
LA SEMEIOLOGIA DELL’APPARATO 
UDITIVO 
 
Segni cocleari e retro cocleari  



SEMEIOTICA STRUMENTALE 

Danni cocleari 
Audiometria tonale 

Impedenzometria 

Otoemissioni 

ECoGh 

Danni retrococleari 
Audiometria 
sopraliminare 
Potenziali evocati 

 



QUADRI AUDIOMETRICI 

SIGNIFICATIVI 
Idrope 
DCSS 
Fistola perilinfatica 
Neurinomi 
Eva syndrome 
Tossicosi 
Vasculopatie 
M. Autoimmuni 
 
 
 

NON SIGNIFICATIVI 

VPPB 

V. Emicranica 

 



IDROPE 
CRITERI CLINICO-DIAGNOSTICI 

COMMITTEE ON HEARING AND EQUILIBRIUM, 1995 

1. MdM certa  
Quadro clinico tipico e conferma istopatologica 

2. MdM Definita 
- almeno 2 episodi di vertigine della durata di 

almeno 20 minuti 

- ipoacusia documentata audiometricamente almeno 
una volta 

- acufeni o fullness nell’orecchio patologico 

- esclusione di altre cause 

3. MdM probabile 
- ipoacusia documentata audiometricamente almeno 

una volta 

- acufeni Fullness nell’orecchio patologico 

- esclusione di altre cause 

4. MdM possibile  
- vertigine episodica menieriforme senza deficit 

uditivo documentato 

- ipoacusia neurosensoriale, fluttuante o stabile, 
con turbe dell’equilibrio ma senza episodi tipici 

- esclusione di altre cause 

La MdM è una malattia della 
coclea (ipoacusia e acufeni) 
La presenza di recruitment, 
(metz positivo) conferma la 
sede cocleare della malattia. 
La discriminazione vocale 
rimane buona soprattutto 
nelle fasi iniziali del danno 
uditivo 
Evolve a poussee 
(fluttuazione) 
Progredisce verso il labirinto 
(vertigine) 
 
 



FASI AUDIOMETRICHE (PAGNINI 2006) 

A:   CANALARE  INIZIALE 
 

 Ipoacusia monolaterale in 
salita (gravi) 

 Spesso gap trasmissivo 
 Fluttuazione uditiva con 

ritorno alla norma 
 Esordio  

 Ipoacusia improvvisa 
 Variante di Lermoyez 
 Bilaterale 

 Crisi vertiginose oggettive 
isolate (prolungate) 

 Deficit labirintico assente 
o modesto 

 
 

ESORDIO 
Ipoacusia + vertigine 44% 
Solo ipoacusia 42% 
Solo vertigine 11% 
Solo acufene 3% 
 

 



FASI AUDIOMETRICHE (PAGNINI 2006) 

B:   CANALARE  FLORIDA 

 

Ipoacusia a gobba (gravi e 
acuti) e picco a 2 KHz 

Spesso gap trasmissivo 

Fluttuazione uditiva senza 
ritorno alla norma 

Crisi vertiginose oggettive 
subentranti 

Deficit labirintico parziale  



FASI AUDIOMETRICHE (PAGNINI 2006) 

C: MACULARE 

Ipoacusia pantonale 

Fluttuazione uditiva modesta 
o assente 

Crisi vertiginose soggettive (brevi) 

Labirintolitiasi episodica 

Fase di Tumarkin (crisi otolitiche) 

Deficit labirintico totale o 
subtotale    

 

 



FASI AUDIOMETRICHE (PAGNINI 2006) 

D:   TORPIDA 

Ipoacusia pantonale stabile 
(60-85 dB) 

Instabilità posturale ricorrente 
senza crisi 

Deficit labirintico totale 

Sindrome menieriforme 
controlaterale 

 

Bilaterale 2-6%                 Controlaterale a 5-15 aa 



ESAME AUDIOMETRICO 

Riserva cocleare 
media 

 Componente trasmissiva costante 
sulle frequenze indicate 

 Inversamente proporzionale alla 
gravità della perdita uditiva 

 16 casi (84%): corrispondenza tra RM 
e Audiometria  
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IPOACUSIA FLUTTUANTE   DD:  

