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INTRODUZIONE: 

 

 

 

 

La semeiotica audiologica ha avuto un notevole e rapido sviluppo per cui il medico, 

molto spesso, non è in grado di aggiornarsi in modo tale da definire i limiti e le 

possibilità di ciascuna metodica. 

Un tipico esempio è l’impedenzometria: metodica di indubbia validità, ma il cui uso, 

a volte, è stato sopravalutato considerandola come il “deus ex machina” che potesse 

risolvere tutti i dubbi diagnostici.  

Recentemente l’impedenzometria è stata proposta come strumento di screening 

audiologico, non valutando ogni considerazione di ordine epidemiologico e quindi la 

reale necessità di identificare determinate patologie e tralasciando, nello stesso 

tempo, i limiti che l’impedenzometria presenta per l’identificazione  di altre. 

La presente relazione costituisce la conclusione del lavoro di ricerca svolto da tre 

anni a questa parte in un Centro secondo livello, a cui hanno partecipato, oltre a chi 

scrive, le ortofoniste del Centro stesso ( T. Pezzullo, R. Balice, L. Brandi, M.B. 

Perilli ), investendo una popolazione di circa 5.000 bambini.  

Lo scopo che ha mosso il gruppo di studio è stato duplice. 

Il primo è stato quello di chiarire alcuni aspetti epidemiologici dei “versamenti 

dell’orecchio medio” , così da valutare la reale necessità della loro identificazione 

precoce. Il secondo è stato semplicemente operativo al fine di definire: lo screening-

time, i tests impedenzometrici utili, i limiti di positività e negatività da considerare (il 

cosiddetto cutt-off point) ed i test da affiancare alla impedenzometria per aumentarne 

la validità. 
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SCREENING: CONCETTI GENERALI 

 

 

 

Lo screening è l’applicazione, ad una vasta popolazione asintomatica, di metodiche 

rapide e semplici in grado di identificare immediatamente i soggetti che hanno 

un’alta probabilità di avere alterata la funzione presa in esame. 

Non si tratta di una procedura diagnostica: lo screening mira ad indicare se un 

individuo rientra oppure no nella normalità, mentre l’indagine diagnostica permette 

una valutazione quantitativa e qualitativa dell’eventuale deficit. 

Lo screening offre quindi la possibilità di identificare la malattia  in un’epoca in cui è 

possibile, con adeguato trattamento, risolverla o rallentarne l’evoluzione o limitarne 

le conseguenze; ed è risaputo che il trattamento precoce di una patologia è 

sicuramente più efficace ed anche più economico. 

Idealmente si vorrebbe prevenire il diffondersi di ogni malattia e, se ciò non fosse 

possibile, arrestarne il processo evolutivo e diminuirne così le conseguenze.  

Ma questo non è possibile. 

L’epidemiologo deve quindi effettuare una scelta valutando: 

1) Le caratteristiche della malattia da individuare. 

2) Gli screening-tests proposti per identificarla. 

3) L’organizzazione sanitaria disponibile. 

4) Il costo. 

( Frankenburg 1974; Del Bo 1974; Northern e Downs 1974; Paradise 1978) 

Lo screening condotto senza queste valutazioni preliminari può risultare rischioso, 

costoso ed inutile. 
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1. SELEZIONE DELLE MALATTIE OGGETTO DI SCREENING 

 

 

La malattia, da prendere in considerazione per un eventuale screening, deve 

possedere determinati requisiti per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, 

diagnostici, terapeutici, e prognostici.  

 

1.Aspetti epidemiologici 

La malattia deve avere una gravità tale da alterare le capacità del soggetto ad 

apprendere e / o a lavorare, provocando così un’invalidità permanente. 

In questo caso il costo dello screening è ammortizzato dal risparmio dei mancati 

guadagni e dal costo dell’assistenza futura. 

Se la malattia non è causa di invalidità permanenti, ma di invalidità temporanee, deve 

essere prevalente. 

Colui che programma lo screening deve però tener presente che il costo del depistage 

deve essere inferiore alla spesa a cui si andrebbe incontro se il problema non fosse 

messo in luce durante la fase asintomatica e deve essere giustificato in relazione agli 

infiniti altri modi di utilizzazione delle riserve economiche e delle strutture sanitarie. 

 

1.Aspetti diagnostici 

 Devono esistere criteri accettati di diagnosi della malattia. In altre parole la malattia 

deve essere codificata in modo tale da poter essere diagnosticata con sicurezza. 

 

NOTA:  

Prevalenza : presenza di una patologia in un determinato momento e in una data popolazione. 

Incidenza : frequenza con la quale si manifestano nuovi casi di malattia. 
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3.Aspetti terapeutici 

La malattia deve essere suscettibile di terapie efficaci oppure deve essere 

controllabile nella sua evoluzione. 

Se non è possibile far regredire, bloccare o migliorare lo stato patologico, non ha 

senso una diagnosi presintomatica. 

 

4.Aspetti prognostici 

Il trattamento precoce della malattia deve portare dei vantaggi.  

In altre parole, deve esistere un periodo in cui la malattia, anche se presente, non ha 

compromesso la salute del soggetto e quindi il trattamento può essere iniziato quando 

vi è ancora la possibilità di recupero del soggetto. Se il trattamento non è 

indispensabile o utile prima dell’insorgenza della sintomatologia, lo screening è 

inutile. 

Questo concetto può apparire più chiaro osservando la fig. I, dove se il punto C può 

essere attuato dopo il punto D, cioè se il trattamento presintomatico non porta a dei 

risultati positivi, lo screening non ha ragione d’essere. 

 

 

FIG. I: Schema del decorso di una malattia oggetto di screening ( da Frankenburg 

1974 ). 
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Dalla stessa fig. I risulta anche evidente che la durata dello screening deve essere 

adeguata, cioè l’intervallo di tempo tra il momento in cui la malattia può essere 

identificata e l’inizio del trattamento non deve essere tale da compromettere la 

possibilità di recupero del soggetto. Ad esempio fenilchetonuria deve essere 

identificata e curata entro le prime cinque settimane di vita, in quanto dalla sesta 

settimana in poi il danno cerebrale è irreversibile; quindi lo screening-time di questa 

malattia è di cinque settimane. 

Colui che programma uno screening, oltre a tenere in considerazione la necessità 

della diagnosi precoce, deve valutare anche le influenze stagionali sulla prevalenza di 

una data malattia (fig. 2). 

 
 

 

 

 

 

FIG. 2 :La funzione in grassetto demarca la popolazione patologica dalla popolazione 

non patologica (spazio bianco), secondo le stagioni.  
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Non rientrano, infatti, nella patologia da identificare con il depistage, le affezioni 

transitorie. 

Il medico, per tanto, organizzerà lo screening nel momento in cui 

sia possibile identificare chi può sviluppare una patologia cronica, al di fuori di 

quanti sono affetti da una patologia momentanea. 
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B. SELEZIONE DEGLI SCREENING-TEST 

 

Anche quando una malattia soddisfa i requisiti prima ricordati, lo screening non è 

effettuabile correttamente se non si dispone di test attendibili per l’identificazione 

della patologia in questione. 

Per la scelta della metodica è necessario valutare: 

1.L’accettabilità; 2. L’affidabilità; 3. La validità. 

 

1.Accettabilità 

Il test deve essere accettato dalle persone che lo eseguono, dai soggetti sottoposti alla 

prova, dai genitori dei bambini e dal personale che sarà poi chiamato a diagnosticare 

e trattare i bambini risultati positivi. 

 

2.Affidabilità 

L’affidabilità del test è la capacità di identificare la patologia ricercata. 

Può essere misurata con la ripetibilità dei risultati, distinguendo: a) inter-observer 

reliability; b)test-retest reliability; c) split-sample reliability. 

a) I risultati, della osservazione dello stesso fenomeno da parte di due persone 

diverse, devono essere simili (inter-observer reliability). 

b) Il test ripetuto sullo stesso soggetto in momenti diversi deve fornire risultati 

simili ( test-retest reliability). 

c) I risultati dello screening test su un campione di soggetti, devono essere 

ripetibili (split-sample reliability). 

 

3) Validità  

 

La validità di uno screening rappresenta la percentuale di concordanza tra i 

negativi ed i positivi al depistage e l’effettiva presenza o assenza della malattia. 
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Idealmente ci dovrebbe essere il 100% di concordanza, ma raramente ciò si verifica o 

perché il test impiegato è suscettibile di errori o perché l’esito positivo dell’esame 

può non essere un sicuro indice di presenza della malattia. 

Uno dei metodi di misura della validità di un test è determinare la percentuale di 

concordanza tra i risultati dello screening e quelli dell’approfondimento diagnostico. 

