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INTRODUZIONE 

 

L'acufene o "tinnitus" è quella sensazione uditiva riferita come ronzio, fischio, 

sibilo, fruscio, ecc., che non ha riscontro in una sorgente sonora nell’ambiente 

esterno e viene avvertita solo dal soggetto (acufene soggettivo, o "acufene 

propriamente detto"). Questo sintomo non corrisponde ad alcun suono nel 

senso fisico del termine, ma solo ad un segnale “bio-elettrico” generato a 

livello dell’apparato uditivo o del sistema nervoso centrale. 

Secondo il neurofisiologo P.Jasterboff l’acufene è “la percezione di una 

sensazione sonora derivante da attività all’interno del sistema nervoso 

centrale, senza alcuna attività vibratoria meccanica a livello della coclea e 

non correlata a qualsiasi stimolazione esterna”
1
.  

Può interessare un solo orecchio, entrambi o più genericamente può essere 

localizzato al centro della testa.  

Il fenomeno dell’acufene è storicamente noto poiché sono stati ritrovati papiri 

relativi all’argomento che risalivano già all’Antico Egitto, intorno al 2500 a.C. 

Altra testimonianza importante: Ippocrate, vissuto tra il 460 ed il 370 a.C., 

cita gli acufeni nel famoso trattato “Corpus Hippocraticum” e 

successivamente Galeno  (II sec. a.C.) che parla di “sonnitus aurium intra se 

ipsas”
2
. 

Oltre il 20% della popolazione mondiale ha avuto esperienza di acufene, la 

più colpita è quella di età compresa tra i 45 e i 75 anni e non sono state 

rilevate differenze tra i due sessi
3
. Alcune volte l’acufene può determinare 

ripercussioni sulla qualità di vita che si manifestano con disturbi del sonno, 

ansia, nervosismo, difficoltà di concentrazione, stress, fino a disturbi 

depressivi o d’ansia.  

                                                           
1
 P.Jasterboff, 1995. 

2
 D.Cuda, Acufeni: diagnosi e terapia. 

3
 P.Jasterboff e J.Hazell 1993. 
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È un disturbo uditivo che si manifesta come una sensazione acustica, in alcuni 

casi particolarmente fastidiosa e può essere di breve durata, senza alcun 

significato clinico, o persistere nel tempo.  Diverse sono anche le cause alle 

quali può essere associato: le più frequenti sono i traumi acustici (20%), i 

traumi cranici (9%), i processi patologici che colpiscono l’orecchio interno 

come otosclerosi e malattia di Mènière (7%) e l’assunzione di farmaci 

ototossici e tinnitogeni (2%). Nel rimanente 60% dei casi non è possibile 

individuare uno specifico fattore possibilmente responsabile della loro 

insorgenza, l’acufene viene quindi chiamato idiopatico. 

Il problema dell’acufene è ancora oggi aperto e insoluto per quanto riguarda la 

terapia e fin dall’antichità si sono cercati svariati rimedi per la cura, uno dei 

quali è la terapia riabilitativa T.R.T.. 
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CAPITOLO I 

ANATOMIA DELL’ORECCHIO 

L’orecchio viene anatomicamente suddiviso in tre regioni:  

- Orecchio esterno 

- Orecchio medio 

- Orecchio interno. 

L’orecchio esterno è la porzione visibile dell’orecchio che raccoglie le onde 

sonore per dirigerle verso il timpano. 

L’orecchio medio è una camera posta all’interno della rocca petrosa dell’osso 

temporale, contenente una serie di formazioni che amplificano le onde sonore 

e le trasmettono all’orecchio interno. 

L’orecchio interno contiene gli organi di senso per la percezione dei suoni e 

della posizione del corpo nello spazio. 

 

 

Figura 1 
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1.1 Orecchio esterno 

 

L’orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare, dal condotto uditivo 

esterno e dal versante esterno della membrana timpanica. 

Ha la funzione di raccogliere le onde sonore e di convogliarle verso il sistema 

timpano-ossiculare. 

Il padiglione dell’orecchio ha la forma 

di lamina irregolare ed è costituito da 

uno scheletro fibrocartilagineo rivestito 

di cute.  

È posto simmetricamente ai lati della 

testa, dietro l’articolazione 

temporomandibolare, innanzi al processo mastoideo. Ha la forma 

approssimativamente ovale con il maggior asse, verticale, leggermente 

obliquo in basso e in avanti. Libero nel terzo posteriore, è solidamente fissato 

alla testa nel suo terzo anteriore dove si continua con il meato acustico 

esterno. L’angolo cafalo-auricolare misura mediamente da 20° a 30°, ma può 

raggiungere i 90° e più (orecchio ad ansa). 

Nel padiglione auricolare si considerano due facce, una laterale e l’altra 

mediale. La faccia laterale presenta caratteristici rilievi e numerose 

depressioni; la depressione centrale detta conca, presenta il foro acustico 

esterno, foro di inizio del condotto uditivo esterno. 

L’elice è il più periferico dei rilievi del padiglione auricolare, con la sua 

radice suddivide la conca in una parte superiore ed una parte inferiore. 

L’antielice è un secondo rilievo situato tra la conca e l’elice. L’antielice nasce 

in alto per l’unione di due branche che delimitano la fossa triangolare. Al 

Figura 2 
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davanti della conca e al di sotto della radice dell’elice c’è il trago, una 

sporgenza laminare di forma triangolare, che nasconde parzialmente 

l’imbocco del meato acustico esterno. 

L’antitrago è un rilievo che delimita la parte posteriore della conca ed è 

situato dietro il trago, da cui lo separa la profonda incisura intertragica. Il 

lobulo dell’orecchio è una plica cutanea, priva di scheletro cartilagineo, che si 

trova nella parte inferiore del padiglione auricolare. 

La fascia mediale del padiglione auricolare è libera nella sua parte posteriore, 

mentre anteriormente aderisce alla superficie laterale della testa. 

Il condotto uditivo esterno (CUE) è un canale a forma di S, la cui estremità 

profonda è chiusa dalla membrana timpanica. 

Risulta costituito da due parti, una laterale cartilaginea ed una mediale ossea; 

nel punto di passaggio fra parte cartilaginea e ossea presenta un 

restringimento chiamato istmo. 

La disposizione del CUE è trasversale, obliqua in avanti e medialmente. Il suo 

asse è diretto nello stesso senso di quello della piramide dell’osso temporale. 

Sul piano frontale il CUE descrive una curva a concavità inferiore, più 

accentuata nel suo segmento mediale. Sul piano orizzontale realizza due 

curve, una concava posteriormente ed una concava anteriormente. 

Il CUE  è costituito da quattro pareti: anteriore, posteriore, superiore ed 

inferiore. Il meato acustico esterno è in apporto anteriormente con 

l’articolazione temporomandibolare, posteriormente con le cellule mastoidee, 

superiormente con la fossa cranica media e inferiormente con la ghiandola 

parotide. 
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Il CUE è rivestito da uno strato cutaneo, prolungamento di quello che riveste 

il padiglione, ed è provvisto di peli (tragi), di ghiandole sebacee e di 

ghiandole ceruminose apocrine, il cui corpo ha sede nel tessuto sottocutaneo. 

L’innervazione del CUE è dovuta al plesso cervicale (nervo grande 

auricolare), al nervo vago, al ramo mandibolare del nervo trigemino, al ramo 

intermedio di Wrisberg del nervo facciale. 

1.2 Orecchio medio 

 

L’orecchio medio è costituito dalla membrana del timpano, dalla cassa del 

timpano, dalla catena 

ossiculare, dall’apparato 

mastoideo e dalla tuba di 

Eustachio. 

La funzionalità principale 

dell’orecchio medio è quella di 

creare un bilanciamento di 

impedenza tra la membrana 

timpanica ed i liquidi 

dell’orecchio interno, 

aumentando la pressione del 

suono trasmesso e riducendone 

la velocità di trasmissione, in modo da 

favorire l’ingresso di una quantità 

maggiore di energia nella finestra ovale. 

MEMBRANA TIMPANICA 

La membrana timpanica chiude 

medialmente il CUE e lo separa dalla 

Figura 3 

Figura 4 
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cassa del timpano. Imbutiforme, con la parete laterale concava verso l’esterno 

ed il vertice rientrante (umbus), presenta un aspetto ellittico,con una 

inclinazione che varia con l’età. Nel neonato è pressoché orizzontale, 

nell’adulto risulta obliqua in avanti, in basso e lateralmente, in modo da 

formare un angolo ottuso di circa 40-50°. 

Con la sua circonferenza si inserisce in un solco timpanico scavato nell’osso 

timpanico mediante un ispessimento fibroso. Il solco timpanico si arresta in 

alto con due piccole spine da cui si originano due legamenti che si portano al 

processo breve dell’incudine (legamenti timpano-ossiculari). Nello spazio 

compreso tra le due spine timpaniche si ha l’interruzione dell’anello 

timpanico. Questa porzione, detta pars flaccida, forma nel lato interno una 

piccola depressione, tasca di Prussak. 

La membrana è adesa al manico del martello, che decorre dalla parte più alta 

della pars tensa al centro della membrana. La membrana è formata da tre 

strati: lo strato esterno costituito da epitelio squamoso, lo strato intermedio è 

formato da fibre collagene che si raccolgono in piccoli fasci (radiali, circolari, 

seminulari e parabolici) e che rendono la membrana relativamente resistente 

agli aumenti di pressione che si istaurano gradualmente, lo strato interno è 

rivestito da mucosa. 

La membrana timpanica, riccamente innervata, riceve fibre nervose dal ramo 

auricolare del vago, dal ramo timpanico del glossofaringeo e del ramo 

auricolo-temporale. 

 

CASSA TIMPANICA 

Il cavo del timpano è una cavità ossea piuttosto piccola ( circa 2 cm di 

volume) contenuta nella rocca petrosa del temporale e posta tra l’orecchio 

esterno e l’orecchio interno. Accoglie la catena degli ossicini e comunica 
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attraverso la tuba uditiva con la faringe e mediante l’auditus ad antrum con 

l’apparato mastoideo. Ha forma di una lenta biconcava; vi si considerano una 

parete laterale costituita dalla membrana timpanica, una parete mediale dove è 

situato il promontorio, una parete anteriore che presenta nel suo terzo 

superiore l’ostio timpanico della tuba uditiva e al di sopra del quale si trova il 

canale del muscolo tensore del timpano, una parete posteriore o mastoidea che 

è occupata, nella parte superiore, dall’aditus ad antrum, sotto l’aditus si trova 

la fossa dell’incudine e più in basso, lateralmente all’eminenza piramidale, si 

trova il foro d’ingresso della corda del timpano, attraverso il quale questo 

ramo del nervo facciale penetra nel cavo del timpano. 

La parete superiore è formata dal tegmen tympani. Tale parete forma perciò la 

volta del cavo del timpano (recesso epitimpanico) nella quale sono contenute 

la testa del martello e gran parte dell’incudine. La parete inferiore o giugulare, 

ha la forma di una stretta doccia (recesso ipotimpanico), il cui fondo presenta 

l’orifizio di sbocco del canale timpanico, che dà passaggio al nervo di 

Jacobson e all’arteria timpanica inferiore. 

Il cavo del timpano è rivestito da una mucosa che continua in quella che 

tappezza la tuba uditiva e le cavità pneumatiche della mastoide. Questa 

mucosa è formata da un epitelio pavimentoso semplice e da un sottile tonaca 

propria. In vicinanza della tuba si possono reperire, nel contesto dell’epitelio 

timpanico, isole di epitelio cilindrico 

vibratile. 

 

CATENA DEGLI OSSICINI 

La catena degli ossicini è formata 

dall’incudine, dal martello e dalla staffa, 

tre piccole ossa articolate fra loro per Figura 5 
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diartrosi e mantenute nelle rispettive posizioni da un apparato legamentoso. 

Essa costituisce una leva di tipo angolare nella quale il braccio della potenza è 

rappresentato dal manico del martello, quello della resistenza dall’incudine, il 

fulcro dalla testa del martello. 

Un evento pressorio, generato da un onda acustica che colpisce la membrana, 

sposta questa medialmente assieme al manico del martello, la cui testa si 

muove in direzione laterale, cioè verso l’esterno, tirandosi indietro il corpo 

dell’incudine. Il processo lungo di questo ossicino viene leggermente 

sollevato e spinto medialmente: ciò comporta una modificazione della 

posizione della staffa la cui base viene spinta verso l’interno della rampa 

vestibolare. La catena ha la possibilità di oscillare secondo due assi:  

1. Asse di rotazione, teso tra il processo anteriore del martello e l’apice del 

processo posteriore (apofisi breve) dell’incudine; l’oscillazione secondo 

tale asse determina lievi squilibri pressori nella perilinfa, e pertanto 

viene utilizzata per la trasmissione dei suoni di grande intensità e di 

elevata frequenza; 

2. Asse di gravità, teso tra il processo anteriore anteriore del martello e il 

processo lenticolare dell’incudine ed il tendine dello stapedio dall’altro; 

l’oscillazione secondo l’asse di gravità, che determina uno spostamento 

pressorio della perilinfa notevolmente superiore, viene utilizzata per la 

trasmissione di suoni di lieve intensità e di bassa frequenza. 

