


Al contrario della vista, lAl contrario della vista, l’’udito opera inudito opera in
tutte le direzionitutte le direzioni

Vista e udito ci permettonoVista e udito ci permettono
di rilevare e localizzaredi rilevare e localizzare
stimoli anche a notevolestimoli anche a notevole
distanzadistanza

I recettori uditivi e visivi sono posti inI recettori uditivi e visivi sono posti in
profonditàprofondità

EE’’ compito di strutture  compito di strutture perirecettorialiperirecettoriali
condurre lo stimolo fino al recettorecondurre lo stimolo fino al recettore

(trasduzione) senza alterarne la(trasduzione) senza alterarne la
significatività inizialesignificatività iniziale



LL’’orecchio è un organo di senso specifico per dueorecchio è un organo di senso specifico per due
funzioni distinte: funzioni distinte: udito ed equilibrioudito ed equilibrio..

Può essere suddiviso in una sezione Può essere suddiviso in una sezione esternaesterna,una,una
mediamedia e una  e una internainterna; l; l’’orecchio interno ospita eorecchio interno ospita e

protegge le strutture nervose.protegge le strutture nervose.

ORECCHIO
ESTERNO

ORECCHIO
MEDIO

ORECCHIO
INTERNO

Il sistemaIl sistema
vestibolarevestibolare

delldell’’orecchio internoorecchio interno
è coinvolto nelè coinvolto nel

controllocontrollo
delldell’’equilibrio;leequilibrio;le
restanti partirestanti parti

servono per lservono per l’’uditoudito



Il sistema uditivo ha due compitiIl sistema uditivo ha due compiti
principali:principali:

RiconoscimentoRiconoscimento
del segnaledel segnale

sonorosonoro

RiconoscimentoRiconoscimento
della provenienzadella provenienza

del suonodel suono



COSA E’ UN SUONO:
Onde meccaniche generate dal movimento delle molecole d’aria. Le onde sonore
sono di fatto costituite da molecole di aria compresse che si alternano con altre
molecole più rarefatte



Il suono è Il suono è unun’’onda elasticaonda elastica (ha bisogno di un (ha bisogno di un
mezzo per propagarsi),mezzo per propagarsi),longitudinalelongitudinale (la (la
perturbazione avviene parallelamente allaperturbazione avviene parallelamente alla
direzione di propagazione); per la suadirezione di propagazione); per la sua
esistenza sono, dunque, necessari unaesistenza sono, dunque, necessari una
sorgentesorgente ( (corpo vibrantecorpo vibrante) e un ) e un mezzo elasticomezzo elastico
di propagazionedi propagazione ( (aria,acqua, eccaria,acqua, ecc..)...).

In un mezzo gassoso le onde si possonoIn un mezzo gassoso le onde si possono
propagare anche abbastanza lontano. Il suonopropagare anche abbastanza lontano. Il suono
è, quindi, un modo di trasmissione di energiaè, quindi, un modo di trasmissione di energia
meccanica che, irradiandosi dalla sorgentemeccanica che, irradiandosi dalla sorgente
attraverso il mezzo di propagazione, arriva aiattraverso il mezzo di propagazione, arriva ai
corpi riceventi.corpi riceventi.



Un'onda sonora che viaggi attraverso l'aria non èUn'onda sonora che viaggi attraverso l'aria non è
altro che una successione di rarefazioni ealtro che una successione di rarefazioni e
compressioni di piccole porzioni d'aria; compressioni di piccole porzioni d'aria; ogni singolaogni singola
molecola trasferisce energia alle molecole adiacentimolecola trasferisce energia alle molecole adiacenti
e, dopo il passaggio dell'onda, ritorna pressappocoe, dopo il passaggio dell'onda, ritorna pressappoco
nella sua posizione iniziale.nella sua posizione iniziale.



