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IL RUMORE COME CAUSA DI IPOACUSIA 
Sandro Burdo. 1998. Scritto inedito e di proprietà riservata, utilizzato come base per consulenze tecniche di ufficio in materia di

danno da rumore. 

********************************** 

Il rumore può essere causa di numerosi disturbi che così possono essere riassunti: 

- disturbo psicologico causato dal rumore inteso come stimolo non voluto e non apprezzato. 

- disturbo organico generalizzato e causato dal rumore come stimolo che provoca l’attivazione dei meccanismi di allerta 

- disturbo organico specifico e cioè acufene e/o ipoacusia quando lede l’apparato uditivo. 

I primi due disturbi sono descrtitti anche come  effetti extruditivi, mentre i secondi  rappresentano gli  effetti uditivi del rumore. 

I due effetti trovano origine con  intensità diverse poichè a tutti è noto come rumori  anche di debole intensità possano essere fastidiosi,  

mentre gli effetti uditivi  sono provocati da  rumori che superano almeno gli 80 dB. 

 

A) EFFETTI EXTRAUDITIVI 

La maggior parte degli effetti extrauditivi indotti dal rumore  sono determinati attraverso le connessioni che le vie cocleari contraggono 

con zone del sistema nervoso centrale non destinate ad elaborare a livello cosciente lo stimolo acustico. 

Un ruolo fondamentale è rivestito dalla  zona reticolare che attraverso le vie nervose ascendenti regola il livello dell’attività corticale e 

attraverso quelle discendenti condiziona i riflessi spinali, la motilità volontaria e si connette con il sistema neurovegetativo  ipotalamico.

Lo stimolo acustico, pertanto, prima di raggiungere le zone corticali che lo rendono cosciente, arriva attraverso le connessioni collaterali

alla sostanza reticolare la quale, tramite gli impulsi ascendenti,  induce uno stato di vigilanza della corteccia e, contemporaneamente, 

attraverso le connessioni ipotalamiche,  prepara una reazione adeguata dell’organismo alla condizione evocata dallo stimolo stesso. 

E’ inoltre da considerare come l’uomo non possa sottrarsi in modo automatico allo stimolo rumoroso, come  avviene per altri stimoli 

sensoriali, come ad esempio per lo stimolo visivo, per cui gli effetti extrauditivi  provocati dal rumore sono in genere più complessi e 

più dannosi degli effetti aspecifici provocati da altre stimolazioni sensoriali. 

Gli effetti extrauditivi possono essere  neuropsichici e  somatici, quest’ultimi  di natura neurovegetativa e caratterizzanti la risposta allo 

stress. 

a) Effetti neuropsichici 

Il rumore esercita, attraverso la sostanza reticolare, un’azione eccitante  sulla corteccia cerebrale tale da determinare effetti inizialmente 

positivi sulla qualità delle prestazioni. 
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Superato, tuttavia, questo momento,  il rendimento decade in  quanto, nel soggetto esposto, si verifica un generale abbassamento delle 

capacità di fornire una determinata performance ed una aumentata facilità a commettere errori fino a giungere ad una situazione analoga

alla fatica mentale. 

b) Effetti somatici 

Sono dovuti principalmente alla reazione da stress ed il  rumore agisce in modo diretto o mediato su quasi tutti gli organi ed apparati. 

A carico dell’apparato gastroenterico si riscontrano una maggior incidenza di affezioni e in  particolare turbe dell’apparato 

gastroduodenale. 

Per quanto riguarda l’apparto cardiocircolatorio gli effetti del rumore si possono spiegare  con una stimolazione del sistema adrenergico

ed un impegno dell’asse ipofisi surrene. L’effetto più frequente è l’ipertensione 

 

B) EFFETTI UDITIVI 

Gli effetti più  direttamente uditivi  sono  l’interferenza con  la comunicazione per il mascheramento prodotto sul messaggio primario e 

la disfunzione uditiva che può essere rappresentata da acufeni, dalla sordità o da entrambi.. 

Ci occuperemo solo degli effetti organici sull’apparato uditivo, considerando anche che tutti i programmi di protezione dell’udito in 

ambiente industriale si interessano unicamente degli effetti uditivi e non di quelli extrauditivi o sulla interferenza sulla comunicazione. 

Gli effetti del rumore  sull’udito possono rientrare in tre categorie: 

- spostamento temporaneo di soglia (ipoacusia temporanea o TTS Temporary Threshold Shift)), 

- il trauma acustico; 

- lo spostamento permanente di soglia (ipoacusia irreversibile o PTS Permanent Threshold Shift). 

. 

SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI SOGLIA (TTS) 

Lo spostamento temporaneo di soglia TTS (Temporary Threshold Shift) è un effetto di breve durata che può seguire all’esposizione a 

rumore e che  regredisce gradualmente dopo l’esposizione. Lo spostamento permanente di soglia è invece un danno definitivo e ad esso 

ci si riferisce quando si parla di   ipoacusia da rumore  

La TTS può variare da un insignificante interessamento di pochi dB per un ristretto campo frequenziale, fino ad una  sordità completa. 

Non appena termina la   esposizione  si  può ritornare alla normalità in tempi variabili da   pochi minuti a molte settimane. 

Da un punto di vista generale le TTS più importanti sono provocate dalle frequenze acute che non da quelle gravi, in particolare dalle 

frequenze comprese tra 2 e 6KHz.  
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 Il livello minimo di rumore da cui si può evidenziare una  TTS si situa a 75 dBA, livello che rappresenta il limite della “quiete 

effettiva”  oltre il quale può instaurarsi il danno sordità.. 

 Se l’intensità di rumore rimane costante anche la TTS rimane tale e colpisce le medesime frequenze del rumore, mentre se l’intensità 

aumenta possono essere interessate anche le frequenze di un ottava inferiore o superiore al suono dannoso. 

Un’altra osservazione è che un’esposizione al rumore con frequenti interruzioni produce un’inferiore TTS rispetto alla medesima 

quantità di energia sonora, ma inviata in modo continuo. 

La suscettibilità alla TTS presenta una normale distribuzione gaussiana per cui non è possibile separare  coloro che sono molto 

suscettibili al danno da rumore, dagli altri. 

TRAUMA ACUSTICO 

Oggi il termine trauma acustico è limitato agli effetti di singole esposizioni o relativamente poche esposizioni a livelli sonori 

decisamente molto elevati ( es. un’esplosione). 

Nell’evenienza di un trauma acustico, i livelli sonori raggiungendo le strutture dell’orecchio interno superano i limiti meccanici di tali 

strutture, producendo frequentemente la vera e propria rottura dell’organo del Corti.; oltre al danno meccanico dell’organo di Corti non 

sono infrequenti rotture timpaniche e disarticolazioni della catena ossiculare.  L’ipoacusia da trauma acustico è in gran parte 

permanente. L’episodio traumatizzante è generalmente drammatico e rimane ben impresso nella memoria del paziente e per questo non 

ha difficoltà a riconoscerlo come causa del proprio problema uditivo. 

SORDITA’ PERMANENTE 

Gli studi nella definizione del rapporto tra esposizione a rumore e danno uditivo evidenziano che solo una frazione di soggetti esposti a 

rumore intenso per tempi prolungati manifesta un innalzamento permanente della soglia uditiva e tale frazione non è identificabile se 

non a danno già avvenuto pur aumentando il numero  degli ipoacusici con l’aumentare del livello di pressione sonora e del tempo di 

esposizione. 

Tre sono quindi le variabili  principali che contribuiscono alla potenziale dannosità del rumore. 

- a) le caratteristiche fisiche del rumore e cioè: 

o   la pressione  sonora misurata in dB;  

o   la distribuzione spettrale; 

o   le caratteristiche temporali (continuo, fluttuante, intermittente, impulsivo) ; 

- b)  il cumulo del tempo di esposizione (in giorni, settimane o anni.); 

- c) la suscettibilità individuale all’ipoacusia da rumore. 
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Secondo i dati OSHA con un’esposizione di 80 dBA per otto ore giornaliere ammala il 5% dei lavoratori, il 15% con 85 dB il 29% con 

90 dB e così via. Il fattore di scambio tra pressione sonora e tempo di esposizione è di 3 dB,  per cui ad esempio un’esposizione di 88 

dBA provoca gli stessi danni di 85 dBA per esposizioni di quattro  ore. 

Da un punto di vista audiologico la IDR (Ipoacusia Da Rumore)  è caratterizzata da una perdita uditiva a lenta evoluzione, che si 

sviluppa in un lungo periodo ed è il risultato di regolari o costanti esposizioni a rumori nocivi.  Come è stato detto, l’effetto immediato 

di una esposizione a rumore eccessiva è la TTS e cioè un temporaneo innalzamento della soglia uditiva. Questa perdita viene 

gradualmente recuperata dopo l’esposizione in condizioni di riposo acustico se il soggetto è allontanato dallo stimolo nocivo.  Se invece

l’esposizione si instaura nuovamente prima di avere un recupero completo della TTS o è comunque una esposizione  troppo frequente, 

può instaurarsi un danno permanente ed irreversibile (PTS) che consiste nella vera e propria IDR. 

