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INTRODUZIONE

“Diveniamo sempre più consapevoli che i fattori non uditivi giocano un

ruolo fondamentale nel determinare quali sono i benefici ottenibili

individualmente da uno specifico tipo di apparecchio acustico;

dobbiamo studiare le caratteristiche psicofisiche dell’individuo, la sua

indole, il tipo di vita che conduce e capire cosa si aspetta dal suo

apparecchio acustico, altrimenti non raccoglieremo mai i frutti delle

tecnologie più avanzate” (Stuart Gatehouse)

Frequentemente accade che in pazienti con lo stesso audiogramma

tonale, stessa vocale, stesso profilo audiologico (diagnosi, età di

insorgenza dell’ipoacusia, ecc.), si ottengono risultati diversi con il

medesimo adattamento protesico. I test idonei a quantificare il danno

uditivo e descrivere il profilo audiologico non riflettono tutte le
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dimensioni individuali influenti sul risultato. Tra queste: l’abilità

cognitiva, la tipologia (ricchezza, varietà, conformazione acustica) degli

ambienti sonori frequentati, le precedenti esperienze con gli apparecchi

acustici, le aspettative, la motivazione, eventuali altre difficoltà motorie e

sensoriali, le caratteristiche anatomiche della testa e del sistema uditivo

esterno.

Le fasi di regolazioni successive apportate dall’audioprotesista, oltre ad

assecondare i processi derivanti dalla plasticità cerebrale, tendono a tener

conto delle variabili individuali. Il numero di approssimazioni successive

può essere ridotto disponendo di “predittori” che esprimono gli aspetti

individuali non audiometrici. Fra i più importanti di questi aspetti sono la

capacità cognitiva residua e la tipologia degli ambienti sonori

frequentati. Migliore è la qualità dei predittori, associata ad una loro

facile accessibilità, più breve e più efficace è l’iter di regolazioni

successive che conducono al miglior risultato globale dell’adattamento.

La concretizzazione e la prima validazione scientifica delle ipotesi

sull’influenza delle variabili non uditive sulle preferenze individuali e sul

risultato globale dell’adattamento protesico di utenti con perdite uditive
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di entità sino a grave, viene dai risultati di un’esaustiva ricerca condotta

da Stuart Gatehouse (1998). Le modalità di rilievo dei predittori, stile di

vita e capacità cognitive, descritte nello studio di Gatehouse non trovano

un’applicabilità operativa agevole che ne faciliti un utilizzo quotidiano

nel centro audioprotesico.

Lo scopo di questa tesi, è stata la valutazione e l’analisi di un nuovo

sistema di valutazione dell’ambiente acustico individuale per il rilievo

reale dello stile di vita, realizzato dalla Oticon a supporto del Tecnico

Audioprotesista nell’adattamento protesico: “L’Ambientogramma”.

La sperimentazione è stata condotta su un campione di quaranta soggetti

di cui venti ipoacusici utilizzatori di apparecchi acustici e venti

normoudenti al fine di evidenziare eventuali differenze di stile di vita

acustico, tra gli ipoacusici ed i normoudenti ricercando il disagio di

carattere psico-sociale che caratterizza la vita di un ipoacusico.

Per consentire la rilevazione e memorizzazione degli ambienti acustici ai

quali l'utente si trova esposto quotidianamente, i soggetti normoudenti

hanno indossato per una settimana un rilevatore dell’attività sonora SAM

(Sound Activity Meter), mentre per i soggetti ipoacusici, è stato
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utilizzato il dispositivo Memory, con le medesime caratteristiche di Sam

integrato nell’apparecchio acustico indossato. Successivamente i dati

rilevati sono stati elaborati mediante un software dedicato e

successivamente analizzati.
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CAPITOLO I

“PERCEZIONE UDITIVA ED ANATOMIA DELL’ORECCHIO”

1.1 Percezione uditiva

I suoni che ci circondano influenzano la nostra capacità di cogliere le

voci che vogliamo sentire.

La sensazione uditiva, cioè la ricettività dell’orecchio umano agli stimoli

sonori è provocata dalla propagazione delle onde sonore costituite da

pressioni e rarefazioni dell’aria, la cui frequenza è rappresentata

dall’Hertz.

Il campo uditivo umano, in condizioni di buona salute, comprende i

limiti minimo e massimo riferiti alla frequenza ed all’intensità dei suoni,

in altre parole rispettivamente all’altezza e al volume degli stimoli

sonori.

L’orecchio umano normale distingue suoni della frequenza minima di 16

-  20  Hz,  molto  gravi,  sino  ad  un  massimo  di  16  000-20  000  Hz,

estremamente acuti (questi valori decrescono nel periodo della
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vecchiaia); per quanto riguarda l’intensità, misurata in Decibel (dB =

misura logaritmica della pressione sonora), i limiti variano secondo le

fasce di frequenza, in altre parole secondo l’altezza dei suoni.

La soglia massima corrisponde invece a quell’intensità del suono alla

quale la sensazione uditiva diventa sensazione di fastidio o di dolore.

1.2 Anatomia dell’orecchio

Gli organi preposti alla ricezione dei segnali acustici ed alla loro

successiva trasformazione in impulsi nervosi, costituiscono l’apparato

dell’udito, composto dall’orecchio esterno, medio ed interno. Il

padiglione auricolare ha la funzione di ricevere gli stimoli sonori,

consentendo, mediante l’ascolto tridimensionale (stereofonico) dato dalle

due orecchie, di localizzare la provenienza degli stimoli stessi;

l’estremità interna del padiglione confluisce nel condotto uditivo, lungo

circa 2,5 cm; il padiglione auricolare e condotto uditivo esterno (CUE)

costituiscono  l’orecchio  esterno  (OE).  L’OE  amplifica  lo  stimolo  e  lo

convoglia alla membrana timpanica (MT) che separa l’OE dall’OM.

L’OM. ha  la  forma di  un  cubo cavo e  contiene  la  catena  degli  ossicini
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(martello, incudine e staffa).

Due piccoli muscoli regolano l’intensità di transito delle onde sonore: il

muscolo tensore del timpano riduce le vibrazioni eccessive del timpano

causate da stimoli acustici di intensità elevata ed il muscolo stapedio (il

più piccolo muscolo del corpo umano), inserito sul collo della staffa,

tende a tirarla verso l’esterno.

La tuba d’Eustachio costituisce un canale che si protende dalla cassa del

timpano sino alla faringe e pone in comunicazione gli organi

dell’orecchio medio con l’ambiente esterno. La sua funzione è di

equilibrare la pressione dell’aria tra la superficie interna ed esterna del

timpano. Normalmente quest’apertura verso la cavità della gola è chiusa,

ma si apre deglutendo o sbadigliando.

Il martello, combaciando alla parete interna del timpano, trasmette il

movimento vibratorio all’incudine ed alla staffa a cui è collegato

mediante legamenti. Questo sistema meccanico permette di amplificare

di almeno venti volte il segnale ricevuto dal timpano. I segnali sonori

così amplificati trasferiscono la medesima quantità d’energia pervenuta

dall’aria al liquido denso contenuto negli organi dell’orecchio interno.
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La staffa compie una serie di movimenti a mo’ di stantuffo che imprime

alla base della coclea o chiocciola, in prossimità della finestra ovale, la

quale mette in comunicazione l’orecchio medio con quello interno.