Le Le onde sonoreonde sonore
viaggiano conviaggiano con
una certauna certa
velocità divelocità di
propagazionepropagazione
(dipende dal(dipende dal
mezzo dimezzo di
trasmissione)trasmissione)



 

QualunqueQualunque  suonosuono  semplice, come quello di una nota musicale, è descrittosemplice, come quello di una nota musicale, è descritto
da tre diverse caratteristiche percettive: da tre diverse caratteristiche percettive: ll’’altezza, laltezza, l’’intensità, e ilintensità, e il

timbro.timbro.
Queste caratteristiche corrispondono rispettivamente a tre grandezzeQueste caratteristiche corrispondono rispettivamente a tre grandezze

fisiche: fisiche: frequenza, ampiezza, e spettrofrequenza, ampiezza, e spettro..

Frequenza dell’onda = tono percepito

Ampiezza dell’onda = volume percepito

Altezza

Timbro

Intensità



La La lunghezza dlunghezza d’’ondaonda è la distanza tra due punti è la distanza tra due punti
corrispondenti dellcorrispondenti dell’’onda sonora (es.  distanza tra dueonda sonora (es.  distanza tra due
picchi (picchi (crestecreste) successivi dell) successivi dell’’onda).onda).



La frequenza è il La frequenza è il numero dinumero di
oscillazioni complete che loscillazioni complete che l’’ondaonda
compie nellcompie nell’’unità di tempounità di tempo (1 (1
sec) e si misura in Hertz (Hz).sec) e si misura in Hertz (Hz).
Il "range" di frequenzeIl "range" di frequenze
percepite dallpercepite dall’’orecchio umano èorecchio umano è
compreso tra i compreso tra i 20 e i 20,00020 e i 20,000
HzHz (con la maggiore sensibilità (con la maggiore sensibilità
tra i 1000 e i 3000 hertz).tra i 1000 e i 3000 hertz).

Ciò significa che, pur esistendoCiò significa che, pur esistendo
onde sonore che si propagano aonde sonore che si propagano a
frequenze più basse frequenze più basse (infrasuoni)(infrasuoni) o o
più alte più alte (ultrasuoni),(ultrasuoni), noi non noi non
possiamo percepirle.possiamo percepirle.



onde a bassa frequenza             onde a bassa frequenza             suoni gravisuoni gravi

onde a alta frequenza               onde a alta frequenza               suoni acutisuoni acuti

La frequenza di un'onda
determina l'altezza di un suono:
suoni alti (o acuti), e bassi (o
gravi).



Ampiezza
L'ampiezza di un'onda
sonora rappresenta il
massimo spostamento,
rispetto alla posizione di
equilibrio, che le molecole
del mezzo di propagazione
compiono al passaggio
dell’onda. Essa è dunque il
valore massimo che l'onda
raggiunge nel tempo.

All’aumentare di questo  spostamento aumenta la
forza con cui le molecole colpiscono la membrana
timpanica e, quindi l’intensità del suono che
percepiamo



DallDall’’ampiezzaampiezza  dipende ldipende l’’intensità (volume) del suono.intensità (volume) del suono.

Più è grande l'ampiezza di un'onda e più risulta alto il suoPiù è grande l'ampiezza di un'onda e più risulta alto il suo
volume.volume.

Comunemente in acustica si suole esprimere lComunemente in acustica si suole esprimere l’’intensità dei suoniintensità dei suoni
tramite una grandezza fisica ad essa collegata: il tramite una grandezza fisica ad essa collegata: il decibel (dB),decibel (dB),
unità di misura su base logaritmica.unità di misura su base logaritmica.

Il Il rangerange di decibel udibili dall di decibel udibili dall’’orecchioorecchio
umano è variabile e dipende dallaumano è variabile e dipende dalla
frequenza del suono in questione, mafrequenza del suono in questione, ma
grosso modo va da 0 a 120.grosso modo va da 0 a 120.

A valori di oltre 120 dB il suonoA valori di oltre 120 dB il suono
determina fastidio.determina fastidio.
A valori di oltre 138 dB il suonoA valori di oltre 138 dB il suono
determina determina dolore.dolore.



