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INTRODUZIONE 

Tutte le nostre attività quotidiane richiedono necessariamente l‟utilizzo dell‟organo dell‟udito 

anche se lo diamo per scontato.  

La struttura della società umana richiede l‟utilizzo del linguaggio orale che comporta la 

sofisticata e rapida analisi dei suoni di cui lo stesso è composto. 
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CENNI STORICI 

I progressi nella conoscenza della struttura e funzione di questo complesso e relativamente 

inaccessibile organo sono stati lenti e segnati da pietre miliari.  

Nel 1400 era stata scoperta la presenza della membrana del timpano e dei tre ossicini 

dell‟orecchio medio. Dovranno passare altri 300 anni prima che Domenico Cotugno scopra 

che l‟orecchio interno è riempito di liquidi, a differenza dell‟orecchio medio che è riempito di 

aria.  

Un secolo più tardi Ernst Reissner descrive la presenza di due parti distinte nella coclea. 

L‟avanzamento delle tecniche di indagine con il microscopio permisero a Alfonso Corti di 

descrivere le cellule sensoriali dell‟orecchio interno.  

Tra il 1877 e il 1900 furono inventate tre macchine che rilanciarono in modo importante il 

ruolo che l‟orecchio svolge nella nostra vita quotidiana. Alexander Graham Bell e Meucci ci 

diedero il telefono, Thomas Edison il fonografo, Nikola Tesla e Guglielmo Marconi la radio. 

La diffusione di queste apparecchiature richiese molti anni ma le persone rimanevano 

affascinate dalla possibilità di trasmettere le voci, la musica e altri suoni al di là del tempo e 
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della distanza. Questa nuova tecnologia del suono ebbe un veloce ed enorme impatto sulla 

nostra cultura ed iniziò la rivoluzione nella tecnologia delle comunicazioni così centrale nella 

storia del 20° secolo.  

Con l‟aumento dell‟importanza dell‟udito nella nostra vita quotidiana arrivarono anche le 

ricerche condotte, durante la fine del 19° secolo e la prima metà del 20° secolo, da scienziati 

quali Hermann Von Helmholtz e Georg Von Békésy. Il loro lavoro portò al concetto 

dell‟orecchio come di un organo complesso ma essenzialmente di strumento passivo di 

trasformazione dell‟energia meccanica del suono in segnale elettrico per il cervello. Questi 

studi culminarono con la vittoria di Von Békésy del premio Nobel nel 1961 per la Medicina e 

Fisiologia. Furono fatti progressi significativi nelle successive due decadi particolarmente 

riguardo la fine struttura cocleare e i meccanismi cellulari di trasformazione del segnale 

meccanico in segnale elettrico.  

Ma la coclea continuava ad essere vista come un passivo recettore meccanico di variazioni di 

pressione (i suoni), nei liquidi cocleari. Nel 1948 si cominciò ad intuire che era necessario un 

meccanismo attivo per spiegare il potere di risoluzione in frequenza della coclea, cioè la sua 

capacità di analizzare i complessi suoni dell‟ambiente.  
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La nostra conoscenza su come funziona l‟orecchio entrò quindi in una eccitante fase negli 

ultimi vent‟anni quando si scoprì che anche l‟orecchio interno produce suoni.  

1.IPOACUSIA 

Ogni volta che un evento lesivo colpisce l‟organo dell‟udito si ha una diminuzione della 

capacità uditiva. Tale compromissione sarà più o meno grave a seconda della sede e 

dell‟entità del danno. Ne consegue una riduzione dell‟informazione acustica che comporterà 

una alterazione o impedimento della comunicazione verbale. Pertanto, per ipoacusia si 

intende un deficit di percezione uditiva ed è una delle patologie più presenti nella nostra 

società.  

Vari parametri possono essere considerati come riferimento per le classificazioni delle sordità 

in generale e di quelle pediatriche in particolare. I più comunemente riportati in letteratura 

includono: 

 Sede della lesione, con indicazione generalmente delle cause e delle problematiche 

connesse con ciascuna sede; 

 Fattori eziologici, generalmente integrati con notizie sulle sedi maggiormente 

interessate; 
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 Epoca di insorgenza, con indicazione delle cause e delle ripercussioni cliniche 

specifiche per ciascuna evenienza temporale; 

 Soglia uditiva, con suddivisione per fascia di gravità: a ciascuna delle quali 

generalmente vengono affiancate le possibili conseguenze sulla percezione, linguaggio 

e comunicazione. 

- Ipoacusie trasmissive o di conduzione sono causate da patologie dell‟orecchio esterno 

e/o medio, sono frequenti in età pediatrica, di natura generalmente infiammatoria acuta 

o cronica. Il deficit uditivo è generalmente solo di tipo quantitativo e l‟analisi del 

segnale verbale non risulta in genere compromessa. 

- Ipoacusie neurosensoriali a loro volta suddivisibili in sensoriali o cocleari e neurali o 

retrococleari. Sono dovute, a seconda dei casi, ad una lesione del recettore cocleare, 

delle relative sinapsi e delle fibre afferenti uditive. Costituiscono sicuramente la quota 

più rappresentativa delle sordità infantili congenite e le più gravi fra quelle acquisite 

nei primi anni di vita. Gran parte delle ipoacusie neurosensoriali congenite sono legate 

a cause genetiche, infettive - virali o batteriche, tossiche, da sofferenza fetale di vario 

tipo come dismaturità, incompatibilità Rh, anossia ed altre cause perinatali. 
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Importanti, insidiose e più frequenti sono le infezioni da toxoplasma e soprattutto da 

citomegalovirus (CMV). In tutte le forme ad eziologia perinatale, è possibile che la 

lesione periferica cocleare si associ ad alterazioni neurali e centrali creando quadri 

complessi. 

