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1. Introduzione 
 

 

 

L’ipoacusia è un problema comune nella società moderna ed è dovuto 

principalmente all’effetto combinato del rumore, dell’invecchiamento della 

popolazione e di varie patologie. Le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(WHO - 2006) dicono che 278 milioni di persone nel mondo soffrono di ipoacusia 

bilaterale, da livelli moderati fino a profondi. Il numero di persone che nel mondo 

soffre di ipoacusia sta crescendo a causa soprattutto della crescita della popolazione 

mondiale, dell’aumento della durata media della vita e dell’aumento del livello di 

esposizione della popolazione al rumore. L’incidenza dell’ipoacusia aumenta con 

l’aumentare dell’età, circa il 31,4% della popolazione sopra i 65 anni soffre di 

ipoacusia, mentre la percentuale sale al 45% per le persone sopra i 75 anni 

(www.who.it). 

Le moderne tecnologie offrono numerose soluzioni tecniche per le persone 

che soffrono di ipoacusia. La principale suddivisione delle tecnologie per l’udito è in 

base al tipo di energia trasmessa al sistema uditivo: gli apparecchi acustici per via 

aerea trasmettono l’energia attraverso le onde sonore, gli apparecchi acustici per via 

ossea la trasmettono attraverso vibrazioni meccaniche, mentre gli impianti cocleari 

attraverso stimoli elettrici.  

Il dottorato di ricerca “Nuove Tecnologie Biomediche in 

Otorinolaringoiatria” fa parte del programma di ricerca e di collaborazione avviato 

tra l’area clinica di Otorinolaringoiatria della facoltà di Medicina e Chirurgia e il 

laboratorio di Robotica Biomedica della facoltà di Ingegneria Biomedica. In questo 

lavoro si analizzano alcune delle tecnologie audioprotesiche disponibili sul mercato o 

in fase di ricerca nel mondo, e si propongono prototipi e soluzioni tecnologiche 

innovative. In particolare il dottorato di ricerca ha due obiettivi primari di seguito 

elencati. 

 

OBIETTIVO 1 – Gli attuali apparecchi acustici per via aerea, di tipo endoauricolare, 

retroaricolare oppure Open-fit, hanno un elevato contenuto tecnologico e dispongono 
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di molte funzioni al fine di poter meglio adattare l’apparecchio alla patologia e alle 

esigenze del paziente. Il primo obiettivo è di sviluppare, progettare e realizzare una 

protesi acustica per via aera endoauricolare ed Open-fit che deve essere 

all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, con eventuali aspetti innovativi sia 

tecnologici che produttivi e che, se confrontata con i dispositivi presenti sul mercato, 

deve avere un maggiore rapporto prestazioni/prezzo. Per raggiungere tale obiettivo 

sono state definite le fasi di lavoro di seguito elencate. 

• Studio dell'arte degli apparecchi acustici per via aerea endoauricolare ed 

Open-fit, sia con attività di ricerca bibliografica, sia con attività di laboratorio di 

reverse engineering di sistemi commerciali con l’obiettivo di creare le basi per 

l’attività di ricerca. 

• Sviluppo di un apparecchio innovativo, che oltre ad una elevata 

funzionalità, abbia una elevata accettabilità grazie a soluzioni tecnico-funzionali di 

nuova concezione, orientate anche alla miniaturizzazione, all’affidabilità ed 

all’elevato grado di personalizzazione. 

• Definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie alla 

progettazione e alla realizzazione di vari prototipi di protesi acustiche. 

• Sperimentazione finale del dispositivo, validazione, ingegnerizzazione e 

industrializzazione per la successiva produzione. 

 

OBIETTIVO 2 – Gli impianti cocleari rappresentano un'importante soluzione per il 

recupero sociale e la riabilitazione di soggetti adulti con sordità grave-profonda e 

sono sempre più utilizzati per la riabilitazione del bambino sordo profondo; ad oggi 

infatti oltre 85.000 soggetti [37] in tutto il mondo sono stati sottoposti a questa 

procedura. I risultati sono ottimi, se pur con differenze da individuo a individuo, nei 

soggetti adulti, nei quali migliorano significativamente le capacità comunicative 

(compreso, in alcuni casi, l'uso del telefono e l'ascolto della televisione), con 

conseguenti benefici di carattere psicologico, sociale e lavorativo. In campo 

pediatrico, nei bambini affetti da sordità profonda, non suscettibili di significativi 

risultati con la protesizzazione acustica tradizionale, se impiantato precocemente, 

l’IC consente uno sviluppo ottimale sia delle abilità uditive che del linguaggio, 

consentendo così un adeguato sviluppo delle facoltà comunicative e intellettive del 

bambino. A differenza delle protesi acustiche tradizionali, che amplificano il suono e 
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favoriscono la funzione cocleare residua, l'IC, permette buoni risultati soprattutto 

nelle sordità di entità medio-grave e rappresenta un sofisticato sistema elettronico in 

grado di stimolare il nervo acustico.  

Ad oggi, un Impianto Cocleare commeriale è costituito da: un microfono nel quale 

entra il suono, un processore che elabora il segnale sonoro per renderlo leggibile dal 

nervo acustico, un elettrodo per applicare gli stimoli al nervo acustico e una sorgente 

di energia (i.e. una batteria). Quindi il sistema è composto da due parti, i componenti 

interni che vengono impiantati e gli esterni che rimangono sulla cute. Negli ultimi 

anni, si sta facendo molta ricerca in questo campo e sono state introdotte nella clinica 

le protesi che vengono inserite chirurgicamente in parte (protesi semi-impiantabili) o 

totalmente (protesi impiantabili) nella mastoide o nell'orecchio medio. Per poter 

lavorare in modo idoneo, un qualunque device medicale attivo e impiantabile (IMD) 

deve essere alimentato. Da questa considerazione, è estremamente importante 

conoscere e gestire la fonte di energia e il sistema di ricarica di un IMD. Ad oggi 

l'alimentazione per questi devices è fornita da batterie, le quali sono generalmente 

ricaricabili per via induttiva o hanno una durata di circa 5 anni al termine dei quali 

devono essere rimosse e sostituite con un piccolo intervento. Con questo tipo di 

alimentazione ci sono diversi problemi, come le dimensioni e la durata. In 

particolare, si vuole studiare la fattibilità di un device completamente impiantabile in 

grado di generare la potenza necessaria per stimolare il nervo acustico senza bisogno 

di ricarica esterna. In prima analisi si è pensato ad un sistema piezoelettrico, in 

particolare un bender di PVDF, localizzato nel dotto cocleare, che sia in grado di 

convertire l'energia meccanica associata all'onda acustica in un segnale elettrico che 

può essere usato per la stimolazione del nervo acustico. I requisiti di un device 

piezoelettrico che deve essere impiantato all'interno del dotto cocleare sono alta 

sensibilità, dimensioni millimetriche, flessibilità e biocompatibilità. Dopo varie 

simulazioni numeriche si è visto che la potenza elettrica in uscita dal sistema risulta 

essere troppo bassa per stimolare il nervo acustico. Una potenziale soluzione per 

l'alimentazione di un IC è di convertire il movimento della testa in potenza elettrica 

con un adeguato Energy Harvester. L'Energy Harvesting, è il processo con il quale 

l'energia, dovuta all'accelerazione della testa, è catturata e convertita in energia 

elettrica. Nello studio svolto, il generatore è un sistema inerziale costituito da una 

massa sospesa da una molla e connessa ad uno smorzatore. Lo smorzatore e la massa 
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sono connesse ad un telaio posizionato sottocute in prossimità della testa. 

Successivamente si esamina come ottimizzare i parametri dinamici del sistema per 

ottenere il massimo valore teorico di potenza elettrica che può essere generato con il 

device. Le simulazioni sono basate sul movimento attivo della testa di 10 soggetti. 

Analizzando i risultati, ottenuti da simulazioni in ambiente Matlab, si può vedere 

come il sistema, sopra brevemente descritto, produce una quantità di energia elettrica 

in grado di stimolare il nervo acustico.  

Per la ricerca e sviluppo di un impianto innovativo completamente impiantabile sono 

state definite le seguenti fasi di lavoro: 

• Studio dell’arte di impianti audioprotesici, sia commerciali, che in fase di 

sperimentazione. 

• Ricerca e sviluppo di un impianto completamente impiantabile 

innovativo, sia dal punto di vista della stimolazione dell’apparato uditivo, sia dal 

punto di vista della sorgente di energia. 

• Analisi delle varie soluzioni tecnologiche individuate, progettazione 

preliminare dell’impianto audio protesico innovativo e valutazione attraverso una 

modellazione software dei vari moduli del sistema. 
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2. Il suono 
 

 

 

 Ognuno dei 5 sensi del corpo umano è in grado di captare gli stimoli adatti 

alle sue caratteristiche. Gli occhi, la lingua, l’orecchio e la pelle sono sensibili 

ognuno ad una specifica forma di energia. Il naso e la lingua captano energia 

chimica, gli occhi energia luminosa, la pelle il calore e l’energia meccanica. Il suono 

è una forma di energia meccanica. Le forze meccaniche possono essere statiche, 

come il peso di un giornale sulla nostra mano, o vibratorie come la vostra macchina 

quando viene dato un colpo di acceleratore. Il suono è generato da vibrazioni 

meccaniche (per esempio un corpo in vibrazione) che danno origine a piccole 

oscillazioni delle molecole dell’aria, che provocano a loro volta l’oscillazione di altre 

molecole vicine permettendo così la propagazione del suono lontano dalla sua fonte. 

Se ad esempio si stimola un diapason, si creano nell'ambiente circostante delle onde 

di compressione e rarefazione che costituiscono le componenti di un suono 

elementare (tono puro). Il suono viene definito puro se originato da vibrazioni 

sinusoidali semplici con moto periodico semplice; tale tipo di suono è inesistente in 

natura, mentre può essere generato dai diapason o dall'audiometro. Nel mondo che ci 

circonda, invece, qualsiasi vibrazione acustica è costituita dalla sovrapposizione di 

un suono puro ad un certo numero di altri suoni semplici originando suoni complessi. 

Il suono viene chiamato “onda pressoria” in quanto le molecole dell’aria si 

avvicinano tra loro quando la pressione cresce (compressione) e si allontanano 

quando la pressione diminuisce (rarefazione). La velocità del suono nell’aria è di 

circa 340 m/s ed ecco perché dividendo per 5 i secondi che trascorrono tra il vedere il 

lampo e sentire il tuono ci dà una approssimativa misura di quanto sia lontano da noi 

il temporale. Le onde sonore viaggiano più velocemente nei solidi, più lente nei 

liquidi e ancora più lente nell’aria. Le vibrazioni sonore si estendono da pochi cicli al 

secondo fino a milioni di cicli al secondo indicati con il nome tecnico di Hertz (Hz). 

L’udito umano ha un campo limitato che va da 16 a 20.000 Hz, ma per la percezione 

della voce cosiddetta di "conversazione" il campo di frequenze più importante è 

compreso tra i 300 e i 3000 Hz., anche se in una normale conversazione vengono 
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coinvolte frequenze comprese tra 125 e 8000 Hz I suoni con più di 20.000 Hz 

vengono detti ultrasuoni, quelli inferiori a 16 Hz infrasuoni. Altri mammiferi 

possono ascoltare gli ultrasuoni, come le balene che arrivano a percepire ultrasuoni 

fino a 100.000 Hz. [1] 

Un suono viene caratterizzato da due componenti: frequenza e intensità. La 

frequenza di un suono contribuisce alla sua tonalità o ampiezza tonale, la quale è 

determinata dalla frequenza (misurata in Hertz (Hz)) delle vibrazioni dell’onda 

pressoria, vale a dire dal numero di oscillazioni complete per secondo. I suoni sono 

indicati come gravi e acuti in base alla loro frequenza. L’intensità o ampiezza 

permette di distinguere un suono forte da uno debole. In fisica l'intensità viene 

solitamente misurata in W/m2. Studi compiuti su un campione della popolazione 

hanno permesso di stabilire che la più piccola intensità sonora percepibile 

dall'orecchio umano (avente una frequenza di 1000 Hz) corrisponde a 10 W/m2 ed è 

stata presa come livello di riferimento zero. Fra questa intensità minima e la massima 

che, l'orecchio umano può tollerare senza dolore, c'e un rapporto di uno a mille 

miliardi; la difficoltà di misurazione ha fatto sì che l'intensità fisica, per comodità, 

utilizzi come misurazione le unità logaritmiche che si riportano in decibel (dB: 

decima parte del Bel). Per dare un'idea del decibel e dell'accrescersi dell'intensità di 

rumori nella vita normale, si considera lo 0 dB uguale alla soglia uditiva normale 

umana. Le comuni conversazioni, per esempio, hanno una intensità media di 50 dB 

(è compresa tra 40 e 75 dB), la metropolitana di 90dB. Intensita di 130 dB e superiori 

sono dolorose e possono danneggiare l’orecchio. Il timbro è l’elemento caratteristico 

di un suono che consente di differenziarlo da altri suoni aventi la stessa frequenza e 

intensità. E' grazie al timbro che può essere riconosciuta una voce dall'altra, oppure 

una stessa nota musicale emessa da due strumenti diversi. 

Il compito di tutte le parti dell’organo dell’udito è di analizzare i suoni 

ambientali e di trasmettere il risultato di questa analisi al cervello. Il cervello 

interpreta l’analisi compiuta dall’orecchio e solo a questo punto noi siamo coscienti 

che un suono esiste e gli diamo una etichetta, un significato. [1] 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 11

2.1 Generazione del suono 

 

 Il suono richiede una sorgente per essere generato, un mezzo per la 

trasmissione e un ricevitore per essere captato. La sorgente è semplicemente un 

oggetto nel quale è indotta una vibrazione attraverso una sorgente di energia esterna. 

Il mezzo è la sostanza, il materiale che trasporta l'"energia sonora" da un posto ad un 

altro. Il mezzo può essere semplicemente aria, acqua oppure materiali solidi come i 

metalli e il legno.[2] 

 

 
Figura 2.1: La generazione delle onde 

 

La figura 2.1 illustra la generazione di onde sonore attraverso un oggetto che 

vibra. Il movimento della sbarretta verso destra provoca la compressione delle 

molecole d'aria; questo leggero incremento di pressione è trasferito successivamente 

alle molecole via più lontane. Il risultato complessivo è un'area di leggera alta 

pressione che si allontana dalla sbarretta. Quando la sbarretta, completato il suo moto 
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verso destra, inizia a tornare indietro, provoca una depressione nel mezzo. Quindi 

quando l'oggetto si muove avanti e indietro, produce compressioni seguite da 

espansioni che vanno a formare l'onda sonora. E' da notare che le molecole del 

mezzo non sono trasportate dall'onda; le particelle vibrano soltanto attorno alla loro 

posizione di equilibrio scambiando energia con le molecole adiacenti. Il ricevitore è 

l'orecchio umano, ma può anche essere un dispositivo elettronico usato per misurare 

il suono. L'orecchio è sensibile alle deboli variazioni di pressione dell'aria e 

attraverso una serie di trasformazioni di energia, il cervello interpreta tali variazioni 

come suoni. Sperimentalmente si osserva che lo scostamento di pressione di un'onda 

sonora rispetto all'equilibrio (pressione atmosferica) segue un andamento periodico, 

nel caso particolare di un tono puro l’onda di pressione ha un andamento sinusoidale 

semplice. Il tempo necessario per un ciclo completo è detto periodo dell'oscillazione, 

mentre la frequenza indica il numero di cicli per unità di tempo. 

 

 

Figura 2.2: a) relazione fra pressione,periodo e frequenza; b) caratteristiche spaziali di un tono puro 

 

L'andamento nel tempo della variazione di pressione è esprimibile come: 
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p(t) = pa(t) ⋅ sen(ωt +φ ) 

 

pa = ampiezza, ω = pulsazione, φ = fase 

 

 

La velocità di propagazione del suono è data da: 

 

c = ∆x/∆t 

 

La lunghezza dell'onda sonora è definita come la distanza che l'onda percorre in un 

periodo: 

 

λ = c ⋅T = c/f 

 

La velocità del suono al livello del mare e ad una temperatura di 15°C in aria è circa 

335 [m/s], perciò la lunghezza d'onda di un suono a 50Hz in aria è circa 7 m mentre 

un suono a 5Khz avrà lunghezza d'onda 70 cm. 

 

 

2.2  Impedenza Acustica 

 

L’impedenza caratteristica di un mezzo è definita come: 

 

Za = p/u = ρ*c 

 

Dove:  

p = pressione acustica 

u = velocità della particella 

ρ = densità del mezzo 

c = velocità dell’onda 

 

Per l’aria in condizioni di pressione e temperatura standard: 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 14

 

 

 

 

2.3 Livelli del suono 

 

La potenza sonora di un bisbiglio molto delicato è circa 10−9
 W mentre quella 

di un aereo a reazione al decollo è 106 
W . Per comprimere quest’intervallo di valori 

definiamo il livello come il logaritmo del rapporto fra la potenza in esame e una 

potenza di riferimento. Questa unità è detta Bel ma più spesso facciamo riferimento 

al decibel [dB]. 

 

 

 

Accordi internazionali definiscono i seguenti valori di riferimento tutti riferiti alla 

soglia dell’udito a1KHz: 

 

 

 

 

2.4 Intensità del suono 

 

L’intensità di un’onda sonora è definita come la potenza acustica media, che 

attraversa la superficie unitaria perpendicolare alla direzione di propagazione del 

suono. 
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La potenza è definita come: 

 

 

 

 

L’intensità sonora è definita: 

 

 

 

 

Si definisce pressione efficace: 

 

 

 

da cui: 

 

 

 

Per un’onda sferica (i fronti d’onda sono delle sfere) l’intensità è 

inversamente proporzionale al quadrato del raggio. Infatti: 
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2.5 Rappresentazione del suono 

 

Per studiare e misurare il suono dobbiamo considerare la frequenza, 

l’intensità e la durata. Quando consideriamo la risposta psicologica al rumore il 

termine “tono” è usato al posto di frequenza e il termine “altezza” è usato al posto di 

intensità, quindi la risposta psicologica non è esattamente la stessa cosa della 

misurazione fisica del suono. Molti rumori consistono di toni di molte frequenze a 

differenti intensità tutte “mischiate” insieme senza nessuna relazione consistente fra 

loro. Per questa ragione è necessario descrivere il rumore in termini di frequenza e 

intensità dei singoli toni che il rumore comprende. La composizione frequenziale del 

rumore può essere rappresentata come mostrato in figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3: Componenti di un'onda complessa 

 

Nel grafico possiamo vedere l’andamento temporale del rumore, delle varie 

onde che lo compongono, nonché lo spettro di queste ultime. Infatti molti tipi di 

rumore non sono riconoscibili nel dominio del tempo mentre, mostrano 

caratteristiche distintive nel dominio della frequenza. L’altezza o ’intensità di un 

suono dipende dalle variazioni di pressione esercitate dall’onda sonora sull’orecchio. 

I suoni deboli, fievoli, sono leggere variazioni di pressione; i suoni intensi sono 

dovuti a forti cambiamenti di pressione. 
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2.6 Il deciBel 

 

 Come puntualizzato in precedenza la scala logaritmica si usa per comprimere 

il vasto range di potenze sonore. Il decibel è un’unità che misura l’ampiezza del 

suono su una scala relativa: il più basso rumore che l’orecchio può udire è zero 

decibel, mentre il più alto rumore prodotto dall’uomo, il rumore di un motore a 

reazione, è 175 decibel. Tutti gli altri rumori sono compresi in questo range. Il suono 

più debole ha una pressione di 2 ⋅10−5
 N ⋅m−2

 (0,0002µ bar ) a 100Hz, per il suono più 

forte abbiamo 105 
N ⋅m−2

 . 

 L’orecchio umano sano può udire suoni su un range molto ampio di pressione 

acustica o energia sonora. La pressione sonora vicino ad un aereo a reazione al 

decollo può essere dieci milioni di volte la minima pressione che l’orecchio è in 

grado di rilevare. Il decibel è adatto ad esprimere adeguatamente un intervallo così 

ampio e allo stesso tempo è un numero facile da usare.  

 La pressione sonora associata ad una radio, per esempio, è 6,3⋅10−2
 N /m2

 

quindi: 

 

 

 

 

2.7 Lo spettro 

 

Quando abbiamo parlato di come si genera un suono abbiamo affermato che 

il moto dell’oggetto vibrante è periodico ma, il modo in cui si muove quest’oggetto 

fra il massimo e il minimo non è stato definito. Due onde di pressione che hanno lo 

stesso periodo possono produrre un suono differente per l’orecchio, perché il loro 

contenuto armonico è differente. Se il moto dell’asticella vibrante è armonico, anche 

l’onda di pressione generata è armonica. 

 

p = P ⋅ sen(ω0 t)   ω = frequenza angolare    

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 18

 

Se si grafica il contenuto energetico dell’onda in funzione della frequenza ω  

si vede che tutta l’energia è concentrata alla frequenza  f0  e vale p2 . 

Quando due onde armoniche a frequenza una tripla dell’altra sono sommate 

insieme la risultante è una forma d’onda distorta cioè non è più un’onda armonica. In 

questo caso nel dominio della frequenza troviamo due linee, una ad f0 e una a  3 f0 

che rappresentano proprio il contenuto armonico della risultante. L’onda quadra 

presenta uno spettro con infinite righe per ogni multiplo dispari della frequenza 

fondamentale f0 . 

Le armoniche a frequenze multiple della fondamentale hanno un contenuto 

energetico via via decrescente, questo significa che il loro peso, la loro influenza, 

diminuisce all’aumentare della frequenza. Questo tipo di analisi ovvero lo studio nel 

dominio della frequenza è detto analisi di Fourier e riesce a dare una descrizione di 

qualsiasi forma d’onda in termini di una somma di onde sinusoidali di differente 

ampiezza e frequenza. Le forme d’onda che abbiamo visto in precedenza, erano tutte 

periodiche e presentavano uno spettro a righe equispaziate di  f0 . Molti rumori che 

ascoltiamo ogni giorno hanno una forma d’onda non periodica pertanto sono 

caratterizzati da uno spettro non a righe ma continuo. Questo significa che le infinite 

componenti frequenziali che formano il suono, non sono più in relazione armonica 

fra loro ma sono spaziate di una quantità infinitesima (df). Il rumore bianco è un 

segnale non periodico speciale nel senso che presenta uno spettro piatto ovvero tutte 

le infinite armoniche hanno la stessa ampiezza. 
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3. L’orecchio umano 

 

 

 

Tutte le nostre attività quotidiane normali richiedono necessariamente 

l’utilizzo dell’organo dell’udito anche se lo diamo per scontato. Questo perché in 

larga misura l’orecchio compie bene il proprio lavoro senza che ce ne accorgiamo. 

L’udito è l’unico senso che ci permette di sapere cosa succede nel nostro ambiente, 

infatti non dobbiamo guardare il ramoscello che si spezza per sapere che c’è 

qualcuno che sta camminando dietro di noi nel buio. Questa abilità fornisce 

importanti vantaggi per la sopravvivenza per tutte le specie animali. Inoltre la 

struttura della società umana richiede l’utilizzo del linguaggio orale che richiede la 

sofisticata e rapida analisi dei suoni di cui è composto, garantita proprio dalle 

strutture dell’orecchio ed in particolare dell’orecchio interno, la sua centralina 

elettrica. Nei mammiferi l’orecchio interno è custodito nell’osso più duro del corpo e 

contiene i più piccoli ossicini e i più piccoli muscoli di tutto il corpo, ed inoltre uno 

degli organi più affascinanti e sicuramente più sofisticati del corpo, la coclea (parte 

dell’orecchio interno). 

 

 

3.1 La struttura dell’orecchio 

 

Milioni di anni fa gli animali marini avevano organi dell’udito che 

permettevano loro di captare i suoni nell’acqua. Quando la vita si spostò sulla terra 

dovevano captare invece suoni che viaggiavano nell’aria. Questo creò un problema 

in quanto i loro orecchi interni continuavano ad essere pieni di liquido. Quando un 

suono passa da un mezzo di trasmissione all’altro (ad es. dall’aria all’acqua)  una 

parte di energia viene riflessa sulla superficie e non passa al nuovo mezzo. Per 

ridurre questa riflessione e massimizzare il trasferimento dell’energia sonora 

dall’ambiente aereo ai fluidi dell’orecchio interno, gli animali terrestri ebbero una 

evoluzione del loro orecchio esterno come un raccoglitore di suoni e dell’orecchio 

medio come amplificatore meccanico. Il principio di amplificazione è semplice: i tre 
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ossicini si comportano come una leva vantaggiosa, ed inoltre la superficie di 

ricezione dell’onda sonora, cioè il timpano, è più grande della superficie ovale su cui 

poggia la staffa e quindi, a parità di forza trasmessa F=P*S, la pressione risulta 

amplificata.  È affascinante pensare che i piccoli ossicini dell’orecchio medio siano 

una evoluzione delle branchie che non servivano più. La figura sotto mostra il 

percorso che le onde sonore compiono per arrivare all’orecchio interno. 

L’organo dell’udito si può suddividere in tre porzioni, orecchio esterno, 

medio e interno. 

 

 
Figura 3.1: Struttura dell’orecchio 

 

L’orecchio esterno raccoglie le onde sonore e funzionando come un imbuto le 

convoglia in uno stretto tubo (condotto uditivo esterno) che va all’interno 

dell’orecchio. Alla fine del condotto uditivo esterno c’è la membrana del timpano. Il 

timpano è una membrana sottile che vibra quando viene colpita dalle onde sonore. 

Divide la zona detta orecchio esterno dall’orecchio medio. È collegata ad una serie di 

tre ossicini che si trovano proprio all’interno dell’orecchio medio. Questi ossicini si 

chiamano martello, incudine e staffa. La catena ossiculare trasmette le vibrazioni 

sonore in un piccolo organo dell’orecchio interno detto coclea (o chiocciola) che è 

una struttura che ha la forma del guscio della chiocciola. L’orecchio interno è pieno 

di liquidi che trasmettono i cambiamenti di pressione all’interno della coclea. Dentro 

la coclea si trovano le cellule ciliate che catturano le vibrazioni sonore e mandano 

impulsi nervosi al nervo acustico. Il nervo acustico (ottavo nervo cranico) porta il 

messaggio sonoro fino al cervello, dove il suono viene interpretato e capito. 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 21

L’orecchio esterno convoglia i suoni verso il canale uditivo esterno. È 

composto dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. Il padiglione ha il 

compito di raccogliere le onde sonore e convogliarle verso il canale uditivo esterno e 

quindi al timpano. Il condotto uditivo esterno è un canale lungo circa 3 cm non 

completamente diritto. Qui si forma il cerume che ha il compito di lubrificare il 

condotto e aiuta i peli presenti nella funzione di protezione invischiando le particelle 

estranee. Il cerume può ostacolare la progressione del suono solo se si forma un 

tappo che ostruisce il condotto. Una volta qui, le onde sonore sono allineate in modo 

da colpire il timpano ad angolo retto. I suoni non colpiscono tutti il timpano nello 

stesso modo, questo dipende dalla loro altezza tonale, cioè dalla loro tonalità.  

La membrana del timpano segna la fine dell’orecchio esterno e l’inizio 

dell’orecchio medio. Questo è essenzialmente composto di una cavità piena di aria 

(cassa timpanica) al cui interno ci sono 3 ossicini (catena ossiculare) composta da 

martello, incudine e staffa che trasmettono il suono dal timpano ai liquidi 

dell’orecchio interno. Sempre all’interno dell’orecchio medio sbocca la Tromba 

d’Eustachio, canale  che collega l’orecchio medio con il naso. E’ un canale che ha 

due ingressi, uno nel cavo del timpano (sempre aperto) e l’altro nel rinofaringe (si 

apre ogni volta che deglutiamo o sbadigliamo). Il suo compito è di garantire che la 

pressione di aria nell’orecchio medio sia uguale alla pressione dell’aria nell’ambiente 

esterno. L’equilibrio pressorio permette al timpano di vibrare liberamente. A volte se 

siamo raffreddati ci si “tappano gli orecchi” questo perchè la tromba d’Eustachio si 

blocca e la pressione nell’orecchio medio non viene bilanciata. Si può quindi provare 

disagio e a volte dolore se cambiamo rapidamente altitudine (come durante il decollo 

di un aereo). L’ultimo degli ossicini, la staffa si inserisce nella finestra ovale, punto 

di inizio dell’orecchio interno.  

L’orecchio interno contiene i sistemi sensoriali dell’equilibrio (canali 

semicircolari) e dell’udito (coclea). E’ scavato nell’osso più resistente di tutto il 

corpo che lo rende uno degli organi sensoriali meglio protetti, proprio perché così 

delicato e vulnerabile. La struttura base dell’orecchio interno umano è presente nel 

feto nel 5° mese di gravidanza e l’udito è già presente alla nascita. La coclea è così 

chiamata per la sua forma che assomiglia molto a quella del guscio della chiocciola. 

E’ effettivamente un canale osseo avvolto su se stesso formata da 3 rampe riempite 

di liquido. Nella rampa centrale è presente l’Organo del Corti, una complessa 
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struttura che contiene le cellule ciliate esterne e interne e che trasforma le vibrazioni 

sonore in stimoli nervosi. Qui avviene la prima analisi del suono, soprattutto nelle 

sue caratteristiche di frequenza (tonalità) e intensità (volume). Dall’orecchio interno 

parte il nervo acustico (nervo VIII) che ha il compito di trasportare gli impulsi 

nervosi al cervello. 

La maggior parte degli eventi relativi alla funzione dell'udito avvengono 

nell'orecchio interno, in particolare nella coclea. I canali semicircolari e l'organo 

otolitico dell'apparato vestibolare fanno ancora parte dell'orecchio interno, ma la loro 

funzione è l'individuazione del movimento e dell'accelerazione, piuttosto che del 

suono. La coclea è paragonabile ad un tubo con una lunghezza di circa 35 mm, diviso 

longitudinalmente in tre compartimenti, o rampe e avvolto in forma di spirale. La 

rampa vestibolare, la rampa timpanica, e la rampa media si avvolgono insieme 

attorno alla spirale mantenendo il loro orientamento spaziale. La rampa vestibolare è 

separata dalla rampa media dalla membrana di Reissner e la rampa media è separata 

dalla rampa timpanica dalla membrana basilare. La rampa vestibolare e la rampa 

timpanica sono riempite da un liquido, un fluido simile al fluido extracellulare detto 

perilinfa; comunicano fra loro in corrispondenza dell'apice della coclea attraverso un 

forellino chiamato elicotrema, che ha la funzione di uguagliare la pressione locale nei 

due compartimenti. La rampa media non comunica con le altre due rampe ed è 

riempita dalla endolinfa, un fluido con un'elevata concentrazione di potassio (K+) ed 

una bassa concentrazione di calcio (Ca+). Le onde sonore, trasmesse attraverso 

l'orecchio medio, transitano attraverso la staffa sulla finestra ovale, un'apertura sulla 

rampa vestibolare. 
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Figura 3.2: A) Posizione della coclea in relazione all'orecchio medio, la 

membrana del timpano e l'orecchio esterno. B) Schema della coclea ([32]). 
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  C) 

 

Figura 3.3: A) Sezione trasversale della coclea. B) Organo del Corti ([32]). C) Spostamento del 

liquido nella coclea dopo lo spostamento in avanti della staffa ([32]). 

 

 

Si trovano dunque delle onde nella perilinfa che viaggiano lungo la rampa 

vestibolare, creando delle onde complementari sulla membrana basilare e la rampa 

timpanica. Dal momento che la perilinfa è essenzialmente un fluido incomprimibile, 

è necessario che la rampa timpanica abbia un'apertura analoga alla finestra ovale; in 

caso contrario, la conservazione della massa impedirebbe il movimento della staffa. 
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Tale apertura nella rampa timpanica, chiusa dalla membrana timpanica secondaria, 

molto flessibile, è chiamata finestra rotonda. Il moto verso l'interno della staffa sulla 

finestra ovale è compensato dal corrispondente moto verso l'esterno del fluido nella 

finestra rotonda (vedi Figura 3.3 C). La 'trasduzione' delle onde sonore in impulsi 

elettrici è operata dall'organo del Corti, situato sulla parte superiore della membrana 

basilare (vedi Figura 3.3), che contiene le cellule ciliate audiorecettrici, coperte dalla 

membrana tettoria, sottile e viscoelastica. Le onde sulla membrana basilare creano 

una forza di taglio sulle cellule ciliate, che a loro volta causano un cambiamento nel 

potenziale di membrana delle stesse cellule. Il cambiamento di potenziale è 

trasmesso alle cellule nervose, e da queste al cervello. Uno schema del 

funzionamento delle cellule ciliate è rappresentato in Figura 3.4. 
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Figura 3.4: (I) Onde viaggianti sulla membrana basilare della coclea. A) Una sezione longitudinale 

della coclea 'srotolata' con dimensioni verticali aumentate di circa tre volte. B) Cross-section del 

condotto cocleare, che mostra che la membrana basilare è lateralmente fissata e sostiene l'organo di 

Corti. (II) Meccanica dell'organo di Corti ([33]). 

 

 

 

3.2 Modello idrodinamico della coclea 

 

In questo paragrafo viene descritto un modello matematico, tratto da [34, 35], che 

permette di analizzare la pressione intracocleare. La coclea è un sistema di canali 

avvolti a spirale, è costituita da tre canali affancati: la rampa vestibolare, la rampa 

media e la rampa timpanica. La rampa vestibolare e la rampa media sono separate 

l'una dall'altra dalla membrana tettoria, mentre la rampa timpanica e la rampa media 

sono separate dalla membrana basilare. Sulla superficie della membrana basilare è 
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localizzato l'organo di Corti, che ospita una serie di cellule ciliate, sensibili a 

sollecitazioni meccaniche. Sono queste le strutture recettoriali che generano impulsi 

nervosi in risposta alle vibrazioni sonore. E' da tenere presente che la membrana 

tettoria è tanto sottile e mobile da non ostacolare la propagazione delle vibrazioni 

sonore dalla rampa vestibolare a quella media. Quindi per quanto riguarda la 

conduzione del suono, la rampa vestibolare e media si comportano come un'unica 

cavità. Le vibrazioni sonore raggiungono la finestra ovale per mezzo della staffa. 

