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L’udito
Come gestire
le patologie
dell’orecchio

I PROBLEMI
Le patologie 
legate 
all’udito 
possono 
avere delle 
conseguenze 
notevoli 
sulla qualità 
della vita dei 
pazienti

Dalle otiti alla sordità improvvisa, le 
patologie che riguardano l’udito sono 
decisamente delicate e richiedono 

non solo il confronto con uno specialista 
ma, in diversi casi, anche una diagnosi de-
cisamente rapida, per evitare che possano 
insorgere problemi più gravi del previsto. 
Abbiamo approfondito questa interessante 
e importante tematica grazie a Francesco 
Panu, ex direttore dell’Unità operativa di 
Otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo 
facciale dell’ospedale Brotzu di Cagliari 
e ora responsabile di Otorinolaringoia-
tria presso la Struttura Policlinico Città di 
Quartu di Korian/Kinetica Sardegna.

Cosa si intende per ipoacusia?
“Si tratta di una riduzione della capacità 
uditiva che può essere presente in ogni fa-
scia d’età come espressione di diverse ma-
lattie. L’atteggiamento che dobbiamo avere 
e i provvedimenti da prendere dipendono 
molto dall’età stessa: diversa è la fascia 
anagrafica, diverso è l’approccio terapeuti-
co, così come le conseguenze che la sordi-
tà può avere nel soggetto. Entro i primi tre 
anni di vita, il piccolo paziente deve esse-
re messo in grado di sentire altrimenti si 
chiude la finestra di maggior plasticità ce-
rebrale in cui si apprende il linguaggio. Poi 
abbiamo la sordità in età scolare, mentre 

Per Panu 
l’approccio 
terapeutico
è diverso a 
seconda della 
fascia anagrafica. 
Cambiano anche 
le conseguenze 
sul soggetto

nell’adulto la perdita dell’udito determina 
difficoltà nella vita lavorativa e sociale. Nel-
la terza età l’ipoacusia (presbiacusia) può 
essere considerata quasi fisiologica. Con il 
calo dell’udito e con la ridotta capacità che 
ha il cervello di elaborare i messaggi sonori 
si finisce inevitabilmente per avere un iso-
lamento del soggetto. Ciò si traduce in un 
generale decadimento cognitivo”.

Come si arriva a una diagnosi?
“Per quanto riguarda la diagnosi bisogna 
rivolgersi a uno specialista. Consideran-
do che, come per ogni malattia, è impor-
te l’anamnesi: per i pazienti più piccoli è 
fondamentale che i genitori riferiscano i 
comportamenti dei bambini. Diciamo che 
fino ai 5-6 anni di età non è possibile fare 
affidamento sulla piena collaborazione del 
paziente. Si adottano delle metodiche au-
diologiche oggettive, dove lo strumento è in 
grado di ricavare una risposta indipenden-
temente dalla collaborazione. Queste sono 
le otoemissioni acustiche, che si utilizzano 
negli screening uditivi neonatali, l’impe-
denzometria, i potenziali evocati uditivi 
e tutta una batteria di test che rientrano 
nell’audiometria comportamentale basata 
sui riflessi condizionati. Si invia uno sti-
molo sonoro e a seconda delle risposte, che 
possono essere dei movimenti degli occhi o 
del capo, si valuta la ricezione dello stimo-
lo. Solo dai 5-6 anni si passa agli esami che 
sono utilizzati anche per gli adulti”.