- Ipoacusie centrali che vanno a seconda dei casi dai nuclei cocleari bulbari fino alla 

corteccia uditiva, costituiscono specie nel bambino un capitolo assai complesso di 

disordine uditivo. 

Varie classificazioni su base eziologica tendono ad intersecarsi in certe situazioni con le 

classificazioni su base temporale. 

Tale classificazione eziologica si articola come segue: 

 Cause genetiche; 

 Cause infettive e tossiche prenatali; 

 Cause anossiche ed endotossiche del periodo perinatale; 

 Cause postnatali acquisite; 

 Anomalie cranio facciali; 

 Altre cause. 
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L‟elemento cronologico è sicuramente uno dei fattori più critici nel definire la prognosi di 

una sordità infantile soprattutto se tale fattore si associa all‟elemento temporale della 

tempestività della diagnosi e dell‟inizio del trattamento. Le classificazioni su base 

temporale possono essere suddivise in tre tipi: quella fra periodo prenatale, perinatale e 

postnatale e quelle in base al linguaggio in pre-linguale e post-linguale. L‟insorgenza di 

una sordità pre-linguale può costituire un fattore critico importante, l‟utilizzazione o meno 

del canale uditivo in tale periodo può influenzare l‟organizzazione centrale del linguaggio 

e di processi di neuroplasticità ad esso connessi. Ipoacusie post-linguali possono 

determinare in maniera variabile, da caso a caso, una regressione talvolta anche rapida 

delle abilità linguistiche. 

Per tutti i bambini una precoce diagnosi di ipoacusia seguita da una altrettanto precoce 

protesizzazione costituisce il mezzo abilitativo più importante per prevenire una seguente 

disabilità uditiva permanente, per questo motivo sono di fondamentale importanza le 

metodiche elettrofisiologiche (oggettive) e le metodiche comportamentali (soggettive). 

Per permettere una diagnosi precoce è stato ideato lo screening uditivo neonatale, entrato in 

vigore in Campania nel 2006 che ha permesso di anticipare una diagnosi di ipoacusia a 3 - 6 
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mesi dalla nascita, permettendo una veloce protesizzazione evitando quindi di creare un 

ritardo nell‟acquisizione del linguaggio nel bambino. Lo screening si divide in tre livelli : il 

primo livello si svolge nei punti nascita dove vengono praticate le otoemissioni acustiche da 

transienti (teoae), se il risultato del test è negativo si definisce “pass”, il bambino esce dallo 

screening, qualora il risultato del test dovesse essere positivo si definisce “refer”, lo stesso test 

viene ripetuto entro il ventunesimo giorno presso i punti nascita; se il risultato “refer” dovesse 

essere riconfermato, il bambino sarà prenotato presso un centro di secondo livello ( servizi di 

audiologia e foniatria, otorinolaringoiatria) distribuito sul territorio a seconda della ASL di 

appartenenza  . Gli esami da effettuare presso tali strutture sono i potenziali evocati uditivi 

(ABR), Otomissioni acustiche da prodotti di distorsione (dpoae) e impedenzometria. Se il 

bambino dovesse risultare ipoacusico sarà inviato entro i 6 mesi di vita presso il Centro di 

Riferimento Regionale costituito dalla Sezione di Audiologia del Dipartimento di 

Neuroscienze e dal Dipartimento di Pediatria della Facoltà di Medicina dell‟Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. Presso tale struttura verranno ripetuti i test del secondo livello 

che saranno affiancati dagli  Steady State (ASSR) ed eventuale Elettrococleografia (ECoG). 
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Verranno inoltre indicate le linee guida per la protesizzazione ed eventuale indicazione 

all‟impianto cocleare. 

2.METODICHE OGGETTIVE 

 

La registrazione dei potenziali evocati uditivi svolge un ruolo di primaria importanza nel 

favorire una stima della soglia uditiva nei soggetti non collaboranti. 

Per potenziali evocati uditivi si intendono le variazioni dell‟attività bioelettrica provocate nel 

sistema nervoso centrale e nell‟organo sensoriale periferico dall‟arrivo, dalla codificazione e 

dal trasporto dello stimolo sonoro. Tutte le strutture delle vie acustiche, nel momento in cui 

sono attivate, generano dei fenomeni bioelettrici, cioè delle variazioni di potenziale rispetto a 

quello di riposo, che non sono sempre agevoli da prelevare, considerato il loro basso livello di 

intensità. Essi possono essere classificati per sede e latenza. 

Per sede distinguiamo i P.E.U. in: 

 Cocleari: microfonico cocleare, potenziale di sommazione 

 Nervo VIII: Potenziale di azione e formazione I onda ABR 

 Gangliare: formazione II onda ABR 
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 Endocanalare: Formazione II e III onda ABR 

 Tronco mesencefalica: Formazione IV e V onda ABR, MLR 

 Corticale: CERA, ASSR 

 

Per latenza distinguiamo invece i P.E.U. in: 

 Immediati: ECoGe 

 Precoci: ABR 

 Medi: PAM, FF50, MLR 

 Tardivi: CERA, ASSR 

 

ASSR: 

Gli ASSR sono una risposta elettrofisiologica di rapido stimolo uditivo. Gli ASSR permettono 

di creare statisticamente un valido audiogramma per soggetti non collaboranti.  
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Gli stimoli ASSR 

 Gli inserti acustici : sono un sistema di stimolazione di qualità. Gli inserti usati con 

gli ASSR permettono livelli di presentazione della risposta molto alti(100 dB e più).  