Questo metodo, tuttavia, fornisce risultati spesso non attendibili, in quanto, il 

quoziente risultante dipende in larga parte dalla prevalenza della malattia. 

Per esempio, se la prevalenza della malattia è del 5% ed il 100% dei soggetti 

sottoposti al test è risultato negativo, la percentuale di concordanza tra screening e 

diagnosi è del 95%; percentuale buona se non si considerasse che non è stato 

identificato nessun soggetto ammalato. 

Il metodo più comune per misurare la validità di un esame è valutare la percentuale di 

specificità e di sensibilità. 
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La specificità rappresenta la capacità, della metodica utilizzata, di individuare tutti i 

soggetti negativi cioè normali. 

La sensibilità è invece la capacità del test di individuare tutti i bambini positivi, cioè 

patologici.  

La percentuale si calcola con la seguente formula: 

 
  

Un test con alta sensibilità e bassa specifità produce pochi falsi negativi, identifica 

correttamente molte persone affette dalla malattia ma produce anche molti falsi 

positivi. 

Del resto un test con alta specificità e bassa sensibilità produce pochi falsi positivi ma 

molti falsi negativi.La sensibilità e la specificità da una parte, i falsi positivi ed i falsi 

negativi dall’altra, sono quindi in stretta correlazione, come si può dedurre dalla fig. 

3.  

 
 

 

FIG. 3: L’area rappresenta la popolazione a cui è stato applicato uno screening da 

Northern-Downs 1974). 
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Tale correlazione, però, è suscettibile di variazioni spostando il punto limite di 

positività e negatività del test (cut-off point); tenendo presente che nessun esame è 

perfetto ed è quindi probabile la sovrapposizione di risultati tra soggetti patologici e 

non. 

 
 

 

Nell’esempio riportato in fig. 4, se consideriamo 5 o un valore più alto come cut-off 

point, il test identificherà il 40% dei soggetti malati come normali ( 60% di 

sensibilità) e tutti i soggetti normali come negativi (100% di specificità ).  

Con tale limite, quindi,si avranno 40 falsi negativi e nessun falso positivo. 

 Se il limite, invece, è fissato a 3, si otterrà il 100% di sensibilità ( cioè non produrrà 

nessun falso negativo) ed il 70% di specificità ( cioè produrrà il 30% di falsi positivi). 

Ma, come è stato detto, la reale stima della validità di un test dipende in  larga misura 

dalla prevalenza della malattia oggetto dello screening. 

La prevalenza, infatti, influenza notevolmente il n° di falsi negativi e di falsi positivi, 

come è possibile dedurre dall’esempio riportato in fig. 5, dove, con il 20% di  
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prevalenza, più dei due terzi dei tests positivi lo sono realmente, mentre con l’1% di 

prevalenza, solo 1 su 12 è veramente positivo. 

 
 

 

 

 

 

Il costo totale e relativo dei falsi positivi e negativi determinerà se un test di data 

specificità e sensibilità è accettabile e guiderà nella scelta del cut-off point che 

produrrà il minor numero di errori.  

Il quadro complessivo, quindi, della sensibilità, della specificità, della prevalenza e 

del costo dei falsi e dei veri positivi, determinerà la scelta del test più appropriato, 

tenendo presente che il costo di un falso positivo comprende: 

 

a. il costo di richiamare i soggetti per ulteriori esami; 

b. l’ansia dei genitori e del bambino; 
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c. il costo ed i pericoli di un trattamento inutile in  seguito ad una segnalazione 

scorretta. 

Il costo di un falso negativo invece, include:  

a. la perdita dei benefici che derivano da una diagnosi e da un trattamento 

precoce; 

b. la tranquillità nei confronti della malattia e la sottovalutazione del sintomo 

anche quando si dovesse manifestare. 
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C) ORGANIZZAZIONE SANITARIA 

 

Un programma di screening trova ragion d’essere solo quando esiste 

un’organizzazione di strutture e persone in grado di gestire non solo il depistage, ma 

anche le diagnosi e le terapie dei casi segnalati come patologici.  

1.Strutture sanitarie 

Una moderna organizzazione sanitaria prevede tre livelli d’intervento (fig.6). 

 

 
 

 

 

 

Il primo livello non s’identifica con una particolare struttura ma costituisce la sede 

dove si effettua lo screening. 

Il secondo livello è costituito dalli Unità Sanitarie Locali o dai Presidi Multizonali e 

rappresenta la sede che coordina il personale, organizza gli screening ed effettua le 

diagnosi e le terapie non impegnative. 

Infine il terzo livello è rappresentato dagli ospedali regionali o dai Centri Universitari 

dove vengono inviati i pazienti che necessitano di particolari terapie e per i quali è 

necessario utilizzare strumentazioni sofisticate per giungere ad una diagnosi.  
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2. Personale 

I tecnici coinvolti in un programma di screening sono: 

il medico coordinatore, il medico specialista ed il personale paramedico. 

Il medico coordinatore valuta la necessità o meno di effettuare uno screening e ne 

affida l’organizzazione al medico specialista informandolo sulle caratteristiche della 

popolazione. 

Il compito del medico specialista consiste: nell’istruire e dirigere il personale 

paramedico che effettuerà lo screening, nello scegliere le età filtro interessate dal 

depistage e le metodiche da utilizzare. 

Oltre a questo egli deve: stabilire la stagione in cui effettuare lo screening, la sua 

durata, dove eseguirlo, il cut-off point ed infine deve organizzare gli approfondimenti 

diagnostici (Interventi di 2° livello). 

Il tecnico che applica le metodiche di screening è il personale paramedico che deve 

essere in grado di identificare le caratteristiche patologiche di un soggetto secondo il 

modello stabilito dal medico specialista. 

Il personale paramedico, inoltre, si occupa della taratura degli strumenti e raccoglie i 

risultati dei depistages comunicandoli al personale d’ufficio. 

Quest’ultimo, quindi, appronta l’archivio ed invia le lettere di avviso a chi deve 

essere sottoposto allo screening informandolo, successivamente, sull’esito del test.  
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D. COSTO DELLO SCREENING 

 

Il costo dello screening include il costo degli strumenti e del materiale usato per 

l’esecuzione del test; il costo del personale e del materiale usato per addestrare i 

tecnici; il costo del trasporto e dell’applicazione dell’esame ad un gruppo campione 

usato per addestrare i tecnici; il costo del tempo necessario a raccogliere i risultati, ad 

interpretarli ed a comunicarli ai genitori. 

Alcuni costi indiretti devono inoltre, essere considerati.  

Essi sono: il costo dei falsi positivi e falsi negativi; il tempo ed il disturbo dei genitori 

e dei bambini; il costo del loro trasporto. 

Tutti questi costi devono essere soppesati in rapporto ai benefici di una diagnosi 

precoce. 

Si può aumentare la validità di uno screening e diminuirne il costo materiale e 

psicologico, tenendo conto delle seguenti considerazioni: 

 a) L’Affidabilità del test aumenta utilizzando strumenti ben tarati e personale ben 

addestrato.  

 b) Deve essere scelto il test che produca la più alta percentuale di sensibilità e 

specifità. 

 c) La specificità o la sensibilità possono variare spostando il cut-off point. 

 d) Se si utilizzano contemporaneamente due tests diversi e si accettano per soggetti 

positivi solo quelli che risulteranno tali ad una sola delle prove, aumenterà la 

sensibilità, ma può diminuire la specificità. 

 e) Se si testano contemporaneamente i soggetti con due prove differenti e si 

accettano per positivi solo i bambini che risulteranno positivi ad entrambi i tests, 

aumenterà al specificità, ma può diminuire la sensibilità. 

f) Infine è possibile ripetere due volte il test se non è molto affidabile, accettando per 

soggetti positivi solo quelli risultati tali ad entrambe le prove. In tal modo 

diminuiranno i falsi negativi ed i falsi positivi.  
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Questa strategia tuttavia, può provocare un’eccessiva ansia nei genitori oppure un 

calo delle presenze al retest ( fig. 7 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7: assenze al test ed ai retest in due popolazione diverse. 

Si noti  come la popolazione A, sensibilizzata con dibattiti ed                             

incontri, abbia risposto con maggiore frequenza rispetto alla popolazione B per la 

quale non è stato effettuato nessun intervento di sensibilizzazione. (da Burdo 1979). 
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Per calcolare il costo di uno screening test ( ma non di un programma di screening !!) 

Cooper (1975) ha proposto la seguente formula: 

 

 
 

 

 

 

 

Dove: S = salario in lire all’ora dell’esaminatore        

           R = numero di soggetti testati per ora 

           C = costo iniziale dello strumento in lire 

           M = costo delle revisioni e dell’assistenza tecnica dello strumento 

            L = vita media dello strumento in anni 

            N = numero totale dei soggetti testati all’anno.   
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SCREENING AUDIOLOGICI INFANTILI 

 

 

La patologia audiologica infantile oggetto di screening può essere classificata 

secondo la gravità e secondo il periodo di insorgenza della sordità. 