Onde sonore diOnde sonore di
uguale intensità euguale intensità e
diversa frequenzadiversa frequenza

Onde sonore di ugualeOnde sonore di uguale
frequenza e diversafrequenza e diversa

intensitàintensità



Il timbro, è la qualità che, a parità diIl timbro, è la qualità che, a parità di
frequenza, frequenza, distingue un suono da un altrodistingue un suono da un altro;;
è determinato dalla è determinato dalla naturanatura (forma e (forma e
composizione) della sorgente del suono ecomposizione) della sorgente del suono e
dalla dalla manieramaniera in cui questa viene posta in in cui questa viene posta in
oscillazione.oscillazione.

L'ultima, e più complessa,L'ultima, e più complessa,
caratteristica di un suono è chiamatacaratteristica di un suono è chiamata
timbrotimbro (carta di identità del suono). (carta di identità del suono).

Grafico dell'onda di pressione generataGrafico dell'onda di pressione generata
  da un piano e da un violinoda un piano e da un violino





ORECCHIO
ESTERNO

ORECCHIO
MEDIO

ORECCHIO
INTERNO



Orecchio esterno: è il collegamento con
l'esterno, da cui entrano i suoni; è formato
da padiglione auricolare, condotto uditivo
esterno e membrana timpanica; contiene
aria.

Orecchio medio: è il tramite tra l'esterno e
l'interno; è costituito da catena degli
ossicini (martello, incudine e staffa);
contiene aria

Orecchio interno: è l'elemento recettore dei
suoni; è costituito da coclea e organo del
Corti; contiene fluidi (endolinfa e perilinfa)



La trasduzione del suono



La funzioneLa funzione
delldell’’orecchioorecchio

esterno esterno è quellaè quella
didi

convogliareconvogliare le le
onde sonore alonde sonore al
timpano chetimpano che

chiude sul fondochiude sul fondo
ll’’orecchio esternoorecchio esterno
separandolo daseparandolo da
quello medio.quello medio.



Padiglione auricolarePadiglione auricolare
è costituito da unoè costituito da uno
scheletroscheletro
cartilagineocartilagineo
rivestito da pellerivestito da pelle

Condotto uditivo esternoCondotto uditivo esterno
è una galleria dalleè una galleria dalle
pareti lisce provvistapareti lisce provvista
di peli, di ghiandoledi peli, di ghiandole
sebacee e ghiandolesebacee e ghiandole
ceruminose, il cuiceruminose, il cui
secreto ricco di ceresecreto ricco di cere
ha una funzioneha una funzione
protettiva.protettiva.Membrana timpanicaMembrana timpanica

è una sottile membrana,è una sottile membrana,
situata al termine del condottosituata al termine del condotto
uditivo,  sensibile alle ondeuditivo,  sensibile alle onde
sonore che vengono asonore che vengono a
infrangersi su di essainfrangersi su di essa



La La membrana timpanicamembrana timpanica da un punto di da un punto di
vista fisico è molto sofisticata, invista fisico è molto sofisticata, in
quanto la disposizione delle fibre al suoquanto la disposizione delle fibre al suo
interno le consente di comportarsiinterno le consente di comportarsi
come una come una membrana aperiodicamembrana aperiodica (infatti (infatti
è in grado di vibrare ugualmente in unoè in grado di vibrare ugualmente in uno
spettro molto ampio di frequenza) espettro molto ampio di frequenza) e
smorzatasmorzata (cioè si arresta (cioè si arresta
immediatamente allorché cessa laimmediatamente allorché cessa la
stimolazione vibratoria).stimolazione vibratoria).

Inoltre è dotata di elevataInoltre è dotata di elevata
sensibilità sensibilità (sensibile a onde che(sensibile a onde che
inducono movimenti pari o inferiori alinducono movimenti pari o inferiori al
diametro di una molecola ddiametro di una molecola d’’ idrogeno) idrogeno)



La membrana timpanica ha la forma di un
cono ed è mantenuta tesa in modo da poter
vibrare quando intercetta un’onda sonora.

La membrana timpanica ha una superficie
(55mm2) che è circa 20 volte superiore a
quella della finestra rotonda (2.3mm2),
dando una notevole amplificazione al
segnale.



