Otoemissioni acustiche
OAEs

OAEs
Le OAEs sono delle risposte acustiche generate nella coclea 
Pur essendo delle risposte evocate non si tratta di veri potenziali
Definizione
Sono dei segnali acustici (onde sonore) registrabili a livello del meato acustico esterno mediante una sonda
Sono generate mediante i meccanismi cocleari di amplificazione attiva 
Si correlano direttamente alla funzionalità cocleare
Classificazioni OAEs
Vengono classificate in due modi differenti:
Ø	In rapporto allo stimolo generatore1
		- Spontanee 
		- Evocate 
Ø	In relazione al meccanismo di generazione2
		- Riflessione lineare
		- Distorsione non lineare
1 Probst et al, 1991
2 Shera e Guinan 1999
2 Kalluri e Shera, 2001
In rapporto allo stimolo generatore:
OAEs evocate:
Da stimolo transiente (TEOAE) 
Da due toni (prodotti di distorsione, DPOAE) 
Da un tono (SFOAE) 
OAEs spontanee: 
In assenza di qualunque stimolo (SOAE) 

Classificazione in rapporto al meccanismo generatore:

OAEs generate da riflessione di tipo lineare della energia dell'onda viaggiante e da varie micro-pertubazioni della impedenza cocleare (le TEOAEs e le SOAEs)

OAEs generate da distorsione di tipo non-lineare: DPOAEs
Genesi delle OAEs dalle OHC
Origine dalle OHC outer hair cells dimostrata con:
Osservazione di spontanee vibrazioni delle OHC in preparazioni isolate di coclea
Variazioni di lunghezza delle OHC provocate dalla stimolazione dei neuroni efferenti in rapporto sinaptico con le OHC
OHC
X	Sono 12000, organizzate in 3 file
X	Cilindriche con nucleo basale
X	Hanno 3 file di stereociglia apicali disposte a forma di “V”
X	Innervazione efferente dal tronco encefalico
X	In rapporto con la depressione a forma di coppa delle cellule di Deiters
X	Le stereociglia si inseriscono nella membrana cuticolare


Outer hair cells (OHC)
X	Coinvolte attivamente nei meccanismi di  amplificazione cocleare
X	Sono dei recettori neuro-epiteliali forniti anche di attività motoria
X	Convertono le variazioni del potenziale di membrana in modificazioni di forma in rapporto alle frequenze acustiche (elettromotilità).
X	Il citoscheletro corticale di actina-spectrina, in rapporto alle stimolazioni di tipo elettrico, modifica l’asse longitudinale della cellula.


Onda viaggiante
X	Affondamento della staffa nella finestra ovale
X	Comparsa di onde nella perilinfa che riempie la scala vestibolare
X	Propagazione all’endolinfa ed alla M. Basilare
Membrana basilare
X	La vibrazione mette in movimento la MB creando l’onda viaggiante
X	L’onda viaggiante raggiunge la massima ampiezza a variabile distanza in rapporto alla frequenza del suono
Membrana basilare
X	Larghezza, elasticità e spessore  della MB variano dalla base all’apice della coclea
X	La massima ampiezza dell’onda viaggiante si realizza alla base cocleare per i toni ad alta frequenza, all’apice per quelli a bassa frequenza (tonotopicità)
X	Analisi di intensità (ampiezza dell’onda viaggiante) e di frequenza (sede della massima ampiezza dell’onda viaggiante) dei suoni

X	Propagazione dell’onda viaggiante, vibrazione dell’organo del Corti
X	 Deflessione delle stereociglia delle OHC immerse nella TM
X	Variazione del potenziale recettoriale, contrazione citoscheletrica ed “accorciamento” delle OHC, con azione di amplificazione meccanica dei movimenti della MB 
X	 Movimento dei fluidi a contatto con le stereociglia delle IHC che si deflettono e stimolazione delle fibre afferenti del nervo acustico
Organo di Corti: amplificazione attiva
Le vibrazioni dell’organo di corti indotte dal suono elicitano una risposta motoria delle OHC, che con meccanismo a feed-back amplificano i movimenti della MB stessa.