 Stimoli ad ampia banda e specifici in frequenza : gli ASSR possono essere registrati 

usando  stimoli ad ampia banda specifici in frequenza. Gli stimoli ad ampia banda 

includono  click, rumori, modulazione in ampiezza e toni pulsati. Quelli specifici in 

frequenza includono click filtrati, stimoli a banda limitata, rumori a banda limitata 

con modulazione d‟ampiezza o modulazione in ampiezza e frequenza dei toni puri. 

 Le frequenze testate : sono 500 - 1000 – 2000 - 4000 e sono quelle comunemente 

usate come frequenze trasportatrici di stimoli ASSR. Queste frequenze sono modulate 

in ampiezza e frequenza. Una modulazione d‟ampiezza del 100% è spesso usato con 

una modulazione in frequenza molto alta (maggiore di 80 Hz). Alcuni sistemi ASSR 

sono capaci di dare simultanei stimoli multi-frequenziali binauralmente. Alcune 

apparecchiature offrono dal 20 al 25% di modulazione in frequenza, che combinata 

con quella in ampiezza,fa aumentare la risposta.  
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 Velocità di modulazione(rate) : una velocità più alta genera risposte bioelettriche 

derivate dall‟encefalo (come nell‟ ABR) e,inoltre, rende lo stato dei pazienti meno 

suscettibile. Velocità di modulazione in frequenza più basse (es 40 Hz) possono 

essere usate, ma include componenti di risposte di media latenza (MLR) e inoltre 

sono influenzate dalle condizioni soggetive dei partecipanti.  

- Analisi : l‟analisi degli ASSR è basata su eventi bioelettrici che collegati coincidono con 

la velocità di ripetizione dello stimolo. Lo specifico metodo di analisi dipenderà dalla 

risposta statistica dell‟algoritmo dato dall‟apparecchiatura. L‟analisi degli ASSR è 

necessaria nello spettro frequenziale ed è caratterizzata da componenti specifici in 

frequenza  che sono le armoniche dello stimolo ripetuto.Scoprire la presenza degli ASSR 

significa che essi sono correlati all‟ampiezza e al valore della fase che sia essa random, 

noise o phase locked.  

- Il posizionamento degli elettrodi : per gli ASSR si mantiene spesso uguale o comunque 

simile al tradizionale metodo utilizzato per la registrazione degli ABR . I due elettrodi 

attivi sono posizionati al vertice e sulla mastoide o lobo ipsilaterale, mentre l‟elettrodo di 

terra è posizionato sulla mastoide o lobo controlaterale. Lo strumento raccoglie i dati 
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simultaneamente da entrambi le orecchie,due canali preamplificatori sono usati per trarre 

beneficio dal monitoraggio binaurale degli elettrodi.  

- Filtri, amplificazione e artefatti: Per gli ASSR, in caso di situazioni specifiche, il filtro 

passa-alto dovrebbe essere approssimativamente compreso tra 40 e 90 Hz,quello passa-

basso invece tra 320 e 720 Hz. La tipica pendenza di un filtro è di 6 dB per ottava. Una 

volta accumulati i dati, l‟operatore può scegliere tra varie raffigurazioni per vedere come 

l „audiogramma progredisce a poco a poco. 

 

Variabili soggettive: Gli ASSR possono essere influenzate dallo stato del soggetto esaminato. 

E‟ necessario quindi che il soggetto posto in esame sia rilassato, pertanto lo si fa accomodare 

su un lettino in modo che, appoggiando la testa, rilassi il più possibile i muscoli del collo e 

della faccia i quali possono essere responsabili di artefatti. Nel caso di un bambino è 

necessario effettuare l‟esame durante il sonno, indotto spontaneamente. 
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    Età 

 La caratteristica fondamentale degli ASSR in relazione all‟età è che le risposta a 40 Hz non 

sono registrabili in maniera affidabile nei bambini. 

Bisogna considerare due fattori, legati all‟età, che influenzano una risposta steady state: in 

primo luogo l‟immaturità delle corteccia cerebrale del bambino non è in grado di supportare 

una risposta ritmica sostenuta a rapide stimolazioni. Le risposte transitorie a latenza media 

sono difficili da registrare nei bambini, eccetto che con rate di stimolazione lenti; questo però 

comporta differenze di latenza e morfologia rispetto a quelle dell‟adulto. E‟ difficile ottenere 

una registrazione in un bambino sveglio mentre il sonno attenua la risposta a 40 Hz come 

avviene anche nell‟adulto.  

Diversamente dalle risposte a 40 Hz, gli ASSR a 80 Hz vengono registrate in maniera 

affidabile nei neonati e nei bambini durante il sonno. In media, le risposte durante i primi 

mesi di vita variano da un terzo a metà in ampiezza rispetto alle dimensioni delle risposte 

negli adulti e la soglia è circa 10-15 dB maggiore. 
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 Sonno e attenzione 

 Il sonno ha effetti significativi sull‟attività elettrica cerebrale ed essi sono maggiori sulle 

risposte generate tardivamente nell‟analisi delle informazioni uditive. 

Diversi studi hanno considerato le differenze delle risposte a 40 Hz registrate durante la veglia 

e quelle registrate durante il sonno e si è notato che l‟ampiezza degli ASSR si riduce durante 

il sonno come anche il rumore di base derivante sia dall‟EEG sia dai muscoli. In generale si è 

visto che le soglie ASSR aumentano di 10-20 dB durante il sonno. 

A tale proposito devono essere considerate due ipotesi: la soglia dello stimolo necessario per 

generare una risposta aumenta realmente durante il sonno oppure la soglia rimane invariata 

ma risulta più difficile riconoscere la risposta. 

