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Ipoacusia04.05 Grazie al loro posizionamen-
to, il suono raggiunge le no-
stre orecchie in momenti leg-
germente diversi e con diffe-
renti livelli di pressione sono-
ra.Raccogliendo il segnale da
entrambe le orecchie, il cer-
vello genera un’immagine del
suono unitaria e completa,
che consente non solo di di-
stinguere più facilmente gli
stimoli principali dal rumore
di fondo, ma anche di com-
prendere meglio il parlato e
la qualità sonora nonché di
agevolare la definizione delle
caratteristiche spaziali del-
l’ambiente che ci circonda.
Senza questo equilibrio,al si-
stema nervoso centrale giun-
gono informazioni incomple-
te, spingendo la persona con
problemi uditivi a sforzi psi-
co-fisici considerevoli per
captare i suoni e rimanere ag-
ganciata alla vita sociale, fa-
miliare e lavorativa.
Sebbene gli apparecchi acu-
stici non consentano una nor-
malizzazione assoluta della
funzione uditiva, la tecnolo-
gia digitale di ultima genera-
zione consente ai pazienti di
ottenere il massimo dal loro
udito residuo. La funzione
uditiva infatti ha bisogno di
essere stimolata per mante-
nere attiva e preservare la ca-
pacità residua.

Le persone con proble-
mi alla vista ad entrambi gli
occhi devono indossare un
paio di occhiali; questa è una
realtà così evidente e talmen-
te accettata che non ha biso-
gno di alcuna giustificazione

fisiopatologica. Sono
infatti ovvi i

vantaggi di
una cor-

rezione

Editoriale
Una percezione uditiva 

bilanciata
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Vivere con un deficit uditivo oggi

di Desiderio Passali

segue in ultima

bilaterale dei difetti dei due
occhi.
Al contrario, la pratica clini-
ca quotidiana ci insegna che
soltanto una piccola parte
dei pazienti con perdite uditi-
ve bilaterali accetta di buon
grado il suggerimento di uti-
lizzare due apparecchi acu-
stici. Fra le ragioni di questa
non accettazione vi è sicura-
mente l’imperfetta conoscen-
za della reale necessità e dei
benefici delle applicazioni
audioprotesiche bilaterali.
Una percezione uditiva bilan-
ciata e selettiva, in grado di
localizzare la provenienza
dei suoni d’interesse in mezzo
agli altri stimoli uditivi,nasce
da una armonica integrazio-
ne dei processi fisiologici che
hanno luogo in entrambe le
orecchie.
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Una caduta accidentale la mattina di Natale del 1998 le ha cambiato la vita per sette

anni.Poi Ambra Belli, studentessa milanese di 21 anni,ha scoperto che l’udito si può

ritrovare. E ha raccontato la sua storia a “Mattina in Famiglia”, su Rai2.

Un équipe di esperti americani ha inserito gli
apparecchi acustici digitali di ultima generazione tra le
25 migliori invenzioni degli ultimi 25 anni. L'elenco,
stilato nel 2005 in occasione del 25° anniversario della
CNN, ha visto al primo posto Internet, seguito dal
telefono cellulare e dal computer. Gli apparecchi
acustici occupano la 24° posizione, un risultato di
grande rilievo se rapportato al numero di invenzioni di
ben più largo consumo nate in questi anni. Sono stati
inclusi in virtù dei benefici e dei miglioramenti che
apportano alla qualità di vita delle persone, grazie
anche al design sempre più attraente e discreto dei
nuovi modelli. Le ricerche indicano che il 10-12%
della popolazione mondiale soffre di disturbi uditivi e
potrebbe dunque trarre beneficio dagli apparecchi
acustici. Eppure, solo una persona su quattro ricorre al
loro impiego.

�

Tutto è cominciato il Natale del 1998, quando ho picchiato violentemente la testa contro
una mensola di casa scivolando all’indietro. Appena ho ripreso i sensi mi sono ritrovata con un

colpo di frusta al collo ed una perdita uditiva all’orecchio
sinistro del 70%. Una situazione strana. Mai avrei creduto di
trovarmi così in difficoltà a percepire suoni e voci.

Nei primi tempi la reazione a questo trauma fu di incredulità ed
intenso rifiuto nell’accettare ciò che mi era appena
accaduto, anche perché mi era stato detto che non avevo
più speranze di poter sentire dall’orecchio colpito.