Sistema di registrazione
X	Sonda acustica inserita nel CUE: consta di un trasduttore (2 per DPOAEs) di segnale e di un microfono per la registrazione
X	Hardware/Software: estrae il segnale dal rumore di fondo, migliora il rapporto S/R, filtra, amplifica, campiona, effettua averaging e conversione A/D 
Caratteri generali OAEs
X	Segnale a bassa intensità: necessità di ambiente insonorizzato
X	Corretto posizionamento nel CUE
X	Paziente fermo: non deve deglutire
X	Postura: influenza le OAEs 
X	Assenza di OAEs in caso di patologie dell’orecchio medio per attenuazione sia del segnale in entrata che in uscita
X	Non consentono valutazioni di soglia
TEOAEs
X	Denominate anche echi oppure otoemissioni ritardate
X	Stimolo di tipo transitorio: generalmente si adopera un click a larga banda (onda rettangolare, attivazione diffusa) o un burst tonale (sinusoidale, più specifico in frequenza e di durata maggiore)
Discontinuità di impedenza della membrana basilare (MB)
X	La risposta si genera per una riflessione dell’energia dell’onda viaggiante dovuta ad aree di discontinuità di impedenza della MB
X	Variazioni legate ai diversi gruppi di OHC 
X	Meccanismi di feed-back positivo e negativo operati dalle OHC
X	Sommazione e cancellazione delle onde retrograde a seconda della fase

Le TEOAEs
X	Valutazione della funzionalità delle OHC
X	Variazioni di ampiezza forniscono informazioni relative ai danni cocleari
X	Mostrano una notevole riproducibilità (80-90%), ma non sono specifiche in frequenza
X	L’ampiezza del tracciato dipende, dal tipo di stimolo, dalla frequenza di risonanza dell’orecchio medio, dalle frequenze dei picchi dominanti e dal sistema di registrazione delle TEOAEs
TEOAEs
X	Presenza nel 95% dei soggetti normoacusici
X	Variabilità inter-individuale elevata
X	Scarsa variabilità intra-individuale (buona ripetibilità)
X	Analisi con FFT: distribuzione spettrale nel dominio della frequenza e non del tempo
Variazioni inter-individuali
X	Lo spettro delle TEOAEs che risulta peculiare del soggetto
X	I  picchi di frequenza variano individualmente per numero e sede. In genere cadono nello spettro delle frequenze tra 0.5 e 4 kHz 
X	Le frequenze centrali 1 e 2 kHz hanno maggiore peso nella determinazione della risposta


X	La presenza di TEOAEs si correla ad una soglia audiometrica > 30 dB HL 
X	Non è possibile ricavare informazioni di soglia sulle varie frequenze
X	Viene evidenziata una perdita uditiva indipendentemente dalla sua entità e natura
X	Nessuna informazione sulla funzione di IHC e fibre nervose
Kemp,1978; Probst e Al,1986; Norton e Neely, 1987 
Cope e Lutman,1988 
Tanaka 1990, 1992
Tecnica misurazione
X	Si media un gran numero di segnali ottenuti in risposta agli stimoli, sincronizzati rispetto al tempo dello stimolo 
X	Esiste una latenza (delay) di pochi ms (circa 20) rispetto alla presentazione dello stimolo acustico.
X	 Durata dello stimolo 100-200 ms 
X	Spettro esteso fino a 5-10 kHz 
X	La risonanza nel canale uditivo produce un artefatto che perturba i primi 5-6 ms di ogni registrazione 
Tracciato TEOAEs con CLICK
X	Con i CLICK si ottengono due gruppi di picchi
X	Il primo a larga banda range 0,5-2,5 kHz, con ampiezza massime tra 1 e 2 kHz 
X	Il secondo a banda stretta, con poche frequenze, si sovrappone al primo
X	La durata non fornisce un parametro clinicamente utile
X	L’intensità varia dai 30 dB SPL del neonato a circa 0 dB negli anziani
TEOAEs con tone burst
X	Stimolando con maggiore selettività frequenziale si può valutare la presenza di echi in quel range, ottenendo risposte affidabili solo per 1-2-4 kHz
X	A causa del maggiore input di energia nella coclea, si possono ottenere TEOAE non rilevabili con la stimolazione da click.
X	Impiego di tone burst a frequenza specifica di 1, 2 e 4 kHz 
Grandori, 1985
Probst et al, 1986 
Tanaka 1990, 1992 
TEOAEs con Tone burst
X	Si possono rilevare risposte cocleari anche in soggetti con soglia PTA a 55 dB 
X	Le emissioni evocate da tone burst presentano due caratteristiche dominanti attorno alle latenze di 9 ms e 12 ms 
X	La componente a latenza breve sembra essere un buon indicatore per valutare il coinvolgimento dell’orecchio interno 
Tanaka (1990)
Probst e al,1986; 
Norton e neely, 1987
Variabile distribuzione spettrale
X	La forma acustica dello stimolo CLICK (0,5-4 kHz) definisce il contenuto spettrale delle risposte
X	La risposta a 3 e 4 kHz manca nel 10-20% dei soggetti
X	Maggiore attendibilità sulle frequenze 1-2 kHz 
X	Se c’è una ipoacusia con curva in discesa si possono rilevare le TEOAEs sulle frequenze risparmiate
Modalità di stimolazione
X	Algoritmi di media di stimolo/risposta secondo due metodiche:
Ø	“Lineare” con risposte a stimoli tutti uguali in ampiezza e polarità
Ø	“Non-lineare” con uno stimolo ogni 4 che presenta ampiezza tripla rispetto agli altri tre e polarità opposta 
Metodica non lineare vs lineare
X	Il non lineare sopprime l’artefatto legato allo stimolo
X	Il metodo non lineare diminuisce il rapporto S/R di 6 dB penalizzando le registrazioni effettuate a bassa intensità di stimolazione (per le quali risulta più efficace il metodo lineare)
Parametri da valutare
X	Soglia di comparsa o detezione (aumenta con l’aumento della soglia tonale)
X	Soglia di saturazione: oltre la quale non si hanno variazioni di ampiezza della risposta
X	Ampiezza: progressione non lineare fino a 80-90 dB SPL, poi lineare e rapida
X	Latenze: valutazione difficile e controversa
X	Durata: nessun valore clinico