In età preverbale la diagnosi precoce interessa fondamentalmente le sordità gravi e 

profonde neurosensoriali che non permettono l’acquisizione del linguaggio. 

In età verbale, invece, la diagnosi precoce riguarda le sordità medie neurosensoriali e 

le sordità trasmissive. 

 

 

Età filtro (screening time) 

Le sordità neurosensoriali che non permettono l’acquisizione del linguaggio devono 

essere diagnosticate entro il primo anno di vita, dato che questo periodo costituisce il 

limite oltre il quale la protesizzazione acustica e la educazione ortofonica, molto 

spesso, non portano a risultati soddisfacenti.  

Le sordità neurosensoriali medie e le forme trasmissive di una certa gravità devono 

essere diagnosticate entro il 6° anno di vita, al fine di non permettere l’instaurarsi di 

handicap comunicazionali in un periodo così importante per la crescita e lo sviluppo 

del bambino. 

Oltre il 6° anno di vita gli interventi di prevenzione audiologica dovrebbero 

riguardare unicamente il trattamento ed il controllo delle forme trasmissive. 
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Metodiche di screening  

Le metodiche più comunemente utilizzate negli screening audiologici infantili sono: 

audiometria comportamentale e soggettiva ( con toni puri e con rumori a banda stretta  

o con strumenti tarati ), audiometria obiettiva ( crib-o-gram ), impedenzometria, 

questionari e registri ad alto rischio. 

 

Recentemente è stata proposta l’utilizzazione dell’Audiometria a risposte elettriche    

( B.S.E.R. ) in periodo neonatale nei bambini ad alto rischio ( Downs 1980 ). 

Secondo le metodiche utilizzate, il sintomo “sordità” può essere identificato 

direttamente o indirettamente. 

L’identificazione diretta avviene grazie all’audiometria che indaga unicamente sulla 

funzionalità uditiva. 

I questionari, invece, sono elaborati in modo da evidenziare la sintomatologia spesso 

associata alla sordità, come ad es. i disturbi del linguaggio, i disturbi del 

comportamento, le alterazioni dell’attenzione ecc…., e sono rivolti ai genitori o agli 

insegnanti dei bambini. 

L’impedenzometria ed i registri ad alto rischio non possono considerarsi, invece, 

degli strumenti atti a testare la funzionalità uditiva, nel senso stretto del termine. 

L’impedenzometria, infatti, permette una valutazione qualitativa soprattutto della 

funzionalità dell’orecchio medio, mentro i registri ad alto rischio non costituiscono 

altro che un insieme di notizie anamnesiche con particolare riferimento al rischio 

sordità.    

Nella tabella 8 sono raggruppati gli screening-test audiologici, secondo il periodo di 

applicazione e secondo gli obbiettivi da raggiungere. 

 

 

 

 



 20

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 21

SCREENING IMPEDENZOMETRICO 

 

 

Lo screening impedenzometrico è rivolto alla identificazione dei “versamenti 

asintomatici”dell’orecchio medio (vedi pag. 31 ) ed è attuabile dopo il primo anno di 

vita. 

Fino al 7° mese di vita, infatti, la timpanometria possiede una sensibilità molto bassa 

(Paradise 1976; Zarnoch 1978; Reichert 1978 ), ed il riflesso stapediale può essere 

evocato in una bassa percentuale di soggetti normoudenti ( Keith 1971 ). 

A questo è necessario aggiungere che, molto spesso, il bambino non accetta  

l’introduzione del tip nel condotto uditivo, rendendo impossibile l’esecuzione 

dell’esame. 

Attualmente, quindi l’impedenzometria non è utilizzabile come screening test del 1° 

anno di vita perché non risponde ai requisiti di validità e accettabilità richiesti. 

Per superare il problema della bassa validità, recentemente, sono stati utilizzati 

impedenzometri con tono sonda di frequenza più acuta di quella usuale ed i risultati 

preliminari sembrano promettenti ( Task Force 1978 ). 

E’ in età prescolare, invece, che l’impedenzometria può essere utilizzata come 

screening test per la sua accettabilità, validità e soprattutto perché é una metodica di 

esame obbiettivo (Paradise 1978 ). 

Essa, tuttavia, permette di identificare solo la patologia dell’orecchio medio, mentre 

per le sordità medie neurosensoriali non possiede una sufficiente validità, dato che, in 

caso di recruitment, il riflesso stapediale è normalmente evocabile ( Burdo 1979 ). 

Anche lo SPAR test non può considerarsi una valida alternativa per superare il 

problema il problema. Jerger stesso ( 1978 ) infatti, in un gruppo di bambini di età 

compresa tra 0 e 10 anni, ottenne i seguenti risultati di concordanza tra audiometria 

tonale e SPAR  test: 

-100 % in normoudenti; 

-85 % in sordità gravi; 
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-54 % in sordità medie; 

Quindi lo SPAR test è altamente specifico, ma presenta una bassa sensibilità. 

Per questo motivo è consigliabile associare all’esame impedenzometrico 

un test normale soggettivo a 4 KHz e/o un questionario, per aumentare la sensibilità 

del depistage per le sordità neurosensoriali medie ( Brooks 1974; Cesarani 1976; 

Burdo, Pezzullo 1979). 

 

Da quanto detto, appare evidente che lo screening impedenzometrico presenta ancora 

dei limiti sia dal punto tecnico (perché non permette di identificare le sordità medie 

neurosensoriali con recruitment), che dal punto di vista concettuale ( come sarà 

chiarito in seguito).    

Per questo motivo la Task Force (fig. 9) non raccomanda tale depistage, se non dal 

punto di vista sperimentale. 

 

 

 

In tal caso i membri della Task Force consigliano di seguire le seguenti 

raccomandazioni. 
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RACCOMANDAZIONI PER LO SCREENING IMPEDENZOMETRICO IN ETA’ 

SCOLARE E PRESCOLARE ( TASK FORCE 1978) 

 

In molte comunità lo screening impedenzometrico è effettuato o viene preso in 

considerazione anche se non è raccomandato. 

In tali casi la metodologia da seguire dovrebbe essere la seguente: 

1)  Dovrebbero essere effettuati sia la timpanometria che lo studio del   riflesso 

stapediale. 

2)  Per evocare il riflesso dovrebbe essere utilizzato uno stimolo di 105 dB HTL (con 

stimolazione controlaterale) o di 105 dB SPL (con stimolazione ipsilaterale) oppure 

entrambi. 

3)  Non è ancora stato stabilito se sia preferibile utilizzare un rumore a bande o un  

tono puro per evocare il riflesso . un tono puro compreso tra I KHz e 3 KHz dovrebbe 

assolvere lo scopo prefisso. Lo stimolo dovrebbe essere:- o specificato, - o descritto, - 

o specificato e descritto. 

4)  L’evocazione del riflesso può essere ottenuta sia al livello di pressione in cui vi è 

la minima impedenza, sia alla pressione atmosferica. La condizione utilizzata deve 

essere specificata. 

5)  Per effettuare la timpanometria è preferibile utilizzare un tono sonda di 220 Hz. 

Tuttavia anche altri toni di bassa frequenza ( fino a  300 Hz) sono accettabili.  

6)  Per la timpanometria è preferibile una variazione di pressione compresa tra -400 e 

+100 mm H2 O. Tuttavia un range compreso tra -300 e +100 è accettabile. La 

registrazione su carta è senz’altro preferibile e la velocità delle variazioni di pressioni 

dovrebbe essere specificata. 

7)  La positività al test è legata o all’assenza del riflesso o ad un timpanogramma 

patologico. Un timpanogramma è definito patologico quando: 

     a. è  piatto o arrotondato (cioè senza un picco ben definito)   (timpanogramma tipo 

B). 
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      b. oppure quando il picco è evidenziabile oltre -200 mm H2 O (timpanogramma 

tipo C). 

I timpanogrammi piatti o arrotondati sembrano essere maggiormente correlati con la 

presenza di un versamento nell’orecchio medio, rispetto ai timpanogrammi con picco 

in pressione negativa. 

8)  Ogni bambino positivo allo screening dovrebbe essere rivisto dopo 4-6 settimane, 

mentre ogni bambino con timpanogramma normale e riflesso evocabile sarà 

considerato negativo al test. 

9)  Si raccomanda il seguente schema operativo: 

 
 

 

 

 

Le classi 1° e 2° dovrebbero raggruppare la maggioranza dei bambini in data 

popolazione. 

