
Dott. A. De Lucia
UOSD  Chirurgia della Sordità Infantile

PROBLEMATICHE IN ORL

L’IPOACUSIA INFANTILE



La mancanza totale o parziale di input acustici durante i
primi tre anni di vita, fondamentali per l’acquisizione
della memoria uditiva e del linguaggio, provoca una
permanente e significativa riduzione della capacità
psicolinguistica e relazionale con conseguenti difficoltà di
relazione.

IPOACUSIA

In Italia ogni anno nascono 200 bambini con sordità profonda.
Se si considerano le ipoacusie acquisite i bambini diventano
1000 (età prescolare) e 2300 (età scolare).



MODIFICHE DELLE STRUTTURE CORTICALI E 

SUBCORTICALI CAUSATE DALL’ASSENZA DELLE 

AFFERENZE SENSORIALI

DEPRIVAZIONE SENSORIALE

 Precoce

 Prolungata

 Complessità della funzione percettiva coinvolta

Arslan, Scimemi, Rossi et al.- SIFEL 2011



PERCEZIONE VERBALE

SVILUPPO DELLE AREE CORTICALI UDITIVE

CORTECCIA UDITIVA PRIMARIA

LINGUAGGIO

DEPRIVAZIONE SENSORIALE



L’identificazione del deficit uditivo alla nascita deve

costituire l’obiettivo principale nel campo della

prevenzione secondaria poiché è stato dimostrato che

quanto più precocemente viene ripristinata una

normale stimolazione acustica, tanto risulterà minore

in seguito il gap fra bambino ipoacusico e bambino

normoudente in termini di performance comunicative,

linguistiche, relazionali e cognitive.

SCREENING  DELLA FUNZIONE UDITIVA



•OTOENDOSCOPIA-OTOMICROSCOPIA

•TEST AUDIOLOGICI

•IMPEDENZOMETRIA

IPOACUSIA: DIAGNOSI



DISTRETTO OTOLOGICO: FUNZIONE UDITIVA

•OTOENDOSCOPIA-OTOMICROSCOPIA

•TEST AUDIOLOGICI

•IMPEDENZOMETRIA



VIDEOTOSCOPIA



FIBRE OTTICHE  0° o   30° 2,7mm



OTOMICROSCOPIA



DISTRETTO OTOLOGICO: FUNZIONE UDITIVA

•OTOENDOSCOPIA-OTOMICROSCOPIA

•TEST AUDIOLOGICI

•IMPEDENZOMETRIA



ESAME DELLA FUNZIONE UDITIVA

OTOEMISSIONI ACUSTICHE (2 giorni)

ABR   (3- 6 mesi)

AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE (3 anni)

AUDIOMETRIA TONALE E VOCALE (6 anni)



ESAME DELLA FUNZIONE UDITIVA

OTOEMISSIONI ACUSTICHE (2 giorni)

ABR   (3- 6 mesi)

AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE (3 anni)

AUDIOMETRIA TONALE E VOCALE (6 anni)



OTOEMISSIONI ACUSTICHE

2 GIORNI

http://www.labat.it/IT/EchoLab.pdf


OTOEMISSIONI ACUSTICHE

Energia acustica emessa dalla coclea              

SOAE 

EOAE                                                                       

Indice di normale funzione cocleare nel 95-98%

Frequenza compresa tra 0.5- 4 KHz

Non registrabili per perdite uditive > 35 dB

Morfologia stabile



A.B.R.

3-6 MESI

http://www.labat.it/IT/AudioLab.pdf


Derivano dalla registrazione dell’attività bioelettrica delle strutture
neuronali sottocorticali entro i primi 10 msec. dopo applicazione di uno
stimolo acustico adeguato.

onda I : nervo acustico

onda II : nuclei cocleari

onda III : complesso olivare sup.

onda IV : lemnisco laterale

onda V : collicolo inferiore

A.B.R.



A.B.R. (sonno spontaneo)



A.B.R.