Quali esami vengono effettuati e quali 
sono le varie tipologie di ipoacusia?
“Si comincia dall’esame audiometrico to-
nale, che ricava una soglia auditiva per le 
singole frequenze del campo tonale. In 
questo modo si ottiene una curva audiome-
trica che consente di distinguere le varie 
forme di ipoacusia. Sono essenzialmente 
tre: le ipoacusie trasmissive, dove si ha la 
compromissione anatomica e funzionale 
dell’apparato di trasmissione del suono 
(membrana timpanica e catena degli ossi-
cini che fanno parte dell’orecchio medio); 
sordità neurosensoriali (le compromis-
sioni riguardano le cellule acustiche della 
coclea e le fibre del nervo acustico) e poi 
abbiamo le forme miste. Nell’indagine è 
molto importante anche valutare i sintomi 
associati. Un paziente può avere una sordi-
tà associata per esempio a segni di infiam-
mazione auricolare, come l’orecchio che 
cola, la otorrea, il dolore che più spesso è 
legato a un’otite cronica. Nelle forme cro-
niche è presente spesso una perforazione 
della membrana timpanica con eventuali 
lesioni della catena degli ossicini nell’am-
bito di un processo infiammatorio che ri-
guarda l’orecchio medio. Nell’infanzia la 
causa più frequente di sordità è l’otite ca-
tarrale cronica a timpano chiuso, dove il 
bambino presenta solo sordità e non riferi-
sce dolore. Sono i genitori che se ne accor-
gono perché il bambino alza il volume del 
televisore e si fa ripetere le parole. Quan-
do è presente una perforazione timpanica 
spesso c’è stata un’otite acuta mal curata: 
in quei casi serve un intervento chirurgico 
riparatorio. Tra le forme di otite cronica la 
più pericolosa è quella colesteatomatosa, 
che per la sua aggressività può provocare 
gravi conseguenze: ascessi cerebrali, me-
ningiti e paralisi del nervo facciale”.
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Danni agli organi interni 
legati all’udito
Accumuli di cerume o di liquidi
Presenza di corpi estranei
Invecchiamento
Problema congenito
Effetti collaterali 
di farmaci

LE CAUSE PRINCIPALI

GLI ESAMI PER LA VALUTAZIONE DELL’UDITO

Audiometrico
tonale: si valuta
la reazione 
a suoni speci�ci

Vocale: i pazienti
devono ripetere
le parole che 
sentono in cuf�a

Impedenzometria:
grado di elasticità 
della membrana 
timpanica

IPOACUSIA
CHE COS’È L’ANATOMIA 

DELL’ORECCHIONon si sentono 
correttamente 
i suoni o non si 
comprendono bene 
le parole

IN CIFRE

GIOVANI A RISCHIO
(Paesi a medio alto reddito)

dei ragazzi tra i 12
e i 35 anni usa i device 
elettronici in modo 
errato

a rischio di danni 
permanenti perché 
frequenta discoteche 
e locali notturni 

466 milioni
le persone nel mondo
che soffrono di ipoacusia

7 milioni
in Italia, 
di cui

Ha fatto il test dell’udito
negli ultimi 5 anni

31,5%

Si sottopone a cure

25%

Muscolo temporale

50% 40%

Canale 
semicircolare
anteriore

Canale
semicircolare
laterale

Coclea

Finestra
rotonda

Membrana
timpanica

Muscolo 
tensore 
del timpano

Tromba
di Eustachio

Lobo

Condotto
uditivo 
esterno

Cartilagine

Elice

Esistono terapie 
mediche o 
chirurgiche, oltre 
al campo della 
protesizzazione 
acustica e degli 
impianti cocleari, 
veri e propri organi 
artificiali

Bisogna 
sensibilizzare non 
solo allo screening 
ma anche 
all’osservazione 
del bambino nei 
primi anni di vita

L’INFANZIA
Con i 
pazienti 
più piccoli 
cambia 
l’approccio 
del medico. 
È essenziale 
intervenire 
in tempo

LA VISITA
Lo 
specialista 
riesce a 
intervenire 
anche nei 
casi più 
delicati

La scienza continua a progredire e 
le risposte date dagli specialisti alle 
patologie che riguardano l’udito sono 

sempre più all’avanguardia. In alcuni casi la 
diagnosi rapida si rivela un alleato formida-
bile per affrontare il problema, specialmen-
te alla luce del fatto che non tutte le malat-
tie presentano inizialmente dei sintomi tali 
da destare preoccupazione. La velocità è es-
senziale anche nei trattamenti: in ogni età 
è importante curare prontamente le otiti 
acute per evitarne la loro cronicizzazione.