Immediatamente ho iniziato a sentirmi esclusa dalla società, estranea, menomata, diversa. Un
incessante e fastidiosissimo “fischio” mi tormentava costantemente, giorno e notte, impedendomi
di assumere un atteggiamento normale nei confronti delle altre persone.
Per ben 7 anni, dai 14 ai 21, il mio rifiuto si è trasformato in rassegnazione, quella di chi pensa
che non ci sia più nulla da fare per poter anche solo minimamente migliorare la propria
condizione. Non ho nemmeno consultato medici o specialisti. Sono riuscita a terminare gli studi
superiori, ma senza mai uscire dalla mia condizione.
La svolta è avvenuta lo scorso anno, quando ho conosciuto Mattia, il mio attuale fidanzato.
Quando è venuto a conoscenza del mio problema, ha insistito tanto per convincermi a consultare
uno specialista.
Mi sono quindi rivolta al centro specializzato “DELBO Tecnologia per l’Ascolto” a Milano, dove
ho trovato la soluzione ideale al mio problema: un apparecchio acustico ad orecchio aperto da
indossare per tutto il giorno, che ha permesso di migliorare notevolmente la capacità uditiva del

mio orecchio sinistro.
All’improvviso la mia vita è tornata normale. Certo, se non
fosse stato per Mattia, probabilmente avrei continuato a vivere
la mia condizione passivamente, così da rimanere sempre più
insoddisfatta di me stessa. Mentre ora, una nuova speranza si è
accesa nella mia vita: la speranza in un futuro ed in una
qualità di vita nettamente migliori.
Con questo spirito mi rivolgo a tutte le persone, soprattutto ai
miei coetanei: non fate come ho fatto io. Cercate di reagire in
modo positivo sin dall’inizio e ricordatevi che non si è stati
assolutamente colpiti da un handicap grave. Infatti grazie alle
nuove, piccole e invisibili protesi è possibile risolvere moltissimi
problemi di udito.

lo
sapevate 

che…

I pazienti raccontano:
Ambra:dal ‘silenzio’
alla rinascita grazie al mio
fidanzato

Il diabete può danneggiare l’udito. Sono infatti ormai numerosi
gli studi che indicano l’alto rischio di problemi uditivi tra i diabetici,
sebbene la natura della connessione tra diabete e perdita uditiva sia
ancora da chiarire. In uno studio condotto su 694 americani tra i
28 e gli 85 anni d’età è emerso che tra le persone diabetiche al di
sotto dei 60 anni l’incidenza dell’ipoacusia è più elevata rispetto agli
altri gruppi d’età. È dimostrato che il diabete esercita un’influenza
sul sistema di elaborazione uditivo centrale e questo porta ad un
considerevole peggioramento dell’udito tra le persone diabetiche. I
test eseguiti sulla funzionalità cocleare dell’orecchio, invece, hanno
evidenziato soltanto delle piccole diversità tra diabetici e non
diabetici. I ricercatori non hanno ancora saputo individuarne la
causa precisa, ma è forte il sospetto che sia da attribuirsi alla
degenerazione dei piccoli capillari sanguigni all’interno dell’orecchio
o del nervo che collega l’orecchio al cervello.
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L’intervista:prof.Carlo Giordano 
’Assordati’dal lavoro:
crescono le ipoacusie professionali

Prof. Giordano, l’ipoacusia
da rumore è molto diffusa nei
paesi industrializzati?

Sì, in effetti l’ipoacusia pro-
fessionale è la seconda causa di
sordità nei paesi Occidentali e di
nuova industrializzazione dopo
la socioacusia. In Italia secondo
i dati dell’INAIL è la più fre-
quente tra le malattie professio-
nali indennizzate dall’Istituto
Assicuratore. Secondo gli ultimi
dati del WHO (World Health Or-
ganization), circa il 72% della
popolazione attiva è esposta a
rumori di intensità superiori ai
65 decibel. Sono soprattutto
operai metalmeccanici e tessili a

di Daniela Pelicioli

Ancora oggi solo la preven-
zione sul luogo di lavoro può evi-
tare l’insorgenza di disturbi del-
l’udito o un loro aggravamento.
Ciò è stato reso più facile con
l’approvazione del decreto legi-
slativo 277 del 1991 e della leg-
ge 626 del 1994 che hanno da-
to il via a interventi di bonifica
ambientale e all’introduzione di
dispositivi di protezione acusti-
ca individuale che hanno ridotto
i casi di sordità professionale.
L’INAIL conferma i dati: negli
ultimi anni ha infatti concesso
un numero sempre più limitato
di rendite per ipoacusia profes-
sionale. Tuttavia recentemente
accanto alla prevenzione viene
sempre più proposta la terapia
audioprotesica, rimedio efficace
per diminuire l’handicap dovuto
non solo all’ipoacusia professio-
nale di grado elevato ma anche
ai deficit uditivi di grado lieve-
medio. Recenti studi (condotti
dal sottoscritto e dai suoi colla-
boratori) hanno fornito risultati
positivi dal punto di vista scien-
tifico, e confortanti per il pa-
ziente, circa l’efficacia degli ap-
parecchi acustici in questo par-
ticolare tipo di sordità.

Ci sono novità nel campo
della terapia protesica?

Solo da poco tempo si sta
diffondendo in Italia la cosid-
detta TRT (Tinnitus Retrain
Therapy), che associa il coun-
selling psicologico all’apparec-
chio acustico per annullare o
attenuare la reazione del pa-
ziente all’acufene permetten-
dogli di vivere con più serenità.