 Pur non essendovi peculiarità specifiche della IDR, riteniamo utile elencare gli aspetti clinici e strumentali più importanti e più 

frequenti e, assieme al rapporto di causalità diretta con l’esposizione, possono orientare ed essere decisivi per il processo diagnostico: 

 Il danno è sempre percettivo  da lesione cocleare per lesione delle cellule ciliate esterne.  Oggi è noto che il sistema delle 

cellule esterne svolge un ruolo particolare nel processo sensoriale e cioè amplifica attraverso una vibrazione continua il 

movimento delle ciglia delle cellule interne, che sono invece il vero trasduttore meccano-neurale. L’amplificazione delle 

cellule ciliate esterne è responsabile della sensibilità uditiva nel range da 0 a 50-60 dB ed è per questo motivo che la IDR, 

essendo espressione della mancanza di questo meccanismo, non può dare perdite severe o profonde. I limiti massimi  di perdita

si situano  attorno a 50-60 dB. Se,  come molte volte accade, si riscontrano perdite uditive superiori a 50-60 dB, vi è la 

sommazione e l’interazione con altri fattori eziologici, di cui l’età è quello più importante e frequente. 

 Si tratta quasi sempre di una perdita uditiva bilaterale ed anche la morfologia della curva audiometrica è generalmente simile 

tra i due lati. 

 Il danno precoce alle cellule acustiche si riflette con un deterioramento della soglia a 3-4-6 KHz, le frequenze più alte o più 

basse necessitano di maggiore esposizione per essere colpite rispetto a quelle nel range 3-6 KHz. In ogni modo la perdita a 3-4-

6 KHz è sempre maggiore di quella a 0,5,1,2 KHz ed in genere la frequenza più colpita è 4KHz. 

 In condizioni di esposizione stabili, la perdita nel range 3-4 KHz dovrebbe raggiungere il suo livello massimo in circa 5-10 

anni di esposizione. L’andamento dell’instaurarsi della IDR, ad esposizione costante, è tipicamente esponenziale con il 

raggiungimento del 90% della perdita nei primi 5 anni per cui dopo 5-10 anni di esposizione continua l’IDR ha già raggiunto in

pratica il massimo e che la crescita successiva è trascurabile. 

L’incremento della IDR in funzione della durata della esposizione, dopo i primi anni  quando si è instaurata la lesione, diviene una 
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asintote a 60 dB e cioè non incrementa  il grado di perdita, bensì si allarga il numero delle frequenze  interessate. Ciò dimostra che la 

IDR è in effetti dovuta alla assenza di un meccanismo ben preciso e cioè la funzione delle cellule esterne e non ad una lesione della 

catena di trasduzione neurosensoriale che implicherebbe invece la possibilità di una crescita illimitata; 

a) a parità di tipo di rumore, un’esposizione continua negli anni dannneggia la soglia di più che un’esposizione interrotta, che 

permette all’orecchio di avere un periodo di riposo fra le esposizioni.  Una precedente esposizione nociva non rende l’orecchio

più suscettibile ad un eventuale danno acustico futuro; 

b) infine anche l’andamento della curva audiometrica e l’entità dela perdita possono costituire un elemento di identificazione 

importante. 

Riassumendo: la sordità da rumore interessa sempre, inizialmente, le frequenze comprese tra 3e 6 KHz con valori massimi a  4000 Hz. 

Quando l’ambiente rumoroso è stato relativamente costante per un certo periodo di tempo, l’ipoacusia nel range frequenziale tra 3000 e 

6000 aumenta rapidamente in queste frequenze durante i primi dieci anni e poi gradualmente rallenta o raggiunge un plateau massimo di

60 dB; continuando l’esposizione c’è un interessamento anche sulle  frequenze vicine e tale interessamento procede lentamente, e 

l’ipoacusia continua a peggiorare durante  tutto il periodo di impiego. 

Tutto quanto sopra nel caso di rumorosità continua, ma non quando il rumore è  fluttuante o  intermittente ed è per  questo che il livello 

di esposizione deve considerare i livelli equivalenti di pressione sonora, così da non trascurare le caratteristiche temporali dello stimolo 

nocivo. 

Per quanto riguarda i limiti minimi di innalzamento della  soglia audiometrica e che determinano l’ipoacusia da rumore sono 25 dB in 

ogni frequenza per l’INAIL  (come pure nella sentenza 06846/92 del 21/2/1992 della Corte Suprema di cassazione, Sezioni Civili Unite

ed il metodo proposto dall’AAOO) ,  di 27 dB (media a 1-2-4 KHz) per l’ISO 1999/90 

Sempre per l’INAIL il livello minimo con il quale si considera interamente perduta l’attitudine al lavoro è di 70 dB. 

