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Ipoacusia02.04 tre,il crescente inquinamento
acustico ambientale e il pro-
gressivo invecchiamento della
popolazione fanno sì che il
numero di coloro che soffrono
di una riduzione più o meno
grave delle capacità uditive
aumenti del 5% all’anno.Tut-
tavia la percentuale delle per-
sone che riconoscono e af-
frontano il problema è ancora
molto bassa:il 37% non è co-
sciente del problema e del ri-
manente 63% il 30% non ha
mai effettuato un controllo;
in ogni caso, 1/3 dei soggetti
aspetta almeno tre anni pri-
ma di parlarne con il medico.
Ciò significa che il fenomeno
continua ad essere sottovalu-
tato dall’opinione pubblica
sia per quanto concerne gli
aspetti preventivi che del trat-
tamento.
Sottovalutare il problema
vuol dire assistere passiva-
mente alla riduzione della
propria capacità di ricevere i
segnali uditivi, di identificare
i suoni, di rendersi conto del-
l’ambiente circostante, di
comprendere la voce parlata
sia negli ambienti rumorosi
che in quelli tranquilli.Inoltre
l’ipoacusia a lungo trascurata
può provocare stress, affati-
camento, dolori e tensioni
muscolari, mentre dal punto
di vista psicologico può indur-
re ansia, depressione, vergo-

Sono sette gli anni che
le persone con deficit uditivi
lasciano trascorrere in me-
dia dall’insorgere del proble-
ma prima di mettersi alla ri-
cerca di una soluzione valida.
Sette lunghi anni in cui la
qualità della vita si riduce
gradualmente,ma soprattut-
to aumentano i rischi di un
ulteriore deterioramento del-
l’udito, fino a che molti dei
suoni più familiari si perdono
e tante situazioni della vita
familiare, sociale e lavorati-
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Vivere con un deficit uditivo oggi

di Desiderio Passali

segue in ultima

va diventano difficili da af-
frontare.
Alcuni sintomi della perdita
uditiva sono facilmente rico-
noscibili: si va dalle difficoltà
a seguire una normale con-
versazione in mezzo alla fol-
la, a dialogare mentre si è in
auto e ancor più quando la
radio è accesa, alle difficoltà
a sentire il campanello della
porta,lo squillo del telefono o
il timer in cucina. Altri due
sintomi molto comuni sono la
tendenza ad alzare il volume
della radio e della televisione
e la difficoltà a seguire una
conversazione al telefono.
La presbiacusia,ossia il fisio-
logico invecchiamento del-
l’apparato uditivo, comincia
già a partire dai 30/40 anni,
arrivando a coinvolgere due
persone su tre oltre i 65.Inol-
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Un avvocato spiega la sua storia: da una ipoacusia leggera e sottovalutata ai

disagi professionali legati alla mancanza d'udito.

Fino alla soluzione del problema e al ritorno ad una vita normale

Radioterapia e danni uditivi. I malati di cancro che
ricevono trattamenti radioterapici all’interno o in
prossimità delle delicate strutture uditive sono esposti
ad un rischio altissimo di perdita uditiva. Nonostante
questo, i danni all’apparato acustico umano prodotti
dalla radioterapia restano poco noti e vengono molto
spesso sottovalutati. Eppure, secondo quanto
riportato da uno studio condotto dai ricercatori del
Dipartimento di Radioterapia del Primo Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, arriva addirittura al
40 per cento la percentuale di pazienti che soffre di
effetti collaterali acuti all’orecchio interno dovuti
proprio ad irradiazione radicale con coinvolgimento
dell’apparato uditivo.

Il tinnito: un incubo musicale nella testa. A molte persone piace
ascoltare la musica. Ma per alcuni non si ferma mai, diventando un vero
e proprio incubo quando si trasforma in una forma di ‘tinnito’. Il tinnito
è solitamente caratterizzato da trilli, brusii, fischi o altri tipi di rumore
nelle orecchie. In alcuni casi però un individuo può sentire vere e proprie
‘canzoni’ e ‘melodie’ che si ripetono incessantemente nella sua testa. Il
fenomeno, noto come imaging uditivo, è una sorta di allucinazione.
Una risposta definitiva non è ancora stata data: la teoria dominante è
che il cervello a volte organizza i tinniti in forme conosciute mentre in
altri casi trasmette solo parole e suoni incomprensibili.
Il fenomeno appare più pronunciato in orari in cui l’ambiente
circostante è più silenzioso (la sera e la notte). Questa anomalia non
può ad oggi essere curata. Il paziente può però in alcuni casi imparare a
gestire il problema grazie a trattamenti opportuni e al counselling.

