
CARATTERISTICHE DEL SUONO

•Capacita’ di individuare varie forme
di stimoli dipende dai sistemi
sensoriali=> in udito pressione viene
percepita come suono

•Pressione dell’aria : serie di
rarefazioni e condensazioni

•Onda sonora (periodica)
caratterizzata da

AMPIEZZA :differenza tra il
massimo e il minimo dell’onda

FREQUENZA : numero di cicli
nell’unità di tempo
Unità di misura Hz =numero di
cicli al secondo



UDITO

Frequenza

=>Frequenza viene percepita 
come tono

=>Intervallo di sensibilita’: da 20
 15.000 Hz

=>Discriminazione tra due toni
e’ massima da 300 a 3000 Hz
(voce)

=>qui si ha precisione del 3‰: si
riesce a distinguere tra 1000 e
1003 Hz



UDITO
Ampiezza

=>Ampiezza viene percepita 
come volume

=>Intervallo di sensibilita’: da 
2*10-4 dine/cm2  (soglia per 
frequenza di 1000 Hz) a  2*102

dine/cm2

=>Intervallo ampiezze misurato
in dB= 120 dB (N(dB)=20log(I/Io) )
volume di conversazione ≈ 60
dB

=>Discriminazione tra due 
intensita e’ massima da 300 a
3000 Hz (voce)

=>qui si ha precisione di
1dB (12%) cioè si riesce a 
distinguere tra 2  e 2.24 
dine/cm2

Una pressione di 1dina /cm2 = 
pressione esercitata da 1 mg su 1 cm2



UDITO



ANALISI DI FOURIER

I rumori e i suoni che percepiamo non
sono toni puri (sinusoidi) ma hanno
una forma d’onda complessa

Forma di onda sonora viene percepita
come timbro

Sistema uditivo fa  la scomposizione di
Fourier delle onde sonore in sinusoidi



Orecchio esterno
-Padiglione auricolare
-Canale acustico

Orecchio medio
-Membrana timpanica
- Catena di ossicini:

martello,incudine,staffa
-Muscoli stapedio e
tensore del timpano
-Finestra ovale
-Finestra rotonda

Orecchio interno

STRUTTURA ANATOMICA



STRUTTURA ANATOMICA

Orecchio interno
•Coclea:

3 canali:
canale vestibolare, timpanico e
dotto cocleare



Orecchio interno
• Coclea:

-3 canali:canale vestibolare, timpanico
e dotto cocleare
• Organo di Corti:

-Membrana basilare
-Cellule di sostegno
-Cellule ciliate esterne CCE(12000)
-Cellule ciliate interne CCI (3500)
-Membrana tectoria
-Fibre nervose efferenti e afferenti

STRUTTURA ANATOMICA



Dal suono alla trasduzione meccano- elettrica

=> Onda sonora fa vibrare il timpano

=> Vibrazione trasmessa alla finestra ovaledalla catena di ossicini

=> Onda sonora si propaga nella perilinfa dalla scala vestibolare alla scala 
timpanica e (rimbalzando sulla membrana della finestra rotonda)

=> Differenza di pressione tra le due scale fa vibrare la scala media (dotto 
cocleare) quindi la membrana basilare che ne e’ il pavimento



Dal suono alla trasduzione meccano- elettrica

=> Vibrazione della membrana basilare fa
sollevare e oscillare l’organo del Corti

=> Sfregamento delle cellule ciliate interne
contro la membrana tectoria permette
trasduzione del segnale pressorio in 
segnale elettrico

=> Il suono fa vibrare la membrana 
basilare anche mediante vibrazione 
dell’osso temporale



Dal suono alla trasduzione meccano- elettrica



TRASDUZIONE MECCANO- ELETTRICA

Differenza di potenziale all’apice di stereociglia e’ di 150 mV dato da:

=>polarizzazione negativa a riposo della membrana delle CCI : - 70 mV

=>iperpolarizzazione di endolinfa rispetto a perilinfa (cellule di stria vascolare?): +
80 mV
(Polarizzazione a riposo non e’ costante ma oscilla)



TRASDUZIONE MECCANO- ELETTRICA
•Sfregamento di stereociglia contro la membrana
tectoria permette l’apertura  o la chiusura di canali ionici
meccano-sensibili selettivi ai cationi

-Movimento verso il chinociglio apre i canali =>
depolarizzazione

-Movimento nella direzione opposta chiude =>
iperpolarizzazione

•Durante la stimolazione normale si ha movimento delle
ciglia di 1°( <del diametro dello stereociglio)

•Fenomeno rapido: fino a 1000 volte al sec.

