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 CAPITOLO I  

 

APPARATO UDITIVO: cenni di anatomofisiologia 

 

Il sistema uditivo é costituito da un organo periferico e da strutture 

nervose centrali. L'organo periferico comprende l'orecchio esterno 

(padiglione e condotto uditivo), l'orecchio medio (membrana timpanica, 

cassa, cavità antro-mastoidea e tuba di Eustachio), l'orecchio interno 

(coclea con organo del Corti e nervo acustico) (Fig. 1.1). Le strutture 

centrali comprendono i nuclei, le fibre del tronco encefalico e le aree 

uditive corticali. 

La suddivisione funzionale é invece diversa: si considera un 

sistema di trasmissione o conduzione meccanica del suono (padiglione, 

condotto, apparato timpano-ossiculare e strutture membranose della 

coclea), un sistema di trasformazione degli stimoli sonori in impulsi bio-

elettrici (organo neurosensoriale del Corti) ed un sistema di codificazione e 

decodificazione del messaggio bio-elettrico (nervo acustico e vie acustiche 

centrali). 

La tipizzazione clinica delle sordità segue la suddivisione funzionale 

e distingue:  

1) sordità di trasmissione o di conduzione, determinata da 

malattie dell'orecchio esterno e medio;  
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2) sordità neurosensoriali o percettive, per patologia della 

coclea e del nervo;  

3) sordità centrali, legate ad alterazioni del sistema nervoso 

centrale. 

 

 

 

 

Fig. 1.1_ Schema dell’orecchio 
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ANATOMIA DELL'ORECCHIO ESTERNO 

 
L’orecchio esterno è costituito da due parti: il padiglione e il 

condotto uditivo esterno. Situato su ogni faccia laterale della testa, ad 

esso vengono attribuiti due ruoli: 

–    proteggere l’orecchio medio; 

– amplificare e localizzare i suoni nello spazio. 

L’orecchio esterno modifica la percezione del campo sonoro amplificando 

alcune frequenze, ma aumenta anche la direzionalità a causa della 

diffrazione delle onde sonore sull’insieme del volume cranico e 

dell’orecchio esterno, in particolare del padiglione uditivo. 

Il padiglione, la conca in particolare, può amplificare fino a 20 dB 

l’intensità dei suoni di frequenza acuta tra 5.000 e 6.000 Hz; il condotto 

uditivo esterno può aumentare di 10 dB circa l’intensità dei suoni per le 

frequenze dai 2.000 ai 5.000 Hz. La localizzazione dei rumori si ottiene 

dalla differenza di ampiezza e di fase registrate da ciascun orecchio. 

Questo fenomeno rientra in quel che si chiama la funzione uditiva 

binaurale per la quale l’orecchio esterno sembra avere una grande 

importanza. 

Lo sviluppo dell’orecchio esterno inizia a partire dalla fine del primo 

mese di gestazione a spese del primo solco branchiale e dei primi due 

archi branchiali. La sua crescita si divide in due tappe: il padiglione e il 

condotto fibrocartilagineo in un primo tempo, la membrana timpanica e la 

parte profonda del condotto uditivo esterno in un secondo tempo. 
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L’orecchio esterno, o più precisamente il condotto uditivo esterno, 

non acquisterà la sua forma definitiva se non dopo qualche anno. 

 

Padiglione auricolare 

Il padiglione è costituito da uno scheletro cartilagineo ricoperto da 

cute. La cute segue perfettamente le diverse forme aderendo alla struttura 

cartilaginea, solo il lobulo, nell’estremità inferiore del padiglione, è privo di 

cartilagine. L’armatura cartilaginea è all’origine della conformazione 

esterna del padiglione. Questa lamina cartilaginea è sottile, flessibile ed 

elastica. 

La faccia laterale è rappresentata da molteplici rilievi e depressioni. 

Nella sua porzione antero-inferiore é presente una marcata depressione 

ovalare (conca), che rappresenta la zona di passaggio fra il padiglione ed 

il condotto uditivo esterno. Davanti al trago é situata l'articolazione 

temporo-mandibolare, il cui interessamento da parte di processi artritici e 

artrosici (o a seguito di malocclusione dentaria) irradia il dolore verso la 

conca ed il condotto uditivo, simulando una patologia auricolare. 

La faccia mediale (interna) del padiglione é più liscia ed é separata 

posteriormente dalla regione mastoidea del solco retroauricolare. 

 

Condotto uditivo esterno 

Il condotto uditivo ha la forma di un cilindro il cui terzo esterno è 

fibrocartilagineo e i due terzi interni sono ossei. Il limite interno è 

determinato dalla membrana timpanica (zona di giunzione con l’orecchio 
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medio). La superficie di questa membrana è obliqua, guardando in avanti, 

in basso e all’esterno. Essa forma un angolo acuto con l’asse del condotto 

uditivo esterno. Il limite esterno è costituito dal meato uditivo (porus 

acusticus externus). Questo è delimitato posteriormente dal bordo 

anteriore della conca, davanti dal centro della concavità posteriore del 

trago. Il condotto uditivo esterno si dirige da dietro in avanti e dall’esterno 

verso l’interno rimanendo quindi sostanzialmente orizzontale. La 

lunghezza del condotto uditivo esterno è di circa 25 mm, il suo diametro 

varia tra i 9 e i 5 mm a seconda dei segmenti, la parte più stretta si situa 

sulla giunzione condotto osseo - condotto cartilagineo. La cute del 

condotto uditivo esterno si caratterizza dal fatto che non contiene lo strato 

ipodermico. Il condotto osseo forma i due terzi interni del condotto uditivo 

esterno. È caratterizzato da quattro pareti e due estremità. Davanti al 

condotto si situa l’articolazione temporomandibolare verso l’interno e la 

ghiandola parodite verso l’esterno. 

 8 
 



Orecchio esterno del neonato 

 
Alla nascita, il padiglione auricolare è totalmente orlato, ma la 

struttura di sostegno cartilaginea è più sottile e malleabile. La regione 

temporale è poco sviluppata. Il condotto si dirige verso l’interno e 

leggermente in basso. La membrana timpanica è in un piano più 

orizzontale che nell’adulto. Il condotto osseo non esiste o, più 

esattamente, si riassume in un anello incompleto aperto in alto e 

leggermente indietro: l’osso timpanico. L’assenza di rigidità del condotto 

spiega la difficoltà a eseguire un esame otoscopico a quest’età. L’anello 

timpanico di sezione triangolare è costituito da una faccia mediale a 

contatto con il bordo esterno della cassa del timpano, da una faccia 

laterale che aderisce al tegumento del condotto uditivo esterno. Infine, la 

faccia centrale è escavata a forma di gola nella quale si inserisce l’anulus 

della membrana timpanica. La squama dell’osso temporale è 

rappresentata da una sottile lamina ossea (fig.1.2). Non esiste dunque il 

tetto osseo del condotto. Posteriormente, la regione esterna della rocca 

petrosa è nel prolungamento dell’anello timpanico. Quindi non c’è apofisi 

mastoidea nel neonato e, di conseguenza, neanche la parete posteriore 

ossea. In avanti, non esiste la separazione ossea tra l’orecchio medio e 

l’articolazione temporomandibolare. A quest’età, il foro stilomastoideo si 

trova dietro l’anello timpanico sulla faccia esterna della regione mastoidea. 

Il nervo facciale alla sua emergenza dal canale di Falloppio si trova  

appena sotto la cute, il che lo rende vulnerabile a un’incisione 

retroauricolare classicamente praticata nell’adulto. Il condotto 
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fibrocartilagineo presenta caratteristiche molto simili a quelle dell’adulto 

con un’armatura cartilaginea completa totalmente formata. A partire 

dall’estremità del segmento fibrocartilagineo, le pareti si svasano per 

fissarsi alla periferia dell’osso timpanico: questo segmento conico del 

condotto è abbastanza spesso. Qui, l’epitelio è privo di struttura 

pilosebacea. In profondità, si trova una struttura fibrosa (collagene) 

spessa molto vascolarizzata: il moncone fibroso. Questa struttura 

scompare in seguito per lasciar posto all’osso timpanico. Nei primi anni di 

vita, la faccia esterna di questo anello timpanico si sviluppa sia 

medialmente, per formare la parete anteriore della cassa, sia lateralmente, 

per costituire il condotto osseo. Il solco timpanico si forma a partire da due 

punti ossei al centro della faccia laterale dell’anello timpanico. L’unione di 

questi due punti (che si realizza verso l’età di 6 mesi) lascerà per alcuni 

mesi un orifizio nel pavimento del condotto esternamente al sulcus. All’età 

di 2 anni, il pavimento del condotto osseo è totalmente chiuso. Il tetto e la 

parte posteriore del condotto uditivo esterno si svilupperanno a partire 

dalla squama dell’osso temporale e dal processo mastoideo. 
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Fig.1.2_Sezione frontale dell’orecchio esterno del neonato 1.Squama del temporale; 2. 
martello; 3. moncone fibroso; 4. anulus timpanico; 5.padiglione; 6. condotto uditivo 
esterno; 7. condotto cartilagineo; 8. parotide 
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ANATOMIA DELL'ORECCHIO MEDIO 
 

L’orecchio medio comprende tre parti:  

• gli annessi mastoidei (annexae mastoideae), sviluppati 

posteriormente; 

• la cassa del timpano (cavum tympani) che contiene gli 

ossicini dell’udito; 

• il condotto uditivo (tuba auditiva), che si ricongiunge 

anteriormente al rinofaringe. 

L’orecchio medio esercita una duplice funzione di trasmissione del 

suono da un ambiente aereo verso un mezzo liquido (orecchio interno) e 

di protezione dell’orecchio interno.  

Qualsiasi lesione dell’orecchio medio è quindi in grado di provocare 

un’alterazione importante della trasmissione sonora verso l’orecchio 

interno. 

 
Membrana timpanica 
 

Comprende due segmenti di dimensioni e di costituzione differenti: 

la pars tensa e la pars flaccida. 

 La pars tensa è di natura fibroelastica, poco mobile; rappresenta la 

membrana timpanica propriamente detta, interposta tra il meato uditivo 

esterno e la cassa del timpano. Questa membrana ha forma d’imbuto la 

cui sommità, corrisponde all’estremità distale a spatola del manico del 

martello, e dista 2 mm dalla periferia. Il manico del martello è visibile in 

trasparenza sotto forma di una striscia biancastra, la stria malleolare, che 
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si prolunga verso la porzione superiore della pars tensa fino alla 

sporgenza determinata dal processo laterale: la prominenza malleolare. 

Le dimensioni medie della membrana sono di 10 mm di altezza, 9 mm di 

larghezza. Il suo spessore è di 0,05-0,09 mm e la sua superficie di 65 

mm2. La membrana è orientata anteriormente, in basso ed esternamente. 

L’angolo di inclinazione con il piano orizzontale varia a seconda dell’età: 

da 30 a 35° alla nascita, 45° nell’adulto. La membrana è costituita dal 

congiungimento di tre strati. Lo strato esterno è cutaneo (stratum 

cutaneum) ed è in continuità con la pelle del condotto uditivo esterno. Lo 

strato interno mucoso (stratum mucosum) è costituito dalla mucosa della 

cavità timpanica. Lo strato intermedio è fibroso e vi si distinguono diversi 

tipi di fibre: uno strato esterno di fibre radiate (stratum radiatum) tese tra 

l’anello fibrocartilagineo e il manico del martello, in cui esse si inseriscono 

nel lato opposto al loro punto di partenza, uno strato interno di fibre 

circolari (stratum circulare) fatto di anelli concentrici intorno all’ombelico, 

più densi in periferia, fibre paraboliche anteriori e posteriori, fibre arciformi 

o semilunari. Alla sua periferia, lo strato fibroso della membrana aumenta 

di spessore e diviene l’anello fibrocartilagineo, che si incassa in un solco, il 

solco timpanico (sulcus tympanicus) scavato sull’estremità interna della 

doccia della porzione timpanica dell’osso temporale.  

La pars flaccida è la porzione della membrana del timpano situata 

sopra le pliche malleolari anteriore e posteriore. Verso l’alto si inserisce 

sull’incisura timpanica (incisura tympanica) al bordo inferiore della 

porzione cupolare della parte squamosa del temporale. La sua forma è 
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triangolare all’apice inferiore (processo laterale del martello), ed è alta 2 

mm. Costituisce la parete laterale del recesso superiore della membrana 

del timpano. La pars flaccida è meno rigida di quella tensa poiché il suo 

strato medio fibroso è meno spesso e l’organizzazione dei fasci 

connettivali meno sistematizzata. 

 

Cassa del timpano 

La cassa del timpano è occupata dai tre ossicini e dai loro annessi: 

articolazioni, legamenti, muscoli e pieghe mucose. La cassa timpanica (o 

cavo endotimpanico) ha forma cuboide ed é delimitata da sei pareti 

(laterale, mediale, posteriore, anteriore, superiore ed inferiore).  I tre 

ossicini della cassa del timpano formano la catena ossiculare, disposta tra 

la membrana timpanica e la finestra vestibolare. Andando dalla superficie 

verso l’interno si trovano: martello, incudine, staffa. Il martello è l’ossicino 

più esterno e più anteriore. È anche il più lungo (8 mm) e pesa 

mediamente 25 mg. Ha la forma di una clava ed è caratterizzato da una 

testa, un collo, un manico e due processi. La testa rappresenta l’estremità 

superiore dell’osso, situata sopra la membrana timpanica, nel recesso 

epitimpanico. Il collo è molto corto e appiattito in senso anteroposteriore. Il 

suo margine laterale corrisponde alla pars flaccida e al recesso superiore 

della membrana del timpano. Il suo bordo mediale si interseca ad angolo 

retto con la corda del timpano, che sovrappone il tendine del muscolo 

tensore del timpano, inserito dallo stesso lato. Il manico procede lungo il 

collo e scende, obliquamente, verso il basso e posteriormente. L'incudine 
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é costituita da un corpo, da un'apofisi lunga e da una breve. Il corpo  ha 

una forma cuboidale appiattita trasversalmente. La sua faccia anteriore, 

ellittica, a forma di sella di cavallo, è articolare e corrisponde a quella della 

testa del martello. La testa del martello ed il corpo dell'incudine sono uniti 

fra loro per mezzo di una giunzione articolare relativamente ampia e 

robusta (articolazione incudo-malleolare). La lunga apofisi dell'incudine é 

articolata con il capitello della staffa (articolazione incudo-stapediale); tale 

articolazione é esile e rappresenta il punto di maggior debolezza della 

catena: nei traumi diretti e indiretti dell'orecchio medio si verifica spesso 

una lussazione articolare o una frattura della parte distale del processo 

lungo dell'incudine. In vicinanza della capsula articolare incudo-stapediale 

si inserisce il tendine del muscolo stapediale (il muscolo più piccolo del 

corpo umano). La staffa è l’ossicino più piccolo e più leggero (2 mg). È 

situato nella fossetta della finestra vestibolare, sotto il canale facciale, tra 

l’apofisi lenticolare dell’incudine e la finestra vestibolare. La sua forma 

ricorda una staffa di cavaliere e presenta una testa, due braccia e una 

base). La platina della staffa é inserita nella finestra ovale, situata nella 

parete mediale della cassa, con la quale si articola per mezzo di un 

ligamento circolare fibro-elastico (giunzione stapedo-ovalare). 
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Mastoide 

La mastoide é una voluminosa sporgenza ossea al di dietro del 

padiglione auricolare di forma approssimativamente triangolare con la 

punta rivolta in basso che dà inserzione al muscolo sterno-cleido-

mastoideo.  

E’ formata da un sistema di cavità anfrattuose a contenuto aereo, 

che comunicano con la cassa timpanica attraverso l'«aditus ad antrum»; la 

cavità più ampia é situata nella parte più alta della mastoide e prende il 

nome di antro. Intorno all'antro si sviluppano altre cavità più piccole 

spesso collegate fra loro, che inferiormente possono arrivare fino alla 

punta della mastoide.  

Tale sistema cavitario presenta una conformazione estremamente 

variabile: si può infatti trovare sia una mastoide con ampie cavità areate 

(mastoide pneumatizzata) sia una mastoide con cavità piccole e poco 

numerose (mastoide eburnea).  

 

Tuba di Eustachio 

La tuba di Eustachio è un condotto che collega la parete anteriore 

della cassa del timpano alla parete laterale del rinofaringe è formato dalla 

riunione di due strutture di natura differente. Il suo segmento 

posterolaterale, scavato nella parte inferiore dell’osso temporale, 

rappresenta la parte ossea della tuba uditiva. Queste due porzioni hanno 

tutte e due la forma di un cornetto appiattito in senso trasversale e si 

riuniscono attraverso le loro sommità tronche, a livello dell’istmo della tuba 
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uditiva. Nel suo primo tratto la tuba (porzione timpanica) ha pareti ossee, 

mentre nel secondo tratto (porzione rinofaringea) é alloggiata in una 

doccia cartilaginea.  

 La lunghezza totale della tuba varia da 31 a 38 mm. La porzione 

ossea misura 11-12 mm, mentre quella cartilaginea misura mediamente 

24-25 mm. A partire dal suo orifizio timpanico la tuba si direziona verso il 

basso, in avanti e verso l’interno. Nell’adulto, la tuba realizza 

un’inclinazione di 30-40° con il piano orizzontale, in modo tale che l’orifizio 

faringeo si situi 15 mm più in basso di quello timpanico. Nel bambino, la 

tuba ha una direzione più orizzontale di 10° circa (fig. 1.3). L’istmo è il 

punto più stretto, misura 2 mm di altezza per 1 mm di larghezza. Il lume 

della tuba a partire da questa strettoia si ingrandisce nelle due direzioni. 