Idrope endolinfatica 

Fistola perilinfatica 

Deiscenza canalare 

 



E.CO.G. 
Test oggettivo per determinare la funzionalità cocleare 
Può essere utilizzato quando 
  Risposta ABR assente 
  Onda I assente all’ABR 
  Sospetto di Menière        o di Fistola 
 
 
 
 
Elettrodo transtimpanico, peritimpanico, canalare 
Tre risposte ottenibili 
  Potenziale microfonico cocleare (CM) 
  Potenziale di sommazione (SP) 
  Potenziale di azione composto (CAP) 
 
Rapporto tra SP/AP  Normale = 0,31 
    Anormale = 0.5 o maggiore 
    Malattia di Meniere = 0.41   

SP/AP  SP/AP  = 



 



ECOG 

Patologico nella malattia di Meniere 
Aumento dell’ampiezza della curva e del rapporto tra 
SP/AP > 0,31% 

Patologico nella fistola perilinfatica 
Modificazioni del complesso SP/AP (Campbell and Abbas 
1993) 
Aumento del 15% del AP con o senza riduzione di SP dopo 
aumento della pressione toracica (Gibson 1992) 

Patologico nella deiscenza del CSS 
Aumenta nei malati e si normalizza dopo la chirurgia (Arts, 
Adams et al. 2009, Adams, Kileny et al. 2011) 

Normale nelle neuropatie uditive  (Santarelli and Arslan 2002) se 
la coclea è conservata (Yokoyama, Nishida et al. 1999) 



100 pazienti MD 

 62 definita, 25 possibile e 13 probabile 

85% con ratio SP/AP 0,5 

Sensibilità 92% – 78% - 75% 

Electrocochleography is a useful method for diagnosing and 

evaluating patients with Ménière’s disease syndrome 



60 pazienti con MD definita e 37 non definita 

rapporti SP/AP anormali  
Complessivamente il 59,8% ,Meniere definita 66,7% Meniere non-definita 52,7%  

Di quelli con la malattia di ha avuto rapporti SP/AP anormalmente 
elevati,  

Conclusioni 
differenza non significativa tra i due gruppi di MD 

iin base ai risultati ECOG, il 30% dei pazienti con MD definita  non sarebbe 
classificato come Menierico 

A causa della sua mancanza di sensibilità, ECoG non dovrebbe svolgere un ruolo 
decisivo per determinare la presenza o l'assenza della malattia di Meniere. 



L'analisi dell’area SP/AP migliora 
significativamente la sensibilità 
diagnostica dell’ECochG nella MD. 

Questo tipo di valutazione ECochG può 
consentire la diagnosi di MD in una 
fase precoce della malattia e 
accelerare un intervento per impedire 
il deterioramento dell'orecchio 
interno. 

Si consiglia l'uso di ECochG con 
l'analisi dell’area SP/AP negli individui 
che possibili segni e sintomi clinici 
della MD 



DEISCENZA CANALARE 

Udito da normale ad assente, trasmissivo o neurosensoriale 
Iperacusia ai suoni condotti per via ossea (52% Minor 2005) 
Autofonia (60% Minor 2005) 
Sentire o percepire movimenti oculari 
Sentire il tallone durante la corsa (Watson e Minor 2000) 
Soglia Trasmissiva aumentata nelle frequenze basse e medie 
Possibile una ipoacusia neurosensoriale alle alte frequenze  
Gap ossea-aerea anche se la soglia di conduzione aerea è 
normale 
Weber lateralizzata al lato malato 
Riflessi stapediali e timpanogramma sono normali  
I risultati dei test TEOAE non utili 



8 pazienti (10 orecchie), 5 maschi e 5 femmine 27 anni e 59 anni  

Tutte le 10 orecchie avevano una ipoacusia significativa  

Il gap trasmissivo era maggiore nelle basse frequenze a 250, 500 
e 1000 Hz con riserva cocleare media  di 49, 37 e 35 dB, 
rispettivamente.  