 

 

IL PEGGIORAMENTO 

Il peggioramento che può portare ad immediate misure di sicurezza, quali ad esempio l’allontanamento dal  reparto  del lavoratore è 

quantificato in 10 dB audiometrici (media a 2-3-4 KHz) per l’OSHA, sempre 10 dB a 0,5-1-2 KHz o 3-4-6 KHz per l’AAO-HNS. 

Il problema pratico contro cui spesso ci si imbatte nasce dal confronto tra audiogrammi eseguiti da operatori diversi ed in ambienti 

diversi tanto che Rossi (1995) ha ampiamente dimostrato come la regola dei 10 dB (30 dB/3) deva aumentare a 16,6 dB per essere 

realmente indicativa di un reale peggioramento, quando si debba giudicare  valutazioni effettuate da personale o in situazioni diverse. 
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In ogni caso vale la pena ricordare che soglie uditive superiori a 60 dB sono sempre legate a concause e che dopo dieci anni di 

esposizione continua sono poco probabili gli aggravamenti poichè  in  quel periodo  di tempo tutte le cellule sensibili al danno da 

rumore sarebbero morte. 

 

PREDIZIONE DEGLI EFFETTI 

Ai fini preventivi e anche per avere a disposizione uno strumento che potesse agevolare il clinico nel processo diagnostico, l’ISO  (ISO 

1999/90) ha  pubblicato  degli archivi suddivisi  per sesso ed età,  che possono essere consultati per prevedere quale perdita uditiva è 

giustificata  in soggetti di una data età,  dopo un’esposizione a rumorosità di un certo grado e per un certo periodo di tempo. 

La concordanza dei valori attesi ISO con quelli  individuali  può avvalorare la diagnosi,  in caso contrario  il dato non può ovviamente 

avere valore assoluto ed essere assunto a diagnosi negativa di IDR, ma serve ad imporre una maggiore attenzione al processo 

diagnostico, ad individuare eventuali cofattori o una simulazione 

La ISO 1999/90 evidenzia una previsione di natura statistica da cui risulta che l’innalzamento della soglia uditiva è determinata da tre 

fattori  ognuno dei quali dà  un suo contributo a tale danno. 

a) fattore soggettivo: età (presbiacusia) e sesso ; 

b) fattore extralavorativo: tipo di società più o meno rumorosa in cui vive il soggetto (socioacusia); 

c) fattore lavorativo (ipoacusia professionale); 

ai quali chi scrive aggiunge: 

d) patologia uditiva extralavorativa. 

La somma dei primi tre innalzamenti di soglia porta all’innalzamento globale di una certa categoria di individui che hanno in comune 

l’età, il sesso, l’estrazione sociale e la stessa esposizione al rumore professionale, cioè la stessa reattività al rumore esterno. 

La norma ISO 1999/90 permette di calcolare, con precisione valutabile sino al 5% della popolazione più otolabile, i valori di perdita in 

dB relativi a: 

- livello di soglia uditiva associato all’età ed al sesso (HTLa), con possibilità di scelta tra data base A (popolazione selezionata altamente

protetta) e data base B (popolazione non protetta di un paese industrializzato); 

- variazione permanente di soglia indotta dal rumore (NIPTS), ovvero il danno dovuto al solo rumore; 

- livello di soglia uditiva associato con l’età ed il rumore (HTLAN), perdita totale calcolata come combinazione delle precedenti. 

I dati ricavati hanno correttezza statistica ed estrapolandoli ai casi individuali possono servire come valido ausilio per la stima delle più 

probabili cause di danno uditivo. 
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Risultati analoghi a quelli proposti nell’ISO 199/90 sono stati raggiunti in Italia da Merluzzi e coll.(1993) e possono quindi essere 

considerati più che attendibili. 

Si noti, inoltre, che nel caso delle Assicurazioni sul Lavoro, il danno indennizzabile è solo quello per cui si possa provare con buona 

probabilità il nesso eziologico con l’esposizione lavorativa poichè non si possono far gravare sull’Istituto Assicuratore e, di conseguenza

sulla collettività, i danni derivanti da altre cause spesso preponderanti. 

