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 Il suono è un’energia generata dalla vibrazione di un mezzo come l’aria, 
il legno, il metallo o le corde vocali di una persona. L’energia legata al 
suono è trasferita da una molecola all’altra del mezzo di propagazione 
tramite onde di propagazione. Le onde di propagazione sono onde di 
pressione quindi il suono rappresenta una variazione di pressione in un 
mezzo elastico. 

 
 L’orecchio umano e’ capace di percepire le fluttuazioni di pressioni d’aria 

che arrivano alla membrana timpanica. 
 
 L’orecchio funziona come un trasformatore, che converte l’energia 

sonora in energia meccanica ed in impulso nervoso che viene trasmesso 
al cervello.  
 

FISIOLOGIA DELL’UDITO 



Parametri del suono 

 Frequenza (hertz-Hz)-Numero di 
oscillazioni in 1 secondo 

- L’orecchio umano percepisce frequenze 
tra 20 e 20000 Hz. 

- Le frequenze “sociali” corrispondenti 
alla voce parlata si aggirano tra 250-300 
e 2000-3000 Hz. 

 Intensità o Ampiezza (decibel-dB) 

- la scala dei dB è di tipo logaritmico. La 
percezione soggettiva dell’intensità del 
suono è detta «rumore» 
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FISIOLOGIA DELL’UDITO 
Frequenza del suono 

Soglia del dolore: La massima intensità sonora che l'orecchio umano  
è in grado di percepire e oltre la quale il suono viene sostituito da una 
 sensazione di dolore 

Frequenze dell’udito nell’uomo e negli animali 



Intensità del suono 
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La fisiologia dell’udito si attua secondo una sequenza  

di eventi ben precisa: 

1. Il padiglione auricolare  convoglia 

       le onde sonore dentro il canale  

       uditivo esterno; La direzione del  

       suono è determinata dalla distanza 

       dei due orecchi dalla sorgente del  

        suono (# tempo e intensità) 

2. Le onde sonore fanno vibrare il timpano; 

3. l’area centrale del timpano trasmette le vibrazioni al 
martello, da qui all’incudine e alla staffa; 

4. la staffa spinge dentro e fuori la finestra ovale; 
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Tortora, Derrickson Conosciamo il corpo umano © Zanichelli editore 2009 



5. il movimento della finestra ovale produce onde 
pressorie nella perilinfa della coclea; 

6. le onde pressione della  

     perilinfa si trasmettono  

     dalla scala vestibolare 

     alla scala timpanica e  

     e alla membrana che ricopre la finestra rotonda; 

7. le stesse onde pressorie distorcono la 
membrana vestibolare creando altre onde 
nell’endolinfa contenuta nel dotto cocleare; 
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Sylvia S. Mader Immagini e concetti della biologia © Zanichelli editore, 2012 

Le cellule ciliate (i meccanocettori) della 
coclea poggiano sulla membrana basilare 
dell’organo del Corti, mentre le loro 
estensioni, dette stereociglia, sono 
incastonate nella membrana tettoria 
soprastante. 
 

Quando la membrana basilare vibra, le 
stereociglia intrappolate nella membrana 
tettoria si piegano: la flessione delle ciglia 
stimola il rilascio di neurotrasmettitori da 
parte delle cellule ciliate in corrispondenza 
delle sinapsi con i neuroni sensoriali che 
generano impulsi nervosi trasmessi lungo il 
nervo vestibolococleare. 
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La riduzione della capacità uditiva è definita «sordità».  

FISIOLOGIA DELL’UDITO 

Le cause della sordità possono essere: 
 Ereditarie (moltissimi geni associati alla 
       perdita di udito; spesso presente alla 
        nascita o nei primi anni di vita) 
 Infezioni dell’orecchio (presenza di  
     muchi nell’orecchio che riducono la 
     mobilità del timpano) 
 Infezioni della madre durante la 
     gravidanza (i.e. rosolia, toxoplasmosi, etc) 
 Uso di farmaci ototossici (i.e. antibiotici) 
 Perforazione della membrana timpanica a causa dell’esposizione a suoni 

intensi 
 Invecchiamento (rumore, problemi di circolazione, etc) 



FISIOLOGIA DELL’UDITO 

http://www.entevidence.co.uk/ 

Sordità conduttiva 

La sordità può essere: 
 
 Conduttiva : quando le vibrazioni sonore non possono raggiungere la catena 

ossicolare  poiché a) il cerume blocca il canale auricolare  b) c’è in atto   
un’infezione  c) la catena ossicolare non può muoversi liberamente.  

 Sensoriale: generalmente associata con il danno delle cellule ciliate.   
 Mista: quando entrambi le componenti sono presenti   



Spiden SL, Bortolozzi M, Di Leva F, de Angelis MH, et al. (2008) The Novel Mouse Mutation Oblivion Inactivates the PMCA2 Pump 
and Causes Progressive Hearing Loss. PLoS Genet 4(10): e1000238. doi:10.1371/journal.pgen.1000238 
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1000238 
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Sordità neurosensoriale: immagini al microscopio elettronico di coclea di topo  

http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1000238


Sylvia S. Mader Immagini e concetti della biologia © Zanichelli editore, 2012 

I sensori dell’equilibrio sono anch’essi 
meccanocettori e, come quelli dell’udito, si trovano 
nell’orecchio interno. 
 
I meccanocettori dell’equilibrio captano i cambiamenti 
di posizione del corpo rispetto alla forza della gravità 
(equilibrio gravitazionale-statico) e i cambiamenti 
della velocità di rotazione del capo (equilibrio 
rotazionale-dinamico). 

L’orecchio e l’equilibrio 
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Sadava et al. Biologia.blu © Zanichelli editore, 2012 

I meccano recettori (cellule ciliate)  si trovano nelle  
macule dei canali semicircolari, del sacculo e  
dell’utricolo dell’orecchio interno.  

L’orecchio e l’equilibrio 



Sylvia S. Mader Immagini e concetti della biologia © Zanichelli editore, 2012 

I recettori dell’equilibrio rotazionale (dinamico; a sinistra) si trovano nell’ampolla dei canali semicircolari,  
mentre i recettori dell’equilibrio gravitazionale (statico; a destra) si trovano nell’utricolo e nel sacculo del 
vestibolo. 

L’orecchio e l’equilibrio 



J.-S. Kim, S.-Y. Oh,S.-H. Lee, Randomized clinical trial for apogeotropic horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. Neurology 
2011 

L’orecchio e l’equilibrio 

I movimenti del corpo causano lo spostamento degli otoliti nell’apparato vestibolare 



Esperienze di laboratorio 

 Video «auditory trasnduction» di Brandon 

Pletsch 

 Modello di orecchio 

 Il diapason e la pallina 

 Propagazione del suono nell’aria 

 Flauto di Pan 

 Siti internet di interesse  
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