Gli ASSR a 80 Hz sono molto meno influenzate dal sonno rispetto a quelle a 40 Hz. Vari 

studi hanno evidenziato che il sonno riduce significativamente le risposte alle frequenze 

inferiori a 70 Hz ma non quelle alle frequenze superiori. 
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Caratteristiche dello stimolo 

 Lo stimolo usato per evocare gli ASSR  può essere modulato o in ampiezza (AM) o in 

frequenza (FM); oppure si possono combinare insieme modulazione di ampiezza e frequenza 

(AM+FM). Precedenti ricerche hanno dimostrato che il tono combinato AM+FM è migliore 

rispetto alle singole AM o FM per la registrazione degli ASSR. 

La figura 1 mostra un tono di 1000 Hz (frequenza carrier) modulato in ampiezza a 100 Hz. 

L‟ampiezza del segnale va dallo 0 al 100%, cento volte al secondo. 

  

 

Figura 1: Rappresentazione di un tono di 1000 Hz modulato in ampiezza a 100 Hz. 
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Caratteristiche della risposta: 

 Quando viene presentato uno stimolo ASSR ad un‟intensità sopra soglia, nella coclea si 

attivano le cellule ciliate localizzate nella regione corrispondente alla frequenza del segnale. 

Per esempio un segnale a 1000 Hz modulato in ampiezza a 100 Hz, attiverà la coclea al 

massimo nella regione compresa tra 900 e 1100 Hz. Sebbene l‟attività neurale risultante si 

propaghi lungo le vie uditive, l‟attività cerebrale si sincronizza con la frequenza di 

modulazione d‟ampiezza (100 Hz), come si può osservare in Figura 2. Tale sincronizzazione 

costituisce le basi degli ASSR. 

In particolare, il meccanismo di trasduzione delle cellule ciliate non è lineare e prevede 

fenomeni di compressione man mano che l‟intensità aumenta e un‟asimmetria della risposta ai 

movimenti ciliari a seconda della direzione della flessione. A livello della sinapsi, questa 

asimmetria viene rettificata, dal momento che la fibra afferente viene attivata solo dalla 

depolarizzazione della cellula ciliata. Queste caratteristiche di non linearità (compressione e 

rettificazione) fanno sì che la risposta neurale trasporti energia sia alla frequenza di 
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modulazione sia alla frequenza carrier. Dal momento che il “rate” di attivazione neurale è 

limitato dal fenomeno di refrattarietà delle fibre nervose, la frequenza carrier può essere 

seguita solo alle basse frequenze.  

 

  

  

 

Figura 2: L‟attività cerebrale si sincronizza con la frequenza di modulazione d‟ampiezza 

(100 Hz). 
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 Molte attrezzature per gli ASSR forniscono una tabella di correzione per convertire la soglia 

ASSR misurata tramite un audiogramma(HL) . in generale un audiogramma basato sugli 

ASSR fornisce simili informazioni che si ottengono con l‟audiometria comportamentale. 

Picton e altri studiosi forniscono tabelle di correzione dei valori indicando che la soglia ASSR 

si trova entro i 10-15 dB HL  di quella audiometrica. Ci sono differenze tra gli studi secondo 

cui l‟effettiva correzione dei dati dipende da numerose variabili, quali le attrezzature utilizzate 

, le frequenze raccolte, il tempo di raccolta,l‟età del soggetto, stato del soggetto(es,sonno), i 

parametri degli stimoli usati e altro ancora. 
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3.METODICHE SOGGETTIVE 

Per audiometria comportamentale si intende l'insieme delle metodiche attraverso le quali è 

possibile valutare soggettivamente la capacità uditiva del bambino mediante l'osservazione 

delle variazioni, riflesse o volontarie, del suo comportamento in presenza di stimoli sonori 

adeguati.  

Questi test, per poter essere utilizzati, devono rispondere ad almeno tre requisiti fondamentali: 

 semplicità: il test deve essere di facile esecuzione ed abbastanza rapido, così da 

non affaticare il piccolo paziente  

 flessibilità: deve essere possibile, da parte dell'esaminatore, l'utilizzo ed il 

confronto di vari test  

 appropriatezza: i test debbono essere adeguati alle capacità motorie e mentali 

del bambino.  

A seconda del tipo di risposta ottenibile si possono distinguere: 

 metodi audiometrici basati su riflessi di orientamento  

 play audiometry (audiometria con giocattoli)  
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La scelta del test da utilizzare deve essere fatta in base all'età: 

 nel neonato si studia il riflesso di allarme, mediante la Reattometria  

 ad 1 anno viene valutato il riflesso di orientamento con il BOEL test e l'AMBO  

 da 1 a 3 anni si utilizza il riflesso di orientamento condizionato con il COR 

 da 3 a 6 anni si studiano le risposte volontarie condizionate con la Play 

audiometry  

 oltre i 6 anni le risposte volontarie non condizionate con la Audiometria tonale 

ed alle capacità di risposta che il bambino può dare, che dipendono da vari fattori: 

 dalla sua età mentale e quindi dalla possibilità che ha di poter utilizzare risposte e 

comportamenti già appresi, o di apprenderne di nuovi  

 dalla sua età cronologica, cioè dalla capacità neuromuscolare di dare la risposta 

adeguata  

 dallo stato neurologico, cioè dalle capacità motorie e mentali  

 dal suo livello uditivo  
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 dalla volontà di seguire l'esame, che è influenzata dalle motivazioni, 

dall'attenzione, dal carattere e dal tipo di rapporto che si è instaurato con 

l'esaminatore  

 da precedenti esperienze del bambino con test audiometrici  

 dalle condizioni ambientali.  