Valutazione tracciati TEOAEs
X	Stimolo con range frequenziale di 1,4-4 Hz e range intensità 70-85 dB SPL CLIK non lineare o CLIK lineare
X	Valutazione del rapporto S/R > 6 dB 
X	Correlazione > 65-70% (sulle frequenze 2-3-4 kHz)
Utilizzando tali parametri riportate:
å	Sensibilità pari al 100%
å	Specificità > 95%

X	Correlazione > 65%

X	Il rapporto S/N e la riproducibilità per banda

X	Rapporto S/R  a 2-3-4 kHz > 6 dB
Parametri TEOAEs
Variazioni TEOAEs con l’età
X	Nelle prime 60 ore possono mancare in percentuali variabili tra il 65% (prime ore) ed il 15%. La causa è rappresentata da problemi dell’orecchio medio e del CUE1
X	Nei prematuri mancano nel 30% e manca anche la funzione inibitoria olivococleare2  
X	Il range frequenziale varia con la crescita, con decremento delle frequenze acute per la maturazione  dell’orecchio interno3  

1 Simoncelli
2 Morlet 
3 Johnsen
Anziani
X	Il numero dei segmenti cocleari che contribuiscono alla formazione delle TEOAEs diminuisce con l’età
X	Dopo i 65 anni, le TEOAEs solo evocabili solo nel 35%, si innalza la soglia, si riduce ampiezza e banda spettrale
X	Il deterioramento della risposta non è legato strettamente alla soglia tonale



Screening neonatale
Possibilità di identificare sull’intera popolazione (o solo nell’ambito di categorie a rischio) le ipoacusie neurosensoriali che corrispondono a una soglia superiore di 40dB HL alle frequenze 1.0, 2.0, e 4.0 kHz

Altre utilizzazioni
X	Sospette ipoacusie
X	Ritardi nello sviluppo del linguaggio
X	ABR anormale e patologie SNC
X	Soggetti non collaboranti?
DPOAEs
X	Sono dei toni continui emessi dopo una stimolazione cocleare realizzata mediante due stimoli di diversa frequenza presentati contemporaneamente
X	I due toni puri (o primari) hanno  frequenze F1 ed F2  con F1 < F2 ed il loro rapporto (o F ratio) è compreso tra 1,1 e 1,3 (1,22)
X	Sono possibili varie combinazioni o prodotti di distorsione 
Prodotti di distorsione
X	La distorsione si deve alla non linearità del sistema ed è definita da intermodulazione
X	I prodotti di distorsione sono una serie di combinazioni matematiche comprendenti differenze e sommazioni semplici o rapporti complessi come i toni di differenza cubica (CDT)
X	I PD più stabili, riproducibili sono rappresentati dai CDT  2F1-F2, altri sono 2F2-F1, 3F1-F2 ecc.
Prodotti di distorsione
X	La coclea si comporta come un sistema non lineare e causa distorsione dei suoni complessi
X	Si generano nuovi segnali in uscita per modificazione di quelli inviati
X	Meccanismi attivi e passivi e combinati sono coinvolti nella genesi dei DP
X	Al variare delle intensità dei toni primari si ha una saturazione con roll/over 

