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CAPITOLO 1

ACUSTICA

Maurizio Barbara

Il suono è lo stimolo fisico che evoca la sensazione uditiva. Esso rappresenta una 
variazione di stato fisico che per essere trasmessa richiede un “mezzo” le cui proprietà ne 
influenzano la trasmissione stessa. Perché un suono possa essere trasmesso, è necessario che 
il mezzo sia elastico e quindi comprimibile e che abbia una massa, non totale, ma nell’unità 

di volume (densità). 

Un’onda sonora rappresenta la propagazione di un movimento molecolare di particelle 

senza spostamento delle particelle stesse. Il più comune mezzo di propagazione è l’aria, 

ma non è l’unico (acqua). L’aria è un materiale elastico nel quale vi sono circa 62 bilioni di 

particelle per cm2. Tali particelle mantengono una posizione stabile, comportandosi come 

se fossero connesse l’una all’altra da piccolissime molle, acquisendo pertanto i caratteri 

dell’elasticità. Quando facciamo ad esempio vibrare nell’aria il rebbio di un diapason, 

otteniamo un movimento delle particelle che tendono ad avvicinarsi tra loro (compressione), 

con aumento temporaneo della densità, e subito dopo ad allontanarsi (rarefazione), con 

conseguente riduzione di densità. Continuando a vibrare, l’alternanza ciclica si ripete 

ed il suono viene mantenuto fino a che, per le proprietà elastiche dell’aria, le particelle 
riprenderanno la loro posizione di riposo. 

La velocità con la quale le particelle d’aria vengono spostate durante un ciclo completo 

di compressione e rarefazione determina la frequenza del suono, che si misura in cicli per 

secondo (cps) e si esprime in Hertz (Hz). 

I limiti frequenziali udibili per l’uomo sono compresi tra 20 e 20.000 Hz: al di sotto dei 

20 Hertz parliamo di infrasuoni, al di sopra dei 20.000 Hertz di ultrasuoni. 

La velocità del suono dipende dal mezzo che lo trasporta: più denso è il mezzo, più lenta 

la propagazione; nell’aria è di 331 m/sec, ed aumenta con la temperatura. 

La forza di spostamento delle particelle, ovverosia l’ampiezza del loro spostamento 

derivante dall’energia della sorgente sonora, determina l’intensità del suono, principale 

caratteristica della sensazione sonora. 

La distanza nello spazio di due successive onde di compressione è chiamata lunghezza 
d’onda, che è inversamente proporzionale alla frequenza del suono. 

Quando si vogliono definire le relazioni di tempo di due o più toni, si introduce il 
parametro fase. 

Viene così a definirsi uno spettro sonoro: 

• semplice: tono elementare con specifica frequenza ed intensità; 
• complesso: suono con 2 o più componenti tonali. 
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I suoni con spettro complesso possono essere:

• periodici: se le frequenze delle componenti sinusoidali hanno un rapporto matematico 

specifico (armonico) oppure se gli elementi tonali del suono complesso sono multipli 
del tono più grave (fondamentale) ed i toni sono in rapporto armonico;

• aperiodici: se le frequenze delle componenti tonali non hanno rapporto matematico tra 

loro. 

I suoni delle vocali della parola hanno una caratteristica fortemente periodica, al contrario 

delle consonanti, prevalentemente aperiodiche, nelle quali prevalgono le caratteristiche di 

rumore.

MISURA DELL’INTENSITÀ: IL DECIBEL
L’intensità di un suono è determinata dall’energia della sorgente sonora e dall’ampiezza 

dello spostamento delle particelle che compongono il mezzo di propagazione. Le unità di 

misura sono:

• intensità: si esprime in Watt x m2 

• pressione sonora: espressa in Newton x m2 

Il livello di pressione sonora è indicato da un’espressione logaritmica conosciuta come 

decibel. Questo non ha alcun valore fisso assoluto ed esprime unicamente un rapporto che 
dice in che proporzione un valore è maggiore o minore di un altro. Il decibel deriva dalla 

suddivisione in 10 unità uguali del Bel (coniato in onore di Alexander Graham Bell), che 

implica una scala logaritmica a base 10. Il livello convenzionalmente stabilito per il livello 

di intensità 0 dB è di 10-12 Watt/m2 ed è abbastanza vicino al livello dei minimi suoni udibili 

da individui normali nelle condizioni migliori di ascolto. 