Quest'ultima chiude la finestra ovale, ed è fissata ai suoi margini attraverso un 

legamento anulare piuttosto lasso. In tal modo la base della staffa può muoversi in 

avanti e indietro con le vibrazioni sonore (vedi Figura 3.3). Lo spostamento in avanti 

spinge il liquido verso l'interno della rampa vestibolare e media, mentre lo 

spostamento indietro fa muovere il liquido in direzione opposta. 

La membrana basilare è una membrana fibrosa che separa la rampa media dalla 

rampa timpanica. Essa contiene da 20:000 a 30:000 fibre basilari, che si proiettano 

dal centro osseo della coclea, ma libere all'estremità distale, dove sono immerse nello 

spessore della matrice lassa della membrana basilare; essendo rigide e libere da 

un'estremità, tali fibre possono vibrare. La lunghezza delle fibre basilari cresce 

progressivamente dalla base all'apice della coclea, variando da 0.04 mm, in vicinanza 

delle finestre ovale e rotonda, a circa 0.5 mm all'apice della coclea. Il diametro delle 

fibre, invece, decresce dalla base verso l'apice della coclea (elicotrema), cosicché la 

loro rigidità totale diminuisce di oltre 100 volte. In prossimità della base della coclea, 

quindi, le fibre sono corte e rigide, vibrano preferenzialmente a frequenze elevate, 

mentre in prossimità dell'apice, quelle lunghe e flessibili hanno tendenza a vibrare 

alle basse frequenze. Di conseguenza in prossimità della base, dove le onde sonore 

raggiungono la coclea, la membrana basilare risuona alle alte frequenze. In vicinanza 

dell'apice, invece, essa risuona alle basse frequenze, essenzialmente a causa della 

minore rigidità delle fibre, ma anche per il differente carico della membrana stessa, 

dovuto alla maggior massa di fluido che deve essere messa in vibrazione con essa in 

prossimità dell'apice. 

La coclea è delimitata ad ogni lato da pareti ossee e perciò ogni qualvolta la base 

della staffa si sposta verso l'interno, la membrana della finestra rotonda deve 

necessariamente sporgere verso l'esterno. Ne consegue che l'effetto iniziale di 

un'onda sonora che giunge alla finestra ovale sarà quello di deflettere verso la 
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finestra rotonda la porzione di membrana basilare che si trova immediatamente 

vicino alla base della coclea. La tensione elastica generata nelle fibre basilari in 

seguito alla loro deflessione verso la finestra rotonda, a sua volta, darà inizio ad 

un'onda viaggiante lungo la membrana basilare, propagata in direzione 

dell'elicotrema. Qualunque onda risulta essere relativamente debole all'inizio, ma si 

rinforza allorché raggiunge quella porzione di membrana basilare la cui frequenza di 

risonanaza naturale è uguale alla rispettiva frequenza sonora. In questa zona la 

membrana basilare può vibrare con tale facilità che l'energia posseduta dall'onda 

viene dissipata completamente. In questo punto, l'onda si esaurisce e non si propaga 

lungo il rimanente tratto della membrana basilare. Un'onda evocata da un suono di 

frequenza elevata, viaggerà soltanto per un breve tratto di membrana basilare prima 

di raggiungere il suo punto di risonanza ed estinguersi; un'onda di media frequenza 

percorrerà invece circa metà della membrana basilare prima di estinguersi, mentre 

un'onda di frequenza molto bassa percorrerà tutta l'estensione della membrana stessa. 

Un'altra caratteristica dell'onda viaggiante è che essa avanza velocemente lungo il 

tratto iniziale della membrana basilare, ma poi si muove sempre più lentamente 

lungo la coclea. Ciò dipende dall'elevato coefficiente di elasticità delle fibre basilari 

più vicine alla staffa e dalla progressiva diminuzione di tale coefficiente a mano a 

mano che si procede lungo la membrana basilare. L'elevata velocità iniziale di 

trasmissione dell'onda permette ai suoni di alta frequenza di procedere nella coclea 

tanto da potersi distanziare e distinguersi l'uno dall'altro nella membrana basilare. 

L'organo del Corti è la struttura recettoriale che genera impulsi nervosi in risposta a 

vibrazioni della membrana basilare; esso è situato sulla superficie della membrana 

stessa. Gli elementi recettoriali dell'organo del Corti sono rappresentati da due tipi di 

cellule ciliate: le cellule ciliate interne e le cellule ciliate esterne. Alla base e ai lati le 

cellule ciliate sono avvolte da un reticolo di fibre nervose che comunicano i rami 

terminali del nervo cocleare. Una serie di ciglia sottili (le stereociglia) si proiettano 

dalle cellule ciliate verso l'alto e toccano o penetrano la superficie della membrana 

tettoria, che si trova al di sopra delle ciglia stesse, nella rampa media. La deflessione 

delle ciglia in una direzione depolarizza le cellule ciliate, mentre la loro deflessione 

nella direzione opposta le iperpolarizza. Questo movimento eccita le terminazioni 

nervose che prendono contatto sinaptico con la loro base. 
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Le estremità superiori di queste cellule sono inglobate in una struttura rigida, la 

lamina reticolare, sostenuta dai pilastri del Corti, che a loro volta sono saldamente 

fissati alle fibre basilari. Di conseguenza, la fibra basilare, i pilastri del Corti e la 

lamina reticolare si muovono tutti solidamente come un'unica struttura rigida. Il 

movimento in alto della fibra basilare spinge la lamina reticolare in alto e verso 

l'interno della coclea. Quando invece la membrana basilare si muove verso il basso, 

la lamina reticolare viene portata in basso e all'esterno. Il movimento della lamina 

all'interno e all'esterno induce la deflessione delle ciglia. In tal modo le cellule ciliate 

vengono eccitate ogni qualvolta la membrana basilare viene messa in vibrazione. 

Riferendosi alla Figura 3.5, la lunghezza l delle rampe è di 3.5 cm.  

 

 

Figura 3.5: Descrizione schematica della coclea (vedi [34]). 

 

 

Di seguito si definiscono i parametri geometrici del modello idrodinamico della 

coclea: 

• Per semplicità si assume lo stesso valore per le due aree trasversali delle 

rampe S0 (x) e una variazione lineare lungo x, pari a: 

 

• Una lineare approssimazione per la dimensione della membrana basilare, 

b(x), pari a: 

 

• Lo spessore della membrana basilare k (x), pari a: 
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• La massa, m(x), della membrana basilare e del dotto può essere approssimata 

come: 

 

• La viscosità del fluido nelle rampe è di 0.02 c.g.s. unit 

• La densità del gluido, ρ0, è pari a 1 g/cm3 

• La velocità del suono, c, è pari a 1.43 x 105 cm/s 

 

 

 

3.2.1 Sviluppo del modello 

 

Il modello geometrico di seguito descritto fa riferimento alla Figura 3.5. L'origine 

delle coordinate del sistema si assumono fissate nel piano contenente le due finestre. 

La direzione positiva della x è verso l'elicotrema, localizzato in x = l. Si utilizzano le 

seguenti notazioni: 

 

• p = pressione in dynes/cm2 

• u = velocità della particella nella direzione lungo x in cm/sec 

• ρ = densità del fluido in g/cm3 

• c = velocità del suono nel fluido in cm/sec 

 

Poiché noi assume che un'onda piana di compressione si muove lungo la direzione x, 

e che la dissipazione è stata disgregata, l'equazione di moto per ogni canale presenta 

la seguente forma: 
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assumendo piccoli spostamenti della membrana è possibile derivare le equazioni di 

continuità : 

 

 

 

In aggiunta alle relazioni sopra descritte, si ha anche l'espressione per il movimento 

della membrana; per ottenere questa relazione, basta osservare che la forza che causa 

la deflessione della membrana in ogni punto è la differenza di pressione tra i due 

canali: 

 

 

 

dove v (x; t) è la velocità verticale della membrana e m(x), r (x) e k (x) sono la 

massa, la resistenza e lo spessore della membrana per unità di superficie. 

Riassumendo: 

• Per la scala vestibolare: 

 

 

 

• Per la scala timpanica: 
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E inoltre abbiamo: 

 

 

 

Per risolvere queste equazioni, si introducono le seguenti variabili: 

 

 

 

Se vengono inserite queste espressioni nelle equazioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, 

si ottengono: 

 

 

 

Conoscendo p+ e p_ è possibile calcolare u+ e u_ dall'equazione del moto: 
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Se si suppone che un tono puro è applicato alla staffa con una frequenza f = w/2π, si 

può scrivere: 

 

 

 

 

 

Sostituendo la 3.14, 3.15 e 3.16 all'equazioni 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 otteniamo: 

 

 

 

se si definisce: 
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dalla 3.19 si ha: 

 

 

 

e allora la 3.18 diventa: 

 

 

 

noi definiamo: 

 

 

 

allora la 3.22, diventa: 

 

 

 

γ è la quantità che determina la velocità di propagazione delle onde lungo la 

membrana basilare. Se la frequenza è bassa, il termine Z (x) può essere comparato 

con k (x) e così: 

 

 

 

Questo risultato è valido per frequenze fino a 100 Hz. A frequenze più elevate, 

l'effetto della massa diventa più elevato e il valore di γ dipende anche dalla 

frequenza: 
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E' necessario definire le condizioni al contorno delle equazioni idrodinamiche. 

Sapendo che l'elicotrema è il punto di contatto tra la rampa vestibolare e la rampa 

timpanica, e non esiste una differenza di pressione in quel punto, si può scrivere: 

 

 

 

La somma delle velocità del fluido all'elicotrema risulta essere: 

 

 

 

Considerando l'equazione 3.17 e introducendo il valore numerico di S0 (x) si ottiene: 

 

 

 

 

 

Per il calcolo della P_ si possono definire le seguenti condizioni al contorno: 

 

 

 

dove α è una costante arbitraria molto piccola. Considerando l'equazione 3.24 e 

introducendo il valore di S0 (x) si ottiene: 
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Avendo le soluzioni per P+ e P_ in funzione della frequenza, è possibile determinare, 

tramite l'equazioni 5.18 e 5.19, l'andamento pressorio lungo la scala vestibolare Pv e 

lungo la scala timpanica Pt. Si riportano nelle pagine seguenti gli andamenti pressori 

Pv e PT per diverse frequenze. Le simulazioni sono state programmate in Matlab e i 

codici vengono riportati nell'Appendice A. 

Per basse frequenze (vedi Figure 3.7, 3.6) nella Scala Vestibolare la pressione 

decresce partendo dal suo valore iniziale, in corrispondenza della staffa, pari a 0,2 Pa 

fino ad arrivare a 0 Pa in corrispondenza dell'elicotrema. Alla frequenza di 316Hz è 

possibile vedere come le onde 'viaggianti' producono una condizione vicino 

all'elicotrema per cui la PT assume un valore più elevato rispetto alla PV . 

 

 
Figura 3.6: Pressione nella Scala Vestibolare Pv e nella Scala Timpanica PT 

descritta lungo la Membrana Basilare per f = 31,6Hz. 
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Figura 3.7: Pressione nella Scala Vestibolare Pv e nella Scala Timpanica PT 

descritta lungo la Membrana Basilare per f = 100Hz. 
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Figura 3.8: Pressione nella Scala Vestibolare Pv e nella Scala Timpanica PT 

descritta lungo la Membrana Basilare per f = 316Hz. 
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Figura 3.9: Pressione nella Scala Vestibolare Pv e nella Scala Timpanica PT 

descritta lungo la Membrana Basilare per f = 1000Hz. 
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Figura 3.10: Pressione nella Scala Vestibolare Pv e nella Scala Timpanica 

PT descritta lungo la Membrana Basilare per f = 3160Hz. 

 

 

 

3.3 Perdita uditiva 

 

A causa di malattie, lesioni, o semplicemente per l'età, si può perdere la capacità 

uditiva; i disturbi dell'udito sono presenti in più del 10% della popolazione e possono 

essere di tre tipi:[3] 

 

• tipo trasmissivo: si ha quando le vibrazioni sonore incontrano difficoltà 

ad attraversare l'orecchio medio. Ciò può accadere per un cattivo funzionamento 

degli ossicini e\o della membrana timpanica, oppure per un assenza totale o parziale 

del sistema timpano-ossiculare. Le ipoacusie di trasmissione non determinano mai 

una diminuzione dell’udito molto grave, il deficit in genere non supera i 50-55 dB in 

quanto rimane integro il sistema di percezione. Il trattamento dipende dalla patologia, 
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e può consistere in una terapia medica, o in una terapia chirurgica. Se l'intervento 

chirurgico non è possibile o non si ripristina la funzionalità, nella maggior parte dei 

casi di perdita trasmissiva una protesi acustica dà risultati soddisfacenti.   

 

• tipo neurosensoriale: in questo caso la sordità dipende da una ridotta 

capacità della coclea e\o del nervo acustico di codificare adeguatamente le parole. Si 

può distinguere una sordità con patologia cocleare o retrococleare: 

le cocleari sono la maggior parte delle sordità in cui si ricorre alla terapia 

protesica e presentano difficoltà in relazione al danno della coclea. 

le retrococleari sono le più difficili da protesizzare date le alterazioni del 

processo di codificazione del messaggio sonoro. Per quest'ultima occorre un attenta 

interpretazione degli esami strumentali per poter diagnosticare la presenza o l'assenza 

di patologie del nervo acustico o nervo ottavo.  

Per quei pazienti con profonda ipoacusia di tipo cocleare che hanno un uso 

limitato o nullo dell'apparecchio acustico, si consiglia di valutare l'eventualità di un 

impianto cocleare.  

 

• tipo misto: quando sono presenti contemporaneamente disturbi di tipo 

trasmissivo e neurosensoriale  

 

Dagli esami uditivi si è in grado di fare una diagnosi precisa della ipoacusia. Per 

prima cosa bisogna sapere che a seconda della porzione dell’orecchio interessata 

l’ipoacusia prende nomi diversi, e per quanto riguarda la gravità possiamo fare 

riferimento a tabelle codificate. 

Una prima classificazione  importante va fatta tra le ipoacusie trasmissive, 

neurosensoriali, miste e centrali  

Per trasmissiva si intende la diminuzione dell’uditivo dovuta al coinvolgimento 

dell’orecchio esterno o medio. Queste ipoacusie possono essere mono o bilaterali e le 

cause possono essere:  

 

1. anomalie dell’orecchio esterno  

2. otite catarrale  

3. otite cronica  
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4. otosclerosi  

 

Per neurosensoriale si intende una diminuzione dell’udito dovuta al 

coinvolgimento dell’orecchio interno. Si definisce neurosensoriale-cocleare se la 

problematica è a carico della coclea, retrococleare se a carico del nervo acustico. 

Le ipoacusie miste coinvolgono sia l’orecchio esterno o medio sia l’orecchio 

interno. Anche queste sordità possono essere sia mono che bilaterali. È chiaro che la 

ricaduta sull’abilità del soggetto è decisamente meno grave se la problematica 

coinvolge un solo orecchio. 

Le sordità centrali sono quelle causate da problematiche della corteccia uditiva in 

presenza spesso di una corretta funzionalità dell’orecchio. 

Per quanto riguarda la gravità dell’ipoacusia si può far riferimento alla 

classificazione audiometrica delle perdite uditive indicata dal BIAP (Bureau 

International di Audiophonologie) nel 1997 come nella tabella qui sotto. 

 

Udito normale o 
pressoché normale < 20 dB 
LIEVE 21 dB - 40 dB 
MEDIA 1° grado: 41 dB - 55 dB 

2° grado: 56 dB - 70 dB 
SEVERA O GRAVE 1° grado: 71 dB - 80 dB 

2° grado: 81 dB - 90 dB 
PROFONDA 1° grado: 91 dB - 100 dB 

2° grado: 101 dB - 110 dB 
3° grado: 111 dB - 119 dB 

COFOSI (PERDITA TOTALE) = > 120 dB 
Tabella 3.1: Classificazione delle perdite uditive 

 

La perdita media è calcolata facendo la media delle quattro frequenze 500 Hz, 

1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz. In caso di ipoacusia asimmetrica la perdita in dB viene 
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moltiplicata per 7 sull’orecchio migliore e per 3 sull’orecchio peggiore, la somma 

viene divisa per 10. 

 

 

3.4 Utilizzo di protesi acustiche nella riabilitazione audioprotesica 

 

 La perdita uditiva neurosensoriale viene spesso pensata come una semplice 

diminuzione di sensibilità, ma molto spesso comporta anche una risoluzione 

frequenziale anomala ed una fastidiosa crescita di sensibilità per i suoni molto forti 

nota come “loudness recruitment”. Queste ulteriori anomalie contribuiscono, nei 

soggetti ipoacusici, a ridurre il riconoscimento del parlato. [18] 

 La perdita neurosensoriale comporta inoltre restrizioni del range dinamico 

dell’intensita percepita. Il range dinamico di percezione dei suoni di un soggetto 

sano, dal suono più debole che riesce a percepire (0 dB) a quello più forte che è la 

soglia del dolore (120 dB circa), è superiore a 100 dB. All’interno di questo range 

dinamico si colloca il range dinamico del parlato di circa 35 dB, con le vocali che 

sono più intense delle consonanti.  

 La perdita uditiva neurosensoriale modifica il range dinamico di percezione 

del suono innalzando la soglia di udibilità e abbassando la soglia di tolleranza dei 

suoni di elevata intensità (recruitment). Per calcolare il range dinamico degli 

ipoacusici sono state elaborate le seguenti formule:  

 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportati due esempi del calcolo del range dinamico per una 

perdita uditiva moderata (50 dB) e per una severa (90 dB). 

 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 44

 

 

 Nell’utilizzo ottimale delle protesi acustiche bisogna tener conto del fatto che 

nella perdita uditiva neurosensoriale i suoni gravi sono spesso meglio percepiti, 

mentre il fenomeno del “recruitment” è più frequente per le frequenze acute. Infine 

per ovviare al fenomeno della compressione del range dinamico si possono utilizzare 

varie strategie per limitare il guadagno quando ci si avvicina alla soglia di tolleranza, 

per esempio il Peak Clipping che però introduce distorsioni perché elimina 

totalmente i suoni troppo forti, oppure il WDRC (Wide Dinamic Range 

Compression) che non è lineare, ma non opera la cancellazione di suoni che 

potrebbero essere importanti, ma li attenua. 
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4. Protesi Acustiche 
 

 

 

Una protesi acustica o un apparecchio acustico è un dispositivo rimovibile 

che riceve, elabora ed amplifica i suoni ambientali riproponendoli a volume 

aumentato all’orecchio del soggetto ipoacusico, senza svolgere quindi una funzione 

sostitutiva d’organo o additiva, né prevedere una integrazione con l’organismo come 

tipicamente avviene per la protesi intesa in senso stretto. 

 

 

4.1 Note Storiche 

 

Per secoli il paziente audioleso non ha avuto alcun ausilio nel superare i 

problemi di comunicazione se non quello di porre la mano dietro al padiglione 

auricolare per ottenere una maggiore direzionalità ed una certa amplificazione del 

suono. In letteratura una delle prime menzioni di un apparecchio acustico risale al 

1650 anno in cui Athanasius Kircher pubblicò a Roma un trattato in due volumi dal 

titolo tedesco “Neue Hall und Thonkunst” in cui venivano illustrati molti modelli di 

apparecchi acustici come tubi e corni. 

Intorno al 1800 si ha notizia di una prima compagnia londinese che abbia 

prodotto su base commerciale apparecchi acustici, per la maggior parte tubi di 

comunicazione e trombe, anche se in numero limitato. 

Bisognerà aspettare il 1892 perché si trovi traccia di un brevetto per 

apparecchio acustico elettrico. Un microfono a carbonio collegato ad una cuffia ed 

alimentato da una batteria è stato probabilmente il primo apparecchio acustico 

dell’era moderna e fu prodotto indipendentemente da Alt a Vienna e da Bell. Nei 

primi apparecchi acustici una maggiore amplificazione si otteneva aumentando le 

dimensioni del microfono. Nel 1921 fu introdotto l’uso della valvola o triodo. Al 

1933 risale il primo vibratore osseo: inventato da Hugo Lieber, rappresenta una 

svolta nella protesizzazione delle ipoacusie trasmissive. In questo stadio gli 

apparecchi erano ancora troppo costosi, ingombranti e pesanti anche se lo schema 
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fondamentale cominciava ad essere definito: microfono, amplificatore, batterie e 

ricevitore (cuffie). 

Il primo passo verso la miniaturizzazione dei circuiti fu, però, compiuto solo 

nel 1952, anno in cui viene introdotto l’uso dei transistor nella protesi acustica. Nel 

1955 viene introdotto il primo modello ”nella conca” (ITE) e nel ’59, con l’utilizzo 

di batterie misura 312, viene sviluppato il primo apparecchio “nel canale”. Negli anni 

successivi le innovazioni si susseguono a ritmo vertiginoso. Nel ’64 viene introdotto 

il primo circuito integrato; nel 1983 gli apparecchi acustici cominciano ad 

incorporare circuiti digitali simili a quelli dei computer. Alla fine degli anni ’80 molti 

apparecchi presenti sul mercato appartengono alla famiglia degli apparecchi 

programmabili. Nel 1987 viene sviluppato il primo apparecchio acustico 

completamente nel canale (CIC). Nel frattempo la tecnologia digitale comincia a far 

sentire i suoi effetti nei circuiti di soppressione del rumore, del feedback e di tutto 

quanto possa rendere difficoltosa la comprensione del parlato.  

Con lo sviluppo di nuove tecnologie di miniaturizzazione dei circuiti e di 

digitalizzazione delle informazioni, le moderne protesi vanno ben oltre la mera 

amplificazione del suono sicché l’esigenza di sentire voci e suoni in maniera 

confortevole è nella maggior parte dei casi soddisfatta specie con la 

commercializzazione sempre più diffusa di protesi totalmente digitali. 

Probabilmente il termine protesi acustica non è completamente corretto e 

andrebbe sostituito con quello di ausilio uditivo o apparecchio uditivo, riservando il 

termine di protesi a quello che attualmente è l’unico strumento che sostituisca 

completamente un organo umano: l’impianto cocleare. Qui continueremo ad usare la 

terminologia corrente in quanto il termine è di uso comune anche nella terminologia 

medica italiana. 

 

 

4.2 Elementi della protesi 

 

Generalmente la protesi acustica, indipendentemente dalle sue caratteristiche 

elettroacustiche, è costituita da sei elementi: [4] 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 47

 

(A) 

 

(B) 

Figura 4.1: (A) Schema a blocchi di una protesi acustica; (B) Schema tecnico di una protesi digitale  

 

• microfono;  

• bobina telefonica;  

• amplificatore;  

• alimentatore o batteria;  

• comandi per regolare il volume;  

• ricevitore.  

 

- Il microfono raccoglie i segnali acustici (onde sonore) e li trasforma in 

segnali elettrici. Le onde sonore colpiscono la membrana microfonica, innescandone 

la vibrazione; la membrana consiste in un foglio molto sottile di materiale leggero; la 

qualità del microfono dipende proprio dalla membrana e dalla facilità con cui vibra. 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 48

- La bobina telefonica se accesa in posizione "T" esclude 

contemporaneamente il microfono eliminando eventuali rumori ambientali di 

disturbo; amplifica così unicamente il segnale telefonico; in questo modo, 

avvicinando la cornetta alla protesi, è possibile captare la conversazione.  

- L' amplificatore amplifica i segnali elettrici provenienti dal microfono, è 

dotato di circuiti di elaborazione e controllo del segnale sonoro. I parametri che 

definiscono un amplificatore sono il guadagno, l'uscita massima e le curve di 

ingresso/uscita.  

- L'alimentatore consiste in pile (al mercurio, a zinco, a aria) di dimensioni 

ridotte e di lunga durata anche ricaricabili. 

- I comandi per regolare il volume consentono di variare il guadagno della 

protesi, in certi tipi di protesi i comandi sono  a disposizione dell'utente, in altri 

riservati all'audioprotesista. 

- Il ricevitore riceve il segnale elettronico amplificato, lo trasforma 

aumentandolo in un segnale sonoro utilizzabile dall'orecchio umano. Il ricevitore, tra 

i componenti che costituiscono la protesi acustica è senza dubbio il più delicato ed è 

responsabile di parecchi problemi tipici della protesi.  

  

 A questi componenti ne possono essere aggiunti altri che hanno la funzione di 

adattare il suono amplificato alle caratteristiche audiometriche del paziente, 

enfatizzando o sopprimendo alcune frequenze (filtri) e limitando l’uscita massima 

della protesi comprimendone il campo dinamico (controllo automatico del guadagno: 

AGC). Una volta prodotto, il suono amplificato dal ricevitore dovrà essere presentato 

al paziente mediante un apparato di trasmissione costituito almeno per le protesi 

retroauricolari da: 

 

• curvetta 

• tubicino di raccordo  

• auricolare 

 

Ciascuno di questi ultimi tre elementi può ulteriormente modificare la curva di 

risposta in frequenza della protesi mediante opportuni accorgimenti. 
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4.2.1 Microfono 

 

Il microfono ha la funzione di trasformare l’energia meccanica delle onde 

sonore in segnale elettrico analogico. Dal 1971 i microfoni utilizzati nelle protesi 

sono quasi esclusivamente di tipo electret per la loro buona sensibilità, l’ampia banda 

di risposta in frequenza, le dimensioni limitate e  il basso rumore interno. Questo tipo 

di microfono funziona come un condensatore in cui la capacità elettrica è funzione 

delle dimensioni delle piastre e della distanza tra le stesse. Una delle piastre è il 

diaframma stesso che viene messo in vibrazione dal suono in ingresso; l’altra è fissa 

ed è collegata ad un transistor ad effetto campo che invia il segnale al sistema di 

amplificazione della protesi. Tra le due piastre, solidale a quella fissa è montato 

l’electret, un dispositivo che per la sua struttura è capace di immagazzinare e 

mantenere una carica elettrica permanente. Questo tipo di microfono si è ben prestato 

negli anni alla miniaturizzazione e a modifiche tecniche. Oltre alla miniaturizzazione 

il vantaggio maggiore di questo tipo di microfoni è l’ottima risposta in frequenza che 

risulta lineare fino a circa 6000 Hz.  

Attualmente sul mercato ne sono presenti due tipi: a pressione 

(omnidirezionale) e a gradiente pressorio (direzionale); a questi andrebbe aggiunto 

un terzo sistema montato su alcune protesi digitali, per esempio della Siemens, che 

sfrutta l’accoppiamento di due microfoni omnidirezionali ed una circuiteria digitale 

per ottenere l’effetto direzionale e ciò permetterebbe un maggiore adattamento alle 

situazioni ambientali.  

Un microfono direzionale, rispetto ad uno omnidirezionale, offre una 

maggiore sensibilità per i suoni provenienti dalla parte frontale ed una sensibilità 

quasi nulla per quelli provenienti dal retro. In campo libero la forma del campo di 

sensibilità del microfono omnidirezionale è circolare mentre quella del microfono 

direzionale è il cosiddetto “cardioide” (vedi figura 4.2).Il diagramma polare per una 

protesi acustica viene spesso raffigurato per varie frequenze (per esempio 500, 1000, 

2000, 4000 Hz), perché la direttività non è costante con il variare della frequenza. Per 

esempio si può avere un microfono direzionale che ad un azimut di 180° presenta 

un’attenuazione di –5 dB (rispetto all’azimut 0°) per un suono a 500 Hz , ma 

un’attenuazione di –11 dB per un segnale a 200 Hz. Le cose cambiano nel vivente e 

nel manichino Kemar®, infatti a causa della presenza della testa la maggiore 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 50

sensibilità del microfono omnidirezionale si ritrova ad un angolo di circa 90° rispetto 

al piano mediano, mentre per il microfono direzionale la maggiore sensibilità si 

ottiene ad un angolo di 45°. Il vantaggio di un microfono direzionale è perciò 

facilmente intuibile: durante la conversazione la voce dell’interlocutore, che è 

normalmente posto di fronte, è privilegiata rispetto a tutti gli altri suoni provenienti 

da differenti direzioni. L’acustica dell’ambiente ha tuttavia una notevole influenza 

sull’efficacia di questi microfoni: un eccessivo riverbero ambientale incide 

negativamente sulla discriminazione del parlato fino alla scomparsa dei benefici 

derivanti dalla direzionalità. 

 Una delle società maggiori produttrici di microfoni per protesi acustiche, ma 

anche di ricevitori ed altri componenti, è la Knowles Inc. Un esempio di microfono 

che viene attualmente utilizzato nelle protesi acustiche è il modello 3024 della serie 

EK (figura 4.3) che ha un costo di vendita di circa 8,95 euro.[16] 

 

0°

270° 90°

180°

0°

270° 90°

180°a. b.
 

Figura 4.2: Diagramma di sensibilità in campo libero di un microfono omnidirezionale (a) 

 e di un microfono direzionale (b). 

 

 

I microfoni direzionali a gradiente di pressione utilizzati nelle protesi 

acustiche retroauricolari, disponibili negli anni ‘60, avevano due ingressi per un 

unico microfono. Le due porte di ingresso erano distanziate di circa 16 mm. Se il 

rumore proveniva da dietro l’ascoltatore, il rumore arrivava prima all’ingresso 

posteriore, e dopo circa 57 ms all’ingresso anteriore. Il suono che entrava 

dall’ingresso posteriore veniva ritardato di un tempo pari al tragitto tra i due 

microfoni. I microfoni trasmettevano il rumore a ognuno dei due lati di una 
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membrana comune , ottenendo la cancellazione delle forze di vibrazione dei due 

ingressi per il suono proveniente da dietro. Il suono che arrivava da davanti rispetto 

all’ascoltatore entrava prima dall’apertura anteriore del microfono, e procedeva 

senza ritardo. Il suono che entrava dall’apertura posteriore aveva sia il ritardo esterno 

che quello interno, e quindi non si otteneva nessuna cancellazione. [19] Questo tipo 

di microfoni sono stati oggetto di una continua evoluzione tecnologica e vengono 

attualmente utilizzati in alcune protesi acustiche con ottimi risultati. 

Oggi i sistemi basati su DSP permettono significativi miglioramenti per 

quanto riguarda la direttività. Nei sistemi DSP avanzati, i microfoni direzionali a 

doppio ingresso tradizionali sono stati sostituiti da due microfoni omnidirezionali, 

che operano il ritardo a la sottrazione del rumore elettronicamente. Questa soluzione 

aumenta la flessibilità nella regolazione del microfono, permettendo di regolare il 

ritardo (e quindi il diagramma polare) in funzione delle condizioni ambientali.  

 

 
Figura 4.3. Microfono omnidirezionale Knowles serie EK modello 3024 

 

 

Una grandezza importante per le pretesi acustiche direzionali è “l’indice di 

direttività”, che viene espresso in decibel. L’indice di direttività confronta il suono 

originato davanti, con il suono originato da tutte le altre direzione intorno la protesi 

acustica. Le protesi acustiche direzionali hanno teoricamente un ID di circa 0 dB, 

mentre una protesi straordinariamente direzionale può avere in ID che si avvicina a 5 

o 6 (che è il massimo) dB. 

I sistemi DSP hanno incrementato i benefici della direttività per l’ascoltatore. 

Un tipo di questi è il sistema adattativo direzionale, nel quale il tempo di ritardo è 

costantemente variato; in questo modo si massimizza l’attenuazione del rumore. 
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4.2.2 Bobina Telefonica.  

 

Si potrebbe affermare che la bobina telefonica funzioni con un processo 

inverso a quello dell’elettrocalamita. Le variazioni di campo magnetico indotte dal 

ricevitore del telefono su una sbarretta di metallo permeabile producono ai capi di 

una bobina posta intorno alla stessa barretta una differenza di potenziale variante nel 

tempo. Questo segnale elettrico analogico viene quindi inviato al sistema di 

amplificazione della protesi. L’efficacia di questi pick-up ad induzione è aumentata 

dal fatto che il microfono è normalmente spento quando esse sono in funzione così 

da permettere l’isolamento del messaggio telefonico dai suoni ambientali. Ciò che 

viene perciò trasdotto dalla bobina telefonica non è l’energia acustica ma le 

variazioni di campo magnetico del ricevitore telefonico. 

Altri dispositivi d’ingresso del segnale acustico sono quelli che permettono il 

collegamento diretto della protesi a impianti TV, Sintonizzatori, hi-fi, etc. 

 

 

4.2.3 Batteria 

 

La batteria è un elemento indispensabile non solo per il funzionamento della 

protesi ma anche per la qualità del funzionamento stesso. Protesi più potenti 

richiedono un elevato consumo di corrente e perciò un maggior numero di mAh. 

L’aumento della capacità della batteria si ripercuote, però, sulle sue dimensioni e 

quindi sulle dimensioni globali dell’apparecchio. Le batterie esistenti in commercio 

differiscono tra loro, oltreché per le dimensioni, anche per gli elementi che le 

compongono. I tipi principali sono quelle al mercurio, all’ossido di argento e le 

zinco-aria. Le batterie all’ossido di argento hanno un voltaggio di 1,5 V che le rende 

adatte ad apparecchi potenti che lavorano a pieno regime, ma hanno una bassa 

capacità (breve durata) ed un costo elevato, che le rende improponibili per 

apparecchi non eccessivamente potenti. Le pile al mercurio hanno un voltaggio di 1,3 

V e capacità intermedie tra quelle delle pile all’ossido d’argento e quelle zinco-aria, 

ma in molti stati degli Stati Uniti l’uso del mercurio nelle batterie è stato messo 

fuorilegge. L’ultimo tipo di batterie, forse il più interessante, è quello zinco-aria ed è 

quello con la maggiore capacità (e durata). Ciò ne farebbe le pile ideali se non 
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avessero l’inconveniente di essere soggette a cadute di tensione quando la richiesta di 

corrente aumenta. Tale fenomeno, che si manifesta come un’intermittenza nel 

funzionamento della protesi o come il rumore di una barca a motore, si verifica 

soprattutto con apparecchi di tipo B o D, che non hanno un consumo costante ma 

cangiante a secondo delle condizioni di utilizzo, ed è probabilmente dovuto 

all’architettura stessa della pila per cui l’aria penetrante all’interno dei fori presenti 

nella batteria può non essere sufficiente ad attivare la batteria stessa. 