 

Fig.1.3_ Confronto tuba di Eustachio di un bambino e di un adulto 
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ANATOMIA DELL'ORECCHIO INTERNO 

 
L’orecchio interno, o labirinto, è situato all’interno della piramide 

petrosa dell’osso temporale. È costituito da una serie di cavità ossee, o 

labirinto osseo, contenenti delle strutture tubulari che formano il labirinto 

membranoso. All’interno di quest’ultimo si trovano l’organo sensoriale 

cocleare, destinato alla funzione acustica, e i recettori sensitivi vestibolari, 

specializzati nel rilevamento delle accelerazioni angolari e lineari della 

testa. 

Il labirinto osseo presenta due aperture laterali, finestra ovale e 

finestra rotonda, che lo mettono in rapporto con la cassa timpanica, ed un 

ampio canale mediale, meato acustico interno o condotto uditivo interno, 

che lo collega con la fossa cranica posteriore. Nella sua porzione 

posteriore  si trovano i canali semicircolari che contengono le strutture 

nervose vestibolari, mentre anteriormente è situata la coclea (o chiocciola) 

con l’organo nervoso acustico. 

 

Labirinto osseo 

È un guscio di osso duro e compatto, che forma il vestibolo, i canali 

semicircolari e la coclea. Il vestibolo è la cavità centrale del labirinto osseo 

posta tra l’orecchio medio e il fondo del condotto uditivo interno. 

La coclea ossea è situata proprio nella porzione anteriore del 

vestibolo. Somiglia a un guscio di lumaca, da cui deriva il suo nome: 

chiocciola. In realtà, è un condotto osseo o dotto cocleare, lungo 30 mm e 

di 1-2 mm di diametro. È avvolto attorno a un asse chiamato modiolo, 
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ricco di cavità che contengono vasi e fibre nervose. Il dotto cocleare 

comprende due giri e mezzo di elica. Ogni giro della spira si unisce al 

precedente per costituire il setto spirale, denso ma sottile, che si conclude 

all’apice con un margine libero: il pilastro. L’altezza della coclea non 

supera i 5-6 mm e il suo diametro alla base è di 9 mm. 

La nomenclatura nella coclea viene definita in rapporto al modiolo 

che si suppone sia in posizione eretta. Così, le spire sono basali e apicali 

e si concludono con l’apice o cupola.  Intorno al modiolo si arrotola un 

canale osseo, canale spirale, che origina dal vestibolo ed il suo giro 

basale determina, a livello della parete mediale della cassa, la prominenza 

ossea detta promontorio. A metà circa del canale spirale, si stacca dal 

modiolo una lamina ossea, lamina spirale, che sporge nel lume del canale 

osseo. Dall’estremità distale della lamina spirale prende origine la 

membrana basilare che raggiungendo la parete opposta del canale divide 

il canale stesso in due cavità che prendono il nome di rampa vestibolare, 

(in rapporto con la finestra ovale) e rampa timpanica (in rapporto con la 

finestra rotonda)  della chiocciola. All’apice della chiocciola, la lamina 

spirale termina ad unicino lasciando un orifizio circolare libero, elicotrema, 

che mette in rapporto diretto le due rampe cocleari. La base della lamina 

spirale , a livello dell’inserzione sul modiolo, è percorsa da un canale 

osseo (canale spirale o di Rosenthal) che contiene le cellule nervose 

gangliari. Nel canale spirale sboccano dei canalini longitudinali che 

seguono l’asse del modiolo fino al tratto spirale foraminoso del meato 

acustico interno e contengono le fibre del nervo acustico.  
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Il condotto uditivo interno (o meato acustico interno) è un canale 

osseo dentro la quale decorre l’VIII ed il VII nervo cranico. Il fondo del 

condotto è suddiviso in due porzioni (superiore e inferiore) da una cresta 

trasversale (cresta falciforme). Nella porzione superiore si trovano una 

fossetta anteriore (che da’ origine all’acquedotto del Falloppio nel quale 

decorre il nervo facciale) ed una posteriore (nella quale entra il nervo 

vestibolare superiore).  Nella porzione inferiore troviamo anteriormente il 

tratto spirale foraminoso (con i forellino di ingresso per le fibre del nervo 

cocleare) e posteriormente gli orifizi sacculari (per il nervo vestibolare 

inferiore). 

Nel meato acustico decorre anche l’arteria uditiva interna che, 

suddividendosi nei suoi rami terminali cocleari, vestibolare e cocleo-

vestibolare, raggiunge il labirinto membranoso seguendo i vari tronchi 

nervosi. 

 

Labirinto membranoso 

La parte membranosa della chiocciola è costituita dal canale cocleare. Si 

tratta di un  condotto chiuso alle due estremità che inizia a fondo cieco nel 

vestibolo a livello del sacculo, decorre nel lume della chiocciola fra la scala 

vestibolare e quella timpanica, assumendo lo stesso andamento a spirale 

della vestibolare e  quella timpanica, assumendo lo stesso andamento a 

spirale della parte ossea e termina, sempre a fondo cieco a livello 

dell’elicotrema. Il condotto cocleare ha una sezione triangolare e pertanto 

è delimitato da tre pareti. La parete laterale del condotto è sostenuta dal 
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legamento spirale, che è un ispessimento dell’endostio della parete ossea 

laterale della chiocciola. Su questa si trova la stria vascolare, costituita da 

un epitelio pluristratificato, le cui cellule superficiali cilindriche mantengono 

contatti con una ricca rete capillare che le circonda. La parete superiore  

(che delimita il canale cocleare della scala vestibolare) è molto sottile ed è 

costituita da una lamina  connettivale di fini fibre elastiche, rivestita sulle 

due facce da uno strato cellulare; essa prende il nome di membrana di 

Reissner. La parete inferiore (che delimita il canale cocleare della scala 

timpanica) è la più complessa e importante, in quanto essa comprende la 

membrana basilare (vera lamina vibrante della coclea e sostegno 

dell’organo dei Corti), l’organo dei Corti (neuroepitelio sensoriale della 

coclea) e la membrana tectoria (lamina che stimola le cellule 

neurosensoriali aliate). La membrana basilare è un nastro fibroso costituito 

da tre strati, che unisce il margine libero della lamina spirale ossea con la 

base del legamento spirale: essa pertanto divide trasversalmente il canale 

spirale osseo cocleare. La larghezza della membrana basilare aumenta 

gradualmente dalla base all’apice della coclea, mentre il suo spessore 

aumenta dall’apice  verso la base: queste caratteristiche della membrana 

hanno una grande importanza fisiologica. 

L’organo dei Corti è l’elemento sensoriale dove sono situati i 

recettori dell’udito. È posto sulla membrana basilare tra due solchi: il solco 

spirale interno e il solco spirale esterno. È costituito da diversi sistemi di 

cellule e strutture. Esso è situato sopra la membrana basilare ed è 

percorso longitudinalmente da un canale interno (galleria del Corti) 
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triangolare delimitato da due pilastri (interno ed esterno). Nella porzione 

interna si trovano numerose cellule di sostegno (di I e II ordine) fra le quali 

sono situate un numero complessivo di circa 3500 cellule ciliate interne 

disposte  tutte in un'unica fila. Nella porzione esterna le cellule di sostegno 

(di I e II ordine) sono ancra più numerose e delimitano circa 18.000 cellule 

ciliate esterne disposte su tre file. Le cellule ciliate esterne presentano 

nella parte apicale numerosi microvilli (ciglia) disposte a formare una “ W” 

che sono sempre più corti andando dalla periferia al centro della cellula; le 

cellule ciliate interne hanno un minor numero di microvilli disposti ad U.  

La base delle cellule ciliate contrae sinapsi con fibre nervose 

efferenti ed afferenti. L’apice dei microvilli delle cellule ciliate è in rapporto 

con la membrana tectoria. Questa sottile membrana ha una struttura 

fibrillare molto elastica, capace di deformarsi con facilità sotto la spinta 

presso ria perilinfatica determinata dalla platina della staffa. Il ganglio del 

Corti, situato nel canale di Rosenthal, è costituito da cellule bipolari da cui 

partono fibre nervose centrali e periferiche. Le fibre centrali seguono i 

canalini longitudinali del modiolo e si impegnano nel tratto spirale 

foraminoso raggiungendo il condotto uditivo interno, nel quale si uniscono  

dando origine al nervo cocleare che penetra nel tronco encefalico a livello 

della giunzione bulbo pontina. Le fibre periferiche, attraverso i canalini 

radiali della lamina spirale ossea, raggiungono il neuroepitelio dell’organo 

del Corti terminando a livello delle cellule ciliate con una sinapsi. Le cellule 

ciliate interne ed esterne presentano un diverso tipo di innervazione: a 

livello delle cellule ciliate esterne, un’unica fibra nervosa si distribuisce a 
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più cellule anche in file diverse, mentre nelle cellule interne più fibre 

entrano in rapporto con un unico corpo cellulare. Le cellule ciliate hanno 

anche fibre nervose di tipo efferente. 

Il lume del canale cocleare è occupato da endolinfa, che viene 

prodotta soprattutto dalla stria vascolare ed ha un drenaggio attraverso un 

piccolo canale (dotto reuniens) che collega il canale cocleare con il 

sacculo. L’intero sistema endolinfatico (endolinfa cocleare, sacculare e dei 

canali semicircolari) drena attraverso un dotto comune nel sacco 

endolinfatico che si trova in uno sdoppiamento della dura madre. La 

perilinfa che circonda il canale cocleare si serve invece del dotto 

perilinfatico per mettersi in rapporto con il liquido cefalorachidiano. 
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CAPITOLO II 

 

LA SORDITA’ INFANTILE 

 

L’ipoacusia è una diminuzione unilaterale o bilaterale della capacità 

uditiva. A seconda della sede della lesione si può distinguere in: 

alterazione delle strutture deputate al trasporto dell’energia meccanica 

vibratoria, alterazione dell’apparato che trasforma questa energia in 

energia nervosa, deficit delle vie nervose e dei centri corticali. 

In campo pediatrico, le ipoacusie che hanno particolare rilevanza 

clinica sono le patologie dell’apparato uditivo periferico che provocano un 

innalzamento della soglia uditiva tale da compromettere la percezione 

degli stimoli verbali. 

Secondo l’American National Standards Institute (ANSI, 1991) si 

distinguono diversi gradi di ipoacusia in relazione all’entità della perdita 

uditiva espressa in decibel e in base alle ripercussioni sull’acquisizione 

linguistica e sulle possibilità di intervento per ridurne la gravità. 

Le ipoacusie in età pediatrica vengono pertanto classificate in base 

alla soglia, intesa come soglia media per le frequenze 500-1000-2000 Hz 

nell'orecchio migliore, in sei categorie: 

- 0-15 dB: NORMOACUSIA con nessuna compromissione a livello 

linguistico. 
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- 16-25 dB: IPOACUSIA LIEVE, causata da patologie dell'orecchio 

medio o perdite neurosensoriali; possono presentarsi difficoltà nella 

percezione di alcune consonanti e può essere richiesto, a seconda dei 

casi, un intervento protesico-logopedico o chirurgico per la risoluzione 

delle patologie dell'orecchio medio. 

- 26-40 dB: IPOACUSIA MEDIA, causata da patologie dell'orecchio 

medio o perdite neurosensoriali; vengono percepiti correttamente solo 

alcuni fonemi ad una intensità elevata ed è presente un ritardo di 

acquisizione fonemica e di linguaggio; in questo caso un intervento 

protesico-logopedico o chirurgico per la risoluzione delle patologie 

dell'orecchio è necessario. 

- 41-65 dB: IPOACUSIA MODERATA, causata da patologie croniche 

dell'orecchio medio, malformative o neurosensoriali; non viene percepita la 

maggior parte dei suoni linguistici a livello di conversazione e sono 

presenti ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli interventi riabilitativi 

sono analoghi ai precedenti con l'aggiunta in alcuni casi di un supporto 

educativo nella scuola. 

-  66-95 dB: IPOACUSIA SEVERA, causata da patologie 

neurosensoriali o miste; non viene percepito alcun suono linguistico a 

livello di conversazione e sono presenti gravi problemi di acquisizione 

fonologica, ritardi di linguaggio e di apprendimento; gli interventi riabilitativi 

sono analoghi ai precedenti con l'obbligo di un supporto educativo nella 

scuola. 
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- > di 96 dB: IPOACUSIA PROFONDA, causata da patologie 

neurosensoriali o miste; non viene percepito alcun suono linguistico e 

ambientale, sono presenti gravi problemi di acquisizione fonologica, ritardi 

di linguaggio e di apprendimento; gli interventi riabilitativi sono analoghi ai 

precedenti con l'obbligo di un supporto educativo nella scuola. 

Una successiva classificazione basata sulla gravità del deficit uditivo 

e proposta dal  BIAP (Bureau International d’Audiophonologie) nel 1997 

prevede le suddivisione in 6 classi, in cui la perdita media è calcolata su 

quattro frequenze (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz): 

 Normoacusia: inferiore a 20 dB 

 Ipoacusia lieve: tra 21 e 40 dB 

 Ipoacusia media: tra 41 e 70 dB 

 Ipoacusia grave o severa: tra 71 e 90 dB 

 Ipoacusia gravissima o profonda: superiore a 90 dB 

 Cofosi: maggiore o uguale a 120 dB. 

 

Le sordità infantili più importanti da riconoscere e gestire sono quelle 

con perdita bilaterale grave o gravissima, cioè con una perdita totale o 

comunque superiore ai 70 dB nella zona delle frequenze medie: 500, 

1000, 2000 Hz, quelle che maggiormente caratterizzano il contenuto del 

messaggio verbale. 
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Tab.I _ Audiogramma clinico (Schindler) 

 
 

Nella tabella I è rappresentato un Audiogramma clinico che permette 

di valutare l’entità della perdita uditiva, le possibilità di acquisizione 

spontanea del linguaggio e la necessità di una protesizzazione acustica in 

base all’intensità della soglia uditiva espressa in dB (sulle ordinate) e alle 

frequenze espresse in Hz (sulle ascisse). Solo le sordità in cui la perdita 
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uditiva (soglia uditiva) cade per entrambe le orecchie nella zona 

tratteggiata sono sordità gravi o gravissime. 

E' però importante tenere presente l'epoca d'insorgenza della sordità, 

che può provocare effetti molto diversi sullo sviluppo comunicativo nel 

bambino affetto da ipoacusia neurosensoriale. In ambito audiologico viene 

comunemente usata la suddivisione in due categorie: preverbale e 

postverbale, anche se all'interno di ciascuna di esse esistono significative 

differenze. 

Per sordità PREVERBALE (o prelinguale) intendiamo due tipi di 

ipoacusia: 

- ipoacusia presente alla nascita o insorta precocemente, prima 

dell'inizio del processo di acquisizione del linguaggio che viene 

comunemente fissato intorno all’anno di età e comunque entro i 18 mesi di 

vita, momento in cui il canale uditivo diventa l'organizzatore principale 

dello sviluppo linguistico; 

- ipoacusia insorta tra i 18 e i 36 mesi di età, fase florida 

dell’acquisizione  del linguaggio ed epoca in cui il bambino dovrebbe 

raggiungere la struttura sintattico-grammaticale minima propria del 

linguaggio dell'adulto (detta anche ipoacusia perilinguale). 

Nelle sordità POSTVERBALI (o postlinguali) in epoca infantile 

distinguiamo: 

- le ipoacusie insorte nella prima infanzia, dai tre ai sette anni, 

periodo in cui le abilità comunicativo-linguistiche anche se acquisite non 

sono ancora del tutto consolidate; 
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- le ipoacusie insorte nella seconda infanzia, dai sette ai diciotto anni, 

periodo in cui il linguaggio verbale è già consolidato. 

L'età del soggetto al momento d'insorgenza dell'ipoacusia costituisce 

uno dei fattori predittivi, unitamente alle abilità cognitive e linguistiche 

possedute dal bambino, del possibile utilizzo del canale uditivo con le 

conseguenti ripercussioni sull'organizzazione centrale.  

Una sordità bilaterale grave o gravissima presente alla nascita o 

comparsa entro i 18 mesi, se non adeguatamente riconosciuta, trattata e 

educata, comporta sia la mancanza dell’acquisizione spontanea del 

linguaggio parlato (sordomutismo), sia l’assenza di un linguaggio interno 

verbale, l’apparente insufficienza mentale per il non utilizzo 

dell’educazione mediante lo strumento verbale, difficoltà scolastiche, nelle 

relazioni sociali e successivamente nel mondo del lavoro. (Schindler 

2000). Viceversa una sordità profonda insorta in epoca perilinguale, in un 

bambino in cui lo sviluppo comunicativo è già iniziato, può facilitare 

l'adattamento alle protesi acustiche ed all'eventuale impianto cocleare, 

oltre che i successivi apprendimenti linguistici. 

Mentre nelle sordità postlinguali insorte nella seconda infanzia o 

nell’adolescenza non vi è compromissione del linguaggio e i diversi quadri 

sono per lo più legati allo sviluppo psicointellettivo del soggetto, l’esordio 

di una sordità profonda tra i 3 e i 7 anni può provocare una rapida 

regressione delle abilità linguistiche già acquisite. Appare evidente che le 

ipoacusie più rilevanti per lo sviluppo del bambino sono le ipoacusie 

preverbali che insorgono prima dell’anno di vita, perché le conseguenze di 
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tale patologia sullo sviluppo linguistico e psicointellettivo del bambino sono 

talmente gravi da costituire un problema sanitario e sociale di grande 

rilevanza. Il mancato o ritardato sviluppo del linguaggio ed i gravi effetti ad 

esso collegati sono evitabili se viene instaurata una corretta e tempestiva 

terapia riabilitativa che ancor oggi ha il suo cardine nell'immediata 

applicazione di un'amplificazione protesica. Quindi, nonostante l'incidenza 

relativamente scarsa di bambini ipoacusici, circa 1/1000 nati nei paesi 

occidentali, appare evidente la necessità di attuare programmi sanitari di 

prevenzione delle ipoacusie preverbali, volti non solo alla diminuzione 

delle cause, ma soprattutto alla identificazione precoce.  