 

 

PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE DELL’UDITO: LA LEGISLAZIONE 

TABELLE 

I riferimenti normativi sono: lo standard ISO 1999, la cui versione più recente è stata licenziata nel 199 ed  è il principale riferimento 

normativo internazionale. Da esso è stata tratta la norma italiana UNI 9342 del 1989, la direttiva 86/188 del Consiglio dei Ministri della 

CEE ed il DL 277 del 15/8/1991 è il recepimento della direttiva 86/188 nella legislazione italiana.  

Il legislatore, della patologia da rumore, si è interessato solo degli effetti uditivi e nel 1991 è stato emanato il Decreto Legge 277 

“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, che sancisce una serie molto articolata di obblighi 

per il datore di lavoro, per il lavoratore e per il medico competente al fine di attuare provvedimenti mirati alla prevenzione dei danni 

uditivi da rumore. 

Per quanto interessa il datore di lavoro, si affida a lui il primo atto preventivo e cioè la misurazione del livello di rumorosità, dopodichè 

il decreto stabilisce che i lavoratori esposti per 8 ore ad un livello sonoro equivalente superiore a 85 dBA devono essere sottoposti ad un

controllo sanitario comprensivo di esame audiometrico. 

Il DL 277/91 non è ben chiaro, perchè non lo cita esplicitamente,  nella definizione del TLV (Threshold Limit Value) e cioè del livello 

di rumorosità ritenuto nocivo e che, a seconda delle interpretazioni, può essere di 90 o 85 dBA anche se il limite inferiore sembra 

soddisfare delle esigenze preventive e quello superiore previdenziali. Chi scrive considera corrette  le indicazioni dell’ACGIH 

(American Conference Governmental Industrial Hygienist) che pone il limite a 85 dBA per 8 ore lavorative, con scambio di 3 dB, 

ovvero: in 4 ore di esposizione ad 88 dBA si assume la stessa dose di rumore che si assume esponendosi per 8 ore ad 85 dBA.   

Considerando gli aspetti preventivi,  di particolare rilevanza è l’art. 42 che fissa il livello di rumorosità minimo da considerare ad 80 

dBa Lepd e che comporta l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi derivanti sull’udito, sulle misure adottate, sulle misure di 

protezione, sulla funzione dei mezzi individuali di protezione ed il loro uso, sul significato e ruolo del controllo sanitario. 

Quando l’esposizione è superiore ad 85 dBA Lep,d, il datore di lavoro, oltre all’informazione, è tenuto a formare i lavoratori su: 
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- l’uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito; 

- l’uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi, dei macchinari che producano rumorosità pari o superiore a 85 dBA. 

L’art. 43 tratta dei mezzi individuali di protezione che devono essere  utilizzati se l’esposizione quotidiana personale supera i 90 dBA. 

L’art. 44 si occupa del controllo sanitario che prevede una visita preventiva e delle visite periodiche. La prima visita periodica deve 

esser effettuata entro un anno dopo la visita preventiva, mentre la  periodicità è stabilita dal medico competente e non può essere 

superiore a due anni per Lepd inferiore a 90 dBA e ad un anno per Lepd superiore a 90 dBA. Per Lepd tra 80 dBA e 85 dBA la visita 

medica è accolta dal medico competente su richiesta del lavoratore. 

 

 

DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE 

Dal punto di vista medico legale,  per malattia professionale  si intende un processo morboso che deriva dalla protratta applicazione in 

un determinato genere di lavoro. La malattia professionale si differenzia dall’infortunio perchè in essa la causa violenta non agisce 

rapidamente nel tempo, ma si manifesta in modo lento. L’ipoacusia da rumore rientra quindi tra le malattie professionale,  mentre il 

trauma acustico può essere considerato un infortunio. 

Nell’ambito della visita medica dei lavoratori esposti a rumore, competono al medico esaminatore obblighi di legge per la denuncia di 

malattie professionali alle autorità competenti. 

La materia è regolata dal D.P.R. 30/6/65 n° 1124, contenente il “testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. 

Lo scopo di tale denuncia è quello di segnalare all’autorità competente tutti i casi di deficit uditivo indicativi di un rischio, al fine di 

innescare un meccanismo di controlli ambientali e quindi di bonifica. 

Devono essere denunciati i casi classificati come ipoacusia da rumore di 2°-3°-4°-5° secondo la classificazione Merluzzi. 

Per quanto riguarda la gravità del danno è consigliabile aprire la pratica  di riconoscimento di malattia professionale in  tutti i casi di 

ipoacusia da rumore classificati come gruppo 4 e 5, mentre per  quelli del gruppo 2, 3  e 6 sarà compilato il primo certificato  qualora la 

perdita media per i due orecchi e per le frequenze 1,2,3  KHz sia superiore a 25 dB. 