ORECCHIO MEDIOORECCHIO MEDIO
trasmissione delltrasmissione dell’’energiaenergia
sonora dallsonora dall’’aria ai fluidiaria ai fluidi
delldell’’orecchio interno.orecchio interno.

Catena degli ossiciniCatena degli ossicini
MartelloMartello
IncudineIncudine
StaffaStaffa

Muscoli tensore del timpano e stapedioMuscoli tensore del timpano e stapedio
Finestra OvaleFinestra Ovale
Finestra RotondaFinestra Rotonda
Tuba di EustachioTuba di Eustachio



Il manico del martello si
articola al centro del
timpano e la testa del
martello all’incudine.

L’incudine a sua volta si
articola sulla staffa e il
piede di questa sulla
finestra ovale che chiude
l’orecchio medio.

L’insieme degli ossicini
costituisce un’ulteriore
sistema di amplificazione
del segnale acustico.

Trasmettono la vibrazione delTrasmettono la vibrazione del
timpano alla finestra ovaletimpano alla finestra ovale



Catena degli ossiciniCatena degli ossicini

SonoSono  ancoratiancorati  allaalla  voltavolta
delldell’’orecchioorecchio  mediomedio
attraversoattraverso  ilil  muscolomuscolo
tensoretensore del  del timpanotimpano e e
ilil  muscolomuscolo  stapediostapedio
((funzionefunzione  protettivaprotettiva))



Il Il muscolo tensore del timpanomuscolo tensore del timpano o del martello e il o del martello e il
muscolo stapediomuscolo stapedio o della staffa agiscono in via o della staffa agiscono in via
riflessa e sinergicamente variando l'intensitàriflessa e sinergicamente variando l'intensità
della loro contrazione in base alle richiestedella loro contrazione in base alle richieste
funzionali.funzionali.

Si contraggono Si contraggono simultaneamente e fortementesimultaneamente e fortemente in in
risposta a stimolazioni sonore molto intense,risposta a stimolazioni sonore molto intense,
irrigidendo, con il loro irrigidendo, con il loro effetto antagonistaeffetto antagonista, la, la
catena degli ossicini e smorzando quindi lacatena degli ossicini e smorzando quindi la
trasmissione delle vibrazioni all'orecchio interno.trasmissione delle vibrazioni all'orecchio interno.

RIFLESSO RIFLESSO DIDI ATTENUAZIONE ATTENUAZIONE



FUNZIONIFUNZIONI::

Proteggere la coclea da suoni troppoProteggere la coclea da suoni troppo
intensiintensi

Mascherare rumore di fondoMascherare rumore di fondo

Ridurre la sensibilità uditiva del soggettoRidurre la sensibilità uditiva del soggetto
verso la sua voceverso la sua voce

RIFLESSO DI ATTENUAZIONERIFLESSO DI ATTENUAZIONE



Condotto lungo 35-45 mm; è lCondotto lungo 35-45 mm; è l’’unico canale di comunicazione traunico canale di comunicazione tra
il il nasofaringe e lnasofaringe e l’’orecchio medioorecchio medio allo scopo di eguagliare la allo scopo di eguagliare la
pressione dellpressione dell’’aria esterna con quella contenuta nellaria esterna con quella contenuta nell’’orecchioorecchio
medio.medio.

  LL’’orecchio medio viene aeratoorecchio medio viene aerato solo quando la Tuba di Eustachio è solo quando la Tuba di Eustachio è
apertaaperta, cosa che accade durante l, cosa che accade durante l’’atto della deglutizione. Laatto della deglutizione. La
tuba in condizioni normali è chiusa, così da proteggere ltuba in condizioni normali è chiusa, così da proteggere l’’orecchioorecchio
medio da unmedio da un’’esposizione non necessaria al nasofaringe.esposizione non necessaria al nasofaringe.

Tuba uditiva o di Tuba uditiva o di EustacchioEustacchio

Quando viaggiate inQuando viaggiate in
aereo, potete talvoltaaereo, potete talvolta
avvertire una sensazioneavvertire una sensazione
di pienezza alldi pienezza all’’orecchio.orecchio.
Questa sensazione peròQuesta sensazione però
scomparirà nel deglutire oscomparirà nel deglutire o
masticare.masticare.