Il bambino sottoposto a test, a seconda della sua età, può dare due tipi di risposte:  

 risposte riflesse, a loro volta suddivisibili in risposte incondizionate e risposte 

condizionate  

 risposte volontarie, anche esse suddivisibili in incondizionate e condizionate.  

  

In ogni caso la gamma delle risposte che il bambino può dare in risposta allo stimolo acustico 

è in relazione al suo livello di maturazione uditiva e neuromotoria, che, schematicamente, 

segue delle tappe ben precise: 

 1 mese: possibile inibizione di risposte di tipo comportamentale in risposta ad 

uno stimolo sonoro  
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 3 mesi: primi tentativi di localizzare la sorgente sonora  

 6 mesi: soddisfacente sviluppo della capacità di localizzare la sorgente sonora  

 9 mesi: precise risposte di localizzazione sonora  

 1 anno: il bambino reagisce a parole semplici (il proprio nome, la parola 

"mamma", etc)  

 1 anno e mezzo: vengono riconosciute le diverse parti del corpo se nominate 

(naso, bocca, etc.)  

 1 anno e 9 mesi: è in grado di individuare oggetti familiari se nominati (cane, 

aereo, etc.)  

 2 anni: in alcuni casi può venir effettuata l'audiometria con giocattoli  

 3 anni: mediante l'audiometria con giocattoli si ottengono valori di soglia 

attendibili.  
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COR: 

A partire dal primo anno di vita, e fino ai 3 anni, è possibile utilizzare il riflesso di 

orientamento condizionato, il così detto C.O.R. test, con il quale è possibile ottenere una 

valutazione quantitativa della funzione uditiva. 

Questo test utilizza il riflesso di orientamento degli occhi e del capo del bambino verso una 

sorgente sonora; riflesso che però tende ad estinguersi rapidamente per un processo di 

abitudine ed è quindi necessario condizionarlo ad uno stimolo visivo. 

Lo stimolo acustico-visivo ci permette di ottenere una soglia audiometrica binaurale (che 

riguarda ambedue gli orecchi) in campo libero, cioè senza cuffie e con l‟utilizzo di casse 

acustiche.  

Il bambino viene posto di fronte a due altoparlanti orientati e collegati ad un audiometro; 

accanto ai due altoparlanti sono collocati alcuni giochi. 

Attraverso uno dei due altoparlanti si presenta al bambino un tono che sia sicuramente 

percepito. Generalmente si utilizzano toni gravi in quanto anche il bambino affetto da grave 

sordità presenta delle "isole" di percezione sonora intorno ai 250-500 Hz che contengono una 

componente vibratoria, consentendogli anche una percezione vibrotattile. 
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Lo stimolo così presentato, se percepito, provoca l'orientamento del capo e dello sguardo 

verso l'altoparlante, subito seguito dallo stimolo visivo (luci colorate, cartoni animati, 

bambola luminosa, etc.).  

 La stimolazione viene inviata più volte, finché si ottiene la rotazione della testa verso la 

sorgente sonora senza aver precedentemente inviato lo stimolo visivo, stimolo che viene 

comunque mandato successivamente per mantenere l'attenzione del bambino.  

 Si procede quindi variando intensità e frequenza dello stimolo così da ottenere una soglia 

uditiva tonale in campo libero. Oltre alla rotazione del capo possono essere considerate altre 

risposte riflesse tipo il sorriso, la sorpresa, il sussulto, etc. 

 

4.MATERIALI E METODI 

L‟obiettivo che ci siamo prefissati in questo lavoro sperimentale è quello di verificare una 

correlazione tra una metodica oggettiva e una metodica soggettiva, in particolare tra gli 

Steady State (ASSR) e i riflessi di orientamento condizionato (C.O.R.) effettuati su bambini. 

Lo scopo è stato quello di confrontare le soglie ASSR e le soglie COR alle frequenze 500 Hz, 
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1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz per evidenziare una correlabilità fra questi due tipi di 

metodiche. 

Sono stati esaminati 20 bambini mediante metodica ASSR e successivamente mediante 

metodica COR, in un periodo compreso da ottobre 2007 a luglio 2009.  

Dal momento dell‟effettuazione degli ASSR fino a quello del C.O.R. è trascorso un periodo 

non superiore ai 6 mesi. Per ciò che riguarda gli ASSR il sonno è stato indotto in modo 

spontaneo senza ricorrere a sedazione farmacologica.  

 E‟ stata utilizzata l‟apparecchiatura neuronic audix che è costituita da una serie di 

componenti, tutti indispensabili ai fini di una precisa e corretta esecuzione dell‟esame. 

L‟apparecchiatura neuronic audix è costituita da: 

 Calcolatore 

 Interfaccia di acquisizione A/D di segnali bioelettrici 

 Interfaccia di verifica d‟impedenza degli elettrodi. Essa permette di 

verificare i valori di impedenza di ogni singolo elettrodo, testando canale 

per canale. 

 Serie di 3 elettrodi  
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 Cuffie ad inserto  

  

 

  

Figura 3: Apparecchiatura completa di cuffie ad inserto e misuratore di impedenza. 

  

 La registrazione dell‟esame avviene attraverso l‟utilizzo di un programma applicativo 

denominato Audix tale programma è costituito da una pagina iniziale per l‟inserimento dei 

dati del paziente. E‟ necessario inserire i dati per poter entrare nella finestra d‟esame. Prima di 
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iniziare l‟esame è necessario scegliere le modalità e i parametri di acquisizione, stabilire 

l‟intensità e la frequenza dello stimolo e l‟orecchio dal quale si desidera iniziare. Durante 

l‟acquisizione, sullo schermo compaiono un grafico polare nel quale si distribuiscono una 

serie di vettori, ciascuno corrispondente ad uno stimolo, e un altro grafico detto delle 

“probabilità” nel quale si forma, più o meno velocemente, una curva di risposta. 

