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INTRODUZIONE

Gli acufeni hanno accompagnato l’umanità e la loro interpretazione è

stata tentata da diversi autori fin dai tempi più antichi. L’anedottica al

riguardo è ricca.

Numerosi infatti nei secoli i riferimenti a questo sintomo, frequenti le

descrizioni, disperate e tal volta fantasiose, noti gli episodi e le

testimonianze del malessere e del tormento provocati.

Risalendo da Ippocrate (V sec. a.C.) a Galeno (II sec. a.C.), troviamo

il  “sonitus aurium intra se ipsas”, nel  X e XI sec.  d.C.  i  medici  arbi

distinguevano nella classificazione delle malattie auricolari i “Sonitus

et sibilus”, ne stabilivano le cause e ne suggerivano la terapia.

Taddeo Fiorentino (1223-1300) docente a Bologna illustra i suoi

consigli “de tinnitu et sibilo aurium” e più avanti, nel 1600-1700,

assistiamo a descrizioni più minuziose: “sussurro delle orecchie o

ciuffoli o ventosità delle orecchie”, nel 1800: scampanellii, toni acuti

che a volte non esistono.

Descrizioni del disturbo ci provengono pure da testimonianze dirette

come quella di Beethoven “odo frusci…i”, o di Van Goht “odo strani

suoni come fantasmi acustici…”  che  lo  indussero  a  tagliarsi  un

orecchio!
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Come dimostrato la letteratura è ricolma di ricerche e di trattazioni

sugli acufeni, nella quale però vi è una notevole scarsità di dati

scientifici sulla loro natura ed origine.

In base alle ultime argomentazioni patogenetiche si preferirebbe

definire l’ “acufene o tinnitus” come la percezione di rumore in

assenza di qualunque sorgente sonora esterna al nostro organismo. Si

tratta di un fenomeno estremamente frequente, descritto con

caratteristiche variabili.

Sono rumori fastidiosi, a volte anche intensi, che si possono percepire

in uno o in entrambi gli orecchi, oppure genericamente all'interno

della testa.

Gli acufeni possono esprimersi in molti modi: comunemente sono

percepiti come fischi “sottili” di frequenza acuta (es. pentola a

pressione), altre volte come ronzii e quindi più spostati verso le

frequenze gravi (es. risacca del mare, ronzio elettrico), in altre

occasioni hanno uno suono variabile e diffuso su tutte le frequenze

dell'udibile (es. cinguettio, cicale, grilli, cigolio, friggitrice), oppure

sono di tipo pulsante come il cuore o intermittente come uno scatto

meccanico.
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Gli acufeni non sono definibili come una specifica malattia, ma

possono costituire un sintomo di malattie, non necessariamente a

carico dell'orecchio o delle vie acustiche.

Nella maggior parte dei casi gli acufeni sono di tipo “soggettivo” cioè

possono essere percepiti solo dal soggetto che ne soffre, solo in

rarissimi casi sono di tipo “oggettivo”, vale a dire che sono ascoltabili

anche da un esaminatore esterno.

In realtà questa tradizionale classificazione, basata solo sulla

possibilità o meno di riscontro obiettivo da parte di chi visita il

paziente, ci sembra del tutto priva di qualunque utilità dal punto di

vista diagnostico.

Più importante è invece conoscere le modalità con le quali, in senso

generale, può determinarsi la percezione di un acufene e che solo

parzialmente coincidono con la classificazione tradizionale.

Nella maggior parte dei casi, nonostante la percezione dell’acufene sia

“reale” e non certo “immaginata” dal paziente, tale fenomeno non

corrisponde in effetti a nessun “suono” o rumore, nel senso fisico del

termine, ma solo ad un segnale bioelettrico generato a livello

dell’orecchio o delle vie uditive. Non vi è, in questo caso nessuna

sorgente “sonora” che generi un rumore, bensi una sorgente neurale

che genera un segnale bioelettrico. Possiamo, pertanto, definire questo
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tipo di acufene come una percezione uditiva “fantasma”, dove un

segnale bioelettrico a livello delle vie uditive e del sistema nervoso

viene individuato ed identificato come un segnale sonoro. Un acufene

di questo tipo è “soggettivo”, riferendosi alla classificazione

tradizionale, in quanto in assenza di una vera e propria sorgente

sonora non è in alcun modo possibile che un esaminatore riesca a

percepire tale segnale.

Diversa è la situazione in cui il rumore avvertito dal paziente è

effettivamente generato da una sorgente fisica all’interno del nostro

organismo, in rapporto di vicinanza con l’orecchio. Per tale classe di

acufeni, si preferisce usare il termine di “rumori endo-auricolari o

peri-auricolari”. In questo secondo caso ciò che viene percepito è un

rumore reale, prodotto all’interno od in prossimità dell’orecchio che,

talvolta, può essere percepito (da cui il termine di acufene “oggettivo”

ovvero dimostrabile) anche da un esaminatore, mediante un

fonendoscopio o registrato mediante un’idonea strumentazione.
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CAPITOLO I



6

1.1 Epidemiologia.

L’acufene occorre con elevata frequenza tanto da costituire uno dei

più comuni disturbi lamentati dalla popolazione generale. Tuttavia la

stima esatta della prevalenza risulta difficile dal momento che la

quantificazione di questo particolare sintomo è limitata dalla sua

natura soggettiva, da come esso viene definito (acufene occasionale,

intermittente, continuo, non disturbante, ecc) e da chi viene

intervistato (criteri di campionamento). Non deve meravigliare

pertanto l’apparente difficoltà nei risultati dei diversi lavori

sull’argomento.

Nel presente paragrafo viene effettuata una rassegna degli studi

epidemiologici più significativi condotti nella Comunità Europea,

esplicando le definizioni adottate ed il tipo di popolazione considerata.

L’acufene nell’adulto

Una delle indagini più frequentemente citate nella letteratura è stata

avviata nel Regno Unito nel 1978 dal Medical Research Council’s

Institute of Hearing Research (National Study of Hearing). Si tratta di

un lavoro basato sulle risposte ai questionari di oltre 19.000 soggetti.

Sopra i 17 anni di età una percentuale compresa fra il 10% ed il 18%

aveva sperimentato almeno una volta nella vita acufeni di “durata
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superiore ai 5 minuti” mentre l’8% soffriva di acufeni responsabili di

disagio o di disturbo del sonno. Il rischio di soffrire di questo disturbo

sembra aumentare con l’età sino a raddoppiare dopo i 40 anni di vita

senza differenze di rilievo fra i sessi. Anche l’esposizione al rumore

industriale incrementa il rischio relativo di un tasso pari ad 1.7%.

Maggiore prevalenza si osserverebbe inoltre nelle classi sociali più

basse. L’acufene era più frequentemente bilaterale e quello

monoaurale risultava più comune rispetto a quello localizzato alla

testa (cosiddetto “acufene centrale”). Il lato più comunemente

coinvolto era il sinistro. Una conferma ulteriore del lato era riportata

da Hazell (1991) che stimava in 1.5% la maggior frequenza del

coinvolgimento dell’orecchio sinistro rispetto al destro.

Axelsson e Ringdahl (1999) condussero un’indagine su un campione

causale di 3600 residenti nella città di Goteborg, il 14.2% dei pazienti

rivelavano acufeni “spesso o sempre”.