In sostanza, il timpano-ossiculare svolge la funzione di trasmettere alla 

perilinfa dell’orecchio interno le vibrazioni sonore, ma è capace anche di 

aumentare l’intensità, agendo come un trasformatore di pressione secondo il 

principio di “pistone idraulico”. L’orecchio medio permette di risolvere così il 

difficle problema del passaggio dell’energia sonora dall’aria ai liquidi 

labirintici senza perdite significative. Infatti, quando un suono passa da un 
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corpo all’altro, può essere riflesso o rifratto a seconda della differente 

impedenza acustica dei due corpi. 

Il martello ha la forma di clava. In esso si distingue una testa, sferoidale, la cui 

porzione postero-mediale si articola con l’incudine, una parte più ristretta 

(collo) che fa seguito alla testa e si continua in basso con il manico, fissato alla 

membrana timpanica. Nel punto in cui il collo si continua con il manico 

originano due processi: il processo laterale e apofisi breve, diretto in fuori, ed il 

processo anteriore o apofisi lunga, sottile e fragile che si impegna nella fessura 

petro-timoanica. 

L’incudine presenta un corpo, cuboide e appiattito, la cui fascia anteriore si 

articola con la testa del martello e dalla cui faccia posteriore si origina l’apofisi 

breve fissata a mezzo di un legamento alla parete posteriore della cassa. 

L’apofisi lunga, diretta in basso, presenta nella sua parte terminale, il processo 

lenticolare che si articola con la testa della staffa. La staffa è l’osso più piccolo 

del corpo umano. La testa della staffa si continua con il collo dal quale 

originano archi (crura) uno anteriore e l’altro posteriore, che si portano verso la 

platina circoscrivendo con essa uno spazio chiuso talora da una lamina di 

tessuto fibroso detta membrana otturatrice. La platina presenta una faccia 

laterale rivolta verso la cassa timpanica e una mediale rivolta verso il vestibolo 

dell’orecchio interno; è contenuta nella finestra ovale con la quale si articola 

mediante un anello fibroso, il legamento anulare. 

Oltre all’apparato legamentoso, un ulteriore sostegno al sistema è assicurato da 

due muscoli, uno inserito sul martello  ( tensore del timpano) e l’altro sulla 

staffa (stapedio). Il tensore del timpano è innervato dal ramo mandibolare del 

V nervo cranico (trigemino), mentre il muscolo stapedio è innervato dal 

facciale (VII nervo cranico). 
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APPARATO MASTOIDEO 

L’apparato mastoideo è rappresentato da numerose piccole cavità, dette cellette 

mastoidee, tappezzate da mucosa, contenenti aria e comunicanti tra loro e con 

la cellula più voluminosa, l’antro mastoideo. 

A differenza dell'antro che è sempre presente, le cellule mastoidee sono 

variamente rappresentate, così che a seconda del loro numero e delle loro 

dimensioni, la mastoide può essere pneumatica (cellule ampie e poco 

numerose),  eburnea (priva di cellule e formata da osso compatto) e pneumato-

diploica (cavità pneumatiche miste e cavità diploiche). 

TUBA DI EUSTACHIO 

La tuba di Eustachio è un lungo canale che fa comunicare la parte anteriore della 

cassa del timpano con la faringe nasale e rinofaringe. È costituita da un 

segmento laterale osseo, che si apre nella cassa del timpano, ed un segmento 

mediale fibrocartilagineo che si apre nel rinofaringe. Può essere considerata 

formata da due coni uniti l'uno all'altro per l'apice tronco. Mentre il canale osseo 

e beante, quello cartilagineo è chiuso e si presenta a forma di una piccola fessura 

verticale. Nell'adulto,  la tuba uditiva e orientata secondo un asse obliquo diretto 

in alto e posteriormente. Nel bambino tale asse è alquanto orizzontalizzato e la 

lunghezza del canale ridotta. 

L’ostio faringeo di forma triangolare a base inferiore è situato nella parete 

laterale del rinofaringe, è circoscritto da un margine anteriore o labbro anteriore, 

e da un margine posteriore o labbro posteriore. In corrispondenza dell’ ostio 

faringeo si trovano ammassi di tessuto linfoide, detti tonsille tubariche. 

La faccia postero- mediale della tuba è in rapporto con la parete faringea, con il 

muscolo peristafilino interno e con la parete del canale osseo in cui è contenuta 

la carotide interna.  La faccia antero- laterale contrae rapporti con il muscolo 

peristafilino esterno , la scissura del Glaser e l’apofisi perigoidea  con la sua ala 



16 

 

media. Il margine superiore della tuba è in rapporto con la grande ala dello 

sfenoide, con l’apofisi pterigoidea e con il canale del muscolo sensore del 

timpano. Il margine inferiore poggia in un occhiello individuato dai muscoli 

peristafilino interno ed esterno in prossimità del punto di inserzione degli stessi 

sulla base cranica. Questi muscoli (muscoli del velo palatino) consentono 

l'apertura attiva della tuba e la reazione fisiologica dell'orecchio medio. Il 

muscolo peristafilino esterno, innervato dalla branca mandibolare del V nervo 

cranico, dilata, infatti, il segmento superiore del lume tubarico, mentre il 

muscolo peristafilino interno, innervato dai rami del VII, IX e XI nervo cranico, 

apre l'ostio faringeo e dilata il tratto inferiore del lume.  

La tuba è rivestita internamente da un epitelio cilindrico vibratile. Essa svolge 

tre funzioni principali: aerodinamica, di protezione dell'orecchio medio e di 

drenaggio delle secrezioni. 

 

1.3 Orecchio interno 

L'orecchio interno è costituito dal 

labirinto osseo, complicato sistema di 

cavità scavate nello spessore della 

piramide del temporale, e dal labirinto 

membranoso, insieme di organi cavi, 

delimitati da pareti connettivali, 

rivestiti interamente da epitelio e 

contenuti nella cavità del labirinto 

osseo. A separare il labirinto osseo da 

quello membranoso si interpone lo 

spazio perilinfatico, formato da un 

complesso di fessure tra loro comunicanti nelle quali è contenuto un liquido, la 

perilinfa 

Figura 6 
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LABIRINTO OSSEO 

È costituito da una parte posteriore o vestibolare e da una parte anteriore o 

acustica. 

Il vestibolo è una cavità ovoidale, irregolare, situato medialmente alla cassa 

timpanica, con cui comunica attraverso la finestra ovale. Presenta sei pareti: 

una laterale che corrisponde alla cassa del timpano; una mediale attraversata da 

piccoli fori tra parentesi (macule cribrose), corrispondenti al fondo del meato 

acustico interno, e dall’orifizio dell’acquedotto del vestibolo; una anteriore, che 

presenta l’orifizio vestibolare della chiocciola; una posteriore ed una superiore, 

sulle quali si trovano gli orifizi dei canali semicircolari; infine una inferiore 

dove si origina la lamina spirale della chiocciola. 

l vestibolo contiene l’utricolo, il sacculo e le creste ampollari dei tre canali 

semicircolari che rappresentano l’organo sensoriale dell’apparato vestibolare e 

la coclea, organo sensoriale della apparato cocleare. 

La chiocciola o coclea è morfologicamente complessa, a forma di conchiglia ed 

è essenzialmente costituita da un cono centrale (modiolo) attorno al quale si 

avvolge, compiendo tre giri, il canale spinale osseo.. 

Quest'ultimo è parzialmente diviso per la sua lunghezza da una sottile lamina 

ossea che origina dalla modiolo, detta lamina spirale a ossea, in due scale: 

 la scala timpanica, che in basso corrisponde alla finestra rotonda; 

 la scala vestibolare, che in alto corrisponde alla finestra rotonda. 

Il canale spirale descrive una serie di spire di calibro progressivamente 

decrescente: esso compie infatti un giro basale, un giro medio e un giro apicale 

che è incompleto e termina a fondo cieco. A questo livello, in un punto detto 

elicotrema, la scala vestibolare comunica con quella timpanica. 
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Dal giro basale della chiocciola, in prossimità della finestra rotonda, si origina 

l’acquedotto della chiocciola, piccolo canale osseo che termina nella cavità 

endocranica. 

Il modiolo è costituito da un asse ricco di cavità, entro cui decorrono numerosi 

vasi e fibre del nervo cocleare.  Le cellule gangliari dell'organo del Corti 

trovano posto nel canale spirale situato nella porzione periferica del modiolo 

stesso, in prossimità dell'inserzione della lamina spirale ossea. L'involucro 

degli spazi labirintici è formato da tre strati ossei: il periostale, l'encondrale e 

l'endostale. Lo strato periostale, o strato esterno, costituisce la rocca petrosa e 

presenta una struttura lamellare con sistemi Haversiani. Lo strato medio, 

encondrale, corrisponde alla capsula labirintica; origina dalla capsula otica 

cartilaginea ed è costituito da un particolare tipo di osso, detto a matassa, privo 

di formazione lamellari, nel cui contesto si trovano residui cartilaginei 

contenenti osteociti. Nello spessore della capsula labirintica esistono, 

anteriormente e posteriormente alla finestra ovale, due strutture contenenti 

tessuto cartilagineo; la fistola ante fenestram e la fossula post fenestram. 

Il labirinto osseo è irrorato dall'arteria uditiva interna che si divide all'interno 

del condotto uditivo interno in due rami principali: l’arteria vestibolare 

anteriore, che irrora parte del sacculo, l’utricolo ed i canali semicircolari, e 

l’arteria cocleare comune, che irrora parte del giro basale della chiocciola e 

tutto il resto della coclea. Il drenaggio venoso del labirinto avviene attraverso 

la vena dell’acquedotto cocleare che decorre nel canale di Cotugno, mentre le 

vene spirali modiolari apicale e basale drenano le parti corrispondenti della 

chiocciola. 

LABIRINTO MEMBRANOSO 

Il labirinto membranoso è più piccolo delle cavità ossee che lo contengono: lo 

spazio interposto è detto spazio perilinfatico e contiene la perilinfa. Le strutture 
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membranose immerse nella perilinfa hanno forma tubulare o vescicolare e 

racchiudono un liquido, detto endolinfa, che le distende condizionandone 

quindi la forma generale. 

Il condotto cocleare, 

contenente 

endolinfa, dopo aver 

ricevuto il canale di 

Hensen, che l’unisce 

al sacculo, si 

impegna in un 

canale osseo avvolto 

a spira (chiocciola 

ossea) e ne percorre 

i tre giri, che prendono rispettivamente il nome di giro basale, gira intermedio e 

giro apicale. 

È lungo circa 36 mm e termina in prossimità dell’apice della chiocciola con 

un’estremità a fondo cieco, detto cieco cupolare. Il condotto cocleare ha la 

forma triangolare, è più piccolo del canale osseo della chiocciola e la sua faccia 

esterna, costituita in gran parte dalla stria vascolare, è addossata alla parete 

esterna della chiocciola ossea. Delle altre due facce del condotto cocleare, l’una, 

detta parete timpanica, costituita in massima parte dalla membrana basilare, 

congiunge la parete laterale della chiocciola ossea con la lamina spirale ossea, 

che costituisce in un certo senso un’espansione laterale dell'asse della chiocciola 

o modiolo.  

La terza parete o parete vestibolare, costituita dalla membrana di Reissner, è tesa 

trasversalmente fra la parete laterale della chiocciola ossea e il lembo spirale. 

Figura 7 
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Il canale cocleare, unendosi alla lamina spirale ossea, suddivide la chiocciola 

ossea in due settori rispettivamente definiti scala vestibolare e scala timpanica. 

Essi comunicano fra loro in corrispondenza dell'apice della chiocciola per mezzo 

dell’elicotrema e la perilinfa  in essi contenuta può passare a questo livello da un 

settore all'altro. La pressione esercitata dalla staffa si trasmette alla perilinfa 

della scala vestibolare, raggiungere l’elicotrema e ridiscende lungo la scala 

timpanica provocandole estroflessione della membrana che chiude la finestra 

rotonda. 

ORGANO DI CORTI 

L’apparato di trasduzione dell’energia meccanica vibratoria in energia nervosa è 

costituita dai recettori dell’organo di Corti, raccolti sulla parte basilare della 

parete timpanica del condotto cocleare. 

L'organo del Corti è formato da cellule sensoriali, sorrette da un dispositivo di 

sostegno fornito principalmente dai pilastri di corti, interni ed esterni, i quali 

articolandosi fra di loro con l'estremità superiore, o testa, circoscrivono uno 

spazio triangolare detto galleria di corti. 
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Le cellule sensoriali 

dell’organo di corti 

sono le cellule 

acustiche interne e 

le cellule acustiche 

esterne. Le cellule 

acustiche interne, in 

numero di circa 

3500, sono disposte 

su un’unica fila medialmente ai pilastri interni, mentre le cellule acustiche 

esterne, in numero di circa 13000, a differenza di quelle interne sono disposte 

su tre file. 

Le cellule acustiche interne hanno aspetto piuttosto globoso nella loro parte 

basale ed in quella mediale, mentre le cellule esterne hanno un aspetto 

allungato tubulare. Entrambe presentano le stereo ciglia, che sono costituite da 

semplici estroflessione della membrana cellulare, contenenti citoplasma 

scarsamente differenziato. Sia nelle cellule acustiche interne che in quelle 

esterne le stereociglia della fila interna di ogni singola cellula hanno altezza 

inferiore a quelle delle stereociglia della fila esterna. 

La parte apicale delle cellule acustiche esterne e accolta negli spazi della 

membrana reticolare, delimitati dalle falangi delle cellule del Deiters. 