 

 

4.2.4 Ricevitori 

 

I ricevitori trasformano il segnale elettrico proveniente dall’amplificatore in 

energia acustica o meccanica vibratoria. Tra i ricevitori con conduzione per via aerea 

si distinguono attualmente tre tipi principali: il primo è quasi universalmente usato 

per le sue piccole dimensioni ed è denominato di tipo magnetico ad armatura 

bilanciata. È costituito da una bobina attraversata da una sbarretta di metallo 

permeabile. L’estremità libera di tale barretta termina tra due magneti permanenti ed 

è connessa al diaframma. Quando la bobina viene percorsa da corrente elettrica la 

sbarretta acquista una carica magnetica variante nel tempo e viene alternativamente 

attratta o respinta dai magneti: muovendosi fa vibrare il diaframma cui è collegata in 

una cavità in cui il suono viene generato e che è in comunicazione con l’uscita della 

protesi. 

Un altro tipo di ricevitore sviluppato recentemente dalla Knowles Electronics 

integra l’amplificatore d’uscita al ricevitore e viene chiamato ricevitore integrato. È 

utilizzato dagli apparecchi più potenti di classe D. 

L’ultimo tipo di ricevitore per via aerea, quello “a bottone” è ormai poco 

utilizzato e viene usato quasi esclusivamente nelle protesi a scatola ed è simile ad un 

ricevitore telefonico: un’elettrocalamita mette in vibrazione un magnete permanente 

e la vibrazione viene trasmessa ad un diaframma in una cavità ove viene prodotto il 

suono. 

Con un meccanismo simile funziona il vibratore osseo ma in quest’ultimo 

caso è l’intero rivestimento dell’apparecchio ad essere posto in vibrazione. Tale tipo 

di ricevitore è indicato in ipoacusie trasmissive come le malformazioni dell’orecchio 
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esterno o medio, in cui è impossibile una protesizzazione per via aerea, in caso di un 

notevole gap trasmissivo o otiti croniche in cui sia controindicato l’uso di una 

chiocciola auricolare. Il vibratore viene tenuto in situ mediante un archetto o viene 

mimetizzato montandolo sulle stanghette di protesi ad occhiale. 

I ricevitori rappresentano uno dei punti critici di una protesi acustica poiché 

hanno un rendimento di circa il 20% (solo il 20% del segnale elettrico in uscita 

dall’amplificatore viene trasformato in suono) e una curva di risposta in frequenza 

dotata di picchi e avvallamenti che possono rendere problematica la percezione, 

soprattutto in saturazione, a causa di distorsioni armoniche o di intermodulazione. A 

causa della distorsione dei transistor, inoltre, si verifica un’alterazione temporale 

della riproduzione di segnali rapidamente cangianti nel tempo come i transienti (di 

cui sono costituite le parole): il contenuto semantico del parlato può risultare, così, 

impoverito. Ad ogni modo, l’applicazione di filtri passa banda o interventi 

sull’apparato di trasmissione della protesi (curvetta, tubino di raccordo e chiocciola) 

permettono di variare le caratteristiche del segnale acustico in uscita adattandolo alle 

esigenze particolari del paziente. 

 

 

4.2.5 Amplificatori 

 

Un amplificatore ha la funzione di aumentare l’ampiezza del segnale elettrico 

di basso voltaggio proveniente dal microfono. I moderni amplificatori fanno largo 

uso di circuiti integrati, transistor e microchip. In base all’architettura interna, 

all’assorbimento di energia ed alle uscite massime raggiungibili vengono divisi in 

classi: A, B e D. Il tipo A ha un assorbimento di corrente costante qualunque sia il 

volume o il livello del suono in entrata ma anche un elevato consumo di corrente in 

condizioni di quiete. Il tipo B (push-pull) ha un consumo di corrente molto ridotto in 

condizioni di quiete ma che varia in rapporto al guadagno, all’uscita massima e ai 

livelli dei suoni in ingresso. 

La definizione delle caratteristiche dell’amplificatore tiene conto del 

guadagno, dell’uscita massima e delle curve di ingresso-uscita su cui hanno influenza 

i circuiti di filtraggio e di compressione della dinamica. 
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Per guadagno si intende la differenza espressa in dB tra il livello del suono 

d’ingresso e quello d’uscita. Per convenzione internazionale il guadagno si misura 

con un’intensità del suono d’ingresso di 60 dB SPL. 

La curva di ingresso-uscita di una protesi è invece la rappresentazione grafica 

dei livelli di uscita per una data frequenza che abbia differenti livelli di ingresso. 

L’utilità di questo tipo di rappresentazione è chiara soprattutto quando si debba 

decidere se proporre un amplificatore lineare o se convenga aggiungere un circuito di 

compressione della dinamica. 

L’uscita massima è il livello del suono prodotto dalla protesi in condizioni di 

saturazione dell’amplificatore. Per convenzione tale livello di saturazione è di 90 dB 

SPL (SSPL90). 

Il livello di saturazione di un apparecchio acustico (la massima pressione 

sonora inviabile) è determinato dal ricevitore, dal voltaggio delle batterie e 

dall’amplificatore ma soprattutto da quest’ultimo. Il tipo di amplificazione più 

semplice è quella lineare in cui il livello di pressione sonora in uscita è uguale al 

livello del suono in entrata sommato al guadagno dell’amplificatore finché non viene 

raggiunto il livello di saturazione stabilito entro certi limiti dall’audioprotesista  (in 

alcuni apparecchi esiste un controllo che agisce aumentando fino a 25 dB la 

SSPL90). A questo punto ulteriori incrementi di pressione sonora non 

determineranno cambiamenti dei livelli di uscita. 

I controlli non possono essere distinti dall’amplificatore sia perché la loro 

funzione è talmente correlata con quella di amplificazione sia perché nelle protesi 

digitali lo stesso software controlla i livelli di amplificazione in base ad algoritmi che 

tengono conto del campo dinamico del paziente e della forma della curva 

audiometrica. 

Una prima forma di controllo è quella del volume: generalmente si tratta di 

una rotella sulle protesi retroauricolari o di un trimmer in quelle endoauricolari. Il 

controllo può essere regolato dal paziente. A questo controllo viene generalmente 

associato nelle protesi un trimmer che regola il guadagno totale ed evita l’innescarsi 

dell’effetto Larsen, fenomeno di feedback dovuto alla vicinanza del microfono al 

ricevitore specie ad elevate intensità di uscita. Questo controllo non può essere 

manovrato dal paziente ma solo dall’audioprotesista. Un altro controllo importante 

sulle protesi analogiche è il controllo dei toni. Può essere di due tipi: passivo o di 
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primo ordine e attivo o di second’ordine. Possono sopprimere le basse, le alte 

frequenze o applicare una soppressione di una banda in un apparecchio multicanale. 

Il controllo automatico del guadagno  (AGC) è un circuito che riduce 

automaticamente il guadagno della protesi in funzione dei livelli del suono che viene 

amplificato e che comprime il campo dinamico del suono in uscita così da renderlo 

più simile possibile a quello dell’orecchio danneggiato. Gli AGC sono caratterizzati 

da un elevato numero di variabili e di circuiti ad essi associati ma, 

complessivamente, la curva di ingresso/uscita di un siffatto circuito è differenziabile 

in tre arti principali: una sezione lineare, in cui per bassi livelli di entrata a 

determinati incrementi dei livelli d’ingresso corrispondono uguali incrementi dei 

livelli d’uscita; una sezione di compressione, in cui gli incrementi dei livelli d’uscita 

sono diminuiti secondo un rapporto che prende il nome di rapporto di compressione; 

una sezione di saturazione in cui a determinati incrementi dei livelli d’ingresso 

corrispondono incrementi molto piccoli. Il meccanismo d’azione dell’AGC è 

complesso: qui basti dire che attraverso circuiti di monitoraggio del suono in 

ingresso (AGC-I) o in uscita (AGC-O), a secondo che il punto di campionamento sia 

a monte o a valle del controllo del volume, comprimono la dinamica con una 

modalità che, visualizzata graficamente in una curva di ingresso/uscita, pone la 

soglia di attivazione dell’AGC sempre allo stesso livello di ingresso per l’AGC-I e 

allo stesso livello di uscita  per l’AGC-O qualunque sia la regolazione del volume 

scelta dall’utente in quel momento: ciò significa anche che un AGC-O ha un elevato 

rapporto di compressione e comprime il campo dinamico soprattutto alle elevate 

intensità di uscita mantenendo quanto più lineare possibile la curva di 

ingresso/uscita, permettendo all’utente di modificare il guadagno dell’apparecchio 

senza modificarne l’uscita massima. Un AGC-I permette invece di modificare sia il 

guadagno che l’uscita massima agendo sul volume; quest’ultima sarà controllata da 

circuiti accessori.  

Recentemente il termine di AGC è stato sostituito da alcuni Autori con quello 

di ASP (automatic signal processing) nel tentativo di classificare in base all’effetto 

finale questi circuiti tenendo conto delle modificazioni sullo spettro frequenziale. 

Sono stati distinti perciò i circuiti che mantengono inalterata la curva della risposta in 

frequenza della protesi da quelli che cambiano automaticamente non solo il 

guadagno ma anche la curva di risposta in frequenza della protesi in funzione dei 
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livelli di input. I primi sono stati chiamati FFR (Risposta in Frequenza Fissa) e 

comprendono gli AGC classici descritti; i secondi, di più recente introduzione sul 

mercato sono stati denominati LDFR (Risposta in Frequenza Dipendente dai Livelli) 

e comprendono circuiti che esaltano i bassi, gli acuti o ambedue alle basse intensità 

riducendoli a quelle più elevate. Accanto a questi esistono circuiti che diminuiscono i 

bassi in condizione di quiete riducendo così il rumore di fondo in ambiente 

silenzioso. 

 

 

4.3 Tipi di protesi 

 

In base alla tecnologia interna sfruttata nel funzionamento si possono 

distinguere i seguenti tipi di apparecchi acustici:   

 

• analogici; 

• digitalmente programmabili; 

• digitali. 

 

L’apparecchio acustico tradizionale è di tipo analogico ed è composto 

essenzialmente da tre elementi: il microfono, l’amplificatore e il trasduttore di uscita 

(impropriamente denominato ricevitore). Si aggiungono un commutatore per 

l’accensione e un regolatore del volume, azionabili dal paziente, e alcuni 

potenziometri (trimmer) tarabili dall’audioprotesista attraverso apposite vitine. 

L’alimentazione avviene mediante una batteria “a bottone”, di facile sostituzione. [5] 

La protesi acustica analogica, ma anche quelle digitali e digitalmente programmabili, 

possono essere monocanale o multicanale; ogni canale comprende un range di 

frequenze che possono essere amplificate indipendentemente dalle altre. 

Il microfono trasforma le onde sonore ambientali (energia meccanica) in 

segnale elettrico grazie ad un trasduttore. Il segnale elettrico giunge all’amplificatore 

che ha il compito di aumentarne l’intensità. Accanto all’amplificatore propriamente 

detto sono presenti diversi circuiti accessori di elaborazione e controllo del segnale 

elettrico, quali filtri posti tra microfono e amplificatore, circuiti di compressione 

della dinamica, di limitazione dell’uscita massima e di soppressione del rumore.  
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Il segnale elettrico così elaborato e amplificato passa al trasduttore elettro-

acustico di uscita (ricevitore) che lo ritrasforma in segnale sonoro (negli apparecchi 

per via aerea) oppure passa ad un vibratore osseo che lo trasforma in segnale 

vibratorio (negli apparecchi per via ossea). 

Il segnale sonoro in uscita dall’a.a. viene convogliato nel condotto uditivo 

esterno direttamente (apparecchi endoauricolari) oppure tramite un sistema di 

trasmissione costituito da una curvetta di raccordo, un tubicino di raccordo ed un 

auricolare o chiocciola (apparecchi retroauricolari). 

La curvetta serve ad agganciare l’apparecchio alla parte superiore del 

padiglione auricolare e, mediante regolazione del suo diametro e l’inserimento di 

filtri, può modificare in frequenza il suono amplificato. Anche agendo su diametro, 

lunghezza e profondità di inserzione nel condotto uditivo del tubicino si possono 

modulare frequenza ed intensità del suono emesso dal ricevitore: aumentando la 

profondità si attenua l’amplificazione dei toni acuti, riducendola invece si smorzano i 

toni gravi e si enfatizzano quelli acuti. 

La chiocciola ha la funzione preminente di mantenere in situ il tubicino e può 

essere modificata per ridurre l’amplificazione dei toni gravi (chiocciola forata o 

aperta). 

Le tecnologie digitali applicate alle protesi tradizionali hanno dato vita negli 

anni '90 agli apparecchi digitalmente programmabili: si tratta in sostanza di 

apparecchi analogici, con circuiti di elaborazione sonora tradizionali, ma privi di 

“trimmers” e dotati di una o più componenti digitali regolabili tramite un computer 

esterno, per il controllo di alcuni aspetti della modalità di amplificazione del segnale 

acustico. 

In tal modo l'elaborazione sonora può essere adeguata alle esigenze 

dell'utente via computer, tramite scelta di una decina di controlli e memorizzazione 

di diverse regolazioni che possono essere selezionate attraverso la semplice pressione 

di un tasto sull’apparecchio acustico. 

I digitalmente programmabili sono apparecchi che, comunque, di 

"tradizionale" hanno molto poco. I circuiti elettronici sono stati completamente 

riprogettati applicando i più recenti ritrovati come amplificatori non lineari, 

compressione ad ampia dinamica, ricevitori a bassa distorsione, microfoni 

ultradirettivi. 
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I digitalmente programmabili risultano preferibili agli apparecchi tradizionali 

per i seguenti motivi:  

 

●  sono bene adattabili alle esigenze di ascolto del paziente; 

●  in caso di variazione del livello di sordità possono, entro certi limiti, 

essere riprogrammati per le nuove esigenze di udito; 

●  la qualità sonora è più fedele rispetto agli apparecchi tradizionali; 

●  gamma di applicazione più ampia: tutte le sordità di livello lieve, 

medio, grave e profondo. 

 

Ma l’avvento della tecnologia digitale ha permesso anche la nascita di 

apparecchi acustici digitali, provvisti di un convertitore analogico-digitale, il quale 

trasforma il segnale elettrico analogico proveniente dal microfono in informazioni 

digitali (numeri binari) che vengono elaborate da un microprocessore elettronico che 

le filtra, le modifica (esaltando i suoni vocali e sopprimendo i rumori di disturbo) e le 

amplifica, per poi passarle a un convertitore digitale-analogico che invia il segnale 

elettrico finale al ricevitore.  

Siamo di fronte ad un vero e proprio computer acustico miniaturizzato che ha 

consentito il nascere di una nuova filosofia di approccio al soggetto da protesizzare: 

con l’apparecchio acustico tradizionale, dotato di margine di regolazione limitato, 

l’utente era spesso costretto ad adattarsi all’ausilio acustico, spesso non adeguato alle 

sue esigenze uditive; invece gli apparecchi digitali possono essere adattati alle 

esigenze dell'utente. Con questo tipo di dispositivo è possibile intervenire su 15, 20 

anche 30 parametri diversi che definiscono modalità e tipo di elaborazione sonora da 

inviare all'orecchio ipoacusico.   

L'adozione del digitale richiede, però, una profonda preparazione tecnica e 

audiologica del personale che effettua l'applicazione senza la quale si rischia di 

vanificare le potenzialità offerte dalla tecnologia. 

In sintesi queste sono le prerogative delle protesi digitali:  

 

● massima adattabilità alle esigenze audiologiche dell'utente; 

● completa riprogrammabilità per variate esigenze dell’utente o per 

nuove versioni di software; 
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● massima qualità di riproduzione sonora, prossima a quella dei prodotti 

di alta fedeltà; 

● gamma di applicazione per tutte le sordità: da livello lieve a profondo. 

 

Dal 2001 sono disponibili apparecchi digitali della terza generazione, detti 

anche “super”. La differenza rispetto agli apparecchi di base riguarda alcune 

funzionalità offerte dalla tecnologia digitale che consentono: 

1) un migliore e più confortevole utilizzo dell’apparecchio, mediante: 

● il controllo permanente automatico e adattativo dell'effetto Larsen (il 

fischio acuto dell’apparecchio acustico), che consente di ridurre o eliminare uno dei 

più fastidiosi inconvenienti degli apparecchi di potenza, di migliorare le possibilità di 

applicazione, di utilizzare inserti auricolari aperti o ventilati aumentando il confort di 

uso; 

● un dispositivo digitale in grado di individuare la presenza della voce e 

di adattare di conseguenza le modalità di amplificazione dell'apparecchio, da cui 

migliore comprensione della voce nel rumore e riduzione della sovrastimolazione 

acustica in assenza di parlato. 

 

2) un più raffinato adattamento alle esigenze di vita del paziente: 

● un apparecchio digitale della terza generazione può e deve essere 

regolato non solo sulla base dei referti audiometrici classici (audiometria tonale e 

vocale, impedenzometria, ecc.) ma anche sulle capacità di elaborazione dei suoni del 

paziente. Per fare un esempio un professionista, con vita sociale e lavorativa 

dinamica e basata sui contatti interpersonali, avrà una capacità e una esigenza di 

elaborazione dei suoni diversa da un'altra persona che, a parità di perdita uditiva, 

svolge un lavoro ripetitivo con pochi contatti sociali.  

E' proprio dall'analisi dello stile di vita e dall'età oltre che dai dati 

audiometrici tradizionali, che il software dei digitali “super” propone un tipo di 

regolazione che potrà essere di amplificazione lineare oppure non lineare con 

caratteristiche di adattamento veloce o lento. Questo tipo di adattamento basato sulle 

esigenze di vita e sulle "prestazioni" di ascolto del paziente rappresenta la nuova 

frontiera della terapia audioprotesica. 
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La possibilità di regolazione automatica degli apparecchi digitali in base alle 

varie situazioni di ascolto, ne semplifica l’uso e accresce l’accettabilità da parte 

dell’utente, superando la necessità di una regolazione mediante comandi manuali 

posti sull’apparecchio oppure mediante telecomando.  

Gli apparecchi acustici sono dispositivi elettronici miniaturizzati che, proprio 

per le dimensioni ridottissime, possono essere nascosti nelle stanghette degli 

occhiali, posti dietro i padiglioni auricolari oppure nel condotto uditivo esterno.  

In base alla morfologia ed alla sede di applicazione si individuano i seguenti modelli 

di apparecchi acustici: 

 

• a scatola 

• a occhiale 

• retroauricolari 

• endoauricolari 

• intrameatali 

• cocleari 

 

Gli apparecchi a scatola, ormai pressoché abbandonati per le loro dimensioni 

ingombranti e indicati per le ipoacusie profonde data la loro potente amplificazione, 

venivano posizionati all’altezza del petto, nascosti sotto gli indumenti e collegati 

tramite due “cordini” ai ricevitori montati direttamente sulla chiocciola auricolare. 

Anche gli apparecchi a occhiale per via aerea sono stati superati da quelli 

retroauricolari ed endoauricolari per praticità d’uso e rendimento elettroacustico. 

Solamente la variante di occhiale per via ossea, in cui il ricevitore è sostituito da un 

vibratore osseo collocato all’estremità della stanghetta e trasmette le vibrazioni 

sonore alla mastoide, trova indicazione in alcune forme di ipoacusia trasmissiva e 

mista con buona riserva cocleare e nell’atresia auris. 

Gli apparecchi retroauricolari, indicati con l’acronimo BTE (Behind The Ear), 

sono attualmente i più diffusi: sono resistenti e comodi da maneggiare date le 

dimensioni non ridottissime, per cui sono indicati per persone con problemi di 

motricità manuale fine; hanno notevole versatilità e adattabilità a qualsiasi livello di 

ipoacusia (anche profonda) data l’elevata potenza di amplificazione; sono disponibili 

in un gran numero di modelli e una vasta gamma di colori che riproducono anche i 
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toni della pelle e dei capelli facilitandone la mimetizzazione. Un ostacolo alla 

diffusione di questi apparecchi acustici è però rappresentato dall’estetica poco 

gradita ai pazienti: sono piuttosto visibili il corpo protesi alloggiato nel solco 

retroauricolare e il tubicino di plastica che collega il ricevitore del corpo protesi con 

la chiocciola (nonostante l’uso di materiale plastico trasparente). 

Per questo motivo negli ultimi anni sono diventati sempre più diffusi i 

modelli endoauricolari e intrameatali che hanno dimensioni alquanto ridotte e 

possono essere alloggiati nella conca e più o meno all’interno del condotto uditivo 

esterno, fino a scomparirvi e rendersi visibili solo all’osservazione mirata a distanza 

ravvicinata.  

Gli apparecchi endoauricolari o intrauricolari, indicati con l’acronimo ITE (In 

The Ear), si possono suddividere in due sottocategorie: 

 

● conca piena: occupano l’intera conca del padiglione auricolare ed il 

primo tratto del condotto uditivo; 

● mezza conca o semiconca: riempiono solo una parte della conca ed il 

primo tratto del condotto uditivo. 

 

Gli apparecchi intrameatali si distinguono in: 

 

● intracanale o ITC (In The Canal): collocati nel tratto esterno e medio 

del condotto uditivo; 

● intracanale ad inserzione profonda o “a scomparsa” o “pre-timpanico” 

o CIC (Completely In Canal): alloggiati nel tratto più interno del condotto uditivo, in 

sede pre-timpanica, estraibili mediante un sottile e corto filo di nylon trasparente che 

sporge a livello del meato acustico esterno e che rappresenta l’unica parte 

dell’apparecchio visibile. 

 

Per le ultime due categorie (intracanale e pre-timpanico) la posizione del 

microfono all’interno del condotto uditivo permette all’apparecchio di sfruttare la 

normale direzionalità fornita dal padiglione auricolare, lasciando quindi una 

sensazione di estrema naturalezza nella localizzazione dei suoni. Tra gli svantaggi 

degli endoauricolari e intrameatali si annovera il maggior costo (dovuto alla necessità 
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di costruire un involucro o “guscio” su misura e alla miniaturizzazione dei 

componenti), la minore maneggevolezza e la necessità di maggior cura, per evitare 

che depositi di cerume o l’umidità del condotto danneggino i circuiti elettronici. Gli 

apparecchi analogici sono disponibili in tutte le versioni (a scatola, ad occhiale, 

retroauricolare e intrauricolare), quelli programmabili digitalmente si limitano ai 

modelli ad occhiale, retroauricolare ed intrauricolare, mentre i digitali sono 

retroauricolari e intrauricolari. 

 Un’altra tipologia di protesi sono gli impianti cocleari che vanno a sostituire 

direttamente le funzioni delle cellule ciliate della cocla riuscendo a ripristinare parte 

dell’udito, cosa che non sarebbe stata possibile con altri tipi di protesi.  

  L’esposizione delle caratteristiche degli apparecchi acustici spiega la 

tendenza già in atto, nei paesi più avanzati come l’Italia, alla progressiva diffusione 

delle protesi digitali che sono destinate a sostituire a breve gli apparecchi analogici e 

quelli programmabili digitalmente. 

 Il costo di una protesi acustica è variabile, in generale più la tecnologia è 

sofisticata più l’apparecchio acustico è costoso. Il costo può variare da 300 dollari 

per una protesi convenzionale fino a più di 5000 dollari per una protesi 

completamente digitale. Vi sono poi, ovviamente, costi addizionali per gli esami 

acustici, la manutenzione e regolazione della protesi, lo stampo dell’orecchio, la 

produzione della chiocciola, le batterie e tutti i prodotti e servizi correlati. 
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Modello protesi 

acustica 

Sordità 

protesizzabili 

Vantaggi Svantaggi Evoluzione 

futura 

Scatola 

 

Profonda 

 

Risposta in 

frequenza lineare; 

guadagno elevato 

 

Dimensioni; 

Autonomia limitata; 

Cordini fragili; 

Scarsa resa 

elettroacustica sopra i 

3kHz; Posizione 

microfono 

Protesi con 

diffusione sempre 

più scarsa 

 

Occhiale acustico 

 

Lieve          

Media 

 

Circuito elettronico 

mimetizzato nelle 

stanghette degli 

occhiali. Possibilità 

CROS 

Scarsa resa 

elettroacustica; 

Estetica; Tubicino e 

chiocciola 

Protesi con 

diffusione sempre 

più scarsa 

 

Occhiale osseo Trasmissiva 

Media 

 

Ogni componente 

della protesi 

acustica 

mimetizzato nelle 

stanghette degli 

occhiali 

Resa elettroacustica 

condizionata dalla 

pressione di appoggio 

delle stanghette; 

Protesi acustica 

utilizzabile solo in 

sordità  trasmissive 

Riduzione 

dimensioni 

stanghette; 

vibratori più 

efficienti 

Retroauricolare 

 

Tutte 

 

Circuiti elettronici 

raffinati; Ampie 

possibilità di 

adattamento 

Scarsa estetica 

 

Riduzione 

dimensioni; 

circuiti digitali; 

Miglioramento 

prestazioni nel 

rumore 

Endoauricolare 

 

Lieve          

Media 

Estetica; Ottima 

resa acustica 

 

Rendimento 

elettroacustico 

migliorabile; 

Manovrabilità 

volume e pila 

problematica; 

Sensibilità ad effetto 

Larsen (fischio) 

Miglioramento 

caratteristiche 

elettroacustiche. 

Comandi (volume 

e pila) 

ergonometrici; 

diminuzione 

dimensioni 

Tabella 4.1: Classificazione delle protesi acustiche 
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4.4 Classificazione e caratteristiche delle protesi 

 

La protesi acustica non è solo l’ insieme microfono-amplificatore–ricevitore, 

ma è un vero e proprio elaboratore del segnale che realizza il processo di analisi e 

trasformazione dei suoni secondo tre tipi di strategie:[1] 

 

• Analogica semplice 

• Analogica mista, detta anche analogica digitale o ibrida (protesi 

programmabili elettronicamente) 

• Analogica prevalentemente digitale che permette di effettuare, oltre ad 

una regolazione elettronica, anche un’elaborazione del segnale. 

 

Qualsiasi sia il tipo di strategia, l’energia sonora viene trasformata in elettrica 

dal microfono. Una volta trasdotta, tale energia raggiunge l’amplificatore al cui 

livello subisce i processi di amplificazione, filtraggio, e limitazione. Il segnale 

elettrico in uscita dall’amplificatore e così elaborato, è inviato al terzo e ultimo 

stadio, il ricevitore, dove viene nuovamente convertito in energia sonora. 

Nelle protesi con trattamento digitale, l’onda sonora viene trasformata dal 

microfono in analogo elettrico dell’input, un primo stadio di filtraggio passa basso 

elimina le componenti frequenziali che si pongono al di sopra del campo di udibilità. 

Il segnale viene quindi digitalizzato dal convertitore analogico-digitale secondo 

un’alta frequenza di campionamento, che trasforma la grandezza elettrica analogica 

in una serie di numeri di tipo binario. L’unità centrale di elaborazione è un 

microprocessore che modifica i dati numerici secondo gli algoritmi previsti dalla 

strategia di programmazione implementata. Il flusso di dati numerici elaborati viene 

trasformato dal convertitore digitale-analogico in stimolo elettrico che 

successivamente ad una nuova operazione di filtraggio passa basso viene trasdotto in 

segnale acustico. Le protesi digitali dunque, elaborano attivamente il segnale, 

comportandosi come uno speech processor.[7] 

Distinguere protesi a circuito analogico digitalmente programmabili da quelle 

totalmente digitali costituisce la base per una classificazione delle protesi acustiche. 

Partendo dal presupposto che la protesi si propone di modificare il segnale sonoro 

per adattarlo alle caratteristiche quantitative, qualitative e temporali dell’ipoacusia, 
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parametri come amplificazione, capacità di limitare il segnale e di modificare la 

dinamica di applicazione, larghezza di banda frequenziale passante e possibilità di 

filtraggio rappresentano i criteri fondamentali che consentono di valutare il 

comportamento elettroacustico di una protesi ed individuarne il campo di 

applicazione, consentendo di fare una classificazione. Considerando come parametro 

discriminante il guadagno acustico medio al massimo dell’amplificazione, possono 

essere individuate 6 categorie come mostrato nella tabella seguente, dove, per ogni 

categoria, accanto al range dei valori di guadagno viene riportata la corrispondente 

escursione dei valori di uscita massima. 

 

 

Tabella 4.2: Categorie delle protesi acustiche 

 

 

All’interno delle categorie definite secondo il guadagno le protesi acustiche 

vengono classificate in base alla: 

 

• morfologia della protesi : retroauricolare, endoauricolare, intrameatale, 

cic (apparecchio ad inserzione profonda) 

• classe dell’amplificatore utilizzato nella protesi: Classe A, classe B, 

classe D. 

• banda frequenziale passante: da un’analisi svolta su un vasto numero di 

protesi acustiche sui limiti frequenziali della banda passante e la sua estensione per le 

sei categorie, emerge un rapporto di proporzionalità inversa tra il range di frequenza 

trasmesso e la categoria, come si può osservare nella seguente tabella e in figura 4.4. 

• tipo di programmabilità 
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Tabella 4.3: Caratteristiche delle protesi acustiche 

 

 

 
Figura 4.4: Variazione del range frequenziale in funzione del guadagno medio 

 

 

Le protesi analogiche semplici si programmano azionando manualmente i 

trimmer che agiscono riducendo o tagliando parti del segnale, mentre le digitali 

elaborano attivamente il segnale comportandosi come speech processor. 

Le protesi che trattano il suono con strategia analogica ibrida contengono un 

modulo di memoria CMOS(complimentary metal oxide semiconductor) di tipologia 

RAM o EEPROM, suddiviso in una serie di chip, locazioni di memoria, ognuna delle 

quali corrisponde ad un diverso parametro elettroacustico, contenenti le informazioni 

specifiche che verranno stabilite tramite un’unità esterna (HI PRO) interfacciata ad 

un computer dotato di software di programmazione specifico per ogni marca di 

protesi acustica. Il modulo di memoria sostituisce quindi la funzione dei 

convenzionali potenziometri a trimmer, rendendo la regolazione più precisa, selettiva 

e riproducibile. 
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La protesi acustica (apparecchio completo di auricolare o guscio su misura) 

può essere divisa in due sezioni: 

 

• sezione elettronica (microfono-circuito-ricevitore) 

• sezione acustica (curvetta-tubicino-auricolare o guscio per le versioni 

endoauricolari) 

 

Anche se la parte elettronica è di fondamentale importanza per quanto 

concerne l’elaborazione e la modifica della risposta protesica, la parte acustica non 

ha solo una funzione di accoppiamento ma anche quella di incidere sulla resa della 

applicazione protesica in base a delle modifiche che si possono apportare su di essa. 

Per indagare sugli effetti che le modifiche sulla sezione acustica comportano, è 

opportuno dividere la zona delle frequenze in tre aree: 

 

• frequenze gravi, area della ventilazione; 

• frequenze medie, area dell’appianamento; 

• frequenze acute, area dell’effetto megafono. 

 

 

Figura 4.5: Curva di risposta in frequenza di una protesi 

 

 

Inoltre è opportuno sottolineare che ogni protesi acustica presenta nella sua 

curva di risposta alcuni picchi di amplificazione dovuti alla risonanza del tubicino e 

della corvetta, oltre che del ricevitore, sui quali la sezione acustica può apportare 
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varie modifiche. I più importanti sono il picco primario e quello secondario 

posizionati rispettivamente a 1000/1100Hz e 2000/2500Hz. 

La curvetta di raccordo è la prima componente acustica da analizzare. Essa ha 

lo scopo di agganciare la protesi alla parte superiore del padiglione auricolare, e di 

fare in modo che il tubicino non subisca torsioni e/o curvature parassite. Un’altra 

funzione è quella acustica che può modificare notevolmente il suono amplificato 

grazie alla sua conformazione o all’inserimento di filtri meccanici, plastici o 

metallici. Se il diametro interno della curvetta aumenta dalla parte prossimale 

(ricevitore-curvetta) a quella distale (curvetta-tubicino) si verificherà 

un’enfatizzazione degli acuti (effetto megafono). La conformazione inversa consente 

invece l’attenuazione delle frequenze acute. Il calibro interno della curvetta può 

essere costante o di diametro crescente o decrescente. Nel secondo caso (effetto 

corno) si produrrà un’enfatizzazione dei suoni acuti sopra i 3 kHz, nell’ultimo caso si 

otterrà una riduzione dei suoni acuti: tale proprietà della curvetta può essere utile 

nell’adattamento protesico di pazienti con ipoacusie più gravi per le basse frequenze. 

Il tubicino di raccordo ha la funzione di convogliare il suono amplificato nel 

condotto uditivo esterno ed è mantenuto in situ dall’auricolare. Le sue caratteristiche 

principali sono: 

 

• lo spessore delle pareti; 

• il diametro interno; 

• la lunghezza. 

 

La scelta dello spessore dipende dalla potenza dell’apparecchio usato: pareti 

sottili per protesi di lieve-media potenza, pareti con spessore maggiore per protesi di 

elevato guadagno. 

Il diametro interno ha una misura standard di 2mm; tubicini di maggior 

diametro appianano il picco secondario ma nello stesso tempo riducono 

l’amplificazione degli acuti, mentre diametri particolarmente stretti spostano il picco 

primario su frequenze più gravi, appianano la curva, ma riducono anche il guadagno. 

La lunghezza del tubicino, infine, ed in particolare la profondità di inserzione 

nel condotto, consente di ottenere significative variazioni nella curva di risposta. 
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Aumentando la profondità si aumenta l’amplificazione dei gravi diminuendo quella 

degli acuti; inoltre l’effetto Larsen viene innescato più facilmente. 

 Il controllo funzionale di una protesi acustica deve effettuarsi sulle seguenti 

grandezze: [3] 

 

• Guadagno acustico: differenza di livello sonoro tra il segnale d'ingresso 

e l'uscita dell'amplificatore, espressi in decibel. 

• Uscita massima: la curva di uscita massima rappresenta, per ciascuna 

frequenza, il massimo di pressione sonora che può essere sviluppato dalla protesi. 

• Banda di frequenza: range di utilizzo dell'apparecchio acustico in base 

alla espansione di frequenza osservando il risultato dell'esame tonale. 

• Distorsione armonica:la capacità di una protesi di erogare un segnale 

pulito. I valori di distorsione armonica misurati, ci indicano in % la distorsione 

dell'amplificazione 

• Assorbimento di corrente della batteria: è visualizzato in mA e può 

variare oltre che da modello a modello, anche dal modo d'uso. 