 Esame in sonno spontaneo

 Esame in sedazione

 Esame per valutazione della via aerea e della via ossea

 Ripetizione nei casi dubbi, nelle valutazioni sequenziali
dei bambini ipoacusici non collaboranti (età o
handicap associati)

http://www.labat.it/IT/AudioLab.pdf


ESAME DELLA FUNZIONE UDITIVA

OTOEMISSIONI ACUSTICHE (2 giorni)

ABR   (3- 6 mesi)

AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE (3 anni)

AUDIOMETRIA TONALE E VOCALE (6 anni)



AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE

• Neonato: riflesso di allarme Reattometria

• 1 anno: riflesso di orientamento BOEL test e l' AMBO

• 1- 3 anni: riflesso di orientamento condizionato ROC

• 3- 6 anni: risposte volontarie condizionate PLAY AUDIOMETRY

• oltre i 6 anni: risposte volontarie non condizionate Audiometria tonale



• AUDIOMETRIA TONALE LIMINARE

• AUDIOMETRIA VOCALE

Metodiche audiometriche che necessitano della collaborazione attiva
del paziente (bambini con età maggiore di 6 anni) 

AUDIOMETRIA SOGGETTIVA

6 ANNI



AUDIOMETRIA TONALE E VOCALE



DISTRETTO OTOLOGICO: FUNZIONE UDITIVA

•OTOENDOSCOPIA-OTOMICROSCOPIA

•TEST AUDIOLOGICI

•IMPEDENZOMETRIA



IMPEDENZOMETRIA

Tecnica audiometrica obiettiva che consente di valutare gli
effetti sul sistema timpano-ossiculare espletati dalle variazioni
pressorie indotte nel CUE, trasformato in cavità chiusa.



IMPEDENZOMETRIA (Timpanometria)



IMPEDENZOMETRIA (Timpanometria)



Ostruzione meccanica
 Vegetazioni adenoidee
 Tumori

Ostruzione funzionale
 Edema infiammatorio

 riniti batteriche
 riniti virali
 riniti allergiche

DISFUNZIONE TUBARICA



Contrazione in via riflessa, mediante stimolo acustico, del
muscolo stapedio, piccolo muscolo dell’OM che si inserisce
nella staffa

IMPEDENZOMETRIA (Reflessometria)

• Intensità evocazione: 75-90 dB sopra la soglia

• Latenza di comparsa:50-200 mmsec

• Max ampiezza: dopo 100-200 mmsec



IPOACUSIA: CLASSIFICAZIONI

Le ipoacusie di trasmissione sono legate ad alterazioni dell’apparato di
trasmissione dei suoni. La diminuzione dell’udito è dovuta al coinvolgimento
dell’orecchio esterno o medio. Rimane integro il sistema di percezione.

Le ipoacusie neurosensoriali sono dovute a cause che agiscono sull'apparato
di percezione. La diminuzione dell’udito è dovuta al coinvolgimento
dell’orecchio interno. Esse, pertanto, determinano una maggiore
compromissione della sensibilità uditiva dal punto di vista quantitativo e di
qualità dell'ascolto.

Le ipoacusie di tipo misto sono legate a fattori che agiscono sia sull’apparato
di trasmissione che su quello di percezione, esse pertanto coinvolgono sia
l’orecchio esterno o medio sia l’orecchio interno.



 MALFORMAZIONI CONGENITE DELL’ORECCHIO ESTERNO E/O MEDIO

 FLOGOSI ACUTE DELL’ORECCHIO MEDIO (otite media catarrale acuta, otite media purulenta
acuta)

 OTITE SIERO-MUCOSA DELL’INFANZIA O GLUE-EAR

 FLOGOSI CRONICHE DELL’ORECCHIO MEDIO (otite media cronica semplice, otite media
cronica colesteatomatosa)

IPOACUSIA TRASMISSIVA



IPOACUSIA NEUROSENSORIALE



IPOACUSIA MISTA



IPOACUSIA: CLASSIFICAZIONE

PERDITA UDITIVA

 Lieve (20  - 40 dB)

Moderata (40 – 70 dB)

 Grave (70 – 90 dB)

 Profonda (90 – 120 dB)

 Totale (> 120 dB) 



Acquisite 33%

Prenatali

Infettive
(TORCH)

Tossiche

Esogene Endogene

Perinatali

Ipossia Ittero

Postnatali

Infettive Traumatiche Tossiche

Ereditarie
50% (20% – 60%)

