoacustiche di base e cioè sulla 
valutazione della:

- soglia uditiva;
- soglia del disagio.

nell’ambito degli accertamenti clinico strumentali ne-
cessari alla prescrizione protesica devono essere prese in 
considerazione oltre all’audiometria tonale liminare e so-
praliminare anche le prove di audiometria vocale. l’uso 
di metodiche obiettive (impedenzometria, BerA, etc.) 
può essere particolarmente indicato nella prescrizione, 
nell’adattamento e nella valutazione delle protesizzazioni 
difficili (soggetti non collaboranti) mentre le prove audio-
metriche vocali sono fondamentali nella fase di prescrizio-
ne protesica, nella fase di adattamento e di collaudo.

A. Audiometria tonale liminare 
innanzitutto si esegue la ricerca della soglia per via aerea 
iniziando dall’orecchio migliore, con metodica in discesa 
o in salita.
la soglia uditiva è definita come il minimo livello di inten-
sità acustica, espressa in dB, al quale il paziente risponde 
almeno due volte dopo una presentazione di quattro stimo-
li. Si procede quindi alla determinazione della soglia alle 
altre frequenze secondo il seguente ordine: 2000-3000-
4000-6000-8000-1000-500-250 (125).
Quando la differenza di soglia tra la via aerea dell’orecchio 
peggiore e la via ossea dell’orecchio migliore è superiore 
a 40 dB si deve provvedere al mascheramento dell’orec-
chio migliore per impedirne la possibilità di percezione 
transcranica. 
le frequenze esaminate per via ossea sono: 250, 500, 
1000, 2000, 3000, 4000 hz. 
Classificazione delle curve audiometriche
in rapporto al livello di soglia audiometrica il deficit uditi-
vo può essere classificato in:

- normoacusia: soglia < 20 dB;
- lieve: soglia compresa tra 21 e 40 dB;
- medio: soglia compresa tra 41 e 55 dB;
- medio-grave: soglia compresa tra 56 e 70 dB;
- grave: soglia compresa 71 e 90 dB;
- profondo: soglia superiore a 90 dB;

l’ipoacusia viene classificata in:
- forma trasmissiva: diminuzione di soglia per la 

sola via aerea con soglia della via ossea normale;
- forma neurosensoriale (o recettiva): diminuzione della 

soglia audiometrica identica per via aerea e ossea;

- forma mista: diminuzione della soglia audiometri-
ca sia per via aerea che ossea ma più accentuata 
per la via aerea.

Sospetto di simulazione o di accentuazione
la non corretta collaborazione da parte del soggetto esa-
minato in corso di audiometria tonale può presentarsi sotto 
forma di:

- simulazione: cioè tentativo di dimostrare la presen-
za di un deficit uditivo in una situazione in realtà 
normale;

- accentuazione: cioè tentativo di dimostrare la pre-
senza di un deficit uditivo più grave di quello real-
mente esistente;

- dissimulazione di un deficit uditivo realmente esi-
stente: cioè tentativo di dimostrare una condizione 
uditiva il più vicino alla normalità in presenza di 
un deficit uditivo.

le prime due tipologie sono caratteristiche dei soggetti 
che hanno interesse nel poter essere riconosciuti come af-
fetti da ipoacusia al fine di averne vantaggi di tipo econo-
mico (riconoscimento dell’invalidità in ambito inAil ed 
assicurativo e nella concessione di protesi) o professionale 
(al fine di essere adibiti a mansioni diverse, in genere in 
ambienti meno rumorosi). 
esistono alcune prove che consentono di dimostrare la non 
corretta collaborazione all’esame: test delle soglie ripetu-
te, test di Stenger, prova di Lombard, test di Azzi, associa-
zione della ricerca del recruitment e della ricerca della 
soglia del riflesso stapediale.

B. Audiometria sopraliminare
raggruppa una serie di test di audiometria tonale conven-
zionale che vengono eseguiti con stimolazioni acustiche 
di intensità superiore alla soglia. Questi test consentono di 
definire, in caso di ipoacusia neurosensoriale, se un deficit 
sia secondario ad una sofferenza cocleare o retrococleare 
(cioè a carico del nervo acustico).
Sono rivolti alla ricerca del:
a) recruitment: fenomeno presente in caso di lesione co-

cleare;
b) adattamento: fenomeno presente in caso di lesione re-

trococleare.
Attualmente questi test sono meno utilizzati di una vol-
ta nella diagnostica audiologica in quanto sostituiti dalle 
prove obiettive (impedenzometria e studio dei potenziali 
evocati uditivi), caratterizzati da una sensibilità ed una 
specificità superiori e da una più rapida esecuzione.

C. Audiometria vocale
l’audiometria vocale rappresenta una prova strumentale im-
portante per la valutazione globale della funzionalità uditiva, 
intesa come mezzo di comunicazione e quindi come capacità 
non soltanto di percepire i suoni ma anche di memorizzarli, 
integrarli, analizzarli e, in ultima analisi, comprenderli.
Questa indagine audiometrica svolge un ruolo fondamen-
tale per quanto riguarda:

- la valutazione dell’indicazione e dell’efficacia del-
la terapia protesica;

- lo studio delle cosiddette “sordità centrali”;
- la valutazione della sordità in tema di audiologia 

industriale e medico-legale.
l’esame viene seguito inviando al soggetto dei segnali acu-
stici di tipo verbale attraverso una cuffia o in campo libero.
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D. Audiometria oggettiva
Sono prove che si caratterizzano per la possibilità di essere 
eseguite senza la collaborazione del paziente.
1. impedenzometria
l’esame consente di definire la rigidità , o meglio il suo 
reciproco e cioè la compliance, dell’apparato timpano-os-
siculare, nonchè la ricerca dei riflessi stapediali.
2. Potenziali evocati uditivi
Con il termine di potenziale evocato uditivo si intende la ri-
sposta elettrica che origina dalla via acustica in seguito ad una 
stimolazione sonora. il segnale registrato è costituito dalla 
modificazione della differenza di potenziale elettrico esisten-
te tra due elettrodi applicati al capo del soggetto in esame.
in relazione alla latenza con cui si manifestano i potenziali 
evocati uditivi possono essere suddivisi in:

- elettrococleografia (ecog);
- potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale 

(ABr, BAeP, BerA, BSer);
- potenziali uditivi a media latenza (mlr);
- potenziali evocati uditivi corticali (SVr).

l’ABr rappresenta, tra i potenziali evocati uditivi, la me-
todica di più comune utilizzo. 
i principali ambiti di utilizzo dell’ABr sono:

- diagnosi di sordità infantile;
- determinazione oggettiva della soglia audiometrica;
- diagnosi differenziale tra ipoacusia cocleare e re-

trococleare;
- diagnosi di patologie centrali.

nell’ambito della diagnostica per l’ipoacusia professio-
nale la metodica più utilizzata è l’SVr (Slow Vertex Re-
sponses), espressione dell’attivazione delle aree corticali 
primarie e secondarie. in ambito audiologico trova il prin-
cipale campo di applicazione nella determinazione ogget-
tiva della soglia audiometrica.
3. emissioni otoacustiche
Sono costituite da segnali acustici di bassa intensità prodotti 
dall’orecchio interno, spontaneamente o in seguito a stimo-
lazioni acustiche, e misurabili mediante un microfono posto 
nell’apertura del condotto uditivo esterno. rappresentano 
l’espressione acustica dell’attività contrattile delle cellule 
cigliate esterne. in ambito clinico le più utilizzate sono le 
emissioni otoacustiche evocate transitorie (toAes) ed i 
prodotti di distorsione (dPoAes).
lo studio delle emissioni otoacustiche trova oggi il suo 
principale impiego nello screening della sordità congenita. 

4. Quale dovrebbe essere un corretto 
e moderno protocollo diagnostico 
strumentale per la protesizzazione 
acustica?

Fetoni A, di nardo W, martina B m, de Carlini m, 
Conti g, Paludetti g.
istituto di Clinica orl, Università Cattolica di roma

i notevoli progressi tecnologici hanno reso le protesi in 
grado di compensare in modo ottimale la maggior parte 
dei deficit uditivi. 
Una moderna protesizzazione non può prescindere da una 
corretta diagnosi audiologica basata sull’adozione di un 
protocollo diagnostico-strumentale mirato, in grado di 

condurre alla diagnosi e prescrizione con il minor dispen-
dio di risorse economiche e umane.
il ruolo della batteria di test audiologici nella indicazione 
protesica può essere cosi schematizzato:

Diagnosi audiologica 
(definizione dei caratteri dell’ipoacusia)

- Entità del deficit uditivo
- Tipizzazione (natura)
- Configurazione audiometrica
- Determinazione del campo dinamico

⇓
Protesizzazione acustica

ogni metodica contribuisce alla definizione dell’ipoacusia ed 
alla determinazione del campo dinamico che costituisce l’ele-
mento diagnostico fondamentale nell’indicazione protesica.
le indicazioni fornite dalla batteria audiologica riguardo 
la protesizzazione comprendono:

- tipo di protesizzazione;
- il guadagno elettroacustico;
- la banda di frequenza da amplificare;
- la regolazione dell’uscita massima.

a. Definizione del deficit uditivo
- audiometria soggettiva;
- audiometria obiettiva (predizione di soglia).

b. Tipizzazione dell’ipoacusia
- test sopraliminari; 
- audiometria vocale; 
- potenziali evocati uditivi;
- timpanometria e soglia del riflesso cocleostapediale;
- otoemissioni acustiche evocate. 

c. Configurazione audiometrica 
- audiometria soggettiva;
- potenziali evocati uditivi;
- soglia del riflesso cocleostapediale.

d. Determinazione del range dinamico
- soglia del fastidio;
- soglia del riflesso cocleostapediale;
- potenziali evocati uditivi.

nell’adulto il corretto protocollo diagnostico è cosi sin-
tetizzabile:

Anammesi
Esame obiettivo

Audiometria soggettiva:
- Audiometria tonale
- Audiometria vocale
- Test sopraliminari

Audiometria obiettiva:
- Impedenzometria
- Potenziali evocati uditivi
- Otoemissioni acustiche
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Sordità infantili:
le fasi dell’intervento audiologico nella diagnosi delle ipoacu-
sie infantili costituisce un processo dinamico e di affinamento 
dei risultati nel tempo con la crescita del bambino e con la pos-
sibilità di applicazione di tutta una batteria audiologica.

Anamnesi
Valutazione clinica

Osservazione informale

       0-5 mesi 6-24 mesi > 25 mesi

- Audiometria 
obiettiva:

- Impenzometria
- Potenziali evocati 

uditivi
- Otoemissioni 

acustiche evocate

- Audiometria 
obiettiva

- Audiometria 
comportamentale 
(con rinforzo 
visivo)

- Audiometria 
comportamentale 
(play audiometry)

- Audiometria 
obiettiva

Audiometria comportamentale
 i metodi diagnostici di audiometria comportamentale, in-
dicati per bambini fra 6 e 36 mesi, se adeguatamente uti-
lizzati, forniscono informazioni rilevanti e affidabili sulla 
soglia uditiva e sulle abilità uditive del bambino. le tecni-
che più utilizzate sono: audiometria condizionata, audio-
metria comportamentale con rinforzo visivo e metodiche 
di audiometria-gioco (play audiometry).