Grazie a questa terapia viene
ridotta la percezione dell’acufe-
ne e la qualità di vita dell’ipoa-
cusico migliora. La letteratura
internazionale mostra risultati
sulla TRT davvero interessanti,
tanto da poterla considerare
una terapia alternativa ai co-
muni trattamenti farmacologici
che notoriamente danno scarsi
risultati terapeutici.

correre un maggior rischio di svi-
luppare forme di ipoacusia pro-
fessionale.

Quali sono i principali di-
sturbi che affliggono i lavora-
tori ipoacusici?

I sintomi dipendono dalla gra-
vità del deficit uditivo.Si manife-
stano quando la soglia audiome-
trica calcolata su alcune fre-
quenze (500-1000-2000-3000 -
4000Hz) supera i 25 decibel me-
di. In questi casi si può verificare
una ridotta intelligibilità dei mes-
saggi vocali (specie quelli emessi
da televisione, radio, telefono), si
ha alterazione della percezione di
segnali acustici (ad esempio lo
squillo del campanello) e si fati-
ca a comprendere le parole in
ambiente rumoroso.Questi sinto-
mi sono associati, nel 30-50%
dei casi, agli acufeni, fastidiose
sensazioni sonore soggettive che
si presentano in assenza di sti-
moli acustici.

L’ipoacusia da rumore può
essere contratta solo in am-
biente da lavoro? 

Non necessariamente. Il forte
inquinamento acustico-ambien-
tale agisce in maniera continua e
subdola sulla funzione uditiva

dell’uomo attraverso un contat-
to involontario (es. traffico stra-
dale) o volontario (attività vena-
toria, frequentazione di discote-
che,spettacoli musicali rock,uso
di walkman).Non si può parlare
più quindi di presbiacusia intesa
come fisiologico deterioramento
della funzione uditiva dovuto al-
l’età, bensì di sociopresbiacusia,
cioè di deterioramento dell’udito
dovuto all’età e al rumore am-
bientale extralavorativo.

Come e quanto incidono i
disturbi uditivi professionali
sulla qualità di vita del lavora-
tore?

Anche minime perdite dell’u-
dito possono determinare nel la-
voratore ipoacusico, quasi sem-
pre relativamente giovane, uno
scadimento della sua qualità di
vita: infatti la persona deve far-
si continuamente ripetere le pa-
role e tenere alto il volume di tv
e radio, infastidendo familiari e
vicini. Quando il disturbo si ag-
grava, l’ipoacusico non socializ-
za più con gli amici di sempre,
soprattutto negli ambienti ri-
creativi rumorosi.

Esiste una terapia adegua-
ta per questi problemi?

Le aule scolastiche non sono un posto adatto ai bambini che hanno
una particolare sensibilità uditiva. Il rumore ed il vociare degli altri
alunni, quello delle sedie, gli oggetti che cadono e la confusione sono per
loro molto fastidiosi. È quanto rivela uno studio condotto dall’Università
di Oldenburg in Germania, a conferma del fatto che gli ambienti scolastici
sono troppo rumorosi: nelle scuole elementari il livello raggiunge i 70-77
dB, mentre il massimo dovrebbe essere 55. Questo esercita un’azione
negativa anche sulla concentrazione degli studenti, specialmente se si
tratta di persone che soffrono di perdite uditive. Ecco alcuni semplici e
utili interventi per ovviare al rumore eccessivo in classe: mettere gli
appositi feltrini a sedie e tavoli, eseguire la manutenzione periodica dei
mobili per evitare che ci siano scricchiolii o rumori inutili dovuti a
superfici d’appoggio irregolari; mettere tendaggi o persiane, aggiungere
materiale insonorizzante alle pareti (per es. sughero), ricoprire i
pavimenti con materiale fonoassorbente.

Nei paesi industrializzati il

72% della popolazione è

esposta a rischi molto ele-

vati. Ne abbiamo parlato

con il prof. Carlo Giorda-

no,professore ordinario di

otorinolaringoiatria all’U-

niversità degli Studi di To-

rino.



di loudness si concretizzano in-
nanzitutto in una maggiore udi-
bilità dei suoni di debole intensi-
tà, rispetto ad un applicazione
monoaurale. Considerato poi
che, per ottenere il giusto com-
fort acustico in un’applicazione
binaurale, vi è una minor richie-
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Riflessioni
I benefici psicoacustici 
e neurofisiologici 
delle applicazioni bilaterali

Solo in alcuni vecchi quadri,
raffiguranti la nobiltà dell’epo-
ca, si può trovare l’utilizzo del
monocolo. Probabilmente si
trattava di qualcosa considerato
molto chic ma con il passare del
tempo gli studi hanno mostrato
come l’utilizzo degli occhiali
fosse di gran lunga più corretto.

Il ragionamento dovrebbe es-
sere lo stesso se applicato all’i-
poacusia, ma purtroppo non è
così. L’indice di applicazione
protesica bilaterale (binaurale)
in Italia è tra le più basse della
comunità europea.Eppure l’ap-
plicazione binaurale offre molti
vantaggi, a partire dai fattori
psico-acustici per arrivare alle
necessità neuro-fisiologiche del-
l’apparato uditivo.