I bambini la cui positività è stata riconfermata al retest, dovrebbero essere visitati in 

ambiente medico qualificato. 

La terza classe rappresenta un gruppo di bambini che richiedono d’essere tenuti sotto 

controllo da parte dell’equipe che effettua lo screening, e quindi dovrebbero essere 

rivisti periodicamente per individuare la necessità di un futuro intervento medico. 
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La Task Force raccomanda di raccogliere il maggior numero di dati per migliorare 

questo schema operativo e di valutare le informazioni mediche concernenti i bambini 

positivi per verificare l’utilità dello screening impedenzometrico. 

10) Il periodo dell’anno in cui effettuare sia lo screening che l’approfondimento 

diagnostico e la loro frequenza non può essere consigliato per mancanza di 

conoscenza al riguardo. 

11) Le cuffie dell’impedenzometro, se usate, dovrebbero essere progettate e 

costruite per essere applicate ai bambini. I tips dovrebbero essere soffici e 

restare tali dopo l’uso e dopo la loro pulizia. L’intera sonda, compreso il 

tubino, dovrebbe essere durevole. 

12) La calibrazione degli strumenti dovrebbe essere eseguita routinariamente, 

comprendendo: l’intensità e la frequenza del tono sonda, il manometro della 

pressione e lo stimolo acustico per evocare il riflesso. 

13) Chi effettua il test deve essere collegato con un Centro qualificato di secondo 

livello per i controlli dei soggetti da rivedere. Ciò va definito prima di 

iniziare lo screening. 

14) Il test dovrebbe essere supervisionato da professionisti esperti in 

impedenzometria. 

15) Il costo di ogni programma di screening dovrebbe essere documentato e 

dovrebbe includere il costo degli approfondimenti diagnostici.  

16) I programmi di depistage dovrebbero essere organizzati con il fine di 

raccogliere informazioni sull’effettiva utilità dello screening 

impedenzometrico. 
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CONCLUSIONI  

 

La Task Force incoraggia vivamente le indagini su questa metodica di screening per 

identificare la patologia dell’orecchio medio nei bambini. 

Al momento attuale, tuttavia , la Task Force non ritiene di sottoscrivere l’opportunità 

di effettuare screening di massa. 

La task Force, infine, raccomanda di effettuare ulteriori ricerche per chiarire 

l’epidemiologia, l’evoluzione naturale e la terapia migliore della patologia 

dell’orecchio medio. 
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I VERSAMENTI DELL’ORECCHIO MEDIO 

 

CLASSIFICAZIONE 

I versamenti dell’orecchio medio, trovano, generalmente, origine in una ipofunzione 

tubarica, con conseguente retrazione della membrana timpanica ( fig. 10). 

Tali versamenti, spesso chiamati otite catarrale, possono essere classificati secondo la 

loro persistenza e secondo le loro caratteristiche (Paparella 1976). 

Secondo la durata si distinguono: otite acuta se dura meno di tre settimane; 

otite subacuta se si risolve entro tre mesi; otite cronica se dura da più di tre mesi; otite 

ricorrente quando sono presenti periodi di esarcebazione e remissione della malatita   

( Paparella 1976). 

Per quanto riguarda le caratteristiche si distinguono cinque tipi di versamento che 

delineano diversi quadri clinici. 

Secondo Senturia (1976) tali quadri clinici possono essere in correlazione fra loro, 

come riportato nella fig. 11. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 11 (da Senturia 1976) 
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I tipi di versamento sono: 

 

1) Versamento sieroso  (Otite sierosa, barotrauma, aerotite). 

Clinicamente è un trasudato sterile, citrino, con bassa viscosità e che coagula in pochi 

minuti dopo esposizione all’aria. La sua formazione è legata ad un’ipofunzione 

tubarica, da cui ne consegue un’alterazione della pressione idrostatica differenziale 

tra orecchio medio ed i vasi dello spazio subepiteliale con fuoriuscita di plasma. 

Secondo Lim (1975) invece il versamento sieroso è prodotto da una secrezione 

cellulare locale. 

Questo è il tipo di fluido più facilmente rinvenibile in pazienti affetti da otite di breve 

durata. 

La natura sierosa del versamento può essere facilmente diagnosticata se, 

all’otoscopia, possono essere riconosciute bolle d’aria oppure il livello idroaereo 

dietro la membrana timpanica. 

 

2) Versamento mucoso  (Otite mucosa, otite secrettiva, glue ear) 

Clinicamente è un essudato bianco opaco prodotto da un’attiva secrezione cellulare. 

E’ comune nei bambini. Il fluido può essere giallastro o grigiastro e può persistere per 

lungo tempo a causa della sua collosità. 

Nell’anamnesi è spesso presente una flogosi di maggiore durata rispetto all’otite 

sierosa. Tale flogosi è causa di metaplasia, proliferazione di cellule secretorie e di 

formazioni ghiandolari produttrici del versamento. 

 

3) Versamento ematico  (Barotrauma, aerotite, emotimpano idiomatico). 

La patogenesi è simile a quella del versamento sieroso da cui si differenzia per la 

rottura delle pareti cellulari dei vasi da cui fuoriescono, oltre al plasma, gli elementi 

corpuscolari.  

Per questo la membrana timpanica assume un  tipico colore bluastro. 
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4) Versamento purulento  (Otite media purulenta o suppurativa) 

Si caratterizza per la presenza di pus nell’orecchio medio dove sono presenti 

numerosi neutrofili frammisti a muco e ad altre cellule. 

Il clinico non trova difficoltà nel riconoscere questo versamento sia per il dolore che 

provoca sia per l’intensa iperemia della membrana timpanica, che spesso si lacera con 

conseguente otorrea. 

 

5) Tutte le combinazioni dei versamenti precedenti 

I più frequenti quadri clinici sono l’otite media mucopurulenta e l’otite media 

sieropurulenta. 

Per quanto riguarda lo screening impedenzometrico, appare evidente che solo i 

versamenti sierosi, mucosi e l’emotimpano idiopatico saranno oggetto di indagine. Le 

otiti purulente, infatti, non possono considerarsi malattie da identificare con il 

depistage perché presentano una sintomatologia particolarmente evidente (otodinia e, 

spesso, otorrea). 

Per questo motivo, tutto quanto sarà detto in seguito, sarà riferito alla patologia 

“asintomatica” dell’orecchio medio. 

 

MORBIDITA’  

Per quanto riguarda la morbidità delle otiti asintomatiche (senza dolore e senza 

otorrea ) due sono le possibili complicazioni: la sordità e l’evoluzione in 

timpanosclerosi.  

La sordità, spesso, ma non sempre può essere persistente o fluttuante (Bluestone 

1978), con valori medi di circa 15 dB (Downs 1975, Brooks, Burdo 1980). 

Caratteristicamente l’audiogramma tonale evidenzia una perdita trasmissiva, a cui 

può associarsi un componente neurosensoriale legata probabilmente ad un 

irrigidimento della membrana della finestra ritonda (Paparella 1973). 

Generalmente la sordità si risolve con la scomparsa del versamento, ma può divenire 

irreversibile nel momento in cui si cronicizza in timpanosclerosi.  
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Per quanto riguarda la relazione tra sordità trasmissiva e alterazioni nello sviluppo 

linguistico, cognitivo ed emozionale del bambino, numerosi studi sono stati effettuati.  

Wishik (1985) riferì che i bambini con sordità fluttuante, presumibilmente causata da 

otite media, occupavano livelli scolastici inferiori ai bambini normoudenti.  

Holm e Kunzle (1969) paragonarono bambini affetti da otite cronica con un gruppo di 

controllo e rilevarono che i primi presentavano un ritardo nel linguaggio sia nella fase 

recettiva che espressiva.Ling (1972) osservò che i bambini con una storia di otite 

media presentavano un ritardo nell’apprendimento della lettura e dell’aritmetica.Le 

stesse osservazioni furono fatte da Kaplan (1973) e Lewis (1976).Nonostante questo, 

tuttavia, non è ancora stato ben definito fino a che punto il grado e la durata della 

sordità, causata dall’otite media, possa produrre un deficit nello sviluppo cognitivo, 

linguistico ed emozionale del bambino (Bluestone 1978).La seconda complicanza 

possibile è la timpanosclerosi. Su questo aspetto della morbilità, però, non esistono 

indagini longitudinali che possano confermare tale affermazione. Inoltre troppo 

spesso l’otosclerosi viene scambiata, in fase diagnostica, con la timpanosclerosi 

soprattutto nei soggetti maschi ed in pazienti con un’alterata membrana timpanica 

(Del Bo 1966). 

 

Terapia 

Il fine di ogni approccio terapeutico consiste nel ripristinare la normale funzionalità 

tubarica e nel correggere il terreno causa della ipofunzione. 