5. Quali sono e quali dovrebbero 
essere i principali parametri clinico 
audiologici, sociali ed economici 
per la scelta sia del tipo di protesi 
da applicare sia del paziente da 
protesizzare

r. Filipo, e. de Seta
Università di roma, Policlinico Umberto i

i parametri clinico-audiologici per la scelta della protesi 
in relazione al paziente da protesizzare sono in continua 
evoluzione, sia perchè la tecnologia ci propone soluzioni 
protesiche sempre nuove, sia, in misura minore, perchè 
cambiano nel tempo le esigenze e gli orientamenti comu-
nicativi del paziente ipoacusico. 
Protesi analogiche 
l’utilizzo di questi apparecchi è limitato ai casi di sordità 
trasmissiva o nei casi in cui il contenimento dei costi rima-
ne l’esigenza primaria (ad es. totale carico delle ASl).
Protesi programmabili digitalmente 
Apparecchi dotati di circuiti analogici per l’elaborazione 
del segnale, tuttavia regolabili in modo digitale tramite un 
computer esterno. Preferibili alle protesi tradizionali per-
ché bene adattabili alle esigenze di ascolto del paziente.
Protesi digitale
Con le protesi digitali, veri e propri computer acustici, è 
possibile intervenire su 15-30 parametri diversi che defini-
scono modalità e tipo di elaborazione del suono.

le caratteristiche delle protesi digitali sono la massima 
adattabilità alle esigenze audiologiche del paziente, l’ele-
vata qualità di riproduzione, la completa riprogrammabili-
tà delle caratteristiche elettroacustiche mediante software.
dal 2001 sono disponibili protesi digitali di ultima ge-
nerazione che offrono il controllo automatico adattativo 
dell’effetto larsen. inoltre, l’analisi a lungo termine del 
segnale consente di individuare la presenza della voce e 
di adattare le modalità di amplificazione allo scopo di mi-
gliorare la comprensione vocale nel rumore e ridurre la 
sovrastimolazione acustica in assenza di parlato. Questa 
ultima possibilità è particolarmente importante nei bambi-
ni, che solitamente frequentano ambienti molto rumorosi.
i vantaggi delle protesi digitali sono: elevatissime pos-
sibilità di regolazione, riduzione del rumore ambientale, 
minor distorsione, maggiore risoluzione in frequenza, 
controllo automatico dell’effetto larsen, compatibilità 
elettromagnetica (assenza d’interferenze nell’uso del te-
lefono cellulare). 

Per le protesi analogiche il costo viene a coincidere con 
quello del rimborso del SSn (550 euro) e sono di fatto 
le uniche a completo carico del SSn, una volta accertata 
l’invalidità del paziente. le protesi programmabili digital-
mente variano dai 1000 ai 1500 euro in relazione al tipo. 
Per quanto riguarda infine le protesi digitali dobbiamo di-
stinguere tre fasce: quella di base (1500 euro circa) a due 
canali; la fascia media (1800-2000 euro circa) con quat-
tro-otto canali e le digitali top (circa 2500 euro circa) con 
dodici-sedici canali. Vi è da notare che tali costi hanno un 
valore indicativo, in quanto soggetti ad ampia variabilità 
in relazione alla posizione geografica (nord-sud) e ad esi-
genze di marketing.
Per tali motivi in primo luogo è importante definire i prez-
zi al pubblico a livello nazionale dei singoli apparecchi 
acustici (come si fa già per i farmaci) per limitare l’ecces-
siva discrezionalità dovuta in qualche caso a motivi pura-
mente speculativi.

Per quanto riguarda i pazienti in età evolutiva i criteri e le 
modalità attuali sono tutti condivisibili, ma bisognerebbe 
aumentare ulteriormente la quota rimborsabile portandola 
a coprire totalmente il costo delle protesi digitali di fascia 
intermedia. 
Per quanto riguarda gli adulti si dovrebbe a nostro parere 
sganciare la rimborsabilità delle protesi dal discorso della 
invalidità civile, in considerazione del fatto che soprattutto 
in alcune regioni spesso si è soliti peggiorare artificiosa-
mente la soglia uditiva per poter usufruire del rimborso del 
SSn. Si potrebbe portare il limite dagli attuali 65 dB a 60 
dB, introducendo contemporaneamente il fattore reddito 
(rimborso massimo per i livelli di reddito minimi, fino a 
zero per quelli più elevati). tutte le altre norme potrebbero 
rimanere invariate.
dovrebbe essere posta, infine, maggiore cura nell’esecu-
zione dei controlli e del training post-protesizzazione e 
follow-up che attualmente, anche se previsto, è fortemente 
trascurato o addirittura assente, almeno nell’adulto. 
Per quanto riguarda le sordità profonde in età infan-
tile sarebbe opportuno che alcuni centri nazionali di 
valutazione, con caratteristiche di maggior esperienza 
e un livello scientifico e clinico/organizzativo elevato, 
fungessero da riferimento per indicazione all’impian-
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to cocleare. tali centri potrebbero svolgere attività 
di consulenza anche per l’applicazione, soltanto nel-
l’adulto, dei nuovi dispositivi impiantabili dell’orec-
chio medio.

6. L’approccio protesico più idoneo nei 
casi cosiddetti “impegnativi”

d. Cuda
Unità operativa di orl, ospedale “g. da Saliceto”, 
Azienda USl, Piacenza

le persone con deficit uditivo costituiscono una popola-
zione estremamente eterogenea. Allo stesso profilo au-
diometrico possono infatti corrispondere differenti danni 
anatomopatologici e conseguenze percettive variegate. 
la protesizzazione acustica rappresenta pertanto per 
definizione un atto difficile, un processo dove solo una 
piccola parte delle variabili in gioco risulta esattamente 
controllabile.

in particolare verranno qui considerate tre specifiche 
situazioni cliniche che più di altre richiedono una stret-
ta collaborazione fra medico e tecnico audioprotesista 
per via delle alternative oggi disponibili. Si tratta delle 
perdite uditive con accentuata pendenza audiometrica, 
delle perdite uditive con patologia dell’orecchio medio 
e della protesizzazione acustica dei lattanti con grave 
sordità.