  L‟analisi degli ASSR tecnicamente si sviluppa per gradi. In un primo tempo i campioni 

dell‟attività cerebrale sono registrati e analizzati quando è ancora presente il tono continuo 

modulato. I calcoli vengono effettuati automaticamente su ogni campione del tracciato EEG. 

Per ogni test vengono analizzati fino a 64 campioni, dove per test si intende una 

combinazione frequenza-intensità, ad esempio 1000 Hz e 30 dB HL. 

Successivamente in ciascuno campione del tracciato EEG sono quantificate l‟ampiezza e la 

fase dell‟attività cerebrale corrispondenti alla frequenza del tono modulato. L‟informazione di 

ampiezza e di fase per ciascuno campione EEG è rappresentata da un vettore in un diagramma 

polare. La lunghezza del vettore corrisponde all‟ampiezza dell‟EEG, mentre l‟angolo del 

vettore riflette la fase o latenza tra il tono modulato e la risposta cerebrale. 

Le figure 4a e 4b rappresentano i vettori ottenuti in due differenti condizioni di risposta. 



 
32 

  

  

 

  

Figura 4a: Rappresentazione dei vettori in presenza di una risposta ASSR. 

  

Nella figura 4a il diagramma polare rappresenta i vettori che si trovano quando il tono 

modulato evoca una risposta ASSR (“PHASE LOCKED”). Nel diagramma polare vettori 

sono raggruppati e ciò significa che c‟è una risposta cerebrale allo stimolo: gli stimoli EEG 

sono sincronizzati con la frequenza di modulazione del tono. Ciò può accadere solamente se 

cervello e orecchio rispondono al segnale. 
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Figura 4b : Rappresentazione dei vettori quando il segnale presentato è sotto-soglia. 

  

 La figura 4b mostra i vettori ottenuti quando il segnale è presentato ad un intensità sotto la 

soglia. I vettori variano in lunghezza, ma soprattutto, le fasi sono distribuite nel grafico in 

maniera casuale (“RANDOM”). Ciò significa che non c‟è relazione di fase tra EEG e la 

modulazione del segnale; i campioni di EEG si distribuiscono in maniera casuale e non è 

possibile trovare una risposta. 

  La determinazione della presenza o assenza di una riposta non è basata su una 

interpretazione visiva del grafico, quanto piuttosto sulla base di analisi statistiche eseguite in 

tempo reale durante la stimolazione. L‟algoritmo di analisi ferma automaticamente la 
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stimolazione quando raggiunge il valore di probabilità “P” prestabilito. Questa caratteristica 

minimizza il tempo d‟esame per tutte le prove che vengono effettuate. In maniera analoga 

l‟algoritmo ferma automaticamente il test qualora non si sia ottenuto un valore di probabilità 

statisticamente significativo dopo 64 stimolazioni. 

Questa probabilità è il livello di significatività del test statistico necessario per determinare 

quando è presente una risposta. 

 

 

5.RISULTATI 

In queste tabelle sono state inserite le soglie COR e ASSR di 20 bambini appartenenti al terzo 

livello screening, sia le soglie COR che quelle ASSR sono espresse in dB HL e per le 

frequenze 500 Hz – 1000 Hz – 2000 Hz – 4000 Hz. Gli esami sono stati effettuati presso la 

Sezione di Audiologia del Dipartimento di Neuroscienze della facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell‟Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
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TABELLA1 

Paziente COR     

 freq. 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

C.S. Intensità 55 70 65 60 

C.G.  80 85 90 95 

C.Gi.  80 95 95 95 

G.M.  85 90 95 95 

G.F.  80 90 75 85 

L.G.  55 45 50 50 

L.B.  90 90 90 90 

M.A.  80 85 85 85 

N.V.  65 60 60 95 

O.M.  60 60 60 60 

P.D.  85 90 90 85 

P.M.  95 95 95 95 

P.G.  70 75 85 85 

R.A.  40 45 50 65 

S.I.  50 55 55 70 

V.F.  80 70 70 75 

N.G.  70 60 80 80 

B.A.  100 95 95 85 

B.S.  100 100 100 100 

F.A.  80 85 90 85 

 

Nella tabella1 sono state elencate per ogni singolo paziente le soglie COR alle frequenze 

500Hz - 1000Hz - 2000Hz - 4000Hz.   
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TABELLA2 

Paziente ASSR dx    sn    

 freq. 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

C.S. Intensità 50 65 80 70 50 65 80 70 

C.G.  100 95 90 100 70 85 100 90 

C.Gi.  80 105 80 115 80 105 80 115 

G.M.  100 110 100 90 70 90 90 80 

G.F.  90 95 90 90 90 85 80 70 

L.G.  100 105 100 110 80 115 115 110 

L.B.  60 85 90 100 85 75 80 90 

M.A.  90 85 90 100 100 95 80 90 

N.V.  80 85 100 75 85 95 90 80 

O.M.  100 100 110 90 90 100 110 115 

P.D.  90 70 70 95 90 80 60 80 

P.M.  60 60 60 70 60 60 60 60 

P.G.  90 110 110 100 105 95 80 100 

R.A.  90 90 80 110 95 70 100 110 

S.I.  95 80 90 90 80 60 90 80 

V.F.  90 100 90 80 90 90 90 80 

N.G.  65 90 85 85 65 90 85 85 

B.A.  70 70 100 100 80 100 90 90 

B.S.  65 90 85 85 65 90 85 85 

F.A.  80 90 90 100 80 90 90 90 

 

Nella tabella2 sono elencate per ogni singolo paziente le soglie ASSR alle frequenze 500Hz - 

1000Hz - 2000Hz - 4000Hz. In assenza di soglia ASSR abbiamo utilizzato come soglia 

minima del paziente l‟intensità di 115 dB HL poiché con gli ASSR riusciamo a misurare una 

soglia massima di 110 dB HL. 
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                         TABELLA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Nella tabella3 sono elencate le medie delle soglie dell‟orecchio destro e sinistro per le singole 

frequenze di ogni paziente.  