Con l’applicazione binaurale
si ottiene una sommatoria di
loudness, cioè un aumento della
intensità della percezione sono-
ra, quando gli stimoli sonori so-
no presentati ad entrambe le
orecchie simultaneamente anzi-
ché ad un orecchio solo. Questo
fenomeno si presenta sia ai nor-
moudenti sia agli ipoacusici con
ampiezze del tutto soggettive.

L’incremento di loudness che
si verifica presentando uno sti-
molo in soglia liminare è di cir-
ca 3 dB, mentre l’aumento che
si verifica con stimoli presentati
a livelli sovraliminari è di circa 6
dB, cioè del doppio.

I vantaggi della sommatoria

sta di guadagno,rispetto al gua-
dagno richiesto per un’applica-
zione monoaurale, ci saranno
meno problemi di feedback e sa-
rà quindi possibile utilizzare
ventilazioni di dimensioni più
ampie. Inoltre il minor  guada-
gno riduce il rischio di introdur-

re distorsione da saturazione del
circuito.

In base alla lettaratura scien-
tifica, con l’applicazione binau-
rale si ottiene anche una miglior
discriminazione frequenziale
(tonalità) e di intensità (volu-
me) rispetto all’applicazione
monoaurale. Questi vantaggi
possono essere correlati con una

miglior qualità sonora e una
miglior discriminazione
del parlato. Infine una
minor richiesta di gua-

dagno nell’applicazione
binaurale riduce il consumo

delle batterie e ne ottimizza la
durata.

Per la comprensione dei be-
nefici della binauralità vanno te-
nute in considerazione anche le
cosiddette  Differenze di Livello
di Mascheramento (Masking
Level Difference). Un sistema
binaurale (un cervello con due
orecchie), infatti, utilizza le dif-
ferenze interaurali (di tempo e
di intensità) tra le due orecchie
per estrarre il segnale di interes-
se dal rumore mascherante di
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Loudness, livello di percezione sonora soggettiva

Soglia liminare, livello di intensità soggettiva della percezione
sonora (soglia uditiva).

Livelli sovraliminari, livelli di intensità soggettivi di percezione
sonora al di sopra della soglia uditiva.

Feedback, in campo acustico è il fenomeno per cui il segnale
presente nell’ambiente ha intensità tale da poter essere captato
da un microfono, amplificato, trasdotto da un altoparlante o
sistema equivalente ed innescare il fastidiosissimo fischio. Nel
caso degli apparecchi acustici (A.A.) il fenomeno è dovuto alla
non perfetta tenuta della chiocciola o guscio dell’A.A., per cui
parte del segnale che sfugge per questa via viene ricaptato dal
microfono ed entra in un circolo vizioso determinando il
fenomeno.

Ventilazione, foro praticato nella chiocciola o nel guscio di un
A.A. con fini diversi. In alcuni casi il fine può essere di lasciar
uscire l’amplificazione in eccesso sui toni gravi, quando la
capacità uditiva su queste frequenze sia particolarmente buona.
Attraverso la ventilazione i suoni gravi hanno la possibilità di
essere percepiti in modo più naturale.

Distorsione da saturazione, fenomeno elettronico, avviene
quando il segnale amplificato supera i limiti tollerati
dall’amplificatore

Differenze interaurali, si tratta di piccole differenze di tempo
(fase e ampiezza sonora) percepite naturalmente dal cervello
attraverso le orecchie, che non a caso sono posizionate ai lati
della testa per raccogliere queste sfumature infinitesimali e
permetterci un ascolto tridimensionale nello spazio in cui
viviamo

Rapporto segnale-rumore, indica in decibel la differenza di
intensità che c’è tra un segnale di interesse (parlato) e un
segnale di disturbo (rumore) es: se un segnale verbale ha
un’intensità di 60 dB e il rumore di sottofondo ha un’intensità
di 50 dB il rapporto segnale-rumore sarà di +10 dB. Per
comprendere il parlato nel rumore occorre un rapporto segnale
rumore più alto possibile

Azimut, la distanza di un oggetto nello spazio dal Nord
dell’orizzonte dell’osservatore. È misurata in gradi partendo da
Nord (che ha valore 0°) in direzione oraria

sottofondo,cosa che non può fa-
re un sistema monoaurale.Il fe-
nomeno MLD è stato studiato
lungamente e si è compreso che
varia a secondo dello stimolo
sonoro presentato e delle condi-
zioni di confronto. Un dato ri-
portato è che l’MLD per parole
monosillabiche arriva fino a 13
dB di incremento.

L’MLD ci suggerisce che la
comprensione del parlato in am-
bienti rumorosi può essere mi-
gliorata con un’applicazione bi-

naurale rispetto ad un’applica-
zione monoaurale.Questo effet-
to è stato ampiamente dimo-
strato sia per le ipoacusie sim-
metriche sia per le ipoacusie
asimmetriche,deducendosi che i
pazienti che utilizzano gli appa-
recchi acustici con un’applica-
zione binaurale hanno un incre-
mento di circa 3-6 dB del rap-
porto segnale-rumore rispetto
ai pazienti che invece utilizzano
un solo apparecchio acustico.