L’intensità in decibel può essere espressa come: 

• SPL (Sound Pressure Level), per il quale le soglie tonali variano in funzione della frequenza: 

da un punto di vista clinico, questo metodo di misura è poco pratico perché necessita di 
ulteriori correzioni grafiche.

• HL (Hearing Level), che prende come riferimento la soglia audiometrica media a 1000 

Hz di soggetti giovani normoudenti: solo a 1000 Hz, perciò, lo 0 dB SPL equivarrà lo 

0 dB HL.

Per quanto riguarda la misura del minimo campo uditivo udibile, deve essere sottolineato 

come le orecchie siano particolarmente sensibili nelle regioni frequenziali centrali comprese 

tra 500 e 4000 Hz, così che per il raggiungimento della soglia uditiva, in questo range 

frequenziale, sono richiesti livelli più bassi di pressione sonora. 

Al di sopra ed al di sotto di questa regione frequenziale centrale vengono invece richiesti 

livelli di pressione sonora maggiore. 

Le soglie binaurali, sia in campo libero che in cuffia, sono di circa 3 dB migliori delle 
soglie monoaurali. Tra i valori normativi ottenuti in cuffia e quelli ottenibili in campo libero 
vi è una differenza di circa 6 dB, dovuta anche alle differenze di volume d’aria tra ricevitore e 

cuffia, alla proprietà di trasmissione sonora ed alla risonanza del condotto uditivo esterno. 
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 La stimolazione di una cellula ciliata dà luogo ad un potenziale di recettore cellulare 

che ha 3 componenti:

1. una risposta fondamentale, rappresentata dalla depolarizzazione, la cui ampiezza dipende 

direttamente dall’intensità dello stimolo fino ad un punto di saturazione, passato il quale 
non si hanno ulteriori variazioni;

2. un potenziale a corrente alternata che si correla con la frequenza dell’onda sonora 

stimolante, come cicli di depolarizzazione-polarizzazione;

3. una variazione DC (Direct Current) del potenziale delle cellule ciliate, che possono 

depolarizzarsi o iperpolarizzarsi secondo la direzione della deflessione delle stereocilia, 
con ampiezza di depolarizzazione maggiore di quella dell’iperpolarizzazione, ad ogni 

grado di deflessione. 
La depolarizzazione delle cellule ciliate interne dà luogo all’attivazione dei canali ionici 

lungo la parete cellulare laterale. Questi canali permettono l’uscita di K+ e l’ingresso di calcio 

nella cellula con rilascio di neurotrasmettitori (glutammato) dalla base cellulare, in proporzione 

all’intensità dello stimolo. Il neurotrasmettitore si lega alle terminazioni nervose afferenti alla 

base cellulare e dà luogo ad un potenziale d’azione propagato alle fibre afferenti. 
La depolarizzazione delle cellule ciliate esterne segue un processo analogo, ma con 

risultato differente. Il loro ruolo principale è infatti quello di convertire il segnale da acustico 

in elettrochimico, trasmissibile al SNC. 

La maggior parte delle fibre afferenti (95%) contrae sinapsi con le CC interne e serve 
per trasmettere il segnale sensoriale. Al contrario, le CC esterne hanno minimi contatti con 

le fibre afferenti e sono quasi esclusivamente collegate con le fibre efferenti.
Il ruolo delle CC esterne è quello di dare alla coclea le proprietà di fine sintonia, 

permettendo a ciascuna regione cocleare di corrispondere ad una frequenza specifica 
(amplificatori del segnale acustico). Questa proprietà di amplificazione è ottenuta dalle 
proprietà di allungamento e contrazione derivanti dai processi di depolarizzazione ed 

iperpolarizzazione, che aumentano il depiazzamento della membrana basilare.

Fig. 2.1 - a) Sezione istologica al microscopio ottico della scala cocleare contenete l'Organo di Corti; 
b) preparato al microscopio elettronico a scansione della superficie cocleare,con le tre file di cellule 
ciliate esterne e l'unica fila di cellule ciliate interne

a b
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Nell’audiogramma vocale la perdita uditiva viene misurata valutando lo spostamento della 

curva dell’individuo ipoacusico rispetto a quella normale: tanto maggiore è il deficit uditivo, 
tanto più la curva di articolazione è spostata verso destra rispetto alla curva normale. 