La coclea, organo fondamentale dell’apparato uditivo, è costituita da una

formazione ossea avvolta su se stessa in una spirale divisa

longitudinalmente da due membrane da cui derivano tre condotti: la

rampa vestibolare e la rampa timpanica, piene di liquido: la perilinfa;

mentre la rampa media contiene l’endolinfa. La base interna della rampa

media è costituita dalla membrana basilare la quale, ripiegandosi su se

stessa, forma una specie di tettoia, la membrana tectoria al di sopra

dell’organo del Corti. L’azione meccanica della staffa che preme

ripetutamente contro la finestra ovale, provoca un’onda di pressione

nella perilinfa della rampa vestibolare della coclea, la quale si ripercuote

sulla membrana basilare e tectoria i cui movimenti provocano

oscillazioni delle cellule ciliate dell’organo del Corti. Queste ultime,

stimolando le cellule acustiche ad esse collegate, generano scariche di

impulsi che raccolti dalle numerosissime terminazioni nervose ed inviati

alla corteccia cerebrale tramite il nervo acustico (là dove,
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opportunamente decodificati ed elaborati), assumono il significato di

suoni come noi lo intendiamo.

L’importanza del rapporto apparato uditivo ed elaborazione dei suoni,

nella formazione della musicalità di un individuo, è quindi evidente;

purtroppo il panorama acustico che ci circonda, in particolare i grandi

centri urbani, è fortemente inquinato da un volume crescente di

immondizie sonore che, a causa del processo di assuefazione e di

adattamento dell’uomo, sono divenuti abituali, ma non per questo meno

dannosi. Traffico auto-motociclistico e aereo, cantieri edili, fabbriche,

elettrodomestici, ecc., sono rumori con i quali siamo costretti a

convivere, ma che si ripercuotono negativamente, a lungo termine sulla

stabilità del nostro sistema nervoso.

E’ provato scientificamente che l’ascolto prolungato di fonti di rumore

danneggia per la salute in generale provocando o, quanto meno,

favorendo, l’insorgere di patologie diverse, in particolare nevrosi e

disturbi psicologici più o meno intensi e gravi.



11

1.3 Concetto di sordità

La parola sordità è generalmente usata sia per indicare il deficit

sensoriale uditivo sia l’handicap; fra le due accezioni esiste una profonda

differenza. Con il termine deficit ci si riferisce, infatti, nel caso dei non

udenti, alla quantità o alla qualità della perdita uditiva, misurabili

attraverso la diagnosi audiologica.

L’handicap causato dalla sordità risulta ‘nascosto’, invisibile ad uno
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sguardo superficiale e difficile, inoltre, da mettere a fuoco in tutti i suoi

aspetti.

La sordità non “si vede”: è riconoscibile solo al momento di comunicare.

Così le persone non udenti non sempre ricevono da parte degli udenti

tutte quelle attenzioni e quella disponibilità necessarie. Le implicazioni

socio-psicologiche del deficit non sono, invece, oggettivamente

misurabili.

Questo perché la lesione si traduce in una disabilità, che comporta uno o

più handicap. La gravità degli handicap dipende dal valore che la cultura

dominante attribuisce all’abilità in difetto. Nel caso della sordità

l’handicap che consegue direttamente al deficit è l’impossibilità di

percepire e decodificare i suoni ambientali e in particolare quelli emessi

dalla voce per comunicare.

L’udito è una delle funzioni più importanti per la comunicazione e la sua

diminuzione o perdita comporta notevoli limitazioni comunicative che

hanno da sempre stimolato lo sviluppo di rimedi e cure più o meno

efficaci. La cura delle ipoacusie non può peraltro prescindere dalla

conoscenza dell’anatomo-fisiologia dell’apparato uditivo.
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Secondo la classificazione audiologica, si distinguono quattro gradi in

relazione alla perdita uditiva espressa in decibel:

Lieve, con soglia tra 20 e 40 decibel;

Media, con soglia tra 40 e 70 decibel;

Grave, con soglia tra 70 e 90 decibel;

Profonda, con soglia uguale e superiore ai 90 decibel;

1.4 Classificazione delle ipoacusie

Ipoacusia Trasmissiva

Si parla d’ipoacusia trasmissiva, quando lo stimolo sonoro per motivi

puramente meccanici, non può raggiungere le cellule uditive. Ciò può

essere dovuto ad una semplice ostruzione del condotto uditivo esterno

(per la presenza di un tappo di cerume) o ad un’alterazione del

meccanismo di trasmissione del suono operante nell’orecchio medio,

(per la presenza di secrezioni sieromucose nella cassa timpanica come ad

esempio: l’otite media secretiva che è molto frequente nel bambino).

L’entità della perdita uditiva per un problema di tipo trasmissivo non può
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eccedere i 60dB.

Un individuo affetto da questa patologia ha una sensazione di

ovattamento, sente di meno come volume, come intensità del suono. Non

ci sono alterazioni nella qualità percettiva, ma solo nella quantità di

suono percepito.

La sensazione di ovattamento è variabile, ovviamente a seconda

dell’entità della perdita trasmissiva e a seconda dell’interessamento

frequenziale.

In questo caso il suono quindi non perviene all’orecchio interno, poiché,

durante il suo tragitto, trova un ostacolo a causa di una patologia a carico

dell’orecchio esterno o medio.

Normalmente le ipoacusie trasmissive viste su di un audiogramma hanno

un atteggiamento in salita, cioè basse frequenze interessate rispetto alle

alte.

Ipoacusia Neurosensoriale

Si considerano ipoacusie neurosensoriali quelle nelle quali la perdita

uditiva è dovuta ad un danno alle cellule uditive o alle fibre del nervo
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acustico per cui viene a mancare il primo recettore dello stimolo uditivo,

capace di processarlo ed inviarlo ai centri superiori. La più frequente tra

le ipoacusie neurosensoriali è la presbiacusia nella quale il deficit uditivo

è dovuto all’invecchiamento e progressiva diminuzione delle cellule

uditive. Il trauma acustico cronico e l’uso di farmaci tossici per le cellule

uditive sono altre due cause frequenti.

Totalmente diverso è il discorso di chi presenta un’ipoacusia

Neurosensoriale;ponendo l’attenzione al discorso “entità della perdita

uditiva”, avremo un soggetto che percepisce bene la potenza del suono,

ma non riesce a discriminarlo in maniera corretta.

Possiamo evincere, quindi, che in questo caso l’apparato di recezione

“coclea o vie acustiche centrali” è deteriorato e ciò causa una

diminuzione di qualità del segnale sonoro e, alcune volte, anche

distorsione dello stesso.

Normalmente sono più colpite le frequenze alte rispetto alle basse

frequenze.
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Ipoacusia di tipo misto

Si considerano miste le ipoacusie nelle quali si associa una componente

neurosensoriale ad una trasmissiva.

Quindi le ipoacusie di tipo misto sono legate a fattori che agiscono

sull'apparato di trasmissione e su quello di percezione

contemporaneamente. Si tratta di eventi malformativi, distrofici,

traumatici, flogistici. La gravità della lesione, dal punto di vista del

deficit uditivo, dipende in larga misura dalla maggiore o minore

compromissione delle strutture neurosensoriali.
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CAPITOLO II

“ASPETTI CHE CARATTERIZZANO LA VITA SOCIALE

DELLA PERSONA IPOACUSICA”

2.1 Cosa Significa Essere Ipoacusici

Più che alla causa, bisogna far riferimento alla sede della lesione; perché

è a seconda di quale sia la sede della lesione che varia la problematica

del paziente.

Le sedi possono essere, ovviamente, ognuno dei segmenti in cui è

suddiviso l’apparato uditivo: orecchio esterno, medio e interno. Lesioni a

carico dell’orecchio esterno e medio provocano Ipoacusie di

Trasmissione determinate da un’alterazione dei meccanismi preposti alla

trasmissione del suono; lesioni a carico dell’orecchio interno provocano

Ipoacusie Neurosensoriali determinate da alterazione a carico degli

elementi nervosi (C.C.I. e/o C.C.E.).