Considerato che la compren-

Glossario (in ordine di apparizione nell’articolo)

sione del parlato nel rumore è il
problema più sentito dagli uti-
lizzatori di apparecchi acustici,
è compito dei medici specialisti
prescrivere e degli audioprotesi-
sti applicare apparecchi acusti-
ci binaurali per ottimizzare la
comprensione del parlato e la
soddisfazione del paziente.

Con l’applicazione binaurale
si ha una miglior percezione del-
la localizzazione dei suoni nello
spazio, in quanto gli stimoli so-
nori arrivano alle orecchie con
tempi diversi. Queste differenze
di tempo fanno si che il cervello
possa identificare i riferimenti
di interesse di queste differenze
(di fase e di intensità) per loca-
lizzare la sorgente sonora nello
spazio.Si stima che un normou-
dente possa identificare diffe-
renze minime dall’azimut fino
ad 1 grado.

Molte volte la capacità di co-
municazione in ambienti rumo-
rosi, deriva dal fatto che in pri-
mo luogo si identifica la fonte di
interesse.Le applicazioni binau-
rali, specialmente nei casi in cui
il microfono è posizionato all’in-
terno dell’orecchio (ITC e CIC),
risultano dare all’ipoacusico
una miglior localizzazione spa-
ziale.

Altro elemento fondamentale
da considerare è l’effetto del-
l’ombra della testa sull’ascolto.
La testa di fatto è un ostacolo
tra le due orecchie, l’effetto che
ne deriva è un’attenuazione dei
suoni che transitano da un lato
all’altro.Le alte frequenze sono
le più interessate da questo fe-
nomeno in quanto hanno una
forma d’onda più corta. L’atte-
nuazione può arrivare fino a 15
dB a 4000 Hz. Considerato che
le vocali sono prevalentemente
suoni a bassa frequenza mentre
le consonanti sono prevalente-
mente suoni ad alta frequenza,
l’effetto dell’ombra della testa
inficia significativamente il rico-
noscimento delle consonanti.Un
ascolto binaurale elimina di fat-

to l’effetto dell’ombra della te-
sta.

Da un punto di vista neuro-fi-
siologico dell’apparato uditivo è
necessario preservare l’integrità
del sistema sensoriale. Molti
studi hanno dimostrato come lo
sviluppo dell’apparato uditivo
nel neonato, dipenda dagli sti-
moli esterni. Se deprivato di
questi stimoli il bambino cresce-
rà con disturbi del linguaggio e
con scarse capacità discrimina-
tive del parlato. Solo più recen-
temente si è dimostrato che an-
che gli adulti possono soffrire di
deprivazione sensoriale se la lo-
ro ipoacusia non è gestita cor-
rettamente. In pratica nei pa-
zienti con ipoacusia bilaterale
simmetrica protesizzati monau-
ralmente si ha una perdita di in-
telligibilità media di circa il
18,5% sull’orecchio non prote-
sizzato. Questo non accade nel-
l’ipoacusico non protesizzato
(Burkey e Arkis, 1993; Gate-
house, 1989; Hood, 1990).

Ma chi sono i candidati idea-
li per l’applicazione binaurale? I
pareri sono contrastanti.Da una
parte esistono studi che consi-
gliano l’applicazione binaurale
a quei soggetti che sono affetti
da ipoacusie simmetriche con
meno di 15 dB di differenza tra
le soglie, e meno dell’8% di dif-
ferenza in discriminazione del
parlato tra le due orecchie.
Mentre altri studi ritengono che
la simmetria delle ipoacusie non
sia un fattore determinante per
l’applicazione binaurale.

L’età, le capacità cognitive e
la destrezza in qualche caso
possono vanificare i risultati di
un’applicazione binaurale, an-
che se gli apparecchi digitali di
ultima generazione molto sem-
plificati dal lato utente, non ne-
cessitano più di interventi ma-
nuali, in quanto, in automatico
sono in grado di cambiare il tipo
di amplificazione e di adattarsi
ai diversi ambienti di ascolto.

g.g.



Il punto di vista:
La malattia di Ménière

lattia debutta
nel 1861
quando Pro-
spero Ménière ri-
ferì all’Accademia Imperiale di
Medicina di Parigi la presenza di
un infiltrato linfomatoso nel labi-
rinto di un paziente che aveva
sofferto di sordità, acufeni e cri-
si vertiginose. Invero la malattia
descritta da Ménière non corri-
sponde a quella che oggi porta il
suo nome; rimane però il grande
interesse della sua osservazione
che per la prima volta attribuiva
all’orecchio interno una sinto-
matologia allora sistematica-
mente rapportata al sistema ner-
voso centrale. La patogenesi dei
vari sintomi, soprattutto della
vertigine, non è del tutto chiara,
poiché vi è una non precisa co-
noscenza di come l’endolinfa vie-
ne prodotta e di come viene rias-
sorbita.