Lo sviluppo del linguaggio in un bambino inizia, infatti, in un periodo 

critico importantissimo, dagli 8-12 mesi d'età, quando inizia ad instaurarsi 

quel feed-back acustico-fonologico-comunicativo che è alla base delle 

prime acquisizioni verbali e del loro successivo arricchimento lessicale e 

morfo-sintattico. Fondamentale in questo periodo è la percezione da parte 

del bambino di strutture acustiche del linguaggio in grado di innescare 

tutto il processo dell'apprendimento linguistico (Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1_ Audiogramma  

 

La diagnosi dell'ipoacusia e la correzione protesica dovranno quindi 

avvenire al massimo entro l'anno di età e, perché ciò avvenga, è 

indispensabile che vi siano a monte delle procedure di screening che 

consentano l’identificazione dei possibili portatori di ipoacusia. 

Vi sono, oggi, dati sempre più significativi che dimostrano che il 

mancato funzionamento del recettore uditivo periferico, in particolare se 

dovuto ad una lesione congenita, provoca una condizione di deprivazione 

sensoriale nel sistema nervoso centrale. Per deprivazione si intende la 

mancata organizzazione neurale, dell’analizzatore centrale, ai vari livelli 

fino alla corteccia, che implica modificazioni nella struttura neurale e nelle 

sinapsi che diventano sempre meno reversibili dopo il periodo di plasticità 

e di organizzazione del SNC nel bambino. In altre parole l'ingresso 

sensoriale funge da modulatore e da regolatore dello sviluppo 
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dell'analizzatore centrale, che si organizza attorno alle informazioni 

acustiche e agli impulsi neurali che provengono dalla periferia. Per il 

sistema uditivo in particolare se viene a mancare il reattivo sensoriale 

linguistico non si svilupperà, o si svilupperà in modo inadeguato, anche 

l’analizzatore linguistico. 

Alla luce di queste considerazioni appare sempre più determinante la 

necessità di strategie di identificazione dell'ipoacusia che consentano una 

diagnosi sempre più precoce e precisa, in modo da poter sfruttare nel 

periodo fisiologico di plasticità del SNC le possibilità di ripristinare la 

funzione uditiva periferica attraverso l’utilizzo delle protesi acustiche e 

degli impianti cocleari. 

 Protesi e impianti ripristinano la soglia uditiva e consentono al 

bambino di instaurare le strategie percettive verbali di un sistema uditivo 

normale. I risultati nelle sordità preverbali, a parità di perdita uditiva, sono 

tanto più soddisfacenti quanto minore è il tempo intercorso tra l'insorgenza 

della perdita uditiva ed il ripristino della funzione uditiva. Nel caso invece 

di applicazioni tardive l'analizzatore centrale ha già sviluppato strategie 

diverse da quelle fisiologiche e quindi l’ingresso sensoriale viene utilizzato 

in modo meno efficace. L'identificazione e la diagnosi precoce nelle 

sordità preverbali diventano quindi la condizione irrinunciabile per 

raggiungere l'obiettivo di ridurre se non addirittura abolire oggi con i mezzi 

protesici disponibili, la disabilità uditiva. 

Le ipoacusie infantili possono essere  suddivise in due categorie: 
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- ipoacusie congenite, dove si presume che il danno uditivo sia 

intervenuto in epoca prenatale o perinatale; 

- ipoacusie acquisite, in cui il danno uditivo è intervenuto durante la 

prima infanzia o in modo progressivo. 

Negli studi di prevalenza delle ipoacusie infantili si ricava che la 

percentuale delle ipoacusie preverbali è l’84% di natura congenita 

(prenatale), di cui il 43% è di natura genetica, il 16% è di natura non 

genetica, un 25% l’agente eziologico è sconosciuto ed il 16% è di 

natura acquisita (perinatale e postatale). Delle ipoacusie genetiche 

il 70% risultano essere di tipo isolate e per il restante 30% 

sindromiche, cioè associate ad altri difetti congeniti. 

Negli ultimi anni la ricerca genetica ha evidenziato che 

caratteristiche mutazioni del gene Cx-26 (Cx26 o GJB2) localizzate 

sul cromosoma 13q12 (DFNB1 e DFNA3), sono responsabili di 

ipoacusie non sindromiche a carattere recessivo o dominante 

(Kelsell 1997; Denoyelle 1998; Estivill 1998). La più frequente 

mutazione genetica recessiva del Cx26 è la delezione di una 

singola base (35delG). Altri geni appartenenti alla famiglia della 

Connexina sono stati recentemente associati ad ipoacusie: quali il 

gene CX30, 31 e 32 (White 1998).  

Le cause della sordità infantile si possono classificare in 

congenite (prenatali) ed acquisite (perinatali e postatali). 

Le cause congenite possono essere genetiche (sindromiche o 

non sindromiche) o non genetiche, che comprendono le infezione 
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del complesso TORCH (toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, 

herpesvirus), cause tossiche o disordini metabolici. 

Le cause acquisite possono essere: 

– perinatali: rappresentate da ipossia, ittero, infezioni 

durante il parto, prematuranza e basso peso; 

– postatali: derivate da meningite, otiti medie, traumi, 

infezioni virali, convulsioni, cause tossiche. 

A partire dal 1960 i progressi in ambito medico, con l’introduzione 

delle unità di terapia intensiva neonatale (NICU), aumentano l’incidenza di 

bambini con perdita uditiva in quanto: 

- sopravvivono neonati gravi prematuri, con problemi di asfissia e 

basso peso alla nascita; 

- i neonati che afferiscono alle NICU sono esposti a più fattori di 

rischio, quali: somministrazione di farmaci ototossici e meningiti batteriche. 

Programmi di prevenzione per individuare precocemente i neonati a 

rischio di ipoacusia infantile sulla base dei fattori eziologici sono stati 

introdotti già da vent’anni dal Joint Committee on Infant Hearing (JCIH 

1982) con la creazione di un Registro di Rischio per Ipoacusia Infantile. 

I fattori di rischio individuati inizialmente, sono stati successivamente 

modificati e nella stesura del 1994 ed infine in quella del 2000 (JCIH 

2000).  
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 Nell’ultima stesura del 2000 alcune possibili cause 

eziopatogenetiche di ipoacusia neonatale sono state accorpate in un unico 

criterio connesso con il ricovero in NICU per più di 24 ore. 

Di seguito è riportata l’ultima position statement del 2000 con la 

suddivisione dei fattori di rischio in due categorie: perinatali e postnatali 

fino ai 2 aa.  

Fattori di rischio dalla nascita a 28 giorni 

- Tutti i neonati che vengono ammessi alla NICU per più di 24 ore 

- Tutti i neonati con segni di sindromi associate ad ipoacusia. 

- Tutti i neonati con una storia familiare di ipoacusia neurosensoriale 

- Tutti i neonati con anomalie cranio-facciali comprese quelle del 

padiglione auricolare e del canale uditivo. 

- Tutti i neonati che sono stati esposti in gravidanza ad infezione del 

gruppo TORCH. 

Fattori di rischio da 29 giorni a 2 anni  

Il JCIH raccomanda inoltre i seguenti fattori di rischio per un’età 

compresa tra i 29 giorni e i 2 anni per individuare ipoacusie ad insorgenza 

più tardiva come le forme neurosensoriali progressive e le ipoacusie 

trasmissive. 

- Storie familiari di ritardi di linguaggio 

- Familiarità per gravi ipoacusie permanenti in adolescenti 

- Stigmate o altri segni riferiti a sindromi note per comprendere 

ipoacusia neurosensoriale o trasmissiva 
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- Infezioni postnatali legate a ipoacusia, compreso meningite 

batterica 

- Infezioni in utero come citomegalovirus, herpes, rosolia, sifilide, 

toxoplasmosi. 

- Indicatori neonatali (iperbilirubinemia, ipertensione polmonare 

persistente)  

- Sindromi associate a ipoacusie progressive (Sindrome di Usher, 

neurofibromatosi) 

- Disordini neurodegenerativi (Sindrome Hunter, atassia di 

Friederich, Sindrome di Charcot-MARIE-TOOTH) 

- Traumi cranici 

- Otiti medie persistenti. 

La sordità infantile trova nella prevenzione la migliore arma per il suo 

ridimensionamento in senso clinico e sociale. Si possono distinguere una 

prevenzione primaria ed una secondaria.  

La prima è basata sulla conoscenza dei fattori di rischio e su una 

informazione rivolta ad un pubblico il più vasto possibile per l’abbattimento 

delle cause. Le nozioni attuali sulla natura e sui meccanismi d’azione dei 

fattori eziologici, derivati dagli studi epidemiologici condotti negli ultimi 

decenni, permettono misure preventive, quali la sorveglianza delle 

condizioni di salute delle donne in gravidanza, la diagnosi genetica, la 

riduzione dell’esposizione a farmaci e sostanze tossiche e le campagne di 

prevenzione nei confronti di comuni malattie infettive, quali agenti batterici 

e virali del complesso TORCH (toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, 

 36 
 



herpesvirus, virus parainfluenzali). Questi fattori sono più efficacemente 

trattati nei Paesi a migliore tenore di vita, mentre non sono ancora 

affrontati in maniera ottimale nei Paesi in via di sviluppo, dove ad esempio 

manca completamente la vaccinazione antirubeolica. 

La prevenzione secondaria si basa invece su una diagnosi precoce 

dei soggetti malati. La diagnosi di ipoacusia infantile è un processo 

complesso che deve soddisfare innanzi tutto l’obiettivo di rendere il più 

efficace possibile il procedimento terapeutico di correzione della perdita 

uditiva nel bambino, in modo da ridurre o abolire la disabilità che ne 

potrebbe conseguire. Contemporaneamente o successivamente verranno 

poi programmati tutti gli accertamenti necessari per arrivare alla diagnosi 

medica della patologia che ha provocato la lesione uditiva.  

Il requisito che il procedimento di diagnosi dell’ipoacusia deve 

possedere nel bambino è quindi essenzialmente la precocità, entro il 

periodo di plasticità del sistema uditivo centrale, in modo da correggere la 

disabilità uditiva prima dello sviluppo del linguaggio. Solo così si possono 

evitare gli effetti che l’impairment uditivo può avere nello sviluppo del 

linguaggio del bambino e in termini più generali sulle sue future 

competenze comunicative ed evitare l’instaurarsi di una condizione di 

deprivazione uditiva dovuta ad un intervento tardivo. 

Un intervento efficace implica quindi che tutto il procedimento 

diagnostico, dalle procedure di screening per l’individuazione di un 

bambino con un sospetto deficit uditivo, fino alla diagnosi finale con 

l'acquisizione dei dati clinici necessari all'impostazione del programma 
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protesico-riabilitativo, si concluda entro l'anno di età. Il conseguimento di 

questo obiettivo pone quindi la necessità di utilizzare procedure 

diagnostiche oggettive, poiché nell'arco di età considerato le tecniche 

comportamentali non possono essere sufficientemente precise ed 

affidabili da consentire una corretta e sicura impostazione dei parametri di 

prescrizione protesica. Successivamente le metodiche comportamentali, 

attraverso le quali si potrà ottenere una descrizione più dettagliata della 

percezione uditiva, sia in termini di soglia audiometrica, sia in termini di 

disabilità uditiva con l’utilizzo delle protesi, diventeranno il cardine della 

valutazione audiologica del bambino. 

Il primo passo consiste nell’identificazione dei casi sospetti di 

ipoacusia mediante programmi di screening.  

Lo screening è l’applicazione, ad una vasta popolazione 

asintomatica, di metodiche rapide e semplici in gradi di identificare 

immediatamente i soggetti che hanno un’alta probabilità di avere alterata 

la funzione presa in esame. Lo screening, quindi, viene definito come 

l’identificazione presuntiva di una malattia, non manifesta o non 

riconosciuta, per mezzo di test, analisi o altre procedure che hanno come 

caratteristica la rapida applicazione. Non si tratta di una procedura 

diagnostica: lo screening mira ad indicare se un individuo rientra oppure 

no nella normalità, mentre l’indagine diagnostica permette una valutazione 

quantitativa e qualitativa dell’eventuale deficit. 

Per giustificare un programma di screening di massa, l’alterazione 

deve essere ragionevolmente frequente o, se rara, deve avere gravi 
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conseguenze se non diagnosticata e trattata precocemente. Lo screening 

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

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

limitarne le conseguenze. 

Gli orientamenti metodologici degli ultimi anni prevedono due possibili 

linee di intervento: uno screening universale, esteso a tutti i nuovi nati, 

oppure uno selettivo, riservato a categorie di neonati a rischio. Nessuno 

studio ha paragonato la resa dello screening uditivo universale con quella 

dello screening mirato. E’ noto però che lo screening selettivo dei neonati 

ad alto rischio non permette di diagnosticare almeno la metà dei casi di 

deficit uditivo (Thompson 2001). Presso la Regione Piemonte è in fase 

attuativa un programma di screening universale, mediante emissioni 

otoacustiche, supportato da centri diagnostici di II e III livello in grado di 

continuare l’iter diagnostico rimediativo. Al momento attuale il programma 

è operativo in 26 centri di neonatologia del Piemonte.  

Bisogna ricordare che i programmi di screening sono gravati da un 

alto numero di risultati falsamente positivi, fino al 3-8%, e in alcuni casi è 

stato sollevato il dubbio sull’utilità di eseguire lo screening stesso (Gravel 

1998[2], Clemens 2000). Inoltre, poiché la prevalenza della sordità 

congenita è bassa, ci sono molti più falsi positivi che veri positivi e il valore 

predittivo positivo risulta conseguentemente basso (7%) (Thompson 

2001). Viceversa la sensibilità e la specificità risultano essere 

soddisfacenti, rispettivamente intorno al 95% e al 98,5% (Thompson 

2001), dimostrando come sia altamente probabile che un soggetto malato 
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sia identificato dal test e soprattutto che un soggetto sano venga 

riconosciuto come tale. 

Le metodiche di audiometria oggettiva ed in particolare le indagini 

con le emissioni otoacustiche e i potenziali uditivi evocati hanno assunto 

un ruolo determinante e insostituibile.  

La strategia diagnostica si basa sull’esecuzione delle emissioni 

otoacustiche (OAE) nel centro neonatale prima ancora della dimissione; 

questo esame si è rivelato di facile applicazione, di basso costo e 

assolutamente privo di rischi per il neonato. I casi risultati FAIL, cioè 

selezionati come sospetti di ipoacusia, vengono avviati ad un 

approfondimento diagnostico e sottoposti a valutazioni strumentali più 

precise, per mezzo della registrazione dei potenziali evocati del tronco 

encefalico (ABR). In caso di ulteriore FAIL i soggetti vengono inviati in un 

centro di Audiologia e sottoposti a valutazione diagnostica di II livello per 

mezzo di tecniche di audiometria comportamentale. 

Se si arriva alla conferma della diagnosi di sordità si procederà alla 

protesizzazione, entro l’anno di età nelle forme gravi e appena possibile 

nelle altre forme, ed eventualmente all’applicazione di un impianto 

cocleare entro i 2-3 anni di vita nelle forme profonde e gravi, soprattutto se 

con scarsi risultati della terapia protesica convenzionale. Nel contempo 

dovrà essere iniziata la rieducazione logopedica. 
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CAPITOLO III 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE 

LE EMISSIONI OTOACUSTICHE 

 

Le emissioni otoacustiche (OAEs) sono suoni che si registrano nel 

meato uditivo esterno e che originano da una attività vitale e vulnerabile 

della coclea. Ci sono numerose evidenze sperimentali che questa attività 

sia strettamente associata con il processo uditivo. 

L’esistenza e la natura delle emissioni otoacustiche stimolabili 

dall’orecchio umano fu pubblicata per la prima volta nel 1978 (Kemp 

1978).  

Le OAEs costituiscono una delle manifestazioni più interessanti e più 

facilmente rilevabili dell’attività, prevalentemente motoria, delle cellule 

ciliate uditive, attività che si esprime attraverso complessi fenomeni di non 

linearità. La correlazione tra presenza di OAEs misurabili e stato di salute 

della coclea è elevatissima, dal momento che un danno anatomico anche 

minimo o solo un’alterazione funzionale delle cellule ciliate, soprattutto 

esterne, sono in grado di provocare una repentina caduta di non linearità e 

di operatività attiva dei fini elementi biologico-strutturali contenuti nella 

coclea.  Le OAEs sono generate dal movimento del timpano, guidato dalla 

coclea attraverso la catena dell’orecchio medio, e possono essere 

registrate solo quando l’organo di Corti è in condizioni normali e il sistema 
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dell’orecchio medio funziona correttamente. I suoni generati dalla coclea 

sono molto bassi ma potenzialmente udibili; talvolta raggiungono i 30 dB 

SPL. Essi possono essere prodotti spontaneamente, poiché il suono 

ricircola perpetuamente nella coclea, ma più comunemente OAEs 

seguono una stimolazione acustica. Per registrare le OAEs non sono 

necessari elettrodi. Le OAEs, infatti, non sono di natura elettrica ma 

vibratoria; per captarle vengono usati microfoni e successivamente 

vengono convertite in segnale elettrico, per poter essere processate. 

L’integrità dell’orecchio medio è indispensabile, poiché la coclea non 

diffonde il suono attraverso l’aria; infatti, a frequenze al di sotto di 3 KHz., 

le OAEs, benché trasmesse dall’orecchio medio, non sarebbero 

registrabili, se non venisse completamente chiuso il condotto uditivo 

esterno. Chiudere il condotto uditivo esterno è una parte essenziale della 

tecnica di registrazione e permette che il timpano oscilli e crei efficienti 

compressioni e rarefazioni senza che l’aria fluisca silenziosamente 

all’esterno del canale uditivo. 