Le soglie di trasmissione ossea al di sotto dei 2000 Hz erano 
negative (-5 dB a -15 dB) in una o più frequenze 

 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Fistola Perilinfatica 
BPPV Atipica  
Otosclerosi (Halmagy 2003, Merchant 
2007, Hope 2009) 

Malattia di Menière (Modugno 2011) 

Meningioma (Crane 2010) 

SCD Posteriore (Krombach 2003) 

 



KEY TESTS 

VEMP and CT scan aumentano l’accuratezza 

per la diagnosi, il trattamento ed il follow-up 

 



FISTOLA PERILINFATICA 
CONGENITA ED ACQUISITA 

SOSPETTI PER FISTOLA 
PERILINFATICA CRITERI DIAGNOSTICI 

Bambini o adulti con 
perdite dell'udito 
neurosensoriale fluttuanti 
o con insorgenza 
improvvisa 
Bambini con disequilibrio 
inspiegabile o vertigini 
devono essere (Grundfast 
1978) 
Anamnesi positiva per 
trauma 
 

Anamnesi, audiometria, 
esame vestibolare e 
esame radiologico  

Gold standard 
diagnostico: 
visualizzazione diretta 
della fistola nell’OM 

La riparazione NON 
garantisce il recupero 
uditivo 



OTOEMISSIONI 

COSA SONO QUALI SONO 

Segnali acustici tonali a 
banda stretta e di bassa 
intensità registrabili nel 
canale uditivo esterno, 
generate dalle cellule 
ciliate esterne dopo 
stimolazione o 
spontaneamente 

 

Spontanee (SOAEs), registrabili 
in assenza di stimoli sonori; 

Evocate da stimoli transienti 
(TEOAEs), ottenute con clik o con 
tone burst; 

Prodotti di distorsione (DPOAEs), 
ottenuti con la presentazione 
contemporanea di due stimoli 
sonori sonori (f1 e f2): 

Simultanee: determinate da uno 
stimolo sonoro continuo, difficili 
da registrare e di conseguenza 
meno studiate delle altre. 



OTOEMISSIONI: DA DOVE? 

La contrazione rapida delle CCE 
amplifica l’ampiezza della 
deformazione della membrana 
basilare che è capace di attivare un 
piccolo numero di CCI realizzando il 
massimo della sensibilità nella zona 
di massima ampiezza dell'onda 
viaggiante. 
Ciò consente la spiegazione 
dell'estrema selettività frequenziale 
della coclea  difficilmente spiegabile 
con le sole caratteristiche 
meccaniche della membrana basilare. 
In definitiva la motricità delle CCE 
svolge un’attività essenziale 
nell’organo di Corti producendo un 
aumento della sensibilità e della 
risoluzione frequenziale della coclea 
ed è responsabile della genesi delle 
otoemissioni acustiche. 



TEST Presenza KHz Soglia 

OAS 70% 1-2 

Esprimono la funzionalità cocleare e sono un mezzo obiettivo di misura 
del TTS. 

TEOAE 98-100% 30-40 dB 

Altamente sensibile (no falsi negativi) poco specifico (diversi falsi 
positivi) Screening audiologico neonatale, 
DD delle ipoacusie neurosensoriali con PEA assenti, discrimina tra 
ipoacusia cocleare o retrococleare (neurinoma) 

DPOAS 98-100% 60-80 dB 

Monitoraggio delle funzioni cocleari: si  modificano anche quando il 
danno cocleare (tossico, traumatico, o degenerativo) non si manifesta 
con una ipoacusia rilevabile dal tracciato audiometrico o quando questa 
sia limitata ad alcune frequenze; 
- nella DD delle ipoacusie cocleari o retrococleari. 
- in ambito medico-legale, 

Le OE non possono essere utilizzate per prevedere la soglia uditiva 
o scoprire disturbi retro-cocleari in un normale uso clinico 