In clinica la MM è suddivisa
in tre stadi. Nello stadio I il sin-
tomo predominante è la vertigi-
ne rotatoria, accompagnata da
nausea e vomito, sudorazione e
in alcuni casi diarrea. La crisi è
preceduta da sensazione di tap-
pamento auricolare ed acufeni di
bassa frequenza nell’orecchio
malato. La crisi dura in genere
da 20 minuti a 3 ore e non si ac-
compagna a perdita di cono-
scenza. Risoltasi la crisi vertigi-
nosa scompaiono la sordità par-
cellare sui toni bassi, la sensa-
zione di tappamento auricolare e
l’acufene.Il corso della malattia
è discretamente capriccioso ed
imprevedibile: gli attacchi pos-
sono presentarsi raggruppati per

al-
cune settimane o ri-

comparire dopo anni o cessare
spontaneamente del tutto. La
storia riferita è incentrata sui
sintomi vertigine,nausea e vomi-
to. Il tappamento e l’acufene
vengono segnalati solo se speci-
ficatamente richiamati; non vie-
ne avvertita la sordità, rare vol-
te la disacusia.Durante la crisi è
presente nistagmo spontaneo di-
retto verso l’orecchio sano. Nel-
lo stadio II la sordità diviene più
evidente per quanto tenda anco-
ra a fluttuare. La curva audio-
metrica evidenzia una sordità
neurosensoriale con maggiore
compromissione dei toni di bas-
sa frequenza.Le crisi vertiginose
divengono più frequenti con re-
missioni estremamente variabili.
Le crisi sono sempre precedute
da tappamente auricolare e da
acufeni nell’orecchio sordo. Lo
stadio III è caratterizzato da
una sordità neurosensoriale se-
vera,con curva piatta,stabile,sui
70 dB. Le crisi vertiginose ten-
dono ad attenuarsi per intensità
e a diradarsi nel tempo e ad es-
sere sostituite da uno stato di in-
stabilità.Tipico del III stadio è la
comparsa di violente sensazioni
di spinta lineare che proiettano il
paziente per terra,verso l’avanti
o all’indietro non precedute da
alcun segno premonitore e,a vol-
te, causa di severi traumi.

Per una diagnosi di MM pos-
sono essere svolti numerosi esa-
mi. Un esame audiometrico to-
nale con prove sopraliminari,per
accertare la distorsione in fre-

quenza o intensi-
tà, è più che sufficiente.

Forse l’esame più corretto è
una RM per escludere una pato-
logia espansiva retrococleare o
un conflitto neurovascolare.

A tuttoggi non esiste un trat-
tamento causale della MM. In
stadio iniziale va instaurata una
dieta iposodica, va abolita l’as-
sunzione di sostanze vasoattive
(caffeina,cioccolato) e va impo-
sta una vita ritmica; vanno pre-
scritti diuretici, betaistaina, in
alcuni casi tranquillanti. In tal
modo possono essere controlla-
ti circa il 70% dei pazienti. Nei
soggetti che soffrono di frequen-
ti e invalidanti crisi vertiginose
va considerato un approccio chi-
rurgico. Molti studi dimostrano
che la malattia regredisce nel
75% dei casi, e ha un significa-
tivo miglioramento nel 90% dei
casi. In caso di MM bilaterale è
molto suggestiva l’ipotesi che la
causa di malfunzionamento del
sacculo sia autoimmunitaria. In
tal caso va considerata una tera-
pia con cortisone e infine con
antiblastici a basso dosaggio che
ha dimostrato validi risultati.
Qualcuno propone l’intervento
di decompressione o drenaggio
del sacco linfatico per quanto la
sua efficacia sia tuttora discus-
sa.Per la sordità,qualora unila-
terale e l’altro orecchio sia nor-
moudente, non è proponibile al-
cun ausilio.In caso di sordità bi-
laterale va protesizzato un solo
orecchio, il migliore. Soggetti
con sordità profonda bilaterale
sono candidati a un impianto co-
cleare.

Ipoacusia6

La malattia di Ménière
(MM) è una affezione idiopatica
dell’orecchio interno caratteriz-
zata da crisi di vertigine rotato-
ria violenta accompagnata da
sordità neurosensoriale, acufeni
e sensazione di tappamento di
un orecchio. Il substrato istopa-
tologico è un idrope endolinfati-
co, cioè la distensione di tutto il
labirinto membranoso per accu-
mulo progressivo di endolinfa,
dovuto a una disfunzione del
sacco endolinfatico. Per quanto
una accurata anamnesi identifi-
chi abbastanza chiaramente già
da subito una vertigine da MM,
la diagnosi di malattia o di sin-
drome di Ménière viene fatta in
numerosi pazienti vertiginosi
prima di essere visitati da uno
specialista otorinolaringoiatra.