 

 

4.5 Auricolare 

 

Le funzioni dell’auricolare sono molteplici: 

 

• mantenere in posizione il tubicino in modo confortevole; 

• mantenere in posizione sia la protesi, sia il ricevitore nel caso di protesi a 

scatola; 

• convogliare la pressione sonora alla membrana timpanica; 

• occludere il c.u.e. in modo da evitare qualunque fuga di suono 

amplificato verso l’esterno, fuga che si manifesterebbe con fischi fastidiosi 

conosciuti come “effetto Larsen”. 

 

L’auricolare deve inoltre soddisfare diversi requisiti: 
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• essere morfologicamente anatomico, ovvero deve adattarsi perfettamente 

al c.u.e. e alla conca del paziente che lo indossa; 

• essere prodotto con materiali biocompatibili, al fine di non provocare 

nessun fenomeno patologico (allergico, irritativo, infiammatorio). 

 

L’auricolare viene costruito sulla base dell’impronta dell’orecchio esterno. I 

materiali utilizzati per costruire l’auricolare possono essere: resina acrilica rigida, 

morbida o semimorbida o materiale siliconico. La scelta del materiale è da porre in 

relazione all’utilizzo di protesi di minore o 

maggiore guadagno. Generalmente per guadagni elevati si utilizza l’acrilico morbido 

(che ha tenuta maggiore), mentre per guadagni minori l’acrilico rigido. 

 

 

4.6 Tipi di auricolari 

 

I tipi di auricolari si diversificano a seconda della maggiore o minore 

presenza di porzioni riprodotte del padiglione auricolare e della conca. I tipi di 

chiocciola possono essere classificati in: 

 

• normale; 

• a tutta conca; 

• a telaio; 

• a peduncolo o canale; 

• a supporto o aperta. 

 

L’auricolare normale viene utilizzato con gli apparecchi “a scatola” ed è 

collegato direttamente al ricevitore tramite un anello a pressione. L’auricolare a tutta 

conca occupa il condotto e tutta la conca ed è utilizzato soprattutto con protesi ad 

elevato guadagno. L’auricolare a telaio occupa il condotto e viene mantenuto in sede 

da un anello che poggia su tutto il perimetro della conca. L’auricolare a peduncolo 

occupa solo il condotto uditivo, mentre quello con “staffa”presenta un 

prolungamento sulla parte inferiore della conca in corrispondenza dell’antirago per 

favorirne l’ancoraggio. L’auricolare a supporto o aperto è privo di condotto uditivo 
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ed è costituito solo dall’antelice e dalla parte inferiore della conca per mantenere il 

tubicino in sede. La sua funzione è quella di mantenere il più possibile la risonanza 

naturale del c.u.e. e rappresenta l’auricolare a massima ventilazione possibile, 

ventilazione che si può realizzare con fori di vario calibro per tutti i tipi di auricolare. 

 

 

 

4.7 Effetti indotti dall’auricolare 

 

Le caratteristiche costruttive dell’auricolare che hanno maggiore influenza 

sulla risposta acustica della protesi sono: 

 

• la profondità di inserzione nel c.u.e. ; 

• la ventilazione. 

 

Una maggiore profondità di inserzione, fino alla parte ossea del c.u.e. (18mm 

c.a), quindi con cavità residua ridotta, può portare ad un incremento di potenza e 

guadagno erogati fino a 20dB. 

La ventilazione consiste in foro passante per il corpo dell’auricolare, che 

mette in comunicazione la cavità residua del condotto con l’ambiente esterno. La 

ventilazione può essere di tipo parallelo o diagonale. Nella ventilazione di tipo 

parallelo il foro di uscita del venting si insinua nel canale di conduzione dei suoni a 

circa metà della sua lunghezza; viene introdotto, oltre ad un taglio delle basse 

frequenze anche un taglio delle alte, non è quindi molto utilizzato. La ventilazione 

parallela modifica solo le frequenze gravi in misura più o meno elevata in base al 

diametro del foro stesso. All’aumentare del diametro del foro, si può riscontrare una 

progressiva diminuzione di amplificazione per le basse frequenze. 

Bisogna sottolineare che se il guadagno acustico è di una certa entità il rischio 

di effetto Larsen sarà maggiore. Comunque le ventilazioni sono utilizzate solo con 

protesi non dell’ultima generazione, in quanto deficitarie dal punto di vista della 

risposta frequenziale. Con protesi a programmazione digitale o totalmente digitali, 

caratterizzate da ampia risposta frequenziale e da avanzate proprietà di filtraggio 
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(filtri attivi), il problema di intervenire sull’accoppiamento acustico protesi-orecchio 

(modifica tubicino o curvetta di raccordo ed eventuali ventilazioni) non si pone 

minimamente in quanto il segnale può essere adeguatamente manipolato dal circuito 

della protesi. 

 

 

4.8 Filtri Meccanici 

 

Mediante l’utilizzo di filtri si possono ottenere significative modifiche delle 

curve di risposta influenzate dalla posizione in cui tali filtri vengono posti: all’inizio 

o al termine della curvetta, oppure nel tubetto della chiocciola. Il loro compito è 

quello di livellare la curva di risposta e di attenuare il picco di risonanza a 1000Hz. 

La capacità di attenuazione varia in base al valore di impedenza del filtro (misurata 

in Ohm); maggiore è il valore dell’impedenza, maggiore sarà l’attenuazione del 

filtro. Tutte le modifiche indotte soggettivamente dall’utilizzo di filtri meccanici, al 

pari di quelle legate alle variazioni delle caratteristiche di curvette, tubicini e 

ventilazioni sono evidenziabili nell’analisi elettroacustica in situ. 

 

 

Figura 4.6 A sinistra: attenuazione del picco primario A destra: livellamento di tutta la curva 
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4.9 Filtri Elettronici 

 

Lo scopo dei filtri elettronici è quello di modificare la morfologia della curva 

di risposta della protesi acustica per portarla a meglio rispondere alle problematiche 

delle ipoacusie in oggetto. Possiamo avere filtri elettronici di tipo passa basso, passa 

alto, passa banda od elimina banda e in alcuni casi un doppio controllo sulle 

frequenze gravi per avere ancora più efficacia su tali frequenze. Un altro parametro 

che contraddistingue l’azione di un filtro è la sua frequenza di taglio, ovvero il punto 

in cui il filtro comincia ad avere un’azione efficace. 

I filtri possono essere classificati in quattro categorie e secondo due modalità 

di lavoro diverse. Le categorie si dividono in: 

 

• filtri di primo ordine (taglio fino a 6dB per ottava); 

• filtri di secondo ordine (12dB per ottava); 

• filtri di terzo ordine (18dB per ottava); 

• filtri di quarto ordine (24dB per ottava). 

 

Le modalità di azione sono: 

 

• azione attiva (filtri attivi: utilizzano per esempio amplificatori 

operazionali); 

• azione passiva (filtri passivi: utilizzano per esempio resistenze e 

capacità). 

 

I filtri passivi tendono a vanificare la loro azione in saturazione (filtri di 

primo ordine), mentre con i filtri attivi, in saturazione l’efficacia rimane quasi 

inalterata (filtri di secondo, terzo e quarto ordine). Di norma sono attivi i controlli 

sulle frequenze gravi e passivi quelli sulle frequenze acute, anche se oggi esistono sul 

mercato protesi che dispongono di filtri attivi anche sugli acuti. Negli apparecchi 

multibanda ci sono filtri indipendenti per ogni canale. 

Grazie alla capacità di azione di questi filtri (fino a 30dB per ottava) si può 

evitare l’ausilio della ventilazione compensando al meglio le ipoacusie in rapida 

caduta sugli acuti. 
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Figura 4.7 In alto: filtro di controllo su frequenze gravi In basso: filtro di controllo su frequenze 

acute 

 

 

 

 

4.10 Curva di risposta delle protesi e distorsioni 

 

Le caratteristiche elettroacustiche delle protesi vengono misurate 

classicamente connettendo la protesi priva della chiocciola ad un accoppiatore, che 

riproduce le caratteristiche dell’orecchio medio, per volume ed impedenza, a sua 

volta collegato ad un fonometro in una piccola camera anecoica in cui viene posto 

anche un microfono di riferimento. Questa metodica non è, tuttavia, ottimale in 

quanto non vengono tenute in considerazione le variabili legate all’ambiente, 

l’effetto della testa o del corpo, le caratteristiche della chiocciola ed il fatto che ogni 

orecchio medio ha caratteristiche di impedenza diverse da quelle di un accoppiatore. 

Un primo passo nel miglioramento di queste tecniche è stato conseguito 

dall’accoppiatore di Zwislocki montato su manichino Kemar. Successivamente 

sono stati sviluppati sistemi per la misurazione in situ delle caratteristiche protesiche 

mediante microfoni miniaturizzati posti in prossimità della membrana timpanica. 

Mediante queste tecniche è possibile ottenere la curva di risposta in frequenza, la 
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curva di massimo guadagno e l’uscita massima della protesi. Sono stati sviluppati dei 

modelli computerizzati che permettono la regolazione della protesi cambiando le 

singole variabili della taratura dell’apparecchio, compresi filtri e circuiti accessori, in 

funzione dei dati clinico-strumentali provenienti dal paziente (ad es. Curva 

audiometrica tonale, vocale, soglia del fastidio ed impedenzometria). La curva di 

risposta in frequenza viene tracciata mediante l’utilizzo di un tono sonda che 

“spazzoli” tutte le frequenze (sweep tone) all’intensità di 60 dB SPL con il volume 

della protesi regolato in modo tale da ottenere un’uscita di 100 dB SPL a 1000 Hz. 

Questa curva presenterà picchi di risonanza acustica e avvallamenti caratteristici, 

determinati dalle caratteristiche della protesi in esame e da distorsioni armoniche e di 

intermodulazione. 

Una distorsione è definibile come un difetto della protesi nel trasmettere 

l’onda acustica con le caratteristiche d’uscita richieste. Vari sono i tipi di distorsioni 

che possono affliggere una protesi acustica.  

Distorsione armonica: si verifica con amplificatori non lineari. Tali 

amplificatori producono suoni di frequenza multipla del suono d’ingresso (frequenza 

fondamentale) a partire da una parte dell’energia del suono d’ingresso. 

Distorsione di intermodulazione: è data dalla comparsa di toni di frequenza 

corrispondente alla somma o alla differenza di due toni presentati simultaneamente. 

Quando i suoni sono complessi come nel parlato, aumenta a dismisura il numero dei 

toni prodotti dalle distorsioni e mentre quelli da distorsione armonica possono essere 

tollerati perché coprono frequenze già presenti nel parlato (vengono meglio tollerate 

le distorsioni di ordine pari come la II - IV etc.), i prodotti di distorsione da 

intermodulazione possono risultare fastidiosi perché, per l’orecchio umano, non 

hanno nessuna relazione con lo stimolo. 

Distorsione da transienti: si verifica per meccanismi di risonanza, elettrica o 

meccanica, quando i circuiti di amplificazione  vengono stimolati con stimoli 

transienti (di cui è ricco il segnale parlato).  

Distorsione di frequenza: consiste nella soppressione o nell’amplificazione 

di alcune frequenze piuttosto che altre da parte dell’amplificatore. 

Distorsione di Fase: consiste nell’alterazione dell’angolo di fase tra la 

frequenza fondamentale e una delle sue armoniche. 
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Headroom: viene così definita la differenza tra il livello di peak clipping e la 

somma del picco d’ingresso più il guadagno dell’apparecchio. Molte delle distorsioni 

che rendono inaccettabile la protesi in ambienti rumorosi dipendono da un 

inadeguato rapporto tra il livello del suono d’ingresso ed il livello di SSPL90. 

Rumore della protesi: è udibile soprattutto da pazienti ipoacusici con curve 

audiometriche in discesa ed è ascrivibile al rumore dei componenti interni della 

protesi (microfono, amplificatori di potenza in casse D, amperaggio delle batterie 

inadeguato alle caratteristiche dell’amplificatore, etc.) 

Feedback acustico: si tratta del “fischio” udibile in molte protesi ed è già 

stato descritto come effetto Larsen. Il suono amplificato viene nuovamente captato 

dal microfono e quindi riamplificato. Tale effetto può essere dovuto a difetti 

nell’isolamento del tubicino o della chiocciola o da picchi di risonanza nella curva di 

risposta in frequenza della protesi , specie se la frequenza del picco è elevata. Questo 

effetto si verifica, infatti, con maggior frequenza ove sia richiesto un guadagno 

elevato per le frequenze acute. 

Feedback meccanico: dovuto alla trasmissione al microfono di vibrazioni 

meccaniche prodotte dal ricevitore. Tale distorsione ha maggiore possibilità di 

verificarsi in protesi di piccole dimensioni per la difficoltà di allocare correttamente 

microfono e ricevitore (protesi endoauricolari). 

Feedback magnetico: si verifica per interazione della bobina del ricevitore 

telefonico con quella del ricevitore della protesi. 

Rapporto segnale/rumore: rappresenta la differenza tra il livello del segnale 

interessante ed il livello (in dB SPL) del rumore ambientale. Per un soggetto 

ipoacusico il valore deve essere di almeno 14-30 dB (il segnale deve essere 14-30 db 

maggiore del rumore di sottofondo o di uno stimolo competitivo). Questo rapporto 

può essere incrementato aumentando in  vari modi il livello del segnale, utilizzando 

microfoni direzionali correttamente orientati, o con una protesizzazione binaurale (si 

ottiene un incremento di 2-4 dB) o migliorando l’acustica ambientale. Questo ci 

porta a considerare il ruolo del riverbero ambientale che viene misurato come il 

tempo che il segnale impiega per scendere al livello di 60 dB dopo la sua fine. Il 

riverbero di una stanza è proporzionale alla rigidità delle pareti e alla loro estensione 

e quindi alla volumetria dell’ambiente. Soprattutto nel paziente ipoacusico maggiore 

è il riverbero e minore è l’intelligibilità del parlato. Il segnale parlato ha inoltre una 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 78

spiccata impronta direzionale soprattutto nelle sue componenti acute. I suoni di 

frequenza acuta (di lunghezza d’onda minore) tendono a viaggiare in linea retta, 

vengono deviati poco dagli oggetti interposti che, anzi, formano delle specie di 

ombre sul loro cammino. I suoni di frequenza grave vengono deviati più facilmente. 

Ciò significa che, soprattutto in un ambiente poco riverberante un suono proveniente 

dalle spalle è poco percepito (pur essendo buono il rapporto segnale/rumore), 

soprattutto nelle sue componenti acute, non solo per le eventuali caratteristiche di 

direzionalità del microfono ma anche per le caratteristiche e le proprietà intrinseche 

del suono. Si capisce, perciò, quale sia l’effetto ombra della testa, quando il suono 

sia percepito dall’orecchio controlaterale alla sorgente, e come sia giustificata in 

molti casi la protesizzazione binaurale. Bisogna tuttavia specificare che quando il 

microfono è ipsilaterale al  segnale si assiste ad un incremento di quest’ultimo di 

circa 6 dB. 

 

 

Tabella 4.4: Principali distorsioni presenti nelle protesi 

 

 

 

 

FATTORI 

ELETTROACUSTICI 

  FATTORI ACUSTICI  

Distorsione Armonica Rumore della protesi  CAMPO LONTANO CAMPO VICINO 

Distorsione di 

Intermodulazione 

Retroazione Acustica 

o Effetto Larsen 

 Rapporto 

Segnale/Rumore 

Direzionalità del segnale 

parlato 

Distorsione 

Transiente 

Retroazione 

Meccanica 

 Riverbero Effetto ombra della testa 

 

Distorsione di 

Frequenza 

 

Retroazione 

Magnetica 

 

 Direzione della sorgente 

sonora 

Diffusione della testa 

Distorsione di Fase    Posizionamento del 

microfono 

Headroom    Rumore del vento 

    Rumore dei vestiti 
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4.11 Requisiti delle protesi secondo le norme ISO 

 

Secondo le norme ISO gli apparecchi acustici sono classificati come segue: [6] 

 

• APPARECCHI ACUSTICI RETROAURICOLARI 

Codice ISO 21.45.06 

• APPARECCHI ACUSTICI OCCHIALI 

Codice ISO 21.45.09 

• APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA 

Codice ISO 21.45.12 

 

I prodotti di cui sopra devono essere: 

 

- applicati con opportuno ed adeguato sistema di accoppiamento acustico; 

- consegnati funzionanti ovvero con pila/e inserita/e; 

- accompagnati da opportune istruzioni sull'uso e sul periodo di allenamento 

allo stesso; 

- integrati da opportuna rieducazione qualora prescritta e/o necessaria effettuata 

dagli operatori competenti; 

- riparabili, quando necessario e possibile, mediante constatazione del danno e 

relativo collaudo da parte del medico specialista dell'Azienda USL. 

 

Tutti i prodotti della classificazione di cui sopra possono o meno incorporare 

mascheratori per acufeni. 

Perché un apparecchio acustico sia prescrivibile a Nomenclatore tariffario 

deve possedere almeno due e fino a 3 possibilità di regolazione tra quelle di seguito 

elencate con i seguenti requisiti, rilevati secondo le norme IEC 118, tradotte in 

italiano come CEI 29-5 del 01-10-85, e IEC 118-9 relative alla conduzione ossea, 

non tradotte in italiano (se altrimenti rilevate, vanno citate le norme di riferimento, 

come le norme di riferimento, come le norme A.N.S.I., NAL., J.I.S.): 

 

- azione controllo di tono sui gravi e/o sugli acuti:=<6dB/ottava 
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- riduzione OSPL 90 ottenuta mediante peak clipping e/o controllo automatico di 

guadagno => 10 dB 

- riduzione del guadagno massimo mediante preregolazione di guadagno =>10dB 

sensibilità bobina telefonica a 1600 Hz, 1mA/m=> 70 dB se per via aerea o =>60dB 

se per via ossea. Ove in alternativa presente il sistema audio input la sensibilità dello 

stesso deve essere di almeno 3 mV 

- distorsione armonica totale media (su 500, 800, 1.600 Hz):= <9% 

- rumore equivalente in ingresso: =o<28 dB per via aerea o <50dB se per via ossea 

- un guadagno ed un OSPL 90 come da specifica nei gruppi di seguito riportati 

 

 

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 

Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere 

almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate: 

 

- Controllo di tono sui gravi 

- Controllo di tono sugli acuti 

- Controllo di peak clipping 

- Controllo automatico di guadagno 

- Preregolazione massimo guadagno 

Prestazioni: 

- Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via 

ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni 

- Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBF se per via 

ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. 

- Controllo di volume 

- Bobina telefonica e/o ingresso audio. 

 

 

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2 

Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere 

almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate: 

- Controllo di tono sui gravi  
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- Controllo di tono sugli acuti 

- Controllo di peak clipping 

- Controllo automatico di guadagno 

- Preregolazione massimo guadagno 

Prestazioni: 

- Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBF se per via ossea, 

secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni 

- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via 

ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. 

- Controllo di volume 

- Bobina telefonica e/o ingresso audio. 

 

 

4.12 Protesi acustiche oggetto di ricerca e in via di sviluppo 

 

Una linea di ricerca e sviluppo delle protesi acustiche è la miniaturizzazione 

spinta delle protesi complete tanto da riuscire a produrre apparecchi inseribili 

completamente nel canale uditivo esterno e praticamente invisibili dall’esterno. Il 

vantaggio principale è l’estetica e quindi l’accettabilità da parte del paziente. Il 

problema principale della miniaturizzazione delle protesi, e quindi di tutti i 

componenti che le compongono, è la ridotta potenza erogabile dovuta all’utilizzo di 

batterie di dimensioni ridotte, e quindi la possibilità di utilizzarle per perdite uditive 

severe profonde. Vi sono inoltre tutta una serie di problemi quali: la ridotta potenza 

di calcolo dovuta all’utilizzo di microcontrollori più piccoli, lo smaltimento del 

calore prodotto dalla protesi, il passaggio di aria verso il timpano per la respirazione 

dei tessuti. Uno svantaggio da non tralasciare è l’aumento di prezzo dei dispositivi 

che li rendono acquistabili da una fascia molto ristretta della popolazione. Infine è da 

considerare che queste protesi diventano meno maneggiabili, il che potrebbe 

costituire un problema per le persone anziane, le quali sono i maggiori utilizzatori. 

Un’altra linea di ricerca delle protesi acustiche è l’impiantabilità parziale o 

totale, ed è indubbio che il vantaggio principale è di natura estetica e quindi di 
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accettabilità da parte del paziente. Lo svantaggio principale è l’invasività che 

dipende dal tipo di patologia e dal tipo di dispositivo. 

Un esempio congiunto di queste linee di ricerca è lo studio di una protesi 

costituita da due parti, una esterna di dimensioni ridotte ed una interna miniaturizzata 

costituita dal ricevitore; quest’ultimo è un magnete agganciato direttamente sulla 

staffa e viene messo in vibrazione dalle onde elettromagnetiche prodotte dalla parte 

esterna della protesi. 

Lo sviluppo dei software che elaborano il suono nelle protesi digitali è 

indubbiamente una attività di sviluppo costante. Sono stati sviluppati software che 

permettono una elaborazione del suono sempre più raffinata e personalizzabile come 

per esempio: VoiceFinder che massimizza la discriminazione vocale; 

OpenEarAcoustic che permette elevate ventilazioni eliminando il fastidioso 

feedback; ClientFocusedFitting che tiene conto dello stile di vita dell’utente con un 

controllo adattativo.[9] 

Una ricerca spinta è rivolta anche al miglioramento della prestazioni dei 

microfoni, in particolare della loro risposta in frequenza, della larghezza della banda 

e della direttività. Le uniche tecnologie che finora hanno dimostrato di migliorare la 

comprensibilità del parlato sul rumore di sottofondo sono i microfoni direzionali e gli 

apparecchi FM. [3] Ciononostante, i circuiti digitali di riduzione del rumore possono 

migliorare il confort d’ascolto nelle situazioni molto rumorose anche se non 

aumentano l’intelligibilità del parlato e producono una distorsione dei suoni.[8] 

Infine esistono innovazioni sui filtri meccanici e sulla loro estetica, come 

alcune curvette in commercio trasparenti, di diametro ridotto e con una chiocciola di 

tipo open-ear, ed esistono studi per rendere le protesi resistenti all’acqua. 

 

 

4.13 Reverse engineering di protesi acustiche esistenti in commercio 

 

 L’attività di reverse engineering è stata eseguita sulla protesi acustica per via 

aerea retroauricolare analogica Starkey A13 MPT. Ad una prima fase di 

disassemblaggio della protesi è seguita l’individuazione di tutti i componenti 

elettronici che la compongono.  
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 Il microfono di dimensioni 4mm×4mm×2mm circa ha tre connettori, due per 

l’alimentazione ed uno per il segnale di uscita, ma non presenta nessuna sigla 

identificativa.  

 I comandi di regolazione sono tre: ci sono due potenziometri di dimensioni 

più piccole, uno per il controllo di tono sui gravi (LC low control) ed uno per il 

controllo di peak clipping, c’è poi un potenziometro di dimensioni più grandi per il 

controllo di volume (una rotellina di circa 5 mm di diametro) facilmente regolabile 

dallo stesso paziente. 

 Gli altri componenti elettronici sono 7 resistenze miniaturizzate, 2 capacità, 

un amplificatore a 10 piedini (sigla S09), la bobina telefonica ed un selettore con tre 

posizioni O/M/T (Off, Microphone e Telecoil). Infine c’è il ricevitore di dimensioni 

5mm×7mm×4mm con due piedini (sigla 1950/2 S0343). La batteria è una U13A da 

1,4 V e 290 mAh 

 

 
(A) 

 

 
(B) 
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(C) 

 

 
(D) 

 
(E) 

Figura 4.8: Protesi acustica Starkey A13 MPT (A), protesi disassemblata (B), vista dei componenti 

elettronici sui due lati (C) e (D), vista dei controlli (E). 

 

 

 L’attività di reverse engineering stata eseguita anche su una protesi digitale di 

tipo ITC prodotta dalla Starkey. La protesi all’interno presentava tre blocchi 

principali: il microfono (S 0452 984676), il ricevitore (K 3127 080550 della Knowles 

electronic) e il blocco di elaborazione digitale del segnale dal quale, a causa della 

elevata miniaturizzazione, non è stato possibile ottenere informazioni utili.  
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4.14 Aspetti critici nella progettazione di una protesi acustica 

 

 La progettazione di una protesi acustica ha requisiti tecnologici stringenti. Le 

protesi acustiche devono essere di dimensioni tali da poter essere posizionate 

all’interno o dietro l’orecchio, avere consumi di potenza relativamente ridotti e non 

introdurre rumore e distorsioni. Per rispettare questi requisiti le protesi acustiche 

attuali assorbono meno di 1 mA, lavorano ad 1 V, e utilizzano un’area di silicone 

minore di 10 mm2, il che significa che due o tre dispositivi sono alloggiati uno sopra 

l’altro. La protesi acustica analogica tipica è costituita da un amplificatore con una 

funzione input/output non lineare e da un guadagno dipendente dalla frequenza. 

Tuttavia, l’elaborazione analogica deve sottostare alla dipendenza dai circuiti 

personalizzati, alla mancanza di programmabilità e ad un costo superiore quando 

confrontata con l’elaborazione digitale. Le più recenti protesi acustiche digitali hanno 

un costo del dispositivo inferiore ed un consumo di potenza inferiore se confrontate 

con quelle analogiche. [10]  

 La perdita di udito è suddivisa in due categorie: trasmissiva e neurosensoriale. 

Con una perdita di udito di tipo trasmissiva ciò che è richiesto è essenzialmente 

l’amplificazione del suono senza una elaborazione speciale del segnale, e le protesi 

acustiche analogiche tradizionali lavorano bene. Tuttavia solo il 5% delle perdite 

uditive sono attribuite ad una perdita trasmissva. Le persone con perdita uditiva di 

tipo neurosensoriale presentano invece una compressione del range dei livelli del 

suono confortevoli (loudness recruitment) e una perdita di risoluzione delle 

frequenze.[11] 

 Le protesi acustiche tradizionali hanno un amplificatore con funzioni di 

compressione, essenzialmente una relazione ingresso/uscita non lineare, che viene 

utilizzata per compensare il “loudness recruitment”. I tipi di compressione più 

utilizzati sono tre: lineare, SC e WDRC. La WDRC (compressione ad ampio range 

dinamico) offre vantaggi indiscussi rispetto alle protesi lineari, mappando il range 

dinamico naturale della situazione uditiva sul range dinamico residuo del soggetto 

ipoacusico, in modo tale che il volume da costui percepito corrisponda a quello di un 

normoudente. Il suono amplificato è chiaramente udibile e facile da capire e non è 

perciò necessario il controllo del volume [20]. Le protesi acustiche lineari agiscono 

invece con la stessa amplificazione per i suoni alti e quelli deboli. Il semplice 
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troncamento dei suoni più alti (picchi) previene l’eccessiva pressione sonora sul 

tamburo, ma introduce al contempo una distorsione sull’uscita. Esistono poi protesi 

acustiche che operano un compromesso fra i sistemi lineari e WDRC, agendo in 

modo lineare sulla maggior parte del range dinamico, ma comprimendo i suoni al di 

sopra di una determinata soglia (SuperCompression, SC). La figura 4.9 mostra le 

tipiche curve caratteristiche ingresso/uscita per questi tre tipi di protesi acustiche. 

 

 
Figura. 4.9: Tipiche funzioni di trasformazione ingresso/uscita per WDRC, SC ed elaborazione 

lineare. 

 

 

Inoltre, soprattutto per le protesi digitali, il guadagno nelle varie bande di frequenza 

può essere regolato; il numero delle bande di frequenze varia da modello a modello, 

ma di solito si usano da due a cinque bande.  

 Il consumo di potenza delle protesi acustiche attuali analogiche e digitali è 

approssimativamente lo stesso. Il consumo di corrente totale nei dispositivi analogici 

è circa da 0,7 mA a 1,0 mA, mentre i dispositivi digitali consumano da 0,5 mA a 0,7 

mA. Una batteria zinco/aria da 1,35 V fornisce da 30 a 65 mAh, con una corrente di 

autoscarica di 50 µA. Il voltaggio di fine vita è circa 0.9 V, ed infatti i dispositivi 

sono progettati per lavorare ad un voltaggio di 0.9 V.  

 I diagrammi a blocchi della figura 4.10 mostrano gli elementi primari per una 

protesi acustica digitale basata su un DSP. 
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Figura 4.10: Diagramma a blocchi di una protesi acustica digitale 

 

 

 Il convertitore A/D ha una frequenza di 20 kHz con 16 bit di risoluzione. Il 

blocco di uscita è di solito tutto digitale e utilizza un’uscita PWM con un 

amplificatore di classe D che utilizza l’impedenza del ricevitore per eseguire la 

conversione D/A. Il ricevitore e l’amplificatore devono essere scelti basandosi sulle 

loro caratteristiche, perché la prestazione finale della protesi dipende soprattutto dal 

loro accoppiamento.[17] 

 

 

4.15 Protesi retroauricolari analogiche per via aerea 

 

Le protesi acustiche retroauricolari per via aerea possono essere classificate in protesi 

analogiche, digitalmente programmabili e digitali. [15] 

 

Protesi analogiche: 

+ Utilizzano un sistema tradizionale analogico di amplificazione e 

elaborazione del segnale 

+ Sono a totale carico della ASL 
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+ Si programmano azionando manualmente i trimmer e i potenziometri che 

riducono o tagliano parti del segnale, ma non elaborano attivamente il segnale come 

le digitali 

+ Il segnale in ingresso può essere diviso fra un canale passa-alto ed uno 

passa-basso; il guadagno e l’uscita massima sono controllabili separatamente per i 

due canali 

 

Protesi digitalmente programmabili: 

+ Utilizzano amplificatori analogici tradizionali controllati da un µC 

digitale che contiene un modulo di memoria (RAM o EEPROM) con i dati di setting 

della protesi 

+ Permettono di intervenire su più controlli rispetto alle protesi analogiche, 

per cui risultano molto più flessibili e quindi meglio adattabili 

+ Il numero di regolazioni è superiore e i setting sono più precisi, di 

conseguenza sono adattabili a molte situazioni di ascolto e le regolazioni sono più 

ripetibili 

+ Per essere programmate necessitano di un dispositivo esterno (HI PRO) 

interfacciato ad un computer dotato di un software specifico per ogni tipo di protesi 

 

Protesi digitali: 

+ I circuiti digitali sono di dimensioni ridotte e permettono di realizzare 

protesi con dimensioni inferiori rispetto alle altre tipologie di protesi, rendendole 

confortevoli e con ottima estetica 

+ L’elaborazione digitale permette di rendere il suono piacevole e pulito, 

anche in presenza di rumore 

+ Hanno elevato numero di parametri regolabili (20-30) e quindi 

possiedono elevata adattabilità 

+ Possiedono un controllo permanente automatico e adattativo sull’effetto 

Larsen (fischio) 

+ Alcune protesi si adattano in modo dinamico in base all’ambiente 

circostante 
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Le seguenti schede tecniche si feriscono a modelli di protesi retroauricolari di 

tipo analogico di varie case costruttrici in commercio, ed infine è riportata la tabella 

5.1 riassuntiva che contiene le caratteristiche di interesse. 
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PROTESI ANALOGICHE RETROAURICOLARI IN COMMERCIO 

 

PHONAK – Classica C-D (www.phonak.com) 

 

 

Descrizione: BTE a larga banda con microfono direzionale 

 

Valori di picco:  

 

Simulatore d’orecchio 

Guadagno Max. 70 dB 

Uscita Max. 139 dB SPL 

Range di frequenza 430–7000 Hz 

 

2cc 

Guadagno Max. 60 dB 

Uscita Max. 134 dB SPL 

Range di frequenza 250–6000 Hz 

 

Caratteristiche: 

• Amplificatore Push-Pull-  

• Peak Clipping  

• Bobina  

• Compatibilità FM MicroLink-  

• Batteria pila 675 

Opzioni: 
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• MicroLink ML4/MLxS/MLx  

• Audio shoe AS4 o AS4-MLx  

• Blocco vano pila KS4  

• Phonak ColorLine  

• Curvette: HE3, HE3 680, HE3 1000  

• Minicurvette per bambini 

Programmazione: 

• LC: Low cut, Taglio dei gravi su 5 livelli  

• SSPL: Uscita Max. su 5 livelli 
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PHONAK – PicoForte3 PP-C-P (www.phonak.com) 

 

Descrizione: Retroauricolare ad alto guadagno e alta potenza 

Valori di picco: 

Simulatore d’orecchio 

Guadagno Max. 84 dB 

Uscita Max. 137 dB SPL 

Range di frequenza 340–6500 Hz 

 

2cc 

Guadagno Max. 76 dB 

Uscita Max. 132 dB SPL  

Range di frequenza 320–5000 Hz  

Caratteristiche: 

• Amplificatore Push-pull  

• Peak Clipping  

• Bobina  

• Compatibilità Fm MicroLink  

• Batteria pila 13 

Opzioni: 

• MicroLink ML5/MLxS/MLx  

• Audio shoe AS5A o AS5-MLx  
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• Blocco vano pila KS5-3  

• Phonak ColorLine  

• Curvette: HE2, HE2 680, H2 1000  

• Minicurvette per bambini 

Programmazione: 

• LC: Low cut, (Taglio dei gravi) a 6 livelli  

• SSPL: Output, Uscita Max. a 6 livelli 
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COSELGI – Twist E (www.coselgi.com) 

 

Twist E è un apparecchio acustico di media potenza ed economico indicato 

per la correzione di perdite uditive da medie a severe, comprese 

approssimativamente tra 30 e 90 dBHL, e consente un’amplificazione omogenea nel 

campo del parlato. Il circuito amplificatore Push-Pull offre la possibilità di regolare i 

toni gravi e la massima potenza di uscita. 

Caratteristiche e prestazioni: 

+ Amplificatore Push-Pull assemblato con tecnologia montaggio 

superficiale (SMT).  

+ Controllo della Massima Potenza di Uscita e dei Toni Gravi in modo 

continuo mediante trimmer.       

+ Bobina telefonica di elevata sensibilità.    

+ Commutatore a 3 posizioni: 0-T-M.  

+ Batteria tipo 13. 