Come affrontare la patologia
Il campo di intervento è davvero molto 
vasto, come confermato anche dal dottor 
Francesco Panu: “Abbiamo terapie mediche 
o chirurgiche o la protesizzazione acustica. 
I rimedi chirurgici vengono globalmente 
inclusi nel capitolo delle timpanoplastiche. 
Nel caso dell’otosclerosi invece si richiede 

una stapedectomia: andiamo a sostituire 
un blocco della staffa con una micropro-
tesi”. L’otosclerosi è una malattia non in-
fiammatoria localizzata della capsula ossea 
labirintica ed è una patologia distrofica che 
nella maggior parte dei casi colpisce en-
trambe le orecchie. Nel mondo occidentale 
si stima che sia la prima causa di sordità 
(ipoacusia) acquisita. 

Le ultime novità
Estendendo il campo degli interventi, il dot-
tor Panu spiega che “il capitolo più recente 
e moderno è quello degli impianti uditivi, 
dispositivi elettronici di altissima tecnolo-
gia. Possono essere usati in forme di sordi-
tà trasmissiva, mista o neurosensoriale che 
non trovano soluzione con l’intervento chi-
rurgico. Si ricorda poi l’impianto cocleare, 
che è un vero e proprio organo artificiale. 
Andiamo, con un dispositivo elettronico, 

Non sempre il paziente con proble-
mi all’udito sa di averne: è ciò che ca-
pita in particolar modo con i soggetti 

più anziani, che di frequente ricorrono ad 
azioni inconsapevoli - ad esempio alzando 
il volume del televisore oppure evitando di 
partecipare alle discussioni - come reazio-
ne a un problema più grande. Altrettanto 
spesso sono i parenti a spingere a un con-
fronto con lo specialista. 
La buona notizia è che i problemi posso-
no essere superati con diverse soluzioni, 
l’importante è avere consapevolezza della 
situazione.

L’importanza della visita
La testimonianza del dottor Francesco 
Panu ci chiarisce le idee: “L’anziano spesso 
viene e afferma di sentire ma di non capire 
bene le parole. Altre volte sono i parenti a 
riferire questo handicap e lo portano dallo 
specialista. Non esiste un’età per iniziare 
i controlli, le verifiche scattano quando si 
presentano i primi sintomi”. 
D’altra parte, un paziente che sviluppa 
questo tipo di patologia finisce in maniera 
quasi fisiologica per isolarsi, e questo in-
cide enormemente sulla qualità della vita 
di tutti i giorni: “In età senile - prosegue 
l’esperto - abbiamo due problemi: la per-

dita della funzionalità complessiva dell’o-
recchio e l’invecchiamento cerebrale, che 
porta a una riduzione della capacità di ela-
borazione del messaggio sonoro che arriva 
all’orecchio stesso”. L’associarsi di questi 
due fattori porta a grandi difficoltà. 

La soluzione
Quanto ai trattamenti, nella sordità del-
la terza età viene utilizzata di frequente e 
con profitto la protesistica: l’installazione 
di un apparecchio, infatti, consente al pa-
ziente di ritrovare la qualità della vita che 
aveva prima del problema, riuscendo così 
a superare quel senso di isolamento e con-
sentendo il recupero dai deficit cognitivi 
che possono innescarsi una volta svilup-
pato il problema.

È fondamentale
intervenire
in tempi rapidi

Apparecchi ad hoc
per la terza età

a sostituirci alle cellule della coclea ormai 
distrutte e a stimolare direttamente le fibre 
del nervo acustico. Trova applicazione in 
quei casi non curabili altrimenti, neanche 
con la protesi tradizionale, e offre una buo-
na riabilitazione uditiva. 
Infine, c’è la protesizzazione acustica, in-
dicata a tutte le età: si utilizza quando non 
è possibile una terapia medico-chirurgica 
efficace. La protesi  deve essere regolata sul 
singolo paziente, amplifica in modo con-
trollato i suoni ed è molto spesso impiegata 
nella sordità della terza età”.