2.2 Aspetti Psico Sociali Dell’ Ipoacusia

Se volessimo cercare la parola chiave per definire il meccanismo per
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affrontare positivamente i disturbi da decadimento che caratterizzano

l’invecchiamento, ci troveremmo, senza dubbio, a focalizzare la scelta

sul termine “compensazione”.

Sappiamo bene, infatti, che la capacità dell’individuo di sviluppare

strategie e funzioni alternative a quella perduta è il terreno

indispensabile- a qualunque livello da quello neuronale a quello

psicologico e sociale- per la buona riuscita dell’atto terapeutico medico.

Diciamo innanzi tutto che in una scala filogenetica l’udito è uno degli

apparati più primitivi e più utili per la sopravvivenza e l’adattamento

della specie; tuttavia nel corso dell’evoluzione della specie umana ha

ridotto progressivamente, così come l’olfatto, la sua sensibilità, a favore

dello sviluppo di funzioni corticali superiori, ma ha per converso,

aumentato la significatività come organo di relazione sociale.

Sappiamo bene come nella società contemporanea, lo sviluppo

tecnologico ha creato una vasta area di sistemi interattivi basati

esclusivamente sul dato uditivo: basti pensare al telefono o alla radio.

Il dato uditivo viene ad assumere valore non solo di mezzo di interazione

sociale primaria, in altre parole tramite di comunicazione diretta, ma si



19

allarga ad un’interazione a distanza.

Specie nell’individuo anziano, la televisione, la radio, spesso,

sostituiscono la relazione sociale.

Per molte persone sole, soprattutto per coloro che vivono nel contesto

urbano, la realtà dell’isolamento dovuto alle distanze della lontananza

dai familiari, la trasmissione rappresenta un’estensione, una dilatazione

del proprio salotto; attraverso cui il telespettatore può vivere le storie

proposte dai personaggi.

Molte volte questo sistema rappresenta quasi l’unico momento di

contatto con il mondo esterno. La trasmissione culturale divulgativa, il

talk show, i tg veicolano una grossa quantità d’informazioni accessibili

ed aggiornate; un modo, per continuare ad essere in grado di sapere

quanto accade fuori del contesto generalmente limitato alle mura

domestiche e uno strumento per continuare a capire e a comprendere una

realtà in continua evoluzione le cui chiavi di accesso sarebbero altrimenti

precluse.

È facile capire che, una riduzione di funzionalità in tale area risulta

difficilmente tollerabile per l’individuo.
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Ora noi sappiamo che la nostra mente è spontaneamente portata a cercare

di difendersi da sentimenti che generano ansia: in questi casi l’individuo

reagisce mettendo in atto dei meccanismi psicologici, che lo

“difendono”, appunto, dal prendere coscienza e dall’affrontare una

situazione che implica l’essere tagliato fuori da una larga fetta della rete

di scambi ambientali e informativi.

È forse proprio per questo che, di fronte ad una perdita di funzionalità

dell’area dell’udito ed alla sensazione di confusione interna che questa

genera, l’ipoacusico si trova in preda a sentimenti angosciosi a cui tenta

di reagire mettendo in atto dei meccanismi di difesa.

Osserviamo, infatti, l’atteggiamento dell’ipoacusico di fronte ai deficit

nei diversi organi di senso.

Il disturbo dell’olfatto è generalmente ignorato e non riconosciuto, anche

se poi a ben vedere il problema si ripercuote sulle condotte alimentari e

sulla mal nutrizione.

Il deficit dell’apparato visivo è pienamente accettato, riconosciuto e

curato; dall’altra parte la riduzione della vista è socialmente accettata nel

giovane e nell’adulto, non è identificato come tratto che caratterizza una
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situazione di inferiorità, ansi acquista addirittura una connotazione

estetica; né è legato ad una particolare periodo di vita; la perdita di udito,

no. La sordità se ovviamente non parliamo di patologie specifiche, è di

per sé sinonimo d’invecchiamento. Quindi si configura come del tutto

particolare l’atteggiamento dell’ipoacusico nei confronti del disturbo

dell’udito: tende a negarlo, forse proprio perché lo vive come il “

campanello d’ingresso” nell’età di decadimento.

Quindi l’individuo tenta di difendersi da queste sensazioni di disagio e

sviluppa, del tutto involontariamente, dei comportamenti, delle

convinzioni o delle ideazioni che funzionano appunto come barriere che

impediscono ai sentimenti ansiogeni di accedere alla coscienza: egli

semplicemente nega a se stesso di non sentire.

È  chiaro  che  anche  se  il  problema  viene  cosi  nascosto,  i  suoi  effetti

continuano a manifestarsi e richiedono il pronto reperimento di

meccanismi compensatori che forniscano una, ma solo apparentemente,

valida spiegazione a quanto sta accadendo. Così il soggetto non si limita

più a percepire, ma si trova costretto ad interpretare la realtà.

In aggiunta, il deficit d’udito si somma ad una situazione percettiva che
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nell’anziano è già di per sé compromessa. Spesso è presente una

discriminazione tonale con compromissione nel range delle alte

frequenze; fenomeno, questo, che porta alla mancata percezione di

alcune vocali.

Di fronte all’ansia che questa situazione genera, l’anziano reagisce

ricorrendo a quelli che si chiamano meccanismi di difesa; si tratta cioè di

comportamenti attuati inconsapevolmente e che servono appunto a

difendersi dal rischio di riconoscere uno stato di inferiorità e di soffrire

troppo. Uno di questi meccanismi lo porta appunto a negare il problema

(“io non sono sordo…”) e a proiettarlo sull’ambiente (“ sei  tu che parli

piano”…).

A causa della riduzione dell’udito e della compromissione della quantità

e qualità di input, il mondo esterno si trasforma in una somma di stimoli

caotici ed incomprensibili: ogni stimolo è letto come elemento a sé

stante.

Noi sappiamo tuttavia che il nostro sistema percettivo funziona secondo

certi principi: uno di questi è la tendenza a strutturare le percezioni

secondo un criterio di coerenza tra i singoli elementi percepiti.
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Il soggetto si trova quindi a dover interpretare quanto sta ricevendo per le

vie sensoriali; tuttavia non trova nel contesto punti di riferimento validi

per dare il senso, il significato all’elemento percepito, quindi deve

ricercare la chiave di decodificazione dentro di se facendo riferimento ad

istanze ideative interne, che però non rispondono necessariamente ai

contenuti esterni reali.

È così nella dispercezione si strutturano delle false interpretazioni. Il

soggetto sviluppa sentimenti di incertezza e poi di ostilità. Egli tuttavia

sa bene che sono ingiustificati, ma non sa il perché, probabilmente non è

in grado di collegare la sensazione di ostilità con quella d’inadeguatezza

e, a sua volta questa con quella d’incapacità a dominare la situazione.

In  realtà  si  tratta  di  rabbia  verso  se  stesso  ed  il  proprio  “non  essere

all’altezza” di gestire la realtà. Ma proprio perché questo sentimento

rischia di essere devastante dal punto di vista psicologico, l’ipoacusico

non può permettersi di affrontarlo direttamente: meglio fingere di

ignorarlo e spostare l’attenzione su altre problematiche magari esterne al

sé.

In chiave psicologica diremmo che il soggetto nega il conflitto per
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rinforzare le difese esistenti, quelle cioè che lo aiutano a sentire la

propria personalità ancora valida e del tutto efficiente.

La  conseguenza  è  che,  per  dare  una  logica  al  suo  sentimento,  egli  lo

proietta sugli altri cercando di leggerne i sentimenti in funzione della

propria ostilità: all’idea di riferimento segue l’ideazione paranoie.