E’ importante sapere, inoltre, che Il DPR 9/6/1975 n°482 contiene la “Nuova Tabella delle Malattie Professionali” nell’industria e 

nell’agricoltura e la sua conoscenza è determinante ai fini previdenziali poichè il danno uditivo da rumore dà diritto al trattamento 

pensionistico e assistenziale previsto dalla legge solo qualora insorga in lavoratori addetti a determinate lavorazioni che sono elencate al

punto 50 della sopraddetta tabella. 
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I lavoratori che non hanno svolto alcuna delle lavorazioni indicate nella tabella o quelli per i quali il periodo massimo di 

indennizzabilità della cessazione del lavoro (4 anni) è già trascorso, hanno comunque diritto al trattamento pensionistico da parte 

dell’INAIL, ai sensi della sentenza 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale. In questo caso però il riconoscimento della malattia 

professionale è subordinato alla dimostrazione da parte del lavoratore della avvenuta esposizione a rumore; non è sufficiente la 

dimostrazione di aver svolto delle lavorazioni elencate nella tabella. 

 

 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA 

Il DL 277/91 prevede una serie di azioni organizzate dal datore di lavoro e coordinate dal medico competente, soprattutto con fini 

preventivi e non  previdenziali. 

Ad ogni buon conto la strategia comprende inizialmente un’indagine fonometrica, seguita da una visita medica con audiometria tonale e 

conclusa: 

 limitandosi alla informazione sanitaria su come evitare i danni da rumore,  

 oppure con la messa in atto di provvedimenti di bonifica ambientale e/o di protezione dell’udito, fermorestando gli obblighi di 

denuncia in caso di ipoacusia. 

Due valutazioni strumentali sono quindi necessarie per definire l’oggetto dell’indagine: la fonometria e l’audiometria.   

 

FONOMETRIA. 

E’ questo il primo intervento, è il vero e proprio screening perchè identifica il rischio e consente, in base ai risultati, di decidere alcuni 

interventi e cioè il limitarsi ad informare il lavoratore sui rischi, a sottoporlo a visite mediche, all’esposizione di segnaletica appropriata 

o addirittura ad una limitazione di accesso. Ai fini previdenziali, inoltre, la conoscenza della rumorosità ambientale è indispensabile per 

confermare il rapporto causa/effetto tra rumore e deficit uditivo. 

La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro. 

Di tali risultati il datore di lavoro redige un rapporto che è a disposizione dell’organo di vigilanza. 

L’unità di misura è il dBA su cui vengono calcolati i  “Lep,d”  ed i “Lep,w”. 

Il Lep, d rappresenta l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore, espressa in dBA misurata, calcolata e riferita ad 8 

ore giornaliere. 

Il Lep,w eprime invece la media settimanale dei valori quotidiani Lep,d, valutata sui giorni lavorativi della settimana. 



Sandro Burdo. 1998. Scritto inedito e di proprietà riservata, utilizzato come base per consulenze tecniche di ufficio in 
materia di danno da rumore. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 

 

  Il D.L. 277 contiene  delle formulazioni abbastanza vaghe perchè nell’allegato VI si limita ad affermare: 

a) La localizzazione e la durata delle misurazioni debbono  essere congrue ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti (punto 1.2); 

b) Di ogni misurazione deve essere indicata anche l’incertezza di cui la medesima è affetta (errore casuale) (punto 3.3). 

Quanto sopra porta ad una abbastanza ampia possibilità di comportamenti e non consente di seguire uno standard operativo che porti a 

misure accurate e confrontabili soprattutto in caso di rumorosità variabile per tutto il tempo di esposizione. A questo proposito, in realtà

la direttiva CEE 86/188 contiene un’indicazione ben precisa quando recita: .... quando la pressione acustica a cui è esposto il lavorator

presenta fluttuazioni estese su un’ampia gamma di livelli e/o aventi caratteristiche temporali irregolari ..........in questo caso il metodo 

più esatto è quello dell’osservazione dell’esposizione per tutta la durata del lavoro mediante un fonometro integratore-mediometro.. 

Il metodo migliore è quindi quello di misurare l’esposizione quotidiana personale con un campionamento personale protratto per l’intera

giornata lavorativa 

In ogni caso sempre l’allegato VI del DL 277/91 così recita in tema di fonometria: 

A1) Generalità 

1.1 Le esposizioni personali di cui all’art. 39 sono: 

i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure: 

ii) calcolate partendo da misure ella pressione acustica, integrando per il tempo di esposizione. 

1.2 Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La 

localizzazione e la durata delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti. 