La terapia medica si serve, generalmente, di decongestionanti nasali e di mucolitici, 

spesso associati a cortisonici, somministrati per aerosol.Questo tipo di terapia, 

tuttavia non porta, nella maggior parte dei casi, ai risultati sperati.Più efficace risulta 

la terapia termale per la sordità rinogena, dove, all’azione delle acque sulfuree 

(azione trofica ed attività antisettica) si associano i benefici del cateterismo tubarico 

sulle ostruzioni tubariche (Cavallazzi 1980).Infine la terapia chirurgica può essere 

distinta in diretta (drenaggio transtimpanico) ed indiretta (adenoidectomia). 
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Il drenaggio transtimpanico viene inserito nel quadrante antero-inferiore della 

membrana timpanica con lo scopo di ripristinare la  funzionalità uditiva e di areare la 

cassa timpanica così da non permettere il generarsi di fenomeni di metaplasia. 

L’indicazione a questo intervento, tuttavia va posta con molta oculatezza per le 

frequenti complicanze postoperatorie (Del Bo 1980).Anche l’adenoidectomia è stata 

recentemente rimessa in discussione (Mawson 1967, Roydhanse 1970, Hibbert 1978, 

Bluestone 1976, Birk 1976, Burdo 1978, Berstein 1978), come possibile rimedio alla 

ipofunzione tubarica. Per questo motivo Bernstein (1978) suggerisce di proporre 

l’intervento solo in caso di conclamata ostruzione nasale. 
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ESPERIENZA PERSONALE 

 

Nel 1977-1978-1979-1980 sono stati effettuati 5 screening impedenzometrici. 

Quattro di questi hanno interessato bambini di cinque anni di età in diversi periodi 

dell’anno, mentre la quinta indagine è stata effettuata su diverse fasce di età. 

In due popolazioni si è studiato l’evoluzione naturale dell’otite media. Infine è stata 

valutata la correlazione esistente tra timpanometria, soglia di evocazione del riflesso 

stapediale ed audiometria tonale a 5 anni di età su 207 bambini. 

MATERIALI E METODI 

Per quanto riguarda i bambini di 5 anni di età, nel 1977 e 1978 sono stati eseguiti i 

seguenti tests: 

1) Timpanometria; 

2) Evocazione del riflesso stapediale alle frequenze 0, 5-1-2 KHz, all’intensità di 

100 dB HTL con stimolazione controlaterale; 

3) Audiometria tonale a 4 KHz con intensità di 35 dB HTL (solo per 846 

bambini). 

Contemporaneamente i genitori dovevano compilare un questionario in cui si 

ricercavano eventuali dati anamnesici che potessero individuare il bambino con 

problemi audiologici. 

I bambini risultati positivi ad uno o più tests descritti sono stati riconvocati per due 

retest  a distanza rispettivamente di 4 e 11 mesi dallo screening. 

Come strumentazione è stato usato l’impedenzometro Amplaid 702, classificando i 

timpanogrammi in: 

-A-: normale 

-B-: assenza di picco 

-C-: picco presente a pressione inferiore a -200 mm H O. 
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Sempre per gli screening effettuati a 5 anni di età, ma negli anni 1979 e 1980, è stata 

mantenuta la metodologia prima descritta, eccezion fatta per la scelta delle frequenze 

utili alla evocazione del riflesso stapediale. 

Per questa indagine si è preferito limitarsi alla sola utilizzazione dello stimolo a 1000 

Hz con intensità di 105 dB HL. 

I limiti di positività e negatività al test sono riportati nella fig. 12, mentre i periodi 

dell’anno in cui sono stati effettuati i depistages sono riportati nella fig. 13. 
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Per quanto riguarda l’indagine nelle varie fasce di età, è stata considerata solo la 

timpanometria, distinguendo i timpanogrammi in: -A-; -B-;-C-. Come strumentazione 

sono stati utilizzati cinque impedenzimetri portatili Amplaid 707. 

Infine, per la valutazione della correlazione esistente tra impedenzometria ed 

audiometria tonale, sono stati eseguiti i seguenti tests su 207 bambini di 5 anni di età: 

1) Timpanometria, 

2) Test di Metz con stimolo controlaterale alle frequenze 0,5-1-2-4 KHz, 

3) Audiometria tonale per via aerea alle frequenze 0,5-1-2-4 KHz. 

Come strumentazione sono stati usati un impedenzometro Amplaid 702 ed un 

audiometro  amplifon 200. 

L’esame impedenzometrico è stato eseguito in ambiente non insonorizzato, mentre 

l’esame tonale è stato eseguito in  cabina silente. Anche in questo caso i 

timpanogrammi sono stati classificati in A,B,C. 

Le medie ponderali delle soglie uditive e delle soglie di evocazione del riflesso 

stapediale sono state effettuate alle frequenze 0,5-1-2-4 KHz. In caso di riflesso 

stapediale non evocabile, è stato considerato come valore soglia 130 dB. 
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POPOLAZIONE 

I soggetti sottoposti alle indagini sono residenti nella Lombardia Nord-Occidentale 

(Brianza) fig. 14. 
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La percentuale della popolazione sottoposta al test rispetto alla popolazione residente 

è riportata nella fig. 15. 
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1° SCREENING A 5 ANNI DI ETA’ EFFETTUATO NEI MESI NOVEMBRE-

DICEMBRE 1977 

I bambini residenti nella zona oggetto di indagine a 5 anni di età erano 685. Al test ne 

sono stati sottoposti 618 (90,2%). 

I risultati timpanometrici ottenuti sono riportati nella fig. 16. 

Al primo retest effettuato nei mesi febbraio-merzo-aprile 1978, si sono presentati 276 

bambini (86,9%). Di questi: 

-120 (42,65%) non presentavano timpanogrammi patologici; 

-97 (34,76%) avevano almeno un timpanogramma tipo B; 

-59 (18,90%) presentavano almeno un timpanogramma tipo C, con pressione 

inferiore a -200 mm H O. 

Per nessun bambino è stata diagnosticata un’ipoacusia neurosensoriale con l’indagine 

impedenzometrica. 

Le variazioni timpanometriche verificatesi naturalmente tra la prima e la seconda 

indagine hanno interessato: 

-72 bambini (25,8%) con passaggio da timpanogrammi tipoB a tipo A; 

-27 bambini (97,6%) con passaggio da timpanogrammi tipo C a tipo A; 

-14 bambini (5,01%) con passaggio da timpanogrammi tipo A o C a tipo A. 

Infine i 279 bambini, che sono risultati inizialmente positivi sono stati richiamati nel 

mese di settembre 1978 e sono stati sottoposti nuovamente alla timpanometria. 

A questa terza indagine erano presenti 207 bambini (74,91%) di cui: 

-149 (71,30%) non presentavano timpanogrammi patologici; 

-25 (11,96%) presentavano almeno un timpanogramma tipo B; 

-33 (15,78%) presentavano almeno un timpanogramma tipo C. 

Sono stati riscontrati 14 casi (6,69%) di sordità trasmissiva oltre i 30 dB. 

Le variazioni  timpanometriche verificatesi naturalmente nel periodo compreso tra il 

primo richiamo (febbraio-aprile 1978) ed il secondo (settembre 1978) hanno 

interessato: 

-30 bambini (14,35%) con passaggio da timpanogrammi tipo B a tipo A; 
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-36 bambini (17,22%) con passaggio da timpanogrammi tipo C a tipo A; 

-16 bambini (7,65%) con passaggio da timpanogrammi tipo B a tipo C; 

-5 bambini (2,39%) con passaggio da timpanogramma tipo A o c a tipo B. 
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2° SCREENING A 5 ANNI DI ETA’ EFFETTUATO NEI MESI FEBBRAIO 

APRILE 1978    

 

I bambini residenti nella zona oggetto dell’ indagine a 5 anni di età erano 1113. Al 

test ne sono stati sottoposti 846 (76%). 

I risultati timpanometrici ottenuti sono riportati nella fig. 17. 

Il retest al quale erano presenti 308 bambini (63%), è stato effettuato nei mesi di 

maggio-giugno 1978 ed ha evidenziato che: 

-161 bambini (52,27%) non presentavano timpanogrammi patologici; 

-95 bambini (30,89%) presentavano almeno un timpanogramma tipo B; 

-50 bambini (16,27%) presentavano almeno un timpanogramma tipo C; 

-2 bambini (0,64%) presentavano una perdita neurosensoriale evidenziata dalla 

mancata risposta allo stimolo tonale a 4 KHz e dalla positività del questionario. 