Autosomiche
Recessive 

77%

Autosomiche
Dominanti

22%

X linked
1%

Sconosciute 17%

IPOACUSIA  PERCETTIVE INFANTILE 



 SINDROME DI ALPORT (nefropatia emorragica)

 SINDROME DI PENDRED (ipotiroidismo ± gozzo)

 SINDROME DI FRANCESCHETTI (malformazioni strutture    derivanti dal I 
arco branchiale)

 SINDROME DI USHER (retinite pigmentosa)

 SINDROME DI VAN DER HOEVE (sclere blu e fragilità ossea)

 SINDROME DI JERVELL – LANGE (anomalie cardiache) 

*Le sindromi genetiche associate a disturbi della funzione uditiva sono molto numerose ma non in
tutte la sordità ha un valore diagnostico discriminante

IPOACUSIE  SINDROMICHE



 ESISTE UNA NOTEVOLE ETEROGENEITÀ DI GENI CHE, UNA 
VOLTA MUTATI, POSSONO DARE ORIGINE AD UNA SORDITÀ 
TRASMISSIBILE CON MECCANISMI DI TIPO MENDELIANO. 

 SONO OGGI DISPONIBILI TEST GENETICI PER LA 
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI AFFETTI E DEI PORTATORI SANI 
DELLE PRINCIPALI FORME DI SORDITÀ. 

 QUESTI TEST RICHIEDONO UN PRELIEVO DI SANGUE 
PERIFERICO PER LA ESTRAZIONE DEL DNA CHE POI VIENE 
ANALIZZATO PER VIA ELETTROFORETICA ALLA RICERCA DELLA 
MUTAZIONE 35DELG (CONNESSINA 26)

IPOACUSIE  NON SINDROMICHE



IPOACUSIA

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sordionline.com/public/iNews/Upload/291232_impianto_cocleare.jpg&imgrefurl=http://www.sordionline.com/iNews/view.asp?ID=9747&usg=__K3K-WCQWrLkicrOtG7wjlydPzXY=&h=360&w=450&sz=35&hl=it&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=7uZkH7sEsY-BcM:&tbnh=102&tbnw=127&prev=/images?q=foto+di+protesi+acustica&um=1&hl=it&sa=X&rlz=1W1ADFA_it&tbs=isch:1


I bambini con fattori di rischio di perdita uditiva

rappresentano tipicamente il 50% della popolazione di

neonati che presenta perdite

uditive neurosensoriali da moderate a profonde.

Il restante 50% è solitamente

nato con parto normale da genitori 

normoudenti e senza nessun tipo 

di problema uditivo nella loro storia familiare.  

SCREENING  DELLA FUNZIONE UDITIVA



 Età di insorgenza dell’ipoacusia

 Età della diagnosi

 Età di protesizzazione

 Gravità della diagnosi

 Capacità cognitive e/o deficit cognitivi associati

 Efficacia del coinvolgimento genitoriale e delle strutture

riabilitative

OUTCOME LINGUISTICO



Valutazione neuropsichiatrica infantile

 Visita oculistica 

 Consulenza genetica

 Valutazione neuroradiologica

RM orecchio interno e cranio encefalo (intorno al 12°mese, se non 
indicata prima)

-studio encefalo, pacchetto acustico-facciale, orecchio interno

TC rocche petrose (solo in previsione di IC o in caso di anomalie alla RM)
-studio orecchio esterno-CUE, medio, interno

COMPLEMENTI DIAGNOSTICI



TIMING OTTIMALE (sordità pre-verbali)
• Screening audiologico neonatale (alla nascita)
• Valutazione audiologica e diagnosi di ipoacusia entro i 3 mesi
• Prima protesizzazione e inizio terapia logopedica entro i 6 mesi
• Protesizzazione ottimale entro 8-12 mesi
• Impianto cocleare tra 12-18 mesi

2007

IPOACUSIA INFANTILE: LA DIAGNOSI 
PRECOCE



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

Dott. A. De Lucia
UOSD  Chirurgia della Sordità Infantile

a.delucia@santobonopausilipon.it