Paziente di  sesso maschile di 52 anni con ipoacusia 

neurosensoriale improvvisa dx senza vertigine o acufeni insorta nel 

2008 e trattata con terapia antivirale e cortisonica orale senza 

beneficio. Gli esami audiometrici effettuati  dal 2008 al 2011 

evidenziano un’ipoacusia neurosensoriale stabile ed invariata nel 

tempo 



Paziente in trattamento antipertensivo 
ECG :    nei limiti 
Emocromo :    nei limiti 
Anticorpi   antinucleo (ANA) :   negativo 
FT3 :     2,29       pg/mL 
FT4 :     0,75       ng/dL 
TSH :    1,336     uUI/mL  
Ab-HTG :   <   0,24   UI/ML 
Fino al 2013 quadro audiometrico stabile 





CSL dx: 0,97 
CSL sn: 0,84 

CSA dx: 1,17 
CSA sn: 1,15 

CSP dx: 0,90 
CSP sn: 0,90 





dx: p13- n23 130 dB   180,90                         sn: p13- n23 130 dB   260,20 

 Lo studio della funzione del sacculo è nella  norma 



dx: p13- n23 130 dB   17,45 
sn: p13- n23 130 dB    16,47 

Lo studio della funzione dell’utricolo non evidenzia alterazioni 



Difetto selettivo di riempimento del giro intermedio della 
chiocciola, segno di idrope endolinfatica cocleare parcellare 



POTENZIALI EVOCATI UDITIVI 



POTENZIALI EVOCATI UDITIVI 

Descritti per primo da Sohmer e 
Feinmesser nel 1967 
Raccoglie le risposte sincronizzate di un 
ampio numero di neuroni nelle porzioni più 
basse delle vie uditive 
Onde da I a V 

I-II : nervo uditivo 
V : lemnisco,laterale tra il collicolo inferiore 
ed il complesso olivare superiore 

 



POTENZIALI EVOCATI 

Sono la risposta elettrofisiologica della 
stimolazione ripetitiva del Nervo VIII 
Consistono in onde I-V in cui ogni onda 
rappresenta una progressione dell’impulso 
nervoso verso i centri superiori 
La loro valutazione è operatore-dipendente 
Confrontano i due lati di un medesimo 
soggetto 
Utili nel discriminare le patologie cocleari e 
retrococleari? 
 



Nervo VIII 
 E’ formato dagli assoni dei 

neuroni cocleari (e 
vestibolari) 

 Attraversa l’angolo tra 
ponte e cervelletto 

 Contrae sinapsi nel nucleo 
cocleare 

 E’ interessato da qualsiasi 
patologia che comprima o 
infiltri l’angolo ponto-
cerebellare 



Nuclei cocleari 
 Primo gradino del sistema 

uditivo dopo la coclea 
 Al suo interno ogni assone si 

divide in due direzioni : 
dorsale e ventrale. 

 Ogni branca contrae sinapsi 
con numerosi neuroni. 

 Il Nucleo cocleare di divide 
in 
– dorsale 
– ventrale anteriore 
– ventrale posteriore 

 Apparentemente ogni zona 
possiede diverse funzioni 



N.C. Ventrale 
 Bushy cells: sono le cellule che riescono 

ad estrarre direttamente il parlato 
dalle cellule uditive. Hanno dendriti e 
assoni mielinici che attraversano il 
complesso olivare superiore, il lemnisco 
laterale ed il collicolo inferiore con 
segnali eccitatori 

 Cellule multipolari o stellate che 
modulano periodicamente il segnale 
elettrico  

 Cellule polipoidi sembrano essere 
largamente rivelatori dell’inizio 
dell’attività elettrica, insensibili 
all’intensità. Proiettano fibre al tegmen 
ed al lemnisco laterale. 



N.C. Dorsale 
 Sembra avere un ruolo sulla stima 

dell’altezza del suono. La sua lesione 
ha effetti indefinibili 

 Riceve afferenze somatosensoriali 
dai nuclei reticolotalamici  che lo 
informano sull’attività dei muscoli 
dell’orecchio esterno. 

 Le cellule principali, sembrano 
rispondere alle variazioni di attività 
elettrica centrate sulle frequenze 
migliori delle cellule ciliate cocleari 

 Partecipano ai circuiti che integrano 
le esperienze somato-sensoriali e 
sonore. 