In questo modo, posizionando più o meno in profondità il probe, cioè 

la sonda contenente i microfoni, si possono avere diversi volumi di aria nel 

condotto uditivo e può in tal modo variare l’intensità delle OAEs registrate; 

stesse variazioni si possono avere per le diverse proprietà conduttive della 

catena ossiculare (fig. 3.1).  
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Fig. 3.1_ Probe all’interno del condotto uditivo esterno 

 

Quindi non si può dare un significato assoluto ai livelli di OAEs e non 

si può traslare un livello di OAEs in una corrispondente soglia 

audiometrica. Orecchie con bassissimi valori di OAEs possono avere una 

soglia audiometrica di 0 dB e al contrario orecchie con alti livelli di OAEs 

possono avere una soglia di 20 o 30 dB SPL.  

Integrando, però, le informazioni che si ottengono con le consolidate 

indagini strumentali, le OAEs nelle diverse forme divengono uno 

strumento insostituibile e unico per “comunicare” con le cellule ciliate 

esterne.         

Le emissioni otoacustiche possono essere classificate in:  

- Otoemissioni acustiche spontanee o spontaneous otoacoustic 

emissions (SOAE) presenti in assenza di stimolazione sonora; 

- Otoemissioni acustiche evocate o evoked otoacoustic emissions 

(EOAE) prodotte da uno stimolo sonoro. 
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Lo stimolo sonoro può essere di diversi tipi ed in funzione dello 

stimolo acustico somministrato le EOAE possono essere classificate in 

(Ballantyne 1993): 

- Otoemissioni acustiche evocate transitorie (TEOAE), dette anche 

echi cocleari, ottenute con click o con tone-burst;  

- Otoemissioni da prodotti di distorsione acustica (DPOAE) ottenute 

con la presentazione contemporanea di due stimoli sonori (f1 e f2) o toni 

primari, legati fra loro da un rapporto di frequenza; 

- Otoemissioni acustiche evocate simultanee determinate da uno 

stimolo sonoro continuo, difficili da registrare e meno studiate delle altre. 

 

Emissioni Otoacustiche Spontanee (SOAEs) 

Le emissioni otoacustiche spontanee (SOAEs) sono toni di bassa 

intensità misurati nella parte esterna del canale uditivo in assenza di 

stimoli acustici. Solitamente esse non sono udibili dalle persone dalle quali 

vengono registrate e la loro presenza indica che la sensibilità uditiva della 

coclea è normale vicino alla frequenza della SOAE rilevata.  

Sono presenti in circa il 60% degli orecchi normali e non necessitano 

di alcuno stimolo sonoro evocante per cui sono registrabili nel silenzio; 

sono  sovente di livello acustico molto basso per cui richiedono 

un’apparecchiatura tecnologicamente sofisticata per la loro analisi e 

misura. La loro configurazione acustica è analoga a quella dei segnali 

sinusoidali e il loro riconoscimento si effettua attraverso un’accurata 

analisi di Fourier (Fast Fourier Trasform, FFT) del fenomeno. La loro 
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origine è sicuramente fisiologica, legata ai meccanismi attivi intracocleari, 

ma vi sono numerose osservazioni che indicano, in situazioni di danno 

molto selettivo o di disfunzione localizzata e iniziale, possibili fattori 

enfatizzanti la generazione spontanea di emissioni. 

Kemp, nel 1979, fu il primo a documentare la presenza di queste 

vibrazioni (Kemp 1979). Oggi ci sono forti evidenze che la generazione di 

SOAEs dipenda da una normale funzione cocleare. Esse sono 

considerate sottoprodotti dell’amplificatore cocleare, processo 

responsabile della selettività di frequenza, dell’alta sensibilità e del largo 

spettro di frequenza udibile dalla coclea (Kemp 1986[1]). L’esatto 

meccanismo responsabile della generazione delle SOAEs non è 

conosciuto, sebbene sia certo che derivino dall’attività non lineare delle 

cellule ciliate esterne poste nel punto della coclea che vibra per quella 

frequenza registrata (Keilson 1993). 

SOAEs sono continue e a banda stretta (circa 1 Hz.) (Wit 1990). 

Esse sono vulnerabili a diverse cause patogene in grado di determinare 

sofferenze a carico delle cellule ciliate esterne. Le cause più comuni che 

inducono sofferenza delle cellule esterne sono l’ipossia (Evans 1981), i 

farmaci ototossici (Long 1988)  ed il rumore (Norton 1989). 

Nelle orecchie umane le SOAEs non sono state registrate in 

presenza di perdite d’udito maggiori di 25 – 30 dB HL (Moulin 1991, 

Probst 1987), sebbene possano essere rilevate in soggetti con lievi danni 

neurosensoriali.  
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Applicazioni cliniche 

Le SOAEs non sono le emissioni otoacustiche di scelta per valutare 

clinicamente la funzione cocleare poiché non sono misurabili in tutte le 

orecchie normali e appaiono a frequenze imprevedibili. Tuttavia, la 

presenza di una SOAE indica che la coclea nella regione di frequenza 

corrispondente alla emissione funziona (Probst 1987, Bright 1986)  e che 

la soglia media per quell’orecchio è migliore di 25 dB HL (Moulin 1991).  

 

 

Emissioni Otoacustiche Evocate Transitorie (TEOAEs) 

Le emissioni otoacustiche evocate transitorie (TEOAEs) sono segnali 

acustici evocabili sia per via aerea sia ossea da clicks o tone-bursts che 

devono avere una frequenza compresa fra 0,5 e 4 KHz. (Robinette 1992). 

Esse sono caratterizzate da un gruppo di onde che compaiono 5 msec 

dopo l’invio dello stimolo sonoro e durano 10 msec o più. 

Negli orecchi normoacusici, appartenenti a soggetti di ogni età e 

sesso, le TEOAEs sono presenti dal 98% al 100% dei casi (Kemp 1978). 

Costituiscono la risposta attiva e non lineare della coclea a stimoli 

brevi inviati all’orecchio. Presentano una latenza caratteristica in genere 

inferiore ai 10-12 msec e uno spettro ad ampia banda legato al fatto che 

viene evocata una risposta sincrona e massiva della coclea. La sonda 

dovrà essere munita, quindi, oltre del microfono, anche di un piccolo 

trasduttore per l’invio del click e il programma dovrà gestire la 

stimolazione. Si possono evocare con click di 30-40 dB SPL.  
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Queste emissioni sono caratterizzate da notevole stabilità 

morfologica e da ripetibilità, caratteristiche che sono esclusivamente 

legate al singolo orecchio; l’orecchio controlaterale spesso ha un pattern 

molto simile di risposta (Kemp 1986[2]). 

Variazioni delle loro caratteristiche si possono riscontrare in funzione 

della posizione del capo, probabilmente per effetto della forza di gravità 

sulle componenti della catena ossiculare o sui liquidi labirintici. 

L’ampiezza progredisce con andamento non lineare rispetto 

all’intensità dello stimolo, sino ad 80 – 90 dB SPL; successivamente si ha 

una rapida crescita lineare. L’ampiezza delle risposte registrate dai 

neonati supera l’ampiezza di quelle ottenute dagli adulti di circa 10 dB o 

più (Kemp 1990, Kemp 1993).  

La latenza è strettamente dipendente dallo stimolo: le alte frequenze 

hanno una latenza minore rispetto alle basse frequenze. 

Una caratteristica importante da prendere in considerazione è la 

soglia. Esistono due tipi di soglia: una, detta soglia di comparsa, che 

corrisponde alla più bassa intensità dello stimolo capace di evocare una 

risposta, e l’altra, detta soglia di saturazione, data dal livello di intensità 

oltre il quale non si osservano più incrementi di ampiezza (Kemp 1978). 

Le TEOAEs sono solitamente registrabili per perdite uditive inferiori a 

30 dB anche se esistono in letteratura registrazioni in soggetti affetti da 

Malattia di Menière con perdite uditive superiori ai 40 dB HL. La soglia di 

detezione delle TEOAEs aumenta progressivamente con la perdita uditiva; 

infatti, quando la soglia audiometrica è innalzata, le emissioni otoacustiche 
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si riducono rapidamente ed un’ipoacusia dai 35 ai 45 dB HL, sia per i toni 

puri sia per i clicks, può rendere impossibile la misurazione delle TEOAEs. 

Per quanto riguarda il significato clinico di questo fenomeno, bisogna 

ricordare che le TEOAEs testano una parte del meccanismo uditivo 

cocleare particolarmente sensibile alle varie patologie che colpiscono 

quest’organo, e non l’intero meccanismo di trasduzione cocleare in quanto 

le TEOAEs riflettono una manipolazione fisica delle vibrazioni sonore 

effettuata dalle cellule ciliate esterne e l’ordine di grandezza di questa 

manipolazione è limitato da fattori fisiologici. La stimolazione molto oltre la 

soglia non produrrà pertanto una emissione molto più grande di quella 

evocata da una debole stimolazione. In pratica, anche se sono impiegati 

livelli molto elevati di stimolazione acustica, la risposta TEOAEs diviene 

irriconoscibile già con perdita di 30 dB quando presumibilmente la 

funzione delle cellule ciliate esterne è già seriamente compromessa. 

Le TEOAEs scompaiono dopo somministrazione di farmaci ototossici 

o dopo stimolazione sonora affaticante; possono inoltre scomparire 

rapidamente in presenza di ipossia, per ricomparire a recupero della 

funzione cocleare (Prieve 1993). 

Dal 1990, costituiscono la prima e la più diffusa metodica di 

screening neonatale. Sono disponibili in commercio numerosi programmi 

dedicati, ma senz’altro il più diffuso è ILO 88 Otodynamics Ltd. 
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Applicazioni cliniche  

Le TEOAEs, per le caratteristiche precedentemente illustrate, 

possono essere un utile strumento di screening in audiologia neonatale: 

sono infatti state trovate nel 100% dei neonati normoudenti; per questo 

sarebbe sufficiente rilevare la loro presenza per formulare la diagnosi di 

normoacusia. Le TEOAEs possono essere utili per svelare lesioni cocleari 

subcliniche in cui, pur essendo ancora negativi i tests tonali, siano tuttavia 

presenti segni clinici quali acufeni o senso di ovattamento dell’udito. 

Nelle ipoacusie neurosensoriali dell’adulto, le TEOAEs possono 

permettere di distinguere le forme cocleari da quelle retrococleari, anche 

se è possibile osservare sordità retrococleari in cui le TEOAEs sono 

assenti. La presenza delle TEOAEs può fare escludere una sordità grave, 

mentre la loro assenza non ci fa escludere una capacità uditiva nella 

norma.  

 

I Prodotti di Distorsione delle Emissioni Otoacustiche (DPOAEs) 

Le DPOAEs sono una distorsione da intermodulazione prodotta 

dall’orecchio in risposta a due stimoli chiamati toni primari. La risposta 

ottenuta è definita distorsione poiché il segnale originato dalla coclea non 

è presente nei due toni primari puri. 

Sono, più ancora delle TEOAEs, espressione dei meccanismi non 

lineari presenti nella coclea sana, in quanto per generarsi necessitano 

oltre che di una solida attività cellulare di base, anche della perfetta 

normalità di quei micromeccanismi non lineari che regolano i fenomeni di 
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intermodulazione e interferenza biomeccanica  tra più stimoli simultanei 

provenienti dall’esterno. Sono proprio tali complessi meccanici non lineari 

di interferenza che danno origine a toni di combinazione  e quindi ai 

cosiddetti prodotti di distorsione. Per evocare i DPOAEs è necessaria una 

coppia di stimoli tonali simultanei ma differenti in frequenza, detti “tono 

primari”: F1, di frequenza inferiore, ed F2 di frequenza superiore; pertanto 

il probe dovrà contenere anche una coppia di trasduttori in uscita e lo 

stimolatore dovrà essere munito di due generatori di sinusoidi separati. 

Il loro riconoscimento è basato prevalentemente sulla valutazione 

della distribuzione della loro ampiezza lungo l’asse della frequenza dei 

tono primari (configurazione di tipo audiometrico  denominata “DP-Gram”), 

sul contemporaneo monitoraggio della risposta analizzata  in FFT e, infine, 

sulla valutazione delle loro curve di crescita o in input-output. 

Le DPOAEs 2f1-f2 sono registrabili praticamente nel 100% delle 

orecchie umane, sebbene siano emissioni estremamente piccole anche 

ad alti livelli di intensità dei toni primari. Generalmente le DPOAEs sono 

60 – 70 dB al di sotto dei toni routinariamente impiegati per evocarli. 

L’ampiezza delle DPOAEs dipende dalle caratteristiche dei toni 

primari, cioè dalle frequenze, dalle intensità, dal rapporto fra le frequenze 

e dalla differenza dell’intensità dei due stimoli.  

Al fine di rendere utili a livello clinico le DPAOEs, è necessario ideare 

un metodo per poterle esaminare e comparare fra loro. L’approccio più 

oggettivo è quello di confrontare i valori delle caratteristiche delle DPOAEs 

dei pazienti presi in esame con la distribuzione di queste nelle orecchie 
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dei soggetti normoudenti; in questo modo si mette in evidenza un danno 

cocleare quando il valore della DPOAE, analizzato secondo una delle sue 

caratteristiche, non rientra nella distribuzione normale. 

Il vantaggio maggiore dell’impiego delle DPOAEs è costituito dalla 

possibilità di ottenere risposte specifiche in frequenza, quindi 

audiometricamente configurate partendo dall’apice fino ala base della 

coclea. Costituiscono, invece, svantaggi sia la relativa scarsità di dati 

normativi dovuta all’avvento del tutto recente della metodica sia la 

conoscenza ancora incompleta sui meccanismi di origine. 

 

Applicazioni cliniche 

Le DPOAEs sono risultate particolarmente interessanti per la loro 

capacità di analizzare la coclea in modo frequenza specifico. Si è 

ipotizzato che le DPOAEs potessero essere usate per predire la soglia 

uditiva per stretti range di frequenza (Lonsbury-Martin 1990[2], Lonsbury-

Martin 1993). Sono stati eseguiti studi di comparazione fra le DPOAEs e le 

soglie audiometriche all’interno di popolazioni di normoudenti e di 

popolazioni con danni cocleari (Kimberley 1994). In questo modo si sono 

potuti selezionare schemi grazie ai quali si può stabilire l’ipotetica soglia 

audiometrica dalle DPOAEs con un risultato corretto nell’85% dei casi. 

Sebbene, data la percentuale di predizione corretta, le DPOAEs non 

possano sostituire l’esame audiometrico tonale liminare, esse senza 

dubbio sono in relazione con la fisiologia delle cellule ciliate esterne e 
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possono fornirci interessanti informazioni sullo stato funzionale della 

coclea prima che ci sia un danno clinicamente evidente. 

Negli ultimi anni sono stati studiati software che hanno permesso la 

registrazione delle DPOAEs utilizzando strumenti portatili per lo screening 

delle sordità genetiche. È un dato significativo in quanto permette di avere 

informazioni indicative sulla morfologia della curva audiometrica, che 

risultano molto utili quando è necessario il posizionamento precoce di una 

protesi acustica.    

 

I POTENZIALI EVOCATI UDITIVI 

 
I potenziali evocati uditivi possono essere prelevati sia mediante 

tecniche a campo vicino (near-field) che a campo lontano (far-field), in 

base alla distanza tra l’elettrodo registrante e generatore del potenziale 

bioelettrico.  

La classificazione più utilizzata dei potenziali evocati uditivi si basa 

sul tempo di comparsa delle singole componenti ovvero sulla loro latenza 

rispetto al tempo di presentazione dello stimolo. Sulla base di questo 

parametro i potenziali uditivi vengono classificati in: 

-FAST: Elettrococleografia (ECochG). Le varie componenti originano 

dalle cellule cigliate interne ed esterne e dalle fibre del nervo uditivo. La 

latenza è compresa tra 0 e 5 ms. 
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-EARLY: Le risposte ABR (Auditory Brainstem Responses) e FFR 

(Frequency Following Responses) sono potenziali precoci generati 

rispettivamente dal tronco encefalico e dal nervo cocleare. La loro latenza 

è compresa tra 1,5 e 15 ms. 

-MIDDLE: Le risposte a media latenza (MLRs, Middle Latency 

Responses) sono generate a livello della corteccia cerebrale. La loro 

latenza è compresa tra 10 e 100 ms. 

-SLOW: Le risposte SVR (Slow Vertex Responses) sono potenziali 

lenti generati dalla corteccia uditiva e compaiono tra 100 e 300 ms. 

-LATE: Le risposte CNV (Cognitive Negative Variation), P300 (Late 

Positive component) e SW (Slow Wave) sono potenziali tardivi generati 

dalle aree frontali della corteccia con una latenza compresa tra 300 e 800 

ms. 

Fra le indagini ERA hanno trovato una applicazione in ambito clinico i 

potenziali evocati del tronco (Auditory Brainstem Response, ABR) e 

l’elettrococleografia (ECochG) per l’elevato grado di precisione con cui 

determinano la soglia monoaurale, per l’affidabilità della risposta e, per 

quanto riguarda l’ABR, per la semplicità di esecuzione dell’esame. 