�lo sapevate 
che…

Mi chiamo Carlo Domianello, sono un avvocato di Messina di 82 anni. Esercito ancora
regolarmente la professione dopo aver insegnato per anni, in passato, materie giuridiche alla Facoltà
di Giurisprudenza della mia città. Sono non vedente dalla nascita ma con il Braille sono riuscito a
seguire tutti gli studi, dalle elementari all’Università, seppur con qualche difficoltà. A quei tempi
infatti non esistevano i computer. Non ho comunque avuto mai limitazioni nel mio lavoro di docente
e di avvocato, nemmeno in aula di tribunale.
Mi sono laureato nel 1946 e, se fossi stato vedente, probabilmente non mi sarei laureato così
presto: la mia classe infatti era al fronte in quegli anni, in Russia o in Grecia. Fin dalla laurea ho
svolto sia l’insegnamento che la pratica forense e l’avvocatura.
Sono convinto che la mia ipoacusia sia congenita, perché fin da piccolo ho avuto problemi con i
suoni, e, al ginnasio, con l’apprendimento delle lingue straniere. L’udito residuo è stato discreto fino
al 1989 e forse per questo ho considerato la mia ipoacusia in modo serio solo molto tempo dopo,
quando, alla fine degli anni Ottanta non riuscivo più a sentire bene la voce di mia moglie che, si era

fatta molto flebile a causa della sua malattia.
Mi rivolsi quindi ad un centro specialistico per avere un apparecchio
acustico esterno. I risultati furono solo sufficienti e così dopo un breve
periodo lasciai perdere, anche a seguito della scomparsa di mia moglie.
Alcuni anni dopo ho cominciato ad avere difficoltà a percepire i
dibattiti nelle udienze pubbliche. Allarmato mi sono recato in clinica
dove la mia ipoacusia è stata subito diagnosticata come mai curata

e legata alla mia non vedenza, presente fin dalla nascita, causata dalla mancanza di ossigeno per
pochi minuti durante il parto.
Nel 2002 arrivai così da Luigi Bonanno, audioprotesista messinese, trovando una soluzione adeguata ai
miei problemi. Ho avviato da subito un rapporto diretto con lui e da qui è iniziato il successivo
percorso protesico e riabilitativo. Le molteplici domande, legate ai mille dubbi che avevo all’inizio, sono
state dissolte e le risposte esaustive mi facevano già pregustare il risultato finale. È vero che lo
spauracchio di subire “effetti collaterali”, quali la forte amplificazione dei rumori e di conseguenza la
scarsa comprensione delle parole o la difficoltà di dialogare in presenza di più persone, era per me e
per la vita che conduco abbastanza alto. Ma l’aver indirizzato la mia scelta, su consiglio
dell’audioprotesista, verso una protesizzazione digitale mi ha consentito da subito un immediato e
veloce adattamento uditivo per la comprensione ottimale sia della mia voce che di quelle esterne.
Con le attuali protesi ho potuto riscontrare che potevo nuovamente comprendere in maniera
adeguata le discussioni nelle aule di tribunale, dove le voci provengono da più direzioni e sono molto
spesso diffuse con altoparlanti. Oggi posso dire con grande coscienza che sia la mia vita privata sia
la mia vita professionale sono veramente cambiate. Grazie all’ascolto digitale posso parlare al
telefono o ascoltare radio e tv in modo quasi perfetto. Insomma oggi ‘ascoltare’ è finalmente tornato
ad essere un piacere.

I pazienti raccontano
«I suoni dell’aula 
sono tornati normali»
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Chi non sente tende
con il tempo ad isolarsi non solo
perché non percepisce i suoni,
ma perché non li comprende co-
me ad uno straniero cui hanno
rubato il dizionario per tradurre
i suoni in parole. Un vero e pro-
prio dramma che riguarda una
percentuale molto elevata tra chi
soffre di problemi d’udito.

Del problema ipoacusia e sor-
dità e delle possibili soluzioni
parla il prof. Antonio Quaranta,
direttore della Clinica Otorinola-
ringoiatrica “G. Lugli” Micro-
chirurgia Otologica e Otoneuro-
logica dell’Università degli Studi
di Bari.

Professore,cosa si intende
per sordità e ipoacusia?