LL’’orecchio medioorecchio medio
compie lcompie l’’importanteimportante
funzione funzione dd’’adattatoreadattatore
dd’’impedenzaimpedenza. Infatti,. Infatti,
nel passaggio danel passaggio da
orecchio esterno eorecchio esterno e
quello interno, lquello interno, l’’ondaonda
sonora passerà da unsonora passerà da un
mezzo (aria), ad unmezzo (aria), ad un
altro (liquidi cocleari).altro (liquidi cocleari).

Se non ci fosse la presenzaSe non ci fosse la presenza
delldell’’orecchio medio, ossia seorecchio medio, ossia se
il suono fosse trasmessoil suono fosse trasmesso
direttamente alla coclea, direttamente alla coclea, sisi
avrebbe una perdita diavrebbe una perdita di
energia pari al 99,0%energia pari al 99,0% con con
conseguente perdita diconseguente perdita di
sensibilità dellsensibilità dell’’uditoudito



FUNZIONE:FUNZIONE:
trasportare il segnaletrasportare il segnale
dal timpano alldal timpano all’’orecchio interno.orecchio interno.

Poiché però le cavitàPoiché però le cavità
delldell’’orecchio medio ed esternoorecchio medio ed esterno
sono riempitesono riempite
dd’’ariaaria mentre quelle mentre quelle
delldell’’orecchio interno sonoorecchio interno sono
riempite di un riempite di un fluidofluido (endolinfa (endolinfa
con densità moltocon densità molto
Maggiore), per evitare unaMaggiore), per evitare una
dispersione delldispersione dell’’energia delenergia del
segnale è necessario segnale è necessario adattarloadattarlo
perché esso possaperché esso possa
essere percepibile dallessere percepibile dall’’orecchioorecchio
interno.interno.



La catena degli ossicini tuttavia nonLa catena degli ossicini tuttavia non
costituisce un sistema di trasmissionecostituisce un sistema di trasmissione
totalmente totalmente passivopassivo ma consente di ma consente di
amplificare la vibrazione timpanica.amplificare la vibrazione timpanica.

Il processo di amplificazione è ottenuto inIl processo di amplificazione è ottenuto in
modo molto semplice ed ingegnosomodo molto semplice ed ingegnoso



 Differenza nell’area

– Membrana Timpanica
 0.55 cm2

– Finestra Ovale (Piede della staffa)
 0.023cm2

Pressure gain: 0.55/0.023 = 24 (times)Pressure gain: 0.55/0.023 = 24 (times)

Pressure formula
Pressure = force/area



A tale fattore vaA tale fattore va
aggiunto il contributoaggiunto il contributo
dovuto al sistema didovuto al sistema di
leve leve della catenadella catena
degli ossicini.degli ossicini.

Essendo il martello più lungo
dell’incudine, applicando le
leggi fisiche della meccanica
classica, si ha:
F1 x L1 = F2 x L2
e date le dimensioni dei bracci
delle leve in esame (martello
ed incudine), si ha un
incremento della forza di un
fattore pari ad 1,3.



Gli Gli ossicini funzionano quindi come delleossicini funzionano quindi come delle
leveleve, trasformando cioè i grandi, trasformando cioè i grandi
movimenti associati a piccole forze dellamovimenti associati a piccole forze della
membrana timpanica nei piccolimembrana timpanica nei piccoli
movimenti e grandi forze della staffa.movimenti e grandi forze della staffa.

Nell'orecchio medio i due bracci della
leva sono rappresentati rispettivamente
dal martello e dall`incudine. Il fulcro é a
livello dell'articolazione martello-incudine

Poiché il braccio della potenza è
più lungo di quello della

resistenza, la leva risulterà
vantaggiosa



A tutto questo va aggiunto il motoA tutto questo va aggiunto il moto
rotatorio della staffa che contribuiscerotatorio della staffa che contribuisce

con un fattore pari a 2.con un fattore pari a 2.