Dati tecnici: 

Saturazione: Picco    134 dBSPL 

Saturazione Media: HF    128 dBSPL 

Guadagno acustico massimo: Picco  63 dB 

Guadagno acustico massimo: Media HF 57 dB 

Guadagno di riferimento   56 dB 

Controllo uscita massima   20 dB 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 95

Range del controllo di volume  53 dB 

Controllo toni bassi: riduzione del guad. 17 dB 

Distorsione armonica totale: 500 Hz  2,5 % 

Distorsione armonica totale: 800 Hz  3,0 % 

Distorsione armonica totale: 1600 Hz 0,5 % 

Rumore equivalente in ingresso  19 dBSPL 

Corrente di alimentazione   0,7 mA 

Durata della batteria (13 zinco-aria)  330 h 

Sensibilità massima della bobina (10mA/m) 100 dB 

Frequenza di riferimento   1600 Hz 
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OTICON - LL-E380-HA for Severe to Profound Hearing Loss (www.oticon 

.com) 

 

Questa protesi è una buona scelta per perdite di udito da severe a profonde. 

 

Caratteristiche: 

 

• Elevato guadagno ed elevato output 

• 3 tipi di regolazioni per massimizzare il beneficio 

• AGC (Automatic Gain Control) regolabile 

• Amplificazione delee frequenze estremamente basse 

 

Dati tecnici: 

 

• Output massimo SSPL90    142 dB 

• Guadagno medio massimo    77 dB 

• Range di frequenza     250 – 4600 Hz 

• Batterie      #675 

• Commutatore On/Off con posizione telecoil al centro 

• Garanzia       1 Anno 

 

Prezzo: $560.00 
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AUDINA – (HA-LL-BTE-Audina368)  (www.audina.net) 

 

 

 

Questa protesi analogica retroauricolare è indicata per perdite uditive severe. 

 

Caratteristiche: 

 

• Microfono Electret 

• Pulsante con tre posizioni: O (off), T (telecoil), M (microphone) 

• 3 regolatori: NRC control, Gain control, AGC – control 

• Controllo del volume: Numerazione 1 – 4 per un semplice setting 

• Batterie: #675 

• Protezione dal vento 

 

Dati tecnici: 

 

• Output massimo SSPL90    135 dB 

• Guadagno medio massimo    68 dB 

• Range di frequenza     270 – 6700 Hz 

• Vita delle batterie     200 hr 

 

In dotazione con la protesi: 

 

• Manuale di istruzioni per la regolazione dei controlli 

• Tre chiocciole di diversa misura 

• Una confezione di batterie 

Prezzo: $340.00 
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STARKEY A13 MPT (www.starkey.com) 

 

 

 

Caratteristiche: 

 

• Potenziometri variabili continui per la regolazione dell’uscita e della 

tonalità 

• Telecoil ad elevate prestazioni 

• Batteria #13 

• Corvetta con filtro 

• Varietà di colori 

 

Dati tecnici: 

 

• Peso        4 g 

• Batteria       #13 da 1,3V 

• Output massimo SSPL90    130 dB 

• Guadagno medio Massimo    62 dB 

• Range di frequenze      200-5200 Hz 

• Distorsione armonica a 500, 800 e 1600 Hz   5% 

• Assorbimento batteria      1,2 mA 
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SIEMENS - HA-LL-BTEA-Spectra-S for Moderate loss (www.siemens.com) 

 

 

 

Questa protesi è indicata per perdite di udito lievi o moderate, non per perdite severe.  

 

Caratteristiche: 

 

• Due regolazioni, una per i toni e una per l’output 

• E’ indicata per le riabilitazioni 

• Analogica e lineare  

• Pulsante M–T– O (microfono/telefono/off)  

 

Dati tecnici: 

 

• Batteria:       #675 

• Vita della batteria      3 – 4 settimane 

• Buona qualità di amplificazione del suono 

• Output massimo SSPL90     129 dB 

• Guadagno medio massimo     50 dB 

• Range di frequenza       250 – 4600 hz 

 

 

Prezzo: $260.00 
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La tabella 4.5 riassume le caratteristiche principali degli apparecchi acustici 

per via aerea analogica retro auricolari appena descritti. 

 

 Tabella 4.5: Caratteristiche di alcune Protesi Acustiche retroauricolari analogiche per via aerea 

presenti in commercio 

Modello Protesi Guadagno 

Medio [dB] 

Uscita 

Massima 

[dB] 

Range 

Frequenze [Hz] 

Prezzo $ 

OTICON-E380 77 142 250 - 4600 560.00 

AUDINA-368 68 135 270 - 6700 340.00 

SIMENS SPECTRA-S 50 129 250 - 4600 260.00 

COLGESI TWIST-E 56 134   

PHONAK-CLASSICA 

C-D 

 139 430 – 7000  

STARKEY A16 MPT 62 130 200-5200 570 

PHONAK-

PICOFORTE3 

 137 340 - 6500  

 

 

 Il parametro che viene utilizzato per classificare le protesi in categorie è il 

guadagno medio, e quindi il confronto tra le protesi varrà eseguito confrontando il 

rapporto (guadagno medio)/(prezzo). Analizzando i dati della tabella incompleta si 

nota che la protesi che presenta il rapporto G.M./Prezzo più elevato è la SIMENS 

SPECTRA-S. 

 

 Nella tabella 5.2 vengono confrontate ulteriori caratteristiche delle protesi 

acustiche appena analizzate, mentre nella tabella 5.3 vengono illustrate le fasi di 

lavoro e il relativo diagramma temporale dell’obiettivo 1 del progetto di ricerca. 
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4.16 Protesi acustiche per via ossea 

 

Le protesi per via ossea si utilizzano in quei pazienti la cui via aerea non può 

essere impiegata a causa di alterazioni della morfologia dell’orecchio esterno, 

dell’orecchio medio, per gravi otiti con perforazione del timpano o per infezioni 

croniche. Le protesi per via ossea hanno come ricevitore un vibratore meccanico che 

emette vibrazioni, le quali vengono trasmesse all’orecchio interno attraverso l’osso 

mastoideo provocando una stimolazione cocleare diretta.[19] Le tipologie di protesi 

disponibili in commercio hanno tre diverse soluzioni per la trasmissione delle 

vibrazioni meccaniche: 

• Protesi parzialmente impiantabili: le vibrazioni vengono trasmesse 

attraverso una vite di titanio (simile a quella per impianti dentali) direttamente 

impiantata nell’osso mastoideo. Questa tecnologia è ormai collaudata con successo 

su decine di migliaia di pazienti in tutto il mondo. L’unica protesi a vibrazione ossea 

di questo tipo disponibile è la protesi BAHA prodotta in Europa. 

• Protesi ad occhiale per via ossea: il generatore di vibrazioni meccaniche 

può essere alloggiato nelle stanghette di un paio di occhiali. L’applicazione è limitata 

a sordità lievi o medie. Le vibrazioni vengono trasmesse grazie alla pressione con cui 

le stanghette poggiano sull’osso mastoideo. Il vantaggio di questo tipo di protesi è la 

non invasività e che ogni componente della protesi acustica è mimetizzato nelle 

stanghette degli occhiali, a tutto vantaggio dell’estetica. Lo svantaggio è che la resa 

elettroacustica è condizionata dalla pressione di appoggio delle stanghette. Gli 

sviluppi futuri che si possono prevedere sono: la riduzione delle dimensioni delle 

stanghette e lo sviluppo di vibratori più efficienti. La vendita odierna delle protesi ad 

occhiale per via ossea è meno del 4%, tuttavia chi già portava gli occhiali ha trovato 

le protesi molto convenienti. 

• Protesi con fascia: la protesi per via ossea viene tenuta in posizione 

utilizzando una fascia, il che rende questa soluzione poco confortevole per il paziente 

ma economicamente più conveniente. 

 

Le maggiori limitazioni delle protesi per via ossea sono: 

• la non ottima qualità sonora  
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• l’incapacità di assicurare un’elevata potenza senza un eccessivo consumo 

delle batterie 

• nel caso della protesi BAHA, la necessità di un intervento chirurgico 

   

 

I vantaggi che le protesi per via ossea presentano sono: 

• l’assenza del problema tipico delle protesi per via aerea, cioè dell’effetto 

Larsen (il fischio acuto tipico degli apparecchi di potenza)  

• l’ottima estetica 

• l’avere il condotto uditivo esterno libero 

• il minor peso 

• la maggior banda di trasmissione 

 

Gli sviluppi futuri che si prospettano per le protesi acustiche, ma in 

particolare per le protesi per via ossea sono la miniaturizzazione spinta e la totale 

impiantabilità, a tutto vantaggio dell’estetica e della accettabilità da parte del 

paziente. (www.piaggio.ccii.unipi.it/bio/modelli/docs/)   

 

 

4.16.1 Conduzione ossea 

 

 La conduzione ossea consiste in vibrazioni meccaniche che arrivano 

nell’orecchio interno attraverso l’osso mastoideo, aggirando completamente 

l’orecchio esterno e medio. Le vibrazioni meccaniche stimolano direttamente alcune 

cellule ciliate; a seconda delle frequenze della vibrazione verranno eccitate le varie 

cellule ciliate nello stesso modo in cui avviene la conduzione aerea.  

 Oggi ci sono principalmente due tipi di dispositivi che utilizzano la 

conduzione ossea: le protesi acustiche a conduzione ossea esterne (non invasive) e le 

protesi acustiche agganciate all’osso mastoideo (BAHA, invasive); entrambe hanno 

al loro interno un oscillatore come generatore di vibrazioni. Le protesi acustiche a 

conduzione ossea esterne vengono in genere utilizzate in cooperazione con protesi 

acustiche per via aerea per migliorare la percezione del suono. 
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 Le protesi di tipo BAHA permettono una trasmissione delle vibrazioni 

all’osso mastoideo molto più efficiente (di circa 15dB) e pulita. Ciò e dovuto al 

semplice fatto che c’è la pelle che riveste il cranio. La pelle causa una forte 

attenuazione del segnale, riducendo di molto la potenza che arriva sulla coclea. In più 

se le vibrazioni vengono condotte attraverso la pelle il range di frequenza che arriva 

al cranio si riduce.[13] 

 Nella conduzione ossea le frequenze basse sono trasmesse efficacemente, 

mentre non è lo stesso per le frequenze più alte. Il range di frequenze della maggior 

parte dei dispositivi a conduzione ossea è circa 35-3500 Hz, nel quale è compresa la 

voce umana. Se il dispositivo è mal posizionato dietro l’orecchio la frequenza di 

taglio superiore può scendere fino a 2000 Hz, e quindi l’ascolto del parlato può 

essere fortemente impedito. 

 Il range limitato di frequenze della conduzione ossea è solo uno dei problemi. 

Un’altro problema è l’abilita di una persona di distinguere una parola da un’altra. 

Tuttavia il vantaggio principale della conduzione ossea è che il suono trasmesso è 

molto resistente al rumore ambientale. Il rapporto segnale/rumore per questo tipo di 

trasmissione è molto alto, in quanto la maggior parte dei rumori consiste in frequenze 

superiori della frequenza di taglio per i dispositivi a conduzione ossea. Questo apre le 

porte a molte nuove applicazioni per la tecnologia a conduzione ossea. 

 Per molti anni l’esercito ha utilizzato questa tecnologia per migliorare le 

trasmissioni in ambienti particolarmente rumorosi. In Giappone alcune compagnie 

hanno iniziato a produrre telefoni che utilizzano la conduzione ossea. Ciò può essere 

particolarmente interessante per i telefoni cellulari, per i quali i disturbi ambientali 

sono spesso un problema, come per esempio nei concerti o negli eventi sportivi. 

Alcune aziende di cellulari hanno pensato di utilizzare i nuovi cellulari appoggiati 

dietro l’orecchio. 

 La conduzione ossea può migliorare la percezione del suono in altri ambienti, 

come sottacqua dove la trasmissione del suono è difficoltosa, ma viene raramente 

utilizzata. Recentemente la conduzione ossea è stata utilizzata per alcuni modelli di 

lettori mp3. Il problema principale rimane tuttavia il limitato range di frequenza dei 

dispositivi a conduzione ossea. Nuovi metodi, come la traslazione delle frequenze 

più alte verso frequenze più basse contenute all’interno del range di conduzione 

ossea  hanno dato buone prospettive per la soluzione di questo problema.[13] 
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COSELGI – OCCHILE OSSEO B112 Energy (www.colgesi.it) 

 

Informazioni generali: B112 ENERGY è un occhiale acustico a conduzione ossea, 

indicato per perdite trasmissive da Medie a Severe o per perdite miste. E’ basato su 

di un circuito amplificatore in Classe D, con un’ampia banda di risposta in frequenza, 

un ampio range dinamico e distorsioni minime. Ciò consente una riproduzione 

sonora confortevole e naturale. Tre trimmers di regolazione (oltre al controllo MH 

sul commutatore) garantiscono la massima flessibilità di adattamento. 

Adattamento:  

Lunghezza dell’asta 

Le aste attive e passive possono essere fornite: 

- a lunghezza massima, da tagliare alla misura desiderata; 

- corte, con templette di prolunga in 10 misure. 

Un regolo di cartoncino, disponibile su richiesta, può aiutare a stabilire la lunghezza 

della templetta necessaria per il singolo paziente. 

Frontali 

Coselgi propone una gamma completa di frontali, ideale combinazione delle esigenze 

estetiche con quelle tecniche proprie dell’asta acustica. Tutti i frontali sono stati 

realizzati su nostre specifiche, con stampi appositi per musetti e nasi, e con materiali 

e colorazioni di altissima qualità. In particolare, l’elasticità del materiale utilizzato 

assicura una ottimale aderenza alla mastoide, senza penalizzare l’estetica nè il peso 

della montatura. 

Cerniere: disponibili a due o tre anelli. 

Caratteristiche e prestazioni: 

- Amplificatore in Classe D. 

- Controllo dei Toni Bassi, Controllo del Feedback e Controllo di Guadagno variabili 

in modo continuo tramite trimmers. 

- Bobina telefonica. 

- Commutatore a 3 posizioni: T-MH-M. 

- Batteria tipo 675. 

Dati tecnici per IEC 118-9: 

LIVELLO DI FORZA IN USCITA PER UNA PRESSIONE SONORA DI 90dBSPL 

(OFL): Picco 116 dB rel. 1 µN Media HF 104 dB rel. 1 µN 
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LIVELLO DI SENSITIVITA’ ACUSTICO MECCANICA (AMSL):  

Picco 45 dB   Media HF 34 dB  RTG 32 dB 

RANGE DI RISPOSTA IN FREQUENZA     200-4500 Hz 

RANGE DEL CONTROLLO DI VOLUME    45 dB 

CONTROLLO TONI BASSI: riduzione guadagno a 500 Hz 7 dB 

CONTROLLO GUADAGNO: riduzione a 500 Hz    45 dB 

SENSIBILITA’ MASSIMA DELLA BOBINA    74 dB rel. 1 µN 

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE:      

500 Hz 4 % 800 Hz 2 % 1600 Hz 1 % 

RUMORE EQUIVALENTE IN INGRESSO    26 dB rel. 1 µN 

CORRENTE DI ALIMENTAZIONE     1,5 mA 

DURATA DELLA BATTERIA (675 zinco-aria)    210 h 

FREQUENZA DI RIFERIMENTO      1600 Hz 

 

Aste per occhiale osseo Coselgi 

 

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)-9 

 

Sono disponibili tre diversi modelli: il Baha Classic 300, il Baha Compact e il Baha 

Cordelle; quest’ultimo modello è il modello più potente ed è indicato per perdite di 

udito severe. 
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Baha Compact, Baha Classic 300, Baha Cordelle 

 

I modelli Baha Compact e Baha Classic 300 sono ottimi per persone con una 

soglia massima di conduzione ossea di 45 dB nel range di frequenze del parlato. Il 

modello Baha Cordelle è utile per i pazienti con perdite uditive severe, con una 

soglia di conduzione ossea fino a 70 dB. 

La protesi BAHA include un impianto di fissaggio in titanio 

permanentemente inserito nell’osso mastoideo del cranio ed un elaboratore del suono 

esterno fissato sull’impianto in titanio. Le vibrazioni meccaniche prodotte dal 

dispositivo non passano per l’orecchio medio, ma stimolano direttamente la coclea.  

E’ previsto che l’impianto in titanio duri tutta la vita, mentre è previsto che 

l’elaboratore del suono duri 5 anni, trascorsi i quali deve essere cambiato. Il costo 

dispositivo completo iniziale è di circa $5,300, mentre il costo dell’elaboratore è di 

circa £3,500. Al costo iniziale del dispositivo vanno ovviamente aggiunti i costi 

derivanti dall’intervento chirurgico necessario per impiantare la vite in titanio di 

fissaggio.  

Vi sono potenziali rischi nell’applicazione della protesi BAHA, le più comuni 

sono la reazione del tessuto molle (21%) e la perdita del fissaggio dell’impianto nel 

cranio (10,1%). Inoltre ci sono rare complicazioni intraoperative come la 

penetrazione dei seni venosi laterali. (www.cambsphn.nhs.uk) 

 Nella tabella 6.1 vengono illustrate le fasi di lavoro e il relativo diagramma 

temporale dell’obiettivo 2 del progetto di ricerca. 
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4.17 Impianto cocleare 

 

L’impianto cocleare è un ausilio protesico uditivo sofisticato e costoso che 

viene consigliato in caso di deficit uditivi profondi o totali, quando gli apparecchi 

acustici tradizionali non consentono un sufficiente recupero della capacità uditiva. 

Diversamente dagli apparecchi acustici tradizionali, che amplificano il suono e 

sfruttano i residui uditivi dell’organo uditivo interno (la coclea), l’impianto cocleare 

sostituisce il ruolo della coclea danneggiata e produce sensazioni uditive stimolando 

direttamente il nervo acustico.  

La totale biocompatibilità e le numerosissime applicazioni in Italia e nel 

mondo, hanno reso l’impianto cocleare una procedura consolidata, affidabile e di 

enormi potenzialità nel recupero delle capacità uditive in caso di danno cocleare 

profondo. 

Le persone con sordità insorta da poco tempo e comunque dopo l’acquisizione 

del linguaggio possono trarre da questo ausilio il beneficio maggiore, e in tempi più 

brevi. Tuttavia, anche in caso di deficit uditivo profondo congenito l’impianto 

cocleare può essere molto efficace nella riabilitazione uditiva. Vi è però in questo 

caso la necessità di un maggiore impegno sia nella fase di adattamento che in quella 

di riabilitazione dopo l’intervento. Alcuni benefici saranno visibili dopo poco tempo, 

come ad esempio la percezione della presenza di un suono anche debole oppure 

l’attenzione ai suoni; le abilità più complesse, come la comprensione del messaggio 

verbale e lo sviluppo del linguaggio, necessiteranno invece di tempi più prolungati 

per poter emergere in modo completo. Dopo l’intervento di applicazione 

dell’impianto cocleare è importante seguire un percorso riabilitativo mirato e 

effettuare i controlli audiologici per l’esatta regolazione dello strumento. 

L’intervento chirurgico che richiede l’impianto cocleare porta alla distruzione 

di parte dell’orecchio interno, che non sarà più recuperabile, oltre che alla creazione 

di una sede nell’osso mastoideo per alloggiare l’apparato di ricezione. La scelta di 

impiantare un impianto cocleare è quindi definitiva, ma è l’unico modo per restituire 

la percezione dei suoni in quei pazienti nei quali il deficit uditivo non è 

protesizzabile in altro modo. [21] 
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Figura 4.11: Schema di un impianto coclearie impiantato 

 

 

4.17.1 Elementi costitutivi di un impianto coclearie  

 

 L’impianto cocleare. può essere definito come una «chiocciola artificiale» in 

quanto consiste nell’«impiantare» all’interno della coclea degli elettrodi che ricevono 

stimoli da un dispositivo esterna, la quale trasforma l’energia meccanica in impulsi 

elettrici in grado di stimolare il nervo acustico e generare in tal modo sensazioni 

uditive. Si possono distinguere diversi tipi di impianto caratterizzati da:  

 

1. Numero dei canali o degli elettrodi 

 – Impianto monocanale o monoelettrodo (stimola globalmente le fibre 

nervose senza  rispettare la tonotopicità della coclea) 

 – Impianto multicanale o multielettrodo (stimola più fibre uditive con segnale 

specifico per 

 ciascuna di esse). 

 

2. Posizione degli elettrodi rispetto alla coclea: 

 – Impianto extracocleare (all’esterno della coclea) 

 – Impianto intracocleare (all’interno della coclea) 
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3. Strategia di analisi dell’informazione sonora: 

 – Impianto con codificazione analogica 

 – Impianto con codificazione digitale 

 

4. Modalità di stimolazione degli elettrodi: 

 – Impianto con sistema monopolare 

 – Impianto con sistema bipolare 

 

5. Sistema di collegamento tra la parte impiantata e il processore vocalico: 

 – Impianto con sistema percutaneo 

 – Impianto con sistema transcutaneo 

 

 I vari impianti hanno tuttavia in comune il fatto di essere costituiti da una 

parte esterna al paziente e una interna. La parte esterna comprende: 

– il microfono che è agganciato al padiglione e ha la funzione di captare i suoni; 

– lo speech processor: un processore di segnali che analizza e trasforma in codice i 

suoni inviandoli poi all’antenna trasmettitrice. All’interno del processore vengono 

inserite delle pile ricaricabili che assicurano l’alimentazione elettrica; il processore 

può essere tascabile eppure può essere  retroauricolare, quest’ultimo è già utilizzato 

dalle più qualificate case produttrici di impianti; 

– l’antenna trasmettitrice è direttamente a contatto con il cuoio capelluto attraverso 

un magnete, ed invia i segnali codificati alle parti interne attraverso onde radio. 

La parte interna è composta da: 

– il ricevitore-stimolatore che riceve i segnali dall’antenna trasmettitrice e li pilota 

direttamente agli elettrodi; 

– gli elettrodi che sono costituiti da una lega di platino e iridio 9-1, montati su un 

supporto flessibile isolante di silicone. [21] 
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Figura 4.12: Impianti cocleari di ultima generazione 

  

 L’impianto cocleare trova indicazione nei pazienti affetti da ipoacusia 

neurosensoriale profonda, sempre bilaterale. Vengono impiantati sia in soggetti 

adulti che in bambini divenuti sordi dopo l’acquisizione del linguaggio (sordi post-

verbali); sia bambini in età evolutiva sordi alla nascita (sordi pre-verbali o peri-

verbali). I risultati in entrambi i casi sono soddisfacenti, particolarmente nei pazienti 

adulti postverbali i quali, dopo un adeguato e breve training logopedico, sono in 

grado, non solo di riconoscere e distinguere suoni verbali e rumori ambientali, ma 

anche di controllare il timbro, l’intensità della propria voce e modularla. La 

realizzazione di un programma di impianto cocleare richiede un’équipe specializzata 

che formi un gruppo molto unito nel quale la figura dell’audiologo o 

dell’otorinolaringoiatra venga affiancata dal logopedista, dal bioingegnere, dal 

neuropsichiatra e dal neuroradiologo. L’idoneità all’impianto cocleare viene stabilita 

durante la fase di selezione che richiede una serie di test audiologici, logopedici, 

elettrofisiologici e psicologici superati i quali si effettua uno studio per immagini 

(T.A.C./R.N.M.). Infatti all’indicazione su esposta, vanno aggiunti dei perequisiti che 

il paziente candidato all’impianto cocleare dove possedere quali: 

– una buona funzionalità del nervo acustico; 

– quoziente d’intelligenza nella norma; 

– un buon equilibrio psicologico; 

– una valida motivazione per sottoporsi all’impianto cocleare. 
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4.18 Overview sulle protesi impiantabili 

 

 

4.18.1 Vibrant Soundbridge (VSB) 

 

Uno dei dispositivi che permette un trasferimento diretto dell'informazione acustica 

alla catena ossiculare è il Vibrant Sound Bridge (VSB). Il VSB è un dipositivo 

medico impiantabile attivo (AIMD) formato da due parti: una impiantabile detta 

Vibrating Ossicular Prothesis (VORP) e una esterna l'Audio Processor (AP). Il 

VORP è a contatto con tessuti e fluidi del corpo per cui tutti i materiali che lo 

costituiscono sono biocompatibili quali ad esempio il titanio, il silicone, la resina 

epossidica per l'FMT, l'oro per il cavo di collegamento, il cobalto-samarium per il 

magnete. Esistono due modelli del VORP sviluppati in funzione della posizione della 

clip del FMT: Modello 502A per l'orecchio destro e Modello 502B per l'orecchio 

sinistro. L'impianto VORP, le cui dimensioni sono 130 mm di lunghezza, 29 mm di 

larghezza per uno spessore massimo di 4,6 mm, ha 5 componenti: il magnete, il 

ricevitore, il demodulatore, il cavo conduttore di collegamento, l'FMT. 

 

 
Figura 4.13: I componenti del VORP ([36]). 

 

 

Il VORP è controllato ed alimentato attraverso il processore esterno per mezzo di un 

collegamento induttivo. Il segnale giunge all'FMT, trasduttore elettromeccanico 

attivo, che mette in movimento la catena ossiculare amplificandone gli spostamenti. 

L'FMT è un piccolo cilindro con due superfici di 1,8 mm di diametro, un'altezza di 

2,3 mm ed un peso di 25 mg (il peso della massa della catena ossiculare è di 60-80 
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mg) ed ha una clip in titanio per l'ancoraggio all'incudine. Internamente è costituito 

da una bobina d'oro e da un magnete, che si muove in relazione alle frequenze ed alle 

ampiezze del segnale audio che viene trasmesso, in grado di produrre delle micro 

vibrazioni le quali simulano il movimento naturale della catena ossiculare 

amplificandolo. La parte esterna in titanio è a diretto contatto con i tessuti biologici. 

 
Figura 4.14: Floating Mass Transducer (FMT): visione della parte esterna in 

cui si evidenzia la clip per il _ssaggio all'incudine [36]. 

 

 

La posizione dell'FMT impiantato, deve essere parallela all'asse della staffa e ad essa 

adiacente per la massima efficienza nella trasmissione dell'energia delle vibrazioni. 

L'Audio Processore (AP) è formato da: 

 

• un processore vocale digitale a otto canali e quattro canali di compressione 

• un collegamento induttivo dovuto a bobina esterna, che è mantenuta in 

posizione retroauricolare sul capo per induzione magnetica 

• un microfono che riceve i suoni dall'ambiente e li invia al processore vocale 

per il trattamento di codifica ed elaborazione 

• un porta batterie 

• una porta di connessione per l'interfaccia per la programmazione 

 

 

Il segnale è codificato su una portante a radio frequenza ed accoppiato 

induttivamente al circuito impiantato per mezzo del collegamento induttivo. La 

portante fornisce anche l'approvvigionamento dell'energia necessaria per l'impianto 

VORP. 

Un primo vantaggio rispetto alle protesi acustiche tradizionali è che la protesi VSB 

lascia libero il canale uditivo esterno. Inoltre il sistema di accoppiamento diretto 
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(Direct Drive) permette una rappresentazione del suono molto più naturale e 

un'amplificazione del suono più lineare e priva di distorsione fino agli 8 kHz. Non si 

verifica l'effetto Larsen (o feedback), problema ricorrente per le protesi acustiche 

tradizionali, per cui si può amplificare l'intero intervallo di frequenze senza 

introdurre filtri che attenuano la presenza di fischi. Altri benefici risultanti dal canale 

uditivo libero, qualora il paziente abbia un residuo uditivo nelle basse frequenze, 

sono la mancanza di occlusione e la possibilità di sentire in modo naturale i suoni 

dalla membrana timpanica. In aggiunta si sottolinea come lo scopo dello sviluppo 

della protesi VSB sia quello di mantenere intatta la catena degli ossicini, per cui 

l'impianto è reversibile. La massa dell'FMT è dimensionata in modo tale da non 

influire negativamente sulle capacità uditive residue del paziente. 

Un obiettivo importante è andare a ridurre la potenza consumata dall'impianto 

cocleare e prolungare il loro ciclo di vita. Gli impianti con batteria non sono 

solitamente utilizzati ma è favorita la RF. Considerando la limitata potenza che 

perviene dalle RF e l'effetto termico che può creare problemi hai tessuti, il circuito 

con una bassa potenza è importante. 

 

 

 

4.18.2 Carina Otologics 

 

Il dispositivo è stato approvato in Europa per le ipoacusie di tipo neurosensoriale e 

conduttivo, è in corso la terza fase di studi in USA. A seconda delle patologie sono 

disponibili dei trasduttori dedicati da posizionare sull'incudine o sulla finestra 

rotonda o sulla staffa. La protesi acustica completamente impiantabile Carina 

comprende quattro componenti: l'unità impiantabile, il sistema di programmazione, il 

caricabatterie e il telecomando. 
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Figura 4.15: Carina Plunger ([37]). 

 

L'unità impiantabile di Carina è costituita da tre parti principali: una capsula 

contenente le parti elettroniche, un microfono e il trasduttore per l'orecchio medio. I 

suoni vengono captati da un microfono sensibile, amplificati in base alle esigenze del 

paziente e convertiti in un segnale elettrico. Questo segnale viene inviato alla bobina 

e al trasduttore. La punta del trasduttore di Carina viene impiantata nell'orecchio 

medio. Il trasduttore converte i segnali elettrici in un movimento meccanico che 

stimola direttamente gli ossicini e consente al paziente di percepire i suoni. Utilizza 

un pistone elettromagnetico (trasduttore) impiantabile nella mastoide mentre la punta 

o la parte terminale del dispositivo viene inserita nella catena ossiculare. La chirurgia 

non richiede un approccio attraverso il recesso del nervo facciale, ma dura dalle 3 

alle 5 ore in anestesia generale. Il “plunger” viene fissato dal chirurgo all'osso 

mastoideo usando come punti di fissaggio, delle viti, per mantenere il dispositivo in 

posizione. Non è presente alcun Audio Processore esterno, ma un caricatore per la 

batteria interna, un dispositivo per il controllo remoto e un sistema per la 

programmazione. L'accensione e la regolazione del volume della protesi possono 

essere eseguiti utilizzando un telecomando che il paziente avvicina alla cute in 

prossimità della sede dell' impianto. Il costruttore raccomanda questo prodotto per il 

trattamento di pazienti con un'ipoacusia neurosensoriale da moderata a severa per le 

alte frequenze e per ipoacusia conduttiva avendo progettato dei trasduttori che si 

collegano al Plunger e possono posizionarsi sulla finestra ovale, sulla finestra 

rotonda e sulla staffa. 
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Vantaggi proposti: 

• la chirurgia non richiede un approccio attraverso il recesso del nervo facciale 

• aumento dell'uscita per le basse frequenze 

• aumento delle prestazioni rispetto agli apparecchi acustici 

• il canale uditivo rimane aperto e si ha una stimolazione uditiva diretta 

• non è presente occlusione e il dispositivo non è visibile 

• miglior qualità del suono, esteticamente accettabile, di facile uso e con 

feedback ridotto 

• un maggiore gradimento della TI (totally implantable design) attraverso l'uso 

di assemblaggi interconnessi 

 

Svantaggi presenti: 

• chirurgia complessa, lunga durata dell'intervento 

• effetto negativo significativo sul residuo uditivo tanto che la soglia si abbassa 

di 10-15 dB 

• necessità di caricare quotidianamente la batteria interna per almeno un'ora 

con un apposito caricabatterie 

• il dispositivo richiede un alloggiamento per la punta del pistone sull'incudine 

mentre la parte restante necessita di un grande area di collocamento per le 

estese dimensioni 

• problemi di accoppiamento tra trasduttore ed interfaccia dell'orecchio medio 

durante la riabilitazione del dispositivo 

• feedback 

• molteplici punti chirurgici di fissaggio 

 

 

 

4.18.3 Esteem Envoy 

 

Totally implantable piezo-electric hearing device approvato in Europa dal 2006, non 

ancora approvato negli U.S.A. dall'FDA. Il dispositivo utilizza due trasduttori 

piezoelettrici. Il primo è fissato sul martello dopo che l'incudine è stata disarticolata e 
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rimossa. Il secondo è usato per guidare il capitello o la base della staffa. Il dispositivo 

è alimentato da un segnatore di passi (pacemaker) dedicato che non richiede di essere 

caricato. La batteria dura 4 anni e non richiede di essere ricaricata, dopo i quali il 

paziente dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento per la sostituzione. 

Il dispositivo richiede che il chirurgo disarticoli e rimuova in modo permanente 

l'incudine dalla catena ossiculare. L'incudine è preservata nel caso sia necessario 

reistallarla, la chirurgia è dunque reversibile. La rimozione di una parte della catena 

ossiculare risulta significativa e drammatica per il soggetto che ha subito l'impianto 

poiché questa rimozione comporta il non poter utilizzare le protesi esterne se il 

dispositivo non funziona correttamente (non prima che l'incudine sia reinstallato 

chirurgicamente).  

 

Vantaggi proposti: 

• totalmente impiantabile senza ricariche. Il paziente avrà una chirurgia 

addizionale dopo 4 anni per rimpiazzare la cella esausta 

• l'uso del canale uditivo come 'microfono' d'ingresso aumenta la naturalezza 

del suono 

• aumento delle performance rispetto alle protesi acustiche tradizionali 

• Miglior qualità del suono, esteticamente acettabile, di facile uso e 

confeedback ridotto 
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Figura 4.16: Il dispositivo Esteem è composto da: (1) un trasduttore PZT 

che svolge la funzione di microfono, (2) un processore del suono impiantabile 

che contiene una batteria non ricaricabile, (3) connettore, (4) un trasduttore 

PZT che pone in vibrazione la sta_a. Non c'è hardware esterno e il canale 

uditivo è libero ([38]). 

 

 

Svantaggi presenti: 

• chirurgia complessa 

• la catena ossiculare viene disarticolata 

• effetti negativi sul residuo uditivo 

• risultati poveri durante la riabilitazione dovuta a trasduttori piezoelettrici 

• complicato posizionamento dell'impianto necessita dalle 7 alle 14 ore per una 

prova iniziale 

• feedback 

• molteplici punti chirurgici di fissaggio 

• output molto bassi e risposta in frequenza prevalente all'intervallo delle alte 

frequenze 
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4.2 Sorgenti di energia per impianti cocleari totalmente impiantabili 

 

Gli impianti cocleari per poter lavorare correttamente devono essere alimentati da 

una sorgente di energia ed è per questa loro caratteristica che vengono identificati 

come devices medicali impiantabili di tipo attivo (IMDs). Ad oggi l'alimentazione 

per gli impianti cocleari completamente impiantabili è fornita da vari tipi di batterie. 