1. Le perdite uditive con pendenza audiometrica accen-
tuata

Sono i casi in cui è presente una ipoacusia neurosensoriale 
alle alte frequenze da media a profonda con una sensibilità 
uditiva relativamente conservata alle basse frequenze. gli 
elementi di complessità che ci si trova ad affrontare sono 
l’occlusione del condotto, il feedback acustico e le aree di 
coclea morta (che determinano distorsioni indesiderate se 
amplificate).
i dispositivi protesici disponibili sono le protesi retroau-
ricolari con accoppiamento classico, le protesi retroauri-

Fig. 1.  

SI

Soglia alte frequenze: < 60 dB

Retroauricolare ‘open air’ 
(LF norm, HF < 70dB)

Endoauricolare
(LF < 40, HF < 70dB)

Retroauricolare accoppiamento 
(LF < 40, HF > 70dB)

Retroauricolare accoppiamento 
classico o ‘open air’ 

con amplificazione ‘selettiva’
sui medi

Soglia alte frequenze: > 90 dB

NO

Soglia alte frequenze: 60-90 dB

Impianto ‘ibrido’:
impianto cocleare e stimolazione 

acustica ipsilaterale (EAS). 
Solo in forme non pogressive

SINO

STOP

Area di coclea 
‘morta’?

Buon beneficio?
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colari con accoppiamento aperto (le open air fitting), le 
protesi endoauricolari, le protesi semi-impiantabili nel-
l’orecchio medio e gli impianti cocleari “ibridi”.
Per quanto riguarda la strategia clinica da adottare, sul 
piano pratico, è utile ricorrere ad alcune semplificazioni e 
considerare tre differenti casi riportati nella Figura 1.

2. Le perdite uditive con patologie dell’orecchio medio
È noto che la prognosi delle applicazioni protesiche nelle 
ipoacusie trasmissive è molto soddisfacente; tuttavia vi 
sono alcune situazioni cliniche che comportano non po-
chi problemi protesici applicativi come le cavità chirur-
giche aperte o le perforazioni croniche secernenti della 
membrana timpanica.

i dispositivi protesici disponibili sono le protesi retroau-
ricolari con accoppiamento classico, le protesi retroauri-
colari con accoppiamento aperto a ricevitore distale, le 
protesi indossabili per via ossea, le protesi ossee impian-
tabili (BAhA) e le protesi semi-impiantabili nell’orec-
chio medio. la strategia clinica, a livello pratico, viene 
riassunta nella Figura 2.

3. La protesizzazione acustica dei lattanti con grave sordità 
Affinché la riabilitazione sia efficace deve essere pre-
coce e rientrare nel cosiddetto “periodo critico” per lo 
sviluppo del linguaggio, oggi identificato nei primi mesi 
di vita. la difficoltà maggiore consiste nel confermare 
con certezza una diagnosi di sordità sospettata con lo 

Fig. 2.  

SI NO
PTA > 60

dB HL

STOP

SI

NO

Vibratore su Occhiali (VO normale)
BAHA compact (VO < 40 dB)
BAHA cordelle (VO < 60 dB)

Vibrant MedEl (cavità; VO < 60 dB)

Perforazione
Cavità chirurgica

Altri esiti sfavorevoli
Ipoausia bilaterale

Retroauricolare convenzionale 
con protocollo di ventilazione

Applicazione ‘open’ 
con ricevitore distale

Irritazione
Secrezione
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screening. la batteria per la diagnosi delle sordità in-
fantili comprende audiometria comportamentale, ABr, 
elettrococleografia, impedenzometria ed emissioni otoa-
custiche. le problematiche successive si incontrano nella 
fase dell’adattamento protesico per l’allestimento delle 
chiocciole e nella regolazione delle caratteristiche elet-
troacustiche poiché inizialmente non si conoscono i dati 
audiometrici per le singole frequenze. le misure di bene-
ficio protesico nel bambino piccolo presentano notevoli 
difficoltà perché le abilità da misurare sono infatti in via 
di sviluppo e gli strumenti di cui disponiamo sono legati 
a risposte comportamentali.

7. Le protesi uditive oggi: le modalità 
di prescrizione ed il ruolo e la 
responsabilità del dottore in 
Audioprotesi

C. Canovi, C. Clerici, J. nadalin*

*dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Sezione di orl, 
Università di torino

Il tipo di protesi: stato attuale del device
A fronte di elementi di complessità esposti nelle pagine pre-
cedenti, va segnalato che da un punto di vista clinico la situa-
zione è oggi abbastanza soddisfacente in funzione non solo 
dei progressi tecnologici ma anche della migliore conoscenza 
della fisiopatologia del danno cocleare e dei meccanismi cen-
trali implicati nella riabilitazione dell’ipoacusia.
la tecnologia avanzata (ibrida, ma soprattutto digitale) ha 
introdotto sensibili ulteriori miglioramenti riconducibili a:
- migliore qualità delle componenti degli apparecchi 

che si traduce in una stabilità molto più prolungata 
delle caratteristiche elettroacustiche del prodotto;

- programmabilità con migliore adattamento delle carat-
teristiche elettroacustiche alle differenti configurazio-
ni audiometriche specie in caso di situazioni atipiche: 
questo grazie anche a filtri con azioni molto più pro-
nunciate (fino a 200 dB/oct);

- disponibilità di memorie multiple con allestimento e 
verifica di differenti configurazioni elettroacustiche;

- programmabilità delle caratteristiche della compres-
sione con ottimizzazione degli aspetti sopraliminari 
dell’amplificazione;

- disponibilità di algoritmi di riconoscimento e riduzio-
ne del rumore e di controllo del feedback;

- disponibilità di algoritmi di riconoscimento ed enfatiz-
zazione del parlato;

- disponibilità di collegamento inter-aurale wireless per 
un continuo e costante allineamento del modus ope-
randi dei due apparecchi;

- disponibilità di un database interno sul funzionamento 
dell’apparecchio al fine di meglio gestire l’applicazio-
ne per una migliore client satisfaction;

- possibilità di protesi con funzione anche di otoprotet-
tore.