 

I potenziali evocati uditivi del tronco (ABR) 

Registrati per la prima volta nell’uomo nel 1967 i potenziali evocati 

uditivi del tronco si sono largamente affermati in audiologia come 

metodica di fondamentale importanza nella diagnosi delle ipoacusie 

infantili. 
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L’ABR viene registrata per mezzo di 3-4 elettrodi di superficie dei 

quali l’attivo (+) è posto al vertice, mentre il riferimento (-) corrisponde 

all’orecchio (lobo o mastoide) in esame. L’elettrodo di massa è posizionato 

alla fronte. Il segnale opportunamente amplificato e filtrato viene inviato ad 

un computer che, previa conversione analogico-digitale, effettua 

l’averaging e consente quindi di estrarre le risposte dal rumore 

elettroencefalografico. La stimolazione viene ottenuta mediante una cuffia 

audiometrica standard applicata al soggetto in esame. Per quanto 

riguarda il tipo di stimolo, viene utilizzato il click, costituito da una 

stimolazione estremamente breve (0.1 msec) con un fronte di ascesa 

molto ripido, adatto a ottenere la massima sincronizzazione possibile a 

livello delle fibre del nervo uditivo, la cui attività, sommandosi, dà luogo a 

una risposta di superficie registrabile. Nella pratica corrente il numero di 

stimoli impiegati è di circa 2000 mentre la frequenza di ripetizione 

utilizzata è di 20 stimoli/secondo 

Nel soggetto normale la presentazione di una stimolazione impulsiva 

(click) presentata a intensità sopraliminari evoca una risposta costituita da 

una successione di picchi a polarità positiva rispetto al vertice denominati 

con numeri romani da I a VII. Tali deflessioni derivano dall’attivazione 

sincrona delle strutture neurali dalla periferia uditiva al tronco 

dell’encefalo: le onde I e II sono generate rispettivamente dalle porzioni 

intra ed extra-cocleare del nervo uditivo, l’onda III deriva dall’attivazione di 

gruppi cellulari localizzati a livello dei nuclei cocleari, mentre le onde dalla 

IV alla VII rappresentano l’attività di generatori multipli lungo la via uditiva 
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troncoencefalica e diencefalica. In particolare, il complesso IV-V, 

dominante rispetto alle altre componenti della risposta, origina a livello del 

lemnisco laterale. Anche per stimolazioni sopraliminari i picchi 

predominanti e più costantemente presenti sono rappresentati dalle onde 

I, III e V. Con la riduzione dell’intensità dello stimolo tutte le componenti 

mostrano un progressivo aumento di latenza e una riduzione di ampiezza 

fino a non essere più identificabili nel tracciato. La prima a scomparire è 

l’onda I, seguita dalla III e quindi dalla V onda, che appare perciò come la 

più “resistente” ed identificabile per intensità di stimolazione assai 

prossime alla soglia psico-acustica. Per questa sua proprietà essa 

costituisce il parametro su cui si basa la diagnosi di soglia. 

La diagnosi obiettiva di soglia si basa essenzialmente sulla 

determinazione del minimo livello di intensità efficace per ottenere una 

risposta (onda V) identificabile e riproducibile. Dalla soglia 

elettrofisiologica è possibile stimare quella psico-acustica che si colloca a 

un livello che appare di 5-10 dB inferiore. L’interpretazione dei risultati 

ottenuti con i click deve tuttavia tenere conto del fatto che questo tipo di 

stimolo determina una attivazione dominante nel giro basale della coclea. 

La soglia ABR pertanto risulta essenzialmente correlata con la soglia 

audiometrica nell’intervallo di frequenze 2-4 kHz. Il click non consente 

quindi di ottenere una valutazione precisa della configurazione 

audiometrica e, pertanto, le ipoacusie zonali e quelle limitate alle 

frequenze medio-gravi potrebbero non essere rivelate o comunque 

adeguatamente diagnosticate. 
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Applicazioni cliniche 

L’ABR può essere effettuato in età molto precoce sfruttando i periodi 

di sonno spontaneo del bambino. E’ un esame non invasivo con un 

elevato livello di affidabilità diagnostica. La complessità tecnica e 

concettuale richiede però tempi più lunghi di esecuzione rispetto alla 

registrazione delle OAEs e personale qualificato. L’esito dell’esame può 

essere influenzato da fattori maturativi delle vie uditive afferenti o da 

patologie del SNC. 

L’analisi dei parametri della risposta alle intensità di stimolazione 

sopraliminari e il comportamento della funzione intensità-latenza dell’onda 

V permette la differenziazione dell’ipoacusia in neurosensoriale o 

trasmissiva, di importanza fondamentale per l’impostazione del 

programma terapeutico. 
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L’AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE 

 

L'audiometria comportamentale è stata criticata negli ultimi anni 

perché costituisce un mezzo potenzialmente poco affidabile e inadeguato 

di determinare la soglia uditiva nei bambini piccoli anche se rappresenta 

un test con  un rapporto costo-beneficio vantaggioso per gli usi clinici di 

routine. Indubbiamente la sua affidabilità dipende essenzialmente dall’età 

del bambino e dal suo sviluppo psico-motorio. In termini del tutto generali 

si può affermare che è uno strumento diagnostico inadeguato come 

metodica di screening neonatale. Successivamente a partire dai 6-8 mesi 

può fornire indicazioni clinicamente utili, ma in genere insufficienti per una 

definizione della soglia a fini protesici. Solo con l’instaurarsi di una 

collaborazione continuativa del bambino  diventa la metodica principale 

per una precisa valutazione della soglia con e senza protesi del bambino. 

Essa richiede la capacità di interagire con il bambino nel rispetto dei 

tempi di attenzione e delle procedure in grado di stimolarne la 

collaborazione al fine di ottenere  un esame attendibile (Diefendorf 1996, 

Renshaw 1998). L’audiometria comportamentale necessita di una 

situazione logistica adeguata ad un bambino, di personale altamente 

qualificato e con provata esperienza e di tempi di esecuzione che si 

possono protrarre in varie sedute.   
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In rapporto all’età del bambino, l’audiometria soggettiva può essere 

suddivisa in:  

 BOA: Behavioral Observation Audiometry (da 0 a 5 mesi circa): 

audiometria comportamentale neonatale, basata sull'osservazione delle 

reazioni allo stimolo sonoro nel neonato e nel lattante fino ai cinque mesi di 

vita, è considerata oggi una metodica superata (JCIH 2000) ed è stata 

progressivamente sostituita da procedure cliniche strumentali più  affidabili 

come i potenziali evocati uditivi e le otoemissioni acustiche.  

 VRA: Visual Reinforcement Audiometry (dai 3 mesi ai 6 mesi):  

audiometria con rinforzo visivo. I bambini normalmente sviluppano la 

capacità di girare la testa verso una sorgente sonora verso i 5-6 mesi di vita 

e questo comportamento è alla base dell'utilizzo della VRA. 

Viene usata l’audiometria e vengono proposte le frequenze 250-1000-

4000 Hz, con intervalli diversi per non instaurare un adattamento.  

Uno stimolo uditivo associato ad un rinforzo visivo provoca una 

risposta da parte del bambino con localizzazione della sorgente sonora. 

Se il rinforzo è sufficientemente efficace, la risposta sarà presente ad ogni 

ripetizione dello stimolo. Il rinforzo è costituito da: giocattoli, stimoli in 

movimento, colori, cartoni animati, segnali luminosi e qualsiasi gioco 

possa attrarre l'attenzione del bambino preso in esame. 

Il bambino normoacusico a questa età reagisce a 65 dB e questo 

permette di abbozzare una curva audiomerica. Valori sopra i 70 dB sono 

da ritenere di allerta e quindi è necessario effettuare un controllo entro 1 

mese dall’esame. 
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 COR (dai 6  ai 24 mes): si analizzano le frequenze 250-500-1000-

2000-4000 Hz. Il successo di questo esame è certamente in relazione al 

fatto che la risposta del bambino ed il rinforzo devono essere adeguati al 

livello di sviluppo globale: cognitivo, motorio, visivo, uditivo.  

Nella strategia di esecuzione dell'esame, la prima fase consiste nel 

processo di condizionamento del bambino che può essere attuato con 2 

modalità: 1) emissione di uno stimolo sopra la soglia uditiva stimata 

associata ad un rinforzo visivo; 2) presentazione di uno stimolo uditivo 

sopra la soglia stimata, osservazione della risposta spontanea del 

bambino, seguita dall'attivazione del rinforzo. La prima fase si conclude 

con il raggiungimento del condizionamento del bambino a risposte 

consecutive. Questo esame presenta una certa variabilità nelle risposte 

ottenute in funzioni a diversi fattori, tra i quali: età e condizionamento del 

bambino, situazioni di stress emotivo dovuti all'ambiente, calibrazione del 

campo libero, esperienza del personale tecnico.  

A 8 mesi di vita un bambino con funzione uditiva normale ha la 

curva audiometrica intorno ai 45 dB. La ripetitività dei dati ottenuti ci 

conferma  la curva audiometrica (dopo almeno 3 controlli). 

Ci deve essere sempre un’accordanza tra quello che vede 

l’esaminatore, quello che si ottiene dall’esame e quello che emerge dal 

racconto dei genitori. Nel caso di discordanza è opportuno effettuare 

ulteriori accertamenti. Vengono utilizzati anche dei giocattoli sonori tarati, 

mai usati prima dell’esame, al fine di richiamare l’attenzione del paziente e 

a scopo ricreativo durante le pause dell’esame audiometrico. 
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 CPA: Conditioned Play Audiometry (dai 2 anni e mezzo):  viene 

definita audiometria a risposte condizionate. Nei bambini più grandi, dopo i 2 

anni e mezzo, l'audiometria comportamentale continua a rappresentare la 

metodica più affidabile. Rispetto alla VRA e al COR cambia la risposta 

comportamentale ed il rinforzo usato, ma alla base c'è sempre un rinforzo 

positivo alla stimolazione sonora. Nella Play Audiometry il bambino impara 

ad interagire in un'attività quando sente lo stimolo test. Le attività di gioco 

devono essere adeguate alle capacità del bambino, allo sviluppo motorio ed 

ai suoi tempi di attenzione. 

L'obiettivo nella Play Audiometry è quello di insegnare al bambino ad 

aspettare, ascoltare e solo successivamente rispondere al segnale.  

Con questa metodica è possibile ottenere un esame audiometrico 

completo con soglia binaurale per via aerea ed ossea in grado di 

indirizzare l'iter diagnostico.  

Nella letteratura audiologica la Play Audiometry è ampiamente 

accettata come un esame di utilizzo clinico di routine in audiometria 

infantile dopo i tre anni (Thompson 1989). 
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QUESTIONARIO AUDIOLOGICO 

 
Il questionario viene consegnato e fatto compilare ai genitori con il 

compito di compilarlo intorno ai 6 mesi di vita del bambino e durante l’iter 

diagnostico. La presenza di molte risposte negative alle domande del 

questionario deve indurre il sospetto di un problema dell’udito e richiede 

l’esecuzione di accertamenti più specifici.  

• Il bambino reagisce alla chiamata del suo nome: 

- voce debole  

- voce forte  

- mentre gioca  

- nella stessa stanza 

- da un’altra stanza 

• Il bambino reagisce ed esegue gli ordini semplici (senza il gesto) 

(es.: portami la palla, prendi il bicchiere) 

• Il bambino reagisce al suono del campanello di casa 

• Il bambino reagisce al suono del telefono: 

- mentre si trova nella stessa stanza 

- mentre si trova in un’altra stanza 

• Il bambino reagisce al suono e musica della radio 

• Il bambino reagisce al suono e musica del televisore 

• Il bambino reagisce al suono e musica del giradischi o registratore 

• Nel televisore mettete il video senza sonoro, durante il programma 

preferito al bambino. Il bambino nota che c’è qualcosa che non va? 
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• Il bambino reagisce a giocattoli sonori (pupazzi, trombette, fischietti, 

sonagli, ecc…) 

• Il bambino reagisce ai rumori di casa: 

- sedie, tavoli spostati 

- suono della sveglia 

- tic-tac dell’orologio  

- rumore dell’acqua del lavandino, water, vasca  

- schiacciare noci  

- stappare bottiglie  

- battere chiodi 

- carta strappata, che si accartoccia, che si sfoglia  

- scoppi di sacchetti di carta, palloncini (senza far sentire l’aria) 

• Il bambino reagisce ai rumori degli elettrodomestici: 

- frullatore, macinacaffè  

- aspirapolvere, lucidatrice  

- lavatrice, lavastoviglie  

- asciuga capelli  

- accendigas  

- rasoio 

• Il bambino reagisce al rumore delle chiavi 

• Il bambino reagisce al clacson della macchina 

• Il bambino reagisce al rumore dell’aereo 

• Il bambino reagisce al rumore del tram 

• Il bambino reagisce al rumore dell’accendino 

 62 
 



• Il bambino reagisce battendo su piatti 

• Il bambino reagisce battendo le pentole 

• Il bambino reagisce battendo le posate 

• Il bambino reagisce battendo i coperchi 

• Il bambino reagisce battendo su parti metalliche 

• Il bambino reagisce battendo su parti di legno 

• Il bambino reagisce a voci di animali 

• Il bambino reagisce a suoni umani (esclusa la voce): 

- battere le mani 

- pestare i piedi  

- schioccare le dita, la lingua  

- tossire  

- starnutire 

• Fare la lista delle parole che il bambino dice. 
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CAPITOLO IV 

 
STRATEGIE RIMEDIATIVE 

 
LE PROTESI ACUSTICHE: definizione 

 
 

La protesi acustica è un dispositivo elettronico esterno indossabile, 

avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini 

della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo. È un 

amplificatore elettronico di bassa frequenza che capta i suoni tramite un 

microfono, li amplifica e li riproduce potenziati in intensità e corretti in 

frequenza. 

Le protesi acustiche sono necessarie per i pazienti affetti da sordità 

al fine di recuperare una possibilità di dialogo e un udito confortevole.  

L’applicazione della protesi interessa il paziente nella sua dimensione 

sociale e culturale, nel suo ambiente familiare e professionale. 

L’indicazione e l’applicazione di una protesi acustica dipendono da un 

certo numero di fattori: la protesi acustica propriamente detta, il paziente 

affetto da sordità, l’ambiente, il tipo di amplificazione, il rapporto tra udito e 

linguaggio. Il primo fattore dipende dalla natura stessa dell’applicazione 

della protesi, cioè l’inserimento di un apparecchio elettronico amplificatore 

in un paziente affetto da sordità. Una persona affetta da sordità sviluppa 

una personalità particolare in un ambiente socioculturale, con determinate 

reazioni psicologiche riguardo al proprio deficit sensoriale. In caso di 

patologie della coclea le strutture non sono più in grado di assicurare una 
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normale trasformazione dell’energia sonora in impulsi lungo le fibre del 

nervo acustico. La protesi acustica beneficia attualmente di tecniche 

sofisticate che permettono di compensare le carenze della coclea. 

Tuttavia, per quanto perfezionate le protesi acustiche non sono in grado di 

sostituire completamente la coclea. Non possono restituire al paziente 

affetto da sordità un udito perfetto. 

La protesi acustica è composta da 3 parti: 

1) TRASDUTTORE IN INGRESSO (microfono, bobina telefonica) 

2) SEZIONE AMPLIFICATRICE 

3) TRASDUTTORE IN USCITA (ricevitore) 

Il trasduttore in ingresso è costituito da un microfono, che attraverso 

una lamina molto sottile posta in un campo elettrico capta le onde sonore 

dell’ambiente circostante e le trasforma in corrispondenti variazioni di 

tensione elettrica. Accanto al microfono vi è una bobina in grado di 

percepire il campo elettromagnetico generato dal telefono. 

La sezione amplificatrice è costituita da un amplificatore al cui 

interno troviamo dei circuiti che elaborano il suono. 

Il trasduttore in uscita è costituito da un ricevitore, cioè un 

dispositivo, in grado di convertire l’energia elettrica in energia meccanica, 

cioè in un suono che viene indirizzato all’orecchio del paziente. 

Esistono diversi tipi di protesi acustiche, classificabili in base alla loro 

posizione: 

 SCATOLA: molto potente (140dB uscita Max), economica, 

ma ingombrante, non richiede grande normalità ed amplifica anche i 
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fruscii. Sono utilizzati solo per problemi uditivi molto gravi con necessità di 

amplificazione molto elevata. Sono composti da una scatola contenente 

tutti i circuiti elettronici che, attraverso un cavo di collegamento 

trasmettono il suono ad un auricolare realizzato appositamente per 

trasmettere potenze di uscite elevate. Attualmente sono poco utilizzati. 

 OCCHIALE: i circuiti elettronici sono inseriti all’interno di 

apposite aste da occhiali. Gli apparecchi acustici ad occhiale possono 

essere a conduzione ossea o a conduzione aerea (fig.4.1). La prima viene  

utilizzata per la correzione di ipoacusie di tipo trasmissivo: l’apparecchio 

trasforma i suoni in vibrazioni trasmettendole all’osso mastoideo  

attraverso un apposito vibratore posizionato sulla parte terminale dell’asta 

dell’occhiale. Nella seconda invece, i suoni amplificati raggiungono il 

timpano, grazie ad un auricolare inserito nel condotto uditivo. 

È un apparecchio acustico pratico ma ha scarsa potenza ed amplifica un 

range limitato di frequenze. 

 

 

 

Fig. 4.1_ Protesi acustica occhiale osseo 

 

 RETROAURICOLARE: si colloca dietro il padiglione 

auricolare. 
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 Il suono, amplificato dalla protesi, viene convogliato da un tubicino 

trasparente al quale è collegato un adattatore realizzato su misura, detto 

chiocciola (fig.4.2). 

 

 Adatto per recuperare tutte le perdite uditive, da lievi a profonde. Può 

avere il circuito analogico, programmabile o digitale. 

 

 

 

Fig. 4.2_ Protesi acustica retroauricolare 

 

 

 ENDOAURICOLARE: formato da un guscio su misura in 

materiale anallergico all’interno del quale viene montato il circuito (fig.4.3). 

Adatto a recuperare tutte le perdite uditive lievi o medie. Disponibile con 

circuito analogico, programmabile o digitale. 

 

Fig. 4.3_Protesi acustica endoauricolare 
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Le protesi acustiche possono avere al loro interno circuiti differenti: 

 ANALOGICI: il suono viene trasformato in corrente elettrica, 

la regolazione è manuale. 

PROGRAMMABILI: il suono viene analizzato analogicamente, ma il 

circuito è controllato esternamente da programmatori digitale (P.C.). Le 

regolazioni sono più precise e possono essere memorizzate. 

 DIGITALI: si basano su pre-impostazioni al computer. Sono 

protesi automatiche il cui guadagno è inversamente proporzionale al 

segnale in entrata. Sono in grado di migliorare il rapporto segnale-rumore. 