La sordità neonatale e infantile
Particolarmente complesso è il tema della 
sordità per i più piccoli: “Bisogna sensibi-
lizzare non solo allo screening, ma anche 
all’osservazione del bambino - sottolinea 
Francesco Panu - Se il figlio non parla deve 
scattare il campanello d’allarme: può essere 

Come affrontare
i problemi dell’udito

Cosa fareSono davvero molte le opzioni a disposizione per trattare i vari tipi di disturbi
Grande attenzione va riservata soprattutto ai piccoli: mai abbassare la guardia

3 1 11,7I primi tre anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo del 
linguaggio: un bambino che fatica a sentire avrà dei problemi anche 
nel parlare e per questa ragione è essenziale intervenire in tempi brevi 
con la diagnosi.

In Italia, la stima effettuata sulle nascite è di un bambino sordo 
ogni mille nuovi nati. Nei casi più complessi, si procede con 
l’inserimento di un impianto cocleare per cercare di risolvere il 
problema e consentire il corretto sviluppo del bambino.

La percentuale di italiani con problemi di udito (7 
milioni). L’ipoacusia riguarda una persona su tre 
tra gli over 65 e solo il 31% di chi ne soffre ha effet-
tuato un controllo negli ultimi cinque anni.

Le patologie da non sottovalutare I focus sul tema

Le crisi imprevedibili
della malattia di Ménière 

La malattia di Ménière  
è una patologia dell’o-
recchio interno mem-
branoso determinata 
dalla “distensione” 
del labirinto mem-
branoso: quest’ultimo 
cresce in volume per 
un accumulo o, più 

spesso, per una non ottimale eliminazione 
dell’endolinfa contenuta nell’orecchio. La ma-
lattia si manifesta con crisi acute di ipoacusia, 
vertigini e acufeni, che durano da qualche ora 
fino ad un giorno intero in qualche caso. Le 
crisi ricorrono in maniera non prevedibile e si 
alternano, nella fase iniziale della patologia, a 
momenti di pieno benessere.

Le caratteristiche
della variante secretiva

L’otite media secre-
tiva è un’infiamma-
zione  caratterizzata 
dalla presenza di un 
versamento di liquido 
all’interno della 
cassa timpanica. È 
frequente nei bambini 
e spesso è bilaterale, 

ma può manifestarsi anche da adulti. In età 
infantile è la causa più frequente di sordità. 
Clinicamente si manifesta con la difficoltà 
di percezione di suoni e parole. Il paziente 
non sente dolore, a meno che non si so-
vrapponga un’otite acuta. In età adulta può 
colpire un orecchio solo, mentre da piccoli è 
associata alla presenza di adenoidi.

I rischi dell’otite
colesteatomatosa

L’otite colesteatoma-
tosa è la forma più in-
sidiosa di otite cronica. 
Può essere acquisita o 
congenita. È conosciu-
ta anche come “pelle 
nel posto sbagliato” 
perché è caratterizzata 
dalla presenza di cute 

che, penetrata nell’orecchio medio, cresce al 
suo interno erodendo progressivamente la 
parte dell’orecchio interno circostante. Può 
causare gravi patologie come paralisi del 
nervo facciale, meningiti e ascessi cerebrali 
oltre alla diminuzione della funzione uditiva 
per la lesione della catena ossiculare. Spesso 
è asintomatica.

L’apparato uditivo
negli animali

Non tutti gli esseri 
viventi sentono 
con le orecchie. I 
serpenti usano le ossa 
delle mascelle, i pesci 
rispondono ai cam-
biamenti di pressione 
e le zanzare maschio 
usano le antenne. Tra 

gli animali con il migliore udito troviamo, 
un po’ sorprendentemente, i piccioni, ormai 
frequenti in tutta Italia, che riescono a sen-
tire anche gli infrasuoni a bassa frequenza. 
Rispetto agli umani, riescono a rilevare suo-
ni anche a partire da 0,5 hz: sono dunque in 
grado di rilevare dai temporali lontani alle 
eruzioni vulcaniche.