Le batterie sono un elemento indispensabile non solo per il funzionamento 

dell'impianto ma anche per la qualità del funzionamento stesso. Impianti più potenti 

richiedono un elevato consumo di corrente e perciò un maggior numero di mAh. 

L'aumento della capacità della batteria si ripercuote, però, sulle sue dimensioni e 

quindi sulle dimensioni globali dell'apparecchio. 

Le batterie esistenti in commercio differiscono tra loro, oltre che per le dimensioni, 

anche per gli elementi che le compongono. I tipi principali [39] sono quelle al 

mercurio, all'ossido di argento e allo zinco-aria. Le batterie all'ossido di argento 

hanno un voltaggio di 1.5 V che le rende adatte ad apparecchi potenti che lavorano a 

pieno regime, ma hanno una bassa capacità (breve durata) ed un costo elevato, che le 

rende improponibili per apparecchi non eccessivamente potenti. Le pile al mercurio 

hanno un voltaggio di 1.3 V e capacità intermedie tra quelle delle pile all'ossido 

d'argento e quelle zinco-aria. L'ultimo tipo di batterie, forse il più interessante, è 

quello zinco-aria ed è quello con la maggiore capacità e durata. Per questi motivi le 

pile zinco-aria potrebbero essere considerate ideali per l'impianti cocleari se non 

avessero l'inconveniente di essere soggette a cadute di tensione quando la richiesta di 

corrente aumenta. Le batterie che vengono utilizzate per gli impianti cocleari 

completamente impiantabili generalmente sono ricaricabili per via induttiva o 

possono avere una durata di circa 5 anni al termine dei quali devono essere rimosse e 

sostituite con un piccolo intervento. La ricarica delle batterie per via induttiva 

avviene, come si può vedere in Figura 4.17, per mezzo delle Radio Frequenze (RF). 

La bobina di trasmissione è posta sulla pelle. Quando la corrente scorre attraverso la 

bobina di trasmissione, si genera un campo magnetico che può convogliare energia 

attraverso la pelle. Una bobina ricevente è posizionata nel corpo umano vicino la 

bobina di trasmissione. Dalla penetrazione del campo magnetico, un voltaggio 

elettrico è prodotto per induzione nella bobina di ricezione. Il voltaggio diventa un 

DC dopo essere rettifficato, filtrato, e stabilizzato. Questo voltaggio DC ricarica la 
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batteria impiantata. L'efficienza dell'energia elettromagnetica convogliata dalla 

bobina trasmittente alla bobina ricevente dipende dall'accoppiamento tra le due 

bobine [39]. 

 

 
Figura 4.17: Radio Frequenze per ricaricare le batterie ([39]). 

 

 
Figura 4.18: Energia ottica per ricaricare batterie ([39]). 

 

 

L'idea è di prendere spunto da altre applicazioni appartenenti ad altri ambiti che 

permettano l'utilizzo di nuove fonti di energia da poter sfruttare per gli impianti 

cocleari. Si può pensare, ad esempio, di ricaricare la batteria per mezzo di energia 

ottica esterna [39]. Utilizzando un laser vicino all'infrarosso con una cella 

fotovoltaica, la potenza può essere trasmessa da un diodo laser vicino alla regione 

dell'infrarosso e può essere ricevuta da un array di celle fotovoltaiche posizionato 

sotto pelle. La potenza trasmessa può essere utilizzata per ricaricare le batterie. Con 

questo sistema si stanno conducendo prove su pacemakers. I metodi sopra analizzati, 

la ricarica delle batterie tramite RF ed energia ottica, permettono di regolare in modo 

molto semplice la potenza e la durata del funzionamento dell'impianto. 
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Figura 4.19: Modello del generatore risonante ([41]). 

 

 

Una soluzione alternativa per l'alimentazione di devices impiantabili potrebbe essere 

quella di utilizzare energia proveniente dall'ambiente esterno come ad esempio le 

vibrazioni e il movimento del corpo. Questa tecnologia viene chiamata Energy 

Harvesting e usa micro-dispositivi (vedi Figura 4.19) per convertire energia 

meccanica in energia elettrica. Il comune approccio è di accoppiare il movimento 

meccanico (nel nostro caso il movimento della testa) al generatore che risulta essere 

costituito da un sistema inerziale avente una molla connessa all'involucro vibrante ed 

ad una massa sospesa dalla molla. Il movimento della massa rispetto all'involucro 

può essere convertito in potenza dal generatore elettromeccanico. La potenza 

generata sarà poi consegnata ad un carico esterno. 

Ci sono tre differenti generatori che possono essere utilizzati: elettrostatico, 

elettromagnetico e piezoelettrico. 

 

1. Elettrostatico. Un generatore elettrostatico è costituito da un capacitore variabile 

ed un electret. Un'armatura dei capacitori è agganciata ad una massa sospesa mentre 

l'altra armatura è fissata ad un wafer di vetro. L'electret fornisce una polarizzazione 

di tensione che risulta essere necessaria per inizializzare la carica agli elettrodi. Il 

capacitore ha un valore che varia con il variare del movimento. Poiché il dispositivo 

risuona con le vibrazioni, il totale di energia elettrica memorizzata nel condensatore 

aumenta. Questa ridistribuzione di carica genera un flusso di corrente attraverso il 

carico. Quando le piastre si spostano ulteriormente la capacità aumenta, causando un 
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incremento della corrente. Questa è raccolta e immagazzinata, poiché le piastre si 

contraggono di nuovo il ciclo si ripete. 

 

2. Elettromagnetico. E' basato sul movimento relativo di una massa magnetica e una 

bobina. Una forza elettromotrice (f.e.m) è indotta lungo una bobina se il flusso 

magnetico accoppiato all'induttore cambia come una funzione del tempo. La f.e.m è 

proporzionale al numero di giri della spira, alla densità del campo magnetico e la 

velocità del movimento. La relazione tra la f.e.m e lo spostamento della massa 

dipende dal disegno del sistema. 

 

3. Piezoelettrico. Il generatore piezoelettrico si avvale del fatto che un materiale 

piezoelettrico genera un campo elettrico quando è sottoposto ad uno stress 

meccanico. Questo campo è legato allo stress dei materiali mediante il coefficiente di 

stress (g). La tensione in uscita è calcolata moltiplicando l'intensità del campo 

elettrico con lo spessore della ceramica tra gli elettrodi. Non è possibile collegare 

l'elemento piezoceramico direttamente tra la massa e il telaio perché si tratta di un 

materiale rigido e si tradurrebbe in un generatore con un'alta frequenza di risonanza. 

Ecco perché il generatore è spesso montato su una lunga e sottile trave: come la 

struttura trave/massa oscilla, lo strato piezoelettrico che aderisce sulla superficie 

della trave si deforma e genera una carica dovuta allo spostamento lungo gli elettrodi 

del capacitore posizionato in alto e in basso degli elementi piezoelettrici. Una 

tensione appare in tutti i condensatori e un flusso di corrente attraversa il carico. 

Un altro approccio potrebbe essere quello di rendere l'impianto completamente 

passivo attraverso l'utilizzo di materiali elettroattivi come ad esempio un materiale 

piezoelettrico [40]. L'idea sarebbe quella di collocare il bender piezoelettrico di 

PVDF all'ingresso della finestra ovale, area in cui si ha il massimo valore di 

pressione all'interno del dotto cocleare come si è dimostrato nel capitolo precedente e 

andare a confrontare la potenza elettrica che viene generata dal piezoelettrico con la 

potenza erogata da un tradizionale impianto cocleare per la stimolazione di un 

elettrodo. 
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5 Progettazione e produzione di protesi acustiche 

 

 

 

 In questo capitolo verrà affrontata la fase di progettazione di una protesi 

acustica retroauricolare digitale e di tre protesi acustiche endoauricolari digitali di 

diversa potenza. Successivamente verrà illustrata la fase di ingegnerizzazione e 

produzione degli apparecchi acustici progettati. 

 

 

5.1 Progettazione di protesi acustiche 

  

 Il primo passo che è stato necessario effettuare prima di iniziare la vera 

attività di progettazione degli apparecchi acustici è stato individuare i tipi di protesi 

che erano più richiesti dal mercato, in particolare il tipo (endoauricolare, 

retroauricolare o a scatola), le prestazioni (potenza erogata, consumo della batteria, 

qualità del suono) e le dimensioni. 

 La produzione mondiale di apparecchi acustici oggi si basa soprattutto su 

modelli retroauricolari ed endoauricolari, tuttavia quest’ultimi stanno conquistando 

sempre più fette di mercato. La scelta sul tipo di protesi da progettare è stata quindi 

la seguente: un modello retroauricolare di potenza e tre modelli endoauricolari di 

limitata, media e elevata potenza, in modo da coprire tutti i tipi di sordità 

protesizzabili con protesi acustiche per via aerea.  

 La tecnologia scelta è quella di tipo digitale per tutti i vantaggi che offre, 

come per esempio l’elevato numero di regolazioni, e considerando anche la tendenza 

dei mercati del settore audioprotesistico, come per esempio quello americano. 
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Figura 5.13. Mercato USA degli apparecchi acustici 

 

 La definizione delle specifiche su cui basarsi per la progettazione deve basarsi 

anche sulle richieste del personale del settore, come medici con specializzazione in 

otorinolaringoiatria e tecnici audioprotesisti. Infine le specifiche devono rispettare le 

normative vigenti in ambito audioprotesico. 

 Una volta che sono state definite le specifiche si procede alla scelta di tutti i 

componenti elettronici e meccatronici; la selezione di per se non è complessa, ma 

l’individuazione dei produttori presenti sul mercato e dei componenti che rispettano 

le specifiche richiede una lunga ricerca, soprattutto a causa del settore molto 

specifico.  

 Per quanto riguarda i microfoni si analizzano le seguenti caratteristiche: 

• il tipo – electrect, a condensatore semplice oppure piezoelettrico; 

• la sensibilità; 

• le dimensioni; 

• la forma – cilindrica o a parallelepipedo; 

• l’impedenza. 

Ovviamente si desiderano le dimensioni più esigue possibile, ma bisogna trovare il 

giusto compromesso con le altre caratteristiche. 

 Il componente più importante è il DSP (Digital Signal Processor) che 

rappresenta il cuore dell’apparecchio acustico. Questo componente nel caso delle 

protesi analogiche più semplici è un amplificatore miniaturizzato, ma oggi non viene 

praticamente più utilizzato, almeno nei paesi industrializzati. Oggi si usano 

soprattutto DSP digitali con software di elaborazione del suono specializzati, i quali 

permettono una serie di regolazioni necessarie per una corretta protesizzazione. 
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 Il ricevitore, che trasforma il segnale in uscita dal DSP in un’onda acustica 

idonea a stimolare il timpano, è il componente che praticamente definisce la potenza 

dell’apparecchio. In generale più il ricevitore è grande, più è potente. In questo caso 

le caratteristiche principali che si considerano sono: 

• il tipo –a condensatore semplice, magnetico oppure piezoelettrico; 

• la sensibilità; 

• l’uscita massima; 

• le dimensioni; 

• la forma – cilindrica o a parallelepipedo; 

• l’impedenza. 

Anche per il ricevitore si vorrebbe la massima potenza e sensibilità nelle dimensioni 

più piccole, ma ciò non è possibile e bisogna  quindi trovare il giusto compromesso. 

Nella realizzazione di un apparecchio acustico si è vincolati dalle dimensioni del 

canale uditivo del paziente che si deve protesizzare, questo aspetto è accentuato in 

particolare per la scelta del ricevitore, il componente che alloggia più in profondità 

nel canale. 

 Il sistema di alimentazione è in pratica una pila zinco-aria da 1,4 volt, numero 

10 (il numero identifica la grandezza della batteria). Per poter erogare energia la 

batteria ha bisogno di ossigeno, il quale entra all’interno attraverso 4 piccoli fori 

presenti sulla superficie del polo positivo. Una pila nuova ha un adesivo che chiude 

ermeticamente i fori di ingresso dell’aria, ma una volta rimosso l’adesivo inizia la 

scarica che dura circa 10 giorni, la quale è inarrestabile anche chiudendo nuovamente 

i fori. Questo tipo di pile hanno una durata di una settimana nelle protesi di media 

potenza utilizzate 12 ore al giorno, ma di soli 4 giorni in quelle di elevata potenza. 

 Gli apparecchi acustici possono esser dotati di comandi di regolazione, come 

un potenziometro per la regolazione del volume, un pulsante per la scelta della 

memoria e dei trimmer per la regolazione dei filtri. Inoltre i moderni apparecchi 

acustici hanno sistemi di regolazione automatici e sono capaci, per quanto possibile, 

di adattarsi al particolare ambiente in cui il paziente si trova. Questo aspetto 

tecnologico unito al desiderio dei pazienti di avere un ausilio il più autonomo 

possibile, che non necessiti di regolazioni manuali, ha portato le grandi aziende a 

realizzare apparecchi con pochissime regolazioni o addirittura senza di esse. 

Seguendo questo trend, nella progettazione, non si è previsto di dotare l’apparecchio 
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acustico di alcuna regolazione esterna, ma le regolazioni vengono effettuate 

solamente attraverso il computer del tecnico audioprotesista.  

 Dopo la fase di progettazione che ha previsto la scelta dei componenti e la 

realizzazione di tutti gli schemi circuitali dei vari modelli di apparecchi acustici, si è 

passati all’acquisto dei componenti e alla fase di ingegnerizzazione. 

 

 

5.2 Produzione di protesi acustiche  

 

 L’inizio della produzione ha previsto come primo passo la creazione di un 

laboratorio con le attrezzature necessarie sia per la produzione delle parti meccaniche 

sia per quelle elettroniche. La realizzazione di un apparecchio acustico 

endoauricolare prevede infatti da un lato un’attività di meccanica per la produzione 

del guscio e l’assemblaggio finale, dall’altro un’attività elettronica per la 

realizzazione del circuito con l’assemblaggio di tutti i componenti. 

 La realizzazione del guscio di un apparecchio endoauricolare parte dal 

prendere l’impronta del canale uditivo del paziente e procede poi con i seguenti passi 

successivi. 

 

1. Lavorazione dell’impronta fino ad arrivare alla forma finale voluta. 

2. Fissare l’impronta lavorata in un recipiente idoneo. 

3. Colare il silicone nel recipiente per la produzione del controstampo. 
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Figura 5.14. Primi passi per la produzione del guscio: 1. lavorazione dell’impronta fino ad arrivare 

alla forma finale voluta; 2. fissare l’impronta lavorata in un recipiente idoneo; 3. colare il silicone nel 

recipiente per la produzione del controstampo. 

 

 

4. Colare una resina all’interno del controstampo. 

5. Polimerizzare con raggi UV in un fornetto e rimozione della resina non 

polimerizzata. 

6. Lavorazione finale del guscio. 

 

 
Figura 5.15. Realizzazione del guscio con polimerizzazione a raggi UV 

 

 La polimerizzazione della resina contenuta nel controstampo procede 

dell’esterno verso l’interno. Il silicone è trasparente ai raggi UV, i quali arrivano 

facilmente alla resina; quest’ultima inizia a polimerizzare formando un guscio 

esterno, più il tempo di esposizione è elevato, più lo spessore polimerizzato sarà 

elevato. Uno spessore soddisfacente per questo tipo di applicazioni richiede un 

tempo di esposizione di circa 30 secondi. La lavorazione finale del guscio consiste in 

una levigatura superficiale, nella realizzazione dei fori per l’uscita del suono e per la 

ventilazione. 
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 La produzione dei circuiti elettronici consiste nell’assemblaggio di tutti i 

componenti elettronici, del supporto porta batteria e dell’interfaccia di 

programmazione. Data la notevole miniaturizzazione dei componenti per le saldature 

a stagno si necessita di un microscopio 40x e di un saldatore di precisione.  

 
Figura 5.16. Componenti elettronici, supporto porta batteria e interfaccia di programmazione 

assemblati. 

 

 La fase conclusiva della produzione dell’apparecchio acustico è 

l’assemblaggio finale, che prevede l’incollaggio tra il guscio e il supporto porta 

batteria inserendo all’interno tutti i componenti elettronici ben posizionati.  

 

 

(A) 
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(B) 

Figura 5.17. Assemblaggio finale di un apparecchio acustico endoauricolare (A) e di uno 

retroauricolare (B) 

 

 Per quanto riguarda gli apparecchi acustici retroauricolari il circuito 

elettronico è lo stesso degli apparecchi endoauricolari, ma viene alloggiato in un 

guscio standard commerciale. 

 

 

5.3 Programmazione di apparecchi acustici digitali 

 

 La programmazione e quindi la regolazione degli apparecchi acustici riveste 

un ruolo di fondamentale importanza. Per una prima regolazione è necessario 

l’esame audiometrico; si utilizza uno strumento apposito, l’audiometro, e vengono 

inviati al paziente, che siede dentro una cabina audiometria, una serie di suoni. 

L’esame più importante che serve per guidare la regolazione è l’audiometria tonale e 

la soglia di fastidio.  
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Figura 5.18. Cabina audiometrica e audiometro 

 

 Nell’audiometria tonale i decibel sono misurati in hearing level (HL) che 

tengono conto della percezione soggettiva dell’intensità (della sensibilità 

dell’orecchio umano). HL non è equivalente a SPL ma c’è una relazione tra SPL e 

HL per ogni frequenza audiometrica (da 250 a 8000 Hz), come mostrato in figura. 

 

 
Figura 5.19. Curve di isofonia 

 

 

 La successiva regolazione deve essere guidata direttamente dal paziente, in 

funzione delle sue sensazioni e da un successivo esame utilizzando la protesi, 
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l’audiometria in campo libero. Un’ottima regolazione permette al paziente di 

recuperare buona parte della perdita uditiva e non arreca nessun tipo di fastidio nelle 

diverse situazioni di ascolto; una regolazione di questo tipo è fondamentale per il 

successo dell’apparecchio acustico. 

 La programmazione dell’apparecchio viene eseguita con delle opportune 

interfacce di programmazione, come l’ HiPro. 

 

  

   
Figura 5.20.  Interfacce di programmazione 

 

 

 La programmazione viene effettuata con un particolare software che offre 

molteplici parametri da poter variare; per una corretta regolazione bisogna aver preso 

visione degli esami audiometrici e bisogna avere le necessarie conoscenze di 

acustica, audioprotesistica e delle patologie connesse con il sistema uditivo. 
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Figura 5.21. Interfaccia del software di programmazione 

 

 

 La valutazione delle prestazioni effettive di un apparecchio acustico viene 

eseguita con un particolare strumento chiamato orecchio elettronico. Questo 

dispositivo permette di eseguire i test rispettando le normative europee, tuttavia 

riproduce le caratteristiche del canale uditivo con un accoppiatore costituito da un 

cilindro metallico di 2 cm3, presentando delle misurazioni che non riproducono 

fedelmente la situazione reale.   

 

 
Figura 5.22. Orecchio elettronico 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 132

6 Sperimentazione degli apparecchi progettati e risultati 

ottenuti. 

 

 

 

In questo capitolo vengono analizzati gli apparecchi acustici digitali per via aerea 

progettati e realizzati, vengono riportate le caratteristiche tecniche ed i risultati delle 

sperimentazioni su vari soggetti. 

 

6.1 Caratteristiche degli apparecchi endoauricolari progettati ed 

applicazione su paziente 

Gli apparecchi acustici endoauricolari che sono stati progettati e realizzati hanno 

caratteristiche tecniche all’avanguardia ed utilizzano le più recenti tecnologie 

disponibili. Le caratteristiche del DSP sono di alto livello e di seguito elencte: 

• 8 canali indipendenti di elaborazione del segnale,  

• elevata risoluzione in frequenza,  

• sistema di cancellazione e soppressine del feedback di tipo adattivo, con un 

tempo di reazione minore di 1 s 

• larghezza di banda di 8 kHz 

• sistema di compressione che in modo automatico riduce il rumore di fondo, 

assicurando un livello di intelligibilità elevato per il parlato. 

Per la costruzione degli apparecchi che sarebbero stati soggetti a sperimentazione su 

paziente, si è cercato di puntare fortemente sulla personalizzazione. I componenti del 

circuito infatti sono stati selezionati sulla audiometria del paziente (soglia uditiva, 

soglia del fastidio). La forma della scocca è stata realizzata partendo dall’impronta 

del canale uditivo del paziente (Figura 6.1), cercando di far alloggiare la parte più 

interna del futuro apparecchio nella zona “ossea” del canale uditivo, al fine di ridurre 

l’effetto di occlusione [56].   
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Figura 6.1: Il design dell’apparecchio è realizzato a partire dall’impronta del canale, con la parte 

più interna che viene alloggiata nella zona ossea del canale uditivo, riducendo l’effetto di occlusione.  

 

 

Il microfono ed il ricevitore sono di tipo elettromagnetico e hanno una limitazione al 

di sopra delle frequenze pari a 9 kHz, infatti per tali frequenze la sensibilità del 

microfono si riduce drasticamente coma anche l’intensità di emissione del ricevitore. 

Questa limitazione è comune per tutti gli apparecchi acustici disponibili in 

commercio, ma considerando che le frequenze della voce umana sono comprese tra 

125 Hz e 6 kHz, gli apparecchi possono dare un importante contributo nel ripristinare 

la capacità di comunicazione dei pazienti.  

Il cerume è uno dei problemi più critici per gli apparecchi acustici endoauricolari, 

infatti il cerume tende ad ostruire l’uscita del ricevitore riducendo il livelo del suono 

d’uscita, o addirittura portandolo a zero. Noi abbiamo risolto questo problema con un 

filtro paracerume che può essere sostituito se necessario dal paziente stesso, 

riducendo il fermo dell’apparecchio al minimo (Figura 6.2). 

 

Tesi di dottorato in Nuove Tecnologie Biomediche in Otorinolaringoiatria, di Andrea Natalizia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 30/07/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



SVILUPPO, PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE  E SPERIMENTAZIONE DI 
APPARECCHI ACUSTICI INNOVATIVI

 

 134

 
Figura 6.2: Sistema paracerume:filtri paracerume (rosso) e arnese per cambiare i filtri (blu). I filtri 

possono essere cambiata molto facilmente e velocemente, e necessitano di essere cambiati in media 2 

mesi. 

 

I filtri possono essere cambiati molto facilmente; essi necessitano di essere cambiati 

in media ogni due mesi, ma ciò dipende dalla secrezione di cerume dell’orecchio del 

paziente.  

In alcuni casi, dietro la prescrizione dell’audioprotesista, è necessario applicare una 

ventilazione nella scocca dell’apparecchio. Grazie al sistema di cancellazione del 

feedback del DSP che è stato utilizzato la ventilazione può avere un diametro fino a 

4mm, ottenendo un risultato eccellente in termini di riduzione dell’effetto di 

occlusione. 

L’apparecchio progettato è di tipo digitale e viene programmato attraverso un 

software per il fitting, che permette un numero elevato di regolazioni. Il range di 

frequenze è suddiviso in 8 canali indipendenti; la regolazione dell’amplificazione e 

di altri parametri può essere effettuata per ogni singolo canale (Figura 6.3). 
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Figura 6.3: Software per il fitting: nella figura è riportata una delle finestre di regolazione. Il range 

delle frequenze è suddiviso in 8 canali, e l’amplificazione può essere regolata per ogni canale. I 

grafici rappresentano il guadagno dell’amplificazione (sulla sinistra) e il rapporto output/imput (sulla 

destra) 

 

 

La funzione di amplificazione (output/input) è suddivisa in 4 intercalli. Per ognuno di 

questi intervalli si può cambiare l’intensità dell’amplificazione, che è funzione della 

potenza sonora di ingresso. Inoltre per ogni intervallo può essere regolata la 

compressione, al fine di comprimere il suono in ingresso all’interno del range udibile 

del paziente. Infine si possono attivare e regolare una serie di filtri attraverso il 

software di fitting, come ad esempio filtri passa-alto o passa-basso. 

Il fitting degli apparecchi acustici è basato su una procedura di follow-up. La prima 

regolazione è basata sull’audiometria del paziente utilizzando la formula NAL-NL1 

(National Acoustic Laboratory, Non Linear, Version1 [57]) e sulla resa protesica 

valutata con esami quali: l’audiometria in campo libero e la comprensione del parlato 

[58]. L’apparecchio acustico viene regolato successivamente dopo 2 settimane e 

dopo ogni mese, per sei mesi se necessario. Di solito con le due regolazioni siamo 

stati in grado di regolare il dispositivo in modo da compensare efficacemente il 

deficit del paziente. Le altre regolazioni hanno l’obiettivo di ottimizzare il fitting e di 

seguire le condizioni variabili del paziente. 
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Gli apparecchi endoauricolari sono stati testati su 35 pazienti con età compresa tra 45 

e 85, utilizzando la procedura folow-up descritta. 

 

 

 

6.2 Risultati dell’applicazione su paziente degli apparecchi 

endoauricolari progettati  

 

L’applicazione degli apparecchi acustici realizzati ha portato a risultati molto positivi 

in termini di recupero funzionale ed accettabilità. Gli apparecchi acustici utilizzati 

hanno dimostrato caratteristiche eccellenti nella protesizzazione uditiva  e la 

procedura di follow-up ha portato a una regolazione ottimizzata, ad esempio il livello 

del suono è stato valutato essere sempre all’interno del range confortevole del 

paziente, dimostrando di aver ottimizzato la compressione. 

Il fitting dopo il primo mese è stato considerato perfetto da oltre l’80%  dei pazienti, 

che non hano necessitato di successive regolazioni. I migliori risultati, a nostro 

avviso, sono stati ottenuti su quei pazienti che avevano una perdita uditiva 

monolaterale o bilaterale fino a 70 dB. In questi casi è stato possibile assemblare 

alcuni tra i più piccoli componenti elettronici, e quindi di produrre apparecchi 

endoauricolari estremamente piccoli ed estetici, che risultavano praticamente 

invisibili quando indossati. La soglia udutiva utilizzando gli apparecchi è stata 

ripristinata tra i 10 e 15 dB, un risultato molto positivo (Figura 6.4).  
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Figura 6.4: Risultati ottenuti in termini di recupero uditivo (asse-y)utilizzando gli apparecchi 

progettati. I pazienti sono stati suddivisi in gruppi in base al loro deficit uditivo medio( asse-x). 

 

 

I pazienti potevano partecipare normalmente in una conversazione in quanto la loro 

capacità di comunicazione è stata ottimamente ripristinata. Alcuni pazienti che 

utilizzavano già apparecchi commerciali, dopo una prova dei nostri apparecchi hanno 

deciso di sostituire i vecchi con quelli realizzati per questa sperimentazione.  

 Lo sviluppo dei dispositivi sperimentati è stato continuato al fine di aumentare le 

caratteristiche tecniche, di migliorare la capacità riabilitativa e l’accettabilità, infatti 

nei paragrafi seguenti vengono illustrati apparecchi innovativi in fase prototipale. Un 

importante obiettivo è quello di estendere la banda di frequenze fino a 10 Hz al fine 

di rendere il suono più naturale. Si  è cercato di sviluppare le caratteristiche del DSP, 

ad esempio migliorando il sistema di compressione, il sistema di riduzione del 

rumore di fondo in modo più efficace ed assicurare l’amplificazione del parlato ad un 

livello udibile con elevata intelligibilità. Inoltre si è cercato di migliorare la qualità 

del suono e ridurre il senso di occlusione attraverso un sistema di riduzione del 

feedback più efficiente. Infine si è riscontrata la convergenza tra la tecnologia 

audioprotesica  e la tecnologia wireless, si è cercato infatti di sviluppare gli attuali 

apparecchi acustici in questa direzione.  
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L’utilizzo di apparecchi acustici per il recupero da alcuni tipi di perdite uditive è una 

soluzione riabilitativa efficace, ma uno sforzo specifico deve essere rivolto alla 

personalizzazione e alla procedura di follow-up al fine di garantire l’efficacia e 

l’accettabilità a lungo termine. L’ipoacusia è prevalente nella popolazione anziana, 

ma delle persone che possono beneficiare dal’utilizzo di apparecchi acustici  solo un 

piccolo numero li utilizza. 

Il tipo di apparecchi acustici è cambiato sensibilmente negli ultimi 50 anni. Le nuove 

tecnologie che sono disponibili sul mercato permettono alle persone ipoacusiche che 

non possono usare apparecchi di tipo endoauricolare (a causa del livello di ipoacusia, 

irregolarità del canale uditivo, ecc.) di poter utilizzare apparecchi che permettono il 

recupero acustico comparabile con dispositivi endoauricolari. 

  

 

 

6.3 Apparecchi e dispositivi innovativi in fase prototipale  

 

La tecnologia utilizzata per la produzione di apparecchi acustici endoauricolari, 

descritta nei paragrafi precedenti, è stata utilizzata ed adattata per la realizzazione e 

sperimentazione di prototipi che sono di seguito descritti. 

 

 

Apparecchi di tipo Open-fit  

La tecnologia utilizzata per la produzione di apparecchi acustici endoauricolari 

costituisce una eccellente base per sviluppare altri apparecchi acustici di tipo digitale, 

in particolare di apparecchi di tipo Open-fit. Nel nostro laboratorio è stato infatti 

realizzato un primo prototipo di un apparecchio Open-fit (figura 6.5), ma che 

necessità di ulteriori sviluppi per essere considerato sufficientemente robusto ed 

affidabile per essere sottoposto ad una sperimentazione. 
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Figura 6.5: Apparecchio acustico di tipo Open-fit realizzato prosso il nostro laboratorio 

 

 

I componenti elettronici utilizzati per la realizzazione di questo prototipo sono una 

evoluzione di quelli visti nei paragrafi precedenti ed utilizzati per i dispositivi 

endoauricolari, in particolare il DSP utilizzato è il componente all’avanguardia dal 

punto di vista tecnologico. Le caratteristiche innovative di tale componente sono 

soprattutto il sistema di cancellazione del feedback ad elevata efficacia e il sistema 

per il riconoscimento dell’ambiente acustico circostante. 

Il nuovo algoritmo “iSceneDetect Environment Classification” individua in modo 

automatico l’ambiente in cui si trova l’ascoltatore e in modo dinamico adatta tutti gli 

altri algoritmi che partecipano all’elaborazione del suono per renderlo più 

intellegibile (come il sistema di cancellazione del feedback, il sistema di riduzione 

del rumore, il sistema di comprensione, ecc,), senza nessun intervento dell’utente.  

iScene Detect individua il parlato in modo accurato anche in condizioni di rumore, di 

vento, di musica, ed effettua le regolazioni ai diversi parametri per l’elaborazione del 

suono in modo graduale ed impercettibile. Queste caratteristiche permettono di avere 

uno strumento che può lavorare in ogni ambiente con una singola memoria. 

Il DSP utilizza in software per la registrazione di dati utili all’audioprotesista per una 

regolazione più precisa, chiamato iLog 2.0 Datalogging. La registrazione dei 

parametri viene effettuata con 2 metodi: 

• metodo a breve termine su 6 settimane che registra i seguenti parametri: 
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o livello della batteria 

o livello della regolazione del volume 

o selezione della memoria 

o ambiente acustico dell’ascoltatore 

o livello acustico del suono 

o tempo di accensione dell’apparecchio acustico 

• metodo a lungo termine che effettua una statistica dei parametri per tutta la 

vita dell’apparecchio acustico, registrando la frequenza di utilizzo di ogni 

memoria e l’ambiente d’ascolto. 

 

Il sistema di cancellazione adattivo del feedback analizza il segnale di uscita 

dell’apparecchio acustico, individua quello del feedback e lo cancella in modo 

adattivo utilizzando un nuovo algoritmo (figura 6.6). Questo sistema offre la 

possibilità di poter aumentare il guadagno di amplificazione fino a circa 30 dB in più 

rispetto alla tecnologia precedente, ed è considerato il sistema di cancellazione del 

feedback più efficace disponibile. 

 

 
Figura 6.6: Scema a blocchi del sistema di cancellazione del feedback 

 

 

Il DSP utilizzato, infine, ha delle caratteristiche tecniche che meritano di essere 

menzionate: sistema di riduzione del rumore che lavora su 128 bande di frequenza ed 

equalizzatore a 16 canali. 
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L’innovazione risiede anche nel ricevitore, in particolare tale componente è costituito 

da due altoparlanti separati, uno dedicato alla riproduzione dei suoni acuti e l’altro 

dedicato alla riproduzione dei suoni gravi. La suddivisione dello spettro delle 

frequenze e la riproduzione indipendente permette di utilizzare altoparlanti con 

caratteristiche specifiche per tali spettri di frequenze, avendo come risultato finale un 

suono di qualità generale molto superiore rispetto a quello che si avrebbe utilizzando 

un ricevitore con un solo altoparlante per tutto lo spettro delle frequenze.  

 

 

Dispositivi attivi per la protezione da rumore innovativi  

Un’altra applicazione della tecnologia utilizzata per gli apparecchi endoauricolari è 

di utilizzarla per la realizzazione di dispositivi innovativi attivi per la protezione da 

rumore. 

Il dispositivo progettato e realizzato è composto da un involucro deformabile e da un 

case interno che contiene il circuito elettronico. Le due parti sono intercambiabili e 

riportate in figura 6.7. 

 

 

 
Figura 6.7: Dispositivo per la protezione da rumore attivo 
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Figura 6.8: Caratteristica del sistema di compressione del suono 

 

 

Il dispositivo è capace di attenuare il livello del suono di circa 30dB come un 

normale tappo per la protezione da rumore, ma l’attenuazione coinvolge solo i suoni 

con una intensità rischiosa per il sistema uditivo (se per esempio considerando la 

normativa sul remore, minore di 80 dB). Per i suoni di intensità inferiore si può 

decidere di non attenuarli oppure di operare una parziale attenuazione regolando 

l’apparecchio con una opportuna compressione, come riportato in figura 6.8. 

In definitiva tale dispositivo deve proteggere dai rischi derivanti dall’esposizione al 

rumore, non attenuare indiscriminatamente tutti i suoni ma solo quelli dannosi; viene 

assicurato l’ascolto dei suoni non pericolosi come se non si utilizzasse il dispositivo 

di protezione, suoni imploranti di bassa intensità ed anche il parlato. Il range acustico 

ambientale viene compresso in un range minore che non è rischioso per il sistema 

uditivo. La figura 6.8 rappresenta una possibile regolazione:  

• il suono massimo emesso dall’apparecchio è 87 dB, in particolare per tutti i 

suoni ambientali superiori a 100 dB;  

• i suoni tra 70 e 100 dB vengono attenuati (da 30 a 20 dB) e compressi; 

• i suoni inferiori a 70 dB vengono attenuati di 20 dB  
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7 Limiti degli impianti cocleari con piezoelettrico 

 

 

 

Come detto nel Capitolo 4, gli impianti cocleari sono devices attivi in quanto per 

poter lavorare correttamente devono essere alimentati da una sorgente di energia che 

generalmente risulta essere una batteria ricaricabile per via induttiva [42] o con una 

durata di circa 5 anni al termine dei quali deve essere rimossa e sostituita [39]. Con 

questo tipo di alimentazione ci sono diversi problemi, come l'ingombro e la durata. 