A2) Apparecchiature 

2.1 I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 651 gruppo I; essi devono essere muniti di 

indicatore di sovraccarico. Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te in presenza di rumore impulsivo. 

Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo I. 

Sono consentiti metodi di misura che prevedono la registrazione come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico. 

2.2 Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco) della pressione acustica istantanea ponderata 

deve avere una costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi. 

2.3 Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento. 

A3) Misurazioni 

3.1 La misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata deve tener conto delle perturbazioni causate 

dalla stessa al campo di pressione, si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0.1 metri di distanza dalla 
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testa all’altezza dell’orecchio. 

3.2 Le ponderazioni temporali “slow” sono valide se l’intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo 

della ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente. 

3.3 Di ogni misurazione deve indicare anche l’incertezza di cui la medesima è affetta. (valore causale). 

 

AUDIOMETRIA 

L’esame audiometrico è una delle cause più frequenti di errore valutativo delle sordità da rumore per due motivi: innanzitutto perchè un 

esame da screening viene spesso considerato un vero e proprio esame diagnostico, in secondo luogo perchè viene spesso eseguito da 

personale non qualificato, con modalità e in luoghi non idonei. Non bisogna infatti dimenticare che lo screening può essere effettuato 

anche in ambienti non particolarmente insonorizzati, ma non oltre certi limiti e che la diagnosi di ipoacusia da rumore deve essere 

eseguita solo in una ambulatorio audiologico debitamente attrezzato anche per le diagnosi differenziali. 

L’allegato VII de DL 277/91 così tratta l’argomento. 

Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 

1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro comprende: 

- un esame iniziale prima e dopo un anno dall’esposisizione al rumore; 

- esami periodici ad intervalli conformi all’entità del rischio e stabiliti dal medico, come indicato all’art. 44. 

2. Ogni esame comprende almeno un’otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare tonale in conduzione aerea che 

copra anche la frequenza di 8000 Hz. 

3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO 6189-1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore 

ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389-1979. 

Riportati gli aspetti legislativi, è importante ricordare anche alcuni clinici poichè il  valore di soglia viene influenzato da diversi fattori. 

Fra questi vanno segnalati: 

- la silenziosità più o meno perfetta dell’ambiente in cui viene effettuato l’esame; 

- la precisa taratura dell’audiometro; 

- le modalità con cui vengono presentati gli stimoli sonori; in proposito bisogna tener presente quanto segue: 

1) gli stimoli interrotti sono percepiti meglio di quelli continui; specie da parte dei soggetti con particolari deficit acustici; 

2) i valori di soglia sono più bassi se la stimolazione viene effettuata in discesa (cioè partendo da stimoli di intensità  

sopraliminare e passando poi a stimoli di intensità  liminare),   anzichè in salita: le differenze di soglia rilevate impiegando gli  
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stimoli in salita o in in discesa possono  essere di 5 10 dB. 

Infine devono essere ricordate anche le variazioni di soglia connesse con l’attenzione prestata dal soggetto nel corso dell’esame, con la 

sua maggiore o minore disponibilità ad una collaborazione efficiente, con il suo quoziente intellettivo che comporta un minore o 

maggiore affinamento dei poteri integrativi. Tutti gli elementi a cui abbiamo accennato costituiscono dei fattori che influenzano la 

determinazione della soglia e che comportano una dispersione di dati non indifferente. 

Di ciò si deve tener conto, come già ricordato trattando dei peggioramenti,  quando si confrontano esami audiometrici eseguiti in sedi e 

con attrezzature differenti,  da esaminatori diversi, in tempi successivi. 

Quando un esame audiometrico viene eseguito a scopi clinico-diagnostici porre la soglia a 0, 5, 10, 15 dB ha un’importanza pratica 

relativa; e così pure un errore di 5 -10 dB nella determinazione della soglia stessa non ha , di solito, riflessi rilevanti; per stabilire infatti 

la patogenesi di un danno acustico e per chiarire la diagnosi del processo morboso che ha dato luogo ad esso importanza fondamentale 

hanno la caratteristica morfologica del tracciato audiometrico e principalmente lo studio dei rapporti tra via aerea e via ossea. 

Si comprende come nella pratica clinica corrente non ci si preoccupi spesso eccessivamente di una determinazione rigorosamente 

precisa della soglia audiometrica e si accettano senza difficoltà  errori  di 10-15 dB dovuti anche ad una collaborazione insufficiente del 

paziente. 

E’ quindi evidente l’importanza che il sanitario od il tecnico, a cui venga affidata l’esecuzione dell’esame audiometrico, sia conscio 

delle finalità dell’esame e dell’importanza di raccogliere i dati relativi alle soglie per i singoli toni con adeguata precisione. 