 Riescono a individuare le 
interruzioni spettrali del segnale 
sonoro di moderata ampiezza. 



Complesso olivare 
superiore 

Si divide in : 
 Laterale, Mediale e Nucleo 

mediale del corpo trapezoide 
 La sua grandezza varia 

enormemente nelle diverse specie 
come anche la dimensione 
individuale dei nuclei 

 Nei pipistrelli sono state 
individuate circa 20.000 cellule 

 Gioca un ruolo nel riflesso del m. 
stapedio nella protezione 
dell’orecchio da suoni eccessivi 



Nucleo olivare 
supero-laterale 

 Riceve ipsilateralmente fibre 
eccitatorie ed inibitorie 
controlateralmente 

 Emette bilateralmente fibre per il 
lemnisco laterale e collicolo 
inferiore 

 Sensibile alle alte frequenze viene 
usato per paragonare l’intensità del 
segnale che viene applicato in ogni 
orecchio • 

 Decodifica il segnale che permette 
la localizzazione di una sorgente 
sonora al centro. 



Lemnisco laterale 

 Principale tratto uditivo 
contiene assoni di 2°-3°-4° 
ordine  

 Sembra eseguire l’analisi 
spettrale (per esempio, analisi 
delle vocali), la scoperta di 
suoni transienti ed avere un 
ruolo nel misurare la 
sincronizzazione di echi.  

 Possiede cellule polipoidi 
 E’ parte del riflesso acustico a 

latenza breve che percorre la 
formazione reticolare.  



N. Centrali del collicolo 

inferiore (Mesencefalo) 
 La più ampia struttura uditiva del SNC sita 

posteriormente al collicolo superiore 

 E’ presente una distribuzione spaziale dal 
collicolo inferiore al superiore che stimola 
l’orientamento visivo verso il rumore  

 Punto primario di convergenza nel sistema 
uditivo : il suono arriva qui 2-5 msec dopo 
l’attivazione delle cellule uditive. 

 Ha una connessione bidirezionale con la 
corteccia uditiva: riceve ed invia segnali 
eccitatori. 

 E abbastanza veloce da supportare l’analisi 
corticale dell’afferenza sonora 



N. Genicolato Mediale 

 Traduce i segnali del collicolo per la 
corteccia uditiva. 

 E’ organizzato in maniera tonotopica (nei 
pipistrelli può codificare la distanza). 

 Si distingue in ventrale, dorsale e 
mediale  

 La porzione ventrale (circa la metà) 
proietta verso la corteccia uditiva 
primaria (A1)con output eccitatori 

 La porzione dorsale proietta alla 
corteccia uditiva secondaria (A2). Si 
sospetta che sia  coinvolta nei 
meccanismi dell’attenzione uditiva. 
Possiede entrambi gli stimoli eccitatori e 
inibitori. 

 La porzione Mediale possiede neuroni 
multipolari. Si sospetta che sia coinvolta 
negli stimoli multisensoriali 



NELLA PRATICA 
Le alterazioni più rilevanti sono: 

PRESENZA ASSENZA DELLE ONDE I –III – V 

Latenza interpicco tra le onde I e III che evidenzia la conduzione del nervo 
acustico 

Latenza interpicco tra le onde III e V che indica la trasmissione nelle vie 
acustiche centrali tra il ponte e il mesencefalo.  

Variazioni anche minime di latenze sono di carattere patologico. 

Nelle sordità trasmissive la latenza aumenta proporzionalmente al deficit 
uditivo 

Nelle sordità cocleari la latenza aumenta in misura minore e per livelli alti di 
deficit uditivo; in entrambi i casi le due latenze interpicco sono normali. 

Nelle sordità retrococleari la latenza interpicco aumenta fra le onde I e 
III; Nei neurinomi dell’VIII questo parametro è alterato nel 95% dei casi. 

Nella sclerosi multipla i potenziali uditivi risultano patologici nel 20% dei casi 
asintomatici; il parametro più indicativo è l’aumento dell’interpicco III – V. 