Uno studio epidemiologico sui problemi uditivi della popolazione

adulta italiana è stato condotto da Quaranta nel 1991. Egli selezionò

un campione rappresentativo costituito da 2216 soggetti residenti in 5

province distribuite su varie aree (rurali ed urbane) del territorio

nazionale. Il 14.5% dei soggetti intervistati lamentava acufene
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cronico, di cui bilaterale il 6.2%, monolaterale il 7.4% e centrale lo

0.9% dei soggetti.

Non venivano osservate differenze fra sessi mentre la prevalenza

dell’acufene aumentava in maniera significativa con l’età senza

tuttavia superare mai il 30%.

La prevalenza dell’acufene fra i normacusici era pari all’8% mentre

fra i soggetti con “udito non normale” risultava del 30.5%.

In conclusione, una percentuale compresa fra il 10% ed il 25% dei

soggetti di età adulta sembra aver percepito almeno una volta nella

vita un acufene prolungato.

La stima orientativa dell’acufene cronico è invece del 4% circa che

comprende la totalità dei casi invalidanti. Ciò porta a stimare in

2.400.000 gli Italiani affetti da acufene cronico e circa il 14% della

popolazione mondiale, un dato che enfatizza la rilevanza

epidemiologica e sociosanitaria di questo problema.

L’acufene in età pediatrica

Vi sono pochi studi sulla prevalenza dell’acufene nella popolazione

pediatrica.

L’acufene sembrerebbe relativamente più frequente rispetto all’adulto

in caso di perdita udita.
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Esisterebbe tuttavia una marcata discrepanza fra l’elevata prevalenza

del disturbo nei bambini ipoacusici e la quasi sistematica mancanza di

lamentele su di esso. Difficilmente il tinnitus risulta invalidante per i

bambini come si verifica invece per gli adulti tanto che raramente essi

lo riportano come “problema”. E’ come se essi considerino “normale”

il fenomeno che sembrano includere nel proprio schema percettivo

giungendo a perderne consapevolezza. Va tuttavia segnalato che il

problema rischia di essere sottovalutato in quanto l’acufene potrebbe

essere alla base di problemi minori come nervosismo, disturbi

comportamentali, disturbo della concentrazione ed apprendimento.
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1.2 Eziopatogenesi e classificazione dell’acufene.

 I  fattori eziopatogenetici che sottendono alla genesi di questi acufeni

costituiscono uno degli argomenti più controversi. Vi è generale

accordo nell’ammettere che si tratta di una percezione “fantasma”.

La natura soggettiva del disturbo e le limitate conoscenze di

fisiopatologia rendono estremamente problematica la sistemazione

dell’acufene. In letteratura sono comparse svariate classificazioni

basate sull’eziologia, sul sito di lesione, sulle caratteristiche

qualitative del disturbo, sull’esito di specifici test strumentali. Tuttavia

nessuna di essa si è dimostrata convincente per via dei criteri

classificativi “deboli” (es. “sospetto” meccanismo eziologico,

“sospetto” sito di lesione, “tipo” di acufene”, ecc). La classificazione

dell’acufene costituisce pertanto un problema aperto e non si dispone

al momento di un valido schema generale. Va tuttavia segnalato come

negli ultimi anni siano stati proposti utili approcci “operativi”, legati

ad una specifica filosofia clinica oppure al risultato di questionari

strutturati.

In genere queste classificazioni prendono in considerazione le

caratteristiche cliniche più rilevanti del disturbo nonché i suoi esiti,
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quegli aspetti cioè di maggiore impatto sulla qualità di vita del

soggetto e sensibili all’approccio clinico-riabilitativo.

Nel presente paragrafo viene effettuata una sintetica rassegna delle

classificazioni “tradizionali” e di quelle più recenti, che includono una

stima degli esiti del disturbo.

Classificazioni eziopatogenetiche

Uno dei primi tentativi di classificazione dell’acufene è basato sulla

presunta eziologia del sintomo. Esso è stato distinto in: genetico,

flogistico, tumorale, allergico, metabolico, immunologico, ototossico,

otosclerotico, da età e da esposizione al rumore.

Un altro approccio è quello che considera il possibile esito di lesione.

L’acufene è stato cosi distinto in: periferico, centrale, medico, uditivo,

non uditivo, vestibolare e sconosciuto.

Sulla scorta di più recenti acquisizioni tale metodologia è stata

sostanzialmente ripresa da Zenner, che ha proposto una più articolata

classificazione “patogenetica” dell’acufene soggettivo. Esso viene

distinto in “conduttivo” (disturbo della ventilazione tubarica,

mioclonia dell’orecchio medio), “neurosensoriale” e “centrale” (da

tumori endocranici, sclerosi multipla, traumi cranici chiusi).

L’acufene neurosensoriale viene poi ulteriormente suddiviso in tipo I

(ipermotilità, DC tinnitus, edge effect tinnitus, tinnitus efferente
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causato da disturbi neurali irregolari, trauma acustico, disordini dei

canali ionici delle CCE), tipo II (continua depolarizzazione dei canali

ionici delle CCI, disturbo delle stereociglia delle CCI), tipo III

(rilascio di trasmettitori, flooding con trasmettitori sinaptici, edema

della fibre neurali afferenti, tinnitus eccitotossico) e tipo IV (disturbo

dei canali ionici della stria vascolare, disturbi circolatori endococleari,

idrope endolinfatico, disordini del riassorbimento e dell’osmolarità

dell’endolinfa).

Schematizzando il tutto, diremo che le cause sono:

1- Otosclerosi

2- Malattia di Ménière

3- Malattie acute e criniche dell'orecchio esterno e medio

4- Trauma acustico e barotrauma

5- Sordità improvvisa

6- Sordità autoimmuni od immuno mediate

7- Sordità genetica od ereditaria

8- Presbioacusia

9- Trauma cranico

10- Neurinoma del nervo acustico (VIII)

11- Farmaci ototossici
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12- Disordini vascolari, ipertensione

13- Disordini Maxillo facciali ed ATM

14- Diabeta, Ipotiroidismo, dismetabolismi in genere.

Nel 1988 Pawel J. Jastreboff protose una terapia che si basava su un

modello neurofisiologico degli acufeni.

Questo modello si basa su principi di neurofisiologia già

ampiamente dimostrati e accettati, come la plasticità cerebrale e

l'azione di filtro che i centri subcorticali esercitano sugli stimoli

sensoriali, prima che raggiungano il livello corticale cosciente.

Studi neurofisiologici, comportamentali e psicologici hanno

dimostrato  che il cervello possiede un alto grado di plasticità. Prima

di raggiungere la corteccia cerebrale, il messaggio è captato e valutato

ad un livello subcorticale non cosciente. Se un'informazione è

classificata come sufficientemente importante, può raggiungere il

livello corticale dove avviene la percezione conscia delle

informazioni.; invece, se essa è ritenuta non sufficientemente

importante, viene rifiutata.

Il nostro cervello, quindi, è capace di scegliere messaggi importanti ed

ignorare quelli che non lo sono, senza che noi ce ne rendiamo conto

(Jastreboff, 1993).
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Partendo da questi principi neurofisiologici, il modello di

Jastrebboff dell’acufene si basa sulle connessioni tra il sistema

uditivo, il sistema limbico e il sistema nervoso autonomo.