La sua incidenza è compresa
tra i 10 e i 15 nuovi casi per
100.000 abitanti per anno.Non
ci sono significative differenze in
base al sesso; l’età di inizio è in
genere la quarta decade ed è ra-
ro compaia dopo i 60 anni.In un
numero sempre maggiore di ca-
si, pressoché nel 50%, diviene
negli anni bilaterale.Questa ma-

di Mario Russolo
Direttore Clinica Otorinolaringoiatrica
Università degli Studi di Trieste
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Sport per tutti:
Dalla maratona alle Olimpiadi ‘silenziose’

Alla Maratona di Berlino che si terrà nella capitale tedesca a
settembre parteciperà anche una squadra internazionale di
audioprotesisti e di persone con problemi uditivi per
accrescere l’attenzione sociale sull’ipoacusia. La Squadra
Maratona Widex intende attrarre l’attenzione sulla possibilità
che anche le persone con problemi uditivi possono condurre
una vita attiva adottando una soluzione valida, senza
rassegnarsi ad una qualità di vita inferiore. Gli italiani della
squadra saranno Roberto Monzoni e Giuseppe D’Arrigo, due
audioprotesisti impegnati ad aiutare le persone con deficit
uditivi a trovare la soluzione più adeguata al loro problema
attraverso la nuova soluzione orecchio aperto di Widex.
Morten Fenger, già campione europeo di triathlon, è uno degli
allenatori: nei prossimi 6 mesi seguirà individualmente gli
atleti. A loro disposizione anche una chat room per
condividere esperienze e impegno in vista della corsa di
settembre. La partecipazione alla Maratona di Berlino servirà
anche a contribuire al successo dei Giochi Olimpici Silenziosi
che si terranno nel 2009:Widex sponsorizzerà questo evento
devolvendo 3€ per ciascun chilometro corso dai 36
maratoneti a Berlino e 5€ per ogni minuto corso al di sotto
delle quattro ore.

Grande successo dell’ultima edizione dei
Giochi Olimpici silenziosi, sono stati infatti più
di 3.500 gli atleti che, provenienti da oltre 75
paesi, hanno preso parte alla 20esima edizione
delle Olimpiadi Silenziose dello scorso Gennaio a
Melbourne in Australia, riservate ad atleti sordi
o ipoacusici. Per essere ammessi a questi giochi,
gli atleti devono avere un’ipoacusia di almeno
55 dB. Gli atleti hanno affrontato competizioni
tra cui basket, polo in acqua e 12 altre diverse
discipline. La prima edizione delle Olimpiadi
Silenziose ha avuto luogo a Parigi nel 1924, con
145 partecipanti provenienti all’epoca da 9
nazioni europee. Dal momento che la
diminuzione dell’udito non costituisce un
impedimento alle prestazioni sportive al pari di
altre disabilità, gli atleti ipoacusici non possono
partecipare ai Giochi Paraolimpici (riservati alle
persone diversamente abili). Pur tuttavia, si é
reso necessario differenziare le competizioni
riservate agli atleti affetti da sordità o da
ipoacusia rispetto agli atleti normoudenti, a
causa di diverse esigenze di comunicazione.
La prossima edizione invernale delle Olimpiadi
Silenziose si svolgerà a Park City, negli USA, nel
febbraio 2007.

�News

Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito a Bucarest,
presso il Policlinico universitario alla presenza delle cariche
istituzionali e del presidente della Società Rumena di
Otorinolaringoiatria. Dopo aver presentato una relazione, il prof.
Passali ha ricevuto dal corpo accademico, alla presenza del
ministro dell’istruzione, il titolo di dottore Honoris Causa
dell’Università di Medicina e Farmacia Carol Davila (1857).“Una
esperienza per me estremamente emozionante – ha commentato –
anche per la stretta collaborazione che potrà nascere fra
l’Università di Siena e di Bucarest”.

ACADEMY ORL 2005 

Oltre 250 specialisti hanno invaso il Centro Congressi
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina nei
giorni tra il 18 e 19 di febbraio per la Academy ORL
2005. Presieduta dal Prof. Francesco Galletti,
direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica del
Policlinico di Messina, dal novembre 2003 Centro di
Riferimento Regionale per gli Impianti Cocleari.
All’incontro il prof. Galletti ha posto l’accento
sull’importanza del continuo aggiornamento dei Medici
Specialisti e Specializzandi in Otorinolaringoiatria ed
Audiologia, soprattutto in un momento in cui nuove
tecniche terapeutiche avanzano e si affermano in campo
otologico. Soprattutto l'importanza della moderna
Implantologia cocleare, terapia chirurgica delle gravi
sordità. La mattinata del 19 è stata dedicata alla
videochirurgia in diretta: i partecipanti hanno avuto modo
di assistere in diretta ad interventi operatori di correzione
funzionale delle cavità nasali, di chirurgia funzionale
endoscopica nasosinusale, di timpanoplastica, di
stapedotomia e di miringoplastica, eseguiti dai Proff.
Franco e Bruno Galletti. Nel pomeriggio si sono svolte due
tavole rotonde: “La Poliposi nasale: up-to-date”,
presieduta dal Prof. Cosimo Galletti, Presidente onorario
del Convegno, e moderata dal Prof. Desiderio Passali,
Presidente della Società Europea di Otorinolaringoiatria;
“La Terapia chirurgica delle Otiti medie croniche”,
presieduta dal Prof. De Campora e moderata dal Prof.
Laudadio.