Come avviene la diagnosi  
di sordità neonatale

Il sospetto di sordità 
neonatale deve essere 
confermato da una 
diagnosi pronta e 
accurata, che sia in 
grado di individuare 
con precisione la 
soglia uditiva del 
neonato. Ciò si può 

ottenere tramite alcuni test mirati: l’esame 
ABR, che studia le frequenze da 2 a 4 Khz; 
l’audiometria comportamentale, che studia 
le frequenze gravi e medie da 0,25 a 1 Khz; 
l’elettrococleografia, che misura i potenziali 
elettrici della coclea e del nervo acustico, 
in risposta a stimoli acustici esercitati nel 
canale uditivo esterno. 

Come comportarsi
con il cerume

Il cerume cattura lo 
sporco per proteggere 
l’orecchio interno. 
Si tratta infatti di un 
lubrificante che impe-
disce, tra le altre cose, 
l’ingresso di insetti e 
di altro materiale in-
desiderato nel canale 

uditivo. Ha dunque uno scopo preciso e, a 
meno che non ci sia un motivo per rimuoverlo, 
dovrebbe essere lasciato dov’è. Il cerume in 
eccesso esce da solo verso l’esterno attraver-
so il canale. Gli specialisti sconsigliano perciò 
di procedere in autonomia nel tentativo di 
toglierlo: se si forma un tappo, deve interveni-
re lo specialista.

La minaccia insidiosa 
della distrofia ossea

È una malattia di 
origine genetica che 
colpisce prevalente-
mente i pazienti in età 
adulta, spesso nella 
fascia compresa tra i 
30 e i 50 anni. Si tratta 
della distrofia ossea 
della capsula labirinti-

ca (l’involucro osseo che riveste la struttura 
dell’orecchio interno e che racchiude coclea 
e canali semicircolari), caratterizzata dalla 
presenza di focolai ossei anomali. All’inter-
no della capsula si formano microscopici 
accumuli ossei che determinano, in base 
alla localizzazione, sintomi e conseguenze 
differenti.

I bastoncini di cotone
sono sconsigliati

I bastoncini di cotone 
sono fortemente 
sconsigliati dagli 
specialisti. Quando 
vengono introdotti nel 
condotto uditivo, in-
fatti, c’è il rischio che 
finiscano per spingere 
il cerume addirittura 

più in fondo. Inoltre toccare continuamente 
la zona non fa altro che incrementare la 
produzione del cerume stesso: le ghiandole 
apocrine, se sollecitate, finiscono infatti per 
incrementare la loro produzione.
Nel corso della vita, il cerume aumenta: 
gli anziani ne producono di più rispetto ai 
giovani.

un problema di udito, ma anche un sintomo 
dell’autismo. Ciò deve destare grande atten-
zione e non si può arrivare tardi nella dia-
gnosi e nella terapia: abbiamo tempi molto 
stretti per agire. I primi tre anni sono quelli 
che servono per intervenire e consentire 
l’acquisizione di una buona capacità del lin-
guaggio. Il bambino viene immediatamente 
acquisito da un centro di riferimento, dove 
sono presenti tre figure: l’audiologo che fa 
la diagnosi, l’audioprotesista che fornisce 
nei primi mesi la protesi e monitora il mi-
nore, e il logopedista, che deve capire se 
l’intervento terapeutico adottato è efficace.
Se la protesi non basta vuol dire che si deve 
ricorrere all’impianto cocleare, per consen-
tire al bambino di sentire correttamente. 
Non va infine dimenticato che anche in età 
scolare ci possono essere ripercussioni sul-
le capacità di apprendimento”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sempre  
il paziente sa  
di aver sviluppato 
una patologia

L’udito L’uditoSalute Salute
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La scienza continua a progredire e 
le risposte date dagli specialisti alle 
patologie che riguardano l’udito sono 

sempre più all’avanguardia. In alcuni casi la 
diagnosi rapida si rivela un alleato formida-
bile per affrontare il problema, specialmen-
te alla luce del fatto che non tutte le malat-
tie presentano inizialmente dei sintomi tali 
da destare preoccupazione. La velocità è es-
senziale anche nei trattamenti: in ogni età 
è importante curare prontamente le otiti 
acute per evitarne la loro cronicizzazione.