 

Per testimoniare la correlazione tra le due metodiche di esame è stata applicata la formula 

statistica t-student, che ci permette di dire tra due variabili diverse qual è il livello di 

significatività (p) ovvero se la differenza tra queste due variabili è significativa o meno, noi 

Paziente MEDIA ASSR    

 freq. 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

C.S. Intensità 50 65 80 70 

C.G.  85 90 95 95 

C.Gi.  80 105 80 115 

G.M.  85 100 95 85 

G.F.  90 90 85 80 

L.G.  90 110 107,5 110 

L.B.  67,5 80 85 100 

M.A.  95 90 85 95 

N.V.  82,5 90 95 77,5 

O.M.  95 100 110 102,5 

P.D.  90 75 65 87,5 

P.M.  60 60 60 65 

P.G.  97,5 102,5 95 100 

R.A.  92,5 80 90 110 

S.I.  87,5 70 90 85 

V.F.  90 95 90 80 

N.G.  65 90 85 85 

B.A.  75 85 95 95 

B.S.  65 90 85 85 

F.A.  80 90 90 95 
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abbiamo scelto un livello di significatività del 95% quindi riteniamo rifiutate le ipotesi nulle 

se il risultato è inferiore a 0,05, quindi se abbiamo p<0,05 riteniamo che tra le medie delle 

soglie delle due metodiche c‟è una correlazione perché si ritiene rifiutata l‟ipotesi nulla, se 

invece abbiamo p>0,05 riteniamo che tra le medie delle soglie non c‟è correlazione poiché 

non è rifiutata l‟ipotesi nulla. 
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Nella tabella4 sono illustrate le soglie ASSR e COR alla frequenza di 500 Hz, dal calcolo del 

t-student risulta p=0,2052 ciò significa che p>0,05 ovvero le due metodiche non sono 

correlate per tale frequenza poiché l‟ipotesi nulla non è rifiutata. 

 

Confronto fra due medie: test "t" di Student (per dati non appaiati)   

 

 
 

       

        

   

 

Scegli il livello di significatività del test 
 

 

   95% 
 

2 0,05 p< 

   99% 
 

 
non è significativa 
per  

DATASET 1 DATASET 2       

50,00 55,00  Dataset 1 2   

85,00 80,00  Numerosità campione 20 20   

80,00 80,00  Media 81,1250 75,0000   

85,00 85,00  Dev. standard 13,2406 16,6227   

90,00 80,00         

90,00 55,00  t 1,2889     

67,50 90,00  gradi di libertà 38     

95,00 80,00         

82,50 65,00  P (livello di significatività) 0,2052     

95,00 60,00       

90,00 85,00       

60,00 95,00       

97,50 70,00       

92,50 40,00       

87,50 50,00       

90,00 80,00       

65,00 70,00       

75,00 100,00       

65,00 100,00       

80,00 80,00       

TABELLA4 
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Nella tabella5 sono illustrate le soglie ASSR e COR alla frequenza di 1000 Hz, dal calcolo del 

t-student risulta p=0,0328 ciò significa che p<0,05 quindi per tale frequenza l‟ipotesi nulla è 

rifiutata e definiamo le due metodiche correlabili tra loro per la frequenza 1000 Hz. 

 

Confronto fra due medie: test "t" di Student (per dati non appaiati)   

 

 
 

       

        

   

 
Scegli il livello di significatività del test 

 

 

   95%  2 0,05 p< 

   99%   è significativa per  

DATASET 1 DATASET 2       

65,00 70,00  Dataset 1 2   

90,00 85,00  Numerosità campione 20 20   

105,00 95,00  Media 87,8750 77,0000   

100,00 90,00  Dev. standard 13,1608 17,5769   

90,00 90,00         

110,00 45,00  t 2,2149     

80,00 90,00  gradi di libertà 38     

90,00 85,00         

90,00 60,00  P (livello di significatività) 0,0328     

100,00 60,00       

75,00 90,00       

60,00 95,00     

102,50 75,00      

80,00 45,00       

70,00 55,00       

95,00 70,00       

90,00 60,00       

85,00 95,00       

90,00 100,00       

90,00 85,00       

TABELLA5 
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Nella tabella6 sono illustrate le soglie ASSR e COR alla frequenza di 2000 Hz, dal calcolo del 

t-student risulta p=0,0467 ciò significa che p<0,05 quindi per tale frequenza l‟ipotesi nulla è 

rifiutata e possiamo definire le due metodiche correlabili per la frequenza 2000 Hz 

Confronto fra due medie: test "t" di Student (per dati non appaiati)   

 

 
 

       

        

   

 

Scegli il livello di significatività del test 
 

 

   95% 
 

2 0,05 p< 

   99%   è significativa per  

DATASET 1 DATASET 2       

80,00 65,00  Dataset 1 2   

95,00 90,00  Numerosità campione 20 20   

80,00 95,00  Media 88,1250 78,7500   

95,00 95,00  Dev. standard 11,7225 16,6919   

85,00 75,00         

107,50 50,00  t 2,0555     

85,00 90,00  gradi di libertà 38     

85,00 85,00         

95,00 60,00  P (livello di significatività) 0,0467     

110,00 60,00       

65,00 90,00       

60,00 95,00       

95,00 85,00       

90,00 50,00       

90,00 55,00       

90,00 70,00       

85,00 80,00       

95,00 95,00       

85,00 100,00       

90,00 90,00       

TABELLA6 

. 
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Nella tabella7 sono illustrate le soglie ASSR e COR alla frequenza di 4000 Hz, dal calcolo del 

t-student risulta p=0,0416 ciò significa che p<0,05 quindi per tale frequenza l‟ipotesi nulla è 

rifiutata e possiamo definire le due metodiche correlabili per la frequenza 4000 Hz. 