Uno sbilanciamento dell’attività neurale nel sistema uditivo, viene

captato dai recettori uditivi periferici e, essendo un segnale nuovo,

viene amplificato dai centri sub-corticali, trasferito alla corteccia

uditiva, percepito come «suono-acufene» e successivamente

valutato. Nella maggior parte dei casi la presenza continua

dell’acufene, non associato ad un messaggio positivo o negativo,

determina un’abitudine di reazione al segnale. Anche se la

percezione è ancora possibile, vi è scarso o assente fastidio.  In

alcuni casi, invece, la percezione dell’acufene è associata ad

un'emozione negativa. I pazienti pensano che il loro acufene indichi

qualcosa che non va nel loro sistema uditivo, o nel loro cervello,

così cominciano a focalizzare la loro attenzione su questo problema.

Questo rafforzamento negativo amplifica le risposte iniziali del

sistema nervoso autonomo evocate dalla paura.  Se l’acufene è

continuo ed evoca una forte risposta emotiva, si verifica una

sintonizzazione delle reti neuronali a percepire il segnale. Quindi il

coinvolgimento dei sistemi limbico e nervoso autonomo è

responsabile del fastidio evocato dall’acufene; l’intensità e la
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frequenza dell'acufene sono, in genere, irrilevanti e non giuocano un

ruolo significativo. Questo spiega perché la caratterizzazione

psicoacustica dell’acufene non sia correlata esattamente al livello di

fastidio evocato dallo stesso.

Per la maggior parte dei pazienti, inoltre, l’azione compensatoria del

sistema uditivo determina la comparsa dell’iperacusia.

Studi effettuati sull’uomo, mostrano che se un soggetto viene messo

in una cabina con un livello sonoro molto basso, la sensibilità

uditiva aumenta ed avverte un acufene temporaneo. Questi dati

indicano che l’acufene può essere il risultato di un incremento della

sensibilità uditiva. Per questi soggetti, l’acufene e l’iperacusia sono

due manifestazioni dello stesso problema.

Modello neurofisiologico di Jastreboff
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CAPITOLO II
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2.1 Diagnostica.

La diagnostica degli acufeni, consiste in un’accurata valutazione del

paziente, in quanto ci permette di distinguere tra acufeni da causa

uditiva ed acufeni da causa extra uditiva.

Il protocollo diagnostico prevede diverse fasi. Inizialmente, con

l’”anamnesi” vengono indagate, come per qualunque altra patologia,

le caratteristiche del sintomo, l’epoca di comparsa, gli eventuali fattori

associati, la concomitante presenza di ipoacusia, ecc.

Qualsiasi sia la manifestazione dell’acufene, viene effettuata

sistematicamente una batteria di indagini audiologiche che ci

permettono di studiare la funzione di ogni settore dell’apparato uditivo

e di determinare la presenza od assenza di alterazioni funzionali sia a

livello dell’apparato di trasmissione, che della coclea, del nervo

acustico e perfino delle vie e dei centri a livello del sistema nervoso

centrale.

Prima di una qualsiasi valutazione diagnostica, viene valutata la

pervietà del condotto uditivo e le condizioni della membrana del

timpano, attraverso l’esame obiettivo (otoscopia), da effettuare in tutti

i pazienti.

Le valutazioni diagnostiche che vengono effettuate sono:
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L'esame audiometrico che consente di valutare una eventuale

ipoacusia (riduzione dell'udito) associata, a volte ignota al paziente

stesso o limitata a frequenze non studiate dall'esame tradizionale, ma

indagabili con accertamenti particolari (audiometria per frequenze

125-8000Hz).

Con l'audiometria vocale, possiamo valutare la comprensione verbale

alle diverse intensità di presentazione ed evidenziare asimmetrie e

distorsioni spesso non rilevabili con il solo esame audiometrico. E'

bene precisare (visto che si tratta di un errore comune) che l'acufene

non copre la percezione dei rumori o la comprensione delle parole,

ovvero non impedisce di "sentire" sebbene possa certamente distrarre

“dall’ascoltare”. E bene ribadire ulteriormente che se il paziente nota

problemi di udito, magari fluttuanti insieme all'acufene stesso, questo,

seppur anche l'ipoacusia può riconoscere lo stesso meccanismo che

genera l'acufene, è un sintomo a sé, senza che esista un rapporto di

causa-effetto tra la ridotta capacità uditiva e l'acufene o viceversa.

D'altronde esistono pazienti con acufeni ma un ottimo udito e pazienti

con ipoacusia che non riferiscono alcun acufene. In altre parole la

“disfunzione dell'orecchio può causare sia acufene che ipoacusia ma

l'acufene in sé, non determina ipoacusia nè l'ipoacusia determina

l'acufene”.



19

L'impedenzometria (timpanogramma, riflessometria stapediale),

integrata da eventuale studio delle influenze della posizione

(impedenzometria posizionale), ci permette di escludere o valutare

eventuali patologie dell'orecchio medio, di per sé mai sufficienti da

sole a generare l'acufene, ma possibili fattori concomitanti, ma

soprattutto ci fornisce informazioni preziose su una possibile

disfunzione dell'orecchio medio che, come abbiamo ormai dimostrato

su un numero molto elevato di pazienti, può associarsi a alterazioni

specifiche rilevabili con questa indagine diffusa ma decisamente poco

sfruttata. Lo studio della funzionalità tubarica ne rivela spesso

alterazioni, soprattutto in pazienti nei quali si associa un senso di

orecchio chiuso o pieno o in caso di acufeni fluttuanti.

La registrazione delle otoemissioni acustiche evocate da transienti e

dei prodotti di distorsione e l'elettrococleografia peritimpanica (con

tecnica non invasiva, metodica ancora poco diffusa in Italia) ci

permettono di studiare in modo approfondito l'orecchio interno

(coclea), rivelando lo stato funzionale delle cellule ciliate, i recettori

cocleari, o in modo ancor più diretto alterazioni dei liquidi

dell'orecchio interno, quest’ultime evidenziate come la causa più

frequente, ma più sottovalutata di acufeni.
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I potenziali evocati uditivi ci consentono di riconoscere od escludere

precocemente alterazioni a carico del nervo acustico o delle vie

uditive centrali. Quest'indagine oltre che per escludere la presenza di

un possibile neurinoma del nervo acustico (motivo che spinge molti

pazienti ad auto-prescriversi una risonanza magnetica), che

occasionalmente può essere responsabile di un acufene monolaterale

(un solo orecchio) quale primo sintomo, è indicata per lo studio di

eventuali altre alterazioni a carico del nervo acustico o delle vie

uditive centrali.

In tutti i pazienti lo studio dell'orecchio interno deve essere completato

(anche quando non vi siano vertigini o altri disturbi specifici) con la

valutazione funzionale del labirinto posteriore (esame vestibolare -

otoneurologico), la porzione dell'orecchio interno implicata nel

sistema dell'equilibrio e che con la porzione uditiva (coclea) condivide

soprattutto i liquidi labirintici. Nella maggior parte dei pazienti con

acufeni, infatti, mediante indagini specifiche è possibile riscontrare

alterazioni del labirinto posteriore anche quando l'acufene sia l'unico

sintomo. Tale riscontro è facilmente spiegabile se si considera che gli

stessi liquidi circolano nella coclea e nel labirinto posteriore e più è

diffusa l'alterazione con coinvolgimento di più sistemi, magari senza

una corrispondenza con sintomi specifici, più è probabile che le
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alterazioni siano da ricondurre ai liquidi. L'"esame vestibolare"

comprende in realtà numerosi test diversi per lo studio del “nistagmo”

(movimenti oculari generati dal labirinto) mediante

videonistagmografia computerizzata bidimensionale e

tridimensionale, tra cui la ricerca del “nistagmo spontaneo-posizionale

e provocato”, inclusa la ricerca del “nistagmo indotto da vibrazione e

l'Ocular Counter-rolling Reaction” (entrambi ancora praticamente

sconosciuti in Italia), il test di “funzionalità vestibolare calorico e

quello rotatorio-pendolare”. Questi ultimi (i più noti) sono peraltro

eseguiti solo occasionalmente perché danno informazioni non

affidabili e ridondanti. Di routine gli esami videonistagmografici sono

integrati con la registrazione dei potenziali evocati vestibolari

(VEMPs), ricercati, in caso di alterazione, anche per via ossea (Bone

VEMPs), per distinguere una alterazione labirintica da una eventuale

“otosclerosi”, mentre ulteriori accertamenti vestibolari più specifici

sono riservati a pazienti che presentino anche vertigini o disturbi

dell'equilibrio.