Sintesi dei device attualmente disponibili

Tipologia Commento

Device 
endoauricolare

Analogico
Digitale

Fitting bilaterale per 
ipoacusie professionali lievi

Device 
retroauricolare

Open fitting Per perdite uditive con deficit 
più accentuato sui toni acuti 
e/o per sordità gravi

Device ad occhiale Attualmente in disuso o in 
alternativa a protesi endo e 
retroauricolari con feedback 
incontrollabile

Device impiantabile Buona estetica e CUE pervio

Device ad 
impianto osseo

In alternativa gli apparecchi 
acustici per via ossea e 
maggior resa protesica

Impianto cocleare Per ipoacusie profonde

VSB Per ipoacusia difficilmente 
protesizzabili o per fallimento 
di pregressa protesizzazione

Formule prescrittive
Con l’avvento degli apparecchi acustici programmabili 
e successivamente digitali, le formule prescrittive sono 
profondamente mutate: mentre con gli apparecchi conven-
zionali (analogici) le formule predittive erano essenzial-
mente statiche, con l’avvento dei programmabili dotati di 
compressioni a largo spettro d’azione e successivamente 
dei digitali con parametri di funzionamento dinamici, le 
formule predittive hanno subito un profondo mutamento.
le formule prescrittive (o predittive) consistono in quei 
metodi che, mediante formule matematiche, determinano 
la costruzione di una curva target che rappresenta, secon-
do l’estensore della formula, il modo ottimale di ascolto 
dell’utente di Apparecchi Acustici simulando il riscontro 
dell’mCl (Most Confortable Level). Un elenco dei me-
todi più conosciuti comprende: nAl, Pogo, Berger, 
Keller, Fig-6, dSl i/o, liBBy 1/3, liBBy 1/2, liB-
By 2/3. A questi metodi internazionalmente conosciuti 
ed usati si affiancano poi metodi originati dalle varie case 
costruttrici e che nascono specificatamente per la taratura 
di specifici apparecchi o per sfruttarne particolari presta-
zioni: abbiamo allora il SAS per l’applicazione di alcuni 
prodotti Widex, abbiamo lo ScalAdapt per l’applicazione 
di prodotti gnresound, etc.
in linea di massima volendole applicare in modo tale da 
aver dei risultati validi, si dovranno usare formule che si 
reggono sulla regola del terzo di guadagno per perdite udi-
tive che non superano i 50 dB, formule che si reggono 
sulla regola del mezzo guadagno per perdite uditive fra i 
50 e i 75 dB e formule basate su regole superiori al mez-
zo guadagno per perdite uditive superiori ai 75 dB. tale 
assunto vale però specificamente per gli apparecchi analo-
gici, mentre per gli apparecchi digitali formule tipo nAl 
– nl1 paiono di carattere più universale.
le formule per la prescrizione delle caratteristiche elet-
troacustiche salienti della protesi acustica (guadagno, ri-
sposta in Frequenza, Uscita massima) sono solitamente 
basate sui dati audiometrici del paziente. le formule più 
utilizzate sono quelle derivate dalle soglie uditive (soglia 
di minima udibilità htl e soglia del disagio ldl).
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Si basano su 2 assunti:
- l’entità del guadagno globale è correlata all’entità del-

l’ipoacusia; 
- esiste una correlazione fra pendenza dell’audiogram-

ma e pendenza della risposta in frequenza ottimale 
dell’apparecchio acustico (AA).

le varie formule prescrittive forniscono un valore di 
“guadagno reale” ovvero il guadagno che l’AA, a volume 
d’uso, dovrà erogare nel singolo soggetto.
le metodiche possibili per verificare se il guadagno reale 
corrisponde a quello prescritto sono 2:
- il guadagno funzionale è dato dalla differenza delle 

soglie uditive ottenute in campo libero senza e con gli 
AA;

- il guadagno di inserzione è invece dato dalla differenza 
di pressione sonora generata da un campo acustico e 
registrata con un microfono-sonda al piano della mem-
brana timpanica in assenza ed in presenza di AA.

8. Il percorso per la prescrizione e 
l’applicazione protesica

C. giordano
dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Sezione di 
orl, Università di torino

il protocollo di applicazione audioprotesica prevede la 
definizione della disabilità uditiva attraverso:
- Visita orl completa e compilazione di questionari 

specifici.
- Accertamenti strumentali audiometrici:

- rilevazione del campo dinamico (audiometria to-
nale in cuffia ed in cabina silente);

- rilevazione risposta vocale (audiometria vocale in 
cabina silente e/o in campo libero;

- rilevazione conduzione via ossea (audiometria to-
nale V.o.);

- test audiometrici obiettivi (impedenzometria, po-
tenziali evocati, otoemissioni) solo in casi selezio-
nati. 

- Colloquio con il paziente audioleso: valutazione ri-
guardo le eventuali problematiche psicologiche e le 
aspettative anche mediante test specifici quali Sander, 
denver, Aphab.