Quindi per il meccanismo di difesa di proiezione, “ io sono arrabbiato e

ostile (per quel che succede”) diventa “ tutti gli altri sono ostili”.

Questo meccanismo è alla base della sindrome paranoidea da sordità che

è caratterizzata da irritabilità, ostilità, talora aggressività manifesta,

lamentele recriminative, fino allo sviluppo di deliri persecutori e di

riferimento.

L’ambiente dal canto suo reagisce dapprima negando ogni riferimento

intenzionale, al contrario addossa all’individuo la responsabilità di essere

noioso e sospettoso, fino a manifestare apertamente risentimento e talora

resistenza ad avviare la comunicazione.  Si capisce che la situazione è

molto frustrante: l’individuo reagisce con una grossa carica di ostilità in

cui concentra e scarica anche la rabbia verso se stesso.

Il comportamento assume sempre più tratti aggressivi in genere a livello
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verbale, ma non sono in frequenti actinc out comportamentali. In altri

casi il soggetto si chiude in un isolamento sdegnoso; diminuisce la

quantità d’interazione tra l’individuo e coloro che gli sono vicini; poiché

è  difficile  e  pesante  dialogare  con  una  persona  che  non  sente  e  ci

costringe  a  ripetere  più  volte  ciò  che  abbiamo  da  dire,  a  fare  continue

correzioni  che  talora  si  mostra  querulo  se  non  addirittura  impaziente  e

scortese.

Il risultato è che l’ipoacusico si trova o può trovarsi in alcuni casi ad

essere sempre più isolato e riceve una quantità di stimoli sempre minori.

L’isolamento genera, in breve, uno stato di depressione reattiva che lo

porta a ritirare gli investimenti dal mondo esterno. L’individuo si chiude

in se stesso e dedica una quantità di attenzione al proprio corpo, ai

disturbi ed ai problemi superiore a quella che sarebbe necessaria.

A seconda della base di personalità su cui questo processo s’innesta, il

quadro può evolvere verso due differenti linee. In un caso possiamo

avere un abbassamento della soglia del decadimento cognitivo; il

paziente si isola, si chiude in sé, si passivizza.

La passività, sappiamo bene, per l’ipoacusico costituisce un grave
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problema. In genere l’atteggiamento passivo è caratterizzato da una

chiusura rispetto al mondo esterno ed un ritiro d’investimenti sul se.

Il soggetto invece di affrontare le situazioni che si presentano assume

una posizione rinunciataria. Generalmente questa condizione è

accompagnata da un quadro di involuzione comportamentale improntata

ai sensi di rinuncia, autosvalutazione.

In seguito alla negazione del disturbo dell’udito il soggetto non ricorre

subito a strategie compensative, ma sceglie direttamente la via

dell’isolamento e della passivizzazione; ne consegue una diminuzione di

input ambientali dovuti sia alla maggior passività del soggetto, sia alle

difficoltà reali, anche se dovute ad una modalità di comunicazione

scorretta, che s’incontrano nel dialogare con il paziente affetto da

ipoacusia: ripetizioni, innalzamento del tono di voce, continue

correzioni.

Il taglio con l’ambiente produce quella che viene definita la sindrome da

deprivazione sensoriale. In assenza di stimolazione esterna, la mente si

trova in una situazione di omogeneità percettiva; diversi studi hanno

dimostrato che il nostro apparato psichico è in grado di tollerare in
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misura ridotta questo stato di mancanza di apporti sensoriali. A lungo

andare si produce una sorta di “ saturazione di omogeneità”, per reagire

alla quale la mente inizia a produrre spontaneamente per via

intrapsichica delle pseudo stimolazioni percettive.

Queste percezioni, diremmo meglio propriocezioni, non hanno

riferimento alla realtà oggettiva, assumono quindi un carattere vacuo,

incoerente, pseudo allucinatorio. Se il terreno psicologico è gia

destrutturato e compromesso, il paziente ricade nei disturbi di tipo

psicotico che abbiamo prima descritto; quando invece il paziente

mantiene una base di personalità relativamente integra, la reazione si

orienta in direzione di una manifestazione diretta dell’ansia. In questo

quadro predominano i sintomi: ansia, irritazione, agitazione. Spesso

l’ipoacusico tenta di reagire positivamente sviluppando una particolare

attenzione ai segnali. Talune volte sopravviene eccitabilità, insonnia,

affaticabilità, distraibilità, insomma, un’iperattivazione simpatica che si

traduce poi in una disregolazione psico fisiologica, ed anche in questo

caso  il  rischio  finale  è  la  compromissione  dell’interazione  sociale  e  la

sofferenza psicologica.
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2.3 Strategie Positive

Non dobbiamo però rischiare di cadere nel catastrofismo.

Non sempre, per fortuna, la capacità compensatoria, che è la grande

risorsa del nostro cervello, viene messa al servizio delle strategie

fallimentari.

Quando il soggetto ha una struttura di personalità integra, riesce a

sviluppare un percorso psicologico che lo porta ad affrontare in modo

positivo il problema e a puntare al potenziamento delle risorse residue

per sostituire la funzione persa.

Al di la delle possibilità di recupero che affronterò più avanti, vediamo il

percorso psicologico e sociale di chi sa fronteggiare in modo assertivo il

fenomeno.

DISTURBI DELL’UDITO

ACCETTAZIONE

SOFFERENZA

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE VICARIE
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L’elemento che caratterizza e differenzia questo percorso dai precedenti

è la posizione che hanno nello schema i momenti di consapevolezza,

accettazione e sofferenza.

Nel  diagramma  vediamo  che  la  sofferenza  non  è  più  l’esito  finale  del

processo, ma si verifica nel momento stesso in cui il problema viene alla

coscienza, ansi è diretta funzione di tale presa di coscienza.

Se mutuiamo dalla psicoanalisi il concetto di elaborazione del lutto per

capire che cosa accade, possiamo leggere in tal modo il processo:

rifiutare di ammettere di avere perduto un oggetto- nel nostro caso una

funzione- vuol dire che una grossa fetta della nostra energia psichica

viene successivamente mobilitata per tentare di trovare una buona

motivazione agli effetti che quella perdita comporta (e che di

conseguenza appaiono del tutto incomprensibili). In questo modo siamo

costretti a ritirare sempre maggiori investimenti e cioè, più

semplicemente quantità di tempo e di interesse, dalle occupazioni

abituali per colmare quell’immensa voragine che si crea intorno al

tentativo di nascondere il vuoto lasciato dall’oggetto perduto.
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Accettare invece la perdita della funzione e poterla elaborare vuol dire

guardare  in  faccia  il  vuoto,  soffrire  per  ciò  che  si  è  perso  e  liberare,

proprio attraverso la sofferenza, delle energie per trovare dei sistemi per

compensare ciò che viene a mancare.

Certo è che il paziente vive una forte sensazione di rifiuto da parte

dell’ambiente; in effetti, da un punto di vista sociale la riduzione di udito

costituisce un handicap il cui influsso si proietta su vaste aree del vivere

quotidiano, tanto che l’individuo si sente inadeguato a svolgere una

normale vita sociale e lavorativa.

Sappiamo bene che il modo migliore per prevenire e anche per curare i

disturbi da decadimento cognitivo consiste nell’intensificare le

stimolazioni esterne e interne e nel favorire le interazioni sociali e gli

scambi di comunicazioni.

Possiamo facilmente capire come sia problematica la situazione di chi si

trova invalidato proprio nelle funzioni che tali scambi sono deputate.