È possibile inoltre, studiando le caratteristiche morfologiche della curva di articolazione, 
diagnosticare anche il tipo di sordità:
• nelle ipoacusie di trasmissione, la curva di articolazione è spostata verso destra (deriva 

di soglia) in misura proporzionale alla perdita uditiva, ma il tracciato è parallelo alla 
curva normale e ne rispetta forma ed inclinazione. Viene sempre raggiunto il 100% di 

intelligibilità;
• nelle ipoacusie neurosensoriali, risulta più difficile o addirittura impossibile raggiungere 

il valore massimo di intelligibilità (100%) e si possono avere tre tipi di curve:
1. obliqua: si riscontra in casi di perdite uditive di lieve o media entità e in quelle in cui vi 

è uno squilibrio di frequenza interessata (per esempio una maggiore compromissione 
delle frequenze acute rispetto alle gravi);

2. a plateau: in questi casi l’aumento dell’intensità, oltre un certo livello, non migliora 

l’intelligibilità, che tende invece a peggiorare. Sono curve che si riscontrano in 
ipoacusie di tipo cocleare;

3. a “roll-over”: l’intelligibilità viene notevolmente ridotta con l’aumentare dell’intensità 
sonora e raramente si riesce a superare la soglia di percezione. Questa curva si presenta 

in caso di lesioni retrococleari (neurinoma dell’VIII).

Fig. 5.1 - Curve audiometriche vocali nei diversi tipi di ipoacusia
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La cadenza di presentazione degli stimoli è compresa fra 10-20 impulsi/sec. 
L’intensità di stimolazione iniziale è fissata a 110 dB HL, ed è in seguito decrescente 

fino alla scomparsa del potenziale (soglia AP). 
La risposta dell’ECochG si esaurisce entro 6 msec: il tempo di analisi è di 10-20 msec 

con banda passante dei filtri fissata intorno ai 5-30 Hz (filtri passa-alto) e 3-5 kHz (filtri 
passa-basso). 

A seconda del tipo di stimolo utilizzato e dell’intensità dello stesso, il numero di stimo-

lazioni su cui verrà effettuato l’averaging varia da 50 a 500. 
Solitamente, impiegando la tecnica trans-timpanica, per l’adulto viene utilizzata un’anestesia 

locale di superficie, mentre nel bambino è obbligatorio applicare quella generale (Fig. 8.1).

Fig. 8.1- Esempio di tracciato elettrococleografico in soggetto normale

I parametri che caratterizzano l’AP sono: 
• morfologia: nel soggetto normale sono presenti, morfologicamente, tre picchi negativi 

denominati N1, N2, N3, dei quali N2 e N3 sono i meno importanti. Un’alterazione 
morfologica del potenziale è importante nell’indagine topo-diagnostica di una lesione 
uditiva;

• ampiezza: è un parametro direttamente proporzionale all’intensità dello stimolo acustico. 
Per livelli di intensità di circa 60 dB, l’ampiezza di N1 e N2 è simile, mentre per livelli 
superiori, l’N1 aumenta notevolmente e per valori di intensità inferiori a 60 dB l’AP 
appare come un’unica deflessione negativa riferibile al picco N1, ritenendosi le cellule 

ciliate esterne all’origine del picco N1, le cellule ciliate interne del picco N2;
• latenza: è un parametro che varia in rapporto all’intensità dello stimolo, ed è inversamente 

proporzionale ad esso, poiché all’aumentare dell’intensità di stimolazione la latenza 
diminuisce. La latenza varia anche tra stimoli tonali e click: infatti, la funzione ingresso-
uscita (input-output) di latenza agli stimoli di 2, 4 ed 8 kHz decorre parallela fin dall’inizio, 
mentre l’andamento della funzione al click si differenzia dopo i 40 dB.
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La maturazione tronco-encefalica influisce notevolmente sulla latenza delle onde ABR 
fino all’età di 2 anni, così come l’invecchiamento rende meno affidabili i valori di latenza 
delle onde I-V. Altri fattori che influiscono sulla risposta sono rappresentati da sesso (nelle 
donne i valori di latenza sono più brevi rispetto agli uomini), gravi traumi cranici, ipotermia 
e dosi tossiche di farmaci. L’anestesia, lo stato di attenzione del paziente o l’assunzione di 
farmaci a livelli non tossici non influenzano invece in alcun modo le risposte ABR.