Una volta accertata la necessità di una protesi acustica, 
e rispettati i criteri di esclusione, il percorso protesico 
si articola in 3 fasi:
- Prescrizione: lo specialista orl e/o audiologo, dopo 

aver valutato che la terapia protesica è la più indicata 
ed è accettata dal paziente, deve fornire all’audiopro-
tesista le informazioni sulla capacità psico-uditiva del 
soggetto e deve discutere con lui sulle caratteristiche 
delle protesi da fornire (tipo di protesi, filtri, guada-
gno, uscita massima etc.). inoltre deve spiegare al pa-
ziente i vantaggi ed limiti che potrà rilevare durante il 
percorso riabilitativo audioprotesico.

- Adattamento: è una fase di stretta pertinenza dell’au-
dioprotesista. Questa fase prevede l’attuazione pratica 
di quanto richiesto in fase di prescrizione, le prove di 
selezione della protesi ottimale e l’adattamento perso-

nalizzato in rapporto alle necessità del paziente.
- Controllo: è la verifica dell’efficacia della terapia sia 

con test audiometrici e psicoattitudinali sia con una 
valutazione globale dei miglioramenti comunicazio-
nali ottenuti; il controllo deve essere effettuato dallo 
specialista orl e Audiologo eventualmente con il 
supporto dell’audioprotesista.

Un aspetto da tenere in particolare considerazione riguarda la 
valutazione degli eventuali effetti dell’utilizzazione delle pro-
tesi acustiche nell’ambiente lavorativo rumoroso e cioè i livelli 
di rumore cui potrà essere esposto il lavoratore protesizzato. 
misurazioni reali su pazienti portatori di protesi acustiche e 
simulazioni su manichino antropometrico hanno evidenziato 
livelli di dBA superiori a quello di rischio anche con apparec-
chi di lieve e media potenza (18). Per questi motivi un soggetto 
protesizzato non può lavorare in ambiente rumoroso.
A tal fine sono ormai in fase avanzata di studio i cosiddetti 
“otoprotettori protesici attivi” e cioè d.P.P.i. capaci di fun-
gere da ausilio protesico per il paziente ipoacusico e con-
temporaneamente da dispositivo di protezione sul danno 
cocleare che il lavoro rumoroso può creare sulla funzione 
uditiva del lavoratore.

9. La protesizzazione delle sordità 
professionali lievi, medie e gravi

m. Bisceglia, g. Cimaglia
inAil – roma

l’ipoacusia da rumore, come ampiamente noto, è una 
patologia dell’orecchio interno caratterizzata da un anda-
mento audiometrico tipico: ipoacusia di tipo percettivo, 
bilaterale e simmetrica, più accentuata a 3000 e 4000 hz 
in fase iniziale. il danno ha esordio subdolo ed andamento 
ingravescente nel tempo. la sensazione soggettiva di ipoa-
cusia, specie nelle forme più lievi, può non essere affatto 
percepita come un problema da alcuni pazienti e viceversa 
essere vissuta con estremo disagio da altri.
gli strumenti necessari all’inquadramento dei soggetti 
“protesizzabili” sono l’audiometria tonale liminare, che 
indica sostanzialmente il grado di impairmant, l’audiome-
tria vocale e la somministrazione di questionari, strumenti 
semplici ma utili per lo studio della disability uditiva e 
dell’eventuale handicap uditivo del paziente.
molti sono i questionari proposti nella letteratura scienti-
fica, a titolo di esempio si riporta il questionario elaborato 
da giordano ed altri (2005) che viene qui di seguito sin-
tetizzato:

le domande del questionario prevedono 5 risposte com-
putate con punteggio crescente da 1 a 5 ove 1 rappresenta 
l’eventualità “mai” e 5 l’eventualità “sempre”.

1. Avere difficoltà nel seguire i programmi alla tV o alla 
radio

2. Avere difficoltà a percepire le voci sussurrate
3. Sentirsi escluso dalle conversazioni di famiglia
4. Avere difficoltà a seguire le funzioni religiose
5. Avere difficoltà ad ascoltare l’autoradio
6. Avere difficoltà di ascolto quando fa visita a parenti, 

amici
7. Sentirsi limitato nella sua vita personale
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8. dover assumere particolari posizioni per ascoltare
9 Avere difficoltà nei locali pubblici con camerieri e baristi
10. Avere difficoltà al cinema a seguire i dialoghi dei film
11. Avere difficoltà a comunicare quando va a fare acqui-

sti
12. Sentirsi in qualche modo limitato o insicuro
13. trovarsi a disagio perché sente diversamente con le 

due orecchie
14. dover chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno 

detto
15. Avere dei malintesi/fraintendimenti con parenti/amici
Attraverso la lettura dei risultati di questi questionari si 
valuta il grado di disability e/o di handicap.

Come protesizzare
la protesizzazione di un’ipoacusia da rumore è uno dei 
compiti più impegnativi per l’audiologia riabilitativa. il 
primo obiettivo da raggiungere nella strategia protesica 
dell’ipoacusia da rumore è quello di migliorare il rapporto 
segnale/rumore. Con l’avvento della tecnologia digitale è 
possibile separare la voce dal rumore perché non si ha un 
unico canale di amplificazione ma una suddivisione in ban-
de dello spettro frequenziale. in questo modo, individuando 
i canali dove il rumore è predominante, può essere elaborato 
un algoritmo apposito che riduca il guadagno solo in cor-
rispondenza di queste bande lasciando inalterato, o incre-
mentando, il livello sonoro per la banda ove la voce predo-
mina. il recruitment come noto, è un fenomeno pressocché 
onnipresente nelle cocleopatie; nella patologia uditiva da 
rumore l’utilizzo di amplificatori non lineari rende l’ampli-
ficazione del segnale acustico simile alla normale dinamica 
compressiva della coclea, riducendo significativamente le 
distorsioni da abnorme incremento della loudness.
Altro problema ben risolto dagli apparecchi acustici di-
gitali è l’adattamento del feedback (effetto larssen), cioè 
quel suono acuto che si genera quando un residuo sonoro 
torna dal ricevitore verso il microfono. 
la bilateralità dell’applicazione protesica digitale è essen-
ziale ai fini di una buona intelligibilità verbale, essendo 
dimostrato che l’amplificazione selettiva per gli acuti a 
livello binaurale migliora decisamente le performances 
uditive in confronto all’amplificazione monoaurale.