Il termine sordità viene spes-
so utilizzato in modo poco cor-
retto,riferendosi all’intera cate-
goria di chi non sente bene. Dal
punto di vista scientifico il sordo
è l’individuo impossibilitato a
percepire totalmente i suoni.L’i-
poacusico al contrario, riesce a
sentire, ma in misura ridotta ri-
spetto alla media a causa di un
difetto della trasmissione dei
suoni.Le alterazioni possono ri-
guardare l’orecchio esterno o
quello medio. Ma si tratta di un
difetto “meccanico”, che non
impedisce all’orecchio interno di

Il trattamento sanitario dell’ipoacusia é tra i più economici.
L’ipoacusia è una delle disabilità che può essere curata spendendo
meno e con il massimo dei benefici. È il risultato di uno studio
europeo condotto dall’Università di Maastricht sulla base di una
misura di rilevazione standard, conosciuta come QALY (Quality
Adjusted Life Year), che valuta i cambiamenti nella qualità della
vita di un determinato trattamento rispetto al suo costo. Secondo
questo indicatore, il trattamento dell’ipoacusia per una per una
persona tra i 65 ed i 69 anni è pari a 11.500 €. Mentre il costo
QALY per lo screening del tumore mammario è di 10.300 €, la
sostituzione della rotula 46.500 €, la dialisi peritoneale 78.000 €.
Quando la persona ha meno di 65 anni, il prezzo QALY per il
trattamento dell’ipoacusia è ancora inferiore, in relazione al
miglioramento della qualità di vita ottenibile.

espletare la sua funzione di ri-
conoscimento del messaggio so-
noro.Per chi soffre di questo ti-
po di disturbo la medicina oggi
può fare molto, ricorrendo ad
interventi chirurgici o, in alter-
nativa, agli apparecchi acustici
che, amplificando il suono, per-
mettono di sentire e capire me-
glio le parole.

E quando è l’orecchio in-
terno che non funziona bene?

Quando a soffrire sono l’o-
recchio interno (la coclea), o il
nervo acustico, si parla di sor-
dità di percezione.Alterazioni a
questo livello determinano non
solo un abbassamento dell’udi-
to, ma impediscono spesso al-
l’individuo di comprendere il si-
gnificato delle parole. Limitar-
si alla semplice amplificazione
del suono in questi casi può es-
sere inutile.Lo specialista deve
porsi un obiettivo in più: aiuta-
re il paziente a codificare il
suono, a dare un significato a
quello che altrimenti può esse-
re sentito solo come “rumore”.

Per raggiungere questo
obiettivo, si può ricorrere ad
apparecchi acustici personaliz-
zati che permettono di recupe-
rare la capacità discriminativa
anche nei casi di sordità medio-
grave. In particolare gli appa-

recchi acustici digitali di ultima
generazione costituiscono un
salto di qualità significativo nel
ventaglio delle soluzioni a di-
sposizione dei pazienti ipoacu-
sici, in quanto hanno risolto
molti problemi presenti nei
vecchi apparecchi, soprattutto
il cosiddetto ‘fischio di ritorno’
(feedback).

Nei casi di sordità grave o
profonda esistono altre solu-
zioni? 

Quando l‘apparecchio acusti-
co non consente risultati soddi-
sfacenti si ricorre all’Impianto
Cocleare, una protesi dell’orec-
chio interno.L’apparecchio è do-
tato di due parti: quella esterna
è costituita da un microfono che
capta i suoni e li invia a un gene-
ratore di corrente elettrica (pro-
cessore vocale).Questo trasmet-
te corrente elettrica,per via elet-
tromagnetica,alla parte inserita
chirurgicamente nella mastoide.
Attraverso elettrodi impiantati
nella coclea l’Impianto Cocleare
stimola elettricamente le termi-
nazioni del nervo acustico e con-
sente di codificare i suoni. Que-
sto sofisticato apparecchio con-
sente all’orecchio interno di ap-
prezzare le diverse frequenze
presenti nella parola parlata e
perciò di comprendere il linguag-

gio.L’Impianto Cocleare è l’uni-
ca vera soluzione per chi è privo
totalmente dell’udito.

Tutto il settore dell’audio-
protesi sta subendo profonde
trasformazioni. All’interno di
questi cambiamenti quale de-
ve essere l’impegno e l’atten-
zione della classe medica ver-
so le soluzioni audioprotesi-
che di ultima generazione? 

Massima.L’obiettivo è quello
di consentire ai pazienti che han-
no un problema uditivo di acqui-
sire o riacquisire le funzioni udi-
tive e di comunicare utilizzando
il canale uditivo. In molti casi
questo obiettivo si raggiunge
mediante l’utilizzo di protesi
acustiche avanzate.