  In definitiva, la pressione sulla finestraIn definitiva, la pressione sulla finestra
ovale sarà 24 x 1,3 x 2= 62,4 volte laovale sarà 24 x 1,3 x 2= 62,4 volte la
pressione sulla membrana timpanica.pressione sulla membrana timpanica.



L'orecchio interno strutture associate siaL'orecchio interno strutture associate sia
allall’’udito che alludito che all’’equilibrio.equilibrio.

ORECCHIO INTERNOORECCHIO INTERNO

L'orecchio interno è divisibile in dueL'orecchio interno è divisibile in due
porzioni, definite "labirinti":porzioni, definite "labirinti":

Labirinto osseo Labirinto osseo (o parte ossea), la cavità(o parte ossea), la cavità
interna presenta una parete ossea.interna presenta una parete ossea.

Labirinto membranosoLabirinto membranoso, presente, presente
internamente al labirinto osseo.internamente al labirinto osseo.

Tra le due porzioni di labirinto è presenteTra le due porzioni di labirinto è presente
un liquido, definito un liquido, definito perilinfaperilinfa, mentre, mentre
internamente agli organi del labirintointernamente agli organi del labirinto
membranoso è presente lmembranoso è presente l’’endolinfaendolinfa..



EE’’ una struttura a spirale che contiene le cellule una struttura a spirale che contiene le cellule
recettoriali responsabili della sensibilità uditiva.recettoriali responsabili della sensibilità uditiva.

ORECCHIO INTERNO: COCLEAORECCHIO INTERNO: COCLEA

Il nervo contenente le fibre nervose afferentiIl nervo contenente le fibre nervose afferenti
responsabili dellresponsabili dell’’udito e delludito e dell’’equilibrio è il NERVOequilibrio è il NERVO
VESTIBOLO-COCLEARE (VIII paio di nervi cranici)VESTIBOLO-COCLEARE (VIII paio di nervi cranici)



COCLEACOCLEA DallDall’’esterno la COCLEA appare come unaesterno la COCLEA appare come una
conchiglia a forma di spirale, il puntoconchiglia a forma di spirale, il punto
terminale della spirale è chiamatoterminale della spirale è chiamato
ELICOTREMAELICOTREMA

EE’’ separata da 2 membrane in 3 separata da 2 membrane in 3
compartimenti pieni di fluidocompartimenti pieni di fluido



È suddivisa in tre scale o rampe separate daÈ suddivisa in tre scale o rampe separate da
membranemembrane

Scala vestibolareScala vestibolare

Scala mediaScala media

Scala timpanicaScala timpanica



Scala vestibolare e scala timpanica comunicano
all’apice della coclea attraverso l’elicotrema

ScalaScala
mediamedia



Il liquido presente nella scala Vestibolare eIl liquido presente nella scala Vestibolare e
nella scala Timpanica è chiamatonella scala Timpanica è chiamato
PERILINFA, mentre quello presente nellaPERILINFA, mentre quello presente nella
scala Media è chiamato ENDOLINFAscala Media è chiamato ENDOLINFA

K

K





La rampa vestibolare e quella media sono separateLa rampa vestibolare e quella media sono separate
dalla dalla membrana di Reissner o vestibolaremembrana di Reissner o vestibolare, mentre rampa, mentre rampa
media e timpanica sono separate dalla media e timpanica sono separate dalla membrana basilaremembrana basilare

SullaSulla
superficiesuperficie
delladella
membranamembrana
basilare sibasilare si
trova trova ll’’organoorgano
del Corti del Corti cheche
contiene icontiene i
recettorirecettori
uditiviuditivi, cioè, cioè
le cellulele cellule
cigliatecigliate

Organo del Corti



LL’’organo del Cortiorgano del Corti
contiene icontiene i
recettorirecettori
acusticiacustici, che, che
svolgono ilsvolgono il
processo dellaprocesso della
trasduzionetrasduzione
delldell’’energia delloenergia dello
stimolo sonorostimolo sonoro
(energia(energia
meccanica) inmeccanica) in
segnale nervoso.segnale nervoso.