L’ABR, che deve essere sempre preceduto da una valutazione audiometrica standard 
(tonale), viene effettuato in una cabina isolata elettricamente ed acusticamente, nonché suf-
ficientemente ampia da contenere un lettino o una poltrona dove far accomodare il paziente, 
che deve essere in una posizione comoda in modo da evitare uno stato tensivo muscolare 
che possa creare artefatti nel tracciato. Gli elettrodi, a coppa, vengono posizionati sulla ma-

stoide ipsilaterale (elettrodo attivo), sulla mastoide controlaterale (riferimento) e sulla fronte 
(terra). Dopo aver testato l’impedenza (valori accettabili sono < 3 kOhms), si seleziona il 
tipo di stimolo (click) con tempo di analisi di 10-12 msec e frequenza di stimolazione di 21 
stimoli per secondo. Come trasduttori vengono utilizzate le cuffie. 

ABR ed ipoacusie

I parametri ABR che vengono impiegati per valutare il grado e il tipo dell’ipoacusia di 
un individuo sono la soglia e la funzione intensità - latenza dell’onda V.

In caso di ipoacusia trasmissiva, l’intensità dei clicks inviati in cuffia viene percepita 
come attenuata di una quantità pari alla differenza tra via aerea e via ossea dell’orecchio 
ipoacusico (ad esempio, se si invia uno stimolo a 70 dB HL e la persona in esame ha una 
perdita media pantonale di 40 dB, il suo orecchio percepirà gli stimoli come li sentirebbe 
un orecchio normale a 30 dB HL). La latenza dell’onda V non sarà quella attesa con i clicks 
a 70 dB HL, ma ritardata, e la soglia del potenziale risulterà innalzata.

In caso di ipoacusia neurosensoriale cocleare, la soglia dell’onda V è aumentata e la 
sua latenza può essere normale o aumentata in funzione della perdita e della configurazione 
della curva audiometrica. In generale, in soggetti con ipoacusie piatte o in salita, la latenza 
dell’onda V con clicks ad alta intensità è paragonabile a quella dei soggetti normali, mentre, a 
livello di soglia, la latenza è più lunga, cosicché la funzione ad alta intensità di stimolazione, 
si sovrappone a quella dei normoudenti, mentre a livello di soglia, diverge. 

La perdita uditiva sulle alte frequenze comporta un allungamento significativo della 
latenza dell’onda V, anche con i clicks ad alta intensità.

ABR in otoneurologia

Questo esame viene utilizzato routinariamente per la diagnosi di esclusione di patologia 
neurale, come il neurinoma dell’acustico.
 I criteri solitamente adottati per definire anormali le risposte registrate sono:

- differenza dell’intervallo interaurale onda I - onda V: se > 0.2 ms;
- latenza assoluta dell’onda V, se ritardata (> 6.1 ms);
- assenza o non ripetibilità del tracciato. 
L’ABR trova applicazione clinica anche nello studio della sclerosi multipla, ove il reperto 

più comune è quello di un tracciato destrutturato. 
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L’AIED, inoltre, può essere secondaria ad immunopatie generalizzate quali la Poliarterite 
nodosa, la Sindrome di Cogan (associata a cheratite interstiziale non-sifilitica, con quadro 
anatomo-patologico di idrope), la Sindrome di Vogt-Koyanagi-Harada (associata ad uvei-
te), la granulomatosi di Wegener, la Malattia di Behcet, la Policondrite ricorrente, il LES e 
l’artrite reumatoide.

Sordità centrali

Se è vero che la maggior parte delle sordità neurosensoriali è legata a danno cocleare o 
retrococleare, deve anche essere presa in considerazione la possibilità che il danno da cui 
dipende la perdita uditiva possa essere localizzato nelle aree più centrali della via uditiva 

(dai nuclei cocleari al tronco dell’encefalo, ai centri sotto-corticali e corticali). 
L’evoluzione delle tecniche d’imaging (RM funzionale, PET) e l’utilizzazione dell’audio-

metria a risposte elettriche possono essere in questo caso di grande ausilio per una precisa 
topodiagnosi di lesione nel caso di sordità centrale.
Anatomia delle vie uditive centrali
Via afferente

La via uditiva centrale parte a livello del nucleo cocleare ventrale, dal quale alcune fibre 
si dirigono al nucleo cocleare dorsale. Il contingente maggiore parte dal n. cocleare ventrale, 
con fibre omo- e controlaterali attraverso il corpo trapezoide per formare il lemnisco mediale 
che sale lungo il tronco cerebrale. Questo passa per il corpo quadrigemino posteriore ove sono 
presenti vie di associazione con quello del lato opposto. Da lì, raggiunge il corpo genicolato 
mediano, dove termina il II neurone. Da qui parte il III neurone che, attraverso le radiazioni 
acustiche, arriva alla corteccia cerebrale del lobo temporale nella circonvoluzione di Heschl.
Via efferente