Ed, in effetti, pensiamo a quante attività vengono precluse a chi non ha

un buon udito: diventa difficoltoso seguire uno spettacolo teatrale o

ascoltare musica, fare e ricevere telefonate, ascoltare la radio, seguire la
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tv.

Anche le attività sociali esterne sono da considerarsi proibitive o fonte di

frustrazione. Riunirsi in un circolo, partecipare a conferenze, trovarsi tra

un gruppo di amici: è chiaro che il disagio è notevole e forte così come la

spinta a rinunciare. Tutto questo vuol dire impossibilità a svolgere gran

parte di quelle attività che hanno appunto lo scopo di combattere il

decadimento mentale e i disturbi da isolamento sociale. Ridurre la

frequenza di uscite comporta un peggioramento dei fattori rischio.

Chiaramente questo processo si riflette a livello macro sociale sul costo

sanitario. In questa condizione, infatti, aumenta notevolmente il rischio

di istituzionalizzazione, in particolar modo si configura il pericolo del

cosiddetto ricovero improprio.

È ovviamente molto importante, in questo caso, il ruolo dell’ambiente

familiare. Alla base dell’intervento di riabilitazione va quindi posto un

lavoro di “ educazione”. Sicuramente, gran parte di tale lavoro potrebbe

essere diretto proprio verso i caregiver per aiutarli a fronteggiare in

modo adeguato la situazione. Piccoli suggerimenti, possono rivelarsi utili

per risolvere problemi stressanti: ad esempio come rivolgersi e come
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parlare al non udente evitando inutili sprechi di energie; orientarlo nella

fruizione dei servizi e nell’individuazione delle possibilità riabilitative. È

fondamentale abbinare agli interventi protesici dei trainings che

sviluppano le funzioni alternative, la lettura delle labbra, la lettura a

senso ed altri metodi che verranno poi illustrati e che aiutano

l’ipoacusico nella partecipazione attiva e nella gestione del proprio

problema.

Non sempre poi l’intervento riabilitativo è di facile applicazione: una

vasta quantità di resistenze si attiva allorquando proponiamo

all’ipoacusico soprattutto anziano, una strategia di recupero.

Può anche accadere che l’ambiente si sia reso disponibile a rispondere ai

suoi bisogni percettivi. Diverso è il caso di contesti sociali differenti, per

esempio laddove predomina la famiglia nucleare; in questo caso

l’ipoacusico  è  più  isolato  e  deve  ricorrere  al  telefono  per  gli  scambi

comunicativi, soprattutto, quando egli stesso ha esigenze culturali più

elevate: cinema, teatro, ecc.

Chiaramente l’obbiettivo di fondo dell’intervento riabilitativo deve

essere centrato nel far recuperare al soggetto la capacità di autogestione



33

dell’handicap.

Il deficit non va vissuto come una prova della propria invalidità e quindi

come un nemico contro cui accanirsi, da vincere o da cui essere

sconfitto.

Al contrario, se ben guidato, il soggetto imparerà ad integrare il proprio

deficit nell’ambito di un’immagine di sé valida proprio perché in grado

di compensare positivamente le aree insufficienti.

In questo percorso egli va guidato per mano da che conosce già gli

ostacoli ed i pericoli, ma anche le fonti di gratificazione. E con lui vanno

guidati  i  familiari  e  chi  si  occupa  del  paziente  e  deve  ogni  giorno

confrontarsi con una modalità comunicativa diversa. Però se l’ipoacusico

apprende o supera la crisi, sicuramente egli trae giovamento e sicurezza a

tutti i livelli.

Come in ogni situazione, anche qui rendersi conto di aver affrontato e

superato una crisi, vuol dire acquistare coscienza di essere in possesso di

strumenti, di capacità da utilizzare, per generalizzazione in ogni

momento critico di vita. Ma se l’individuo ha una base di personalità

valida, se ha sviluppato nel corso della propria vita la capacità di
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affrontare i conflitti e le crisi e di risolverli, è ancor più se ha intorno un

contesto sociale in grado di contenere la sua ansia, supportarlo e

confrontarlo, sarà sicuramente in grado di intraprendere il difficile

cammino per attivare tutte le capacità “compensatorie” e le strategie

necessarie per raggiungere un nuovo stato di integrazione personale,

forse ad un livello inferiore al precedente ma sicuramente funzionale ad

una normale gestione di vita quotidiana.

Insomma proprio perché l’udito è un sistema sensoriale che media i

rapporti sociali, sarebbe bene riconoscergli la giusta pregnanza.

Dovremo imparare sempre più ad aggredire e controllare questo

lasciando magari poi alla spontanea funzione compensatoria del nostro

cervello tutto lo spazio necessario per individuare le strategie necessarie

per potenziare le risorse residue.

2.4“Il Mondo dei Suoni e lo Stile di Vita Uditivo”

Nonostante il mondo sia denso di rumori, un soggetto normoudente è in

grado di distinguerli e selezionarli; è capace di scegliere, tra tutto quello

che sente, cosa ascoltare e cosa ignorare. È questa capacità che ci
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permette di ascoltare una voce anche in presenza di rumore o, al

contrario, di isolarci nella confusione.

Sentire e capire sono due cose diverse; sentire significa percepire stimoli

acustici che arrivano dall’ambiente; capire significa udire con attenzione,

mettere a fuoco uno stimolo. Degli infiniti stimoli a cui siamo sottoposti

nella vita di tutti i giorni, scegliamo a cosa prestare attenzione; organi di

senso e cervello scelgono per noi di concentrarsi su alcuni trascurandone

altri. Se il telefono squilla a tarda notte, ne riconosciamo il suono

immediatamente anche se stiamo dormendo; mentre ci è facile ignorare

le persone che chiacchierano al bar se stiamo leggendo un giornale o

siamo impegnati in un’altra conversazione. Allo stesso modo per isolarci

dalla confusione di un vagone metropolitano potremmo ascoltare della

musica, preferendo alla confusione un unico stimolo sonoro che copra gli

altri; le persone ipoacusiche fanno più fatica soprattutto ad eliminare i

rumori di fondo ed inizialmente ne attribuiscono la responsabilità al

proprio ambiente acustico.
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2.5 Lo Studio Di Gatehouse – la rilevanza degli stili di vita dal punto di vista

acustico (L’Adattamento degli apparecchi acustici Cotrona – Livi – 2006)

Lo studio ha valutato la rilevanza degli stili di vita (dal punto di vista

acustico) e delle capacità cognitive, quali predittori in grado di

individuare, fin dall’inizio e non prevalentemente attraverso

approssimazioni successive, la regolazione ottimale degli apparecchi

acustici, ferma restando la necessità di assecondare i processi plastici.

Partendo da un impianto di elaborazione su due canali (vocali e

consonanti) e modellamento su sette bande di frequenza (frequenze

audiometriche rilevate nella pratica clinica) la ricerca correla le due

variabili non uditive (stile di vita e capacità cognitive) alle caratteristiche

di compressione (lineare, non lineare lenta, non lineare veloce)

necessarie ad ottenere il miglior risultato possibile valutato in termini di

comfort, discriminazione vocale oggettiva e soggettiva, preferenza

globale.

Il protocollo dello studio è il seguente:

 50 soggetti adulti già portatori di apparecchi acustici con perdite uditive
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neurosensoriali sino a 80 dB HL.

 Ogni soggetto valuta con sequenze casuale cinque diverse

configurazioni di elaborazione implementata in un medesimo

apparecchio acustico retroauricolare con la medesima chiocciola.

 Ogni configurazione, in sequenza casuale, è valutata su un arco

temporale di 10 settimane, per dare tempo alle variabili plastiche di

assestarsi.

 Per ogni soggetto è rilevata l’intensità per una settimana, ed ogni 10

secondi, del livello sonoro a cui è sottoposto.