CDT o toni di differenza cubica
X	Maggiore intensità, stabilità e riproducibilità
X	campo dinamico più ampio delle TEOAEs
X	Consentono una valutazione tonotopica della partizione cocleare, indagando sull’area intermedia tra F1 ed F2 
X	Non si sovrappongono ai toni primari inviati

Distorsione cocleare


Caratteristiche DPOAEs
X	Range di frequenze tra 1 e 8 kHz
X	L’ampiezza dei DPOAEs è inferiore di circa 60 dB SPL rispetto al tono primario 
X	Può realizzarsi sommazione del DP con un’otoemissione  spontanea o evocata che coincida con sua frequenza

Parametri per la stimolazione
I parametri di intensità consigliati per i toni primari sono discordanti: 
Ø	Protocolli simmetrici 
		L1 = L2 = 70 - 75 dB SPL 
Ø	Protocolli asimmetrici (L1 > L2) 
		L1 = 65 dB, L2 = 55, 50 dB SPL 
X	Rapporto S/R > 6 dB
X	Specificità > del 96%
Possibilità di indagine
Ø	DP-GRAM: grafico che rappresenta l’ampiezza del prodotto 2F1-F2 a varie frequenze (l’intensità dello stimolo è fissa) 
Ø	Curva di input-output: grafico che presenta l’ampiezza del prodotto 2F1-F2 a una certa frequenza (l‘intensità dello stimolo varia da 70 a 25 dB SPL a intervalli di 5) 

Il DPgramma appare più utile  perché:
X	È confrontabile con l’audiometria tonale
X	È più leggibile
X	L’esecuzione è più rapida
X	Si può valutare l’intensità dell’eco per ogni frequenza (dopo i 60 dB SPL)
X	NB: con intensità sonore non elevate (< 60dB SPL) migliora la sensibilità, con stimoli più elevati cresce la specificità (70-75 dB SPL)
DPgramma nella normoacusia
X	Presenza nel 100% dei soggetti
X	Risposte più ampie ed attendibili
X	Incisura a 3 kHz per le caratteristiche di risonanza dell’OM o per ridotta sensibilità di questa partizione cocleare
X	Picco a 6 kHz  da artefatto per le onde stazionarie che sono presenti nel CUE
X	Informazioni poco attendibili e scarsa sensibilità per frequenze < 1 kHz
NOTCH
X	Spesso nel DPgramma si riscontra una banda ristretta vicino a 3 kHz, il fenomeno si chiama NOTCH 
X	I nuovi dispositivi cambiano frequenza (3,2 – 3,4 kHz) e rifanno l’esame
Impiego DPOAEs
X	Neonati
X	Bambini
X	Adulti non collaboranti
X	DD lesioni cocleari e retrococleari
X	Monitoraggio soggetti a rischio audiologico (rumore, ototossici)
X	Malattie evolutive
DPgramma nelle ipoacusie
X	Comportamento imprevedibile in caso di perdite comprese tra 20 e 50 dB HL
X	Una risposta presente indica soglia migliore di 15-20 dB HL
X	Risposte assenti indicano soglia peggiore di 50-55 dB HL

Considerazioni
X	Problemi con le onde stazionarie causate dalla risonanza dell’orecchio esterno 
X	I protocolli asimmetrici sono più sensibili alla identificazione della disfunzionalità cocleare 
X	Stimolazione più efficace con le DPOAE che con le TEOAE

Confronto TEOAEs/DPOAEs




Esempio protocollo screening
Screening neonatali
X	Programmi di prevenzione secondaria ossia diagnostica precoce
X	Non invasività, rapida esecuzione, facile applicazione
X	Buon rapporto costo/beneficio
X	Elevata sensibilità, ossia capacità di individuazione dei veri positivi (malati) o basso numero di falsi negativi (malati non individuati) e buona specificità


X	SENSIBILITÀ: capacità di riconoscere i soggetti malati. Basso numero di falsi negativi (sordi non riconosciuti). Possibile una certa quota di falsi positivi (sani ritenuti fail)
X	SPECIFICITÀ: capacità di riconoscere i sani. Basso numero di falsi positivi. Possibili falsi negativi (malati non individuati)
Incidenza delle ipoacusie
X	Incidenza di ipoacusie nella popolazione NIDO   1,5 / 1000 
X	Incidenza di ipoacusie nella popolazione NICU   3,5 / 1000 
X	Incidenza della neuropatia uditiva:  1,0 / 10000 

