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Introduzione

Le prime segnalazioni di Neuropatia Uditiva si devono a Sininger e Coll (1995) e Starr e Coll (‘96); si tratta di un’entità
nosologica che racchiude le caratteristiche, già note, delle ipoacusie retrococleari e delle più recenti ipoacusie sensoriali
propriamente dette, cioè non legate al complesso IHC (cellule ciliate interne) e OHC (cellule ciliate esterne), ma alle
sole IHC. Si tratta di un disordine dello scomparto sensoriale (IHC e/o fibre afferenti e/o nuclei afferenti) senza che sia
coinvolto, in maniera evidente, lo scomparto efferente recettoriale e di modulazione e controllo (OHC e Sistema Olivo-
Cocleare ).
Può avere una varia espressività clinica, interessando sia la primissima infanzia che l’età giovanile, risulta rara
nell’anziano. Può essere stabile o progressiva e quasi mai regressiva. Le cause non sono ancora note, vengono però
formulate ipotesi genetiche, degenerative, immunologiche e post-infettive. Può essere una patologia isolata o far parte
di un quadro patologico più articolato e complesso.
In considerazione del fatto che provoca una grave compromissione uditiva e dell’intellegibilità del messaggio verbale,
la N.U. costituisce un problema soprattutto nel bambino.

Pazienti e metodi

Questo studio descrive la clinica, i risultati degli esami strumentali in caso di neuropatia uditiva su un solo paziente
dell’età di 24 mesi ca.
Il bimbo è stato sottoposto ad una batteria di esami audiologici, composti da visita Audiologica, impedenzometria,
Otoemissioni Acustiche Evocate da Transienti (TEOAE), Potenziali Evocati Uditivi per ricerca soglia.
Il piccolo giunge alla nostra attenzione nel settembre del 2008 inviatoci dal pediatra di base per accertamenti
audiologici, riguardo una sospetta ipoacusia, riferita dai genitori.
Il bimbo non presenta nessun dato rilevante all’anamnesi fisiologica e patologica: è nato a termine dopo una
gravidanza regolare, il periodo perinatale è stato normale. Non ha sofferto di alcuna malattia degna di segnalazione. É
stato giudicato pass allo Screening Audiologico Neonatale eseguito presso l’U.O. di Audiologia del P.O. “San Giovanni
di Dio” di Crotone. Non è stato sottoposto ad ulteriori esami in quanto appartenente alla popolazione esente da fattori di
rischio audiologico.
Lo screening viene eseguito con Otoemissioni Acustiche Evocate da Transienti (TEOAE) in 3° giornata di vita e
secondo gli standard metodologici internazionali accettati.
Il piccolo paziente viene, ora,  sottoposto a visita audiologica, esame impedenzometrico, TEOAE e Potenziali Evocati
uditi del Troncoencefalo per ricerca soglia. Non è stato possibile eseguire una audiometria infantile per la scarsa
collaborazione del paziente.
L’apparecchio utilizzato per le OAE è ILO-292 USB; viene usata una sequenza non lineare di click con intensità di
stimolazione di ca 84 dB SPL, 260 acquisizioni; la sonda nel CUE è sia generatore di click che registratore di OAEs.
Viene considerato cut-off point la presenza di una otoemissione con valore pari o superiore a 3 dB rispetto allo stimolo,
sulle frequenze 2-3-4 KHz.
Un risultato Pass indica l’integrità funzionale delle cellule ciliate esterne (OHC) della coclea.
Per l’esecuzione della timpanometria è stato impiegato un impedenzometro clinico mod. Amplaid 728, tono sonda di
220 Hz, per la registrazione dei riflessi cocleostapediali abbiamo utilizzato la modalità Quick Screening.
Per l’esecuzione dei potenziali evocati l’apparecchio utilizzato è un Amplaid MK12, le acquisizioni su due canali,
avvengono mediante 4 elettrodi: Cz al vertice, M1 mastoide sinistra, M2 mastoide destra, Fpz di riferimento alla fronte.
Il tempo di analisi è di 15 ms, i filtri usati sono 50-2500 Hz, lo stimolo click in rarefazione è presentato
monoauralmente, con un rate di 21/pps; mascheramento controlaterale, trasduttori cuffie TDH-39. Lo stimolo è
presentato a 110 dB  SPL p.e. con step decrescenti di 10 dB.
I criteri per la classificazione in base al tracciato sono:
- Pass: presenza dell’onda V a 40/50 dB SPL p.e., quindi una elevata probabilità di soglia uditiva nella norma nel range
frequenziale 2-4 KHz;
-  Fail: sono state prese in considerazione le caratteristiche delle onde I e V alle diverse stimolazioni.
Un aumento della conduzione centrale  (IPL I - V > 3 DS) o l’assenza delle componenti centrali a indica un “retest
neurologico”.