Al di sopra della membrana reticolare e dei peli acustici è tesa la membrana 

tectoria, e il contatto tra la membrana tectoria e le ciglia delle cellule acustiche 

ha una grande importanza per la stimolazione dei recettori acustici. 

A livello del polo basale di ogni cellula acustica si trovano terminazioni 

nervose che stabilisco una giunzione citoneurale con fibre nervose afferenti ed 

efferenti. Si differenziano due tipi di terminazione: di tipo 1 di piccole 

Figura 8 
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dimensioni, e di tipo 2 che hanno dimensioni maggiori e contengono un gran 

numero di veicoli molto addensate. 

Nel ganglio del Corti sono presenti cellule bipolare da cui partono fibre 

nervose centrali e periferiche, queste ultime attraversano la lamina spirale 

ossea raggiungendo l’organo del Corti . 

Le fibre centrali , dopo avere impegnato il tractus spiralis 

foraminosus,percorrono il meato acustico interno riunendosi per formare la 

branca cocleare del VII nervo cranico. 

Il nervo coclere raggiunge la fossetta retro-olivare per poi impegnare il nucleo 

cocleare ventrale e dorsale nel ponte . In maniera del tutto simile alla coclea, la 

via acustica possiede, a livello dei nuclei, un organizzazione tono topica: le 

fibre del giro apicale e del giro basale raggiungono rispettivamente il nucleo 

cocleare ventrale, porzione ventrale del nucleo dorsale e la parte dorsale del 

numero dorsale. Da qui prende inizio la via acustica centrale che termina alle 

aree acustiche corticali 41 e 42. 
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CAPITOLO II 

FISIOLOGIA DEL SISTEMA UDITIVO 

L’apparato uditivo riceve e trasforma le vibrazioni pressorie dell’aria indotte 

dal passaggio dell’onda sonora e la trasmette ai centri uditi attraverso le tre 

strutture che lo costituiscono: orecchio esterno, medio ed  interno. 

L'orecchio esterno e 

medio rappresentano 

un congegno 

meccanico di 

controllo di 

impedenza, che 

trasporta le vibrazioni 

dell'aria ai liquidi 

labirintici riducendo 

al minimo la perdita 

di energia che si 

verifica nel passaggio 

da un mezzo ad un 

altro, ovvero da un 

mezzo aereo ad uno 

liquido, dotato di maggiore impedenza. Nella coclea l'energia vibratoria o 

meccanica viene tradotta in energia nervosa. L'energia messa in codice viene 

trasportata al nervo acustico e dalle vie acustiche centrali fino ai centri uditivi 

situate a livello del lobo temporale in cui il messaggio viene decodificato, 

integrato e memorizzato. 

 

 

Figura 9 
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2.1 Captazione 

Il padiglione auricolare favorisce la localizzazione spaziale dell'onda sonora e 

convoglia i suoni verso il meato acustico esterno. Grazie alla sua particolare 

morfologia, il padiglione ha anche la capacità di amplificare, limitatamente a 

determinate frequenze, intensità di un suono.  

Le varie strutture che compongono il padiglione possono essere inquadrate dal 

punto di vista funzionale in un sistema anteriore, complesso conca/trago ed in 

un sistema posteriore (le restanti strutture). 

 Spetta comunque principalmente al condotto uditivo esterno il compito di 

amplificare i suoni in particolare quelli con range di frequenza compreso da tra 

2 e 4 Khz. 

Questo consente di migliorare la discriminazione del linguaggio specie in 

ambienti rumorosi poiché vengono amplificate le consonanti ma non i rumori 

di fondo che sono prevalenti sulle basse frequenze. Grazie alle sue peculiari 

caratteristiche anatomiche, il condotto uditivo esterno offre un’azione 

protettiva nei confronti della membrana timpanica difendendola da agenti 

meccanici e traumatici esterni. 

2.2 Trasmissione 

Il sistema timpano/ossiculare è deputato alla trasmissione e all'amplificazione 

dell'energia sonora convogliata nel condotto uditivo esterno dal mezzo aereo al 

mezzo liquido della coclea (perilinfa). 

Questo processo comporta una certa perdita di pressione sonora. Per ovviare a 

tale inconveniente l'orecchio medio compensa la perdita di energia sonora con 

un'amplificazione pari alla perdita di pressione sonora. Sappiamo che la 

superficie della membrana timpanica è notevolmente più ampia rispetto a 

quella della finestra ovale, con un rapporto pari 10:1. 
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Quindi la pressione sonora che incide sulla superficie timpanica viene ad essere 

concentrata su di un area notevolmente più piccola con conseguente aumento 

dell’efficacia della trasmissione dell’energia all’orecchio interno. 

Comunque il timpano agisce come un ricevitore di pressione solo per i 2/3 

della sua superficie ed il massimo contributo vibratorio è fornito dall’aria posta 

sotto l'umbus dove appunto vengono convogliate le onde sonore. 

In rapporto alle modalità di vibrazione, la membrana timpanica si può 

suddividere in una zona centrale, una intermedia ed una periferica. La zona 

centrale compie un movimento a pistone, mentre la zona periferica compie un 

movimento a cerniera con punto fisso dell'anulus timpanico. La zona 

intermedia compie movimenti più ampi delle altre due zone. 

Per stimoli di frequenza superiore ai 3000 Hz, solo l’area al di sotto del manico 

del martello è in grado di trasmettere alla catena degli ossicini l’energia 

vibratoria ottenuta. La membrana timpanica possiede inoltre una “proprietà di 

smorzamento” che le consente, alla cessazione dello stimolo, di diminuire 

l'ampiezza delle sue vibrazioni. Il sistema timpano-ossiculare consente la 

trasmissione del suono dal condotto uditivo esterno alla coclea: agendo da 

trasformatore, accoppia due mezzi, aereo e liquido, a diversa impedenza 

limitando il problema della dispersione. Nel complesso sistema di trasmissione 

e nell'economia del sistema uditivo, svolgono un ruolo importante anche i 

muscoli endotimpanici: il muscolo tensore del timpano e il muscolo stapedio. 

La loro funzione, lavorando in simbiosi è da considerarsi sinergica ed è quella 

di irrigidire la catena ossiculare aumentando così l'impedenza del sistema 

timpano ossiculare. 

Questa azione proteggerebbe i liquidi labirintici da impulsi troppo violenti, 

incrementerebbe la coesione interossiculare onde evitare infrazioni o 

distorsione dei suoni di elevata intensità, influenzerebbe la frequenza di 
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vibrazione del sistema timpano-ossiculare dando la preferenza ad alcune 

frequenze. 

Le vibrazioni della membrana timpanica spostano in senso mediale il manico 

del martello che trascina con sé il corpo dell' incudine. Questo spostamento 

consente il gioco della staffa dentro la finestra ovale. L’orecchio medio, grazie 

all’apertura attiva della tuba, compensa la differenza di pressione esistente tra 

la cassa timpanica e l’esterno, condizione necessaria per il buon funzionamento 

del sistema. Il passaggio dell'aria attraverso la tuba, nel senso rinofaringe-

orecchio, si verifica grazie ad un meccanismo attivo; il fenomeno inverso 

avviene invece passivamente. Un delicato sistema mucociliare, analogo a 

quello nasale, garantisce il drenaggio delle secrezioni dal cavo del timpano e 

dal lume tubarico. 

2.3 Trasduzione  

La finestra ovale ha sicuramente un ruolo importante nella trasmissione 

dell'onda sonora dall'orecchio medio all'orecchio interno. Grazie ad una 

struttura deformabile, la membrana timpanica secondaria ha la possibilità di 

movimento anche attraverso l'esterno, per cui il liquido perilinfatico viene ad 

essere sollecitato quando la platina affonda nella finestra ovale. Una volta 

generata, l’onda perilinfatica sollecita la membrana di Reissner, si trasmette al 

dotto cocleare, alla membrana basilare per poi scaricare l’energia a livello della 

membrana della finestra rotonda che si estroflette. 

La trasmissione della vibrazione, dalla scala vestibolare a quella timpanica, 

avviene attraverso la membrana basilare e non l’elicotrema che serve solo ad 

eguagliare il gradiente pressorio di base in modo che l’onda perilinfatica di 

bassa frequenza non dia origine ad interferenze di ritorno. 

La vibrazione indotta ai liquidi labirintici non produce un oscillazione 

uniforme della membrana basilare. L'onda raggiunge la massima ampiezza a 
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livello corrispondente alla frequenza di risonanza analoga a quella del tono 

stimolante. Secondo la teoria della tonotopicità ad ogni componente 

frequenziale corrisponde 

una specifica onda 

viaggiante. I movimenti 

sinusoidali della 

membrana basilare 

agiscono sollecitando 

l’organo del Corti, la 

deflessione delle cellule 

acustiche produce una 

loro depolarizzazione ed 

eccitazione delle 

terminazioni nervose con 

le quali stabiliscono 

sinapsi. Ogni cellula si depolarizza nel momento in cui si riflette in direzione 

della rampa vestibolare, uno spostamento in senso opposto determina invece un 

decremento dei potenziali d’azione generati. Poiché le cellule ciliate possono 

depolarizzazione è necessario che esse possiedono una carica elettrica di 

riposo. Le cellule ciliate con la loro estremità apicale sono a contatto con 

l'endolinfa della rampa media, mentre la perilinfa bagna la loro base. La 

flessione delle ciglia e la conseguente deformazione cellulare  produce una 

riduzione della resistenza di membrana e favorisce il flusso di carica positiva 

all'interno della cellula. Ne deriva la liberazione di neurotrasmettitori chimici 

presinaptici e l’attivazione delle afferenze nervose e spetta al nervo cocleare il 

compito di trasportare il segnale elaborato nella coclea ai centri nervosi 

troncoencefalici. I parametri dello stimolo sonoro che devono essere codificati 

sono frequenza ed intensità. Il potenziale d'azione dipende dalla frequenza; 

esiste quindi una stretta correlazione tra gli eventi che intervengono a livello 

Figura 10 
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cocleare e l'attività dei neuroni uditivi. I neuroni uditivi di primo ordine 

rispondono ad un ampio range di frequenze, ma in maniera differente per 

ognuna di essa. La risposta varia a seconda della frequenza in particolar modo 

a seconda di quella che viene definita Frequenza Caratteristica (FC): se una 

fibra nervosa non viene stimolata con la FC è necessario applicare stimoli più 

intensi. La selettività della risposta neuronale di primo ordine dipende da 

meccanismi cocleari: è proprio la coclea che effettua un analisi spettrale dello 

stimolo sonoro. Ogni minimo segmento che viene stimolato lungo la 

membrana basilare, ove interviene la massima ampiezza dell’onda viaggiante, 

corrisponde ad un eccitazione massima che viene mantenuta tale nel processo 

di decodificazione.  

L’attivazione dei neuroni di primo ordine che deriva dalla stimolazione di 

segmenti discreti lungo la membrana porta le informazioni ricevute dalla coclea 

seguendo il modello di organizzazione tonotopica. L'altro parametro  L'altro 

parametro dello stimolo sonoro da codificare è l'intensità, che è di estrema 

importanza nella percezione di Loudness (sensazione di intensità) del suono e 

nelle definizioni dell'udito binaurale.  

La frequenza delle scariche neurali varia in rapporto all'intensità dello stimolo 

incidente ed è il potenziale d'azione che porta l'informazione dell'intensità. Ogni 

unità neurale risponde ad una frequenza caratteristica, ma può rispondere anche 

a frequenze diverse, purché siano di intensità maggiore. Inoltre la 

decodificazione dell'intensità dipende dal contributo individuale delle cellule 

ciliate esterne ed interne: si pensa che le prime svolgono la loro funzione per 

stimoli liminari o paraliminari, mentre le seconde agiscono anche per livelli 

decisamente sopraliminari e consentono una discriminazione più raffinata 

(distinzione tra due frequenze diverse). Le aree corticali intervengono nelle 

funzioni più elaborate ed in particolare nell’analisi più qualitativa dei messaggi 

in arrivo nella loro decodificazione ed integrazione. Riguardo all’esatta funzione 
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delle vie efferenti, pur ancora dibattuta, sembra sia quella di inibire o modulare 

l'attività elettrofisiologica cocleare. 
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CAPITOLO III 

INDAGINI AUDIOLOGICHE PER LO STUDIO 

DELL’ACUFENE E DELL’IPERACUSIA 

Le ipoacusie possono essere classificate audiologicamente in base ad alcuni 

specifici parametri.  

In base ai diversi gradi di intensità, avremmo un’ipoacusia di tipo:  

 Lieve (compresa tra i 20-40 dBHL); 

 Media (compresa tra i 40-70 dB HL); 

 Grave (compresa tra i 70-90 dB HL);  

 Profonda (compresa tra i 90-120 dB HL); 

 Anacusia (totale perdita dell’udito monolaterale); 

 Cofosi (totale perdita uditiva bilaterale). 

In base alla sede della lesione, avremmo un’ipoacusia di tipo:  

 Trasmissiva: interessa il sistema di trasmissione meccanica del suono 

(quindi ha sede nell’orecchio esterno o medio, fino alla finestra ovale);  

 Neurosensoriale o Percettiva: interessa la sede dell’orecchio interno ed è 

a sua volta suddivida in: “cocleare” (con danno a carico della coclea o 

del labirinto) e “retrococleare” (con danno a carico del nervo acustico, a 

livello dei recettori nervosi dell’VIII nervo cranico o dei centri corticali);  

 Mista: è determinata dal’associazione delle due precedenti patologie 

È fondamentale un corretto iter diagnostico che permettere, allo specialista, di 

individuare la possibile causa dell’acufene e dell’iperacusia. 