Negli ultimi mesi la classe
medica e i tecnici dell’udito
hanno cominciato a lavorare
di più e meglio insieme.Qual è
la strada percorsa finora e
quella ancora da percorrere? 

Il rapporto tra medico spe-
cialista e tecnico audioprotesi-
sta è analogo a quello esistente
tra l’oculista e l’ottico.Compito
dell’otorinolaringoiatra è fare
una diagnosi corretta, indicare
la terapia più idonea e verifica-
re l’efficacia della terapia prati-
cata.Compito dell’audioprotesi-
sta è scegliere e applicare la
protesi acustica più adatta per
consentire al paziente il recupe-
ro di una funzione uditiva so-
cialmente utile non solo dal pun-
to di vista quantitativo ma an-
che qualitativo.

L’intervista:prof.Antonio Quaranta 
«La paura del silenzio»
di Daniela Pelicioli



aerea dell’ipoacusico non è di
facile attuazione. A tale
scopo nei protocolli
applicativi sono stati
introdotti nuovi test di
percezione della loudness
(IHAFF, 1994).
In ogni caso l’esperienza ha
insegnato che l’introduzione
di questi test sovraliminari
nelle procedure di fitting non
garantisce la soddisfazione
dei clienti, richiedendo molte
regolazioni fini in sedute di
applicazione successive
(Kiesseling, 1996). La
ragione per la quale i test di
percezione della loudness non
davano i risultati sperati
dipendeva dalla diversità
delle metodologie utilizzate e
delle interpretazioni fornite e
dall’incertezza negli stimoli
presentati.
L’incertezza acustica è infatti
un fattore chiave della scarsa
possibilità di previsione. Per
incertezza acustica si fa
riferimento alla reale pressione
sonora al timpano
dell’individuo, misurato
durante un controllo
audiometrico o durante
l’esecuzione di una Loudness
Scaling (test sovraliminare di
percezione sonora soggettiva).
La figura 1 (Rankovic e al.,
1992) illustra l’ampiezza di
questa incertezza. Lo studio è
stato realizzato posizionando
sulle orecchie di diversi
individui una cuffia standard,
dopodiché si è misurata la
pressione sonora prodotta al
livello del timpano a parità di

Ipoacusia4

Riflessioni
Verso un’applicazione 
più precisa
degli apparecchi acustici

Uno degli
obiettivi desiderati
dalla ricerca nel settore
audioprotesico è stato da
sempre quello di fare in
modo che l’apparecchio
acustico si auto-regolasse in
funzione dell’ambiente
circostante senza il bisogno
da parte dell’utente di agire
sul controllo di volume. Con
l’avvento dei circuiti WDRC
(Wide Dynamic Range
Compression, cioè Ampia
Compressione del Campo
Dinamico) si sono creati
questi presupposti.
Nonostante l’esistenza di
diverse strategie applicative
di “Loudness Mapping”
(normalizzazione della
percezione sonora
soggettiva), non era agevole
ottenere una regolazione
precisa e immediata
dell’apparecchio già durante
la prima seduta di
applicazione, a causa di
diversi fattori, fra i quali la
difficoltà di rilevazione della
loudness individuale e
l’incertezza degli stimoli
utilizzati.
Gli iter applicativi basati
sulla Loudness Mapping si
basano sulla conoscenza dei
valori medi individuali della
percezione sonora per i suoni
Deboli, Normali e Forti.
Mentre questi valori per il
normoudente sono stati
riscontrati e descritti con
tabelle dettagliate, la
previsione dei dati di crescita
della loudness dalla soglia

figura 1. Soglie audiometriche
Variazioni nel livello di presentazione

figura 2. Variazioni nel guadagno d’inserzione
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Quando il Sensogramma non esisteva
Una normale procedura di fitting prevedeva una serie di
passaggi “obbligati” quali:

• La soglia audiometrica

• Ulteriori test di percezione sonora ( UCL, MCL, Loudness
Scaling) 

• L’applicazione di un metodo di adattamento generico basato
sulla soglia audiometrica e sui test aggiuntivi

• Previsione del guadagno di inserzione desiderato

• Taratura dell’apparecchio acustico

• Verifica in-situ per controllare che realmente il guadagno
erogato al timpano corrispondesse al target

Con il Sensogramma l’iter applicativo si snellisce:

• Sensogramma, soglia audiometrica in-situ (con l’apparecchio
inserito nell’orecchio)

• Metodo di applicazione specifico per l’apparecchio acustico
basato sul Sensogramma rilevato

• Taratura dell’apparecchio acustico

• Con il Sensogramma non occorrono ulteriori verifiche in-situ
in quanto il guadagno di inserzione desiderato di fatto è
esattamente il guadagno di inserzione erogato al timpano.