In questa popolazione le variazioni timpanometriche verificatesi naturalmente hanno 

interessato: 

-92 bambini (29,87%) con passaggio da timpanogrammi tipo B a timpanogrammi 

tipo A; 

-48 bambini (15,58%) con passaggio da timpanogrammi tipo C a tipo A; 

-28 bambini (9,09%) con passaggio da timpanogramma tipo B a tipo C; 

-17 bambini (5,51%) con passaggio da timpanogrammi tipo a o C a tipo B. 

E’ opportuno sottolineare che il solo test tonale a 4 KHz, effettuato durante lo 

screening, ha portato al richiamo di 12 bambini, di cui 10 sono risultati normoacusici, 

mentre 2 presentavano una lieve perdita neurosensoriale. 

Quindi la percentuale del falsi positivi, a tale test, è stata del 2,05%. 

Al secondo controllo impedenzometrico, effettuato nei mesi di novembre-dicembre 

1978, si sono presentati 307 bambini (63%). Di questi: 

-162 (55%) non presentavano timpanogrammi patologici; 

-62 (21%) avevano almeno un timpanogramma tipo B; 

-70 (23%) presentavano almeno un timpanogramma tipo C; 
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Le variazioni timpanometriche, verificatesi naturalmente tra la seconda e la terza 

indagine, hanno interessato: 

-34 bambini (16%) con passaggio da timpanogrammi tipo A e C a timpanogrammi 

tipo C e B. 

-9 bambini (4%) con passaggio da timpanogrammi tipo B a tipo A; 

-12 bambini (5%) con passaggio da tipo B a tipo C. 
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3° SCREENING A 5 ANNI DI ETA’ EFFETTUATO IN MAGGIO-GIUGNO-

SETTEMBRE 1979  

 

I bambini residenti nella zona oggetto dell’indagine a 5 anni di età erano 1837. Al test 

ne sono stati sottoposti 1377 (74,95%), di cui 1160 in maggio-giugno e 217 in 

settembre. 

I risultati ottenuti sono riportati nella fig. 18. 
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4° SCREENING A 5 ANNI DI ETA’ EFFETTUATO IN MAGGIO-GIUGNO 1980  

 

I bambini residenti nella zona oggetto dell’indagine a 5 anni di età erano 1511. Al test 

ne sono stati sottoposti 1171 (77,49%). 

I risultati ottenuti sono riportati nella fig. 19. 
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5° INDAGINE NELLE VARIE FASCE DI ETA’ 

 

Nella settimana compresa tra il 19 ed il 24 maggio 1980, tutti i bambini frequentanti 

le scuole comunali di Trezzo sull’Adda, (Milano) sono stati sottoposti ad esame 

timpanometrico. 

Le età scelte sono state: 5 anni; 6 anni; 8 anni; 10 anni; 11 anni; 13 anni. I bambini 

residenti nerano 910 ed i bambini sottoposti al test 863 (94,83%). 

I risultati ottenuti sono riportati nella fig. 20. 
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6° CORRELAZIONE TRA IMPEDENZOMETRIA ED AUDIOMETRIA TONALE  

 

La correlazione tra timpanometria e soglia di evocazione del riflesso stapediale ha 

evidenziato che (Fig. 21): 

1) Per i casi di timpanogramma tipo A bilaterale ( 298 orecchi) la media delle 

soglie (288) di evocazione del riflesso stapediale è stata di: 97,24 dB a 0,5 

KHz; 95,21 dB a I KHz; 93,95 dB a 2 KHz; 93,81 dB a 4 KHz. Non è stato 

possibile evocare il riflesso stapediale, a tutte le frequenze, in 10 orecchi 

(3,35%).  

(In quattro di questi casi l’otoscopia ha fatto presumere la presenza di versamento 

endotimpanico). 

In 2 orecchi non è stato possibile evocare il riflesso stapediale per la frequenza 0,5 

KHz; in1 per la frequenza 2 KHz: in 18 per 4 Khz. 

(Fig. 21 A). 

2) Per i casi di timpanogrammi tipo B (sonda posta in  orecchio con 

timpanogramma tipo A) non è stato evocato il riflesso stapediale in 1 orecchio 

su 2, mentre la media delle soglie di evocazione (10 orecchi) è stata di : 110,62 

dB a 0,5 KHz; 108,12 dB a 1 KHz; 101,87 dB a 2 KHz;106,25 dB a 4 Khz. 

Non è stato possibile evocare il riflesso stapediale alla frequenza  4 KHz in 1 

orecchio normoacusico. (Fig. 21 B). 

3) Per i 18 casi di timpanogrammi tipo C (sonda posta in orecchi con 

timpanogramma tipo A) la media delle soglie (16 orecchi ) di evocazione del 

riflesso stapediale è stata di: 109,00 dB a 0,5 KHz; 108,65 dB a 1 KHz; 101,99 

dB a 2 Khz; 104,99 dB a 4 Khz. Non è stato possibile evocare il riflesso 

stapediale in 2 orecchi a tutte le frequenze; in 1 orecchio non è stato evocato a 

2 KHz ed in 2 a 4 KHz. (fig. 21C). 

4) In tutti i 16 casi di timpanogramma tipo B bilaterale non è stato possibile 

evocare il riflessi stapediale. (Fig. 21 D). 
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5) Per 11 casi di timpanogramma tipo A (sonda posta in orecchi con 

timpanogrammi tipo B) non è stato possibile evocare il riflesso stapediale in 9 

orecchi, mentre la soglia media dei rimanenti 2 orecchi è stata di: 120 dB a 0,5 

Khz; 115 dB a 1-2 Khz; 120 dB a 4 Khz. (Fig. 21 E). 

6) Nei casi di timpanogrammi tipo C ( sonda posta in orecchi con timpanogrammi 

tipo B) il riflesso stapediale non è stato evocato a tutte le frequenze. (Fig. 21 

F). 

7) Per i 18 casi di timpanogrammi tipo A (sonda posta in orecchi con 

timpanogrammi tipo C) la media delle soglie di evocazione del riflesso 

stapediale (16 orecchi) è stata di: 110,99 dB a 0,5 KHz; 108,33 dB a 1 KHz; 

107,99 dB a 2 Khz; 113,32 a 4 Khz. Il riflesso stapediale non è stato evocato a 

tutte le frequenze in 2 orecchi; inoltre non è stato evocato per la frequenza 2 

KHz  in 2 orecchi e per la frequenza 4 Khz in 4 orecchi. (Fig 21G). 

8) Per i 6 casi di timpanogrammi tipo B ( sonda posta in orecchi con 

timpanogrammi tipo C) la media delle due soglie di evocazione del riflesso 

stapediale è stata di: 117,5 dB a 0,5 KHz; 112,5 dB a 1 KHz; 112,5 dB a 2 

KHz; 122,5 dB a 4 KHz . Non è stato possibile evocarlo in 4 orecchi per tutte 

le frequenze, in 1 per il 4KHz. (fig. 21 H): 

9) Nei 30 casi di timpanogramma tipo C bilaterale non è stato possibile evocare il 

riflesso stapediale in 3 orecchi per tutte le frequenze, in 6 orecchi a 4 KHz. La 

media delle soglie di evocazione del riflesso stapediale (27 orecchi) è stata di: 

113,03 dB a 0,5 KHz; 110,2 dB a 1 Khz; 104,37 dB a 2 KHz; 110,83 dB a 4 

Khz. (fig. 21 I). 

Infine la media delle soglie è risultata (fig. 22): 

1) Per 318 orecchi con timpanogrammi tipo A: 20,09 dB a 0,5 KHz; 16 dB a 1 

Khz; 14,25 dB a 2 KHz; 14,57 dB a 4 KHz (fig.22 A). 
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2) Per 33 orecchi con timpanogramma tipo B: 32,72 dB a 0,5 KHz; 29,30 dB a 1 

KHz; 27,12 dB a 2 KHz; 29,84 dB a 4 KHz.(fig. 22 B) 

3) Per 53 orecchi con timpanogramma tipo C: 25 dB a 0,5 KHz; 20,47 dB a 1 

KHz; 16,22 dB a 2 KHz; 17,83 dB a 4 Khz. (fig. 22 C) 
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Perchè effettuare lo screening impedenzometrico. 

 

Lo screening impedenzometrico può essere effettuato, attualmente, solo in età 

prescolare e scolare. 

A tali età, la patologia uditiva da identificare interessa le sordità medie 

neurosensoriali e le sordità trasmissive. 

E’ stato già ampiamente dimostrato che le sordità medie neurosensoriali non alterano 

i reperti impedenzometrici, specie quelle con recruitment. Per questo motivo la 

timpanometria e l’evocazione del riflesso stapediale devono essere associati al test di 

audiometria soggettiva e/o ad un questionario anamnestico. 