Le indagini per determinare la buona funzionalità dell’apparato uditivo si 

possono dividere in soggettive, con la partecipazione del paziente, ed 

oggettive, senza partecipazione del soggetto in esame. 

Le indagine soggettive sono: 
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 ACUMETRIA 

 AUDIOMETRIA TONALE LIMINARE 

 AUDIOMETRIA TONALE SOPRALIMINARE 

 AUDIOMETRIA VOCALE 

 ACUFENOMETRIA  

 

Le indagini oggettive sono: 

 ESAME IMPEDENZOMETRICO 

 STUDIO DELLE OTOEMISSIONI EVOCATE E DEI PRODOTTI DI 

DISTORSIONE 

 POTENZIALI EVOCATI UDITIVI DEL TRONCO ENCEFALICO; 

 

3.1 Acumetria 

 

Esame della funzione uditiva mediante prove con la voce e con il diapason. Le 

prove con la voce, afona o di conversazione, hanno valore orientativo, perché 

utilizzano uno stimolo sonoro variabile e dipendente da fattori esterni. Con il 

diapason si effettuano sei tipi di prove: 

 La prova di Rinne stabilisce il rapporto fra la durata della percezione per 

via ossea e quella per via aerea, quest’ultima maggiore nell’udito 

normale. 

 La prova di Weber  è in grado di rilevare una perdita di udito di tipo 

trasmissivo unilaterale ed una perdita di udito unilaterale 

neurosensoriale. 

 Con la prova di Schwabach si saggia la diversa durata della percezione 

del suono tra un soggetto di udito normale e uno ipoacusico: in questa 

prova il diapason è posto al centro del capo. 
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 Nella prova di Bonnier, invece, esso viene appoggiato in determinati 

punti dello scheletro e ha la stessa funzione. 

 Con la prova di Gellé si saggia l’attenuazione di intensità sonora del 

diapason dopo aver compresso l’area del meato acustico esterno. 

 Infine, la prova di Bing è basata sull’esame comparativo tra conduzione 

ossea relativa, a meato acustico libero, e conduzione ossea assoluta, a 

meato acustico occluso. Le prime tre prove sono le più utilizzate. 

 

3.2 Audiometria tonale liminare 

 

L’esame audiometrico consente di valutare una eventuale ipoacusia (riduzione 

dell’udito) associata ad acufene, a volte ignota al paziente stesso. 

L'audiometro clinico standard produce toni puri di diversa frequenza da 125 a 

8.000 Hz ed è programmato in maniera da erogare un’intensità graduale con 

incrementi di almeno 1 Db. 

I toni puri sono presentati come stimoli continui o meglio pulsati 

(periodicamente interrotti). La prova inizia per via aerea, esaminando per 

primo l'orecchio ritenuto sano o migliore ; il paziente viene invitato a segnalare 

il primo suono che percepisce alzando una mano o premendo un pulsante. La 

prima frequenza esaminata è quella di 1.000 Hz ad una intensità di comoda 

udibilità per un normoacusico (40-50 dB). Il segnale viene progressivamente 

ridotto di intensità fino a definire il minimo suono che il paziente riesce a 

percepire (soglia audiometrica). Una volta definita la soglia audiometrica a 

1000 Hz, si procede a determinare la soglia per le frequenze più acute (2000-

4000-6000-8000 KHz) e poi per quelle più gravi (500-250-125 Hz). La prova 

continuerà mediante lo studio della via ossea, eseguendo le medesime 

operazioni valide per la via aerea, ma utilizzando solo le frequenze da 250 a 

4000 Hz. In caso di differenza (gap) superiore ai 40 dB tra le de soglie aeree, 

c’è la possibilità che un suono inviato all’orecchio peggiore possa essere 
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percepito da quello migliore, creando così una falsa soglia audiometrica (curva 

fantasma), migliore di quella reale. Pertanto, al fine di evitare questo 

inconveniente è necessario utilizzare la modalità del mascheramento, cioè la 

ricerca della soglia dell’orecchio peggiore inviando un rumore mascherato 

fruscio all’orecchio migliore. I valori di soglia uditiva percepita, per ciascuna 

frequenza, verranno riportati su un grafico (audiogramma (fig. 11)) nel quale 

sono indicate le intensità nell’asse delle ordinate (dB HL) e le frequenze 

nell’asse delle ascisse (Hz), ottenendo così una curva audiometrica. Per 

convenzione viene utilizzato il colore 

rosso per l’orecchio destro e il blu per il 

sinistro e dei simboli specifici per 

indicare la via ossea, la via aerea e la 

presenza o assenza di mascheramento. 

In linea di massima, gli acufeni a 

tonalità grave sono tipici delle 

ipoacusie trasmissive, quelli acuti di 

quelle percettive, quelli pulsanti sincroni con il polso delle disfunzioni 

vascolari, quelli sincroni con la respirazione delle tube beanti. Quanto detto 

vale per le ipoacusie periferiche, mentre per gli acufeni di origine centrale è 

verosimile un importante ruolo del sistema efferente sul controllo dell’attività 

dei recettori cocleari. 

Nella maggior parte dei casi di pazienti affetti da acufene, è possibile 

evidenziare dal quadro audiometrico una ipoacusia neurosensoriale. 

Sembrerebbe esserci, infatti, una correlazione tra l’andamento della curva 

audiometrica e l’acufene. Pertanto, il punto della curva in cui si ha il massimo 

innalzamento della soglia uditiva coinciderebbe spesso con il pitch 

dell’acufene.  

Figura 11 
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Meno frequentemente è possibile trovare pazienti con acufene che presentano 

un quadro audiometrico nella norma. 

 

3.3 Audiometria tonale sopraliminare 

 

Comprende una serie di test che vengono eseguiti con stimolazioni di intensità 

superiore alla soglia, con il fine di analizzare alcuni disturbi uditivi legati a 

particolari tipi di distorsione della sensazione sonora. Inoltre consentono di 

definire, in caso di ipoacusia neurosensoriale, se una lesione ha sede cocleare o 

retrococleare (e quindi a carico del nervo acustico).  

Una tipica distorsione della sensazione dell’intensità sonora è rappresentata dal 

Recruitment, un fenomeno legato ad una lesione cocleare, caratterizzato 

appunto da un aumento della sensazione di intensità più accentuato del normale 

in seguito all’aumentare dall’intensità di uno stimolo acustico. È 

apparentemente favorevole, in quanto migliora la sensazione di intensità, ma in 

realtà determina una distorsione della percezione dei suoni e causa importanti 

limitazioni nella protesizzazione acustica.  

Un’altra tipica distorsione è rappresentata dall’adattamento patologico, un 

fenomeno legato ad una lesione retrococleare, caratterizzato da una 

diminuzione della sensazione acustica in seguito ad uno stimolo prolungato nel 

tempo.      

 

3.4 Audiometria vocale 

 

Mentre l’esame audiometrico tonale ci permette di valutare le capacità 

dell’orecchio di percepire suoni di differente intensità e frequenza, 

l’audiometria vocale permette di studiare la capacità di discriminazione e 

l’abilità dell’apparato uditivo nel riconoscere parole e frasi. 
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Con l’audiometria vocale 

è possibile, oltre a 

valutare la comprensione 

verbale alla diverse 

intensità di presentazione, 

evidenziare eventuali 

asimmetrie distorsioni 

spesso non rilevabili con 

il solo esame 

audiometrico. 

È bene precisare che l’acufene non impedisce di sentire (non copre né la 

percezione dei rumori né la comprensione delle parole), ma certamente può 

distrarre dall’ascoltare. 

In sintesi, l’esecuzione della audiometria vocale risulta particolarmente utile 

soprattutto in quei pazienti affetti da tinnitus ed ipoacusia neurosensoriale 

anche in previsione di un trattamento protesico. 

                

3.5   Impedenzometria 

 

L’indagine impedenzometrica viene distinta in: 

a) Determinazione della compliance assoluta o statica; 

b) Timpanometria (o determinazione della compliance relativa); 

c) Valutazione della soglia del riflesso stapediale. 

La timpanometria permette, attraverso la creazione di una pressione variabile e 

nota nel condotto mediante la sonda dell’apparecchio, di conoscere le 

condizioni della cassa del timpano analizzando la capacità di vibrazione della 

membrana. 

Figura 12 
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Si otterrà un grafico (timpanogramma) della “compliance” (che indica il valore 

inverso della resistenza alla vibrazione) con un picco la cui posizione sull’asse 

delle pressioni è espressione della condizione di massima mobilità della 

membrana stessa. 

 

È utile effettuare questo test per escludere o 

valutare eventuali patologie dell’orecchio 

medio. 

La normalità del timpanogramma in un 

paziente che riferisce senso di occlusione 

auricolare, associato alla comparsa di 

acufeni e/o vertigini oggettive, può far 

indirettamente sospettare una idrope 

endolinfatica tipica della malattia diMeniérè. 

La successiva registrazione del riflesso 

stapediale, eseguita sia ipsilateralmente che contro lateralmente, completa lo 

studio dell’orecchio medio fornendo inoltre preziose informazioni correlabili 

con la soglia uditiva. 

Nelle ipoacusie neurosensoriali cocleari i timpanogrammi saranno sempre di 

tipo A anche se, talvolta, nella malattia di Meniérè  in fase iniziale, l’aumento 

di impedenza causato dall’idrope può manifestarsi con una riduzione della 

compliance. Inoltre, la differenza tra soglia audiometrica tonale e quella del 

riflesso stapediale fornirà informazioni circa la soglia del fastidio e la presenza 

di recruitment. 

 

 

 

 

Figura 13 
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3.6 Otoemissioni acustiche 

 

Questo tipo di indagine permette di ricavare maggiori informazioni sul 

funzionamento dell’orecchio interno. Infatti, sappiamo che le cellule ciliate 

esterne della coclea emettono deboli suoni spontanei, espressione dell’attività 

delle cellule stesse, che possono essere registrati con un microfono e riportati 

graficamente (otoemissioni acustiche spontanee). 

Ancora più affidabile è la registrazione del segnale sonoro emesso delle cellule 

cocleari in risposta all’invio di due toni a frequenza nota (prodotto di 

distorsione) che può essere considerato un valido e sensibile metodo per 

studiare l’attività cocleare. 

La rilevazione delle DPOAE è possibile solo in soggetti con soglia uditiva non 

superiore a 45 db HL e con integrità delle strutture dell’orecchio medio. Le 

DPOAE ad alta risoluzione (HrDPOAE) permettono di valutare la funzionalità 

cocleare fino alla frequenza 8.000 Hz con elevata precisione; tale test consente 

di mettere in luce regioni della coclea anche minimamente lesionate. 

L’esame non è invasivo, non necessita della collaborazione del paziente, è 

estremamente rapido e richiede solamente un ambiente ove il rumore sia molto 

basso, in modo da non interferire con le risposte sonore emesse dalle cellule 

cigliate esterne. 

La sensibilità di questo esame permette spesso di svelare precocemente un 

eventuale interessamento cocleare in presenza di acufeni con esame 

audiometrico normale. In caso di acufeni con udito normale, il riscontro di una 

risposta ridotta o assente a determinare frequenze può testimoniare gli 

eventuali micro danni delle cellule cocleari esterne senza concomitante 

alterazioni delle cellule interne, che rappresentano, come abbiamo visto a 

proposito dei meccanismi parafisiologici di insorgenza, una causa frequente. 
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3.7  Potenziali evocati uditivi del tronco encefalico 

 

Questo esame elettrofisiologico, talvolta indicato come BSER (Brain Stem 

evoked Responses) o ABR (Auditory Brain Stem Responses) o con altre sigle 

(AEP, BEAP, ERA), ci permette di indagare l’integrità del nervo acustico e 

delle vie uditive del tronco encefalico. 

La risposta elettrica viene registrata da un computer che alla fine dell’esame 

fornirà un tracciato che rappresenta la media delle risposte elettriche a ciascuno 

stimolo generate dalle cellule cocleari, dal nervo acustico e dalle stazioni 

cellulari del sistema nervoso centrale, sotto forma di picchi detti onde. 

L’analisi del tracciato si basa sulle 

latenze assolute o interpicco per una 

diagnosi di tipo topografico. La latenza, 

in accordo con le leggi generali 

dell’elettrofisiologia, è inversamente 

proporzionale all’intensità dello stimolo 

acustico. Ogni singola onda dista dalla 

successiva 1 ms circa. Il picco I presenta 

in genere una latenza di circa 1,5 ms ed il 

V di 5,5 ms, ad una intensità di 

stimolazione di 70 db nHL e cadenza 

compresa tra 11 e 21/s, nel giovane adulto normoudente. 

Particolare attenzione merita rilievo della latenza dell’onda V, poiché essa 

nella pratica clinica rappresenta, unitamente alla morfologia, un elemento 

fondamentale per lo studio della soglia uditiva poiché è il potenziale più 

resistente al decremento di intensità dello stimolo sonoro.  

È utile effettuare i potenziali evocati uditivi per escludere in pazienti con 

ipoacusia monolaterale la presenza di un neurinoma del nervo acustico ed in 

pazienti con ipoacusia bilaterale una neuropatia uditiva. 