Come affrontare la patologia
Il campo di intervento è davvero molto 
vasto, come confermato anche dal dottor 
Francesco Panu: “Abbiamo terapie mediche 
o chirurgiche o la protesizzazione acustica. 
I rimedi chirurgici vengono globalmente 
inclusi nel capitolo delle timpanoplastiche. 
Nel caso dell’otosclerosi invece si richiede 

una stapedectomia: andiamo a sostituire 
un blocco della staffa con una micropro-
tesi”. L’otosclerosi è una malattia non in-
fiammatoria localizzata della capsula ossea 
labirintica ed è una patologia distrofica che 
nella maggior parte dei casi colpisce en-
trambe le orecchie. Nel mondo occidentale 
si stima che sia la prima causa di sordità 
(ipoacusia) acquisita. 

Le ultime novità
Estendendo il campo degli interventi, il dot-
tor Panu spiega che “il capitolo più recente 
e moderno è quello degli impianti uditivi, 
dispositivi elettronici di altissima tecnolo-
gia. Possono essere usati in forme di sordi-
tà trasmissiva, mista o neurosensoriale che 
non trovano soluzione con l’intervento chi-
rurgico. Si ricorda poi l’impianto cocleare, 
che è un vero e proprio organo artificiale. 
Andiamo, con un dispositivo elettronico, 

Non sempre il paziente con proble-
mi all’udito sa di averne: è ciò che ca-
pita in particolar modo con i soggetti 

più anziani, che di frequente ricorrono ad 
azioni inconsapevoli - ad esempio alzando 
il volume del televisore oppure evitando di 
partecipare alle discussioni - come reazio-
ne a un problema più grande. Altrettanto 
spesso sono i parenti a spingere a un con-
fronto con lo specialista. 
La buona notizia è che i problemi posso-
no essere superati con diverse soluzioni, 
l’importante è avere consapevolezza della 
situazione.

L’importanza della visita
La testimonianza del dottor Francesco 
Panu ci chiarisce le idee: “L’anziano spesso 
viene e afferma di sentire ma di non capire 
bene le parole. Altre volte sono i parenti a 
riferire questo handicap e lo portano dallo 
specialista. Non esiste un’età per iniziare 
i controlli, le verifiche scattano quando si 
presentano i primi sintomi”. 
D’altra parte, un paziente che sviluppa 
questo tipo di patologia finisce in maniera 
quasi fisiologica per isolarsi, e questo in-
cide enormemente sulla qualità della vita 
di tutti i giorni: “In età senile - prosegue 
l’esperto - abbiamo due problemi: la per-

dita della funzionalità complessiva dell’o-
recchio e l’invecchiamento cerebrale, che 
porta a una riduzione della capacità di ela-
borazione del messaggio sonoro che arriva 
all’orecchio stesso”. L’associarsi di questi 
due fattori porta a grandi difficoltà. 

La soluzione
Quanto ai trattamenti, nella sordità del-
la terza età viene utilizzata di frequente e 
con profitto la protesistica: l’installazione 
di un apparecchio, infatti, consente al pa-
ziente di ritrovare la qualità della vita che 
aveva prima del problema, riuscendo così 
a superare quel senso di isolamento e con-
sentendo il recupero dai deficit cognitivi 
che possono innescarsi una volta svilup-
pato il problema.

È fondamentale
intervenire
in tempi rapidi

Apparecchi ad hoc
per la terza età

a sostituirci alle cellule della coclea ormai 
distrutte e a stimolare direttamente le fibre 
del nervo acustico. Trova applicazione in 
quei casi non curabili altrimenti, neanche 
con la protesi tradizionale, e offre una buo-
na riabilitazione uditiva. 
Infine, c’è la protesizzazione acustica, in-
dicata a tutte le età: si utilizza quando non 
è possibile una terapia medico-chirurgica 
efficace. La protesi  deve essere regolata sul 
singolo paziente, amplifica in modo con-
trollato i suoni ed è molto spesso impiegata 
nella sordità della terza età”.