•Potenziale generatore alla base della CCI permette
ingresso di ioni Ca++ e rilascio di vescicole contenenti
glutammato

•Neurotrasmettitore eccita fibre afferenti=>   insorgenza
di potenziali d’azione lungo il nervo acustico

•Trasduzione è attiva: energia in ingresso < energia
necessaria al potenziale generatore (amplificazione)



UDITO

Orecchio esterno

•Filtraggio sonoro
Forma orecchio umano ottimizzata per suoni nell’intervallo del linguaggio

•Localizzazione sonora
Molte specie hanno padiglioni mobili

•Evidente l’adattamento ambientale



UDITO

Orecchio medio

•Adattamento di impedenza :
Dato che la comprimibilità dell’acqua è < della comprimibilità dell’aria è necessario
riadattare la pressione esercitata sulla finestra ovale rispetto a quella esercitata sul
timpano senza modificare la forza applicata =>  NON E’ AMPLIFICAZIONE

Rapporto superfici timpano/finestra ovale
Catena di ossicini

•Difesa intensita’ elevate:
Muscolo Stapedio
Muscolo Tensore del timpano

Attivati da suoni oltre 80 dB
Circuito a livello del tronco encefalico
Intervengono anche durante movimenti (deglutizione)
Filtro passa-alto (voci sovrastano i rumori)



ORECCHIO INTERNO

CCI sono i recettori acustici

-Fibre afferenti: ( 95% del nervo
acustico)

sinapsi eccitatorie: 
glutammato
divergenza : 1 CCI a 20 fibre

-Fibre efferenti:
sinapsi inibitorie : Ach
inibizione post-sinaptica

CCE modulano stimolazione acustica

-Fibre efferenti
sinapsi inibitorie presinaptiche : GABA
si può variarne la lunghezza raffinando la sensibilita’ ad ogni 
frequenza

-Fibre afferenti
sinapsi mediate da Ach



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

Abilita’ di discriminare i toni affidata a due sistemi di codifica delle frequenze:

1)Vengono attivati neuroni diversi, ognuno avente una frequenza caratteristica
=> per sapere che tono e’ basta guardare che neuroni vengono attivati

2) Struttura temporale di scarica del singolo neurone puo’ variare al variare della
frequenza => un singolo neurone codifica varie frequenze

Quindi si ha contemporaneamente

1)CODIFICA SPAZIALE
 e quindi un’ organizzazione tonotopica

2)CODIFICA TEMPORALE



CODIFICA SPAZIALE

1)Proprieta’ passive della membrana
basilare

Membrana basilare piu’ larga e flessibile
all’apice che alla base

=>Basse frequenze fanno vibrare apice
=>Alte frequenze fanno vibrare base

Comunque
la stessa frequenza fa vibrare zone estese
(>20mm) della membrana basilare

=>discriminazione delle frequenze affidata a
centri superiori

CCE hanno lunghezza delle ciglia diversa
dipendentemente dalla loro posizione nella
membrana basilare (ciglia piu’ lunghe verso
l’apice)

=> possono raffinare la selettivita’

SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

CODIFICA SPAZIALE

2)Fenomeni attivi: amplificano l’oscillazione passiva della membrana basilare.

•Risonanza meccanica :

CCE si allungano e si accorciano attivamente



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

CODIFICA SPAZIALE

2)Fenomeni attivi: amplificano l’oscillazione passiva della membrana basilare.

•Risonanza elettrica:

Il potenziale di membrana a riposo oscilla con frequenza, diversa per ogni cellula
ciliata, molto vicina alla frequenza di risonanza meccanica e di risonanza della
membrana basilare in quel punto

Fenomeno dovuto all’apertura dei canali “a botola”



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

Fenomeni attivi producono emissione di suoni : EOAE ed EOAS

CODIFICA SPAZIALE 2)Fenomeni attivi

•Risonanza elettrica:

Deflessione verso il chinociglio permette 
l’ingresso di ioni K+ che depolarizza la
cellula

Depolarizzazione apre canali Ca2+ voltaggio 
dipendenti che aumentano la depolarizzazione 
mediante l’ingresso di Ca2+

L’accumulo di Ca2+ nel citoplasma attiva canali 
K+ modulati dal Ca2+ => K+ esce
Canali K+ voltaggio dipendenti si aprono => K+ 
esce
=> ripolarizzazione

La concentrazione citoplasmatica di Ca2+ è 
mantenuta da pompe ioniche ( fenomeno 
attivo) e da meccanismi di sequestro del Ca2+



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

CODIFICA SPAZIALE

•La selettivita’ alla frequenza dei neuroni del nervo acustico ancora poco
accentuata: CURVA DI SINTONIZZAZIONE.