I potenziali acustici risultano alterati anche nelle lesioni del tronco 
cerebrale di natura neoplastica o vascolare ed in alcune malattie 
degenerative (degenerazioni spinocerebellari, atrofia sistemica multlipa, 
paralisi sopranucleare progressiva). 



NEURINOMA DELL’VIII 
SINTOMI DI ESORDIO 

Conseguenti alla resistenza ed al compenso delle strutture 

nervo vestibolare: maggiore  riserva funzionale (centrale) 

nervo facciale:  maggiore resistenza meccanica 

nervo cocleare: minore riserva funzionale  

Sede di partenza : Ramo vestibolare (superiore) del nervo VIII 

Ipoacusia 80-100% Ipoacusia improvvisa 5%: omolaterale e solitamente 

preceduta o associata ad acufeni o ingravescente per i toni acuti.  Spesso ignorata 

Normoacusia  3% 

Acufeni, 5-10 % non sempre presenti. Caratteristici se intensi e di tonalità acuta,.  

Vertigine: 10-50 % 

Dolori auricolari  (intermedio del Wrisberg)  5 % 

Paralisi del Facciale < 1-2 % 

Sintomi associati extrauditivi: dipendenti dalla struttura interessata e dalla 

compressione dello spazio pontocerebellare 

Nevralgia trigeminale  19% 

Cefalea 32% 

 

Møller-2002 



NEURINOMA DELL’VIII 
AUDIOMETRIA 

Progressiva perdita uditiva fino al 90% 
Riduzione della capacità discriminativa 

•Ipoacusia: percettiva unilaterale 

•Recruitment : Assente.  

•Timpanogramma: Normale.  

•Riflessi stapediali: Assenti  

•Decay Test: Patologico. 

•ABR: > Latenza V onda, >I-V 

(deficit<60 db  a 2-4-Kh) 



Sensibilità proporzionale alla dimensione del tumore 
> 37% se intracanalicolare 
9-11% se di media grandezza o extracanalicolari 
 
180 casi ABR positivi 50 veri 130 falsi suggeriscono disturbi retro-
cocleari, quali:  
•completa assenza di risposta non giustificata dalla entità della perdita 
dell'udito  
•presenza della sola  I onda 
•aumento della latenza assoluta della V onda con normale latenza 
interpicco  I-V 
•aumento esclusivo della latenza assoluta della V onda 
•aumento della latenza assoluta della V onda e della latenza interpicco I-V 



196 pazienti 
 112  N Vestibolare superiore  (11 DPOE positive) 
 80 N Vestibolare inferiore  (14 DPOE positive) 
 4 N Cocleare    (3  DPOE positive) 
   

Sensibilità 75% specificità 87% 

“Percentages of patients with positive results on distortion-product otoacoustic 

emission tests and those with retrocochlear hearing loss differed by nerve origin. 

Distortion-product otoacoustic emission tests can be of some assistance in 

differentiating cochlear and vestibular schwannoma.” 



TEST SOPRALIMINARI 

Facili da effettuare 

Strumentazione semplice 

Risultato affidabile 

 



TOSSICOSI - CISPLATINO  
Dose e frequenza dipendente. 

31% dei pazienti trattati con una singola dose di CISPLATINO da 
50 mg/mq 

Perdita iniziale sulle frequenze acute, che tende poi ad estendersi 

Spesso è associata ad acufene a carattere transitorio o permanente 

Ampia variabilità individuale imputabile alla combinazione di più 
concause  

Età,  Differente farmacocinetica, Dosi cumulative, Cicli di chemioterapia, 
Predisposizione genetica,  Patologie uditive preesistenti, Dismetabolismi, Funzionalità 
renale. 

La sede del danno è localizzata prevalentemente a livello delle 
cellule cigliate esterne (CCE) ma si può estendere alla stria 
vascolare,  alle cellule cigliate interne (CCI) ed ai neuroni associati. 

L’effetto tossico si manifesta con: 
Formazione di legami con il DNA, che bloccano il ciclo cellulare, 
Formazione di radicali liberi (ROS, reactive oxygen species) 
Riduzione del glutatione e degli antiossidanti cellulari 



www.cenavest.org 