La sordità neonatale e infantile
Particolarmente complesso è il tema della 
sordità per i più piccoli: “Bisogna sensibi-
lizzare non solo allo screening, ma anche 
all’osservazione del bambino - sottolinea 
Francesco Panu - Se il figlio non parla deve 
scattare il campanello d’allarme: può essere 

Come affrontare
i problemi dell’udito

Cosa fareSono davvero molte le opzioni a disposizione per trattare i vari tipi di disturbi
Grande attenzione va riservata soprattutto ai piccoli: mai abbassare la guardia

3 1 11,7I primi tre anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo del 
linguaggio: un bambino che fatica a sentire avrà dei problemi anche 
nel parlare e per questa ragione è essenziale intervenire in tempi brevi 
con la diagnosi.

In Italia, la stima effettuata sulle nascite è di un bambino sordo 
ogni mille nuovi nati. Nei casi più complessi, si procede con 
l’inserimento di un impianto cocleare per cercare di risolvere il 
problema e consentire il corretto sviluppo del bambino.

La percentuale di italiani con problemi di udito (7 
milioni). L’ipoacusia riguarda una persona su tre 
tra gli over 65 e solo il 31% di chi ne soffre ha effet-
tuato un controllo negli ultimi cinque anni.

Le patologie da non sottovalutare I focus sul tema

Le crisi imprevedibili
della malattia di Ménière 

La malattia di Ménière  
è una patologia dell’o-
recchio interno mem-
branoso determinata 
dalla “distensione” 
del labirinto mem-
branoso: quest’ultimo 
cresce in volume per 
un accumulo o, più 

spesso, per una non ottimale eliminazione 
dell’endolinfa contenuta nell’orecchio. La ma-
lattia si manifesta con crisi acute di ipoacusia, 
vertigini e acufeni, che durano da qualche ora 
fino ad un giorno intero in qualche caso. Le 
crisi ricorrono in maniera non prevedibile e si 
alternano, nella fase iniziale della patologia, a 
momenti di pieno benessere.

Le caratteristiche
della variante secretiva

L’otite media secre-
tiva è un’infiamma-
zione  caratterizzata 
dalla presenza di un 
versamento di liquido 
all’interno della 
cassa timpanica. È 
frequente nei bambini 
e spesso è bilaterale, 

ma può manifestarsi anche da adulti. In età 
infantile è la causa più frequente di sordità. 
Clinicamente si manifesta con la difficoltà 
di percezione di suoni e parole. Il paziente 
non sente dolore, a meno che non si so-
vrapponga un’otite acuta. In età adulta può 
colpire un orecchio solo, mentre da piccoli è 
associata alla presenza di adenoidi.

I rischi dell’otite
colesteatomatosa

L’otite colesteatoma-
tosa è la forma più in-
sidiosa di otite cronica. 
Può essere acquisita o 
congenita. È conosciu-
ta anche come “pelle 
nel posto sbagliato” 
perché è caratterizzata 
dalla presenza di cute 

che, penetrata nell’orecchio medio, cresce al 
suo interno erodendo progressivamente la 
parte dell’orecchio interno circostante. Può 
causare gravi patologie come paralisi del 
nervo facciale, meningiti e ascessi cerebrali 
oltre alla diminuzione della funzione uditiva 
per la lesione della catena ossiculare. Spesso 
è asintomatica.

L’apparato uditivo
negli animali

Non tutti gli esseri 
viventi sentono 
con le orecchie. I 
serpenti usano le ossa 
delle mascelle, i pesci 
rispondono ai cam-
biamenti di pressione 
e le zanzare maschio 
usano le antenne. Tra 

gli animali con il migliore udito troviamo, 
un po’ sorprendentemente, i piccioni, ormai 
frequenti in tutta Italia, che riescono a sen-
tire anche gli infrasuoni a bassa frequenza. 
Rispetto agli umani, riescono a rilevare suo-
ni anche a partire da 0,5 hz: sono dunque in 
grado di rilevare dai temporali lontani alle 
eruzioni vulcaniche.