Organo del Corti



Organo del Corti
MembranaMembrana

basilarebasilare

Cellule diCellule di
sostegnosostegno

Cellule ciliateCellule ciliate
esterneesterne
CCE(12000)CCE(12000)

Cellule ciliateCellule ciliate
interne CCIinterne CCI
(3500)(3500)

MembranaMembrana
tettoriatettoria

Fibre nervoseFibre nervose
efferenti eefferenti e
afferentiafferenti



3,500 interne
12,000 esterne

Ci sono tre file di celluleCi sono tre file di cellule
ciliate esterne ed una fila diciliate esterne ed una fila di
cellule ciliate interne, le cuicellule ciliate interne, le cui
ciglia sono a contatto con laciglia sono a contatto con la
membrana tettoriamembrana tettoria di natura di natura
gelatinosagelatinosa

Le CCE modulano la sensibilitàLe CCE modulano la sensibilità
delle CCI e ricevono perciòdelle CCI e ricevono perciò
principalmente una innervazioneprincipalmente una innervazione
efferente.efferente.



I recettori: cellule ciliateI recettori: cellule ciliate

I recettori per il suono sono meccanocettori eI recettori per il suono sono meccanocettori e
sono le cellule ciliate.sono le cellule ciliate.

Si tratta di cellule altamente specializzateSi tratta di cellule altamente specializzate
caratterizzate sulla caratterizzate sulla parte apicale dallaparte apicale dalla
presenza di ciglia di lunghezza decrescentepresenza di ciglia di lunghezza decrescente..



Quando la Quando la membrana basilaremembrana basilare su cui sono alloggiate le cellule si su cui sono alloggiate le cellule si
muove oscillando, anche le stereociglia si muovono.muove oscillando, anche le stereociglia si muovono.

Il movimento delle stereociglia determina una variazione dellaIl movimento delle stereociglia determina una variazione della
permeabilità ionica della membranapermeabilità ionica della membrana che ha come conseguenza che ha come conseguenza
la nascita del potenziale del recettore graduato.la nascita del potenziale del recettore graduato.









Stimolazione meccanica delle cellule ciliate

Compressione Rarefazione

Cellule ciliate: sono meccanocettori



Queste cellule recettoriali si
depolarizzano e rilasciano
neurotrasmettitori (glutammato) sui
neuroni sensitivi primari. I
potenziali di azione viaggiano
attraverso i neuroni uditivi verso i
centri cerebrali superiori.

Le Le stereocigliastereociglia
protrudonoprotrudono

nellnell’’endolinfaendolinfa



??
Perché la
cellula si
depolarizza?

Perché il K+
entra
all’interno
della cellula?





1)1) K+ influx throughK+ influx through
thethe

cilia for depolarizationcilia for depolarization

2) Ca++ influx through2) Ca++ influx through
voltage-gated channelsvoltage-gated channels

3) 3) NeurotrasmitterNeurotrasmitter
exocytosisexocytosis

4) K+ 4) K+ outfluxoutflux for for
repolarizationrepolarization





Riposo:Riposo:
Tips-linkTips-link non completamente non completamente
rilasciati: canali in parte aperti:rilasciati: canali in parte aperti:
depolarizzazione edepolarizzazione e
livello basale di attivitàlivello basale di attività

Stiramento verso Stiramento verso chinocigliochinociglio::
stiramento stiramento tips-linktips-link::
depolarizzazione edepolarizzazione e
aumento frequenzaaumento frequenza
di scaricadi scarica

Stiramento in senso opposto:Stiramento in senso opposto:
riduce tensione riduce tensione tips-linktips-link::
iperpolarizzazioneiperpolarizzazione e e
diminuzione frequenzadiminuzione frequenza
di scaricadi scarica



Questo è possibile grazie alQuesto è possibile grazie al
fatto che in primo luogo lefatto che in primo luogo le
stereocigliastereociglia sono legate fra sono legate fra
loroloro



Codificazione dellCodificazione dell’’intensitàintensità e della e della
tonalità del suono nella COCLEAtonalità del suono nella COCLEA