 Contemporaneamente alle rilevazioni fonometriche il soggetto riporta su

un diario i luoghi in cui si trova ogni 30 minuti nell’arco della giornata e

per una settimana.

 Ogni soggetto compila un questionario di 24 domande tese ad

individuare la varietà, la frequenza degli ambienti sonori in cui soggiorna

e la rilevanza di quegli ambienti ai fini della comunicazione per il

singolo soggetto.

La figura 1 visualizza i livelli di pressione sonora e le occupazioni

durante l’intera giornata di un soggetto dello studio, ogni puntino è la
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pressione sonora rilevata ogni 10 secondi.

Figura 1

Livelli medi di 6 situazioni:

1 = La mattina a casa/colazione

2 = Al lavoro

3 = A pranzo, nella mensa

4 = La partita alla televisione

5 = Al bar a discutere di sport

6 = La sera a guardare la TV
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È  da  notare  che  il  numero  di  livelli  “medi”  di  pressione  sonora  è

indicativo del numero delle situazioni, della ricchezza degli ambienti, in

cui vive il soggetto. La dispersione dei livelli di suono intorno a ciascun

livello medio (ciascuna situazione) indica la variabilità dei suoni a cui il

soggetto è sottoposto in ciascun ambiente.

Figura 2

La figura 2 mostra i risultati delle analoghe misure condotte su quattro

individui. È evidente la diversa collezione dei livelli medi e la diversa

escursione delle variazioni attorno ai livelli medi.

È prevedibile che soggetti con minor ricchezza (numerosità) di situazioni
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di ascolto e minore variabilità abbiano meno bisogno di comprimere

(ridurre la variabilità) i livelli sonori tendenzialmente stabili. Il viceversa

è vero per i soggetti il cui stile di vita acustico è ricco e variabile. Lo

Stile di Vita

Le modalità di rilievo dei predittori, stile di vita e capacità cognitive,

descritte nello studio di Gatehouse non trovano una applicabilità

operativa agevole che ne faciliti un utilizzo quotidiano nel centro

audioprotesico.

L’analisi statistica ha consentito di valutare che delle 24 domande del

questionario originale di Gatehouse per la descrizione dello stile di vita,

6 spiegano (predicono) oltre il 70% dei risultati dell’adattamento. Le sei

domande sono:

1. Ascolto in Ambienti Rumorosi

Ø Quanto spesso l’utente si trova in ambienti rumorosi?

Per esempio per strada, in un ristorante affollato, a una festa, quando ci

sono molte persone che parlano contemporaneamente. In generale

quando sono presenti forti rumori di fondo contemporaneamente alle

voci che si desidera ascoltare, o quando l’acustica dell’ambiente è
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rimbombante o presenta eco.

2. Ascolto di suoni deboli e difficili da sentire

Ø Quanto spesso l’utente si trova in situazioni con suoni deboli e

difficili da sentire?

Per esempio suoni o voci che provengono da lontano, voci molto flebili,

sussurri, quando la persona che parla è in un’altra stanza, oppure in

chiesa o ad una conferenza.

3. Ascolto di suoni di intensità molto variabile

Ø Quanto spesso l’utente si trova in situazioni con suoni di

intensità molto variabile?

Per esempio per strada o quando ci sono due o più persone che parlano

allo stesso tempo, quando la sorgente del suono è molto vicina, quando

la sorgente sonora o la persona che parla si sta muovendo.

4. Ascolto di voci non familiari

Ø Quanto spesso l’utente si trova ad ascoltare voci non familiari?

Ad esempio quando si ascoltano persone che non si conoscono o che

hanno un accento o parlano in un dialetto non familiare, ma che tuttavia

è importante riuscire a capire bene.
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5. Ascolto dei suoni della natura

Ø Quanto spesso l’utente si trova ad ascoltare i suoni della natura?

Ad esempio il canto degli uccelli, le onde del mare, i tuoni, la pioggia, il

vento, lo stormire delle foglie.

6. Ascolto di musica dal vivo

Ø Quanto spesso l’utente si trova ad ascoltare musica dal vivo?

Ad esempio ad un concerto, a teatro, o quando si ascolta dal vivo una

persona che canta o suona uno strumento.
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CAPITOLO III

“ SPERIMENTAZIONE “

Correlazione tra stile di vita uditivo ed ambiente acustico

3.1 L’Ambiente Acustico

E’ l’insieme di rumori, suoni e momenti di silenzio che caratterizzano la

vita di tutti i giorni; ogni individuo ne ha uno proprio, caratteristico e

personale.

Per questo si parla di Stile di Vita Uditivo e per capire di cosa si tratta

basta pensare a come sono scandite le nostre giornate, quali rumori,

suoni, voci ci accompagnano nell’arco di una giornata.

Una persona che vive in una baita in montagna avrà un ambiente

acustico ed uno stile di vita uditivo diverso da una persona che vive nel

centro di una grande città; ma anche due persone che vivono nella stessa

città possono avere ambienti acustici e stili di vita uditivi diversi a

prescindere dal fatto che abbiano o meno problemi di udito. A seconda

della abitudini che hanno possono infatti vivere una percentuale
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maggiore o minore del loro tempo in differenti condizioni di rumore o

silenzio.

Oggi gli apparecchi acustici digitali di ultima generazione aiutano le

persone con problemi di udito a sentire meglio, perché sono in grado di

registrare i diversi ambienti acustici permettendo quindi di controllare

meglio il suono in funzione dei rumori ambientali e della voce degli

interlocutori.

Come le persone, anche le perdite uditive hanno caratteristiche peculiari

ed individuali per questo prima di scegliere un apparecchio acustico si

devono considerare lo stile di vita dell’utente ed il suo profilo

audiologico.

Lo  stile  di  vita  uditivo  può  essere  scelto  o  subìto,  come  nel  caso  di

particolari ambienti di lavoro.

Oggi si riconosce una grande importanza alla relazione tra l’utente ed il

suo ambiente acustico, poiché la capacità di sentire bene dipende in gran

parte dall’ambiente acustico di chi ascolta.

Lo sviluppo di strumenti computerizzati ha facilitato molto la terapia

uditiva, anche relativamente alla scelta di uno specifico apparecchio
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acustico; la possibilità di registrare dati sull’ambiente acustico risulta

molto utile perché permette di capire meglio applicazioni e benefici della

tecnologia.

La Oticon ha sviluppato uno strumento che permette di registrare

l’ambiente acustico delle persone:l’”Ambientogramma” mediante il

quale è possibile valutare gli eventuali ostacoli all’adattamento o i fattori

che non permetterebbero di sfruttare a pieno le potenzialità

dell’apparecchio acustico.
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COD ETA' PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO CITTA' PROV. IPOACUSIA
1 58 PARRUCCHIERA LICENZA EL. SAN SALVATORE T. BN NO
2 24 STUDENTE MEDIA SUP SAN SALVATORE T. BN NO
3 30 INSEGNANTE LAUREA SAN SALVATORE T. BN NO
4 60 PENSIONATO MEDIA INF SAN SALVATORE T. BN NO
5 59 AVVOCATO LAUREA SAN SALVATORE T. BN NO
6 30 STUDENTESSA MEDIA SUP NAPOLI NA NO
7 28 AUDIOPROTESISTA LAUREA NAPOLI NA NO
8 46 ELETTROTECNICO LICENZA EL. TELESE TERME BN NO
9 31 RAGIONIERA MEDIA SUP TELESE TERME BN NO