Le fibre efferenti di Rasmussen sono una delle più recenti scoperte anatomiche degli ultimi 
anni. Sono fibre che nascono dal nucleo olivare al livello del tronco cerebrale, incrociano 
la radice del nervo facciale e raggiungono il nervo cocleare per terminare nella coclea, al 
livello delle cellule ciliate esterne. 
Aree uditive centrali

 In ciascun emisfero si distinguono:
- una corteccia sensoriale, o area uditiva primaria, nella circonvoluzione di Heschl, situata 

a livello del campo granuloso sopra-temporale (area 41 di Brodman), di circa 4 cm2; 
- una corteccia para-sensoriale, o area para-striata, che corrisponde all’area 42 di Brodman 

ed occupa la parte superiore della prima circonvoluzione temporale al fondo della 
scissura di Silvio;

- una corteccia associativa o area associativa temporo-parietale, che è il campo 
superiore temporale (area 22 di Brodman), che si estende lungo la faccia interna della 
circonvoluzione temporale superiore.
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La stimolazione ben al di sopra della soglia non produrrà pertanto un’otoemissione 

molto più grande di quella evocata da una debole stimolazione. In presenza di ipoacusie 

cocleari con curva audiometrica in discesa, è possibile la rilevazione dell’otoemissione sulle 
frequenze non compromesse. Il FOC sembra avere un ruolo rilevante sulla modulazione 

in ampiezza della risposta, agendo sulla meccanica cocleare: anche stimolazioni di bassa 

intensità applicate controlateralmente diminuiscono infatti l’ampiezza delle TEOAE, dando 

origine al “Collet effect”. Le TEOAE sono inoltre sensibili all’anestesia, all’ipossia ed alla 

temperatura corporea.

Otoemissioni Evocate come Prodotti di Distorsione (DPOAE)

Con la sigla DPOAE nella letteratura scientifica anglosassone e PD in quella italiana, si 
intendono i prodotti di distorsione, misurati con metodica otoacustica, in modo analogo alle 

TEOAE, in quanto anche i PD sono privi di un periodo di latenza. Per ottenere le DPOAE, 

evocabili in più del 98% degli orecchi normoacusici, si devono inviare contemporaneamente 

2 toni puri stimolanti (detti primari) (Fig. 10.1). 

 Fig. 10.1 - Esempio di DP-gramma in soggetto normoacusico

La complessa risposta non lineare che proviene dalla coclea, distorta soprattutto nel 

dominio della frequenza, è probabilmente generata da elementi biomeccanici attivi, legati 
all’attività delle CCE. In particolare, questi elementi non lineari producono, a partire dal 

segnale bitonale, una serie di frequenze addizionali il cui valore predominante è definito 
dall’espressione 2f1-f2. 

Le DPOAE comunemente studiate sono i cosiddetti TDC (Toni di Differenza Cubica) 

che risultano dalla combinazione 2f1-f2, laddove per f1 si intende un tono puro stimolante 

di frequenza inferiore al secondo tono stimolante f2. 

L’intensità dell’emissione delle DPOAE è proporzionale al livello sonoro dei 2 toni pri-
mari f1 ed f2 e dipende inoltre dal rapporto di intensità acustica di f1 ed f2, dalla frequenza 

assoluta dei 2 toni primari e dal loro rapporto in frequenza. 



CAPITOLO 12

GLI ACUFENI

Giuseppe Attanasio

L’acufene (chiamato anche tinnitus dagli Autori anglosassoni) può essere definito gene-

ricamente come una sensazione uditiva percepita, in un orecchio o in entrambi gli orecchi 

o nella testa, in assenza di uno stimolo sonoro esterno. 

Ogni persona ha sperimentato almeno una volta nella vita questa sensazione, con le carat-

teristiche di un fischio o di un ronzio auricolare della durata di pochi secondi. In alcuni casi, 
però, la presenza dell’acufene diventa tanto ingombrante da influenzare negativamente la 
qualità della vita di chi ne soffre, con comprensibili risvolti psicologici e comportamentali. 

Di “rumori auricolari” si è trovata traccia già in alcuni papiri di terapie mediche dell’An-

tico Egitto risalenti al 1500 A.C. Bisogna però giungere ad Ippocrate (460-377 A.C.) ed al 

suo compendio di scienza medica, il Corpus Ippocraticum, per vedere l’acufene assurgere 

ad entità clinica ben definita. 
È bene ricordare che l’acufene è un sintomo e non una malattia vera e propria. In base agli 

studi epidemiologici più recenti, si calcola che in Italia più di 3 milioni di persone soffrano 

di acufeni continui. L’incidenza diminuisce con l’età, dal 38% prima dei 40 anni al 29% 

dopo i 60 anni e aumenta tra le classi sociali più abbienti. 