Figura 14 
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Il riscontro di alterazioni “sospette” in pazienti con acufeni, nei quali poi la 

risonanza magnetica non evidenzia alcun problema è molto più frequente di 

quanto si creda. Per spiegare tale incongruenza possono essere proposte due 

ipotesi. Patologie non tumorali del nervo ( ad esempio conflitti neurovascolari) 

potrebbero essere più frequentemente in causa di quanto non si creda, ma è 

anche probabile che alterazioni delle fibre nervose intracocleari possano 

determinare alterazioni elettrofisiologiche pur in assenza di vere e proprie 

patologie del nervo. In particolare, una eventuale disfunzione idromeccanica 

potrebbe determinare, attraverso l’aumento di pressione dei liquidi labirintici, 

una compressione reversibile delle fibre nervose intracocleari, in modo simile a 

quanto avviene per le cellule cigliate.  

  

3.8 Acufenometria 

 

L’ acufenometria è l’insieme delle tecniche psicometriche che permette di 

indagare le specifiche caratteristiche dell’acufene e dell’iperacusia.  

Al paziente si chiede la massima concentrazione, poiché è un test soggettivo 

nel quale la collaborazione è fondamentale. 

Vengono presentati in cuffia due distinti toni in successione a frequenza 

variabile chiedendo di indicare quale dei due toni assomiglia di più al proprio 

acufene. La procedura prevede tre fasi: 

 Determinazione della frequenza nell’orecchio contro laterale; 

 Test di confusione di ottava; 

 Verifica nell’orecchio ipsilaterale. 

 

Si utilizza il metodo della scelta forzata fra due alternative. All’orecchio contro 

laterale vengono presentati alternativamente due toni in modo che ognuno 

venga udito 4-5 volte ed il paziente dovrà individuare quello che più si 

avvicina al tinnitus. 
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Obbligato a scegliere, di solito egli chiederà se vengano presentati altri suoni 

per una più accurata caratterizzazione del suo disturbo. Ad esempio, se 

vengono presentati due toni di 1000 e 2000 Hz ed il paziente sceglie 

quest’ultimo, saranno presentate frequenze di 2000 e 3000 Hz, procedendo in 

questo modo finchè la frequenza inviata non supera quella del proprio acufene. 

La prova viene ripetuta più volte, fino ad identificare con accuratezza la 

frequenza di base dell’acufene. 

Durante la ricerca del tono, il risultato andrebbe confermato con il test di 

confusione dell’ottava (OCT). La confusione dell’ottava si origina quando un 

individuo identifica una frequenza specifica come tono del suo acufene. Ma 

un’indagine più accurata mostra una localizzazione del disturbo un’ottava 

sopra il tono. Ad esempio, un tono identificato a 4,125 kHz viene confrontato 

con l’ottava superiore (8.250 Hz). Negli audiometri moderni, il passaggio 

all’ottava superiore per verificare la possibilità di una confusione si ottiene 

molto semplicemente utilizzando un unico pulsante. 

In una fase successiva si cerca di identificare l’intensità soggettiva dell’acufene 

in rapporto alla soglia audiometrica per quella specifica frequenza. 

Mediante questa procedura soggettiva, che richiede uno sforzo di attenzione e 

di analisi da parte del paziente, si è in grado di determinare il punto del 

tracciato audiometrico ove, con un’elevata approssimazione, è situato 

l’acufene. 

La determinazione dell’intensità dell’acufene viene stabilita per mezzo del 

confronto tra un suono-test con il tinnitus. Si utilizza la frequenza (F) 

precedentemente identificata che viene dapprima inviata a livelli subliminari 

nell’orecchio contro laterale, l’intensità viene quindi incrementata con passi di 

5 dB, presentando il tono per breve tempo. Il compito del paziente in questa 

fase consiste nella semplice detezione del segnale (presente/assente). In questo 

modo viene determinata la soglia di percezione del segnale inviato. A questo 

punto si chiederà al paziente di confrontare l’intensità del proprio acufene con 
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quella del segnale audiometrico che sarà mandato a livelli sopraliminari. 

L’acufene presenta in genere modesta intensità soggettiva. 

L’acufenometria assume importante significato diagnostico e terapeutico in 

quanto consente di svelare il range frequenziale nel quale si colloca l’acufene, 

le sue reazioni con eventuali alterazioni evidenti all’esame audiometrico e con 

la registrazione delle fotoemissioni acustiche,e di mostrare al paziente come, a 

dispetto del fastidio riferito, l’intensità soggettiva dell’acufene sia in realtà 

generalmente di poco superiore alla soglia audiometrica. 

I test per l’acufene sono: 

 Minimum suppression level (MSL o MML) 

 Pitch match frequency (PMF). 

 

La metodica del Minimum suppression level (MSL) si basa sul principio del 

mascheramento per il quale un suono può essere soppresso da un altro di 

opportuna intensità. 

Pertanto, con il test di mascheramento o test di soppressione dell’acufene 

misuriamo l’intensità di rumore bianco (WBN rumore a spettro largo 

contenente tutte le frequenze del campo uditivo), in grado di coprire totalmente 

la percezione dell’acufene. Nell’effettuare tale test si utilizza il metodo 

ascendente. Quello che bisognerebbe trovare è: 

 Soglia del rumore 

 Bilanciamento con la loudness dell’acufene 

 Incremento al MSL 

 Incremento fino al LDL. 

Il paziente viene istruito ad avvisare il tecnico non appena: 

 Sente il fruscio; 

 Il fruscio raggiunge lo stesso livello dell’acufene; 

 Scompare il suo acufene; 

 Il fruscio diventa fastidioso. 
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Nella maggioranza dei casi, la curva di mascheramento (MML) si innesca con 

la soglia in caduta sulle alte frequenze, indicando la frequenza specifica 

dell’acufene. 

Feldmann (1971) ha messo a punto una metodica di mascheramento mediante 

la quale, raffrontando la curva audiometrica liminare con la curva di 

mascheramento, ha ottenuto diversi tipi di curve di mascheramento indicative  

sulla possibile etiologia dell'acufene. 

 Tipo I, convergente: la curva di soglia e quella mascherante tendono a 

convergere sulle frequenze acute, di solito nel punto di massima perdita 

audiometrica, incontrandosi alla frequenza corrispondente al pitch 

dell’acufene. È tipica degli acufeni ad alta frequenza presenti in soggetti 

affetti da deficit neurosensoriale sugli acuti con recruitment.Viene 

riscontrata nel 35% dei casi ed è tipica del trauma acustico cronico. 

 

 Tipo II, divergente. Si riscontra molto raramente. La curva della soglia 

uditiva e quella tendono a convergere sulle frequenze gravi e allontanarsi 

da quelle acute. È poco frequente e l’acufene di solito è di tono basso e 

pulsante. 

 Tipo III, congruente. Si riscontra nelle ipoacusie neurosensoriali 

pantonali piatte. La curva della soglia uditiva e quella di mascheramento 

si distanziano l'una dall'altra al massimo di 10 dB. Viene riscontrata nel 

30% dei casi e con frequenza nella Sindrome di Meniere, nell’otosclerosi 

enelle ipoacusie improvvise. 

 Tipo IV, tipo distanziato. Si riscontra prevalentemente nella presbiacusia. 

La curva della soglia uditiva e quella di mascheramento sono molto 

distanti l'una dall'altra.  

 Tipo V, dispersivo. Si riscontra prevalentemente nella otite siero-mucosa.  

 Tipo VI, resistente. Si riscontra nei casi di sordità grave e profonda. 

L'acufene non può essere mascherato da nessuno stimolo esterno che, 
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per il grave danno della coclea o del nervo, non è in grado di raggiungere 

la soglia di sensazione. È presente nel 10% dei casi 

 

                Figura 15 

A seconda del tipo di curva ottenuta è possibile fare una previsione sulla 

eventualità di successo della terapia mediante mascheramento
4
. 

 

LDL – Soglia del fastidio 

 

Come ultima valutazione necessaria per inquadrare l’entità del fastidio causato 

dall’iperacusia si dovrà identificare la soglia di stimolazione sonora in grado di 

provocare una sensazione di fastidio (LDL). Per ottenere questo parametro, si 

chiede al paziente di segnalare la sensazione di fastidio all’aumentare 

dell’intensità dello stimolo presentato. Questo test viene effettuato alle 

frequenze di 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Si inizia a un livello confortevole di 

ascolto del paziente sulla base dell’esame audiometrico tonale e si procede 

aumentando l’intensità di 5 dB. Il tono presentato avrà durata di un secondo e 

sarà di tipo pulsato. 

                                                           
4
 Feldmann,1971. 
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In caso di iperacusia, l’LDL si colloca ad una intensità ben minore di quella 

della normalità (riferita di solito intorno a 90 dB HL), ragion per cui in questi 

soggetti la registrazione del riflesso stapediale deve essere seguita con la 

massima prudenza e con incrementi minimi d’intensità, onde evitare 

stimolazioni eccessive che possono peggiorare la percezione dell’acufene. 

La tabella successiva mostra una possibile classificazione audiometrica 

dell’iperacusia:                         

           

      

LDL (dB HL) Iperacusia 

>95 dB HL a tutte le frequenze Assente 

80-90 dB a due o più frequenze Lieve 

65-75 dB a due o più frequenze Moderata 

<60 dB a due o più frequenze Severa 

 

Quindi riassumendo: 

 Pitch Matching: serve ad individuare la frequenza dell’acufene. Si utilizza 

il metodo della scelta fra due alternative. 

Figura 16 
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 Loudness Macth: serve ad individualizzare l’intensità soggettiva 

dell’acufene. Un tono viene incrementato progressivamente con step di 1 

dB fino ad un livello sovrapponibile a quello dell’acufene. 

 Minimum Masching Level: serve per determinare la mascherabilità di un 

acufene stabilendo la minima intensità del tono presentato. 

 Loudness Discomfort Level: corrisponde all’intensità di un segnale acustico 

in grado di determinare una sensazione di fastidio. Questo test ha lo scopo 

di definire il range dinamico soggettivo. 

A completamento di tutte le indagini sopra descritte, in tutti i casi non 

chiaramente correlabili ad alcuna patologia specifica, di grande utilità risulta la 

consulenza psichiatrica/psicologica che fornirà informazioni sulla personalità 

del paziente ed evidenzierà eventuali psicopatologie. 
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CAPITOLO IV 

ACUFENE E T.R.T. 

4.1 Definizione dell’acufene 

 

Si definisce acufene (tinnitus) una sensazione uditiva reale che si produce in 

assenza di uno stimolo acustico nell’ambiente esterno. Gli acufeni si possono 

associare a sordità ovvero manifestarsi in assenza di un deficit uditivo. 

Il loro inquadramento eziopatogenetico non è a tutt’oggi ben definito. 

Esso è un fenomeno psicosensoriale rilevato a livello della corteccia uditiva, 

estremamente frequente, descritto con caratteristiche variabili (sibilo, ronzio, 

fischio, rombo,  fruscio etc.). 

Vi è generale accordo nell’ammettere che si tratti di una “percezione uditiva 

fantasma
5
” analoga a quella che si verifica per il sistema somatosensoriale nel 

caso della percezione dell’arto fantasma negli amputati. Questa “illusione” si 

accompagna spesso a fenomeni di distorsione della percezione uditiva, che 

sono di comune riscontro nella pratica clinica e che consistono sostanzialmente 

in una alterata percezione della frequenza (pitch) di determinati suoni con 

conseguente alterazione della qualità del messaggio verbale. 

Gli acufeni vengono avvertiti, per brevi o lunghi periodi, anche in assenza di 

qualunque patologia, da almeno 1/5 delle persone, nella maggior parte dei casi 

senza che da ciò derivi particolare fastidio. L’acufene diventa un “disturbo”, e 

come tale degno di trattamento, quando la sua presenza procura fastidio e 

irritabilità limitando la concentrazione, il sonno e le altre attività della vita 

quotidiana
6
. 

                                                           
5
 P.Jasterboff,1993 

6
 L.Del Bo, Acufeni-cause, diagnosi e terapie. 
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Classicamente gli acufeni sono stati classificati in periferici e centrali sulla 

base della presunta localizzazione della lesione a livello della periferia uditiva 

o del sistema nervoso centrale. Tale lesione determinerebbe l’insorgenza di un 

segnale neurale “aberrante” responsabile della erronea percezione sonora. In 

realtà il problema è troppo complesso per poter essere risolto in questi termini. 

I dati forniti dalla ricerca di base e dalla ricerca clinica inducono attualmente a 

ritenere che nella stragrande maggioranza dei casi la lesione debba essere 

localizzata a livello della periferia uditiva e riguardi in particolare le cellule 

cigliate. La conseguente modificazione del pattern  di scarica a livello delle 

fibre del nervo rappresenta comunque una condizione necessaria, ma non 

sufficiente per l’insorgenza di una illusione di percezione uditiva. La 

realizzazione di questa condizione dipende infatti strettamente dalla modalità 

con cui la nuova configurazione della scarica neurale periferica viene elaborata 

dai centri nervosi immediatamente dopo l’instaurarsi del danno e, in una fase 

successiva, dopo l’innesco dei fenomeni di plasticità neuronale. 