Sebbene tali indagini non abbiano alcun valore ai fini terapeutici, lo

studio delle caratteristiche psicoacustiche dell’acufene, definito

“acufenometria” si è rivelato infatti nella nostra recente esperienza,

importante per identificare le cause sottostanti.
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L’acufenometria si compone di quattro misurazioni fondamentali per

la descrizione dell’acufene, che sono: confronto di frequenza,

confronto di intensità, mascherabilità (MML), inibizione residua (IR).

Inoltre risulta essere fondamentale il rilievo della soglia disagio (LDL)

per la caratterizzazione delle iperacusie.

Per quanto riguarda il confronto di frequenza, la maggior parte degli

acufeni presenta caratteristiche frequenziali abbastanza definite. Su

tale proposito è basata la procedura per la determinazione della

frequenza dell’acufene. L’esame consiste nel confrontare la frequenza

di un suono-test con quella del “tinnitus”.

La procedura prevede due fasi:

- Determinazione della F nell’orecchio controlaterale

- Verifica nell’orecchio ipsilaterale

Si utilizza il metodo della scelta forzata fra due alternative.

All’orecchio controlaterale vengono presentati alternativamente due

toni in modo che ognuno venga udito 4-5 volte. Il paziente dovrà

individuare quello che più si avvicina al “tinnitus”. Obbligato a

scegliere, di solito egli chiederà che vengano presentati altri suoni per

una più accurata caratterizzazione del proprio disturbo.

Una volta stabilito il valore F nell’orecchio controlaterale è necessario

verificare ipsilateralmente il valore trovato, però diplacusie e
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recruitment variamente rappresentate nei due orecchi, potrebbero

interferire con l’accurata definizione della frequenza.

Una volta stabilita la frequenza si invia con metodica ascendente il

tono nell’orecchio opposto a quello in cui è presente l’acufene, prima

cercando la soglia e poi aumentando di 5 in 5 db fino alla soglia

dell’acufene. La differenza tra il valore in db dell’acufene e quello

della soglia uditiva rappresenta la loudness dell’acufene.

La procedura di routine per determinare la mascherabilità di un

acufene consiste nell’aumentare l’intensità di un tono di frequenza F

finché non si raggiunge la soglia per quel tono e quindi con incrementi

progressivi di 2 db si mira a raggiungere il livello in cui esso maschera

completamente il “tinnitus”. Il segnale mascherante viene presentato

nello stesso orecchio dell’acufene sotto esame. La differenza di

intensità in db fra la soglia per il tono mascherante ed il livello di

intensità più basso in cui si verifica il mascheramento completo, viene

denominata “livello minimo di mascheramento”.

L’inibizione residua invece è la soppressione o la scomparsa

temporanea dell’acufene, in seguito ad un periodo di mascheramento.

Il test dell’inibizione residua si esegue presentando un tono F

all’intensità MML + 10 db per un minuto. All’interruzione del

mascheramento il paziente viene interrogato sulle variazioni occorse
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all’acufene. Se il tinnitus scompare completamente si parla di

inibizione residua completa o positiva (IRC), mentre se esso si riduce

senza scomparire si parla di inibizione residua parziale o parzialmente

positiva (IRP). In questo caso si cercherà di stimare la percentuale di

inibizione rispetto alla loudness di partenza. In entrambi i casi,

l’esaminatore, con l’aiuto di un cronometro registrerà la durata

dell’effetto soppressivo dall’interruzione del mascheramento fino al

ritorno alla situazione di partenza.

Altra variante dell’IR consiste nella negativa, in cui l’acufene rimane

invariato e la rebound, in cui l’acufene aumenta di loudness.

Per  quanto  riguarda  la  soglia  del  disagio  (LDL),  è  l’intensità  di  un

segnale acustico che determina una sensazione di fastidio (loudness

disconfort level). Questo test ha lo scopo di definire il range dinamico

soggettivo per ciascuna frequenza. Viene effettuato alle frequenze

500-1000-2000-4000 Hz. Si inizia ad un livello in db confortevole per

il paziente sulla base dell’esame audiometrico tonale. Si presenta un

tono della durata di un secondo nell’orecchio con acufene. L’intensità

viene variata con passi di 5 db. Il paziente viene istruito a segnalare

immediatamente quando il suono diventa fastidioso. I soggetti

normoacusici riferiscono il fastidio intorno a 120 db. Il gap fra la
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soglia audiometrica e quella del disagio è ridotto in maniera

significativa nei soggetti con recruitment o iperacusia.

Ai fini diagnostici, particolare attenzione viene data, mediante la

compilazione di speciali questionari, all’impatto dell’acufene, sul

vissuto psicologico del sintomo, dell’eventuale ipoacusia e se presente

dell’iperacusia nella vita quotidiana del paziente. Le risposte fornite

verranno ricontrollate successivamente al termine della valutazione

diagnostica, ed è significativo riscontrare come spesso, dopo aver

avuto un riscontro diretto e palese dell’assenza di qualunque

alterazione o sufficienti spiegazioni in merito, lo stesso paziente tende

già a ridurre il giudizio sull’effettivo fastidio.
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2.2 Valutazioni specialistiche.

La diagnostica strettamente audiovestibolare, finalizzata allo studio

funzionale dell'orecchio, può addirittura spesso essere integrata da

ulteriori accertamenti, sebbene per lo più con finalità di ricerca e meno

ai fini del trattamento dello specifico paziente.

Ricerche specifiche hanno permesso di individuare una possibile

relazione con il “russamento abituale e/o presenza di apnee notturne”,

che potrebbero avere un ruolo nel determinare disfunzioni o

alterazioni a carico dell'orecchio interno a causa della cronica

riduzione di ossigeno che si verifica in questi pazienti durante il

sonno.

Ove necessario è utile eseguire un monitoraggio di screening del

sonno con “pulso-ossimetria notturna o polisonnografia” per

confermare od escludere tale ipotesi.

Lo “studio del sistema nervoso autonomo neurovegetativo”, mediante

analisi della variabilità della frequenza cardiaca, può rivelare nei

pazienti con acufeni, alterazioni specifiche.

Utile può essere a volte lo studio di interazioni con l'apparato

endocrino (ricerca di anticorpi anti-tiroide, dosaggio della prolattina,

eventuale ecografia della tiroide).
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La risonanza magnetica (da eseguirsi sempre con tecnica 3D o con

mezzo di contrasto) è indicata solo quando dagli accertamenti o dalla

storia clinica emerga il sospetto di una alterazione a carico del nervo

acustico, mentre la TAC dell'orecchio, del tutto insufficiente per

escludere patologie a carico del nervo ("neurinoma") può essere utile

in casi particolari, per il momento soprattutto a fini di ricerca.