WDRC:Tipo di compressione
utilizzata nei circuiti degli
apparecchi acustici, che si
propone di compensare in
modo ottimale il campo
dinamico di ascolto
dell’ipoacusico amplificando i
suoni deboli in modo maggiore
per renderli udibili, i suoni
normali in modo giusto per
renderli confortevoli e i suoni
forti in modo confortevole per
non renderli fastidiosi.

Loudness Mapping:
normalizzazione della
percezione sonora soggettiva,
criterio sul quale si basano
molte formule prescrittive che
vengono comunemente
utilizzate durante il fitting
degli apparecchi acustici.

Test sovraliminari:Tipologia di
test audiometrici soggettivi

atti a verificare la percezione
sonora al di sopra della soglia
uditiva.

Fitting: procedura con la quale
l’audioprotesista applica e
personalizza l’apparecchio
acustico al paziente ipoacusico.

Loudness Scaling: test
sovraliminare di percezione
sonora soggettiva.

dB SPL: Livello della pressione
sonora espresso in Decibel.

HZ: abbreviazione di Hertz,
unità di misura della frequenza.

In-situ: Sono tutti i test
effettuati direttamente
all’interno dell’orecchio, anche
definiti R.E.M. (Real Ear
Measurements = misure in
vivo).

I/O: dall’Inglese Input Vs.
Output = Uscita in funzione

dell’ingresso, espressione di
amplificazione in funzione dei
livelli in ingresso per ogni
frequenza.

UCL: dall’Inglese
UnComfortable Level = Livello
della soglia del fastidio
soggettivo, la tolleranza
soggettiva ai suoni molto forti.

MCL: dall’Inglese Most
Comfortable Level = Livello di
comoda udibilità, l’intensità
sonora che soggettivamente ci
garantisce il miglior comfort
acustico.

Guadagno d’inserzione:
rappresenta la differenza fra la
risposta dell’orecchio con
l’apparecchio acustico
indossato e acceso al volume
d’uso e la risposta
dell’orecchio aperto senza
nulla al proprio interno.

stimolo elettrico fornito.
Come si può osservare nella
figura 1, la gamma di
variazione della pressione
sonora eccede i 20 dB SPL
alle frequenze basse e alle
frequenze acute. Cambiando il
tipo di trasduttore utilizzato
(cuffie, inserti o campo libero)
si ottengono valori diversi
rispetto a quelli mostrati in
figura ma sempre di entità
notevole.
Nella figura 2 (Olson, 1985)
si può osservare come un
apparecchio con le stesse
impostazioni, inserito in
diversi condotti uditivi, generi
un guadagno di inserzione con
variazioni fino a 20 dB SPL
tali da renderne impossibile
l’esatta previsione.
Questa significativa incertezza
acustica durante il fitting degli
apparecchi acustici ha reso
necessaria l’introduzione del
Sensogramma. Con il
Sensogramma si minimizzano
i fattori di rischio e si approda
ad un fitting più preciso. Il
Sensogramma si ottiene
grazie ad un generatore di
suoni incorporato all’interno
dell’apparecchio. Dopo aver
indossato il guscio o la
chiocciola, l’apparecchio,
tramite una serie di segnali
multi-tono complessi, filtrati
dall’apparecchio stesso, è in
grado di misurare la soglia
audiometrica nella regione
frequenziale più importante
per la comprensione del
parlato 500Hz, 1KHz, 2KHz e
4KHz.
Per ipoacusie con caduta
ripida o con notevoli differenze
tra le frequenze citate vi è la
possibilità di estendere il
Sensogramma fino a 14 bande
(dalla frequenza 250 Hz alla
frequenza 6KHz), in modo da
misurare con estrema
precisione la sensazione sonora
soggettiva dell’ipoacusico.
Questa audiometria in-situ –

proprio perché effettuata con
il guscio o la chiocciola inseriti
nel condotto uditivo – riesce a
tenere automaticamente sotto
controllo tutte le variabili che
possono influenzare il fitting,
cioè la lunghezza
dell’involucro, la cavità
residua e la ventilazione,
compensandole
automaticamente.
Il sensogramma utilizza le
tabelle di Pascoe (1988) sulla
crescita della loudness per
soggetti ipoacusici
neurosensoriali. Con le tabelle
vengono estrapolati i target
(obiettivi) sulla funzione di
I/O (espressione di efficienza
di un amplificatore in
funzione dei livelli in
ingresso) su ogni banda di
frequenza, e di conseguenza
viene calcolato il guadagno di
inserzione per ogni canale di
amplificazione. Pur non
tenendo in considerazione i
dati soggettivi di loudness,
l’audiometria in-situ si basa
sulla convinzione che sia
estremamente importante
risolvere le problematiche

Glossario (in ordine di apparizione nell’articolo)

riguardanti le incertezze
acustiche per creare una base
di partenza del fitting molto
più precisa rispetto al passato.
In questo modo non vi è
necessità di ulteriori

regolazioni, se non in presenza
di particolari esigenze
soggettive del paziente, dovute
alla sua percezione della
loudness.