 

Confronto fra due medie: test "t" di Student (per dati non appaiati)   

 

 
 

       

        

   

 

Scegli il livello di significatività del test 
 

 

   95% 
 

2 0,05 p< 

   99%   è significativa per  

DATASET 1 DATASET 2       

70,00 60,00  Dataset 1 2   

95,00 95,00  Numerosità campione 20 20   

115,00 95,00  Media 90,8750 81,7500   

85,00 95,00  Dev. standard 13,2852 14,0745   

80,00 85,00         

110,00 50,00  T 2,1085     

100,00 90,00  gradi di libertà 38     

95,00 85,00         

77,50 95,00  P (livello di significatività) 0,0416     

102,50 60,00       

87,50 85,00       

65,00 95,00     

100,00 85,00      

110,00 65,00       

85,00 70,00       

80,00 75,00       

85,00 80,00       

95,00 85,00       

85,00 100,00       

95,00 85,00       

TABELLA7 
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Oltre ai calcoli precedentemente elencati abbiamo effettuato anche una statistica sulle 

differenze tra le medie delle soglie delle due metodiche alle frequenze in cui sono correlate, 

come si può osservare nelle tabelle 8, 9 e 10. 

 

TABELLA 8 

Nella tabella 8  che rigurarda la media delle differenze delle soglie alla frequenza di 1000 Hz, 

si nota che le due metodiche, anche se correlate tra loro, differenziano in media di circa 11 dB 

HL, con una soglia quasi sempre peggiore agli ASSR. 

 

              

  ASSR C.O.R.       

  1000 Hz 1000 Hz MEDIA     

  65 70 -5     

  90 85 5     

  105 95 10     

  100 90 10     

  90 90 0     

  110 45 65     

  80 90 -10     

  90 85 5     

  90 60 30     

  100 60 40     

  75 90 -15     

  60 95 -35     

  102,5 75 27,5     

  80 45 35     

  70 55 15     

  95 70 25     

  90 60 30     

  85 95 -10     

  90 100 -10     

  90 85 5     

      10,875 MEDIA    
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  ASSR C.O.R.    

  2000HZ 2000 HZ MEDIA   

  80 65 15   

  95 90 5   

  80 95 -15   

  95 95 0   

  85 75 10   

  107,5 50 57,5   

  85 90 -5   

  85 85 0   

  95 60 35   

  110 60 50   

  65 90 -25   

  60 95 -35   

  95 85 10   

  90 50 40   

  90 55 35   

  90 70 20   

  85 80 5   

  95 95 0   

  85 100 -15   

  90 90 90   

      13,875 MEDIA  

TABELLA 9 

Nella tabella 9  che rigurarda la media delle differenze delle soglie e la deviazione standard 

alla frequenza di 2000 Hz, si nota che le due metodiche, anche se correlate tra loro, 

differenziano in media di circa 14 dB HL, con una soglia quasi sempre peggiore agli ASSR. 
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  ASSR 
C.O.R.     

  4000 HZ 4000 HZ MEDIA   

  70 60 10   

  95 95 0   

  115 95 20   

  85 95 -10   

  80 85 -5   

  110 50 60   

  100 90 10   

  95 85 10   

  77,5 95 -17,5   

  102,5 60 42,5   

  87,5 85 2,5   

  65 95 -30   

  100 85 15   

  110 65 45   

  85 70 15   

  80 75 5   

  85 80 5   

  95 85 10   

  85 100 -15   

  95 85 10   

    9,125 MEDIA   

TABELLA 10 

Nella tabella 10  che rigurarda la media delle differenze delle soglie e la deviazione standard 

alla frequenza di 4000 Hz, si nota che le due metodiche, anche se correlate tra loro, 

differenziano in media di circa 9 dB HL, con una soglia quasi sempre peggiore agli ASSR. 
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CONCLUSIONI 

Dagli studi effettuati in questa ricerca si evince che la metodica oggettiva ASSR e la metodica 

soggettiva COR sono correlabili per le frequenze 1000 Hz – 2000 Hz – 4000 Hz, mentre non 

vi è alcuna correlabilità per la frequenza 500 Hz, ciò dimostra l‟affidabilità della metodica 

elettrofisiologica ASSR nel determinare una soglia oggettiva in frequenza in pazienti non 

collaboranti e giustifica la fondamentale importanza che ha tale metodica per lo screening 

uditivo nel ricavare una diagnosi precoce. In questo studio si nota che le soglie ASSR sono 

peggiori rispetto alle soglie COR in media di circa 10 dB, ciò può essere dovuto al fatto che  

gli ASSR effettuano un trattamento del segnale con filtraggi per poterlo rendere specifico in 

frequenza e allo stesso tempo più sensibile al rumore. Alla luce dei dati emersi possiamo 

affermare che gli ASSR mostrano una soglia non liminare in quanto le soglie ricavate sono 

peggiori rispetto alle soglie C.O.R., che già non possono definirsi reali soglie di minima 

udibilità dovute alla difficoltà attentiva dei soggetti in età così precoce.  
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