Al di là dell'aspetto audiologico "tecnico" della diagnosi e della

ricerca della causa sottostante, è fondamentale che il paziente stesso

sia studiato e compreso dal punto di vista dell'impatto “psico-

emotivo” con l'acufene stesso, ricorrendo anche, se necessario, a

specifici questionari, e degli eventuali fattori predisponenti. La visita

non deve cioè solo essere indirizzata a studiare l'acufene e l'orecchio,

ma anche e soprattutto la persona che cerca aiuto (o magari solo

spiegazioni serie) per questo disturbo. Lo stesso tipo di problema

potrebbe infatti essere insopportabile per un paziente e ben gestito da

un altro, che magari ha solo bisogno di essere solo tranquillizato. In

alcuni pazienti la valutazione effettuata durante il colloquio con il

paziente deve però essere necessariamente integrata da una consulenza

specialistica psichiatrica, soprattutto in presenza di disturbi rilevanti.

Ciascun acufene d'altronde comporta sempre una componente “psico-

emotiva” e di “stress”, in duplice rapporto reciproco di causa e
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conseguenza. Se la sorgente dell'acufene è quasi sempre nell'orecchio

interno o nell'apparato uditivo (e oggi sappiamo riconoscerla) è però

vero anche che il grado di fastidio generato dall'acufene è un fattore

squisitamente cerebrale che nulla ha a che fare con l'orecchio. Ma la

stessa causa principale di acufeni, l'eccesso di liquidi nell'orecchio

interno risente in modo peculiare dello stress e dello stato psichico del

paziente stesso. Talvolta una opportuna terapia contro stress o disturbi

psichiatrici deve addirittura essere fatta precedere alla stessa terapia

specifica dell'acufene, potendo peraltro ottenere già da sola risultati

importanti in termini di riduzione del fastidio.
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2.3 Terapie e trattamenti riabilitativi.

In conseguenza della non esattamente conosciuta eziologia del

“tinnito” e dell’estrema variabilità delle teorie eziologiche avanzate,

numerosi ed estremamente variabili tipi di trattamenti farmacologici e

non farmacologici sono stati tentati nella terapia del “tinnito”.

A fronte della notevole quantità di materiale bibliografico riguardante

l’uso  di  farmaci  o  di  altre  terapie  del  tinnito  cronico,  al  fine  di

determinare se vi siano prove di una reale efficacia di tali trattamenti,

si è deciso di indirizzare la ricerca di revisione della letteratura

scientifica in base alla medicina delle evidenze.

I trattamenti terapeutici valutati vengono classificati in:

· Utili: sono quei trattamenti terapeutici la cui efficacia è stata

dimostrata attraverso prove chiare derivate da studi

randomizzati, con effetti negativi moderati rispetto ai benefici.

· Probabilmente utili: sono quei trattamenti terapeutici la cui

efficacia è stabilita con minor rispetto a quella degli interventi

elencati nella categoria utili.

· Da valutare caso per caso: trattamenti terapeutici per i quali

medici e pazienti dovrebbero valutare attentamente gli effetti

positivi e negativi secondo circostanze e proprietà individuali.
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· Di utilità non determinata: trattamenti terapeutici per i quali ci

sono attualmente dati insufficienti o dati di qualità inadeguata.

· Di utilità discutibile: trattamenti terapeutici per i quali la

mancanza di efficacia è stabilita con minor certezza rispetto a

quella relativa agli interventi elencati nella categoria

probabilmente inutili o dannosi.

· Probabilmente inutili o dannosi: trattamenti terapeutici la cui

inefficacia o pericolosità è stata dimostrata con prove valide e

convincenti.

La valutazione del materiale trovato ci permette di dividere i mezzi

utilizzati nella terapia del tinnito in mezzi farmacologici e terapia non

farmacologia.

Gli agenti farmacologici includono: farmaci vasoattivi, agonisti

istaminici, anastetici locali, farmaci attivi sul sistema nervoso centrale,

prostaglandine sintetiche, antinfiammatori non steroidei, farmaci

sostitutivi, farmaci omeopatici.

La terapia non farmacologia include: stimolazione elettrica ed

elettromagnetica, agopuntura, ultrasuoni, laser, ipnosi, biofeedback,

tecniche di rilassamento, psicoterapia.

Terapia farmacologia
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· Farmaci vasoattivi: sono farmaci che agiscono aumentando il

flusso ematico sia a livello sistematico che locale, grazie al loro

effetto colinergico.

· Agonisti istaminici: l’unico studio randomizzato di cui si sia

trovata traccia in letteratura riguardo l’uso di tale classe di

farmaci nel “tinnito”, valuta l’azione su questo della betaistina.

Tale farmaco, legandosi ai recettori H1 per l’istamina,

determinerebbe un effetto vasodilatatore.

· Anestetici locali: provocano paralisi sensoriale e motoria

temporanea, bloccando in modo reversibile la conduzione

dell’impulso nervoso. Possono determinare effetti collaterali sul

sistema nervoso centrale, quali sonnolenza, vertigini,

convulsioni, parestesie, coma tremori, nausea, alterazioni della

vista.

· Anticonvulsivanti: gli anticonvulsivanti hanno ricevuto un certo

interesse nell’ambito del trattamento dell’acufene in quanto

responsabili di un blocco dell’attività neuronale paradossa. Essi

produrrebbero questo effetto facendo diminuire la conduttanza

del sodio e del potassio, inibendo l’assunzione e la liberazione

di noradrenalina dai sinaptosomi cerebrali senza influenzare la
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liberazione del GABA, oppure inibendo il metabolismo del

GABA.

· Antidepressivi triciclici: sono farmaci normalmente utilizzati

per determinare elevazione dell’umore in pazienti con disturbi

psichiatrici. La loro azione sarebbe determinata dal blocco

dell’inattivazione delle amine piogene (dopamina, serotonina,

noradrenalina). Tra gli effetti avversi derivanti dall’uso di tali

farmaci , sono stati lamentati secchezza delle fauci, visione

confusa, stitichezza.

· Agonisti della GABA: questi legandosi ai recettori GABA-

energici provocano una riduzione del flusso del calcio con

conseguente attività inbitoria presinaptica e successiva

riduzione della liberazione di trasmettitori eccitatoriali sia a

livello cerebrale che spinale.

· Prostaglandine sintetiche: in base all’osservazione che i FANS,

il cui uso determina una riduzione della concentrazione di

prostaglandine, possono produrre la comparsa di acufeni e

ipoacusia temporanea, si è ritenuto che l’uso di tali sostanze

potesse determinare una reazione inibente sul “tinnito” cronico.

· Farmaci antinfiammatori non steroidei: gli stereoidi inibiscono

la sintesi di prostaglandine, l’aggregazione piastrinica e la
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sintesi di protrombina. Essi riducono inoltre la liberazione dei

mediatori dei granulociti, basofili e mastociti. E’ stato effettuato

uno studio sugli effetti dell’azapropazone senza significativi

benefici rispetto alla somministrazione di placebo in casi di

acufene cronico.

· Melatonina: alcuni studi controllati hanno valutato gli effetti

della somministrazione di melatonina in pazienti con acufene.

Sebbene non siano state riscontrate modificazioni significative

nella percezione del “tinnito” nei soggetti trattati rispetto al

placebo, sembra che la melatonina sia in grado di migliorare il

disturbo del sonno dei pazienti.

· Terapia sostitutiva: alcuni autori, partendo dalla teoria secondo

la quale una riduzione della concentrazione ematica dello zinco

possa essere alla base dell’insorgenza dell’acufene, hanno

condotto studi sull’effetto terapeutico della somministrazione di

questo elemento; nessun effetto benefico è stato tuttavia

dimostrato.