I due sessi sono colpiti in eguale misura. L’acufene viene percepito come un suono 

continuo, costante e immodificabile nella maggioranza dei casi. Le variazioni di intensità 
possono essere legate al grado di attenzione e all’entità del rumore ambientale che riesce a 

mascherarlo. Solo nel 25% dei casi esso è realmente fluttuante.
L’acufene può avere origine in qualunque parte del sistema uditivo. 

Praticamente ogni stazione della via uditiva primaria o delle vie associative reticolari, 

oppure delle vie comportamentali dell’integrazione uditiva (discriminazione, memorizza-

zione, allarme, emozione), può essere sede di origine o di rafforzamento di un acufene. 

Se l’acufene è tonale, la sua frequenza spesso coincide con l’area di deflessione (perdita) 
massima della curva audiometrica in un paziente ipoacusico. 

Occasionalmente, anche quando non sembra esserci una ipoacusia associata, questa può 

comunque essere documentata testando frequenze che routinariamente non vengono prese 

in considerazione (1.5, 3 e 6 kHz) oppure superiori alle frequenze del range dell’esame 

audiometrico (> 8 kHz). In genere le caratteristiche dell’acufene (tonale, rumoroso, tonale 

su un rumore di fondo, pulsatile o continuo, costante o intermittente) forniscono scarse 

informazioni sulle sue origini. 

Solo durante una crisi menierica, l’acufene si presenta con la caratteristica patognomonica 

di rumore a bassa frequenza (roaring noise).
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Fig. 13.2 - Protesi retroauricolare

Fig. 13.3 - Protesi endoauricolare

• protesi acustiche per via aerea, indicate per ipoacusie di tipo neurosensoriale che a loro 
volta si distinguono in:
- retroauricolari (BTE - Behind-The-Ear), per le ipoacusie da media a profonda (Fig. 

13.2);
- concali*, (ITE, In-The-Ear); 
- endocanalari* (Fig. 13.3):
- ITC - In-The-Canal, si adattano a tenuta alla conformazione del condotto uditivo esterno 

e sono indicate per le ipoacusie medio-gravi (Fig. 13.4);
 - CIC - Completely-In-the-Canal, totalmente nascoste all’interno del condotto uditivo 

esterno, anch’esse indicate per forme di ipoacusia medio-grave (Fig. 13.5);
- semi-impiantabili, ad induzione eletromagnetica, ancorate su elementi della catena 

ossioculare (in genere l'incudine), come i modelli Otologics e Symphonix;
• impianto cocleare (Vedi Capitolo 14), indicato nelle forme di ipoacusia profonda che non 

si giovano della protesizzazione acustica tradizionale.



199

CAPITOLO 16

EMBRIOLOGIA DELL’ORECCHIO

Maurizio Barbara

L’apparato branchiale (così denominato perché ricorda la struttura presente nei vertebrati 

acquatici) costituisce la parete laterale della testa dell’embrione al livello dell’intestino 

faringeo (Fig. 16.1). Nell’embrione di 1 mese, esso è formato esteriormente da 4 pliche o 

archi branchiali, separati da 4 fessure ugualmente tappezzate di ectoderma. 

Fig. 16.1 - Apparato branchiale dell’embrione di 32 giorni. 1: arco mascellare (I arco); 2: cartilagine 

di Meckel; 3: vaso; 4: nervo; 5: I tasca entoblastica; 6: cartilagine di Reichert; 7: II arco; 8: III 

arco; 9: IV arco; 10: orifizio laringeo; 11: orifizio esofageo; 12: nervo vago (X); 13: nervo glosso-
faringeo (IX); 14: nervo facciale (VII); 15: I tasca ectoblastica; 16: abbozzo mandibolare (I arco); 
17: nervo mandibolare (V); 18: fessura buccale; 19: nervo mascellare (V)
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Fig. 18.2 - TC scansioni assiali da caudale a craniale (a-f). Legenda: 1. Cavità timpanica; 2. Manico 
del martello; 3. Membrana timpanica; 4. Staffa; 5. Meato acustico esterno; 6. Celle mastoidee; 7. Giro 
basale coclea; 8. Giro medio coclea; 9. Giro apicale coclea; 10. Canale semicircolare posteriore; 
11. Testa martello; 12. Corpo incudine; 13. Vestibolo; 14. Promontorio; 15. Canale semicircolare 

laterale; 16. Meato acustico interno; 17. Recesso epitimpanico; 18. Canale semicircolare superiore; 