 

L’audioprotesita durante l’applicazione protesica deve scegliere 

l’apparecchio acustico più adatto a risolvere il deficit uditivo, tenendo 

conto soprattutto, delle esigenze  della persona. 

 

Procedure di protesizzazione 

Tipicamente la protesizzazione è un procedimento complesso (Cox, 

1995; Kiessling , 2001), il cui completamento si svolge in  4 tempi 

successivi:  

1) diagnosi,  

2) applicazione,  

3) verifica,  

4) validazione.  

Il primo tempo, di pertinenza medica,  comprende tutti gli 

accertamenti clinici e strumentali per definire la diagnosi di sordità. Esso 
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dovrebbe anche includere un certo tempo dedicato al "counseling", cioè 

allo scambio di informazioni con il paziente o con i genitori del bambino 

sordo, durante il quale si discutono i possibili rimedi e le soluzioni più 

vantaggiose. Il quarto tempo,  include la raccolta di un complesso di 

informazioni riguardanti le modifiche comportamentali, di apprendimento, 

di sviluppo del linguaggio, e di interazione sociale che si sono verificate in 

seguito alla protesizzazione.  

La procedura di applicazione è un tempo essenzialmente tecnico, 

ed è normalmente eseguito dall'audioprotesista. Esso comprende la 

selezione della protesi, l'adattamento fisico all'orecchio (costruzione della 

chiocciola, sistema di accoppiamento), la regolazione individuale della 

protesi . 

Nella selezione delle protesi una decisione importante riguarda se 

applicare una o due protesi. L'applicazione binaurale è sempre preferibile, 

poichè favorisce la direzionalità, e perché richiede una minore 

amplificazione rispetto all'applicazione monoaurale. Un'altra decisione 

riguarda la scelta fra protesi retroauricolari e protesi endoaurali. 

Quest'ultime sono utilizzabili per sordità di medio grado, ed in certe 

situazioni possono essere indicate negli adolescenti per ragioni 

cosmetiche. Fino a 10-12 anni l'orecchio esterno cambia di forma e di 

grandezza. Con una protesi retroauricolare tali variazioni possono essere 

ovviate facilmente cambiando periodicamente la chiocciola. Nelle protesi 

endoaurali, poiché lo strumento è incapsulato nella chiocciola questa 

operazione diventa più costosa. Le protesi retroauricolari sono indicate 
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generalmente come prima scelta nelle applicazioni in bambini piccoli, date 

le loro caratteristiche di maggior potenza e di maggiore flessibilità di 

regolazione. 

La regolazione avviene, per le protesi evolute,  con l'assistenza del 

calcolatore, e richiede l'immissione di dati relativi alla sordità del paziente. 

I dati minimi sono costituiti dalla  soglia tonale. Esistono molte formule, di 

solito disponibili nei software di regolazione, per calcolare il guadagno 

della protesi sulle varie frequenze in base alla perdita uditiva. 

Le applicazioni protesiche precoci sono necessariamente dei 

procedimenti in parte "alla cieca", e i parametri di regolazione protesica 

vengono impostati secondo valori prefissati (ad esempio guadagni di 42-

45-48 dB) , mentre il sistema di accoppiamento (chiocciola) va 

accuratamente modellato in modo da poter sostenere elevate 

amplificazioni senza innescare feed-back acustici. Il condotto uditivo 

esterno del bambino ha misure più ridotte rispetto all'adulto. Tali misure 

devono essere tenute ben presenti perché il minor volume di aria fra 

l'estremità della chiocciola e la membrana timpanica aumenta di fatto 

l'uscita della protesi. Per tali ragioni molti specialisti usano nei bambini 

valori di uscita massima (riferiti alla cavità di 2 cc, o alla cavità standard 

degli "orecchi elettronici") non eccedenti 120-125 dB SPL. Alcune formule 

prescrittive prevedono correzioni, che tengono conto delle dimensioni 

medie dell'orecchio esterno dei bambini (Brox e coll, 1997).  

La regolazione protesica nel bambino è così un processo che si 

prolunga nel tempo, perchè richiede un continuo confronto di informazioni 
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fra il riabilitatore e l'audioprotesista. Se una diagnosi viene fatta il più 

precocemente possibile, si può prevedere il primo adattamento protesico 

attorno ai 4-6 mesi, e una regolazione ottimale attorno a 12-14 mesi di età. 

Ciò dovrebbe avvenire attraverso numerosi controlli, operati almeno ogni 

due mesi (Tab. II; Gravel, 2000, modificata). Entro questo spazio di età 

viene assegnata particolare importanza ai controlli "in situ", cioè alle 

misure obbiettive della pressione acustica erogata dalla protesi, eseguite 

in prossimità del piano della membrana timpanica. Benchè in bambini  

molto piccoli queste misure non siano sempre agevoli, esse dovrebbero 

essere sempre incoraggiate, perché rappresentano l'unico mezzo per 

confermare l'adeguatezza dei livelli di amplificazione. 

misure audiologiche età 
(mesi)

interventi medici, protesizzazione,  
riabilitazione 

Screening: FAIL 1 counseling ai genitori 
Otoemissioni, ABR  2-3 diagnosi medica, inizio riabilitazione,impronta 

chiocciole 
osservazioni comportamentali, 

misure "in situ" 
4-6 adattamento protesico 

osservazioni comportamentali, 
misure "in situ" 

7 controllo regolazioni protesiche e chiocciole,  
valutazione raibilitazione 

osservazioni comportamentali, 
misure "in situ" 

9 controllo regolazioni protesiche e chiocciole, 
valutazione raibilitazione 

osservazioni comportamentali,  
misure "in situ" 

12 controllo regolazioni protesiche e chiocciole, 
valutazione riabilitazione 

 
Tab. II 
 

Il terzo tempo della protesizzazione riguarda la verifica 

dell'efficienza del guadagno protesico. La verifica tecnica della protesi si 

basa sul  rilievo del guadagno "in situ" (Seewald, 1995), ed include dei 

controlli della stabilità delle regolazioni ed in particolare 

dell'accoppiamento protesi-orecchio esterno. Le misure funzionali 
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vengono effettuate con tecniche di audiometria comportamentale, 

scegliendo quelle più adeguate per l'età del bambino 

Il modo più semplice per misurare il guadagno funzionale è di 

controllare se il guadagno in campo libero (differenza fra soglia senza 

protesi e soglia con protesi, utilizzando bande strette di rumore, o toni 

modulati) corrisponde al guadagno definito dalla curva di risposta in 

frequenza con protesi, misurata a livello della membrana timpanica. 

(REAR:"Real Ear Aided Response"). Il guadagno in campo libero mediato 

per le frequenze 0.5, 1, 2 kHz, dovrebbe risultare uguale al REAR per le 

stesse frequenze . 

Un'altra modalità per controllare il guadagno funzionale è di 

misurare la intelligibilità di materiale vocale con protesi. 

In alcuni casi l'amplificazione dei suoni per via aerea non è indicata. 

Questi comprendono i casi di otite cronica suppurante, per i quali 

l'occlusione della chiocciola può peggiorare la patologia, e i casi di gravi 

anomalie morfologiche di orecchio esterno e medio che non permettono 

l'accoppiamento di una protesi per via aerea. In queste situazioni la 

soluzione è fornita da una protesi a conduzione ossea. Questi strumenti 

convertono i suoni in energia elettrica che attiva un vibratore 

elettromagnetico collocato sulla mastoide e tenuto in posizione da un 

archetto. Attraverso le ossa craniche le vibrazioni eccitano direttamente la 

coclea, saltando di fatto orecchio esterno e medio. 
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La protesizzazione infantile 

Gli ultimi 20 anni hanno visto un generale miglioramento dei risultati 

riabilitativi nei bambini affetti da ipoacusia. Si ritiene che ciò sia avvenuto  

per due ordini di motivi: l'età media sempre più precoce in cui viene 

effettuata una diagnosi audiologica di sordità,  e la disponibilità di 

strumenti di protesizzazione acustica sempre più evoluti.  La necessità di 

riconoscere precocemente una sordità congenita è legata alla gravità delle 

conseguenze che essa sempre comporta sullo sviluppo del linguaggio e 

quindi sulla comunicazione.  Per contrastare le conseguenze della sordità 

sul piano del linguaggio occorre in primo luogo ripristinare l'udibilità dei 

segnali verbali attraverso un'amplificazione, o in altri termini  elevare 

l’intensità dei segnali acustici al di sopra della soglia uditiva. Oltre 

all'udibilità dei segnali, le caratteristiche delle protesi moderne sono 

particolarmente dirette a fornire un’elevata qualità dei suoni amplificati e a 

minimizzare gli effetti delle interferenze da rumore ambientale. La 

protesizzazione infantile è una procedura complessa, la cui riuscita finale 

dipende dal raccordo di diverse competenze: mediche, tecniche, 

riabilitative e pedagogiche. Benchè vi sia un generale consenso sulle 

principali linee-guida della protesizzazione infantile, sussistono tuttavia  

incertezze su alcuni aspetti tecnici. Ad esempio per quanto concerne le 

applicazioni protesiche  molto precoci rimangono incerti i criteri di  scelta 

dei parametri di protesizzazione. Infatti nei bambini molto piccoli (6-12 

mesi) la possibilità di caratterizzare dal punto di vista funzionale l'udito 

residuo è molto scarsa. I dati disponibili, per lo più rilevati con tecniche 
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obiettive sono limitati a livelli di soglia entro campi ristretti di frequenza,  

mentre sono ovviamente del tutto mancanti i dati dipendenti da giudizi 

qualitativi. Solo dopo i 12 mesi è possibile accedere a questa informazione 

attraverso test comportamentali. Questi dovrebbero fornire  dati sufficienti  

per valutare i livelli di udibilità offerti dalle protesi,  e quindi la quantità di 

informazione  acustica che è disponibile per l'acquisizione del linguaggio. 

Altre  misure o osservazioni comportamentali dovrebbero permettere di 

controllare l'adeguatezza dell'amplificazione delle protesi attraverso un 

confronto  con le misure elettroacustiche eseguite su orecchio artificiale. 

Questi controlli sono importanti perchè uno dei problemi più dibattuti 

riguarda il livello di loudness  preferito dai bambini.  Per valutare 

grossolanamente  la perdita di informazione subita dagli ipoacusici è utile 

porre a confronto  sull’audiogramma il profilo spettrale del parlato a 

normale intensità, e le soglie uditive per toni puri (Fig.4.4). 
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Fig. 4.4_ Audiogramma linguaggio 
Oltre all'interazione fra profilo di soglia tonale e caratteristiche acustiche 

del parlato, un'altra variabile che condiziona in modo rilevante la qualità 
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percettiva dell'ascolto amplificato è rappresentata dall'ampiezza del campo 

dinamico dell'udito residuo, facilmente valutabile come differenza fra 

soglia di udibilità e soglia del fastidio ("uncomfortable level", UCL).  In 

presenza di un campo uditivo ristretto l'efficacia di una protesi è limitata: 

se il segnale acustico è caratterizzato da una intensità variabile,  

l'amplificazione può essere insufficiente per le quote di segnale a bassa 

intensità  che restano inudibili, mentre può risultare fastidiosa e molto 

distorta per le quote di segnale ad alta intensità  che tendono ad  

oltrepassare la soglia del di sconforto (Fig. 4.5). 
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Fig. 4.5_Campo dinamico uditivo ristretto 

 

 La qualità dei suoni della protesi (alta fedeltà) risulta tanto più 

elevata quanto più le caratteristiche acustiche del segnale amplificato 

risultano simili a quelle del segnale non amplificato (differenza 

ingresso/uscita). La qualità dell’amplificazione è in altri termini dipendente 

dalla quantità di distorsione presente in uscita.  
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Le specifiche caratteristiche dell'amplificazione, scelte in modo da 

adattarsi alle caratteristiche dell’udito residuo del sordo (ad esempio: 

profilo di soglia, campo dinamico ristretto) introducono di per sè alcuni 

elementi distorsivi nei suoni in uscita dalla protesi. Accanto a questi 

tuttavia esistono altre sorgenti di distorsione “indesiderate”: il rumore dei 

circuiti, alcune distorsioni causate dai processi di conversione digitale, 

dalla programmazione dei parametri temporali, o dai limiti di saturazione 

imposte dalle regolazioni (Schum , 1995).  La distorsione aumenta, (indice 

minore di 1) in relazione alle regolazioni: ad esempio aumentando il 

guadagno fino al suo massimo,  limitando la banda di frequenza passante, 

agendo sulla compressione . 

Nelle situazioni reali la comunicazione verbale avviene quasi 

sempre in una condizione in cui il messaggio significativo è "immerso"  fra 

interferenze e rumorosità  ambientali di vario tipo. I rumori ambientali 

possono avere un contenuto spettrale simile al parlato, come il rumore di 

“cocktail party”, o piuttosto differente come ad esempio il rumore di traffico. 

Oltre all’intensità del rumore interferente, la sua  maggior o minore 

similarità con lo spettro del parlato condiziona la intelligibilità verbale. La 

intelligibilità può migliorare aumentando il livello di intensità del segnale 

primario, o riducendo l’intensità del rumore. Ciò corrisponde a migliorare il 

rapporto segnale/rumore (s/r).   Poichè l’amplificazione si esercita sia sul 

segnale sia sulla competizione, la protesi può compensare per il fattore 

“attenuazione”, cioè può aumentare l’udibilità complessiva, ma non può 

migliorare il rapporto segnale/rumore. Per ovviare a questa limitazione le 
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protesi a tecnologia digitale incorporano alcuni dispositivi per riconoscere 

il rumore,  separare il rumore dal parlato, e destinare amplificazioni diverse 

a segnale e rumore. Un sistema riconosciuto come sicuramente efficace 

per ridurre l’influenza del rumore è costituito dall'utilizzo di protesi dotate di 

microfoni direzionali. Rispetto al microfono omnidirezionale, con questi 

dispositivi si è dimostrato un miglioramento del rapporto s/r fino a 6 dB 

che, tradotto in intelligibilità, significa  un miglioramento del 20-25%. Va 

tuttavia ricordato che il vantaggio del microfono direzionale implica un 

ruolo attivo dell'ascoltatore, che deve ruotare il capo in direzione 

dell'interlocutore.  Un'altra via alternativa per migliorare l’intelligibilità sotto 

competizione è di fornire la protesi di amplificazioni diverse, in funzione 

delle interferenze  ambientali in cui può avvenire la comunicazione. 

Nella tab. IV sono riportati i quattro principali controlli che 

modificano le caratteristiche di amplificazione di una protesi acustica. 

 
 

 
CONTROLLO 

 
VARIAZIONE ACUSTICA 

 
EFFETTO PERCETTIVO 

 
GUADAGNO 

 
intensità 

 
"loudness" (intensità soggettiva) 

 
TONO 

 
risposta in frequenza 

 
"pitch"  (altezza tonale) 

 
USCITA MASSIMA 

 
limitatore di intensità 

 
ascolto confortevole per segnali di 

elevata intensità 
TEMPI DI 

ATTACCO/STACCO 
 

intensità/tempo 
 

controllo fluttuazioni di "loudness" 
 
Tabella IV 
 
 

 

Il guadagno (volume) modificando l'intensità in uscita condiziona: 

1) l'udibilità ed i livelli soggettivi della sensazione di intensità  
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("loudness");  

2) il controllo di tono agendo sul profilo della risposta in frequenza, 

condiziona la sensazione soggettiva di altezza tonale ("pitch");  

3) il controllo di uscita limitando ad un certo livello  l'intensità 

massima in uscita, dovrebbe permettere un ascolto confortevole anche in 

presenza di elevate intensità all'ingresso della protesi; 

4) il controllo dei tempi di attacco e stacco del sistema di limitazione 

di uscita minimizza le fluttuazioni di loudness per segnali rapidamente 

variabili nei livelli di intensità.  

Un'amplificazione lineare significa un guadagno costante, per 

qualsiasi intensità all'ingresso, almeno finchè viene raggiunto il limite di 

saturazione dell'amplificatore (Fig.4.6a). Un'amplificazione non-lineare 

fornisce guadagni differenti a seconda di differenti livelli di intensità 

all'ingresso. Nella Fig 4.6b la funzione input/output che descrive il 

guadagno ha una forma sigmoide: il guadagno è più elevato per intensità 

di ingresso basse ed alte, mentre il guadagno è più ridotto per intensità 

intermedie di ingresso. Pazienti con sordità di grado moderato possono 

giudicare favorevolmente tale amplificazione  per i suoi positivi  effetti sulla 

intelligibilità verbale. 
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 Fig.4.6 - In  un amplificatore lineare ( A) il guadagno (differenza uscita-ingresso) è 
sempre uguale, indipendentemente dai livelli in ingresso). In un amplificatore non lineare 
(B) il guadagno varia in funzione dei livelli di ingresso, in questo caso un guadagno 
maggiore per suoni di bassa intensità e  minore per suoni forti. Per descrivere la 
funzionalità di questi strumenti è necessario valutare le curve di risposta in frequenza, 
registrate con numerosi livelli di ingresso.   