Come avviene la diagnosi  
di sordità neonatale

Il sospetto di sordità 
neonatale deve essere 
confermato da una 
diagnosi pronta e 
accurata, che sia in 
grado di individuare 
con precisione la 
soglia uditiva del 
neonato. Ciò si può 

ottenere tramite alcuni test mirati: l’esame 
ABR, che studia le frequenze da 2 a 4 Khz; 
l’audiometria comportamentale, che studia 
le frequenze gravi e medie da 0,25 a 1 Khz; 
l’elettrococleografia, che misura i potenziali 
elettrici della coclea e del nervo acustico, 
in risposta a stimoli acustici esercitati nel 
canale uditivo esterno. 

Come comportarsi
con il cerume

Il cerume cattura lo 
sporco per proteggere 
l’orecchio interno. 
Si tratta infatti di un 
lubrificante che impe-
disce, tra le altre cose, 
l’ingresso di insetti e 
di altro materiale in-
desiderato nel canale 

uditivo. Ha dunque uno scopo preciso e, a 
meno che non ci sia un motivo per rimuoverlo, 
dovrebbe essere lasciato dov’è. Il cerume in 
eccesso esce da solo verso l’esterno attraver-
so il canale. Gli specialisti sconsigliano perciò 
di procedere in autonomia nel tentativo di 
toglierlo: se si forma un tappo, deve interveni-
re lo specialista.

La minaccia insidiosa 
della distrofia ossea

È una malattia di 
origine genetica che 
colpisce prevalente-
mente i pazienti in età 
adulta, spesso nella 
fascia compresa tra i 
30 e i 50 anni. Si tratta 
della distrofia ossea 
della capsula labirinti-

ca (l’involucro osseo che riveste la struttura 
dell’orecchio interno e che racchiude coclea 
e canali semicircolari), caratterizzata dalla 
presenza di focolai ossei anomali. All’inter-
no della capsula si formano microscopici 
accumuli ossei che determinano, in base 
alla localizzazione, sintomi e conseguenze 
differenti.

I bastoncini di cotone
sono sconsigliati

I bastoncini di cotone 
sono fortemente 
sconsigliati dagli 
specialisti. Quando 
vengono introdotti nel 
condotto uditivo, in-
fatti, c’è il rischio che 
finiscano per spingere 
il cerume addirittura 

più in fondo. Inoltre toccare continuamente 
la zona non fa altro che incrementare la 
produzione del cerume stesso: le ghiandole 
apocrine, se sollecitate, finiscono infatti per 
incrementare la loro produzione.
Nel corso della vita, il cerume aumenta: 
gli anziani ne producono di più rispetto ai 
giovani.

un problema di udito, ma anche un sintomo 
dell’autismo. Ciò deve destare grande atten-
zione e non si può arrivare tardi nella dia-
gnosi e nella terapia: abbiamo tempi molto 
stretti per agire. I primi tre anni sono quelli 
che servono per intervenire e consentire 
l’acquisizione di una buona capacità del lin-
guaggio. Il bambino viene immediatamente 
acquisito da un centro di riferimento, dove 
sono presenti tre figure: l’audiologo che fa 
la diagnosi, l’audioprotesista che fornisce 
nei primi mesi la protesi e monitora il mi-
nore, e il logopedista, che deve capire se 
l’intervento terapeutico adottato è efficace.
Se la protesi non basta vuol dire che si deve 
ricorrere all’impianto cocleare, per consen-
tire al bambino di sentire correttamente. 
Non va infine dimenticato che anche in età 
scolare ci possono essere ripercussioni sul-
le capacità di apprendimento”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sempre  
il paziente sa  
di aver sviluppato 
una patologia

L’udito L’uditoSalute Salute


	Senza nome1.pdf (p.1)
	Untitled.pdf (p.2-3)
	20210526_UNIONESARDA_NAZ_30.pdf (p.1)
	20210526_UNIONESARDA_NAZ_31.pdf (p.2)