19. Antro mastoideo; 20. Tendine muscolo tensore del timpano; 21. Tegmen Timpani; 22. Finestra 

ovale; 23. Recesso epitimpanico
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Otalgia q dx q sn

Otorrea q dx q sn

Ipoacusia q dx q sn

Fluttuazione udito q dx q sn

Acufene q dx q sn

Fullness q dx q sn

Iperacusia q dx q sn

Vertigine/squilibrio q dx q sn

Rinosinusiti q dx q sn

Emicrania/scotomi q dx q sn

Chirurgia orecchio q dx q sn

Infezioni orecchio q dx q sn

q Esposizione a rumore

q Chemioterapia

q Familiarità

q Stress

q Caffeina

q Tabacco

q Antibiotici e.v.

q Uso di bastone

q Protesi acustica

q Alcool

DATI ANAGRAFICI

Audiometria

ENG

Imaging

Altro

Modello esemplificativo per raccogliere una completa anamnesi da un paziente con disordini 
dell’equilibrio. 

È importante:

• correlare segni e sintomi otologici con gli episodi vertiginosi

• prendere informazioni su potenziali esposizioni ad agenti ototossici

TAB. 19.II - ANAMNESI IN PAZIENTE CON DISORDINI DELL’EQUILIBRIO

Nome

Cognome

Data di nascita

Interventi chirurgici

Allergie

Assunzione di farmaci

SINTOMI OTOLOGICI ANAMNESI ASSOCIATA

Diagnosi
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ritenuti distrazione o simulazione!) o non ne riconosce il significato, anche in ambiente sco-

lastico, vi è la necessità di iniziare un’indagine scrupolosa. L’ipoacusia, di tipo trasmissivo, 

è generalmente di grado lieve (25-40 dB) e bilaterale, e può avere carattere fluttuante (varia 
da un giorno all’altro o con la posizione della testa).

L’esame clinico deve essere rivolto anche ai distretti limitrofi all’orecchio. Alla faringosco-

pia, si ricerca la presenza di un’eventuale schisi palatale, uvulare oppure di un’insufficienza 
velare. L’esame del rinofaringe (fibroscopico) mette in evidenza la presenza di vegetazioni 
adenoidee, spesso avvolte da secrezione mucosa o muco-purulenta; nell’adulto, è importante, 

specialmente nelle forme unilaterali, escludere la presenza di neoformazioni di tipo tumorale 

che blocchino l’ostio tubarico rinofaringeo. 
Anche altre alterazioni meccaniche a livello nasale (deviazione del setto, ipertrofia dei 

turbinati) possono costituire una concausa di OMS.
L’esame otoscopico è sempre patologico, anche se a volte può sfuggire, specialmente 

se effettuato senza l’ausilio di ingrandimenti (otomicroscopia). Le anomalie timpaniche 

riguardano colore, struttura e motilità. 

Il timpano perde la sua semi-trasparenza per assumere un aspetto più ispessito. A diffe-

renza delle forme acute, i rilievi ossei (manico del martello con apofisi breve del martello) 
restano ben visibili. 

Reperto costante è rappresentato dalla presenza di vasellini disposti radialmente tra 
periferia della membrana e condotto uditivo esterno. È raro riscontrare un colorito bluastro 
della membrana timpanica, piuttosto tipico di un’evoluzione in granuloma colesterinico per 
accumulo di emosiderina in condizioni di ipoventilazione. 

Il timpano può altresì essere assottigliato, retratto od atrofico. La retrazione può occupare 
tutta la membrana o la sua parte postero-superiore, costituisce una sequela e può precedere 
un’otite adesiva o colesteatomatosa. Quando il timpano mantiene la sua trasparenza, è pos-

sibile visualizzare uno o più livelli idro-aerei, con le caratteristiche bolle (Fig. 22.1). 

Fig. 22.1 - Otite media secretiva sinistra. Si nota il livello aereo, con bolle, determinato dal versamento 

misto al contenuto aereo endotimpanico



264

Le petrositi si caratterizzano per tendenza al blocco di drenaggio, predisposizione al-
l’osteomielite e propensione per l’estensione intracranica. 