Ipoacusie professionali di grado lieve e medio
nelle ipoacusie da rumore non è generalmente necessario 
utilizzare apparecchi acustici di particolare potenza tranne 
rari casi; quello che è essenziale è che tali apparecchi ab-
biano una buona selettività di frequenza e che si possano 
limitare i fenomeni distorsivi tipici dell’ipoacusia profes-
sionale, da qui la scelta degli apparecchi acustici sviluppa-
ti con tecnologia digitale. 
tutte le tipologie di protesi acustiche possono essere uti-
lizzate per la protesizzazione delle ipoacusie da rumore, 
sia le protesi retroauricolari che le endoauricolari anche in 
considerazione delle esigenze estetiche e non ultimo della 
manualità dei pazienti. 
nel caso di ipoacusie di grado lieve e medio gli apparecchi 
acustici più rispondenti alle necessità del paziente sono:
- endoauricolari 
- Sistemi open-fitting

Ipoacusie professionali di grado grave
le protesi acustiche retroauricolari sono senza dubbio le 

più indicate per la protesizzazione delle ipoacusie profes-
sionali di grado grave.
in questo caso è necessaria l’utilizzazione di apparecchi 
acustici forniti di un buon incremento di potenza in termi-
ni di guadagno uditivo. 
Anche per le protesi retroauricolari è auspicabile l’adozio-
ne di chiocciole aperte quando possibile e di sistemi digi-
tali per il controllo del feedback e della selettività frequen-
ziale come per le altre tipologie di protesi prima descritte.
gli apparecchi acustici retrococleari sono di più semplice 
utilizzo da parte del paziente per cui se ne consiglia l’uti-
lizzo soprattutto nei pazienti più anziani affetti da ipoacu-
sie medio-gravi.

10. Il Counseling audioprotesico: 
l’importanza di questo momento 
informativo e di supporto 
psicologico emotivo nella 
riabilitazione protesica

d. Padovani 1, m.g. dal Pane 2, m. limarzi 3, daria Sal-
si 1, Casolino delfo 1

1 Azienda USl di ravenna, ospedale S. maria delle Cro-
ci, ravenna; 2 Azienda USl di ravenna, ospedale per gli 
infermi di Faenza, Centro Audiometrico; 3Azienda USl di 
Cesena, ospedale Bufalini, Cesena

Counseling è un sostantivo inglese che può essere generi-
camente tradotto come “parere” o “consiglio”; in ambito 
audiologico prevale la più ampia accezione di complesso 
comunicativo tra il malato (ipoacusico), il terapeuta (coun-
selor) e chi ha interazione con essi (genitori, insegnanti, 
logopedisti, educatori, etc.).
le informazioni possono riguardare sia ambiti prettamen-
te tecnici (dalla clinica a suggerimenti riabilitativo-prote-
sici), a implicazioni psicologico e/o emotivo-comporta-
mentale.
gli obiettivi primari del counseling audio-protesico consi-
stono pertanto nel migliorare l’autonomia e la qualità della 
vita del soggetto ipoacusico, grazie a chiare informazioni, 
alla vanificazione di dubbi e alla correzione di errori, alla 
comprensione dell’utilizzo della strumentazione e infine 
al supporto tecnico e psicologico.
la responsabilità di un corretto counseling è opera del 
counselor, che può essere definito come chi, in modo acri-
tico ed equo, aiuta a comprendere le sensazioni, ad accet-
tare la malattia e ad affrontare le responsabilità , tramite 
scelte informate. 
dal punto di vista pratico il ruolo del counselor in 
campo audio-protesico non viene svolto da un singolo, 
bensì da un pool multidisciplinare, che permette l’in-
terazione e l’interrelazione tra le diverse professiona-
lità (medici, audiprotesisti, audiometristi, logopedisti, 
infermieri …).
l’avvento delle protesi digitali (veri e propri computer 
acustici miniaturizzati) ha comportato la necessità di mo-
dificare la flow-chart di counseling audioprotesico sugge-
rita da autorevoli Autori, tramite un nuovo approccio al 
soggetto da protesizzare.
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infatti rispetto alle protesi analogiche, dotate di regola-
zioni più limitate, le protesi digitali possono consentire 
un adattamento maggiormente adeguato alle personali e 
specifiche esigenze dell’utente: ciò richiede tuttavia una 
attenta preparazione tecnica e audiologica del personale 
che effettua l’applicazione, senza la quale si rischia di va-
nificare le potenzialità offerte dalla tecnologia innovativa.
Appare utile indicare come importante sia il rapporto con 
l’audioprotesista, poiché è la figura di riferimento per il 
paziente per tutti i problemi tecnici che potranno presen-
tarsi nell’utilizzo della protesi e colui che trascorre più 
tempo a contatto con il paziente, nell’ambito dei periodici 
controlli prescritti dal piano di applicazione della protesi.
la metodologia per la verifica dell’efficacia di una prote-
sizzazione acustica non è codificata, ma sulla scorta delle 
indicazioni della letteratura, appare opportuno verificare 
il corretto funzionamento protesico in termini strumentali 
e clinici prevedendo una valutazione soggettiva ed ogget-
tiva che consenta di verificare l’effettivo guadagno conse-
guito soprattutto in termini di comprensione verbale e di 
misurazione del reale beneficio soggettivo.
in tutte le occasioni di incontro con il paziente, a partire 
dal momento dell’indicazione alla terapia protesica fino 
alle fasi successive di applicazione e di controllo, gli in-
terventi di counseling rivestono importanza fondamentale 
per il successo terapeutico. tali interventi sono centrati 
sulla persona e rivolti alla soluzione dei problemi audio-
logici ed extra-audiologici connessi all’uso delle protesi, 
così da comprendere, limitare e trattare i diversi gradi di: 
disability, handicap, beneficio e soddisfazione.
il rilievo del grado di soddisfazione “soggettiva” percepita 
dal paziente dopo riduzione della disabilità e dell’handicap 
può essere ottenuta durante il counseling attraverso l’utilizzo 
di metodiche psicometriche; esse permettono di quantificare 
il beneficio offerto dal presidio nel normale uso quotidiano, 
di verificare se i risultati conseguiti coincidono con le aspet-
tative dell’utente e di verificare l’adeguatezza delle indica-
zioni del medico prescrittore. grazie a tali tests si ottiene un 
giudizio globale sull’efficacia dell’intervento di Counseling 
e permettono anche di identificare a che “livello” possono 
essere avvenuti fraintendimenti o incomprensioni (a livello 
informativo, emotivo, tecnico e di supporto).
i due test più conosciuti, adattati alla lingua italiana da 
Burdo e Senise (1977) e Burdo e Pezzullo (1979) sono la 
Scala di Denver ed il Test di Sanders. 
Più recentemente sono stati sono stati messi a punto stru-
menti di quantificazione della disabilità e dell’handicap. 
Si tratta di questionari di autovalutazione, oppure sommi-
nistrati dall’esaminatore, basati su risposte a scelta multi-
pla, indicati con il termine di “misure di disabilità ” che 
indagano sugli effetti dell’ipoacusia nelle situazioni di vita 
quotidiana. le risultanti performance individuali e i dati 
psicometrici relativi, vengono così utilizzati nelle varie 
fasi della protesizzazione, in particolare prima e dopo il 
trattamento protesico per misurare gradi diversi di benefi-
cio e soddisfazione. 