La presenza di una risposta normale a 110 dB SPL p.e. e l’assenza dell’ onda V a stimolazioni decrescenti  indica un
“fail audiologico”.

Risultati

L’otoscopia del bimbo risulta negativa, il paziente presenta all’esame impedenzometrico  timpanogramma di tipo “A”,
secondo la classificazione di Jerger, con riflessi cocleo stapediali non evocabili in stimolazione Ipsi e Controlaterale
bilateralmente, le otoemissioni acustiche risultano, nuovamente, evocabili e di normale ampiezza, il tracciato dei
potenziali evocati uditivi è alterato, senza evidenziazione di onde replicabili, anche al massimo dell’intensità di
stimolazione (110 dB SPL).
Questo quadro rappresenta, perciò, un pattern suggestivo di “ desincronia uditiva”, in cui le cellule ciliate esterne
cocleari sono presenti e funzionanti ma l’informazione sonora non risulta fedelmente trasmessa al nervo acustico o
da questi ai centri uditivi superiori.

Discussione

Si può affermare che lo screening uditivo con Otoemissioni Acustiche Evocate e Potenziali Evocati Uditivi  rappresenta
un protocollo affidabile, sia per i valori di specificità e sensibilità che si raggiungono con l’uso combinato delle due
metodiche; sia perchè i limiti delle OAEs, costituiti dalla possibile, anche se rara, presenza di falsi positivi, e
dall’impossibilità di effettuare una diagnosi di sede della lesione e del tipo di ipoacusia, sono facilmente ovviabili,
dall’utilizzo dell’ABR.
Nel caso in esame la percentuale di falsi negativi, sempre presente in uno screening, sembra accettabile, in

considerazione del tipo di patologia uditiva da cui risulta affetto il bambino: neuropatia uditiva, ma non trascurabile in
considerazione delle ripercussioni a cui va incontro il paziente e la famiglia. L’utilizzo dell’ABR clinico di routine su
tutti i neonati non è consigliato in quanto non si rispetterebbero le condizioni fondamentali di Screening.
Si può, però, ricorrere all’uso dell’Abr automatico (AABR) che consente di effettuare una valutazione elettrofisiologica
della funzionalità cocleare esaminando la presenza (statisticamente significante) della onda V. Gli algoritmi usati sono
molto affidabili ed indicano con una precisione pari al 99.9% la presenza della onda V in un range di latenza (es da 5 –
9 ms). E’ pertanto possibile valutare sia soggetti a termine che pretermine. Solitamente vengono impiegati come stimoli
acustici dei click (a 35-45 dB HL) e la maggior parte degli apparecchi è in grado di effettuare automaticamente una
valutazione dettagliata del tracciato ottenuto. Basandosi su tale valutazione viene stabilito il risultato Pass / Refer, che
dunque non richiede alcuna interpretazione. La morfologia delle onde (compresa quella della V) sono molto diverse
dalla morfologia delle onde “tradizionali” registrate mediante apparecchi clinici.

Conclusioni

Obiettivo principale dello Screening Uditivo Neonatale Universale è rappresentato dalla identificazione di tutti i casi di
ipoacusia superiore a 35-40 dB HL. E’ noto, però, che circa il 50% delle sordità infantili identificate non presenta
nessuno dei 10 fattori di rischio audiologico individuati dalla Joint Committe on Infant Hearing Screening Assessment.
Nella trattazione sono emersi due aspetti fondamentali: da un lato è stata messa in luce la riconosciuta validità del
nostro protocollo di screening nel selezionare ed identificare i pazienti affetti da ipoacusia, dall’altro, in questa analisi
viene enfatizzato uno dei problemi cruciali degli Screening, cioè la presenza dei falsi negativi.
È necessario, pertanto, mettere in atto strategie valide per ovviare a tale problematica.
La soluzione non può, però, essere  rappresentata dall’utilizzo dell’ABR clinico di routine quale metodica di screening,
sia  per gli alti costi che per i lunghi tempi di esecuzione; condizioni, queste, non compatibili con i principi
fondamentali dello Screening.
Una verosimile soluzione, alla luce dei dati riportati in letteratura, è data dall’utilizzo combinato di due metodiche:
TEOAE e A-ABR, a cui sottoporre tutti i neonati.
Come già comprovato da diversi studi, una metodica di screening basata su AOAE ed AABR elimina il rischio di non
identificare i neonati affetti da ipoacusia neurosensoriale e neuropatia uditiva, assicurando ottimi valori di sensibilità e
di specificità.