Per quanto riguarda la detezione delle sordità trasmissive, invece, è opinione comune 

che la impedenzometria costituisca la metodica d’elezione per identificare le 

alterazioni dell’orecchio medio ( Cavallazzi, Cesarani 1976 ). 

A tale proposito, lo screening deve interessare solo la patologia infantile che può 

passare inosservata  per la scarsità di sintomi e cioè le otiti medie non purulente. 

A questo punto la prima domanda che ci si deve porre è se i versamenti dell’orecchio 

medio sono così deleteri per la salute del bambino. 

La risposta può essere duplice. 

1) Da un lato si potrebbe affermare che una perdita trasmissiva può pregiudicare 

lo sviluppo cognitivo, emozionale e linguistico del bambino. Ma su questo 

aspetto nessun Autore ha prodotto delle sperimentazioni valide 

scientificamente e quindi generalizzabili. Lo stesso Paradise (1976) critica 

apertamente il lavoro di Holm (1969) sull’argomento, anche se poi ne 

conferma le conclusioni.  

Molti dubbi quindi esistono sull’esistenza dei disturbi extrauditivi causati dai 

versamenti dell’orecchio medio. 

A mio avviso il problema può essere risolto caso per caso solo dalla capacità critica 

del medico. 
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E’ risaputo infatti che, nel bambino lo sviluppo generale ed in particolare quello 

linguistico è legato all’interazione di cofattori quali la maturazione del S.N.C., la 

normofunzionalità uditiva e l’ambiente dove vive il soggetto (Balice, Brandi 1980). 

Una lieve sordità, associata ad una carente stimolazione ambientale, in un bambino 

con un grado di sviluppo intellettivo inferiore alla norma, provocherà, molto 

probabilmente, dei disturbi.  

D’altro canto, lo stesso grado di perdita in un bambino normodotato e che vive in un 

ambiente stimolante non  produrrà nessun effetto. 

2) La seconda risposta che si può dare, alla domanda sull’utilità della 

identificazione precoce dei versamenti dell’ orecchio medio, può essere la 

seguente. I versamenti dell’ orecchio medio necessitano di una diagnosi 

precoce per mettere in atto tutti quei provvedimenti atti a prevenire 

l’evoluzione in timpanosclerosi. Se tale evoluzione, però, ha un’evidenza 

clinica nel caso delle otiti suppurative, lo stesso non può essere affermato con 

sicurezza per i versamenti asintomatici dato che non esistono studi a riguardo. 

In conclusione, quindi, non è ancora stato stabilito, con certezza, lo scopo che 

ci si propone di raggiungere con lo screening impedenzometrico. 

 

 

 

Aspetti epidemiologici dei versamenti dell’orecchio medio.   

 

Per quanto riguarda l’epidemiologia dell’ orecchio medio, la casistica raccolta ha 

confermato nozioni note da tempo e ha permesso di puntualizzarne altre in modo più 

completo. 

E’ risaputo, infatti, che l’età più colpita è la prima infanzia con la massima 

prevalenza in età prescolare durante la stagione invernale ( Klein 1978). 

Gli studi effettuato hanno, però, valutato settorialmente solo alcune caratteristiche 

epidemiologiche, quali: 
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A) le variazioni fisiologiche di pressione dell’orecchio medio giorno per 

giorno ( Lewis 1975, Schwartz 1977) (fig. 23) 

B) la costanza del reperto timpanometrico mese per mese e anno per anno, 

in un gruppo campione (Brooks 1976) ( fig. 24) 

C) l’evoluzione naturale in guarigione (Burdo 1979, Fiellau 1979) 

D) l’influenza stagionale sulla prevalenza (Fiellau 1979) 

E) l’incidenza su gruppi campione (Howie 1975, Mc Eldowney 1972) (fig. 

25). 

L’esperienza fatta ha, invece, interessato tutta la popolazione del territorio oggetto 

dello screening grazie a due indagini trasversali (prevalenza stagionale a 5 anni di età 

e prevalenza secondo l’età) e ad un’indagine longitudinale (evoluzione naturale). 

I risultati ottenuti permettono di affermare che: 

1) la prevalenza dei versamenti dell’orecchio medio a 5 anni di età, è compresa tra il 

24% (estate) ed il 38% (inverno) (fig. 26) 

 

 

4) la maggior parte dei versamenti ha carattere transitorio e si risolve 

spontaneamente in breve lasso di tempo senza alcun intervento terapeutico. 

5) La prevalenza è massima in età prescolare, ha un netto calo a sei anni, 

assestandosi su valori compresi tra il 2,5 ed il 4 % nelle successive età. (fig. 

27). 

6) La formazione del versamento endotimpanico o la sua risoluzione spontanee 

presentano variazioni di carattere stagionale (fig. 28). 

7)  I versamenti dell’orecchio medio non interessano in modo preferenziale uno o 

l’altro sesso. (fig. 29).   
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Fig. 23  Variazioni timpanometriche giornaliere in bambini di età inferiore a 5 anni 
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Fig 25 A. Incidenza dell’otite, secondo l’età 

                 (Howie 1975) 
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Diagnostica differenziale tra versamento sieroso e versamento mucoso.     

 

La diagnostica differenziale tra i due tipi di versamento non può basarsi unicamente 

sulla semeiotica strumentale. 

In entrambi i casi, infatti, sia l’audiometria che l’impedenzometria presentano quadro 

aspecifici.Resta comunque la buona concordanza generica tra timpanometria ed 

otoscopia (fig. 31) e tra impedenzometria e reperti chirurgici dopo miringotomia 

(Paradise 1976, Fiellau 1979) (fig, 32).La strategia da seguire nella diagnostica 

differenziale deve quindi tenere in considerazione altre informazioni fornite 

dall’otoscopia, dai dati anamnesici e, quando possibile, dall’auscultazione tubarica. 

L’otoscopia eseguita con microscopio operatorio, permetterà di identificare le 

modificazioni di colorito della membrana timpanica tipiche del glue-ear oppure la 

presenza di bolle d’aria o le vibrazioni del livello idroaereo durante gli spostamenti 

del capo, elementi tipici del versamento sieroso.I dati anamnesici informeranno da 

quando è presente il versamento. Se non è possibile ottenere tale informazione è 

preferibile ripetere le indagini cliniche dopo circa sei settimane. 

La persistenza di un quadro patologico è probabilmente segno di un’otite 

mucosa.L’auscultazione durante il cateterismo consentirà di valutare la pervietà o 

meno della tuba. 

Una tuba pervia con versamento presente è generalmente segno di glue-ear.Infine, 

potrebbe essere utile far eseguire, al paziente, un ciclo crenoterapeutico per la sordità 

rinogena, come criterio ex-iuvantibus. Un  miglioramento audiometrico, ma non 

timpanometrico può far supporre la presenza di un versamento colloso, ovviamente 

dopo aver escluso ogni alterazione timpanosclerotica.  
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Aspetti terapeutici.  

 

I risultati ottenuti portano ad affermare che la maggior parte dei versamenti 

dell’orecchio medio rappresentano un evento molto frequente nell’infanzia e si 

risolvono spontaneamente. Essi pertanto, necessitano di terapia solo se persistono per 

un determinato periodo di tempo. Tale periodo può essere circoscritto a circa 6 

settimane (Paparella 1978, Brooks 1978), oltre il quale è necessario intervenire in 

quanto è presumibile che l’evento patologico tenda alla cronicizzazione. 

Come è stato descritto nelle pagine precedenti, solo la crenoterapia per la sordità 

rinogena sembra essere realmente efficace. Ma anche con questo intervento 

terapeutico non tutti i casi si risolvono completamente. 

Non è infrequente, infatti, che il versamento ricompaia dopo alcuni mesi dalla fine 

del trattamento termale. 

Questi insuccessi sono presumibilmente legati ad una imprecisa conoscenza delle 

molteplici origini del versamento, che viene trattato con terapia standard in tutti i 

casi. 

A questo proposito vale la pena di ricordare le esperienze di alcuni Autori che 

sconfessano l’origine trasudatizia del versamento sieroso. 

Senturia (1963) dimostrò che, nel versamento sieroso, la concentrazione proteica era 

sensibilmente superiore a quella del siero e quindi non poteva essere di origine 

trasudatizia. 

Lim (1970-1975-1976) identificò tre tipi di cellule nella mucosa della cassa 

timpanica, di cui una è in grado di sintetizzare proteine (fig.30). 

 Quindi il versamento sieroso sarebbe prodotto da un’attività secretoria e non come 

trasudato. 
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Tutti gli autori sono comunque concordi nel ritenere che l’ipofunzione tubarica 

rappresenti il momento iniziale della catena di eventi che portano, come risultato, alla 

formazione del versamento. 