Tra i più conosciuti:
hhie – Hearing Handicaps Inventory for Elderly (Ventry 

e Weistein, 1982)
hAPi – Hearing Aid Performance Inventory - “il que-

stionario sulle prestazioni dell’apparecchio acustico” 
(Walden, 1984).

A/PhAB/P – Abbreviated/Profile of Hearing Aid Benefit/
Performance “Profilo di beneficio e performance del-
l’apparecchio acustico” (Cox e gilmore, 1990).

mPhAB – Modified Profile of Hearing Aid Benefit (dil-
lon, 1992).

ShAPie – Shortned Hearing Aid Performance Inventory 
for Elderly (dillon, 1994).

gAS – Goal Attainement Scaling - Scala di raggiungi-
mento degli obiettivi (dillon, 1991).

CoSi – Client Oriented Scale of Improvement - national 
Acoustic laboratories in Australia (dillon h, et al. 
1997; Stephens d, 2002).

Conclusioni
C. giordano

il documento di indirizzo che desideriamo proporre alla 
vostra attenzione costituisce il primo lavoro scientifico 
italiano elaborato da esperti nazionali in campo audiopro-
tesico (Professori Universitari ed ospedalieri - dottori in 
Scienze Audioprotesiche) coordinato dal sottoscritto sotto 
l’alto patrocinio della Sio.
in questo elaborato sono stati trattati gli aspetti più signi-
ficativi della sordità (fisiopatologia e clinica della sordità , 
incidenza e distribuzioni del fenomeno in italia e nel mondo 
etc.), ma specialmente sono stati individuati i percorsi cli-
nico-scientifici e burocratico-amministrativi che dovrebbero 
costituire l’elemento “fondante” di un moderno protocollo 
diagnostico-strumentale per una corretta protesizzazione 
acustica.
in questo contesto sono stati approfonditi e chiariti ele-
menti erroneamente considerati dalla maggior parte di noi 
specialisti come scontati, ma anche, per la prima volta, 
sono stati affrontati alcuni temi quali la scelta del tipo di 
protesi (in relazione alla evoluzione tecnologica ed alle 
mutate esigenze ed orientamenti comunicativi del paziente 
ipoacusico), il costo delle protesi (in rapporto alla tipolo-
gia ed alla tecnologia attualmente in essere), il follow-up 
del paziente protesizzato (attraverso un counseling audio-
protesico uniforme e condiviso).
inoltre è stato altresì impostato e semplificato il percorso 
per la prescrizione e l’applicazione protesica finalizzata 
alla soluzione dei problemi audiologici ed extra-audiolo-
gici connessi all’uso della protesi attraverso l’adozione di 
questionari opportunamente elaborati per questo fine.
nell’intenzione degli autori, questo documento d’indiriz-
zo, dovrebbe contribuire a costituire il presupposto per 
una “consensus” condivisa dal maggior numero dei col-
leghi italiani esperti del settore al fine di realizzare e fa-
vorire un più omogeneo e corretto approccio al problema 
della protesizzazione fondato sulla autorevole simbiosi fra 
lo specialista orl e/o Audiologo e il dottore in Scienze 
Audioprotesiche. il sottoscritto, nel ringraziare con affetto 
e stima il presidente della Sio Prof. michele de Benedetto 
e tutti gli amici colleghi che hanno permesso, con il loro 
“prezioso, insostituibile e faticoso” lavoro, la realizzazio-
ne di questo documento, si augura che la lettura di questo 
elaborato, voluto e sostenuto dalla Sio, possa essere ap-
prezzato ed accolto favorevolmente dagli operatori e dai 
cultori della materia, contribuendo ad una maggiore sod-
disfazione dei fruitori delle protesi acustiche. 
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