I suoni ALTI provocano una maggiore
deflessione delle sterociglia in entrambe le

direzioni, determinando una maggiore
variazione nello stato di apertura dei canali

per il K. Questo si traduce in un ampio
ambito di variazione per il potenziale di
recettore e quindi per la quantità di NT

liberato



Codificazione dellCodificazione dell’’intensità e dellaintensità e della
tonalitàtonalità del suono nella COCLEA del suono nella COCLEA

La codificazione della frequenza dei suoni si
basa sulla localizzazione delle cellule ciliate

sulla membrana basilare.
Onde sonore a diversa frequenza

determinano la deflessione della membrana
basilare in regioni differenti, in quanto la

struttura della membrana varia lungo la sua
lunghezza.



Corteccia Uditiva

Organizzazione tonotopica:
distribuzione spaziale in
funzione della frequenza
dell’onda sonora



1. Le onde sonore
colpiscono la membrana
timapanica
2. L’energia sonora fa
vibrare gli ossicini
3. Le vibrazioni
comprimono ed
espandono il liquido del
dotto vestibolare
4. Le onde fluide
premono sulla membrana
flessibile del dotto
cocleare
5. Le onde passano al
dotto timpanico
dissipandosi
6. La deformazione del
dotto cocleare determina
il movimento della
membrana tettoria
sull’organo di Corti.
Questo movimento
ripiega le stereociglia
delle cellule cigliate



Trasmissione di un’onda sonora



La discriminazioneLa discriminazione
delldell’’ altezza di un altezza di un

suono dipendesuono dipende
dalla regione delladalla regione della

membranamembrana
basilare che vibrabasilare che vibra







Codificazione della frequenzaCodificazione della frequenza
del suono: del suono: Si basa sulla localizzazione
delle cellule ciliate sulla membrana basilare



La discriminazioneLa discriminazione
delldell’’ intensità di intensità di
un suono dipendeun suono dipende
dalldall’’ampiezza diampiezza di

vibrazionevibrazione





EE’’ determinata in due modi: determinata in due modi:
 ll’’onda sonora raggiunge londa sonora raggiunge l’’orecchio più vicino allaorecchio più vicino alla

sorgente sonora un posorgente sonora un po’’ prima di arrivare all prima di arrivare all’’orecchio piùorecchio più
lontano dalla sorgente stessalontano dalla sorgente stessa

 il suono è meno intenso quando raggiunge lil suono è meno intenso quando raggiunge l’’orecchioorecchio
più lontano poiché la testa agisce da barriera chepiù lontano poiché la testa agisce da barriera che
intercetta parzialmente la propagazione delle onde sonoreintercetta parzialmente la propagazione delle onde sonore

La corteccia uditiva integraLa corteccia uditiva integra
questi indizi perquesti indizi per

determinare la posizionedeterminare la posizione
della sorgente sonoradella sorgente sonora



VIE
UDITIVE

Il NT si lega ai recettori diIl NT si lega ai recettori di
neuroni afferenti del nervoneuroni afferenti del nervo
cocleare.cocleare.

I neuroni afferenti di I ordine,I neuroni afferenti di I ordine,
il cui corpo cellulare si trovail cui corpo cellulare si trova
nel ganglio del Cortinel ganglio del Corti
terminano nei NUClEIterminano nei NUClEI
COCLEARI del bulbo, doveCOCLEARI del bulbo, dove
comunicano con neuroni di IIcomunicano con neuroni di II
ordine che terminano in unordine che terminano in un
NUCLEO TALAMICO dettoNUCLEO TALAMICO detto
CORPO GENICOLATOCORPO GENICOLATO
MEDIALE.MEDIALE.

A tale livello i neuroni di IIA tale livello i neuroni di II
ordine formano sinapsi conordine formano sinapsi con
neuroni di III ordine cheneuroni di III ordine che
trasmettono le informazionitrasmettono le informazioni
acustiche alla CORTECCIAacustiche alla CORTECCIA
UDITIVA situata nel loboUDITIVA situata nel lobo
temporale.temporale.