· Farmaci omeopatici: uno studio randomizzato sull’uso di

farmaci omeopatici in pazienti con “tinnito cronico”, non ha

evidenziato una maggiore efficacia di tali farmaci rispetto al

placebo.
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La valutazione dei dati bibliografici esaminati, ci permette di

evidenziare quanto sia ampio lo spettro dei farmaci sperimentati nella

terapia del “tinnito”. A fronte di questi tentativi terapeutici, per altro,

non sono stati dimostrati, per nessuno dei farmaci utilizzati,

miglioramenti dei dati audiometrici riguardanti il “tinnito”.

Alcuni dei farmaci valutati hanno determinato miglioramenti

soggettivi dei sintomi o delle patologie associate al “tinnito”. In

particolare, l’Alprazolam, appartenente alla categoria dei farmaci

ipnotico-sedativi, sembra determinare miglioramento della loudness

del “tinnito”, con dosaggi  variabili da individuo ad individuo. Invece

la Melatonia ha dimostrato la capacità di ridurre la difficoltà di

prendere sonno che molto spesso colpisce pazienti affetti da “tinnito”.

Un miglioramento della depressione e dell’insonnia associati

all’acufene sembra infine efficacemente ottenuto con l’uso di

antidepressivi triciclici.

Terapia non farmacologia

· Stimolazione elettrica ed elettromagnetica: il tentativo di

risolvere il “tinnito” con stimolazioni elettriche od

elettromagnetiche, si basa sulla teoria che esso abbia analogie

con il dolore cronico e che quindi possa essere ridotto da una

stimolazione elettromagnetica o magnetica transcutanea.
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· Agopuntura: deriva dalla medicina tradizionale cinese e viene

utilizzata, tra l’altro, anche per la terapia antalgica.  Non sono

state evidenziate differenze significative nell’evoluzione del

“tinnito” tra i gruppi trattati con  l’agopuntura e quelli con

placebo.

· Ultrasuoni: i risultati ottenuti utilizzando gli ultrasuoni non sono

stati sufficienti a stabilire effetti benefici in soggetti affetti da

“tinnito” cronico.

· Laser: sono stati condotti diversi studi clinici controllati relativi

all’azione del laser a bassa potenza sul “tinnito” cronico.

Tuttavia in nessun caso l’effetto del laser si è dimostrato

superiore a quello del placebo-

· Ipnosi: studi effettuati non  hanno evidenziato modificazioni

nella loudness e nella qualità del “tinnito” in pazienti trattati con

ipnosi. Tuttavia è stata riscontrata migliore tolleranza al

disturbo da parte dei soggetti coinvolti nelle ricerche.

· Biofeedback: tali studi non hanno dimostrato riduzione della

lodness del “tinnito” nei pazienti trattati con biofeedback. Tali

tecniche terapeutiche hanno comunque permesso ai pazienti di

raggiungere una migliore tollerabilità del sintomo.
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· Tecniche  di  rilassamento:  sebbene  non  si  siano  avute  prove  di

sicura efficacia sulla percezione del “tinnito”, si è osservato una

riduzione dei sintomi associati come stress e stato ansioso, con

il risultato di una migliore convivenza con l’acufene.

· Psicoterapia: in nessun caso è stata documentata la riduzione

del sintomo, sebbene sia stata riferita riduzione della

sintomatologia ansiosa associata a migliore accettazione di tale

sintomo.

I principali trattamenti non farmacologici dell’acufene includono il

mascheramento e la Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Il mascheramento è definito come l’innalzamento della soglia uditiva

di un segnale acustico “detto primario” per effetto della

contemporanea presentazione ipsilaterale di un segnale acustico

‘mascheratore’, e si attua con protesi acustiche o con veri e propri

mascheratori per acufene. Questi ultimi producono bande di rumore

mascherante adattabili per configurazione frequenziale ed intensità

alle necessità del singolo paziente. In alternativa alle protesi acustiche

e ai mascheratori, il mascheramento strumentale si avvale anche di Cd

contenenti  rumori  o musica con sottofondo di  rumore mascherante,  e

di dispositivi che veicolano ultrasuoni per via ossea.
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La TRT si propone, quindi di attenuare la connessione tra il sistema

uditivo, quello limbico ed autonomo, interferendo con l’attività

neuronale correlata all’acufene (Hazell, 1998), attraverso il

raggiungimento dell'"abitudine all'acufene".

Vi sono due differenti tipi di abitudine:

· ABITUDINE DI REAZIONE

Separazione della percezione dell’acufene dalla reazione

negativa del cervello e del corpo.

· ABITUDINE DI PERCEZIONE

Blocco dell’attività neuronale correlata all’acufene prima che

raggiunga il livello di coscienza.

Una volta che si è instaurata l’abitudine di reazione, i pazienti non

provano più fastidio, anche se il loro acufene ha la stessa intensità e

la stessa frequenza che aveva prima del trattamento. Nel momento

in cui s’instaura l’abitudine di percezione, la percentuale di tempo in

cui il paziente si accorge dell’acufene diminuisce enormemente.
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Abitudine di reazione

Abitudine di percezione
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Il protocollo della TRT è costituito da  due elementi fondamentali:

· Il "counseling direttivo"

Rappresenta una parte essenziale dell’approccio e differisce dal

«counseling» tradizionale, perché mira a modificare il

modo di pensare del paziente riguardo all’acufene.

· La "sound therapy"

L’abitudine non s’instaura automaticamente, anche se il

paziente accetta pienamente l'idea che l'acufene non sia

determinato da una grave malattia.

Se il significato dell’acufene viene rimosso e se il suono non

induce più una forte risposta emotiva, l’acufene potrebbe

perdere la sua caratteristica di fastidio, anche se è ancora

percepito (abitudine di reazione).

Per ottenere «l’abitudine di percezione», bisogna

somministrare al paziente uno sfondo uditivo. Questo può

essere ottenuto con l’introduzione di suoni a bassa intensità

nell’ambiente uditivo, se necessario amplificato da una protesi

acustica, o con l’introduzione di generatori di suono (sound-

generators).

Diversi sono i motivi per i quali vi è la necessità di introdurre suoni

esterni aggiuntivi.
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Tutti i sistemi sensoriali si basano sulla percezione ed

amplificazione dei contrasti e allo stesso tempo regolano

l’amplificazione (guadagno) delle informazioni che giungono dalla

periferia.

Non esistono suoni nell’ambiente esterno che corrispondano alla

percezione dell’acufene. Questo è una «percezione fantasma» che

proviene dal sistema uditivo, creata da un processo differente dalla

normale stimolazione che un suono esercita sull’orecchio.

Poiché l’acufene è talmente differente da qualunque altro suono

esistente in natura, si applica il principio dei contrasti, cioè, per

ridurre o rimuovere questo strano suono, dobbiamo diminuire il

contrasto tra esso e l’attività generale di fondo dei neuroni del

sistema uditivo.

Vi sono tre modi per ridurre il contrasto:

1. Arricchimento di suoni ambientali: «sound-enrichment».

2. Arricchimento ed amplificazione dei suoni ambientali con

protesi acustiche.

3. Introduzione di rumore a larga banda con «sound-generators».

Per la maggior parte dei pazienti viene raccomandato il primo

approccio, perchè, anche se si trovano in un ambiente silenzioso per

un breve periodo di tempo, il sistema uditivo aumenterà il
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guadagno, e quindi aumenterà il segnale dell’acufene, che risalterà

rispetto al rumore circostante, rendendo molto difficile, se non

impossibile, l’abitudine.