Neuropatia uditiva
X	Soglia tonale non molto compromessa in genere
X	Dissociazione verbo-tonale
X	ABR non registrabile 
X	TEOAEs e DPOAEs  normali
X	RS ipsi e controlaterali assenti
X	RMN e TC senza evidenze di patologia
X	Mancata soppressione o riduzione OAEs con rumore mascherante controlaterale (inefficace effetto Collet)
Efficacia screening
X	L’incidenza reale di questa patologia potrebbe essere sottostimata
X	Riportati in letteratura casi di neuropatia uditiva anche in neonati
X	Questi soggetti sfuggono ai protocolli di screening che non contemplino anche ABR e RS anche per i PASS
Neonati a rischio
X	Familiarità per ipoacusia
X	Farmaci ototossici
X	Sepsi ed infezioni congenite e connatali
X	Ventilazione meccanica prolungata
X	Iperbilirubinemia
X	Prematurità
X	Basso peso alla nascita (< 1500 gr)
X	Basso indice APGAR (< 3 a 5’)


Danno da rumore
X	La risposta TEOAE è determinata dal contributo di alcune regioni cocleari corrispondenti a frequenze particolarmente risonanti 
X	In tali regioni il meccanismo di feed-back è massimamente efficace, e ciò produce una risposta elevata e persistente 
X	Un danno anche lieve alle OHC degrada la performance dei filtri attivi più efficaci e ciò si riflette significativamente sulla risposta cocleare complessiva


X	Le OAEs possono individuare il danno cocleare precoce
X	L’elevata variabilità interpersonale rende difficile individuare criteri per la diagnosi precoce di danno su casi singoli osservati una sola volta 
X	Più promettente appare la possibilità di utilizzare le OAE per il monitoraggio dei soggetti esposti nel corso del tempo 
Screening danno da rumore
Le OAES (TEOAEs) consentono di discriminare efficacemente:
X	tra una popolazione di soggetti sani e una di ipoacusici 
X	ma anche tra una popolazione di soggetti normoacusici esposti a rumore impulsivo e una di soggetti non esposti 

Lucertini et al., 2002
Danno da rumore
X	L’effetto del trauma acustico si estrinseca a livello del complesso apparato meccano-sensoriale delle stereociglia 

Diagnostica differenziale
X	Le OAEs possiedono la selettività che consente di operare insieme ad altre metodiche una precisa diagnosi differenziale tra le patologie cocleari e retrococleari 
X	In particolare consentono di identificare lesioni cocleari di tipo “sensoriale” a carico delle IHC e “motorio” a carico delle OHC
Patologie cocleari
X	Malattia di Menière: valutazione forme dubbie o iniziali, monitoraggio di segni precoci di sofferenza 
X	Danno da rumore
X	Farmaci ed altri agenti ototossici
X	Ipoacusie improvvise
X	Acufeni 
Patologie retrococleari
X	Lesioni retrococleari di origine neoplastica, vascolare, degenerativa
X	Neuropatia uditiva: post-infettiva, traumatica, dismetabolica, demielinizzante
SOAEs
X	Non evocate da stimolo sonoro
X	Mono-frequenziali ossia toni puri
X	Presenti nel 70% dei soggetti, maggiormente nelle donne (miglior rapporto S/R per il CUE più piccolo)
X	Possono alterare la morfologia  di altre OAEs
X	Variazioni circadiane
SOAEs
X	Soppresse da farmaci o sostanze ototossiche o ipossia
X	Stessa specificità in frequenza degli acufeni soggettivi
X	Banda frequenziale 0,5 - 6 kHz
X	Picchi tra 1 e 2 kHz nella maggior parte delle persone
X	Ampiezza spettrale -15, -20 dB SPL

Probst et al,1986; Lansbury-Martin, 1988
Burns et al, 1984; 

SFOAEs
X	Evocate da tono singolo a bassa intensità
X	Ampiezza crescente con l’intensità di stimolazione
X	Risposta identica rispetto al tono che le genera sia nel dominio temporale che frequenziale (tonospecificità)
X	Uso sperimentale per bassa intensità e sovrapposizione tra stimolo e risposta

Soppressione controlaterale delle OAEs

X	Il riflesso olivo-cocleare (via efferente olivo- cocleare mediale) comporta la riduzione di ampiezza delle OAEs con l’esposizione ad un rumore mascherante controlaterale tipo WN (effetto Collett)
X	Il riflesso è utile per una valutazione dei danni retrococleari o centrali perché risulta  compromesso