 

 

Le protesi più comunemente utilizzate  nelle sordità infantili sono  

strumenti analogici con regolazioni programmabili digitalmente, o 

strumenti completamente digitali (Fig.4.7). 
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Fig. 4.7_Circuito protesi analogica a controllo digitale e circuito protesi digitale  

 

a) Protesi con circuiti programmabili digitalmente.  Questa categoria 

è caratterizzata da elevate potenza di uscita e da circuiti analogici ad 

elevata flessibilità di utilizzo, in quanto programmabili attraverso "software" 

specifici.  Nello schema è riportato un tipico circuito a due canali. Lo stadio 

di ingresso contiene un microfono programmabile per eliminare i transitori 

e per limitare i sovraccarichi di tensione. Dopo questo stadio il segnale 

viene suddiviso fra un canale passa-basso ed un canale passa-alto, il cui 

punto di separazione può essere variamente definito (frequenza di "cross-

over") Ogni canale contiene un circuito indipendente di compressione con 

soglia AGC ("Automatic Gain Control") e tempi di attacco e stacco 

modificabili. Anche il guadagno e l'uscita massima sono controllabili 

separatamente per i due canali. 
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b) Protesi digitali. Il cuore di una protesi digitale è un'unità centrale 

(CPU) programmabile per processare il segnale (DSP) dopo che questo è 

stato trasformato da analogico a digitale. La grande flessibilità con cui può 

essere trattato il segnale dovrebbe consentire adattamenti molto precisi 

nella risposta in frequenza, nella dinamica di ampiezza, nei regimi di 

compressione, nel trattamento differenziato dei transitori e dei suoni 

stazionari. La  memoria (ROM) contiene le istruzioni, derivate dalle 

decisioni di prescrizione  che permettono di elaborare nella memoria 

volatile (RAM) il segnale digitalizzato. La protesi digitale è quindi uno 

strumento che va programmato  in relazione ai dati audiometrici e di 

accoppiamento acustico, alle caratteristiche acustiche ambientali, alle 

preferenze individuali di ascolto.  

Il fine primario dell'amplificazione è di "raccordare" i suoni in 

ingresso con il residuo uditivo, cercando di: 

 1) rendere sufficientemente intensi la voce di conversazione e i 

rumori ambientali,  

2) rendere il parlato il più "chiaro" possibile,  

3) evitare che i suoni forti siano fastidiosi o insopportabili. 

Le protesi a tecnologia evoluta dovrebbero amplificare il segnale in 

modo da assicurarne non solo la completa udibilità, ma anche la 

“normalizzazione” percettiva delle sue caratteristiche acustiche, così  da 

compensare le distorsioni proprie della cocleopatia. 
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L’applicazione protesica infantile 

L’applicazione protesica infantile prevede dapprima un’indagine valutativa 

che comprende un’indagine anamnestica e un’indagine audioprotesica e 

di seguito la fase applicativa, in cui avvine: 

1) scelta dell’AA 

2) controllo di efficacia immediata 

3) consegna 

4) controllo della permanenza dell’efficacia protesica 

Le caratteristiche elettroacustiche adeguate a correggere una perdita 

uditiva vengono determinate sulla base di formule prescrittive: gli approcci 

prescrittivi presuppongono, comunque, la conoscenza dei dati 

audiometrici per le singole frequenze e questi non sempre sono disponibili 

in audiologia infantile, in particolare, nelle ipoacusie più gravi. In questi 

casi, è necessaria una stima, la migliore possibile, dei residui uditivi 

presenti nell’arco delle frequenze più importanti per l’ascolto del parlato, in 

modo da procedere, con progressive approssimazioni, nelle regolazioni 

del guadagno protesico, cercando di ridurre al minimo il rischio di 

un’amplificazione eccessiva. Durante la crescita del bambino, si riescono 

ad acquisire ulteriori e più precise informazioni tonali, l’amplificazione 

potrà essere perfezionata onde ottenere il risultato più congruo il processo 

della protesizzazione infantile presenta, quindi, un’impostazione per lo più 

logitudinale, caratterizzata da progressive e sempre più precise 

approssimazioni ad un target ottimale di amplificazione. 

 82 
 



Una volta stabilite le caratteristiche dell’amplificazione, diviene 

fondamentale importanza verificare in condizioni quanto più oggettive 

possibili, il guadagno della  protesizzazione in uso.  Una misura di 

guadagno protesico è la valutazione del “guadagno funzionale” o soglia 

uditiva amplificata con gli apparecchi acustici, che si definisce come la 

differenza tra la soglia uditiva con e senza protesi, in campo libero: il test 

viene eseguito utilizzando toni vobulati o rumori a banda stretta.  

 

Considerazione sul guadagno funzionale nei bambini 

Nella tab. III sono riportate alcune differenze che dovrebbero 

essere prese in considerazione,  quando la protesi è applicata ad un 

bambino collaborante diventato sordo dopo l'acquisizione del linguaggio 

(“post-verbale”) e quando invece la protesi è applicata ad un bambino  con 

sordità "pre-verbale". Il punto principale è che il sistema uditivo centrale è 

molto plastico nel bambino. In età preverbale le distorsioni che 

invariabilmente un'amplificazione introduce sulle originarie caratteristiche 

acustiche dei segnali possono avere effetti vari da individuo a individuo, e 

del tutto imprevedibili, sia riguardo la qualità percettiva (una realtà 

squisitamente individuale e scarsamente misurabile) e sia riguardo la 

qualità del linguaggio. Per questo, mentre nel bambino sordo "post-

verbale",  la scelta dei parametri protesici può essere in qualche misura 

guidato sulla base delle sue memorie uditive, nel bambino con sordità 

congenita ciò non può avvenire. Nel bambino i parametri 

dell'amplificazione, usualmente impostati secondo standard, influenzano la 
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percezione uditiva e la produzione del linguaggio in relazione alle modalità 

(variabili) con cui maturano le strutture neurali centrali deputate a tali 

funzioni. 

 

 SORDITÀ PRE-VERBALE 
 

SORDITÀ POST-VERBALE 
 

Protesi aumento udibilità, controllo 
distorsioni 

aumento udibilità, controllo distorsioni 
 

 
Parametri 

scelti "a priori"   condizionano 
l’evoluzione delle abilità 
percettive (processi “in 
progress”)  

Selezionabili  in funzione della qualità  
percettiva pregressa  (mem. uditiva) 
 

Effetti 
controllabili
 

spesso non immediati, ma 
indiretti  a medio termine sul 
linguaggio 

Immediati, guadagno funzionale 
miglioramento intelligibilità in quiete o 
rumore    

 
Tab. III 
 

La protesizzazione dei bambini non è un procedimento semplice né 

breve. Il personale responsabile deve essere molto competente, esperto e 

paziente. E' di fondamentale importanza lo scambio di informazione fra 

audioprotesista e riabilitatore. Quest'ultimo, avendo una consuetudine 

pressochè quotidiana col bambino  viene a ricoprire delle vere e proprie 

funzioni di sentinella nei confronti di modificazioni che possono intervenire 

sia nel bambino (variazioni di soglia uditiva) che nel sistema di 

amplificazione.  

Ogni modificazione dovrebbe essere rilevata tempestivamente, in 

modo da permettere altrettanto rapidi aggiustamenti protesici o interventi 

medici per assicurare al bambino, comunque,  il massimo apporto di 

informazione uditiva. 
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L’IMPIANTO COCLEARE: cenni 

 

L’impianto cocleare è un dispositivo elettronico, parte del quale è 

impiantato chirurgicamente nell’orecchio interno e parte è indossato 

esternamente sul corpo. I componenti impiantati sono:  

• Array di Elettrodi  

• Ricevitore\Stimolatore   

• Magnete  

L’array di elettrodi è inserito nella scala timpanica cocleare, il 

ricevitore\stimolatore è alloggiato nella squama dell’osso temporale, il 

magnete serve a tenere in sede l’antenna esterna  e ne esistono di 

diverse intensità, per poter soddisfare le diverse esigenze in termini di 

adesione dell’antenna con la parte impianata. 

 L’array degli elettrodi intracocleari è costituito da un numero 

variabile di piccoli segmenti di platino, distribuiti su una struttura flessibile 

di silicone. Questo array è inserito chirurgicamente nella scala tympani 

della coclea ed è conformato in modo da limitare il danno alla struttura 

interna della coclea legato alle procedure chirurgiche di inserimento, 

preservando l’eventuale residuo uditivo; inoltre, unendo la struttura 

innovativa degli elettrodi alle nuove tecniche di inserzione, si può ottenere 

un posizionamento degli elettrodi di stimolazione molto vicino al nervo 

acustico: ciò porta ad avere una stimolazione più focalizzata e puntuale, 

che si traduce in miglior codifica delle frequenze, miglior livello di 
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percezione del linguaggio, minor intensità in termini di corrente richiesta e 

quindi minor consumo di potenza.  

Il ricevitore\stimolatore riceve i dati trasmessi dall’antenna esterna, 

li elabora e li invia in termini di segnale elettrico all’array di elettrodi, al fine 

di stimolare il nervo acustico. 

I componenti esterni sono: 

• Headset (microfono, antenna, cavo di collegamento)  

• Elaboratore del Linguaggio  

Il microfono capta i segnali acustici, li invia all’elaboratore del 

linguaggio che li elabora in segnali digitali e li trasmette ad una antenna 

che, provvista di magnete, viene mantenuta in situ sul 

ricevitore\stimolatore tramite l’accoppiamento con il magnete della parte 

interna. L’antenna, grazie a trasmissione radio, invia il segnale elaborato 

attraverso la cute al ricevitore\stimolatore che lo converte in segnale 

elettrico e lo ripartisce agli elettrodi intracocleari, che stimolano quindi il 

nervo acustico: il cervello recepisce i segnali ricevuti come suoni. 

La vera coclea artificiale è quindi l’elaboratore del linguaggio. Gli 

altri dispositivi servono a captare il suono e a veicolare i segnali elaborati 

fino a stimolare le fibre del nervo acustico. 

I componenti esterni vengono indossati sull’orecchio o sul corpo 

tramite diverse soluzioni (clip, zainetti, bande elastiche...). 

 L’elaboratore del linguaggio riceve il segnale dal microfono, 

elabora il suono e lo invia all’antenna, che trasmette il segnale alla parte 

 86 
 



interna attraverso la cute. L’antenna è tenuta in posizione sulla parte 

interna tramite un magnete (Fig. 4.8). 

Ci sono due diverse configurazioni per l’elaboratore del linguaggio: 

quella completamente retroauricolare e quella indossabile sul corpo.   

La denominazione “Elaborazione del linguaggio” o “strategia di 

codifica” indica la tecnica che l’elaboratore del linguaggio utilizza per 

tradurre l’informazione del suono in termini di frequenza, intensità e 

tempo, in segnali che l’impianto invia al nervo acustico.  

 

 

 

Fig. 4.8_ Schema dell’applicazione dell’impianto 

 

Tutte le persone affette da ipoacusia profonda che non traggono 

beneficio dalla protesizzazione acustica ottimale, sono idealmente 

candidate all’impianto. La decisione per l’intervento deriva prima di tutto 

dalla motivazione personale del paziente (o dei familiari di riferimento nel 

caso del bambino), passa attraverso una complessa procedura di 

valutazione clinica, e termina con un bilancio complessivo sui vantaggi e i 

rischi prospettati. 
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La valutazione clinica segue linee differenti a seconda dell’età del 

paziente, dell’età di insorgenza e della durata della deprivazione uditiva, 

delle capacità comunicative raggiunte e di quelle attese, delle condizioni 

generali di salute e delle condizioni specifiche dettate a eventuali patologie 

associate alla sordità. 

I pazienti pediatrici devono essere sordi profondi e non aver tratto 

benefici da una protesizzazione tradizionale utilizzata per 4-6 mesi. In 

assenza di detezione della voce è auspicabile la proposta di impianto 

cocleare in tempi brevi, intorno ai 18 mesi di vita, o prima, per garantire 

una più fisiologica maturazione delle vie uditive. 

L’impianto cocleare viene convenzionalmente eseguito 

monolateralmente, rinunciando ad alcuni vantaggi della binauralità, in 

particolare la migliore intelligibilità verbale in ambiente rumoroso e la 

localizzazione della sorgente sonora. Questo approccio conservativo è 

giustificato dal timore di una invasività non necessaria e delle sue 

complicanze e dalla volontà di riservare un orecchio per eventuali futuri 

innovazioni tecnologiche. Dall’altra parte, esistono condizioni patologiche 

peculiari che possono beneficiare di un impianto bilaterale. Per esempio 

nei pazienti affetti da ipoacusia profonda associata a grave deficit visivo 

l’impianto bilaterale viene consigliato al fine di privilegiare il canale uditivo 

come unico possibile per la comunicazione. 

L’attivazione degli elettrodi viene effettuata circa 1 mese dopo 

l’intervento chirurgico al fine di garantire il naturale assestamento 

elettronico e la cicatrizzazione cui va incontro la zona d’impianto; in 
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particolare per l’ottimizzazione dell’interfaccia tra elettrodi e tessuti, si 

consiglia di attendere almeno 330 giorni dal momento dell’applicazione 

chirurgica del ricevitore-stimolatore prima di procedere alla sua 

attivazione. 

La regolazione viene effettuata con la partecipazione e la  

collaborazione del paziente che viene istruito per riconoscere: 

• la sensazione uditiva  prodotta dalla stimolazione elettrica 

• la sensazione di intensità soggettiva (loudness) 

• la sensazione di altezza soggettiva (pitch) 

• la differenza di loudness e pitch tra due o più stimoli 

• la soglia minima di detezione uditiva (T-level) 

• il livello di comfort ( C- level) 

• il massimo livello sopportabile di stimolazione. 

A tale scopo è utile iniziare un periodo di allenamento acustico 

prima dell’attivazione per preparare i bambini al tipo di lavoro che 

dovranno svolgere durante i mappaggi; tuttavia l’allenamento acustico 

spesso non può essere completato prima dell’attivazione dell’impianto, in 

quanto le competenze acustiche del paziente non consentono di 

comprendere al meglio tutte le istruzioni.  

È possibile, con alcuni tipi di impianto, ricercare anche una soglia di 

risposta neurale. Tale metodica consente di ottenere una curva di 

stimolazione pari a circa l’80% della curva C level; ciò facilita il primo 

mappaggio nei bambini. 

I parametri su cui si interviene per la regolazione dell’impianto sono: 
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• Regolazione  soglia minima (detezione) e massima (livello 

massimo di comfort) 

• Modalità di stimolazione. Può essere monopolare o bipolare, 

la prima prevede un elettrodo attivo intracocleare, con un elettrodo di 

massa extracocleare.  La seconda prevede che il flusso di corrente 

avvenga tra l’elettrodo attivo e uno di quelli adiacenti; è più selettiva  in 

quanto eccita una partizione cocleare più limitata ma necessita di un 

flusso di corrente elettrica superiore. 

• Distribuzione in frequenza: in questa fase si sceglie la banda 

di frequenza del segnale che verrà elaborato. 

• Numero di elettrodi attivi per ciclo: gli impianti cocleari più 

diffusi consentono di scegliere il numero di elettrodi funzionanti per 

ciascun ciclo, può variare da 1 al numero totale di elettrodi attivati.  

È possibile, infine, intervenire sulla regolazione della sensibilità del 

microfono, l’equalizzatore del segnale e sul contrasto acustico del 

segnale. 
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CAPITOLO V 

 
 
 
 
 
 

SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE  
AL FINE DI UNA PROTESIZZAZIONE INFANTILE 

PRECOCE 
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INTRODUZIONE 

 

Da gennaio 2002 la II Clinica ORL di Torino (Università degli Studi di 

Torino) e la Clinica di Audiologia e Foniatria (Università degli Studi di 

Torino) forniscono in collaborazione un servizio di screening di II livello ed 

un servizio diagnostico e rimediativo per la Regione Piemonte. Inoltre, dal 

2002 le suddette strutture eseguono esami di screening di primo livello per 

i neonati che presentano fattori di rischio ricoverati nelle NICU del 

Sant’Anna e del Regina Margherita (l’ospedale ginecologico e l’ospedale 

infantile di Torino). 

Attualmente in Piemonte è operativo in 26 centri di neonatologia un 

programma di screening per le patologie uditive neonatali (Novara, 

Domodossola, Verbania, Biella, Torino, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Cuorgnè, 

Susa, Rivoli, Moncalieri, Chieri, Carmagnola, Pinerolo, Cuneo, Saluzzo, 

Savigliano, Bra, Alba, Asti, Alessandria, Tortona, Acqui Terme, Novi 

Ligure, Mondovì).  

Il protocollo dello screening universale per la diagnosi precoce della 

sordità congenita delineato per la Regione Piemonte prevede la 

registrazione delle emissioni otoacustiche transitorie (TEOAEs) alla 

nascita come esame di primo livello presso le neonatologie (Fig. 5.1). In 

caso di assenza di otoemissioni (refer) l’esame deve essere ripetuto 

durante i successivi controlli ambulatoriali, indicativamente entro 60-80 

giorni. In caso di ulteriore refer il bambino viene sottoposto ad esami di 
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screening di II livello (la registrazione dei potenziali evocati uditivi del 

tronco ABR). 

Popolazione neonatale

Neonati non a rischio Neonati a rischio

pass m Pass mRefer b

STOP Refer b

Refer b

Refer b

Test OAEs
alla dimissione

Test OAEs ed AABR di screening
alla dimissione

Retest 15 gg

Retest 60 gg
Follow up

3 anni
(questionario)

PROTOCOLLO DI SCREENING

AABR (entro i 3 mesi)

pass m

VALUTAZIONE 
AUDIOLOGICA

Refer b
Anamnesi
Esame obiettivo
Esami elettrofisiologici
Aud. Comportamentale
Test genetici

 

Fig. 5.1_Protocollo di screening delineato per la Regione Piemonte per i neonati 
fisiologici e per i neonati con fattori di rischio per sordità congenita. 

 

Per quanto riguarda i bambini che presentano fattori di rischio, il 

protocollo che applichiamo è il seguente: registrazione delle OAEs e 

dll’AABR immediatamente prima della dimissione. In caso di refer i test 

vengono ripetuti ad un successivo controllo ambulatoriale, possibilmente 

entro i 3 mesi di età corretta, per poter ancora comodamente sfruttare il 

sonno spontaneo. In caso di refer ulteriore il bambino viene sottoposto ad 

una completa valutazione audiologica, indicativamente entro i 6 mesi di 

età corretta. In caso di pass il bambino non deve essere escluso dal 

protocollo di screening ma effettuare successive valutazioni (utilizzando 

anche questionari comportamentali che vengono consegnati ai genitori) 
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fino ai 3 anni di vita. Al primo step i test vengono condotti nei giorni 

immediatamente precedenti la dimissione dalla NICU per valutare i 

neonati prematuri nelle migliori condizioni possibili, tendenzialmente 

evitando SNG, respirazione assistita, dimensioni eccessivamente piccole, 

tutti fattori che possono rendere molto difficoltosa la corretta esecuzione 

degli esami. 