Il secondo approccio viene consigliato quando vi sia un significativo

deficit uditivo.

In questo caso la protesi è utilizzata soprattutto per amplificare i

suoni ambientali e non solo per fini comunicativi.

Il terzo approccio consiste nell’uso dei «sound-generators»

(Jastreboff, 1994). Il rumore emesso da questi apparecchi, applicato

ad un basso livello, crea uno stabile rumore di fondo che non

presenta fluttuazioni e che i pazienti possono ascoltare tutto il tempo

necessario. L’incremento dell’attività nel sistema uditivo indotto da

questo rumore è simile, anche se non identico, all’attività casuale

che si verifica normalmente.

In genere si usa una stimolazione a larga banda che contiene molte

frequenze, in modo da stimolare molte fibre nel nervo acustico e

neuroni nel sistema uditivo, ma creando solo un piccolo incremento

dell'attività totale. Questo dovrebbe causare una diminuzione del

guadagno del sistema uditivo, oltre ad una diminuzione del

contrasto tra l’attività di fondo del sistema uditivo e l’attività che
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viene percepita come acufene. Con la diminuzione di questo

contrasto comincia il processo di abitudine.

Una volta che si è instaurata e stabilizzata l’abitudine, non c’è più

bisogno di usare i sound-generators. Ai pazienti si consiglia di

evitare i rumori forti ed il silenzio, ma eccetto questo, possono

condurre la loro vita normale senza pensare all’acufene.
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CAPITOLO III
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PARTE SPERIMENTALE

Introduzione

Se  si  dialoga  a  lungo  con  i  pazienti  che  soffrono  di  acufeni,  si

comprende che per molti di loro il disagio maggiore non è dato

dall’acufene in sé, ma soprattutto dall’incapacità di accettare la

presenza di tale disturbo. Si scopre poi che alla base di questo rifiuto

vi sono spesso pensieri e idee irrazionali associati a malessere

psicofisico e disturbi d’ansia (Simpson R.B. 1988; Holgers K.M.

1999; Folmer R.L. 1999; Andersson G. 1998; Hiller W. & Goebel G.

1998; Hiller W. 1997; Sullivan M.D. 1988; Marciano E. Carrabba L.

2003).

Questa condizione vissuta dal soggetto porta ad una conseguente

incapacità ad “abituarsi” al sintomo acufene.

Gli aspetti psicologici, lavorativi e affettivi influenzano molto il

sintomo; infatti, se i soggetti riescono ad apprendere una strategia che

consenta loro di veicolare l’attenzione su altri stimoli, ignorando

l’acufene, il fastidio scompare.

E’ da tener presente che l’acufene si associa spesso ad ipoacusia e a

fenomeni di distorsione, che sono di comune riscontro nella pratica

clinica e che consistono in una alterata percezione dell’”altezza” di
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determinati suoni, con conseguente alterazione della qualità del

messaggio verbale.

Nel 1980 è stato proposto un “Modello neuro-fisiologico” come

meccanismo patogenetico dell’acufene, che prevede una interazione

tra aree cerebrali del sistema nervoso centrale e la coclea, che

sarebbero responsabili della comparsa dell’acufene.

Altre aree cerebrali, come il sistema limbico ed il sistema nervoso

autonomo, sarebbero responsabili del fastidio indotto dall’acufene.

L’acufene compare quando il livello di sonorità che proviene

dall’esterno si riduce; ciò può accadere, per esempio, in situazioni di

estremo silenzio (cabina anecoica), oppure in casi di riduzione della

capacità uditiva (ipoacusia). In queste situazioni tutti i segnali che

precedentemente venivano filtrati perché non importanti o mascherati

dai suoni esterni, raggiungono la corteccia cerebrale e la percezione

conscia, quindi la comparsa dell’acufene. Se a questa percezione si

associa una valutazione emotiva negativa, compare il “fastidio” e la

reazione ansiosa.

La “Tinnitus Retraining Theraphy”, che si basa sul “modello neuro-

fisiologico”, ha l’obiettivo di indurre l’”abitudine di reazione” del

sistema limbico e del sistema nervoso autonomo, in modo da far

scomparire il fastidio e la reazione ansiosa nei confronti dell’acufene e
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“l’abitudine di percezione” impedendo al segnale acufene di

raggiungere la corteccia cerebrale.

Gli strumenti per raggiungere “l’abitudine” sono rappresentati dal

“Counseling”, cioè una serie di sedute mensili che prevedono

istruzioni e sostegno psicologico al paziente e “l’Arricchimento

sonoro” che ha l’obiettivo di allenare il cervello del soggetto a

spostare l’attenzione dall’acufene e successivamente filtrarlo come gli

altri segnali non importanti.

L’obiettivo dello studio era valutare l’efficacia delle protesi acustiche

come strumento di “arricchimento sonoro” nell’ambito della

riabilitazione “T.R.T.” degli acufeni nei soggetti ipoacusici.
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3.1 Materiali e Metodi.

Sono stati esaminati 38 soggetti, selezionati da un campione di 100

pazienti affetti da acufeni che si sono rivolti all’Unità di Audiologia

del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico di Napoli.

Sono stati esclusi quei casi che presentavano patologie dell’orecchio

esterno e medio, quindi i casi di ipoacusia trasmissiva e mista.

I soggetti selezionati, che presentavano acufeni cronici da almeno 6

mesi ed ipoacusia da diversi anni, sono stati sottoposti a: visita

otoscopia, anamnesi generale, audiologica e un “Questionario

acufeni”, in cui si indagavano le caratteristiche del sintomo e la

componente emotiva associata. Successivamente sono stati eseguiti gli

esami strumentali audiologici (audiometria tonale liminare e

sovraliminare, esame impedenzometrico, esame vestibolare e

potenziali evocati uditivi).

Poi sono state studiate le caratteristiche psico-acustiche dell’acufene,

con i test di “acufenometria”: pitch, loudness, M.M.L., inibizione

residua, L.D.L.

Effettuate le indagini audiologiche, i soggetti sono stati sottoposti a

prove di “fitting protesico” e ad un questionario per verificare le prime

valutazioni soggettive di miglioramento.
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I soggetti che hanno seguito il protocollo “T.R.T.” sono stati valutati

ad intervalli di 1 mese con test di acufenometria e la verifica delle

componenti dell’acufene attraverso la somministrazione del

questionario.
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3.2 Risultati.

Il campione esaminato in questo studio risulta costituito da 38 soggetti

(30 maschi, 8 femmine).

Tutti i soggetti risultavano affetti da una ipoacusia neurosensoriale

con un andamento medio in caduta sulle frequenze medio-alte, a

cominciare da 1000 Hz, quindi  con le frequenze gravi ben conservate

(Fig. 1).

Andamento medio dell'audiogramma
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Fig. 1

Le caratteristiche psico-acustiche degli acufeni, rilevate dai test di

acufenometria, sono rappresentate, nella maggior parte dei casi, da un
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“pitch”di 4000 Hz e di 8000 Hz, le stesse frequenze interessate dalla

maggior perdita uditiva  (Fig. 2).
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Fig. 2

La “loudness” prevalente era rappresentata da un valore in dB

corrispondente alla soglia uditiva (20 soggetti), e di 5 dB in 16

soggetti, in un minor numero di soggetti la “loudness” era di 10 dB o

superiore (Fig. 3).
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Loudness dell'acufene
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Fig. 3

Il valore del “livello minimo di mascheramento” dell’acufene

(M.M.L.) evidenzia che, in media, sono sufficienti 15-20 dB per

mascherare l’acufene (Fig. 4).
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Tutti i soggetti sono stati sottoposti alla prova protesica e la risposta è

stata valutata in base ad un criterio soggettivo: acufene migliorato,

invariato, peggiorato, riferito dal soggetto durante la prova.