Come è noto il sistema nervoso centrale in via di sviluppo è plastico, in grado 

cioè di cambiare ed adattarsi in risposta a differenti fattori interni ed esterni. Si 

è tuttavia evidenziato che anche il sistema nervoso maturo è capace di 

riarrangiamenti plastici. In entrambi i casi il meccanismo è sostenuto dalla 

capacità delle cellule nervose di mutare struttura o funzioni
7
. 

È risaputo che esiste una regolare disposizione tonotopica nelle fibre del nervo 

acustico, dove le unità responsive alle alte frequenze provengono dai giri basali 

della coclea e quelle a bassa frequenza dai giri apicali. Tale organizzazione 

viene mantenuta a livelli più rostrali del sistema nervoso centrale sino alla 

corteccia uditiva. 

Il mappaggio elettrofisiologico dell’area uditiva primaria ha consentito di 

identificare i campi recettoriali di ciascun neurone (tuning curve). La corteccia 

uditiva risponde in maniera plastica a modificazioni dello schema di 

                                                           
7
 D.Cuda, Acufeni: diagnosi e terapia. 
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stimolazione periferica, allo scopo di favorire un adattamento alle mutate 

condizioni percettive
8
. 

Le mappe recettoriali alla corteccia uditiva primaria possono essere modificate 

per effetto di svariati paradigmi stimolatori: segnali acustici ripetitivi, 

condizionamento acustico, apprendimento di un compito di discriminazione 

uditiva, stimolazione elettrica delle aree corticali e sottocorticali. 

La neuroplasticità giocherebbe un ruolo importante nello sviluppo 

dell’acufene. In alcuni individui la neurogemmazione sinaptica può 

determinare contatti facilitatori tra gruppi di neuroni che generano il tinnitus, 

mentre in altri gli stessi cambiamenti possono risultare inefficaci da un punto di 

vista percettivo, oppure possono essere annullati dall’abitudine. 

L’acufene può essere innescato anche dal coinvolgimento di aree del sistema 

nervoso abitualmente non coinvolte nella funzione uditiva, le vie 

extralemniscali. Queste ultime sono aspecifiche, diffuse, polisensorialie 

decorrono parallelamente a quelle classiche. Esse proiettano nei nuclei talamici 

mediali e dorsali, e quindi nella corteccia associativa ed in strutture 

somatosensoriali, e presentano inoltre connessioni sottocorticali con il sistema 

limbico
9
. 

Infatti, una volta percepito dai centri uditivi sottocorticali, il segnale sensoriale 

viene analizzato, valutato, interpretato e gli viene attribuito un senso. È qui che 

verosimilmente intervengono le relazioni funzionali tra sistema uditivo da una 

parte, sistema limbico e corteccia prefrontale dall’altra. 

Il sistema limbico sembra svolgere un ruolo fisiologico importante nel 

controllo delle emozioni e la corteccia prefrontale avrebbe importanza per le 

interazione plurisensoriali e per la capacità delle emozioni di influire sul 

comportamento. L’applicazione di tali nozioni alla fisiopatologia degli acufeni 

costituisce la base del modello neurofisiologico di Jastreboff. Il concetto 

fondamentale è che l’origine del fastidio generato dall’acufene non è l’apparato 
                                                           
8
 D.Cuda, Acufeni: diagnosi e terapia. 

9
 D.Cuda, Acufeni: diagnosi e terapia. 
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uditivo, ma le aree non uditive del sistema nervoso centrale e, più in 

particolare, quella parte di cervello nota come sistema limbico e sistema 

nervoso autonomo (deputato al controllo di tutte le funzioni corporee compresa 

frequenza cardiaca, pressione arteriosa, respirazione etc. ed al meccanismo 

neurologico della cosiddetta “reazione d’allarme” nei confronti di un segnale 

vissuto come potenziale pericolo). 

Le cause più frequenti associate alla comparsa di acufeni permanenti o 

comunque di lunga durata sono i traumi acustici (20%), i traumi cranici (9%), 

i processi patologici che colpiscono l’orecchio interno include l’otosclerosi e la 

malattia di Mènière (7%) e l’assunzione di farmaci ototossici e tinnitogeni 

(2%). Nel rimanente 60% dei casi non è possibile individuare uno specifico 

fattore possibilmente responsabile della loro insorgenza, l’acufene viene quindi 

chiamato idiopatico. 

4.2  Tinnitus Retraining Therapy 

 

La T.R.T. è una sigla che significa Tinnitus Retraining Therapy (terapia di 

riprogrammazione dell’acufene). È fondata sul Modello Neurofisiologico 

messo a punto alla fine degli anni 80 dal neurofisiologo polacco Pawell J. 

Jasterboff secondo il quale tutti i segnali presenti nelle vie uditive sono 

sottoposti ad un filtraggio prima di arrivare allo stato di coscienza. Questo 

concetto prevede che ogni segnale venga amplificato o attenuato prima di 

essere inviato al cervello e quindi diventa sensazione cosciente. Se uno di 

questi segnali, come l’acufene, viene considerato pericoloso scatta il 

condizionamento negativo attivando un meccanismo di allarme nel sistema 

limbico che porta ad amplificare al massimo la sensazione dell’acufene per 

consentire al sistema nervoso autonomo di attivare le difese. 

È  una forma di terapia di assuefazione del disturbo studiata per le persone che 

ne soffrono, e consente di eliminare o ridurre notevolmente la percezione 
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cosciente dello stesso nel soggetto affetto indipendentemente dalla causa che lo 

ha originato: trasformandolo da fattore invalidante a irrilevante o addirittura 

passato. 

La terapia prevede una precisa classificazione designata da Jasterboff 

CLASSIFICAZIONE DI JASTERBOFF 

0 Paziente normoacusico e acufene lieve Solo counselling 

1 Paziente normoacusico con acufene di 

grado moderato/grave 

Conselling + 

generatori di suono 

2 Paziente ipoacusico con acufene  Conselling + protesi 

acustica combinata 

3 Paziente iperacusico con acufene Conselling + 

generatore di suoni 

 

Jasterboff specifica intanto come una parte rilevante della popolazione (15-

30%) percepisce gli acufeni ma non ne soffre, nonostante gli acufeni stessi 

siano del tutto identici a quelli sperimentati dai soggetti la cui qualità della vita 

ne risulta lesionata (2-4% della popolazione). 

A consolidare questa teoria furono un gruppo di ricercatori (Del Bo et alt.) nel 

2008 riproponendo e aggiornando una ricerca del 1953 di Heller e Bergman. 

Sono state reclutate persone di giovane età e perfetto udito e, singolarmente, 

sono state poste in una camera isolata acusticamente per qualche minuto, 

chiedendo loro di rilevare qualunque suono potesse essere udito. Gli studenti 

pensarono di essere sottoposti  a un test dell’udito, ma in realtà sperimentarono 

un totale silenzio. L’83% di loro riferirono di aver udito ronzii, fischi e suoni 

tipo pulsazioni, sensazioni sonore simili a quelle che riferiscono le persone con 
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problemi di acufene. Ripetendo l’esperimento con l’aggiunta di un altoparlante 

come possibile sorgente sonora (ovviamente non utilizzato e non attivato), la 

percentuale di risposte positive è aumentata al 92%. Anche se alcune zone del 

sistema uditivo sono più attive di altre, ogni singolo neurone delle vie acustiche 

può contribuire, in un certo senso, alla percezione finale dell’acufene. Non tutte 

le persone che soffrono di acufene sono disturbate nella loro attività quotidiane 

ed è stato infatti rilevato (L.Rubio 2004) che nel 78% delle persone possiede un 

acufene di intensità minore o uguale a 10 dB, mentre nel 44,5% dei casi è 

compreso tra 1 e 5 dB. 

Jasterboff sottolinea anche come similmente nei pazienti sofferenti di acufene 

non è mai stata rilevata alcuna correlazione statistica tra il grado di sofferenza e 

l’esperienza psicoacustica del sintomo, rimanendo quindi del tutto soggettiva. 

Infatti quando il paziente lamenta di un acufene di volume molto alto, in realtà 

la sua intensità è estremamente bassa, inferiore a 15 db sopra soglia. Altro 

punto a favore è l’osservazione mirata sugli interventi di sezione del nervo 

acustico che, per l’appunto, non risolvono il problema nella grande 

maggioranza dei casi: l’acufene dunque non può essere un fenomeno 

esclusivamente periferico. 

Jasterboff  inizia nei primi anni ‘90 a collaborare con uno dei massimi 

ricercatori nel campo egli acufeni, l’otorino inglese P. Hazell, da cui nasce un 

protocollo terapeutico che, sulla base del modello neurofisiologico, si pone 

l’obiettivo di interrompere il circuito celebrale che permette la percezione 

dell’acufene, tramite la plasticità neuronale. 

La T.R.T. è un protocollo molto complesso, il cui nocciolo risulta essere 

counseling di tipo medico e non psicologico, associato ad una terapia sonora il 

cui scopo è innalzare l’attività di base dei neuroni uditivi (così da ridurre 

l’eccitabilità di alcune aree cerebrali e riclassificare come neutra la memoria 
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acustica dell’acufene), in modo che il segnale fantasma sia filtrato e non più 

percepito. 

I punti chiave della terapia sono: 

 Classificazione esatta del paziente in una delle 5 categorie proposte 

 La percezione continua dell’acufene 

 La terapia sonora 

 Il counseling 

È indispensabile la percezione continua dell’acufene poiché in assenza di esso 

la memoria uditiva non può essere riclassificata. La terapia sonora viene messa 

in pratica tramite strumenti che aiutano a diminuire l’attenzione corticale 

dell’acufene; infatti, da qui nasce la necessità di un arricchimento sonoro 

ambientale continuo con l’uso di dispositivi particolari e di peculiarità 

soggettiva. Normalmente questi Generatori donano all’ambiente stimoli sonori 

naturali come il mare, il vento, la pioggia leggera, un ruscello che, 

psicologicamente parlando, non inducono risposte emozionali tali da poter 

aumentare l’intensità percepita dell’acufene. I dispositivi di arricchimento 

sonoro sono generatori di suono indossabili (mascheramenti), protesi acustiche 

per soggetti ipoacusici, generatori di suono esterni notturni e fonti sonore 

ambientali. La regola principale è quella di non occludere il condotto uditivo 

esterno per nessun motivo. Il volume dei generatori non deve mascherare 

l’acufene, non essere fastidioso e di intensità costante. 

La parte più importante della terapia è il Counsiling uno-a-uno” che consiste 

nella spiegazione dettagliata al paziente dei meccanismi implicati nell’acufene 

( quindi del modello neurofisiologico, senza vagliare l’aspetto psicologico nelle 

visite in sé) e della strategia terapeutica utilizzata, nonché una rassicurazione 

continua sui fenomeni della terapia tra aspetti indesiderati e non. In counseling 
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deve essere effettuato da un otorino o audiologo ed è fondamentale che esso sia 

ripetuto a cadenze regolari, generalmente 1, 3, 6 e 12 mesi). 

La TRT produce due risultati in tre fasi diverse: 

 In caso di iperacusia l’attività dei filtri pre-corticali viene ridotta. 

Questo effetto è l’unico interamente dovuto ai generatori di suono ed è 

normalmente molto rapido (1-3 mesi). È misurabile con esami 

strumentali (misurazione del L.D.L.) ed il tasso di successo è 

elevatissimo. 

 La seconda fase, che diventa la prima per chi non soffre di iperacusia, è 

“l’habituation to action” ( abitudine alla reazione non rende del tutto 

l’idea perché in italiano la parola abitudine ha il connotato di “tollerare 

qualcosa”, in inglese indica l’ignorare qualcosa.), il segnale viene 

percepito ancora ma produce effetti emotivi molto ridotti. Il massimo 

dell’efficacia si verifica statisticamente entro 3-6 mesi dall’inizio della 

terapia, nei mesi successivi i progressi sono più lenti.  

 La terza è “habituation to perception” dove il segnale non viene più 

percepito a livello conscio se non con uno sforzo di attenzione che 

comunque i soggetti non effettuano più non avendo più motivo di 

monitorare l’acufene. Al termine di questa fase il paziente è guarito in 

quanto non percepisce più l’acufene se non andandolo a cercare. 

Lo scopo principale della T.R.T. è comunque ottenere l’ “habituation to 

reception”, cioè completare la fase due, perché la terza fase consegue 

automaticamente dalla prima dopo un certo tempo, indipendentemente dalla 

terapia cha a quel punto, se il paziente lo desidera, può essere interrotta (in ogni 

caso i generatori non vengono più indossati poiché inutili). 
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I risultati positivi sono calcolati appunto sulla fase due in quanto, nei follow 

up, si è verificato come la fase tre ovvero la “hatituation to perception” segua 

sempre automaticamente. 

La durata della terapia è variabile e viene mediamente protratta per 12-18 mesi. 

Anche qualora si ottengono risultati in tempi relativamente brevi (6 mesi), se 

ne consiglia la prosecuzione per complessivamente almeno un anno per evitare 

ricadute. I risultati sono stabiliti nel tempo, nei follow-up a di stanza di più anni 

dal termine della terapia i pazienti risultano stabili ed eventuali ricadute si 

risolvono in brevi periodi.  

Alla T.R.T. possono essere sottoposti tutti i pazienti indipendentemente 

dall’origine del tinnitus, purché siano in grado di udire e di comunicare; nel 

caso vi fosse una patologia di rilevanza psichiatrica pre-esistente, questa deve 

essere curata prima di iniziare la terapia. L’efficacia della terapia non dipende 

ne dalla causa scatenante del tinnito ne dalla sua durata (un tinnito di 5 anni è 

altrettanto trattabile di uno di 5 mesi). 