(G.G.)
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Portare un apparecchio acustico per migliorare il nostro udito non è diverso dal

portare le lenti per curare i difetti visivi 

Il punto di vista:
“Gli occhiali”delle orecchie

di Ovidio Brignoli
medico di famiglia
vice presidente nazionale 
della SIMG (Società Italiana
di Medicina Generale)

I problemi di ipoacusia
devono essere affrontati in mo-
do diverso a seconda che coin-
volgano bambini, adulti o an-
ziani: parliamo di sordità con-
genita, quella che compare fin
dalla nascita, o di sordità ac-
quisita,che compare soprattut-
to nell’adulto e nell’anziano.

Nel campo dell’ipoacusia
congenita, i compiti del medico
di medicina generale e del pe-
diatra di famiglia (fino ai 7 an-
ni quasi la totalità dei bambini
è seguita dal pediatra) sono ri-
volti alla prevenzione primaria
e secondaria delle ipoacusie
profonde, che rappresentano il
problema più grave.

Innanzitutto il medico deve
informare ed educare il pazien-
te sul problema della sordità.È
infatti noto che il 50% di que-
ste malattie è ereditario. È
quindi importante saper indivi-
duare le persone predisposte.

Il medico deve inoltre verifi-
care la presenza di malattie
contratte in gravidanza, che
possono determinare seri pro-
blemi all’udito, come la rosolia
o l’incompatibilità Rh del san-
gue. Queste, assieme ad altre,
possono determinare la nascita
di un bambino non udente. La
sorveglianza durante la gravi-
danza, svolta in collaborazione
con il ginecologo, va rigorosa-
mente eseguita e valutata.

Quando il bambino nasce
con problemi di sordità il com-
pito del medico e del pediatra
di famiglia è di eseguire scree-
ning di base molto semplici. Il

medico deve inoltre ascoltare
attentamente i genitori, solita-
mente i primi ad accorgersi del
problema, e inviare quindi i
bambini alla valutazione spe-
cialistica.

Perché tutto questo sia svol-
to correttamente il medico de-
ve essere consapevole ed infor-
mato.Non bisogna dimenticare
che il bambino ipoacusico ten-
de all’isolamento, fatica ad
esprimersi,può avere un rallen-
tamento dell’apprendimento.
Ma oggi si può fare molto con
strumenti sia di tipo educativo-
didattico sia di tipo medico e
ricondurre il bambino nell’arco
di poco tempo a una vita pres-
soché normale. Al centro del-
l’attenzione si pongono gli im-
pianti cocleari e i nuovi appa-
recchi acustici digitali,piccolis-
simi e con molti vantaggi in ter-
mini di qualità d’ascolto e di
portabilità.

Il rischio dell’ipoacusia nel-
le persone adulte può essere le-
gato a malattie croniche e sub-
entranti, per esempio le otiti.
Sempre più comune è anche il
rischio di ipoacusia conseguen-
za all’esposizione ad ambienti
molto rumorosi, come i locali
pubblici e la discoteca. Anche
molti ambienti di lavoro sono ‘a
rischio’. Qui senza otoprotetto-
ri il rumore (superiori agli 80
decibel) espone ovviamente al-
la perdita della sensibilità udi-
tiva, e quindi all’ipoacusia.

Grazie a molti esami, più o
meno sofisticati, tra cui prove
audiometriche di tipo oggettivo

come l’impedenzometria, è og-
gi possibile verificare a basso
costo e con una certa tempesti-
vità la presenza di ipoacusia.

Una forma particolare di
ipoacusia riguarda l’anziano.
Siamo abituati da anni a pen-
sare che oltre una certa età la
presbiacusia e presmiopia, cioè
la diminuzione dell’udito e del-
la vista, accompagni la vec-
chiaia come inevitabile.