•Frequenza caratteristica: frequenza a cui il neurone e’ massimamente sensibile



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

CODIFICA SPAZIALE

•Ulteriori affinamenti si hanno da parte
dei neuroni situati piu’ avanti lungo le
vie acustiche

•Affinamenti dovuti a inibizione
laterale

Organo del Corti

Nucleo
Cocleare
Dorsale

Corpo
Trapezoidale

Tubercolo
quadrigemino
posteriore



SELETTIVITA’ ALLA FREQUENZA

CODIFICA SPAZIALE

•Affinamenti dovuti a inibizione laterale

Frequenza di scarica di un neurone ( nucleo cocleare di gatto), avente frequenza
caratteristica di 5300 Hz, stimolato ininterrottamente a 5300 Hz, in presenza di una
stimolazione aggiuntiva breve a 4500 Hz



LOCALIZZAZIONE DEI SUONI

1) In base a differenze di intensita’
soprattutto per alte frequenze

2) In base a differenze temporali di arrivo 
alle due orecchie

soprattutto per basse frequenze

testa blocca le alte frequenze



LOCALIZZAZIONE DEI SUONI

In base a differenze temporali di arrivo alle due orecchie

Ipotesi neurale di Rivelatori di coincidenza

Realizzati grazie a lunghezze diverse ( inverse)
degli assoni afferenti dalle due orecchie

Quando disparità binaurale compensa asimmetria
dei percorsi i neuroni sono stimolati in maniera
massimale



VIE !UDITIVE

NUCLEI COCLEARI =>NUCLEI OLIVARI SUPERIORI

=>COLLICOLO INFERIORE =>CORPO GENICOLATO

MEDIALE DEL TALAMO =>CORTECCIA UDITIVA

PRIMARIA

•In nuclei cocleari neuroni rispondono a vari
aspetti dello stimolo (inizio suono, toni diversi)

•A partire dai nuclei olivari superiori sono
rappresentate entrambe le coclee => qui
interazioni binaurali

•Nucleo olivare superiore laterale -
localizzazione di suoni in base a differenze
di intensita’

•Nucleo olivare superiore mediale -
localizzazione di suoni in base a differenze
temporali di arrivo

• LE VIE UDITIVE HANNO ORGANIZZAZIONE
TONOTOPICA



VIE !UDITIVE

ORGANIZZAZIONE TONOTOPICA



CORTECCIA UDITIVA PRIMARIA

•  Situata nel lobo temporale

•  Presenti varie mappe tonotopiche

• Presenti anche mappe non tonotopiche 
per localizzazione sonora, riconoscimento di
suoni specie-specifici ecc.

• Organizzazione colonnare
colonne di sommazione e colonne di 
soppressione binaurale

• Molte connessioni callosali



FUNZIONI DELL !A CORTECCIA UDITIVA

Lesioni monolaterali:

Resta
-Discriminazione di intensita’
-Discriminazione di frequenze
-Rilevazione di durata dei toni

Si perde
-Localizzazione dall’emicampo controlaterale

=> Probabile ruolo nella
-Discriminazione dei suoni naturali
-Discriminazione di configurazioni temporali
-Discriminazione di suoni specie-specifici

Nei mammiferi adulti esperienza puo’ modificare i meccanismi uditivi a livello
di singolo neurone (variazione frequenza di risposta)

 di mappe (cambia area di rappresentazione)



FUNZIONI DELL !A CORTECCIA UDITIVA UMANA

•Toni puri o rumore attivano area uditiva primaria

•Suoni linguistici attivano altre aree uditive oltre alla primaria

•Ascolto di parole attiva anche talamo e cervelletto

•Emisfero sinistro ->prevalentemente ascolto del linguaggio, intonazione assoluta

•Emisfero destro  -> prevalentemente ascolto musicale



SORDITA’

•Di conduzione
Disturbo della meccanica a carico dell’orecchio medio

=>Ostruzione canale acustico
=>Infezioni di vie respiratorie
=>Motilita’ ossicini

•Neurosensoriale
Distruzione di cellule ciliate:

=>Ereditaria
=>Infezioni vie respiratorie
=>Traumi
=>Suoni intensi
=>Sostanze tossiche: antibiotici (streptomicina,gentamicina su canali K+) e 

aspirina

•Centrale
Lesioni cerebrali:

=>Sordita’ verbale: verso parole e non verso suoni
=>Sordita’ corticale: verso parole e suoni  (rimangono riflessi acustici del tronco 
encefalico)