Labirintite

È rappresentata dall’infiammazione, in genere virale, delle strutture epiteliali all’in-

terno della capsula otica. Se conseguenza di un’otite cronica, può causare meningite. La 

sintomatologia è costituita da vertigine violenta, nistagmo ed ipoacusia, di vario grado fino 
all’anacusia. 

COMPLICANZE INTRA-CRANICHE

Nonostante che, con l’avvento della terapia antibiotica, i decessi dovuti a complicanze 
intra-craniche da otite si siano drasticamente ridotti, è bene comunque mantenere un alto 
indice di sospetto alla comparsa del minimo segno/sintomo: otorrea ingravescente, febbre, 
cefalea, alterazioni dello stato mentale, paralisi dei nervi cranici, sintomi cerebellari e ri-
gidità nucale. 

Meningite

È la più comune tra le complicanze intracraniche, seguita dall’ascesso cerebrale e dalla 
trombosi del seno sigmoideo, nella quale sono coinvolti lo Pseudomonas mirabilis, lo Pseu-

domonas aeruginosa e lo Stafilococco. 

Fig. 24.1 - Classificazione secondo Milewski della fistola labirintica sul canale semicircolare. I: 
è interessata solo la parete ossea, con sola esposizione (blue-line) dell’endostio. IIa: l’endostio è 
superato dall’erosione, con un rapporto diretto tra ambiente aereo esterno e fluidi labirintici. IIb: 
come in IIa, ma con spontanea fuoriuscita del contenuto fluido labirintico. III: la lesione penetra 
all’interno degli spazi labirintici
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OTOSCLEROSI

Maurizio Barbara

L’otosclerosi (detta anche otospongiosi) è una malattia legata ad un processo osteo-

distrofico, in genere bilaterale, che colpisce la capsula otica (involucro all’interno del 
quale si raccolgono liquidi e strutture nobili dell’orecchio interno), con carattere di unicità 
(nessun’altra struttura ossea dell’organismo ne è affetta) e che dà luogo a manifestazioni 
cliniche differenti. 

Più frequente nella razza bianca, per l’otosclerosi viene accettata una predisposizione 

familiare, genetica, con trasmissione autosomica dominante, a penetranza incompleta ed 

espressività variabile. 

Pur essendo possibile, ma rara, la comparsa in età infantile, l’età di insorgenza viene 

indicata tra la III e la V decade di vita.

Da un punto di vista anatomo-patologico, la dinamica del processo patologico, che sem-

brerebbe essere alimentato da un incremento dell’attività enzimatica lisosomiale di origine 

osteoblastica (tripsina, fosfatasi), si sviluppa attraverso 3 differenti fasi:

1. congestione osteoide (dilatazione dei capillari haversiani);

2. riassorbimento osseo (spongiosi) ad opera degli osteoclasti, che fanno assumere all’osso 

un aspetto spugnoso;

3. riapposizione d’osso (sclerosi), ad opera degli osteoblasti, con lamelle ossee irregolari.

I tre stadi, pur susseguenti, possono essere presenti contemporaneamente nell’ambito di 

uno stesso focolaio che, a seconda della localizzazione, determina una sintomatologia più o 

meno franca. Possiamo così distinguere un’otosclerosi istologica ed un’otosclerosi clinica. 

Mentre sembrano non esserci differenze di incidenza per sesso nella forma istologica, il sesso 

femminile sembra essere più colpito dalla forma clinica, sottolineando così l’importanza di 

eventuali fattori endocrini nella patogenesi della malattia. 

Nell’anamnesi di donne otosclerotiche è infatti frequente il ricordo della comparsa o di un 

aggravamento dell’ipoacusia dopo una gravidanza, specie se associata ad allattamento, per 

l’uso di pillola contraccettiva o di sostitutivi ormonali dopo la menopausa.

Alcuni studi recenti hanno infine evidenziato un probabile ruolo virale (morbillo), che 

porterebbe a giustificare la diminuzione del numero di pazienti otosclerotici negli Stati Uniti, 
un paese dove la vaccinazione anti-morbillosa è stata attuata diversi anni fa. 

Non si tratta comunque di una correlazione ben definita, tenuto conto del fatto che - ad 
esempio - in Italia, non si è affatto constatata un’analoga diminuzione dei casi. Altre possibili 

cause, niente affatto provate, fanno capo a problematiche ereditarie, endocrine, metaboliche, 

infettive, vascolari, e del tutto recentemente, anche autoimmuni.