XXXIX CONGRESSO NAZIONALE SIFEL 

Il XXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana
di Foniatria, ospitato a Tivoli dal Prof. Marco de
Vincentiis nello scorso mese di Aprile (dal 13 al 16),
ha visto la partecipazione di più di 500 iscritti tra
specialisti in ORL, foniatri, audiologi e logopedisti.
Sono stati affrontati temi di comune interesse per tali
operatori sanitari, tutti coinvolti nella prevenzione, nella
cura e nella riabilitazione dei disturbi della comunicazione
umana. Di particolare rilievo la Lettura Magistrale tenuta
dal Prof. Oskar Schindler su “Origini e significato della
comunicazione umana” che ha permesso di ripercorrere
non solo l’evoluzione della comunicazione umana, ma
anche l’evoluzione degli studi ad essa dedicati. La
Relazione Ufficiale del Congresso, coordinata dal Dr.
Danilo Patrocinio è stata dedicata al “Counseling in
Foniatria e Logopedia” ed ha offerto l’occasione ai medici
ed ai logopedisti impegnati nella cura dei disturbi del
linguaggio di conoscere le basi di tale attività clinica e di
definirne il ruolo nelle proprie specialità. Un altro evento
di particolare importanza scientifica e formativa è stato il
Corso Monotematico sugli Impianti Cocleari diretto dal
Prof. Roberto Filipo, che, con la partecipazione di illustri
ricercatori e clinici italiani e stranieri, ha consentito di
confrontare le diverse esperienze internazionali in questo
settore. Numerose tavole rotonde hanno infine offerto
contributi su argomenti di attualità, quali la qualità in
sanità, i risultati funzionali nella chirurgia della laringe, la
disfagia nel bambino.

Laurea honoris causa 
al prof. Desiderio Passali
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Oggi, noi sappiamo che questa
capacità si deteriora nel tempo se
le nostre due orecchie non vengo-
no stimolate per un lungo perio-
do, un fenomeno conosciuto in
audiologia come deprivazione
uditiva. In campo pediatrico gli
studi mostrano quanto sia fonda-
mentale fornire al bambino ipoa-
cusico nei primi due anni appro-
priati stimoli sensoriali per lo svi-
luppo del linguaggio e della per-
sonalità. Questi studi sottolinea-
no, oltre l’importanza dell’udito
bilaterale per la comprensione
adeguata delle parole e per la
crescita delle capacità cognitive
del bambino,anche i benefici del-
l’identificazione precoce della
patologia e dell’applicazione bi-
naurale. Se ad entrambe le orec-
chie viene inviato il segnale ap-
propriato, può essere necessaria
una minore amplificazione su cia-
scun apparecchio per raggiungere
un livello uditivo più confortevole.

Le esperienze cliniche indica-

no che i pazienti con ipoacusie bi-
laterali devono essere di norma
candidati per l’amplificazione bi-
naurale – se naturalmente sussi-
stono le condizioni della protesiz-
zazione – come del resto prevede
espressamente anche il nomencla-
tore del Servizio Sanitario Nazio-
nale. I progressi compiuti dagli
apparecchi acustici digitali di ulti-
ma generazione hanno reso più
evidenti i benefici della binaurali-
tà, sia per le persone più giovani
sia per le persone anziane. È
quanto risulta dalle indagini cono-
scitive sulla soddisfazione dei pa-
zienti, svolte per lo più negli Stati
Uniti,dove il tasso di applicazione
bilaterale è del 75%, contro il
65% del Giappone, il 45% del-
l’Europa e il 40% dell’Italia.

La più estesa di queste ricer-
che (25.000 pazienti), presenta-
ta nel 2003 da S. Kochkin del
Better Hearing Institute, confer-
ma la maggiore soddisfazione dei
pazienti con applicazione binau-
rale rispetto a coloro che indos-
sano un solo apparecchio, rile-
vando come i benefici chiave so-
no una migliore comprensione del

parlato all’aperto e in piccoli
gruppi (66% vs 55), una mag-
giore capacità di localizzazione
della fonte sonora d’interesse
(57% vs 42), una migliore qua-
lità sonora nelle attività del tem-
po libero (62% vs 53) e in mac-
china (58% vs 47).

Inoltre le applicazioni binau-
rali sono più efficaci nella gestio-
ne degli acufeni bilaterali in mol-
ti pazienti che presentano anche
un abbassamento dell’udito. Il
50% di questo tipo di pazienti ri-
conosce infatti un beneficio signi-
ficativo all’applicazione dell’ap-
parecchio in termini di riduzione
dell’acufene. Il risultato è di no-
tevole interesse, considerata la
grande difficoltà di trattamento
di questa patologia.

Sebbene la decisione finale
spetti in ultima analisi al pa-
ziente, i medici e gli audioprote-
sisti hanno il dovere di fornire
un’informazione chiara,comple-
ta e corretta sui benefici delle
applicazioni binaurali per il mi-
glioramento della qualità della
vita, soprattutto grazie alla tec-
nologia digitale più avanzata.
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