L’anziano non è però un pa-
ziente facile:ci troviamo spesso
di fronte a persone, che, piutto-
sto che mettersi una protesi
acustica, vivono una vita con
grandi limitazioni funzionali.
Qui è importante non solo rile-
vare il problema, ma rendere
consapevole il paziente, invitar-
lo a svolgere accertamenti nei
centri competenti e convincerlo
a utilizzare i mezzi che oggi la
scienza mette a disposizione
per migliorare la qualità di vita.
I nuovi strumenti digitali elimi-
nano pressoché tutti problemi
che si potevano verificare con
gli apparecchi analogici. Dob-
biamo far capire che se si ac-
cetta di indossare un paio d’oc-
chiali si deve accettare anche di
indossare un apparecchietto
acustico.

La Simg, la Società Italiana
dei Medici di medicina Generale,
già lo scorso anno ha fondato la
Simpess (Società Italiana di me-
dicina delle persone sane) inizian-
do una campagna per la preven-
zione e il mantenimento della sa-
lute in coloro che ce l’hanno e a li-
mitare la comparsa di disturbi e
malattie.Il problema della vista e
dell’udito diventeranno presto og-
getto,anche in medicina generale,
di una valutazione sistematica
delle persone a rischio.
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Audiology and Otologic Surgery Riva dei Tessali (Ta), 12-17 giugno 2004. Organizzata dal Prof.
Antonio Quaranta, questo congresso internazionale segue quelli precedentemente organizzati dalla Scuola
dell’Università di Bari su argomenti quali la “Immunologia dell’orecchio”, la “Ototossicità”, la “Presbiacusia” e la
“Ipoacusia Neurosensoriale”.
Esperti italiani ed europei hanno partecipato alla conferenza che prevedeva “lezioni magistrali” della durata di 60
minuti durante le quali ampio spazio è stato dato alla discussione ad al confronto tra docenti e partecipanti. Ai
partecipanti è stato fornito un completo panorama delle più recenti acquisizioni in ambito audiologico, otologico e
otoneurologico. Le lezioni teoriche sono state poi completate da interessanti sezioni Video. La formula innovativa, la
competenza dei docenti e la splendida cornice della sede congressuale hanno contribuito al successo della conferenza.

Congresso Nazionale S.I.O. È giunto alla 91ª edizione il Congresso della Società Italiana di
Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-facciale, l’appuntamento annuale più significativo del settore,
svoltosi quest’anno dal 26 al 29 maggio al Centro Congressi Lingotto di Torino con il coordinamento
scientifico del prof. Carlo Giordano (Dipartimento di Fisiopatologia dell’Università di Torino). La quattrogiorni
torinese, aperta dalla relazione ufficiale su “La roncopatia cronica” a cura del prof. Michele De Benedetto
dell’Ospedale di Lecce, si è sviluppata su 4 temi ufficiali: Sport e ORL, Acufeni, Indicazioni e tecniche della
tonsillectomia in età pediatrica, Day Surgery in ORL.
Nell’ambito del primo tema gli studi presentati hanno sottolineato fra le altre cose il rischio di danni anatomici e
funzionali all’udito per coloro che praticano immersioni (barotrauma dell’orecchio interno), per i piloti di Kart e per
coloro che frequentano a vario titolo i poligoni di tiro.
Per quanto riguarda gli acufeni, cioè la percezione sonora in assenza di una stimolazione fisiologica, sono state
affrontate le difficoltà che lo specialista incontra nell’instaurare un protocollo terapeutico standardizzato. Anche
perché molto spesso gli acufeni rappresentano uno dei sintomi principali di numerose patologie sistemiche e
otologiche associate (ipoacusia improvvisa, otosclerosi, Sindrome di Menierè, labirintite, presbiacusia, disepatismi,
dislipidemie, cervicoartrosi, cefalea, ipertensione). Fattori microtraumatici vascolari sembrano avere un ruolo
determinante nell’eziopatogenesi di tale affezione. In questo senso la terapia degli acufeni rimane per l’otoiatra la
sfida del III millennio, a partire dal tradizionale percorso riabilitativo definito TRT (Tinnitus Retraining Therapy),
messo a punto nel 1990 dal prof. Pawel Jastreboff e basato su un “modello neurofisiopatologico dell’acufene”. In
effetti gli studiosi convenuti a Torino hanno sottolineato la necessità di utilizzare e proporre ad ogni paziente
alternative terapeutiche personalizzate (mediche, psicologiche, riabilitative). Fra queste va citato il Biofeedback, che si
basa sulla capacità dell’individuo stesso di autocontrollare il suo stato di stress emotivo, interrompendo il meccanismo
che sostiene il sintomo e generando così una maggiore tollerabilità al tinnito che può arrivare in alcuni casi
all’attenuazione o scomparsa soggettiva dello stesso.
La prevalenza dell’acufene nella popolazione adulta italiana è del 14,5% (7,3% monolaterale, 6,2% bilaterale),
aumenta con l’età e non mostra differenze di sesso. Le categorie degli operai e degli alcolisti sembrano essere quelle
più esposte al rischio.

International Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and
Intervention 2004 Villa Erba di Cernobbio, 27-29 maggio 2004. Procedere all’identificazione precoce
della perdita uditiva e attivare di conseguenza un percorso di riabilitazione audiologica è fondamentale per lo
sviluppo del linguaggio dei bambini ipoacusici. Ancora una volta gli studiosi hanno mostrato che se la perdita
uditiva viene diagnosticata entro i primi 6 mesi di vita il quoziente medio corretto di capacità linguistica sfiora
l’80%, mentre si riduce fino a scendere sotto il 60% se la diagnosi avviene fra il 25° e il 34° mese di vita. A
comunicarlo sono stati gli esperti riuniti a Villa Erba di Cernobbio (CO) per la 3ª Conferenza Internazionale
NHS (Newborn Hearing Screening) che si è svolta dal 27 al 29 maggio con la partecipazione dei rappresentanti
di 54 Paesi. Allo sviluppo del linguaggio sono connesse anche le funzionalità cognitive del bambino e la sua
capacità di alfabetizzazione, da cui derivano il formarsi della personalità e dell’equilibrio socio-emotivo. Grazie
ai programmi di screening neonatale, che si stanno diffondendo in tutti i Paesi sviluppati, l’età media della prima
diagnosi di ipoacusia infantile si è abbassata, pur essendo ancora lontana dai livelli ottimali. Il dibattito fra gli
studiosi sulle procedure di misurazione è ancora aperto, anche in considerazione dello sviluppo degli apparecchi
acustici digitali, che stanno sostituendo la tradizionale tecnologia analogica. L’evento è stato coordinato dal dr.
Ferdinando Grandori, del CNR di Milano.
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gna,scarsa autostima,rifiuto
di sé, isolamento. Senza tra-
lasciare poi le conseguenze
sulle persone che ci circonda-
no,a partire da partner e figli,
e nell’ambiente di lavoro.Una
delle conseguenze più gravi
dell’ipoacusia è proprio la dif-
ficoltà ad entrare e a rimane-
re nel mercato del lavoro.
Per questo è fondamentale
che ai primi sintomi il pazien-
te esegua un controllo dell’u-
dito e inizi un percorso di ria-
bilitazione audiologica, che
coinvolga il medico di fami-
glia, lo specialista, il tecnico
audioprotesista e i familiari.
Ma soprattutto il paziente
stesso, in quanto nessun tipo
di riabilitazione è efficace
senza impegno e la motiva-

zione personale è alla base
della riabilitazione.
Il ruolo del medico è d’altra
parte fondamentale nell’indi-
rizzare i pazienti o i genitori
di bambini con problemi udi-
tivi. In questo delicato perio-
do della vita infatti, dare av-
vio prima possibile al proces-
so di riabilitazione può con-
tribuire in maniera determi-
nante al corretto sviluppo del
linguaggio e della personalità
del bambino ipoacusico.
Nella maggioranza dei casi è
possibile risolvere quasi com-
pletamente il problema con
l’impiego di apparecchi acu-
stici digitali di ultima genera-
zione.La qualità del suono di
alcuni di questi apparecchi,
peraltro esteticamente molto
più discreti delle prime prote-
si, consente ai portatori di
avere un udito ad alta defini-
zione, restituendo all’ipoacu-

sico capacità di discrimina-
zione sonora simile a quella di
un normoudente. Grazie alla
tecnologia digitale la voce
parlata viene amplificata in
modo confortevole e i rumori
di sottofondo vengono ridotti,
mentre l’amplificazione e l’e-
laborazione del suono sono
continuamente adattate alle
specifiche esigenze personali
nelle diverse situazioni d’a-
scolto.
Prima si intraprende il per-
corso di riabilitazione audio-
logica e più facile sarà trarne
vantaggio. Grazie alla tecno-
logia evoluta e alla collabora-
zione fra medici specialisti e
audioprotesisti è oggi possibi-
le fornire una risposta ade-
guata ai bisogni complessi dei
pazienti ipoacusici, i quali
possono aspirare al pieno
reinserimento nelle attività di
tutti i giorni.
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