In particolare, in questo lavoro si vuole anche studiare la fattibilità di un device 

completamente impiantabile in grado di generare la potenza elettrica necessaria per 

stimolare il nervo acustico senza bisogno di ricarica esterna. A tal proposito esistono 

dei lavori in letteratura [40, 43, 44] che propongono di utilizzare un sistema 

piezoelettrico, in particolare un bender di PVDF, che sia in grado di convertire 

l'energia meccanica associata all'onda acustica in un segnale elettrico che può essere 

usato per la stimolazione del nervo acustico. In questo capitolo viene confrontata la 

potenza del segnale acustico in ingresso, che impatta la superficie timpanica, con la 

potenza erogata da un impianto cocleare per la stimolazione di un elettrodo. La prima 

è una stima della potenza a disposizione per attivare il trasduttore piezoelettrico 

mentre la seconda indica la potenza necessaria per produrre uno stimolo al nervo 

acustico. Inoltre viene analizzato uno schema che descrive l'accoppiamento tra il 

sistema onda acustica-piezoelettrico-nervo acustico. 

 

Tabella 7.1: Impedenza acustica dell'acqua e dell'aria ([45]). 
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7.1 Potenza sonora che impatta la superficie timpanica 

 

Come detto nel capitolo precedente, in acustica il livello di pressione sonora viene 

definito come [46]: 

 

    (7.1) 

 

dove con p si indica la pressione media acustica e con pref = 20 10-6 Pa la pressione di 

riferimento. 

Nel caso di normale conversazione l'onda ha valor medio di circa 60 dB (vedi Figura 

7.1) che corrispondono (vedi equazione 7.1) a 0:02 Pa. 

Data la relazione tra pressione e potenza acustica (vedi Capitolo 2): 

 

     (7.2) 

 

Dove: 

• p = 0:02 Pa è la pressione media in condizione di normale conversazione 

• T = 85mm2 è la superficie timpanica [32] 

• Z = _ c = 444 kg/m2s (riferita ad una T = 20°C) è l'impedenza acustica del 

mezzo (aria) (vedi Tabella 7.1) 
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Figura 5.1: La pressione sonora in funzione della frequenza (Tratto da [47]). 

 

 

La potenza acustica che impatta sulla superficie timpanica risulta essere: 

 

 

 

E' semplice notare dall'equazione precedente come il valore della potenza del segnale 

in ingresso, nel caso di semplice conversazione, sia veramente molto basso. 
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7.2 Utilizzo di materiali piezoelettrici 

 

La piezoelettricità è la capacità di alcuni materiali di generare una carica elettrica se 

sottoposti ad uno stress meccanico (effetto diretto) oppure di deformarsi se sottoposti 

ad un campo elettrico (effetto inverso). In altre parole, sono trasduttori capaci di 

convertire energia meccanica in energia elettrica e viceversa (vedi Figura 7.2). 

Esistono diversi tipi di materiali con proprietà piezoelettriche, dalle ceramiche fino ai 

materiali polimerici, e le loro caratteristiche specifiche dipendono fortemente dal 

tipo: ad esempio la struttura rigida della ceramica, che ha frequenze di risonanza 

meccaniche molto alte, associata alla risposta immediata allo stimolo esterno 

(dell'ordine del microsecondo) permette la realizzazione di attuatori e sensori con 

elevate frequenze di funzionamento, mentre i polimeri hanno frequenze di risonanza 

inferiori e risultano essere più adatti come sensori. Il vantaggio dei cosiddetti 

piezopolimeri rispetto ai ceramici è la loro flessibilità, bassa impedenza acustica e 

alta sensibilità [40]. La loro impedenza acustica infatti è simile a quella dell'acqua e 

questo permette un'ottima trasduzione dei segnali che si propagano in acqua. Il 

vantaggio legato alla loro flessibilità è la possibilità di trasdurre elevate forze e 

pressioni anche utilizzando pellicole piezoelettriche di bassissimo spessore. 

 

 
Figura 7.2: Descrizione schematica del funzionamento di un film piezoelettrico ([43]). 
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Per le caratteristiche descritte brevemente sopra, i materiali piezopolimerici, in 

particolare il PVDF, sono ritenuti i trasduttori più appropriati per svolgere la 

funzione di trasduzione meccanica in soggetti che soffrono di un profondo 

abbassamento dell'udito causato da un malfunzionamento delle cellule ciliate [40]. 

Inoltre, un device piezoelettrico, essendo un trasduttore naturale, non ha bisogno di 

una sorgente esterna di potenza e quindi è un sistema completamente autonomo. 

Proprio per questo motivo un bender piezoelettrico potrebbe, potenzialmente, 

rimpiazzare il sistema di alimentazione utilizzato nei comuni impianti cocleari. 

Inoltre, una volta impiantato, non risulterebbe invasivo per la coclea. Dal momento 

che il device piezoelettrico deve essere impiantato è necessario che sia 

biocompatibile cioè deve essere tollerato dall'organismo vivente. 

 

 

Figura 7.3: Realizzazione del supporto con benders piezoelettrici ([45]). 
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7.3 Requisiti e posizionamento di un bender di PVDF 

 

In letteratura [48] l'idea che viene portata avanti è costruire un supporto con dei 

benders piezoelettrici che risuonano per diverse frequenze dell'onda acustica e 

posizionare il device all'interno della scala timpanica (vedi Figura 7.3). 

L'idea che viene sviluppata in questo lavoro parte dallo studio di fattibilità di un solo 

bender piezoelettrico, posizionato all'ingresso del dotto cocleare in prossimità della 

finestra ovale. E' stata fatta questa ipotesi perché dal modello implementato nel 

Capitolo 2, basato sul lavoro descritto in [49], è possibile vedere come la pressione 

intracocleare sia massima proprio in corrispondenza della finestra ovale. Per poter 

essere inserito all'ingresso del dotto cocleare il bender piezoelettrico deve avere delle 

dimensioni molto ridotte.  

 

 

Figura 7.4: Bender piezoelettrico. 

 

 

Considerando che la stima della sezione della finestra ovale è pari a 0:029 cm2 [49] si 

può dimensionare il bender come un parallelepipedo con le seguenti dimensioni A = 

1,9 mm, t = 0,1 mm e W = 10-3 mm (vedi Figura 7.4). 
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7.4 Accoppiamento tra onda acustica e piezoelettrico 

 

Come detto in precedenza, lo scopo di questo capitolo è studiare la fattibilità di un 

bender piezoelettrico (PVDF), posizionato all'interno del dotto cocleare, che sia in 

grado di generare la potenza elettrica necessaria per stimolare il nervo acustico senza 

bisogno di ricarica esterna. L'approccio iniziale è verificare se l'ipotesi di un sistema 

completamente autonomo sia fondata, attraverso dei calcoli preliminari. 

Per analizzare in modo completo il sistema onda acustica-piezoelettrico-nervo 

acustico è stato definito uno schema elettrico riportato in Figura 7.7. 

Considerando un bender di PVDF, le cui dimensioni sono riportate nel paragrafo 

precedente, avente Modulo di Young pari a E = 2 GPa [50] e densità data da p’ = 

1,78 x 103 kg/m3 [50], si può calcolare la frequenza di risonanza del piezoelettrico 

[50] come: 

 

     (7.3) 

 

 

Nel caso del bender in esame si ha f = 302,2 Hz. 

Lo schema riportato in Figura 7.7 descrive l'accoppiamento dell'onda acustica con il 

piezoelettrico e di quest'ultimo con il nervo acustico. Prima di analizzare il circuito 

descritto in Figura 7.7 è necessario riportare e spiegare il circuito equivalente 

semplificato per un piezoelettrico [51] (vedi Figura 7.6).  

Da questo schema si vede come un piezoelettrico può essere suddiviso in due 

domini: meccanico ed elettrico. I due domini vengono connessi per mezzo di un 

trasformatore ideale. La C0 [51] rappresenta la capacità elettrica, la Cm [51] la 

compliance meccanica e Lm [51] la massa. 

Per poter definire il sistema onda acustica-piezoelettrico-nervo acustico bisogna 

modellare il dominino acustico. Quest'ultimo può essere schematizzato con un 

generatore di pressione P che rappresenta il valor medio dell'onda pressoria in 

condizione di normale conversazione e con l'impedenza Zaria che rappresenta 

l'impedenza incontrata dal suono durante la propagazione in aria. 
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Quindi se vengono riportate in un unico circuito (vedi Figura 7.7) tutte le 

rappresentazioni sopra descritte è possibile realizzare una modellizzazione 

dell'accoppiamento tra l'onda acustica, il piezoelettrico e il nervo. Poiché si lavora in 

tre domini differenti sono necessari due trasformatori che permettano il passaggio 

rispettivamente dal dominio acustico a quello meccanico e da quello meccanico a 

quello elettrico. 

Per calcolare il valore della potenza elettrica che stimola il nervo acustico è 

necessario descrivere il sistema complessivo tramite grandezze elettriche. Per questo 

motivo le grandezze acustiche sono trasformate in grandezze meccaniche tenendo 

conto che il piezoelettrico è posizionato all'ingresso del dotto cocleare e quindi 

immerso nella perilinfa. Di conseguenza nel fare i calcoli si deve tener presente che 

l'onda acustica viaggia inizialmente in aria e poi in acqua. E' noto che la pressione 

acustica in condizione di normale conversazione è pari a 0,02 Pa e l'impedenza 

dell'aria (vedi Tabella 7.1) è di 444 kg/m s2. Se consideriamo che l'intensità del 

suono, I = p2/Z (vedi Capitolo 2) dove in generale p è la pressione e Z è l'impedenza 

del mezzo, rimane costante nei due mezzi, allora si può scrivere che: 

 

     (7.4) 

 

dove Zacqua e Zaria rappresentano rispettivamente l'impedenza dell'acqua e dell'aria e 

pacqua e paria le pressioni in acqua e in aria. 

Equivalentemente si po’ scrivere: 

 

    (7.5) 

 

Utilizzando il trasformatore tra la parte acustica e la parte meccanica e calcolando il 

rapporto di trasmissione come N = A · W (vedi Figura 7.4) è possibile trasformare le 

grandezze acustiche in grandezze meccaniche come segue: 
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   (7.6) 

 

    (7.7) 

 

Riferendosi alla Figura 7.8, è possibile riscrivere il dominio meccanico attraverso la 

seguente formula: 

 

  (7.8) 

 

Dove: 

• Lm rappresenta l'induttanza meccanica e può essere definita come [51]: 

 

    (7.9) 

 

• Cm rappresenta la capacità meccanica, definita come [51]: 

 

   (7.10) 

 

Per descrivere il sistema tramite grandezze elettriche, è necessario calcolare il 

rapporto di trasmissione phi [51]: 

 

    (7.11) 

 

Dove g33 è la costante di stress del piezoelettrico il cui valore è riportato in Figura 7.5 

e le altre grandezze sono state definite in precedenza. Inoltre in Figura 7.8, vengono 

riportate altre due grandezze appartenenti al dominio elettrico: 
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• La capacità elettrica C0 [51] del piezoelettrico: 

 

     (7.12) 

 

• La resistenza fornita dal nervo acustico Znervo [51] che risulta essere di 4,17 

kΩ. 

 

E' possibile ora trasformare tutte le grandezze meccaniche in grandezze elettriche 

(vedi Figura 7.9). 

L'impedenza meccanica Z viene trasformata in impedenza elettrica come: 

 

   (7.13) 

 

La forza F viene trasformata in tensione: 

 

    (7.14) 

 

La potenza elettrica che eccita il nervo viene definita per mezzo di un partitore che 

permette di ricavare la corrente I2 che scorre nel nervo acustico: 

 

  (7.15) 

 

la corrente che scorre lungo l'intera maglia è calcolata come: 

 

  (7.16) 
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quindi la corrente che scorre nel nervo è data da: 

 

    (7.17) 

 

La potenza che raggiunge il nervo acustico è: 

 

    (7.18) 

 

 

 

 

7.5 Requisiti energetici e conclusioni 

 

Per produrre dei suoni udibili in corrispondenza di tutte le intensità percepibili 

dall'orecchio umano (0 dB SPL - 120 dB SPL) sono necessarie correnti nel range di 

10µA - 1750 µA Cf. [52]. Inoltre, considerando una relazione lineare tra intensità del 

suono e corrente, un suono di intensità media (parlato) corrisponde a circa 1mA [52]. 

E' stata quantificata l'impedenza vista dallo stimolatore sia nel caso di stimolazione a 

singolo elettrodo che nel caso di stimolazione a due elettrodi adiacenti, ponendo 

come riferimento due elettrodi extracocleari Cf. [52]. 

La stimolazione a singolo elettrodo porta a una misura d'impedenza minima pari a 

4,17KΩ Cf. [52] mentre quella a doppio elettrodo un'impedenza pari a 6,79KΩ. Da 

ciò deriva che la potenza necessaria alla stimolazione nel caso di semplice 

conversazione è di: 

 

  (7.19) 
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Confrontando l'Equazioni 7.18 e 7.19 si deduce che la potenza elettrica che si ottiene 

in uscita da un sistema energeticamente autonomo costituito da un bender 

piezoelettrico, non è in grado di stimolare il nervo acustico. 

 

 
Figura 7.5: Proprietà tipiche di un film piezoelettrico. 

 

 

 

 
Figura 7.6: Circuito equivalente di un elemento piezoelettrico. 
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Figura 7.7: Schema che descrive l'accoppiamento tra l'onda acustica e il piezoelettrico. 

 

 

 

 

 
Figura 7.8: Schema che descrive l'accoppiamento tra il dominio acustico e meccanico. 
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Figura 7.9: Schema che descrive l'accoppiamento tra il dominio meccanico ed elettrico. 
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8 Analisi energetica per impianti cocleari autoalimentati 

 

 

 

Come già detto nel Capitolo 4, gli impianti cocleari per poter lavorare correttamente 

devono essere alimentati da una sorgente di energia ed è per questa loro caratteristica 

che vengono identi_cati come devices medicali impiantabili di tipo attivo (IMDs). 

Ad oggi l'alimentazione per questi devices è fornita da batterie, le quali sono 

generalmente ricaricabili per via induttiva o hanno una durata di circa 5 anni al 

termine dei quali devono essere rimosse e sostituite con un piccolo intervento. L'idea 

da cui parte questo lavoro è di prendere spunto da altre applicazioni, appartenenti ad 

altri ambiti, che permettano l'utilizzo di nuove fonti di energia da poter sfruttare per 

gli impianti cocleari. Nel Capitolo 7 è stato fatto il tentativo di rendere l'impianto 

completamente passivo attraverso l'utilizzo di un bending piezoelettrico. Si è visto 

però che questa soluzione non è applicabile perchè la potenza elettrica che si ottiene 

in uscita dal sistema non è in grado di stimolare il nervo acustico. 

Una potenziale soluzione per l'alimentazione di devices impiantabili è di utilizzare 

energia proveniente dall'ambiente esterno come ad esempio le vibrazioni e il 

movimento del corpo. Questa tecnologia, chiamata Energy Harvesting o Scavenging 

[39], usa micro-dispositivi per convertire energia meccanica disponibile 

nell'ambiente in energia elettrica. Nel caso preso in considerazione, l'idea è di 

accoppiare il movimento meccanico della testa al generatore che risulta essere un 

sistema inerziale costituito da una massa, da componenti elastici e viscosi. Il 

movimento della massa rispetto all'involucro viene convertito in potenza dal 

generatore elettromeccanico. La potenza generata è poi consegnata ad un carico 

esterno. L'obiettivo di questo Capitolo è affrontare un'analisi energetica definendo i 

parametri m (massa magnetica), k (coefficiente di rigidezza) e c (coefficiente di 

viscosità), in modo da massimizzare la potenza elettrica che si riesce a trasformare, 

tramite il microdispositivo, e confrontarla con la potenza necessaria per stimolare il 

nervo acustico. 
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8.1 Requisiti 

 

Sapendo che le correnti nel range di 10 µA - 1750 µA [52] sono in grado di produrre 

suoni udibili per tutte le intensità percepibili dall'orecchio umano (0 dB SPL-120 dB 

SPL) [53] e considerando una relazione lineare tra l'intensità del suono e la corrente, 

si può affermare che un suono di intensità media (parlato) corrisponde a circa 1mA 

[52]. E' stata quantificata l'impedenza vista dallo stimolatore sia nel caso di 

stimolazione a singolo elettrodo che nel caso di stimolazione a due elettrodi 

adiacenti, ponendo come riferimento due elettrodi extracocleari. La stimolazione a 

singolo elettrodo porta ad una misura d'impedenza minima pari a 4,17KΩ [52] 

mentre quella a doppio elettrodo un'impedenza pari a 6,79KΩ. Da ciò deriva che la 

potenza necessaria alla stimolazione nel caso di semplice conversazione è dell'ordine 

dei 4 mW. Nel definire i parametri inerziali è necessario minimizzare l'ingombro 

del dispositivo dal momento che dovrà essere impiantato sottocute e vicino 

l'orecchio. Inoltre è importate sapere che il rapporto tra la potenza elettrica che si 

riesce a generare con questo dispositivo e la potenza dissipata è del 3% [54]. Fissata 

la massa del magnete, si progetta il sistema facendo in modo che la potenza elettrica 

in uscita risulti sufficiente a stimolare il nervo acustico. 

Nel progettare il sistema inerziale si è ipotizzato un telaio di volume pari a 1,5 cm3 e 

un magnete di terra rara avente le seguenti caratteristiche [24]: 

 

• volume pari a V = 0,5 cm3 

• densità pari a ρ = 7,4 g/cm3 

• massa pari a m = ρ · V = 3,7 g 

 

 

 

8.2 Analisi energetica durante la camminata 

 

In generale, il modello del generatore è descritto in Figura 8.1, dove m è una massa 

sospesa per mezzo di una molla con coefficiente di rigidezza k costante e c è lo 

smorzatore; z (t) è l'input esterno che sposta la massa dalla posizione di equilibrio 
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q(t). La forza dinamica sulla massa viene espressa attraverso la seguente equazione 

differenziale: 

 

    (8.1) 

 

Se si definisce la variabile δ = q - z che introduce lo spostamento relativo della massa 

rispetto al telaio, l'equazione precedente diventa: 

 

                    (8.2) 

 

o, equivalentemente: 

 

     (8.3) 

 

Per poter alimentare con questo approccio un impianto cocleare è necessario che il 

micro-dispositivo, sopra descritto sia situato molto vicino all'orecchio. Per questo 

motivo si è pensato di accoppiare il movimento meccanico della testa al generatore. 

Quindi l'idea è che la forzante del sistema inerziale risulti essere l'accelerazione della 

testa.  

 

 
Figura 8.1: Modello del generatore. 
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Per misurare l'accelerazione della testa, è stato chiesto a 10 soggetti, sani e di età 

compresa tra i 22 e 28 anni, di percorrere per 4 volte un percorso lineare di 23 m 

indossando una fascia (vedi Figura 8.3) con un sensore commerciale: l'Xsens (Xsens 

Technologies B.V., Capitool 50, P.O. Box 545, [The Netherlands]). Si è scelta come 

prova la camminata perché semplice da realizzare e perché tranne casi particolari 

risulta essere un'azione svolta nella quotidianità. Nella Figura 8.2 è riportata la terna 

di riferimento utilizzata per il calcolo delle componenti dell'accelerazione della testa 

durante la camminata. 

Nella Tabella 8.1 sono riportati il numero di soggetti e la media dei passi compiuti da 

ogni soggetto. 

L'Xsens misura in tempo reale le accelerazioni lineari, le rotazioni e le velocità 

angolari della testa rispetto agli assi del sistema di riferimento solidale al sensore. In 

particolare il sensore rileva l'orientazione misurando gli angoli di Eulero (rollio, 

beccheggio e imbardata) del sistema di riferimento solidale xyz rispetto alla terna di 

riferimento globale xGyGzG dove xG è l'asse individuato dal Nord magnetico e dal 

piano ortogonale all'accelerazione di gravità, zG la direzione dell'accelerazione di 

gravità e yG un asse di completamento avente direzione ortogononale ai primi due. 

 

 
Figura 8.2: Terna di riferimento utilizzata per il calcolo delle componenti dell'accelerazione della 

testa. 
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Tabella 8.1: Breve descrizione delle prove svolte. 

 

 

 

 
Figura 8.3: L'Xsens viene posto sotto una fascia elastica. 

 

 

La frequenza di campionamento è di 100 Hz; i dati vengono inviati come file di testo 

attraverso un cavo seriale al computer. 

Misurate le componenti dell'accelerazione della testa, lo schema riportato in Figura 

8.1 può essere generalizzato facendo in modo che la massa all'interno del device 

risenta non solo della componente dell'accelerazione lungo z ma anche lungo x e y. Il 

sistema che risente delle accelerazioni triassiali può essere descritto come in Figura 
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8.4. Se si considera quest'ultimo caso è necessario andare a risolvere un sistema di tre 

equazioni differenziali lungo x, y e z: 

 

    (8.4a) 

    (8.4b) 

     (8.4c) 

 

con pc pari a: 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.4: Modello del generatore in 3D. 
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8.3 Elaborazione dei dati 

 

Si è realizzato un programma in codice Matlab (vedi Appendice) per l'elaborazione e 

la visualizzazione dei dati raccolti. Di seguito si riportano le operazioni di 

rielaborazione dei dati provenienti dalle misure effettuate con il sensore. I risultati 

delle misure svolte con l'Xsens sono due files: datalog contenente grandezze 

misurate direttamente (componenti lungo i tre assi x, y e z dell'accelerazione, della 

velocità angolare e rotazioni) e matrix che permette di calcolare la matrice di 

rotazione. Per l'analisi che si sta svolgendo interessano solo i dati relativi alle misure 

degli accelerometri. Si esegue il calcolo della matrice di rotazione cioè delle 

componenti dei versori del sistema di riferimento x, y e z solidale alla testa del 

soggetto rispetto al sistema globale xGyGzG. Dato che il sensore è solidale alla testa 

del soggetto, la matrice di rotazione esprime l'orientamento della testa. 

 

 
Figura 8.5: Xsens MTx 
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Tabella 8.2: Analisi delle componenti dell'accelerazione della testa. 

 

 

 

Alle misure delle componenti dell'accelerazione della testa riportate in terna fissa è 

necessario sottrarre l'accelerazione di gravità per non avere, nell'analisi spettrale, la 

componente continua. Per sottrarre in modo opportuno l'accelerazione della gravità, 

prima di compiere ogni prova, il sensore viene posizionato su un tavolo per pochi 

secondi, tenuto immobile e resettato. Nelle Figure 8.6 e 8.7 vengono riportati due 

esempi che rappresentano l'andamento delle componenti lungo x, y e z 

dell'accelerazione della testa in funzione del tempo. E' visibile come l'accelerazione 

lungo l'asse z sia più rilevante rispetto alle accelerazioni lungo gli altri assi. 

Inizialmente quindi si può pensare di utilizzare come forzante esterna del sistema 

inerziale solamente quella lungo l'asse z e quindi riferirsi al sistema schematizzato in 

Figura 8.1. 

 

 
Figura 8.6: Esempio di accelerazione della testa lungo i tre assi x, y e z in funzione del tempo. 
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Figura 8.7: Esempio di accelerazione della testa lungo i tre assi x, y e z in funzione del tempo. 

 

 

 

8.3.1 Analisi monoassiale 

 

Come detto nel paragrafo precedente, in prima analisi, si ipotizza che il sistema 

inerziale venga portato in vibrazione solamente dalla componente dell'accelerazione 

della testa lungo l'asse z. L'analisi del segnale viene fatta su un intervallo temporale 

ristretto (15 s). Quest'ultima scelta è stata fatta  perché si è rilevato che il soggetto 

comincia ad avere una camminata naturale solo dopo qualche secondo che indossa il 

sensore. Per definire i vari parametri del sistema inerziale è necessario quantificare il 

valore della frequenza di oscillazione della testa; per questo motivo, si è calcolato lo 

spettro di potenza (PSD) [48] dell'accelerazione lungo l'asse z, riportato nelle Figure 

6.9 e 6.10, che descrive la misura della potenza alle varie frequenze. In generale si 

può definire lo spettro di densità di potenza per un segnale periodico z(t) di 

frequenza f come: 
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dove  rappresenta la potenza media. 

Per lo spettro di densità di potenza valgono due proprietà importanti: 

• l'integrale dello spettro di densità di potenza su una data banda fornisce la 

potenza delle armoniche del segnale periodico contenute proprio in tale 

banda; 

• il suo integrale da -∞ a +∞ è pari alla potenza media del segnale: 

 

 

 

Inoltre se z(t) è trasformato in k(t) da un sistema LTI caratterizzato da H(f), è 

possibile calcolare lo spettro di densità di potenza di k(t) nel seguente modo: 

 

 

 

 
Figura 8.8: Esempio dell'accelerazione lungo l'asse z in funzione del tempo. 
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Nelle Figure 8.11 e 8.12 sono riportati gli spettrogrammi dell'accelerazione della 

testa lungo l'asse z. 

Per calcolare lo spettrogramma viene utilizzato the short-time Fourier transform 

(STFT) [48] e viene ricavato come: 

 

 

 

Dalle Figure 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12 si può affermare che la potenza è maggiore in 

corrispondenza di una frequenza di circa 2 Hz; questo risultato non è inaspettato dal 

momento che analizzando i dati raccolti dalle prove (vedi Tabella 8.1) si è visto che 

la frequenza di oscillazione della testa durante una camminata è di poco inferiore ai 2 

Hz. 

 

 
Figura 8.9: Esempio di PSD della componente dell'accelerazione della testa diretta lungo l'asse z. 
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Figura 8.10: Esempio di PSD della componente dell'accelerazione diretta lungo l'asse z. 

 

 
Figura 8.11: Esempio di Spettrogramma della componente dell'accelerazione lungo l'asse z. 

 

 

Di seguito vengono riportate le equazioni che hanno permesso di calcolare la potenza 

totale dissipata dal sistema, per una questione di chiarezza sono stati assegnate alle 

variabili descritte in frequenza le lettere maiuscole e quelle descritte nel tempo le 
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lettere minuscole. La potenza dissipata dal sistema in esame (vedi Figura 8.13), può 

essere scritta nella seguente forma: 

 

      (8.5) 

 

Dove: 

• c rappresenta il coefficiente di viscosità 

• δ rappresenta lo spostamento relativo della massa rispetto al telaio 

 

La potenza elettrica è una frazione (α < 1) della potenza dissipata dal sistema in 

esame e quindi viene scritta come: 

 

     (8.6) 

 

 

 
Figura 8.12: Esempio di Spettrogramma della componente dell'accelerazione lungo l'asse z. 
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Sapendo che: 

 

     (8.7) 

 

Dove: 

• H (s) rappresenta la funzione di trasferimento del sistema in esame e viene 

esplicitata come: 

 

 

• F rappresenta la forzante esterna che risulta essere pari a: 

 

 

 

 

 
Figura 8.13: Modello del generatore sensibile solo alla componente z dell'accelerazione della testa. 

 

 

dove con  si rappresenta la trasformata di Laplace della componente 

dell'accelerazione lungo l'asse z. Dalle equazioni precedente si può scrivere: 

 

     (8.8) 
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dove  rappresenta la trasformata di Laplace di . La potenza dissipata risulta 

essere: 

 

   (8.9) 

 

e quindi la potenza elettrica è: 

 

   (8.10) 

 

La potenza totale dissipata è data da: 

 

  (8.11) 

 

Quindi la potenza elettrica ricavabile è: 

 

  (8.12) 

 

Come si vede dall'Equazione 8.39, la potenza dissipata dipende dalla massa m, dal 

coefficiente di rigidezza k e dal coefficiente di viscosità c. Si possono introdurre i 

seguenti simboli: 

 

      (8.13) 

 

           (8.14) 
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Dove: 

•  è la frequenza naturale del sistema. Dal momento che dallo spettrogramma 

risulta che la frequenza dominante della componente lungo z 

dell'accelerazione della testa è di circa 2 Hz, si è deciso di analizzare il 

sistema con una frequenza naturale prossima ai 2 Hz 

• wn è la quantità definita pulsazione naturale 

• ξ è il fattore di smorzamento 

 

A questo punto è necessario definire i valori di wn e ξ in modo da massimizzare la 

potenza dissipata descritta nell'Equazione 8.39. A tal proposito è stato calcolato, per 

ogni soggetto, il valore della potenza dissipata in corrispondenza di diversi valori di c 

e k. Questo ha permesso di visualizzare il valore massimo di potenza dissipata, 

associato ad ogni soggetto, per uno specifico valore di c e k. I risultati ottenuti sono 

riportati in Tabella 8.7. 

 

Tabella 8.3: Calcolo della potenza massima. 

 

 

L'obiettivo finale è stato quello di trovare un unico valore di c e k in corrispondenza 

del quale si minimizzi, per ogni soggetto, l'abbassamento percentuale della massima 

potenza resa. E' possibile definire questi parametri andando a massimizzare la 

seguente funzione: 
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     (8.15) 

 

Dove N rappresenta il numero dei campioni. 

Implementando con Matlab l'Equazione 8.39, il risultato è descritto per mezzo della 

Figura 8.15, per cui si può affermare che la Funzione 8.15 viene massimizzata per c 

= 9,82 10-5 kg/s e per k = 0,45 kg/s2. 

Per un analisi completa, è necessario quantificare in termini percentuali, per ogni 

soggetto, la perdita di potenza dissipata. Dai dati riportati nella Tabella 8.5, è 

possibile vedere come la percentuale massima di perdita di potenza è del 39 %. E' 

possibile calcolare la media e la varianza delle potenze dissipate ottenute per ogni 

soggetto, in modo da analizzare la distribuzione gaussiana del campione. La media 

risulta essere: 

 

    (8.16) 

 

Dove Pott,i è la potenza dissipata ottenuta per ogni soggetto in corrispondenza di c = 

9,82 10-5 kg/s e per k = 0,45 kg/s2.  

 

Tabella 8.4: Calcolo della potenza massima. 
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 Figura 8.14: Soluzione grafica che mi permette di calcolare il valore di c e k in corrispondenza del 

quale viene minimizzata la perdita in percentuale della potenza massima dissipata. 

 

 

Tabella 8.5: Potenza ottenuta e % di potenza persa per c = 9,82 10
-5

 kg/s e per k = 0,4525 kg/s
2
.  

 e m = 3,7 g. 

 

 

 

La varianza risulta essere: 

 

   (8.17) 
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Di conseguenza la potenza elettrica media ricavata è pari a: 

 

    (8.18) 

 

8.3.2 Analisi triassiale 

 

Per svolgere un'analisi energetica più completa è necessario ipotizzare che la 

vibrazione del telaio risulta causata da tutte le componenti dell'accelerazione della 

testa. Quindi le simulazioni e le implementazioni sviluppate nel paragrafo precedente 

devono essere generalizzate. Questo passaggio permette anche di confrontare i 

risultati ottenuti nelle due diverse analisi energetiche. 

Il sistema che risente delle accelerazioni triassiali può essere descritto come in Figura 

8.4 ed è necessario andare a risolvere le tre equazioni differenziali descritte nel 

sistema di equazioni 8.20. 

Per definire i parametri inerziali si fa uno studio dello spettro di potenza (PSD) [48] 

delle tre componenti dell'accelerazione della testa. In questo caso la potenza dissipata 

ricavabile dal sistema definito in Figura 8.4 è data da tre contributi: 

 

   (8.19a) 

     (8.19b) 

              (8.19c) 

 

La potenza totale dissipata da ciascun componente, è data da: 
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      (8.20a) 

    (8.20b) 

      (8.20c) 

 

 

La potenza totale dissipata dall'intero sistema è: 

 

    (8.21) 

 

si ipotizza che il valore del coefficiente di rigidezza k e il valore del coefficiente di 

viscosità c sono costanti e invarianti lungo le tre direzioni.  

 

Tabella 8.6: Calcolo della potenza massima. 

 

 

 

Inoltre è possibile nuovamente ricavare, dalle Equazioni 8.13 e 8.14, la pulsazione 

naturale wn e il coefficiente di smorzamento ξ. Per massimizzare la potenza 

meccanica totale del sistema descritta dall'Equazione 8.21 è stato calcolato, nella 

nuova configurazione e per ogni soggetto, il valore della potenza dissipata in 
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corrispondenza di diversi valori di c e k. Questo ha permesso di valutare il valore 

massimo di potenza totale dissipata per ogni soggetto in  corrispondenza di uno 

specifico valore di k e c. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 8.6. 

Confrontando la Tabella 8.6 con la Tabella 8.7 si può notare che i risultati ottenuto 

per la Pmax non sono molto diversi e questa è la prova che in realtà basterebbe 

realizzare un dispositivo inerziale che sfrutti solo la componente lungo l'asse z 

dell'accelerazione della testa, con evidente semplificazione del dispositivo. 

Per trovare un unico valore di k e c in corrispondenza del quale si minimizza 

l'abbassamento percentuale della potenza dissipata totale massima calcolata per ogni 

soggetto, è necessario massimizzare nuovamente la seguente funzione: 

 

    (8.22) 

 

Dove N rappresenta il numero dei campioni. 

 

Tabella 8.7: Calcolo della potenza massima. 

 

 

 

Implementando l'Equazione 8.22 in Matlab si ottiene il risultato grafico in Figura 

8.15. La funzione 8.22 viene quindi massimizzata per c = 9,82 10-5 kg/s e per k = 

0,45 kg/s2. 
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 L'Equazione 8.21 viene implementata per ogni soggetto imponendo c = 9,82 10-5 

kg/s e per k = 0,45 kg/s2, permettendo di calcolare la percentuale di potenza persa 

rispetto alla potenza massima. I dati vengono riportati in Tabella 8.8. 