Nella valutazione degli esami tonali si dovrà tenere conto che: 

1) l’esame va eseguito con opportune cautele da personale competente che sappia individuare ed evitare le cause di errore; 

2) nel valutare i rilievi audiometrici bisogna considerare che i valori di soglia possono essere  influenzati da numerosi fattori fra i quali: 

a) la precisione delle apparecchiature impiegate (taratura dell’audiometro e rumorosità ambientale), e le modalità di esecuzione

(salita o discesa) 

b) la capacità e la volontà del soggetto di collaborare (attenzione, quoziente intellettivo, allenamento, simulazione, fatica 

uditiva) 

3) prima di affermare l’esistenza di un danno acustico da otopatia professionale è indispensabile assicurarsi che: 

a) i dati audiometrici ottenuti siano attendibili e diano sufficienti garanzie di precisione; 

b) che il danno acustico sia di tipo percettivo; 

c) che non ci siano altri fattori patogenetici in parte o totalmente responsabili del danno acustico. 
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. Per evitare quindi di misurare anche una quota di TTS la IDR va sempre misurata dopo un riposo acustico sufficientemente lungo da 

aver consentito un recupero completo, normalmente di 24 ore. 

 

DIAGNOSI DI IPOACUSIA DA RUMORE 

Una volta accertata la presenza di un reale innalzamento della soglia uditiva, cioè di un’ipoacusia, occorre  fare una diagnosi, cioè 

accertare che la causa eziologica sia il rumore. 

Base essenziale della diagnosi è accertare con certezza il rapporto di causalità esposizione-ipoacusia. 

Trattandosi frequentemente di esposizioni della durata di anni, magari avvenute in diverse condizioni, è essenziale poter disporre di una 

accurata anamnesi lavorativa e di dati relativi alla entità espositiva. 

L’assenza di informazioni precise, la dichiarazione di aver svolto lavori in comparti produttivi notoriamente non rumorosi, non 

consentono la diagnosi di ipoacusia da rumore anche in presenza di tracciati audiometrici con caratteristiche tipiche per questa malattia. 

 

 

 

 

.DIAGNOSI DIFFERENZIALE E MULTIPLA 

Identificata e quantificata l’ipoacusia non è  semplice  stabilire il peso di  eventuali fattori concausali come la presbiacusia, la misura di 

una componente trasmissiva e la presenza di possibili altre cause dell’ipoacusia. 

Tra queste quelle che si avvicinano di più al danno da rumore vi sono: traumi cranici, patologie vascolari,  farmaci  otototossici, 

infezioni virali, malattie metaboliche, insufficienza  renale,  barotraumi. 

Asimmetrie marcate e soprattutto soglie reali più elevate di quelle attese devono essere valutati nell’ambito della diagnosi clinica e , se 

possibile, quantificati. 

Per quanto riguarda la presbiacusia, cioè il deterioramento permanente della soglia uditiva dovuta all’età e la IDR  sono fenomeni molto

frequenti e simili nelle loro caratteristiche audiologiche se si esclude la tacca presente a 4KHz nel danno da rumore e l’andamento 

esattamente opposto nel tempo, sempre  maggiore nella presbiacusia e sempre minore per la IDR. 

Le due cause finiscono quindi per combinarsi in modo aggiuntivo  e simultaneamente  pressochè nella totalità dei casi ed è quindi utile 

servirsi dei data base della ISO 1999/90 per quantificare la percentuale di ciascuna nell’ipoacusia globale. . 

Questo per quanto riguarda l’eziopatogenesi, ma non dimentichiamo che l’ipoacusia da rumore è causata da una disfunzione del 
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recettore ed è quindi indipensabile escludere altre sedi di lesione servendosi sia dei test funzionali ,che morfologici di diagnostica 

differenziale audiologica. 

DIAGNOSI DI DEFICIT UDITIVO  DA RUMORE O DI UN SUO PEGGIORAMENTO 

Tenendo presenti le considerazioni finora fatte la diagnosi di ipoacusia da rumore si baserà su: 

1) conferma del rapporto di causalità confermato dall’indagine fonometrica, 

2) attendibilità dell’audiometria tonale, 

3)  perdita uditiva tonale con caratteristiche morfologiche audiometriche tipiche, 

4) sede di lesione cocleare, 

5) concordanza con i dati statistici attesi in base alla tipologia del paziente, 

6) identificazione di eventuali concause e quantificazione della loro parte nel danno uditivo. 

   

 