I risultati di diversi studi sono sovrapponibili, quelli che seguono si ricavano da 

un test del UK National Healt Service del 1995, eseguito dividendo 

casualmente 126 pazienti in 3 gruppi: 

1. Counseling ripetuto più terapia sonora 

2. Solo caounseling 

3. Solo una seduta iniziale di counseling più terapia sonora 

Il gruppo di controllo è costituito da 113 membri della British Tinnitus 

Association che non vengono sottoposti a nessun trattamento. 

I miglioramenti più significativi sia nella gravità che nella percentuale di 

successo si registrano fra i 3 e i 6 mesi (la risposta iniziale a 4-5 mesi è quindi 

un ottimo indicatore del potenziale di successo completo della terapia); lo 
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studio prende in considerazione la terapia protratta per un periodo di 18 mesi 

con successivi controlli per 2 anni. 

Le percentuali di successo sono le seguenti: 

1. Counseling più terapia sonora: 83,3% 

2. Solo counseling ripetuto: 72,2% 

3. Singolo counseling più terapia sonora: 66,7% 

Nella totalità dei successi, il paziente non percepisce più l’acufene come un 

problema a cui prestare attenzione e l’acufene non ha più un impatto 

significativo sulla vita del paziente e la soglia di mascheramento è 

notevolmente diminuita. Il 20% dei pazienti trattati con successo non è più in 

grado di udire l’acufene neanche se vi presta attenzione. 

La percentuale di successo diminuisce se si prende in considerazione un 

periodo di trattamento più breve ed aumenta nel caso di un periodo più lungo. I 

pazienti che non rispondono proseguono la terapia con eventuali adattamenti.  

La principale critica che viene mossa alla TRT è relativa alla percentuale di 

successi che essa sarebbe in grado di ottenere, dovuta ad una definizione 

troppo generosa di successo. Secondo questa argomentazione si dovrebbe 

considerare un successo solo la completa sparizione dell’acufene. I fautori 

della terapia rispondono che ciò che conta è l’impatto individuale del tinnitus 

sulla vita ed il benessere psicofisico del paziente: se un paziente non ha più 

effetti negativi dall’acufene, si deve considerare guarito, anche alla luce del 

fatto che, rimossa o ridotta l’amplificazione centrale, il volume percepito si 

avvicina al volume reale del segnale originario, cioè scarsamente udibile e tale 

da essere mascherato dai rumori quotidiani. 

Una seconda critica è relativa alla natura della terapia, il cui obiettivo non già 

quello di far guarire il paziente, ma di abituarlo a tollerare l’acufene. Si tratta in 
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realtà di un diverso modo per porre la questione di cui sopra , valgono perciò le 

considerazioni già espresse. 

Una terza critica è relativa alla difficoltà di corretta somministrazione del 

counseling, per cui la terapia sarebbe troppo dipendente dalle abilità dello 

specialista che esegue il trattamento e difficilmente standardizzabile. Questa è 

una critica molto fondata ed in effetti i risultati variano molto a seconda della 

struttura presso cui viene eseguita. Non si può che rispondere con un consiglio 

ai pazienti circa la necessità di verificare con attenzione la serietà della 

struttura cui si rivolgono. Si aggiunga che anche la terapia sonora, che 

dovrebbe conseguire in modo automatico dalla categorizzazione dei pazienti, è 

speso oggetto di varianti arbitrarie dettate più da esigenze pratiche o 

economiche che da presupposti scientifici. L’invito alla cautela è quindi 

d’obbligo. 

Una critica di interesse speculativo, più che terapeutico, è la presunta 

riconducibilità della TRT ad una semplice terapia cognitivo-comportamentale, 

implicando quindi che il sintomo acufene è considerato un disturbo 

psicomotorio. A supporto di questa teoria vi sarebbero alcuni studi secondo cui 

terapie comportamentali possono raggiungere risultati simili. In realtà, pur 

avendo pur avendo fondamenta di matrice cognitivo-comportamentale, lo 

specifico della TRT è il fatto che essa fornisca un inquadramento neurologico 

del sintomo, per cui potrebbe essere piuttosto avvicinata alle tecniche di 

riabilitazione di pazienti con incidenti cerebrali ( anch’esse volte a favorire ed 

indirizzare la plasticità neuronale). Questo naturalmente non esclude che 

possano esservi terapie cognitivo-comportamentali altrettanto efficaci. 

Infine, dato che la maggior parte dei pazienti deve utilizzare generatori di 

suono o protesi acustiche, si critica un eccessivo ricorso alla TRt a fini 

commerciali anche in situazioni in cui sarebbero disponibili alternative 

terapeutiche valide o comunque prima di averle tentate. A prescindere dalla 
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valutazione etica sul business, si tratterebbe di un ricorso indiscriminato alla 

TRT anche in presenza di opzioni meno impegnative non ancora esplorate. Se 

è vero che la TRT è utilizzabile in qualsiasi fase del sintomo, quindi anche in 

fase iniziale, è altrettanto vero che si tratta di una terapia molto impegnativa e a 

lungo termine, e lo stesso argomento può essere dunque usato per giustificarne 

l’adozione come ultima ratio. Anche questa critica dunque è fondata ed, anzi, 

spesso condivisa dagli stessi fautori della TRT. 

Altre speculazioni (pericolosità, inadeguatezza su certe tipologie di acufeni, 

inutilità in caso di ipoacusia, ecc.) quando in buona fede sono per lo più basate 

su una imperfetta conoscenza del modello teorico e della applicazione pratica, 

oppure possono derivare dall’esperienza diretta dei risultati negativi dovuti 

però a un trattamento non corretto. Similmente ormai poco credibili sono i 

dubbi circa la verificabilità dei dati, mentre restano in piedi le obiezioni circa le 

metodologie di verifica con i gruppi di controllo, nell’impossibilità di eseguire 

test a doppio cieco, obiezioni che tuttavia possono essere estese a tutte le 

terapie non farmacologiche che richiedono una precisa interazione fra paziente 

e medico. 
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CAPITOLO V: UTILIZZO DEI QUESTIONARI 

In termini generali la procedura diagnostica per l’acufene comprende tre tappe 

fondamentali: 

1. Diagnosi clinico-audiologica accurata 

2. Misurazioni psicoacustiche dell’acufene (acufenometria) 

3. Valutazione della disabilità 

 

A tal proposito sono stati utilizzati due test: 

 Questionario ad Hoc  

 Test Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

È bene sottolineare l’importanza di tali questionari poiché si tratta di un 

sintomo soggettivo e pertanto gli aspetti descrittivi di una persona hanno un 

effetto significativo nel predire la disabilità causata dall’acufene nella vita del 

paziente. 

 

5.1  Questionario ad Hoc 

Il questionario ad Hoc prevedeva una serie di domande elaborate che mirassero 

ai punti cardini del lavoro proposto. 

 

Questionario ad Hoc  

  

Cognome e Nome ______________________________________  

Data______  

Età _______  

Sesso______  

  

1. In che anno ha riscontrato i primi problemi con gli acufeni?  



59 

 

 _________________________________________________  

2. C’è stato un periodo (successivo alla TRT) in cui non ne ha 

più riscontrati? 

 

 _________________________________________________  

3. Da quanto tempo ha terminato la TRT?  

 _________________________________________________  

4. Riscontra ancora problematiche inerenti agli acufeni? Se si 

di quanto rispetto a quando ha concluso la TRT? (scala 

numerica da 1 a 10 o in alternativa “di più”, “ugualmente”, 

“di meno” tra cui poter scegliere) 

 

 _________________________________________________  

5. Ha seguito costantemente o sporadicamente la TRT?  

 _________________________________________________  

6. Ne è soddisfatto/a?  

 _________________________________________________  

7. Se affetto ancora di acufene, seguirebbe nuovamente la TRT 

o, in caso di sporadicità passata, con più costanza? 

 

 

 _________________________________________________  

 

5.2 Test Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

 

Il T.H.I. è stato somministrato ai soli pazienti che ancora lamentavano la 

presenza dell’acufene. 

In termini generali la procedura diagnostica per l’acufene comprende tre tappe 

fondamentali: 

1. Diagnosi clinico-audiologica accurata; 

2. Misurazioni psicoacustiche dell’acufene (acufenometria); 
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3. Valutazione della disabilità. 

Quest’ultima tappa è sicuramente la fase di maggiore importanza in quanto 

consente di distinguere quei pazienti che hanno un acufene sopportabile da 

quelli più seriamente invalidati. 

Uno degli strumenti che dovrebbero fare parte integrante della valutazione del 

paziente con acufene è il THI (Tinnitus Handicap Inventory). 

Si tratta di un questionario comprendente 25 domande a scelta multipla 

riguardante alcune aree dell’acufene ( disabilità, reazioni emotive al sintomo, 

difficoltà di concentrazione). Il questionario è stato ampiamente validato nella 

letteratura scientifica mondiale e viene auto- redatto dal paziente in breve 

tempo. 

Le modalità di valutazione del test sono molteplici in quanto viene assegnato 

un punteggio 4 ad ogni risposta “si”, 2 ad ogni risposta “qualche volta” e 0 ad 

ogni risposta “no”. La somma dei punti può variare da 0 (assenza di disabilità) 

a 100 (massima disabilità) e rappresenta una stima quantitativa di immediata 

interpretazione dello stato di disagio del paziente. 

Melombe et al. (1999) hanno proposto una graduazione del disturbo in base ai 

punteggi del questionario THI: 

 GRADO 1 – acufene lievissimo – (punteggio THI 0-16) – acufene 

percepito solamente in ambiente silenzioso, si maschera molto 

facilmente. Esso non disturba il sonno o le attività diurne. 

 GRADO 2 – acufene lieve – (THI 18-36) – facilmente mascherato dai 

rumori dell’ambiente e dimenticato durante le attività. Occasionalmente 

può interferire con il sonno ma non con le comuni attività. 

 GRADO 3 – acufene moderato – (THI 38-56) – può essere percepito 

anche in presenza di rumore di fondo o di rumori ambientali sebbene le 

attività quotidiane possono essere regolarmente espletate. Esso è meno 

rilevante quando si è concentrati. Talora interferisce con il sonno e con 

le attività espletate in condizioni di quiete. 
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 GRADO 4 – acufene grave – (THI 58-76) – l’acufene viene percepito 

quasi sempre, ed è mascherato di rado o mai, disturba il sonno e può 

interferire con la capacità di espletare le normali attività quotidiane. 

L’acufene inoltre interferisce con le attività in condizioni di quiete. 

Questo gruppo comprende pazienti con ipoacusia anche se essa risulta 

ininfluente. 

 GRADO 5 – acufene catastrofico – (THI 78-100) – tutti i sintomi 

dell’acufene sono peggiori del livello precedente ed esistono evidenze 

documentali di consulti medici. L’ipoacusia è spesso presente ma non 

risulta essenziale ai fini del caso clinico. È probabile si riscontri 

patologia psichiatrica associata. 

 

Rispondendo alle domande che seguono possiamo stimare il grado di disagio 

che le provoca l’acufene. Non esistono risposte giuste o sbagliate. È sufficiente 

che lei indichi con una croce la risposta che più si avvicina al suo punto di vista 

nel momento in cui sta compilando il test. 

 

 

TINNITUS HANDICAP INVENTORY 

Cognome  Data:  

Nome    

  SI QUALCHE 

VOLTA 

NO 

1 Il suo acufene le rende difficile la 

concentrazione? 

   

2 Il volume del suo acufene le rende 

difficile ascoltare le persone? 

   

3 Il suo acufene la fa arrabbiare?    

4 Il suo acufene la fa sentire confuso?    

5 A causa del suo acufene si sente    
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disperato? 

6 Si lamenta molto del suo acufene?    

7 Ha difficoltà ad addormentarsi la sera a 

causa del suo acufene? 

   

8 Prova la sensazione di non potersi 

liberare del suo acufene? 

   

9 Il suo acufene riduce il piacere durante 

le attività sociali?  

   

10 Si sente frustato a causa del suo 

acufene? 

   

11 A causa del suo acufene sente di avere 

una terribile malattia? 

   

12 Il suo acufene le rende difficile godersi 

la vita? 

   

13 Il suo acufene interferisce con il lavoro 

o con le attività domestiche? 

   

14 Si sente spesso nervoso a causa del suo 

acufene? 

   

15 Il suo acufene le rende difficile leggere?    

16 Il suo acufene la avvilisce?    

17 Pensa che i suoi problemi di acufeni 

abbiano resi tesi i suoi rapporti con 

familiari e amici? 

   

18 Le risulta difficile allontanare la sua 

attenzione dall’acufene per concentrarsi 

su altre cose? 
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19 Senti di non aver nessun controllo sul 

suo acufene? 

   

20 Si sente spesso stanco a causa del suo 

acufene? 

   

21 Si sente depresso a causa del suo 

acufene? 

   

22 Il suo acufene la rende ansioso?    

23 Sente di non farcela più a sopportare il 

suo acufene? 

   

24 Il suo acufene peggiora quando è 

stressato? 