E' possibile calcolare la media e la varianza delle potenze meccaniche ottenute per 

ogni soggetto, in modo da analizzare la distribuzione gaussiana del campione. La 

media risulta essere: 

 

     (8.23) 

 

Dove Pott,i è la potenza dissipata ottenuta per ogni soggetto in corrispondenza di c = 

9,82 10-5 kg/s e per k = 0,45 kg/s2. 

 

 
Figura 8.15: Soluzione grafica che mi permette di calcolare il valore di c e k in corrispondenza del 

quale viene minimizzata la perdita in percentuale della potenza massima dissipata. 
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Tabella 8.8: Potenza ottenuta e % di potenza persa per c = 9,82 10
-5

 kg/s, per k = 0,45 kg/s
2
 e  

m = 3,7 g. 

 

 

La varianza risulta essere: 

 

              (8.24) 

 

Di conseguenza il valor medio di potenza elettrica che si riesce ad estrarre dal 

sistema è: 

 

     (8.25) 

 

 

 

 

8.4 Discussione dei risultati 

 

E' noto che la potenza elettrica generata dal sistema in esame è dell'ordine del 3% 

[54] della potenza dissipata. Nella Tabella 8.10 vengono riportate le potenze 

dissipate e le corrispettive potenze elettriche ricavate dai due casi di studio sopra 

descritti. Sapendo che per stimolare il nervo acustico in condizione di normale 
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conversazione occorrono 4 mW [52], notiamo che, utilizzando un telaio di volume 

pari a 1,5 cm3 ed una massa magnetica di volume 0,5 cm3, con densità ρ = 7,4 g/cm3 

e quindi con massa m = 3,7 g, si supera di gran lunga questo valore; infatti nel caso 

in cui si prenda in esame solo la componente z dell'accelerazione della testa si arriva 

ad una valore medio di potenza elettrica pari a 0,18 W mentre nel caso triassiale si 

arriva ad un valore medio di potenza elettrica pari a 0,21 W. 

 

Tabella 8.9: Calcolo della potenza elettrica media al variare della 

massa.

 

 

 

E' stata calcolata la potenza elettrica media al variare della massa magnetica per il 

caso monoassiale, questa simulazione permette di capire quanto è possibile 

minimizzare la massa magnetica per ottenere in uscita valori idonei a stimolare il 

nervo acustico. La Tabella 8.9 riporta i valori medi di potenza elettrica in funzione 

della massa. 

Questa analisi viene rappresentata graficamente (vedi Figura 8.16) e si può vedere 

come la potenza elettrica vari linearmente con la massa. Per giustificare questo 

risultato è necessario analizzare l'Equazione 8.38 che nel caso monoassiale può 

essere scritta anche come: 

 

   (8.26) 

 

Al variare della massa, il valore dei coefficienti k e c, variano in modo da mantenere 

costante il coefficiente di smorzamento ξ e la pulsazione naturale wn che dipendono 

dalla forzante del sistema. 
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Se l'Equazione 8.26 viene scritta come: 

 

 

 

o, equivalentemente come: 

 

 

 

Dove: 

• c/m può essere scritto come 2 ξ wn e quindi risulta essere costante al variare 

della massa 

• k/m può essere scritto come wn
2 e quindi risulta essere costante al variare 

della massa 

• ξ e wn non variano con il variare della massa 

 

Di conseguenza Pe dipende dalla massa in modo lineare. 

 

 

 

8.5 Ipotesi implementativa 

 

Nei paragrafi precedenti si è visto come una potenziale soluzione per l'alimentazione 

di un impianto cocleare (CI) è utilizzare un dispositivo in grado di convertire 

l'energia meccanica dovuta al movimento della testa in energia elettrica. Il device è 

schematizzato come un sistema del secondo ordine (massa-molla-smorzatore) ad un 

unico grado di libertà. Dai calcoli sviluppati si è visto che, in corrispondezza di una 

massa m = 3,7 10-3 [kg], di un coefficiente di rigidezza k = 0,45 kg/s2 e di un 

coefficiente viscoso c = 9,82 10-5 kg/s, il valore medio della potenza elettrica ricavata 
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nel caso monoassiale, pari a 0,18 W, non si discosta molto dal valore medio di 

potenza elettrica ottenuto nel caso triassiale, pari a 0,21 W. Questo permette di 

affermare che per generare potenza elettrica basterebbe realizzare un dispositivo 

inerziale che sfrutti solo la componente lungo l'asse z dell'accelerazione della testa, 

con evidente semplificazione del dispositivo stesso. 

 

Tabella 8.10: Potenza ottenuta e % di potenza persa per m = 3,7 10
-3

 [kg], k = 0,45 kg/s
2
 e c = 9,82 

10
-5

 kg/s. 
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Figura 8.16: Variazione della Potenza Elettrica in funzione della Massa. 

 

 

E' noto in letteratura [52] che il nervo acustico può essere stimolato con una potenza 

minima di 4 mW, si può quindi affermare che, considerando i valori di potenza 

elettrica sopra riportati, con un sistema del secondo ordine (vedi paragrafo 8.4) si 

ottengono valori di potenza elettrica tali da poter stimolare il nervo acustico. 

Il grosso limite della configurazione del device, descritto nei paragrafi precedenti, è 

dovuto alla semi-ampiezza dello spostamento della massa magnetica mobile rispetto 

al telaio (limitandoci al caso monoassiale della direzione lungo l'asse z) che risulta 

essere di circa 30 cm.  

Questo risultato rende il device non impiantabile. L'obiettivo di questo paragrafo è 

trovare una soluzione al problema sopra esposto, dimensionando un dispositivo, 

costituito da una massa collegata ad un rotore, in modo che la semi-ampiezza degli 

spostamenti relativi della massa magnetica sia di circa 1 cm e la potenza media 

elettrica in uscita dal sistema sia almeno di 4 mW. 
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Figura 6.17: I) Descrizione schematica del sistema costituito da una massa 

ed un rotore; II) Sistema massa-molla-smorzatore equivalente. 

 

 

Per risolvere il problema dello spostamento, si è pensato, come già accennato sopra, 

ad un sistema costituito da una massa collegata, per mezzo di un cinematismo, ad un 

rotore (vedi Figura 8.17). 

In questo modo, lo spostamento δ della massa, dovuto all'accelerazione della testa, 

causa la rotazione del rotore di un angolo pari a θ = χ δ, dove con χ si indica il 

rapporto di trasmissione. Si consideri che il rotore è accoppiato ad una molla 

torsionale ed ad un elemento elastico. 

Il sistema costituito dalla massa sismica e dal rotore, connessi tramite la trasmissione 

sopra menzionata, ha un solo grado di libertà. Di conseguenza è possibile costruire 

un modello massa, molla e smorzatore dinamicamente equivalente al sistema dato. 

Detto c il coefficiente di attrito viscoso, il momento resistente agente sul rotore vale: 

 

 

 

dove  è la velocità angolare del rotore. Il momento Mc è equivalente ad una forza 

viscosa Fc agente sulla massa equivalente oscillante. Per trovare tale forza 

equivalente, si può imporre l'uguaglianza delle energie dissipate per qualsiasi 

spostamento δ di M, cui corrisponde una rotazione θ del rotore: 
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Dall'equazione precedente si ricava che la forza viscosa equivalente Fc è: 

 

   (8.29) 

 

Dove  rappresenta la velocità lineare della massa sismica. 

La massa equivalente M del sistema può essere calcolata dalla seguente uguaglianza, 

in cui si impone l'uguaglianza dell'energia cinetica fra il sistema reale e il sistema 

equivalente: 

 

 

 

dove con I = ½ md r
2 viene indicato il momento di inerzia del rotore avente massa md 

raggio r. In definitiva si ha: 

 

     (8.30) 

 

La forza elastica equivalente può essere calcolata imponendo l'uguaglianza 

dell'energia potenziale elastica nei due sistemi per qualsiasi spostamento. In tal modo 

si verifica facilmente che deve essere: 

 

     (8.31) 

 

dove con k viene indicato il coe_ciente di rigidezza della molla torsionale e con δ lo 

spostamento relativo della massa rispetto al telaio. L'equazione della dinamica 

massa-rotore è data da: 
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       (8.32) 

 

con  forzante esterna dove  indica la componente dell'accelerazione 

della testa lungo l'asse z (per il sistema di riferimento vedi Figura 8.2). 

La potenza dissipata risulta essere: 

 

   (8.33) 

 

La potenza elettrica è una frazione (α < 1) [54] della potenza dissipata dal sistema in 

esame e quindi viene scritta come: 

 

     (8.34) 

 

Sapendo che è possibile mettere in relazione il segnale di ingresso F con il segnale di 

uscita ∆ tramite la funzione di trasferimento H (s) è possibile scrivere (Tutti i simboli 

utilizzati in questo paragrafo sono stati esplicitati nel paragrafo precedente): 

 

     (8.35) 

 

Dove: 

• H (s) viene esplicitata come: 

 

 

 

• F rappresenta la forzante esterna che risulta essere pari a: 

 

 

 

si può scrivere: 
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        (8.36) 

 

 

Tabella 8.11: Descrizione delle grandezze usate nell'implementazione. 

 

 

 

La potenza dissipata risulta essere: 

 

       (8.37) 

 

e quindi la potenza elettrica è: 

 

       (8.38) 

 

La potenza totale dissipata è data da: 

 

  (8.39) 

 

Si conclude che la potenza elettrica ricavabile dal sistema massa-rotore è: 

 

     (8.40) 
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Nella Tabella 8.11 vengono riportate le grandezze, relative alla massa e al rotore, 

utilizzate nell'implementazione. 

 

 
Figura 8.18: Variazione della potenza totale dissipata e della semi-ampiezza dello spostamento della 

massa relativo al telaio in funzione del rapporto di trasmissione χ. 

 

 

E' importante capire come variano la potenza totale dissipata e la semiampiezza dello 

spostamento della massa relativo al telaio in funzione del rapporto di trasmissione χ 

(vedi Figura 8.18). Quest'analisi permette di scegliere il valore opportuno di χ 

considerando che la potenza totale minima dissipata deve essere dell'ordine dei 0,130 

W e che la semi-ampiezza dello spostamento della massa relativo al telaio dell'ordine 

di 1 cm. Il calcolo del valore limite imposto per la potenza totale dissipata tiene 

conto del fatto che la potenza elettrica in uscita dal sistema risulta essere il 3% della 

potenza dissipata [54] e che la potenza elettrica necessaria per stimolare il nervo è di 

4 mW.  

Dai grafici riportati in Figura 8.18 è possibile vedere che la potenza totale dissipata e 

la semi-ampiezza dello spostamento della massa relativo al telaio decrescono con 

l'aumentare del valore di χ. In corrispondenza di si ha un valore di 
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potenza dissipata totale pari a 0,134 W e un valore della semi-ampiezza dello 

spostamento della massa relativo al case pari a 0,01 m. Sapendo che: 

 

 

 

o, equivalentemente: 

 

 

 

si può affermare che ad uno spostamento lineare della massa pari a 1 cm 

corrispondono 1,06 giri del disco. 

Con questo sistema massa-disco è quindi possibile ricavare la potenza elettrica 

necessaria per la stimolazione del nervo acustico con un valore della semi-ampiezza 

dello spostamento della massa di 1 cm. 
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9. Conclusioni 
 
 
 

L’ipoacusia è un problema comune nella società moderna ed il numero di 

persone che nel mondo soffre di ipoacusia sta crescendo a causa soprattutto della 

crescita della popolazione mondiale, dell’aumento della durata media della vita e 

dell’aumento del livello di esposizione della popolazione al rumore. Le moderne 

tecnologie offrono numerose soluzioni tecniche per le persone che soffrono di 

ipoacusia. In questo lavoro sono state analizzate alcune delle tecnologie 

audioprotesiche disponibili sul mercato o in fase di ricerca nel mondo, e si 

propongono prototipi e soluzioni tecnologiche innovative.  

Gli attuali apparecchi acustici per via aerea, di tipo endoauricolare, 

retroaricolare oppure Open-fit, hanno un elevato contenuto tecnologico e dispongono 

di molte funzioni al fine di poter meglio adattare l’apparecchio alla patologia e alle 

esigenze del paziente. Nella prima parte di questo lavoro ci si è focalizzati nello 

sviluppare, progettare e realizzare una protesi acustica per via aera endoauricolare ed 

Open-fit che è  all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, con aspetti innovativi 

sia tecnologici che produttivi e che, se confrontata con i dispositivi presenti sul 

mercato, ha un maggiore rapporto prestazioni/prezzo. Di fondamentale importanza è 

stata la collaborazione tra la facoltà di Medicina e quella di Ingegneria per la 

definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie alla progettazione e alla 

realizzazione di vari prototipi di apparecchi acustici. I prototipi che sono stati 

realizzati contengono le soluzioni tecniche che hanno dimostrato i migliori risultati 

per il recupero dei pazienti ipoacusici, ed infatti hanno avuto un positivo riscontro 

nella successiva fase di sperimentazione finale del dispositivo da noi realizzato. 

Le fasi di ingegnerizzazione e industrializzazione per la successiva produzione sono 

state fondamentali per il raggiungimento dei risultati ottenuti. Il risultato produttivo 

più evidente è la possibilità di realizzare apparecchi endoauricolari di ridotte 

dimensioni, con un volume di circa il 17% inferiore rispetto a quelli presenti sul 

mercato, con successivi vantaggi per l’estetica e l’accettabilità da parte del paziente. 
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Nella seconda parte di questo lavoro ci si è focalizzati nello sviluppo di un 

ausilio acustico completamente impiantabile, con innovazioni tecnologiche sia per il 

metodo di stimolazione che per la fonte di energia. L'impianto cocleare tradizionale 

(IC) è un ausilio protesico uditivo sofisticato e costoso che viene consigliato in caso 

di deficit uditivi profondi o totali, quando gli apparecchi acustici tradizionali non 

consentono un sufficiente recupero della capacità uditiva. Diversamente dagli 

apparecchi acustici tradizionali, che amplificano il suono sfruttando i residui uditivi 

dell'organo interno dell’udito, l'impianto cocleare sostituisce il ruolo della coclea 

danneggiata e produce sensazioni uditive stimolando direttamente il nervo acustico. 

Tutti gli impianti cocleari (IC) tradizionali sono costituiti da due parti: una parte 

interna e una parte esterna. La parte interna, impiantata chirurgicamente, consiste di: 

un ricevitore, alloggiato nell'osso temporale sotto la cute dietro l'orecchio e una serie 

di elettrodi, posti nell'orecchio interno nella rampa timpanica, dove le cellule ciliate 

sono state danneggiate o sono del tutto assenti. Mentre, la parte esterna è 

caratterizzata da un processore sonoro che trasforma i suoni circostanti in segnali che 

vengono inviati al nervo acustico e che poi il cervello riconosce come suoni. 

Recentemente sono state introdotte nella clinica le protesi impiantabili che altro non 

sono che delle protesi programmabili o digitali che vengono inserite chirurgicamente 

in parte (protesi semi-impiantabili) o totalmente nella mastoide o nell'orecchio 

esterno o nell'orecchio medio (protesi totalmente impiantabili). 

Per i dispositivi completamente impiantabili è importante conoscere e gestire la fonte 

di energia e il sistema di ricarica. Nel Capitolo 4 si è visto come l'alimentazione per 

questi devices è fornita da batterie, le quali sono generalmente ricaricabili per via 

induttiva o hanno una durata di circa 5 anni al termine dei quali devono essere 

rimosse e sostituite con un piccolo intervento. L'obiettivo della tesi è quello di 

studiare la fattibilità di un device completamente impiantabile in grado di generare la 

potenza elettrica necessaria per stimolare il nervo acustico senza bisogno di ricarica 

esterna. In prima analisi si è pensato ad un bender piezoelettrico, descritto nel 

Capitolo 7, che sia in grado di convertire l'energia meccanica associata all'onda 

acustica in un segnale elettrico che può essere usato per la stimolazione del nervo 

acustico. Da un'analisi accurata si è dimostrato che la potenza elettrica in uscita dal 

sistema è pari a 3,43 x 10-13 W quindi, se confrontata con la potenza elettrica 

necessaria per la stimolazione del nervo acustico pari a 4 mW [15], risulta essere 
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troppo bassa. Verificati quindi i limiti di un IC con piezoelettrico, completamente 

passivo, si è pensato che una potenziale soluzione per l'alimentazione di un IC 

potrebbe essere un dispositivo in grado di convertire l'energia meccanica generata dal 

movimento della testa in energia elettrica. Nel Capitolo 8 è stato schematizzato un 

device in grado di catturare e convertire l'accelerazione della testa in energia 

elettrica. Questo processo viene chiamato Energy Harvesting. Il generatore è un 

sistema inerziale costituito da una massa sospesa da una molla e connessa ad uno 

smorzatore . Lo smorzatore e la massa sono connesse ad un telaio posizionato 

sottocute in prossimità della testa. Si è visto come ottimizzare i parametri dinamici 

del sistema per ottenere il massimo valore teorico di potenza elettrica che può essere 

generato con il device. Le simulazioni sono basate sul movimento attivo della testa di 

10 soggetti. Analizzando i risultati, ottenuti da simulazioni in ambiente Matlab, si 

può vedere come il sistema, sopra brevemente descritto, produce una quantità di 

energia elettrica in grado di stimolare il nervo acustico. Il grosso limite di questo 

sistema è dovuto al fatto che la semi-ampiezza dello spostamento della massa 

rispetto al telaio è di circa 30 cm. Per risolvere il problema sopra descritto, si è 

pensato di utilizzare un sistema costituito da una massa collegata, per mezzo di un 

cinematismo, ad un rotore. In questo modo, lo spostamento della massa m, dovuto 

all'accelerazione della testa, causa la rotazione del rotore di un angolo pari a θ = χ · δ, 

dove χ rappresenta il coefficiente di trasmissione. Dai risultati ottenuti si vede che in 

corrispondenza di χ = 664,1 rad/m non solo si riesce ad ottenere una potenza elettrica 

in grado di stimolare il nervo acustico ma si ha anche una semi-ampiezza dello 

spostamento della massa relativo al telaio di 1 cm. Questa soluzione energetica 

potrebbe essere applicata non solo per gli IC ma anche per apparecchi acustici per 

via ossea totalmente impiantabili.  

L'analisi energetica è stata effettuata per studiare la fattibilità di un device 

impiantabile in grado di generare la potenza elettrica necessaria per stimolare il 

nervo acustico senza bisogno di ricarica esterna. Si è visto che da una camminata si 

riesce ad ottenere un valore di potenza elettrica sufficiente per la stimolazione del 

nervo acustico. Per confermare quanto detto è necessario stimare l’energia elettrica 

che il device riesce a produrre in una giornata. Questa stima può essere realizzata 

facendo indossare l'Xsens ad un campione per un'intera giornata in modo da misurare 
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l'accelerazione della testa nell'arco delle 24 ore. E' da tener presente che il 

movimento della testa varia in funzione delle azioni che vengono svolte. Questo 

vuol dire che per determinati intervalli di tempo il movimento meccanico della testa 

probabilmente non è in grado di generare la potenza necessaria per la stimolazione 

del nervo. Per eliminare questo inconveniente, e quindi avere sempre a disposizione 

la potenza elettrica minima per la stimolazione del nervo è necessario caratterizzare e 

progettare un accumulatore di energia elettrica in grado di accumulare l'energia in 

eccesso e rilasciarla nel momento opportuno. In questo lavoro è stato affrontato 

solamente uno studio di fattibilità, è  quindi necessario delineare un 

dimensionamento di dettaglio, una progettazione elettromeccanica di tutti i 

componenti che costituiscono un IC (microfono, elettrodi, microprocessore, etc.) e 

che sono in contatto con il micro-dispositivo energy harvester. 
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Appendice A 

Codice Matlab 1 
 
Di seguito vengono riportati i codici, scritti in Matlab, per la simulazione 
dell'andamento pressorio nella scala vestibolare e timpanica. 
 
%Calcolo della P+ 

 

%L'equazione differenziale ordinaria deve essere messa 

%in forma normale, è necessario scrivere il relativo file 

twoode.m 

 

function dydx=twoode(x,z) 

global c w 

dydx = [ z(2) ;(1./(5.8-x))*z(2)-(w^2/c^2)*(15.7*exp(2.55*x))*(z(1))]; 

 

%Si definiscono le condizioni al contorno, quindi si scrive 

%la funzione twobc.m 

 

function res = twobc(ya,yb) 

global c w 

res = [ ya(1)-1 

yb(2)] 

 

c=1.43*10^5; %Velocità del suono nel fluido 

w=2*pi*31.6; %Pulsazione 

 

%Si srea la struttura solinit 

 

solinit = bvpinit(linspace(0,3.5,10),[2 0]); 

%Il primo termine è l'intervallo della variabile indipendente, il 

%secondo la funzione che definisce l'inizializzazione 
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%Si risolve il problema con bvp4c 

sol = bvp4c(@exode,@exbc,solinit); 

x = linspace(0,3.5); 

y1 = deval(sol,x); 

 

plot(x,y(1,:),x,y1(1,:),'red',x,y2(1,:),'green') 

grid 

xlabel('Distanza dalla staffa [cm]') 

ylabel('Pressione P+ [dynes/cm^2]') 

 

% Calcolo della P- (Per spiegazioni vedere applicazione precedente) 

 

function dydx = twoode(x,z) 

global c w 

dydx = [ z(2) ;(1./(5.8-x))*z(2)-(w^2/c^2)*(15.7*exp(2.55*x))*(z(1))]; 

 

function res = twobc(za,zb) 

global c w 

res = [ zb(2)+0.49 

zb(1)]; 

 

c=1.43*10^5; 

w=2*pi*31.6; 

solinit = bvpinit(linspace(0,3.5,10),[2 0]); 

sol = bvp4c(@exode1,@exbc1a,solinit); 

x = linspace(0,3.5); 

z1 = deval(sol,x); 

plot(x,z1(1,:)) 

 

%Calcolo della pressione nella scala timpanica e 

%nella scala vestibolare 
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c=1.43*10^5; 

w=2*pi*31.6; 

solinit = bvpinit(linspace(0,3.5,10),[2 0]); 

sol = bvp4c(@exode,@exbc,solinit); 

x = linspace(0,3.5); 

y = deval(sol,x); 

solinit1 = bvpinit(linspace(0,3.5,10),[2 0]); 

sol1 = bvp4c(@exode1,@exbc1a,solinit); 

z = deval(sol1,x); 

g=y+z;%Vengono sommate i valori di P+ e P- 

f=y-z;%Vengono sottratti i valori di P+ e P- 

plot(x,g(1,:),x,f(1,:)) 

grid 

title('Pressione lungo la Scala Vestibolare e 

lungo la Scala Timpanica, per f=31.6 Hz') 

xlabel('Distanza dalla Staffa [cm]') 

ylabel('Pressione [dynes/cm^2]') 
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Codice Matlab 2 

 

%Lettura dei files di testo generati dall'Xsens 

%che contengono i dati di calibrazione e 

%i dati relativi al calcolo della matrice di rotazione 

 

Xsens_caldata00=load(['MT_cal_00300613_000.log']); 

Xsens_matrix00=load (['MT_matrix_00300613_000.log']); 

Xsens_caldata01=load(['MT_cal_00300613_001.log']); 

Xsens_matrix01=load (['MT_matrix_00300613_001.log']); 

Xsens_caldata02=load(['MT_cal_00300613_002.log']); 

Xsens_matrix02=load (['MT_matrix_00300613_002.log']); 

Xsens_caldata03=load(['MT_cal_00300613_003.log']); 

Xsens_matrix03=load (['MT_matrix_00300613_003.log']); 

Xsens_caldata04=load(['MT_cal_00300613_004.log']); 

Xsens_matrix04=load (['MT_matrix_00300613_004.log']); 

Xsens_caldata05=load(['MT_cal_00300613_005.log']); 

Xsens_matrix05=load (['MT_matrix_00300613_005.log']); 

Xsens_caldata06=load(['MT_cal_00300613_006.log']); 

Xsens_matrix06=load (['MT_matrix_00300613_006.log']); 

Xsens_caldata07=load(['MT_cal_00300613_007.log']); 

Xsens_matrix07=load (['MT_matrix_00300613_007.log']); 

Xsens_caldata08=load(['MT_cal_00300613_008.log']); 

Xsens_matrix08=load (['MT_matrix_00300613_008.log']); 

Xsens_caldata09=load(['MT_cal_00300613_009.log']); 

Xsens_matrix09=load (['MT_matrix_00300613_009.log']); 

 

%Calcolo della matrice le cui colonne descrivono le tre componenti 

%dell'accelerazione della testa in terna fissa 

 

function [A33_sel00,A22_sel00,A11_sel00,T200]=f000(Xsens_caldata00, 
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Xsens_matrix00); 

 

%Matrice di rotazione 

for i=1:length(Xsens_matrix00) 

RXsens00(1,1,i)=Xsens_matrix00(i,2); 

RXsens00(2,1,i)=Xsens_matrix00(i,3); 

RXsens00(3,1,i)=Xsens_matrix00(i,4); 

RXsens00(1,2,i)=Xsens_matrix00(i,5); 

RXsens00(2,2,i)=Xsens_matrix00(i,6); 

RXsens00(3,2,i)=Xsens_matrix00(i,7); 

RXsens00(1,3,i)=Xsens_matrix00(i,8); 

RXsens00(2,3,i)=Xsens_matrix00(i,9); 

RXsens00(3,3,i)=Xsens_matrix00(i,10); 

end 

 

%Matrice delle componenti dell'accelerazione della testa calcolate 

%rispetto alla terna mobile 

 

time00=Xsens_caldata00(:,1); 

a00=Xsens_caldata00(:,2:4); 

 

%Matrice delle componenti dell'accelerazione della testa calcolate 

%in terna fissa  

 

for i=1:length(time00) 

R00(:,:,i)=RXsens00(:,:,i); 

A00(i,:)=a00(i,:)*R00(:,:,i)'; 

end 

 

%Alla matrice delle accelerazioni in terna fissa viene sottratta 

%l'accelerazione di gravità 

 

for i=1:length(time00) 
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dA00(i,:) = A00(i,:) - mean(A00(1:10,:)); 

end 

 

%Accelerazioni lungo i tre assi, in terna fissa e sottratta l'accelerazione 

%di gravità  

 

A300=(dA00(:,3)); 

A200=(dA00(:,2)); 

A100=(dA00(:,1)); 

 

% Selezione dell'intervallo di tempo per lo studio del segnale 

 

T200=time00(5607:7143); 

T200=T200-T200(1); 

A33_sel00=A300(5607:7143); 

A22_sel00=A200(5607:7143); 

A11_sel00=A100(5607:7143); 

 

%Spettogramma del segnale 

 

spectrogram(A33_sel00,256,238,256,100); 

spectrogram(A22_sel00,256,238,256,100); 

spectrogram(A11_sel00,256,238,256,100); 

 

 

% Calcolo della Potenza 

 

function [Pfin0,k00,c00]= ottimizzazione00(T200, 

A33_sel00,A22_sel00,A11_sel00,freq,m,z); 

 

wn=2*pi*freq; %Pulsazione naturale [Hz]; 

k00=m*wn^2; %Coefficiente di elasticità [kg/s^2]; 

c00=2*m*z*wn; %Coefficiente di viscosità [kg/s]; 
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Y3=fft(A33_sel00,512); %FFT del segnale A33_sel00; 

PYY3=Y3.*conj(Y3)/512; %PSD del segnale A33_sel00; 

f=100*(0:256)/512; %Frequenza [Hz]; 

 

Y2=fft(A22_sel00,512);%FFT del segnale A22_sel00; 

PYY2=Y2.*conj(Y2)/512;%PSD del segnale A22_sel00; 

 

Y1=fft(A11_sel00,512);%FFT del segnale A11_sel00; 

PYY1=Y1.*conj(Y1)/512;%PSD del segnale A11_sel00; 

 

% Calcolo della Potenza dissipata 

 

s=sqrt(-1)*2*pi*f; 

 

H=@(s)1./(m*s.^2+c00*s+k00);% Funzione di trasferimento 

sH2=(s.*H(s).*(conj(s.*H(s)))); 

 

%Potenza dissipata lungo l'asse z 

Pout003=2*c00*m^2*sH2*(PYY3(1:257))* diff(f(1:2)); 

 

%Potenza dissipata lungo l'asse y 

Pout002=2*c00*m^2*sH2*(PYY2(1:257))* diff(f(1:2)); 

 

%Potenza dissipata lungo l'asse x 

Pout001=2*c00*m^2*sH2*(PYY1(1:257))* diff(f(1:2)); 

 

%Potenza complessiva 

Pfin0=Pout003+Pout002+Pout001; 

 

% Componenti lungo i tre assi dell'accelerazione della testa 

%per ogni soggetto 
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[A33_sel00,A22_sel00,A11_sel00,T200]=f000(Xsens_caldata00, 

Xsens_matrix00); 

[A33_sel01,A22_sel01,A11_sel01,T201]=f001(Xsens_caldata01, 

Xsens_matrix01); 

[A33_sel02,A22_sel02,A11_sel02,T202]=f002(Xsens_caldata02, 

Xsens_matrix02); 

[A33_sel03,A22_sel03,A11_sel03,T203]=f003(Xsens_caldata03, 

Xsens_matrix03); 

[A33_sel04,A22_sel04,A11_sel04,T204]=f004(Xsens_caldata04, 

Xsens_matrix04); 

[A33_sel05,A22_sel05,A11_sel05,T205]=f005(Xsens_caldata05, 

Xsens_matrix05); 

[A33_sel06,A22_sel06,A11_sel06,T206]=f006(Xsens_caldata06, 

Xsens_matrix06); 

[A33_sel07,A22_sel07,A11_sel07,T207]=f007(Xsens_caldata07, 

Xsens_matrix07); 

[A33_sel08,A22_sel08,A11_sel08,T208]=f008(Xsens_caldata08, 

Xsens_matrix08); 

[A33_sel09,A22_sel09,A11_sel09,T209]=f009(Xsens_caldata09, 

Xsens_matrix09); 

 

m=3.7*10^-3; %Massa [kg] 

 

%Intervallo per il calcolo del coefficiente di 

%smorzamento z; 

z=0:0.0001:0.03; 

 

%Intervallo per il calcolo della frequenza; 

freq=1:0.01:3; 

 

%Ciclo for che permette di determinare la Potenza 

%dissipata massima associata ad 

%ogni soggetto in corrispondenza di specifici valori di z e freq 
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for i_c=1:length(z) 

for i_f=1:length(freq) 

[Pfin0(i_c,i_f),k00(i_f),c00(i_c)]= ottimizzazione00(T200, 

A33_sel00,A22_sel00,A11_sel00,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin1(i_c,i_f),k01(i_f),c01(i_c)]= ottimizzazione01(T201, 

A33_sel01,A22_sel01,A11_sel01,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin2(i_c,i_f),k02(i_f),c02(i_c)]= ottimizzazione02(T202, 

A33_sel02,A22_sel02,A11_sel02,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin3(i_c,i_f),k03(i_f),c03(i_c)]= ottimizzazione03(T203, 

A33_sel03,A22_sel03,A11_sel03,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin4(i_c,i_f),k04(i_f),c04(i_c)]= ottimizzazione04(T204, 

A33_sel04,A22_sel04,A11_sel04,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin5(i_c,i_f),k05(i_f),c05(i_c)]= ottimizzazione05(T205, 

A33_sel05,A22_sel05,A11_sel05,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin6(i_c,i_f),k06(i_f),c06(i_c)]= ottimizzazione06(T206, 

A33_sel06,A22_sel06,A11_sel06,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin7(i_c,i_f),k07(i_f),c07(i_c)]= ottimizzazione07(T207, 

A33_sel07,A22_sel07,A11_sel07,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin8(i_c,i_f),k08(i_f),c08(i_c)]= ottimizzazione08(T208, 
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A33_sel08,A22_sel08,A11_sel08,freq(i_f),m,z(i_c)); 

[Pfin9(i_c,i_f),k09(i_f),c09(i_c)]= ottimizzazione09(T209, 

A33_sel09,A22_sel09,A11_sel09,freq(i_f),m,z(i_c)); 

end 

end 

 

% Plots della Potenza in funzione della frequenza "freq" e del coefficiente 

% di smorzamento "z" 

 

contour (freq, z, Pfin0,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on  

contour (freq, z, Pfin1,5); grid on, colorbar 
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xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin2,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin3,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin4,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin5,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin6,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

contour (freq, z, Pfin7,5); grid on, colorbar 
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xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin8,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

hold on 

contour (freq, z, Pfin9,5); grid on, colorbar 

xlabel('freq [Hz]'); ylabel('z') 

 

%Trovati i valori C1 e K1 in corrispondenza dei quali 

%si minimizza l'abbassamento percentuale della potenza 

%dissipata totale massima calcolata per ogni soggetto 

%è possibile calcolare nuovamente la potenza dissipata 

 

function [Pfin0]= prova0(T200,A33_sel00,A22_sel00,A11_sel00,C1,m,K1); 
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Y3=fft(A33_sel00,512);%Calcolo della trasformata discreta di Fourier 

%del segnale A33_sel00 

PYY3=Y3.*conj(Y3)/512;%Spettro di potenza (PSD), misura della potenza 

%a varie frequenze 

f=100*(0:256)/512;%Frequenza 

 

Y2=fft(A22_sel00,512);%Calcolo della trasformata discreta di Fourier 

%del segnale A22_sel00 

PYY2=Y2.*conj(Y2)/512;%Spettro di potenza (PSD), misura della potenza 

%a varie frequenze 

 

Y1=fft(A11_sel00,512);%Calcolo della trasformata discreta di Fourier 

%del segnale A11_sel00 

PYY1=Y1.*conj(Y1)/512;%Spettro di potenza (PSD), misura della potenza 

 

%a varie frequenze 

 

s=sqrt(-1)*2*pi*f; 

H=@(s)1./(m*s.^2+C1*s+K1);%Funzione di trasferimento 

sH2=(s.*H(s).*(conj(s.*H(s)))); 

 

Pout003=2*C1*m^2*sH2*(PYY3(1:257))* diff(f(1:2));%Potenza relativa 

%all'asse z 

Pout002=2*C1*m^2*sH2*(PYY2(1:257))* diff(f(1:2));%Potenza relativa 

%all'asse y 

Pout001=2*C1*m^2*sH2*(PYY1(1:257))* diff(f(1:2));%Potenza relativa 

%all'asse x 

 

Pfin0=Pout003+Pout002+Pout001; %Potenza totale 
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