La registrazione delle TEOAEs e dell’AABR avviene con un unico 

apparecchio portatile dalle dimensioni ridotte e di semplice utilizzo (Fig. 

5.2). 

 

 

Fig. 5.2_Apparecchio portatile per screening (Accu-screen) 

 

L’esecuzione dell’esame necessita dell’inserimento di un probe nel 

condotto uditivo esterno; il probe contiene un microfono sensibile, a bassa 

rumorosità, per registrare le TEOAEs, ed un ricevitore per fornire gli 

stimoli. Per evocare le TEOAEs lo stimolo usato è una sequenza di click di 
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35 dB HL, non lineare, con una frequenza di circa 60 Hz, mentre per 

l’AABR lo stimolo usato è un click di 35 dB nHL di intensità, con una 

frequenza di circa 55 Hz. Le risposte AABR vengono registrate utilizzando 

degli elettrodi di superficie all’idrogel monouso, posizionati sulla nuca 

(elettrodo attivo), sulla fronte (vertice) e sull’osso zigomatico (elettrodo di 

riferimento). 

Le risposte sono di univoca interpretazione e non necessitano 

dell’intervento medico specialistico. 

Scopo dello studio è quello di valutare l’età media di diagnosi di 

ipoacusia grave e gravissima negli ultimi 20 mesi presso l’ambulatorio di 

Audiologia e Foniatria e valutare se l’introduzione dello screening per le 

sordità congenite, operativo in Piemonte dal 2002, ha portato ad una 

precocità della diagnosi. 
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MATERIALI E METODI 

 

Il nostro lavoro consiste in uno studio condotto su 46 bambini. 

Il campione è stato selezionato dal gruppo di bambini visitati presso 

l’ambulatorio di Audiologia e Foniatria dell’Ospedale San Giovanni Battista 

di Torino per accertamenti audiologici in sospetta ipoacusia severa 

congenita bilaterale. 

Sono stati reclutati nello studio tutti i bambini con diagnosi di sordità 

effettuata presso la nostra struttura da gennaio 2003. Sono stati esclusi 

dallo studio i casi diagnosticati in altra sede e successivamente presi in 

carico da noi per la gestione e quei bambini la cui diagnosi è stata posta 

dopo i 48 mesi per verosimile insorgenza tardiva della sordità (casi in cui 

era evidente una regressione delle competenze linguistiche acquisite). 

Il gruppo di 46 bambini affetti da ipoacusia severa congenita 

bilaterale è costituito da 17 femmine e 29 maschi; 18 (39%) sono giunti 

alla nostra osservazione perché inviati per accertamenti diagnostici in esiti 

di screening positivo e 28 (61%) sono stati inviati da specialisti per ritardo 

di linguaggio o dai genitori per scarsa reattività del bambino alle sonorità 

ambientali. In 16 casi (35%) i bambini presentavano fattori di rischio per 

sordità o patologie correlate. 

I dati sono stati analizzati utilizzando il programma statistico SPSS e 

la significatività statistica è stata calcolata utilizzando il t test di Student. 

Nella tabella I sono riassunti i dati dei bambini considerati nel nostro 

studio. 
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Nome Sesso Nascita Diagnosi 
Fattori di 
rischio Screening Protesi 

Intervallo 
di tempo 
(mesi) 

A.C. m 16/08/1997 17/03/2003 si no P 60 
G.A.K. m 02/05/1998 25/03/2003 no no P 58 

S.I. m 03/08/1998 11/09/2003 no no P 49 
P.E. f 30/12/1999 04/09/2003 no no P 45 
B.O. m 11/11/1999 05/05/2003 si no P 42 
A.I. f 20/10/1999 29/03/2003 no no P 41 
C.D. m 25/11/2000 02/02/2004 no no P 38 
R.N. m 04/04/2001 15/06/2004 no no P 38 
B.C. f 01/01/2001 06/11/2003 si no P 34 
S.M. m 10/07/2001 06/06/2003 si no P 33 
C.L. m 01/09/2001 26/06/2004 no no P 33 
G.L. m 12/06/2001 30/03/2004 no no P 33 
M.L. m 23/10/2001 05/05/2004 no no P 31 
B.V. f 15/01/2001 24/07/2003 si no P 30 
P.R. f 08/01/2002 13/05/2004 no no P 28 
B.A. f 25/08/2002 23/07/2004 no no P 23 

S.A.G. m 11/12/2001 09/10/2003 no no P 22 
P.R. m 30/05/2002 08/01/2004 si no P 20 
B.D. m 21/11/2001 06/06/2003 si no P 19 
M.C. f 29/09/2002 21/04/2004 no no P 19 

D.A.G. f 02/10/2002 25/03/2004 no no P 18 
D.L.M. f 12/10/1999 09/03/2001 si no P 17 

P.L. m 31/03/2002 01/08/2003 no no P 17 
A.F. m 27/06/2002 16/10/2003 no si Ic 16 
F.A. f 17/10/2001 27/01/2003 no no P 15 
C.M. f 18/07/2002 17/09/2003 no si Ic 14 

D.B.E. m 24/10/2002 02/12/2003 no no Ic 14 
F.A. f 02/05/2002 16/06/2003 no no P 14 
M.A. m 23/04/2002 27/06/2003 no no P 14 
P.A. m 22/03/2002 28/02/2003 no si P 11 
B.A. m 19/06/2003 23/02/2004 no si P 8 
G.A.  m 07/05/2003 15/01/2004 no si P 8 
H.A. m 31/12/2003 22/06/2004 no si P 6 
A.R. m 09/02/2003 15/07/2003 si si P 5 
C.M. f 15/06/2003 24/11/2003 si si P 5 

L.G.G. f 17/01/2003 10/06/2003 no si P 5 
L.G. m 16/09/2002 14/01/2003 no si P 4 
T.G. m 05/02/2003 16/04/2003 si si P 2 
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Tab. V_ 

La tabella riassume i dati presi in considerazione nello studio: la presenza 
di fattori di rischio per la sordità congenita, se il bambino è stato 
sottoposto a screening, se è stata posizionata una protesi acustica o un 
impianto cocleare ed infine viene riportato l’intervallo di tempo trascorso 
dalla nascita alla diagnosi espresso in mesi.  
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RISULTATI 

 

L’età media di diagnosi di ipoacusia congenita grave o gravissima 

presso l’ambulatorio di Audiologia e Foniatria dell’ospedale Molinette di 

Torino nel gruppo di studio è risultata essere di 20,5 mesi (DS=15,3). 

L’età media in cui era presente un importante sospetto diagnostico 

(assenza OAEs, assenza AABR e scarsa reattività all’audiometria 

comportamentale) nei neonati giunti alla nostra osservazione perché 

inviati per la positività allo screening è risultata essere 6,8 mesi (DS=3,6). 

L’età media in cui è stata fatta diagnosi di sordità nei bambini giunti 

per ritardo di linguaggio è risultato essere di 29,8 mesi (DS=13,4). Nella 

tabella VI sono riportati i valori ottenuti nei due gruppi con la significatività 

statistica. 

 

 Numero bambini Valore medio età di 
diagnosi in mesi 

Bambini non sottoposti 
a screening 

28 29,3 (13,4) 

Bambini sottoposti a 
screening 

18 6,8 (3,6) 

P  <0,0001 

   Tab. VI. Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta 
diagnosi e deviazione standard (in parentesi) nel gruppo di bambini non 
sottoposti a screening e nel gruppo di bambini sottoposti a screening. La 
differenza dei valori medi nei 2 gruppi è significativa al t test.   
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All’interno del gruppo di bambini non sottoposti a screening per la 

sordità congenita (28) possiamo distinguere 20 bambini senza fattori di 

rischio e 8 bambini con fattori di rischio. L’età media di diagnosi dei due 

gruppi è riportata in tabella VII. 

 

 Numero bambini Valore medio età di 
diagnosi in mesi 

Bambini senza fattori di 
rischio 

20 28,3 (13,2) 

Bambini con fattori di 
rischio 

8 31,9 (14,3) 

P  n.s. 

Tab. VII. Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta 
diagnosi e deviazione standard (in parentesi) nel gruppo di bambini non 
sottoposti a screening distinguendo quelli con fattori di rischio e quelli 
senza fattori di rischio per la sordità congenita. La differenza dei valori 
medi nei 2 gruppi non è significativa al t test (n.s.; p>0,05).   

 
 

All’interno del gruppo di bambini inviati all’ambulatorio di Audiologia e 

Foniatria perché positivi allo screening per la sordità congenita (18), si 

distinguono 10 bambini (56%) senza fattori di rischio e 8 bambini (44%) 

con fattori di rischio. L’età media di diagnosi nei 2 gruppi è riportata in 

tabella VIII. 

 

 Numero bambini Valore medio età di 
diagnosi in mesi 

Bambini senza fattori di 
rischio 

10 8,6 (3,9) 

Bambini con fattori di 
rischio 

8 4,63 (1,2) 

P  <0,05 
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 Tab. VIII. Valori medi dell’età, espressa in mesi, in cui è stata fatta 
diagnosi e deviazione standard (in parentesi) nel gruppo di bambini 
sottoposti a screening distinguendo quelli con fattori di rischio e quelli 
senza fattori di rischio per la sordità congenita. La differenza dei valori 
medi nei 2 gruppi non è significativa al t test (n.s.; p>0,05).   
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DISCUSSIONE 

 
 

In assenza di screening uditivi, perdite di udito moderate ed anche 

gravi spesso non sono identificate prima di 1-2 anni di età e i disturbi 

uditivi di grado lieve sono misconosciuti fino all’età scolare. I programmi di 

screening audiologico neonatale, universali o selettivi, costituiscono 

prevenzione secondaria e sono volti ad identificare i soggetti affetti da 

ipoacusia congenita o acquisita nel periodo neonatale (Parving, 1998). 

Soprattutto la precocità della diagnosi delle ipoacusie rappresenta il 

cardine dell’intervento preventivo, poiché si è dimostrato che quanto più 

precocemente viene ripristinata una normale stimolazione acustica, tanto 

minore risulta in seguito il gap fra bambino ipoacusico e bambino 

normoudente in termini di performance comunicative, linguistiche, 

relazionali e cognitive. Yoshinaga-Itano et al (Yoshinaga-Itano, 1998) 

hanno confrontato le abilità linguistiche di 46 bambini con sordità 

congenita bilaterale, identificata prima di 6 mesi di età, con le abilità di 63 

bambini caratterizzati dalla stessa patologia ma diagnosticata dopo i 6 

mesi di età. Come rappresentato in figura 5.3 i bambini diagnosticati 

precocemente mostrano una maggior maturità dal punto di vista linguistico 

e la differenza fra i due gruppi incrementa all’aumentare dell’età. 
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Fig 5.3._Abilità linguistiche di bambini sordi diagnosticati prima e dopo 6 mesi di età. 
(Adattato da Yoshinaga-Itano, 1998) 

 

L’European Consensus Statement on Neonatal Hearing Screening 

(Grandori 1998) e l’American Academy of Pediatrics (1999) sanciscono la 

necessità di identificare le ipoacusie entro il terzo e non oltre il sesto mese 

di vita per poter garantire a ciascun soggetto la piena possibilità di 

recupero delle abilità uditive. 

In caso di sospetta ipoacusia la diagnosi rappresenta un problema 

ormai risolto, in quanto al momento si dispone di metodiche di valutazione 

audiologica, clinica e strumentale, così precise da poter porre una 

diagnosi di ipoacusia a qualunque età del bambino, anche senza la sua 

collaborazione. 

Si afferma che i criteri maggiori di un programma di screening 

vengono soddisfatti quando (Wilson, 1968): 

 103 
 



- la malattia presenti una diffusione tale da giustificarne l’attuazione; 

- sia causa di una disabilità o di un handicap importanti e vi sia un 

esame capace di identificare accuratamente i soggetti potenzialmente 

malati; 

- vi sia un intervento terapeutico efficace in grado di guarire la 

malattia o di ridurne la disabilità; 

- vi sia un vantaggio nell’identificare e/o trattare la malattia prima che 

diventi clinicamente evidente; 

- il costo sia giustificato dai benefici che ne possono derivare.  

La prevalenza di sordità congenita profonda nel mondo si aggira 

intorno all’1/1000 (Albera, Schindler 2003; Davis 1992; Parving, 1993; 

Fortnum 1997, Thompson 2001). La prevalenza nei bambini nati con 

patologie note come fattori predisponenti o come fattori di rischio per 

ipoacusia è di dieci volte più frequente che nella popolazione generale e 

sale al 2-4% qualora si considerino esclusivamente i neonati ricoverati c/o 

le unità di terapia intensiva ( ASHA 1989 , Bess 1994 ). 

Le otoemissioni evocate transienti (TEOAE) presentano i presupposti 

ideali per un loro inserimento nell’ambito degli screening audiologici 

neonatali perché sono presenti in epoca precoce e facilmente registrabili, 

approfittando dei frequenti periodi di sonno del neonato (Albera, Schindler 

2003). 

Numerosi studi sono stati eseguiti applicando tale metodica 

nell’ambito dello screening universale, senza che siano emerse indicazioni 

definitive sulla loro applicazione in tutti i neonati sani (Thompson 2001); 
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meno numerosi sono i lavori che utilizzano tale metodica nella 

popolazione di neonati a rischio di sordità congenita. 

In questi ultimi anni si è assistito all’aumento della sopravvivenza dei 

bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale ma non si è assistito 

parallelamente ad un miglioramento degli esiti neurosensoriali in questa 

categoria di soggetti ed è stato osservato un aumento della prevalenza dei 

deficit uditivi (Doyle 1992, Tudehope 1992). 

L’età media in cui è stata posta diagnosi di ipoacusia congenita 

grave e gravissima bilaterale nel nostro studio è risultata 20,5 mesi. Il dato 

conferma che, sebbene vi sia un generale consenso sulla necessità di 

individuare il più precocemente possibile la sordità infantile (Yoshinaga-

Itano e coll., 1998), di fatto l’età media effettiva in cui viene definita la 

diagnosi può essere, anche nei paesi sviluppati, ancora tardiva.  

Considerando separatamente il gruppo di bambini giunti alla nostra 

osservazione per accertamenti audiologici di II livello, in quanto risultati 

positivi allo screening per la sordità congenita, l’età media di diagnosi è 

risultata essere 6,8 mesi con una deviazione standard di 3,6. Una 

deviazione standard così alta si spiega per una non ottimale 

organizzazione del programma di screening nel periodo iniziale. In 

particolare, 2 casi diagnosticati a 16 e a 14 mesi, risultati refer al test delle 

OAEs registrate  4 volte entro i 3 mesi di età, sono stati inviati ad eseguire 

gli accertamenti audiologici di II livello in centri non ancora preparati ad 

accogliere questo tipo di utenza. 
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Dall’altro lato il bambino diagnosticato a 2 mesi è un caso a sé stante 

in quanto fratello di un bambino sordo con sindrome di Usher, al quale era 

stato posizionato l’impianto cocleare presso il nostro centro. Escludendo i 

casi estremi, come andamento medio, l’età in cui viene posta la diagnosi 

oscilla fra i 5 e gli 8 mesi fra i bambini sottoposti a screening, dato che 

conferma quanto riportato in letteratura (Thomson 2001). 

Considerando il gruppo di bambini inviati per ritardo di linguaggio, 

l’età di diagnosi sale in modo importante, perché il sospetto da parte dei 

genitori non sensibilizzati nasce tardi. L’età media risultata nel nostro 

studio è di 29,8 mesi, valore leggermente superiore rispetto a quello 

riportato in letteratura (Albera, Schindler 2003). 

Valutando l’età media di diagnosi tra i bambini con fattori di rischio o 

patologie associate e tra i fisiologici, all’interno del gruppo di bambini non 

sottoposti a screening, non si è osservata una differenza significativa. 

Eventuali patologie associate, che talora possono indurre un precoce 

sospetto clinico, in altri casi possono mascherare il disturbo uditivo. Un 

bambino incluso nel nostro studio è stato diagnosticato a 60 mesi ed era 

una sindrome di Down; in questo caso i genitori attribuivano il ritardo 

comunicativo alla sindrome di Down ed il sospetto di sordità è insorto 

molto tardi. Anche tra i bambini senza fattori di rischio la diagnosi può 

essere tardiva; un caso preso in considerazione nel nostro studio, giunto 

alla prima visita a 58 mesi, era figlio di genitori stranieri. Il ritardo di 

linguaggio era stato erroneamente imputato al bilinguismo.  
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Questi risultati, oltre a confermare l’utilità dello screening uditivo 

neonatale, sottolineano l’importanza che lo screening non sia mirato 

esclusivamente ad una popolazione selezionata (Martini, Schindler 2004). 

Inoltre a sostegno del fatto che lo screening debba essere universale, vi è 

il dato che, se è vero che la prevalenza della sordità congenita nei bambini 

con fattori di rischio arriva ad essere anche 10 volte maggiore rispetto ai 

neonati fisiologici, è anche vero che i neonati fisiologici sono più numerosi. 

A confermare queste affermazioni vi è il dato emerso dal nostro studio 

che, nel gruppo di bambini sordi presi in carico da gennaio 2003 il 70% 

non presentava fattori di rischio. 

In conclusione il nostro studio evidenzia la necessità di eseguire lo 

screening audiologico neonatale su tutti i neonati e la necessità della 

presenza di centri specializzati che lo coordinino e che siano in grado di 

prendere in carico e di gestire i bambini risultati positivi al protocollo. 
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