Dall’analisi dei dati risulta che 28 soggetti (74%) hanno riferito un

miglioramento dell’acufene indotto dalla protesi, mentre in 10 soggetti

(26%) l’acufene risultava invariato (Fig. 5).

Miglioramento dell'acufene nella prova
protesi

Nessun
Miglioramento

10
26%

Miglioramento
28

74%Miglioramento Nessun miglioramento

Fig. 5

Dei 28 soggetti in cui l’acufene risultava migliorato dalla protesi, 15

soggetti (54%) hanno accettato l’ausilio protesico, mentre 13 soggetti

(46%) non hanno accettato la protesi (Fig. 6).
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Soggetti in cui è migliorato l'acufene nella
prova protesi
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Fig. 6

Confrontando questi due gruppi si è evidenziato che l’andamento

dell’audiogramma ha una maggiore pendenza a partire dai 3000 Hz e

quindi una maggiore perdita uditiva nel gruppo che ha deciso di

utilizzare l’ausilio protesico (Fig. 7 e Fig. 8).
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Andamento medio dell'audiogramma dei soggetti
che hanno accettato la protesi (G.1)
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Fig. 7

Andamento medio dell'audiogramma dei soggetti
che non hanno accettato la protesi (G.2)
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Inoltre il gruppo che non ha messo la protesi acustica presenta un

T.I.I. più basso, con una prevalenza del 3 e del 5 e un minor stato di

nervosismo (Fig. 9 - 10 -  11 -  12)
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Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

Infine si può notare come non ci siano grandi differenze inerenti alle

difficoltà di relazione e nel silenzio (Fig. 13 - 14 -15 - 16).
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Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15

Fig.16

Fastidio nei luoghi silenziosi (G.1)
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I  soggetti che hanno riscontrato un miglioramento dell’acufene

durante la prova protesica e che hanno deciso di utilizzare l’ausilio

protesico (15 soggetti), sono stati valutati, dopo circa 3 mesi, con un

questionario che indagava sulle componenti principali dell’acufene:

fastidio dell’acufene, disturbi del sonno, nervosismo, difficoltà di

relazione con gli altri, fastidio nei luoghi silenziosi, intensità

dell’acufene (T.I.I.).

L’analisi dei dati ha evidenziato un miglioramento di queste

componenti, soprattutto dell’intensità soggettiva dell’acufene (T.I.I.) e

dello stato emotivo come irritabilità o nervosismo (Fig. 17 - 18 - 19 -

20).
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Fig. 17

Fig. 18

 T.I.I. Prima della protesizzazione

0 0

2

1

0

5

2

4

1

0 0
0

1

2

3

4

5

6

T.I.I 0 T.I.I. 1 T.I.I. 2 T.I.I. 3 T.I.I. 4 T.I.I. 5 T.I.I. 6 T.I.I. 7 T.I.I. 8 T.I.I.9 T.I.I. 10

S
og

ge
tti

T.I.I. Dopo la protesizzazione

1

2

6

3

1 1

0 0

1

0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

T.I.I 0 T.I.I. 1 T.I.I. 2 T.I.I. 3 T.I.I. 4 T.I.I. 5 T.I.I. 6 T.I.I. 7 T.I.I. 8 T.I.I.9 T.I.I. 10

S
og

ge
tti



61

Fig. 19

Fig. 20
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3.3 Discussione e Conclusioni.

L’obiettivo  di  questo  studio  era  di  valutare  la  risposta  dei  soggetti

ipoacusici affetti da acufeni alla stimolazione sonora attraverso

l’utilizzo di protesi acustiche.

I soggetti  affetti da un’ipoacusia di vario grado che si associa al

sintomo acufene vivono una condizione di estrema sofferenza, poiché

da un lato presentano una disabilità ed un handicap che, a seconda del

grado di ipoacusia, inducono dei problemi nelle relazioni sociali,

dall’altro l’acufene provoca un’alterazione dello stato emotivo con

componenti ansiose, difficoltà relazionali, insonnia. Spesso questi

soggetti non danno molta importanza al problema sordità, anche in

caso di ipoacusie medio-gravi, con notevole compromissione della

comprensione verbale. Infatti l’attenzione e la sofferenza è tutta

concentrata sul sintomo acufene, che diventa l’unico responsabile

della sordità, dell’insonnia e di tutti i mali. Quando il soggetto chiede

aiuto al medico, molto spesso lo fa per risolvere il problema acufene e

sarebbe disposto anche a perdere completamente l’udito, se questo

potesse liberarlo dell’acufene.

Questo quadro fa capire quanto sia difficile interagire con questi

soggetti e quanta pazienza ed energia sia necessaria per effettuare le
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indagini diagnostiche e decidere un corretto approccio terapeutico.

Inoltre, nel momento in cui si riesce a trovare la migliore strategia

terapeutica, spesso questa non può essere applicata, perché il soggetto

si rifiuta di seguire le indicazioni date.

I risultati di questo studio sperimentale hanno evidenziato un dato

importante che è rappresentato proprio dalla difficoltà di far

comprendere al soggetto il vantaggio che l’ausilio protesico, per un

periodo a lungo termine, potrebbe dare ai fini della riabilitazione.

Infatti dei 28 soggetti che hanno avvertito un  miglioramento

dell’acufene durante la prova protesica, solo 15 hanno accettato di

utilizzarla e di seguire il protocollo riabilitativo “T.R.T.”.

Le motivazioni principali del rifiuto sono state quella economica ed

estetica. Inoltre, confrontando i due gruppi, per individuare altre

possibili motivazioni alla base del rifiuto si è riscontrato che i soggetti

che non hanno accettato la protesi acustica avevano una reattività

emotiva  meno  accentuata  e  un  T.I.I.  più  basso  rispetto  all’altro

gruppo. Altra motivazione del rifiuto era rappresentata da un obiettivo

troppo ambizioso, come la scomparsa immediata dell’acufene, cosa

che succede solo in pochi casi;  oppure la convinzione di un utilizzo

dell’ausilio solo per un periodo limitato alla riabilitazione, poichè non



64

accettavano l’idea di portare la protesi per tutta la vita, non

considerandosi degli ipoacusici.

Per quanto riguarda il gruppo che ha utilizzato la protesi, si è

evidenziato che gran parte dei soggetti ha avuto un miglioramento del

sintomo acufene e anche dei problemi associati, come i disturbi del

sonno, il nervosismo e i problemi relazionali, oltre che, chiaramente,

un miglioramento della comprensione. Questi soggetti hanno seguito

le sedute di “counseling” ed hanno capito l’obiettivo della

protesizzazione, che, in questo caso, non era strettamente legata al

miglioramento della capacità uditiva, ma soprattutto

“all’arricchimento sonoro” che ha aiutato il filtro cerebrale a ridurre il

segnale acufene e a ridurre il guadagno dell’apparato uditivo centrale.

Il percorso riabilitativo dura in media 18 mesi, quindi il percorso è

ancora lungo, ma già i primi risultati a 3 mesi di follow-up sono

incoraggianti.
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