10 58 CASALINGA MEDIA INF TELESE TERME BN NO
11 53 FALEGNAME MEDIA INF SAN SALVATORE T. BN NO
12 50 COMMERCIALISTA LAUREA SAN SALVATORE T. BN NO
13 26 MUSICISTA MEDIA SUP TELESE TERME BN NO
14 33 CASSIERA MEDIA SUP SAN SALVATORE T. BN NO
15 47 MEDICO LAUREA SAN SALVATORE T. BN NO
16 37 OSTETRICA MEDIA SUP SAN SALVATORE T. BN NO
17 29 BIOLOGA LAUREA SALERNO SA NO
18 41 RAPPRESENTANTE MEDIA SUP SAN SALVATORE T. BN NO
19 76 PENSIONATO MEDIA INF SAN SALVATORE T. BN NO
21 70 DOCENTE UNIV. LAUREA NAPOLI NA SI
22 73 FOTOGRAFO MEDIA INF NAPOLI NA SI
23 60 IMPIEGATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
24 62 MEDICO LAUREA NAPOLI NA SI
25 54 INGEGNERE LAUREA NAPOLI NA SI
26 72 PENSIONATA MEDIA SUP NAPOLI NA SI
27 72 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
28 76 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
29 81 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
30 60 AVVOCATO LAUREA NAPOLI NA SI
31 73 INGEGNERE LAUREA NAPOLI NA SI
32 40 IDRAULICO MEDIA INF SAN SALVATORE T. BN NO
33 55 IMPIEGATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
34 70 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
35 68 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
36 80 PENSIONATO LAUREA NAPOLI NA SI
37 72 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
38 69 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI
40 59 PENSIONATO MEDIA SUP NAPOLI NA SI

3.2 Materiali e metodi

La sperimentazione è stata condotta su un campione di quaranta soggetti

di cui venti normoudenti e venti ipoacusici affetti da un’ipoacusia medio-

grave che utilizzano apparecchi acustici da oltre un anno con grado di

soddisfazione medio-alto.
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I soggetti normoudenti hanno indossato per una settimana un rilevatore

dell’attività sonora SAM (Sound Activity Meter),

un dispositivo simile ad una spilla (prodotto dalla

Oticon) che registra l’ambiente acustico,

raccogliendo i dati ogni 10 secondi salvandoli su una memoria

permanente ogni 30 secondi.

I soggetti ipoacusici, invece, hanno utilizzato il dispositivo “Memory”,

con le medesime caratteristiche di Sam, integrato nell’apparecchio

acustico indossato. Entrambi i dispositivi sono dotati di “Intelligenza

Artificiale” e di un sistema di Direzionalità Adattiva Multi-banda.

La Direzionalità Adattiva Multi-banda è un sistema direzionale

completamente automatico, controllato dalla presenza della voce, capace

di attenuare contemporaneamente fino a quattro sorgenti di rumore, in

modo da massimizzare il rapporto voce/rumore. La direzionalità è

adattiva ed è in grado di ridurre sorgenti di rumore fisse o in movimento

che si trovano alle spalle dell'utente. Questo significa, fra l'altro, che se

l'utente ha una sorgente di rumore dietro di se, tale rumore continuerà ad
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essere attenuato anche movendo la testa.

Modalità Direzionali

La Direzionalità è implementata attraverso tre diverse modalità,

permettendo all'utente di sfruttarne le potenzialità in molte situazioni

differenti:

1) Surround (omnidirezionale): Si tratta di una modalità omnidirezionale

avanzata, a due microfoni, con basso livello di rumore, selezionata per:

 Ambienti di ascolto con suoni deboli o moderati e basso rumore di

fondo

 Situazioni con forte rumore del vento

 Situazioni in cui il sistema determina che la principale sorgente di voce

si trova alle spalle dell'utente

2)  Full  Directionality:  Una  modalità  direzionale  su  tutto  il  range  di

frequenze. Selezionata per ambienti di ascolto

difficili, con forte rumore di fondo e sorgenti di

rumore multiple.

3) Split Directionality (direzionalità HF): Nella

banda delle basse frequenze, l'apparecchio
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rimane omnidirezionale, riducendo il rumore del microfono e

permettendo all'utente di sfruttare i benefici della direzionalità anche per

bassi  livelli  di  rumore  o  in  presenza  di  vento.  Le  bande  delle  alte

frequenze sono direzionali, in modo da attenuare fino e tre sorgenti di

rumore separate.

Le informazioni registrate dopo una settimana di utilizzo sia dal “SAM”,

sia dal dispositivo “Memory”, sono state trasferite al software dedicato

Genie 8.0. I dati immagazzinati sono visualizzati in un grafico definito

“Ambientogramma” che rappresenta lo stile di vita acustico dell’utente,

ovvero un quadro completo del proprio mondo sonoro.

E’ possibile visualizzare tre diverse modalità di ambientogramma; nella

prima come si evincono dalla figura, le esposizioni a SILENZIO, SOLO
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VOCE, VOCE NEL RUMORE e RUMORE, le intensità medie in

decibel per le suddette categorie e le percentuali di utilizzo delle diverse

modalità direzionali .

Nella seconda è rappresentata la correlazione tra le diverse situazioni

d’ascolto e l’intensità media in dB SPL.
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Nella terza invece, è rappresentata la correlazione tra le diverse modalità

di microfoni utilizzate e l’intensità media in dB SPL.

Inoltre è possibile verificare il tempo medio di utilizzo giornaliero e il

periodo di rilevamento dei dati.

Gli “Ambientogrammi “ dei singoli soggetti della nostra sperimentazione

sono stati rielaborati in forma grafica come si evince nel capitolo

successivo.
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3.3 I Risultati

Innanzitutto è stata valutata la tipologia di ambiente confrontando i dati

relativi ai normoudenti rispetto ai soggetti ipoacusici (grafico 1); gli

ipoacusici sono esposti a condizioni di ascolto diverse e talvolta più

difficili. Nel grafico 2 sono visualizzate le diverse tipologie di microfoni

direzionali attivate rispetto alle situazioni di ascolto; negli ipoacusici si

evidenzia un maggior utilizzo della “Split Directionality” correlabile

all’incidenza di ascolto della voce nel rumore e al solo rumore.

AMBIENTOGRAMMA
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Grafico 1
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MICROFONI
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Grafico 2

I soggetti normoudenti hanno utilizzato in media il SAM 6 ore e 30

minuti al giorno. Il grafico 3 mostra la relazione tra gli ambienti sonori e

i livelli d’intensità; circa il 45% del tempo sono stati esposti ad un livello

compreso tra 50 e 70 dB SPL composto essenzialmente dalla sola voce.
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Il grafico 4 sempre riferito ai normoudenti, mostra la relazione tipologia

di microfoni - intensità; la modalità surround risulta la più utilizzata per

tutte le intensità sonore mentre la split directionality si associa ai livelli

dove s’identifica la presenza di voce nel rumore in percentuali molto

simili.La full directionality è poco utilizzata ed esclusivamente per le

intensità più elevate ed in relazione al solo rumore.
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 Grafico 4

E’ interessante evidenziare nei grafici 5 e 6 le differenze significative

degli ambienti sonori e delle modalità di utilizzo dei microfoni dei

soggetti normoudenti che maggiormente di differenziano dalla media: un

pensionato di 76 anni che trascorre oltre il 90% nel silenzio rispetto ad

una media del 30%, una ragioniera di 31 anni che trascorre il 75% del
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tempo in presenza di sola voce rispetto ad una media del 46% ed un

musicista che trascorre il 37% del tempo nel rumore rispetto ad una

media del 14% e il 31% con voce nel rumore rispetto ad una media del

10%. Certamente nel  caso del  musicista il  rumore è rappresentato dalla

musica identificata come rumore ma per lui essenziale nell’attività

lavorativa.
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Differenze sostanziali rispetto alle medie di utilizzo si evincono anche

nel grafico 6 relativo alle tipologie di microfono utilizzate
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I dati rilevati nei soggetti ipoacusici mostrano un utilizzo medio degli

apparecchi acustici di circa 9 ore al giorno. Dal grafico 9 risulta la

perdita uditiva media.
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Come per i soggetti normoudenti, sono stati valutati i rapporti ambienti –

livelli sonori(grafico 8) e modalità di microfoni- livelli sonori (grafico 9)
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Dal grafico 8, è evidente una maggior esposizione a livelli sonori meno

intensi e ad una maggiore esposizione alla voce nel rumore. Trattandosi

di soggetti con una perdita uditiva media, questa potrebbe essere una

delle motivazioni che li ha indotti all’utilizzo di un apparecchio acustico.