A questo proposito è utile ricordare le esperienze di Brookler (1971) che ha 

identificato la presenza del surfactante nella tuba dei cani. Dato che tale sostanza 

tensioattiva contribuisce alla prevenzione del collasso alveolare nei polmoni, è 

presumibile che abbia la stessa funzione anche nella tromba di Eustachio. Per questo 

è stato supposto che l’assenza o la deficienza del surfactante possa influenzare la 

ventilazione dell’orecchio medio. 

In base a questa teoria si spiegherebbe lo schiocco d’apertura chiaramente avvertibile 

durante il cateterismo tubarico. Ma questo non avviene per tutti i casi.  

 In alcuni soggetti, infatti, non è raro avvertire una tuba pervia anche in presenza di 

un versamento. 

Lim (1975) spiegò tale fenomeno come effetto della perdita di cellule ciliate, con 

conseguente ristagno di liquido nella cassa. 

Ma senz’altro più interessante risulta la teoria di Bernstein (1977), grazie alla quale è 

possibile spiegare i fenomeni di metaplasia che sono all’origine della cronicizzazione 

del processo patologico. 

 L’Autore ritiene che, nella cassa timpanica, possa innescarsi un processo di 

ipersensibilità ritardata locale per i componenti del versamento, che mantiene attiva 

la flogosi.  

Gli elementi corpuscolari più numerosi nei versamenti cronici o ricorrenti sono, 

infatti, i linfociti ed i macrofagi. 

In questi casi i miglioramenti audiometrici, ma non timpanometrici, dopo la 

crenoterapia, potrebbero spiegarsi con il ripristino dell’apparato di trasmissione, ma 

non con il drenaggio del versamento, soprattutto quando colloso. 

Ecco quindi che, se nel caso di versamenti sierosi non è utile intervenire prima di sei 

settimane, altrettanto non si può affermare in caso di versamenti collosi di vecchia  
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data, con tuba pervia. In questi casi il drenaggio transtimpanico, probabilmente, 

rappresenta l’unica possibilità terapeutica non solo per risolvere la sintomatologia, 

ma soprattutto per liberare la cassa timpanica dagli autoantigeni causa di metaplasia 

cellulare e quindi di cronicizzazione del processo patologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74

Programma e metodica di screening. 

 

Da quanto detto appare evidente che la programmazione di uno screening 

impedenzometrico deve tener presente la prevalenza dell’otite media asintomatica 

secondo l’età e secondo le variazioni stagionali.  

Questo con il fine di non sovraccaricare i centri di 2° livello con un numero eccessivo 

di bambini affetti da patologia transitoria, anche perché minore è il numero dei test 

non diagnostici a cui è sottoposto il bambino, maggiore sarà la frequenza al controllo 

medico. (fig. 7). 

Lo screening impedenzometrico dovrà quindi essere effettuato nei primi mesi 

dell’estate ed il controllo diagnostico nel primo autunno, per la popolazione di 5 anni 

di età. 

Tra i cinque ed i sei anni, infatti, si riscontra un calo repentino della percentuale di 

prevalenza dei timpanogrammi patologici, assestandosi tra il 2% ed il 4% nelle età 

successive. 

Eseguendo inoltre lo screening all’inizio dell’estate ed il controllo medico in autunno, 

si permetterà alle otiti transitorie di risolversi spontaneamente. 

Per quanto riguarda lo screening-test è utile affiancare, come è stato detto, all’esame 

impedenzometrico una prova tonale e/o la compilazione di un questionario 

anamnestico. 

Pertanto le prove da eseguire saranno: 

1) Timpanometria. 

2) Evocazione del riflesso stapediale. 

3) Test tonale. 

4) Questionario anamestico. 

 

A proposito dello stimolo da utilizzare per evocare il riflesso stapediale, la 

sperimentazione ha evidenziato che solo la frequenza di 1000 Hz permette 

l’evocazione del riflesso in tutti i bambini normoudenti. D’altra parte è risaputo, che 
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la frequenza 4 KHz non permette di evocare il riflesso in un’altra percentuale di 

soggetti (Jerger 1972, Osterhammel 1979). 

Sempre per quanto riguarda lo stimolo acustico, l’intensità di 115 dB HTL 

(controlaterale) è in grado di abbracciare tutta la fascia di variabilità interindividuale 

e quindi è quella da utilizzare. 

Infine il cut-off point che separa i bambini positivi dai negativi allo screening test 

potrebbe essere il seguente: 

 

 
 

 

 

 

Come si può notare si è volutamente tralasciato di considerare patologici i bambini 

con timpanogrammi tipo C e riflesso evocabile. 

Nell’indagine longitudinale effettuata, infatti, si è riscontrato che la maggioranza di 

questi soggetti ritornava nella normalità spontaneamente. 
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Al contrario, dovrebbero essere considerati patologici anche i timpanogrammi tipo A 

con riflesso assente, perché tale reperto potrebbe essere un segno della presenza del 

versamento. 

Osservazione questa già fatta da Grimaldi (1976), Liden (1978), Brooks (1978). 

Il cut-off point per il test impedenzometrico potrebbe quindi limitarsi alla evocabilità 

o meno del riflesso stapediale. 
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Nel capitolo introduttivo sono stati sottolineati i criteri che un programma di 

depistage deve soddisfare per non risultare rischioso, costoso ed inutile. 

Quanto detto vale anche per lo screening impedenzometrico ed è per le scarse 

informazioni sulla sua utilità che la Task Force non lo raccomanda, se non dal punto 

di vista sperimentale. 

L’esperienza fatta ha pertanto voluto chiarire, se non tutti, alcuni dubbi che le 

raccomandazioni della Task Force lasciavano aperti.  

Quindi esse vanno rilette tenendo presenti le seguenti considerazioni.  

- Lo screening impedenzometrico si deve servire sia della timpanometria che dello 

studio del riflesso stapediale.  

Per evocare il riflesso, l’intensità di 115 HTL a 1000 Hz con stimolo controlaterale, 

permette di mantenere un’alta specificità.Qualora si utilizzasse la stimolazione 

ipsilaterale, l’esperienza clinica raccomanda l’uso di impedenzometri tipo “Shared 

time” (Northern 1977) per evitare la costruzione di Artefatti.  

- L’evocazione del riflesso deve essere effettuata al livello di pressione in cui vi è la 

minima impedenza.  

Questo per non considerare patologici i timpanogrammi tipo C con riflesso presente. 

Sempre per lo stesso motivo, la timpanometria dovrebbe essere eseguita con 

variazioni di pressione comprese tra -400 e +100 H2 O. 

- Per ragioni di costo è preferibile utilizzare impedenzometri dotati di scrivente.In tal 

caso l’alto costo d’acquisto dell’apparecchio, viene abbondantemente ammortizzato 

dalla possibilità di far eseguire il test da personale non specializzato. 

 La formula di Cooper (pag 20) infatti dimostra, con estrema chiarezza, che il costo di 

uno screening dipende in larga parte dalla retribuzione del personale, mentre la spesa 

d’acquisto delle strumentazioni incide solo minimamente. 

-Il cut-off point deve essere limitato alla evocabilità o meno del riflesso ed è 

sconsigliabile ripetere il test più volte per evitare la diminuzione  delle presenze al 

controllo medico. 
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- Lo screening impedenzometrico deve essere effettuato all’inizio dell’estate ed il 

controllo medico in autunno, interessando la popolazione di cinque anni di età.  

 

 

Concludendo è quindi possibile ritenere che l’esperienza fatta debba considerarsi 

positiva perché sono state fugate alcune incertezze sia sulla metodologia e sulla 

programmazione dello screening impedenzometrico, sia su alcuni aspetti 

epidemiologici dell’otite media e sulla terapia. 

Su questi due aspetti, infatti, molte domande sono ancora senza risposta. 

Una lieve perdita trasmissiva crea veramente del problemi al bambino? Se la risposta 

è affermativa è necessario definire quando. Non è pensabile, infatti, che una patologia 

così frequente possa causare degli handicap talmente vistosi come quelli descritti da 

alcuni Autori. 

Del pari non è possibile che tutte le otiti medie evolvano in timpanosclerosi.  

A questo è necessario aggiungere che tutti i presidi terapeutici proposti sono stati 

soggetti a critiche da più parti.  

Solo la crenoterapia sulfurea non ha risentito di queste critiche, ma anch’essa può far 

sorgere molti dubbi perché è applicata come terapia standard e perché non esistono 

studi validi scientificamente sulla sua efficacia. 

Le affermazioni di Brooks (1978) sembrano quindi piuttosto azzardate quando ritiene 

che i problemi, inerenti alle otiti medie non suppurative, riguardino solo l’area della 

identificazione precoce e non gli aspetti terapeutici.  
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