   

25 Il suo acufene le da insicurezza?    

PUNTEGGIO 

FINALE 

 

 

 

GRADO 

ACUFENE 

o GRADO I – Lievissimo (0-16) 

o GRADO II – Lieve (18-36) 

o GRADO III – Moderato (38-56) 

o GRADO IV – Grave (58-76) 

o GRADO V – Catastrofico (78-100) 
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CAPITOLO VI: LA PROTESIZZAZIONE ACUSTICA 

NEL TRATTAMENTO DELL’ACUFENE 

Per il trattamento dell’acufene i pazienti hanno utilizzato gli apparecchi 

acustici sia di tipo generatore di suoni sia di tipo 

combinato. E’ doveroso premettere che il generatore 

di suono per l’acufene e l’apparecchio acustico di tipo 

combinato non sono terapie che portano alla 

guarigione, ma sono semplicemente degli strumenti da 

usare unitamente ad un programma terapeutico 

individualizzato e ad un buon counseling. Possono 

essere assai efficaci se usati in maniera appropriata, ma per ottenere il massimo 

beneficio è necessario seguire i protocolli e le procedure adeguate. 

6.1 Generatore di suono indossabili  

Un generatore di suono indossabile per acufene (TSG) è uno strumento simile 

ad un apparecchio acustico che fornisce suoni a livello dell’orecchio per aiutare 

a mascherare l’acufene percepito. I prodotti TSG sono disponibili in varie 

forme e dimensioni. Possono essere rivolti soltanto all’acufene, oppure essere 

apparecchi combinati per chi soffre anche di ipoacusia. Con il perfezionamento 

della tecnologia degli apparecchi acustici, è migliorata di conseguenza anche la 

tecnologia dei suddetti TSG. 

Il lavoro di questi apparecchi acustici è quello di far ascoltare al paziente un 

rumore di fondo in modo tale da agire sull’acufene e competere con esso.  

Inoltre, attraverso l’acufenometria, siamo a conoscenza delle caratteristiche 

soggettive dell’acufene, pertanto l’apparecchio acustico può essere impostato 

alla frequenza e all’intensità desiderata.   

Figura 17 
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L’obiettivo di un apparecchio acustico TSG è ridurre il fastidio causato 

dall’acufene, mascherando parzialmente l’acufene con il suono generato. Con 

il tempo ci si aspetta che il paziente possa assuefarsi dell’acufene e quindi 

imparare a convivere confortevolmente con esso. 

Alcuni studi hanno dimostrato che in alcuni pazienti è necessario un periodo 

compreso tra 3-6 mesi  nell’abituarsi all’acufene, mentre in altri è necessario 

un periodo più lungo intorno ai 9-12 mesi. In realtà l’assuefazione può 

richiedere anche un periodo  di circa 2 anni, pertanto è molto importante capire 

che cosa funzioni meglio per quel paziente e operare con i protocolli adeguati 

nel settaggio di un TSG. 

 

6.2 Protesizzazione acustica con apparecchi combinati 

La grande maggioranza dei pazienti affetti da acufene presenta anche ipoacusia 

di vario grado. Per tali pazienti sono stati utilizzati degli apparecchi acustici di 

tipo combinato, che possono agire sia da apparecchio acustico per correggere 

l’ipoacusia, sia da mascheratore per l’acufene.  

È da tener presente che molto spesso l’acufene si associa, oltre all’ipoacusia, a 

fenomeni di distorsione che hanno come effetto l’alterazione della percezione 

dell’intensità di determinati suoni, con conseguenza di alterazione della qualità 

del messaggio verbale. La sordità può essere localizzata nelle aree delle 

frequenze più acute, in una zona normalmente limitata del campo uditivo e 

spesso non indagata dagli esami audiometrici tradizionali. 

I soggetti che soffrono di acufene vedono diminuire molto la propria qualità 

della vita. Possono andare incontro a insonnia, mancanza di concentrazione, ed 

altre problematiche di carattere generale. 

I soggetti ipoacusici affetti da acufene persistente possono trovare beneficio 

nell’indossare una protesi acustica combinata (TSG). 
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La teoria dell’utilizzo di apparecchia acustici TSG in questi soggetti si basa su 

due concetti fondamentali: 

 ripristino della soglia uditiva 

 riduzione dell’intensità percepita del segnale dell’acufene, mascherandolo 

parzialmente con il rumore generato dall’apparecchio acustico. 
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CAPITOLO VII 

 

7.1  Scopo 

 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare in maniera retrospettiva 

un gruppo di pazienti sottoposti al trattamento riabilitativo T.R.T. 

evidenziando sia la stabilità del risultato ottenuto, sia il confronto tra l’utilizzo 

o meno degli ausili protesici.  

 

7.2 Materiali e metodi 

 

Per realizzare questo lavoro sono state esaminate n. 47 cartelle cliniche di 

pazienti afferenti alla UOS di Otorinolaringoiatria del Policlinico Militare di 

Roma “Celio”, nel periodo dal 2005 – 2016, che avevano iniziato il percorso 

riabilitativo T.R.T. per il trattamento di acufeni idiopatici. 

Da una prima valutazione è emerso che 47 pazienti che avevano iniziato la 

TRT solamente 24 avevano portato a termine il protocollo. Di questi soltanto 

12 pazienti che oltre all’acufene presentavano anche un ipoacusia di grado 

medio. 

L’osservazione sperimentale è stata condotta su 12 pazienti, 8 di sesso 

maschile e 4 di sesso femminile, di età compresa fra 36 - 57 anni (età media 

45). 

Il campione è stato suddiviso in due rispettivi gruppi: 

Gruppo A, formato da 6 pazienti (50%)  che avevano terminato la T.R.T. 

associata ad una terapia sonora con generatori di suono indossabili; 
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Gruppo B, formato da 6 pazienti (50%)  che avevano portato a termine la 

terapia utilizzando un apparecchio acustico combinato attivando 

quotidianamente la sezione del generatore di suoni. 

Ogni singolo paziente è stato invitato a presentarsi presso la UOS  

Otorinolaringoiatria del Policlinico militare di Roma “Celio” per una 

rivalutazione delle loro attuali condizioni psico-acustiche. 

Tutto il campione è stato sottoposto ad un protocollo di indagine che ha 

previsto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 Visita specialistica ORL 

 Questionario ad Hoc 

 Esame audiometrico tonale 

 Acufenometria 

 T.H.I. 

Sono stati quindi confrontati i seguenti parametri: 

1. i valori dell’acufenometria e del test T.H.I. di inizio TRT con quelli di 

fine terapia in modo da valutare se il trattamento riabilitativo avesse 

ottenuto un successo terapeutico. 

2. i valori dell’acufenometria e del test T.H.I. di fine TRT con quelli 

attuali soltanto nei pazienti che ancora lamentavano la presenza di 

acufeni. 

Successivamente è stato eseguito un confronto analitico del risultato 

ottenuto in funzione dell’utilizzo o meno della protesi acustica combinata. 
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7.3 Risultati  

L’analisi dei risultati ottenuti è riportata di seguito.  

 

 

Tabella 1 – Suddivisione del campione totale 

 

GRUPPO A 

 

PAZIENTE n. 1 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 4 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 3 KHz 

Frequenza acufene  attuale 3 KHz 

Intensità
10

 acufene inizio terapia 8 dB 

Intensità acufene fine terapia 3 dB 

                                                           
10

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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Intensità acufene attuale 3 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 28 

THI fine terapia 22 

THI iniziale 22 

 

PAZIENTE n. 2 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 8 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 8 KHz 

Frequenza acufene  attuale 8 KHz 

Intensità
11

 acufene inizio terapia 6 dB 

Intensità acufene fine terapia 2 dB 

Intensità acufene attuale 1 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 18 

THI fine terapia 6 

THI iniziale 6 

 

PAZIENTE n. 3 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 4 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 0 

Frequenza acufene  attuale 0  

Intensità acufene inizio terapia 4 dB 

                                                           
11

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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Intensità acufene fine terapia 0  

Intensità acufene attuale 0  

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 22 

THI fine terapia 0 

THI iniziale 0 

 

PAZIENTE n. 4 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 6 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 6 KHz 

Frequenza acufene  attuale 6 KHz 

Intensità
12

 acufene inizio terapia 13 dB 

Intensità acufene fine terapia 13 dB 

Intensità acufene attuale 13 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 38 

THI fine terapia 24 

THI iniziale 24 

 

  

PAZIENTE n. 5 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 8 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 8 Khz 

                                                           
12

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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Frequenza acufene  attuale 8 Khz 

Intensità
13

 acufene inizio terapia 7 dB 

Intensità acufene fine terapia 7 db 

Intensità acufene attuale 7 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 16 

THI fine terapia 14 

THI iniziale 14 

 

PAZIENTE n. 6 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 4 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 4 KHz 

Frequenza acufene  attuale 4 KHz 

Intensità
14

 acufene inizio terapia 12 dB 

Intensità acufene fine terapia 6 dB 

Intensità acufene attuale 6 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 44 

THI fine terapia 32 

THI iniziale 32 

 

 

 

                                                           
13

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
14

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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I  risultati del gruppo A sono stati riportati graficamente nelle seguenti tabelle. 

 

Tabella 2- confronto delle intensità  dell’acufene di inizio T.R.T., fine T.R.T. e attuali 

 

  Tabella 3- confronto dei punteggi del T.H.I. di inizio T.R.T., fine T.R.T. e attuali 
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GRUPPO B 

 

PAZIENTE n. 7 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 8 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 0 

Frequenza acufene  attuale 0 

Intensità
15

 acufene inizio terapia 12 dB 

Intensità acufene fine terapia 0 

Intensità acufene attuale 0  

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 26 

THI fine terapia 0 

THI iniziale 0 

 

PAZIENTE n. 8 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 4 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 4 KHz 

Frequenza acufene  attuale 4 KHz 

Intensità
16

 acufene inizio terapia 8 dB 

Intensità acufene fine terapia 2 dB 

Intensità acufene attuale 2 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

                                                           
15

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
16

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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THI inizio terapia 28 

THI fine terapia 8 

THI iniziale 8 

 

PAZIENTE n. 9 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 6 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 4 KHz 

Frequenza acufene  attuale 4 KHz 

Intensità
17

 acufene inizio terapia 10 dB 

Intensità acufene fine terapia 10 dB 

Intensità acufene attuale 10 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 42 

THI fine terapia 22 

THI iniziale 22 

 

PAZIENTE n. 10 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 8 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 0 

Frequenza acufene  attuale 0 

Intensità
18

 acufene inizio terapia 5 dB 

Intensità acufene fine terapia 0 

                                                           
17

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
18

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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Intensità acufene attuale 0 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 24 

THI fine terapia 0 

THI iniziale 0 

 

PAZIENTE n. 11 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 8 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 6 KHz 

Frequenza acufene  attuale 6 KHz 

Intensità
19

 acufene inizio terapia 8 dB 

Intensità acufene fine terapia 2 dB 

Intensità acufene attuale 2 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 32 

THI fine terapia 12 

THI iniziale 10 

 

 

PAZIENTE n. 12 

ACUFENOMETRIA 

Frequenza acufene  inizio terapia 6 KHz 

Frequenza acufene fine terapia 6 KHz 

Frequenza acufene  attuale 6 KHz 

Intensità
20

 acufene inizio terapia 11 dB 

                                                           
19

 Calcolata sulla differenza tra la soglia audiometrica tonale e loudness dell’acufene. 
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Intensità acufene fine terapia 4 dB 

Intensità acufene attuale 4 dB 

PUNTEGGIO Tinnitus Handicap Inventory 

THI inizio terapia 34 

THI fine terapia 6 

THI iniziale 62 

 

 

I risultati del gruppo B sono stati riportati graficamente nelle seguenti tabelle. 

 

 

Tabella 4- confronto delle intensità  dell’acufene di inizio T.R.T., fine T.R.T. e attuali 

 

                                                                                                                                                                                                 
20
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Tabella 5- confronto dei punteggi del T.H.I. di inizio T.R.T., fine T.R.T. e attuali 
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7.3 Conclusioni 

Nella maggior parte dei pazienti l’acufene interferisce nello svolgimento delle 

attività di vita quotidiana limitando la concentrazione, turbando il sonno e 

procurando irritabilità. 

Per tale motivo è fondamentale  nella diagnostica  audiologica la valutazione 

della disabilità che consente di differenziare quei pazienti che riferiscono un 

acufene tollerabile da quelli che non riescono a sopportarlo.  

Lo strumento per tale valutazione è il T.H.I. (Tinnitus Handicap Inventory)  la 

cui strutturazione permette di confrontare la disabilità iniziale, finale e attuale 

dell’acufene, di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

l’eventuale miglioramento della sensazione soggettiva del tinnitus. 

Questo lavoro sperimentale seppur limitato ad un campione ristretto sembra 

dimostrare che: 

1. tutti i pazienti che hanno effettuato e completato il trattamento 

riabilitativo T.R.T. confermano a distanza il risultato più o meno 

ottenuto 

2. il miglioramento della funzione uditiva apportato dalla protesizzazione 

acustica aumenta la percentuale del successo terapeutico della T.R.T. 

rispetto ai pazienti che hanno seguito la sola terapia con generatori 

sonori; tale dato risulta in linea con la letteratura internazionale. 

Il ruolo dell’audioprotesista risulta pertanto determinante per la presa in carico 

dei pazienti in trattamento riabilitativo T.R.T. ed indispensabile per poter 

attuare una completa terapia sonora che includa protesizzazione acustica e 

generatori di suono. 
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