Il grafico 9 mostra anche in questo caso la relazione split directionality –

voce nel rumore e un utilizzo ridotto della full directionality.

Dai grafici 10 e 11 si evince, anche nei soggetti ipoacusici, quanto i dati

medi possano essere poco rappresentativi rispetto agli specifici ambienti

sonori.
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E’ risultato altresì interessante, valutare le tipologie di ambiente acustico

di un gruppo di soggetti ipotizzabile omogeneo;10 pensionati con un’età

media di 72 anni; ma,dal grafico 12, si rendono evidenti sostanziali

differenze tanto da non rendere nessuno dei soggetti in esame

sovrapponibile e la variabile età non è certamente indicativa.
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Infine, per un singolo paziente protesizzato binauralmente, sono stati

rilevati i dati mensilmente nel periodo luglio 2006 febbraio 2007 al fine

di valutarne la ripetitività; l’utilizzo medio degli apparecchi acustici è

stato 10 ore al giorno. Dal grafico 13 non si evincono significative

variazioni nel tempo.

P.B. - Anni 74

Maschio

Docente Universitario



61

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

surrounded split ful dir silenzio solo voce voce nel
rumore

solo rumore

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
media

 Grafico 13



62

Conclusioni

I recenti progressi ottenuti riguardo l’elaborazione del segnale in ambito

audioprotesico hanno condotto allo sviluppo di complesse tecnologie

adattive nei confronti dell’ambiente, quali la direzionalità adattiva

multibanda e la cancellazione dinamica del feedback nonché complessi

algoritmi di rilevamento della voce.

Ciascuno di tali progressi, se pure è in grado di fornire sostanziali

vantaggi in termini di prestazione, presenta tuttavia una serie di verifiche

con le quali gli audioprotesisti devono confrontarsi: per prima cosa

fornire agli utenti una spiegazione dei vantaggi inerenti prestazione

all’interno del mondo reale e, in secondo luogo, fare in modo che gli

utenti medesimi possano correttamente formulare, durante il processo di

adattamento, in che modo funziona il loro apparecchio nel mondo reale.

Spesso è difficile comprendere appieno in che modo l’utente usi

l’apparecchio acustico o quale sia l’apparecchio realmente adeguato. In

passato, gli audioprotesisti dovevano affidarsi all’età, a informazioni

sull’attività lavorativa, a colloqui e a questionari predittivi per cercare di
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identificare l’ambiente acustico e, successivamente all’adattamento, ai

diari, alla memoria degli utenti. Se è vero che tutti questi sistemi sono

stati utili per molti anni, è vero anche che oggi possiamo trarre beneficio

dai  progressi  tecnologici  fatti  ed  essere  così  in  grado  di  accorgerci  di

come realmente l’apparecchio acustico sia stato usato da colui che lo

indossa.

Anche le informazioni circa il tempo di utilizzazione dell’apparecchio

acustico vengono spesso usate come misura della riuscita

dell’adattamento, considerando che numerosi studi indicano un grado

elevato di correlazione fra tempi di utilizzo e soddisfazione dell’utente.

Durante il processo di adattamento, l’audioprotesista e l’utente possono

esaminare insieme il modo in cui viene impiegato l’apparecchio acustico.

Ad esempio, si potrebbe evidenziare che l’utente non fa affatto uso di un

certa modalità di microfono. E a questo punto che la disponibilità dei

dati a supporto della fornitura di consulenza si dimostra importante:

l’audioprotesista può facilmente riprogrammare l’apparecchio o scegliere

un apparecchio con caratteristiche diverse.

La sperimentazione condotta si è focalizzata fondamentalmente su tre
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ambiti:

1. La descrizione e la comprensione dell’ecologia uditiva gli individui

adulti audiolesi e normoudenti. Tali informazioni ci hanno

permesso di rappresentare circostanziatamene e di approfondire la

conoscenza dei tipi di ambienti di ascolto, come pure dei problemi

di ascolto, nei quali le persone testate si trovano ad imbattersi.

La tecnologia ci ha descritto con estrema precisione le proprietà

acustiche degli ambienti nei quali le persone vengono a trovarsi

realmente;

2. La capacità di far combaciare le preferenze dell’utente con una

strategia di elaborazione del suono costituisce una delle

motivazioni basilari dell’elevato grado di accettazione immediato

dell’apparecchio acustico;

3. Il test e la verifica dei sistemi audioprotesici tecnologicamente

avanzati.

L’inserimento dei dispositivi “Memory” all’interno del processo di

adattamento consente all’audioprotesista di agevolare l’utente mediante

la fornitura di una consulenza basata sulla conoscenza.
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La possibilità per l’audioprotesista di ottenere accesso diretto ad

informazioni di rilievo gli consente di dare il giusto assetto al processo di

adattamento dell’apparecchio acustico.

Disporre di dati reali fornisce infatti la conferma della correttezza della

direzione da seguire nella regolazione di precisione, oltre a consentire

un’ulteriore opportunità di coinvolgere proattivamente l’utente nei

processi in corso.

L’audioprotesista, l’utente e l’apparecchio acustico fanno tutti parte di un

unico ciclo di apprendimento, poiché tutti tendono al fine di migliorare

ulteriormente la soddisfazione dell’utente nei confronti del suo

apparecchio acustico. La creazione di una conoscenza condivisa attorno

al funzionamento dell’apparecchio acustico permette di raggiungere

soluzioni di adattamento migliori.

Il risultato finale è il conseguimento tanto di una maggiore efficacia,

quanto di una migliore efficienza nell’adattamento degli apparecchi

acustici.

Il  sistema  Sam  può  essere  un  valido  strumento  da  utilizzare  nella  fase

precedente all’adattamento protesico; potrà fornire all’audioprotesista
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indicazioni per la scelta di un apparecchio acustico adeguato al paziente

rispetto all’ambiente in cui vive con il miglior rapporto prezzo-

prestazioni.

Tutti i dati rilevati e analizzati hanno confermato le elevate differenze

degli ambiente acustici dei soggetti in esame e pertanto qualsiasi

predizione in assenza di dati reali può rivelarsi errata.

In particolare, la valutazione degli “ambientogrammi” su un campione di

pensionati dimostra quanto possano essere variabili.

Esiste una correlazione tra gli ambientogrammi dei normoudenti rispetto

agli ipoacusici.

La valutazione dei dati di un singolo paziente in 8 mesi dimostra la

ripetibilità nel tempo e pertanto l’affidabilità per rilevamenti di durata

inferiore.

Non è stato possibile valutare eventuali variazioni degli ambienti acustici

pre e post adattamento perché prevedevano tempi eccessivamente lunghi

dipendenti dai processi di acclimatazione mediamente di 6 – 12 mesi

successivamente al primo adattamento, ma potrebbe essere una ulteriore

evoluzione di questa sperimentazione.
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