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Le condizioni anatomo - topografiche di stretta 

vicinanza dell’apparato vestibolare e di quello uditivo 

spiegano il frequente riscontro, nelle sindromi 

vertiginose, di segni, clinici o subclinici, di sofferenza 

delle vie uditive cocleari, retrococleari 

e/o centrali. 



Verifica dell’esistenza di una sofferenza delle vie e dei centri 

uditivi 

 

Quantificazione della ipoacusia 

 

Diagnosi di sede della lesione 

Finalità dell’indagine audiologica nei 

pazienti con vertigini 



Esami necessari per valutare il paziente 

Audiometria tonale 

audiometria vocale 

Impedenzometria  

Potenziali evocati uditivi del troncoencefalo 

(ABR) 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

 

AUDIOMETRIA A RISPOSTE EVOCATE 

Un potenziale evocato uditivo è una risposta 

bioelettrica del sistema nervoso delle vie uditive che 

si ottiene a seguito di una stimolazione da parte di 

un impulso sonoro.  

 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

AUDIOMETRIA A RISPOSTE EVOCATE 

L’impulso bioelettrico segue il seguente percorso: 

 

COCLEA VIII N.C. NUCLEI COCLEARI 

DORSALI E VENTRALI 

CORPO TRAPEZOIDE E 

OLIVA SUPERIORE 

CONTROLATERALE 

LEMNISCO 

LATERALE 

COLLICOLO 

INFERIORE 

CORPO 

GENICOLATO 

MEDIALE 

AREA CORTICALE PRIMARIA 

NEL LOBO TEMPORALE 

SUPERFICIALE 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

AUDIOMETRIA A RISPOSTE EVOCATE 

Tecniche per provocare i potenziali in base alla distanza tra 
l’elettrodo registrante e generatore del potenziale bioelettrico: 

 

 Near Field (a campo vicino): elettrococleografia, elettrodo 
transtimpanico 

 

Far Field (a campo lontano): ABR e SVR, elettrodo cutaneo 

 

  

 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

AUDIOMETRIA A RISPOSTE EVOCATE 

La risposta dei potenziali è costituita da una serie di 
onde i cui parametri valutabili sono: 

 

•Latenza assoluta e relativa 

•Soglia 

•Ripetibilità del tracciato 

 

  

 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

AUDIOMETRIA A RISPOSTE EVOCATE 

In base alla latenza distinguiamo: 

Potenziali first, elettrococleografia 

Potenziali fast, attività dell’ VIII n.c. e della via 
uditiva fino al talamo 

Potenziali middle, attività talamiche e corticali 

Potenziali slow, attività corticali 

 

  

 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

 

ELETTROCOCLEOGRAFIA 

È il potenziale più veloce, indica l’attivazione della 
parte più distale del nervo acustico 

Molto utilizzata in età pediatrica per definire la 
funzionalità dell’organo periferico e la soglia uditiva 

Soggetti cerebropatici 

Diagnosi di M. di Ménière durante la fase idropica 

In corso di interventi neuro-otologici 

È monoaurale quindi non necessita di mascheramento 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

 

ABR (AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES) 

È  il potenziale evocato uditivo più utilizzato 

Consta di tre fasi: stimolo, rilevazione, calcolo 

Il tracciato studia la via acustica compresa tra il 

nervo acustico e la regione sottotalamica 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

ABR (AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES) 

I. Parte distale del nervo 

acustico 

II. Parte prossimale del nervo 

acustico (giunzione bulbo-

pontina) 

III. Nuclei cocleari ipsilaterali 

IV. e  V. lemnisco laterale 

all’ingresso del collicolo 

inferiore controlaterale 

V. Collicolo inferiore 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

ABR (AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES) 

È una tecnica di registrazione a campo lontano, un 

elettrodo viene posizionato al vertice (elettrodo 

attivo) ed uno sulla mastoide (elettrodo di 

riferimento) 

Si utilizzano stimoli attraverso cuffia o vibratore e 

consistono in clicks filtrati 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

ABR (AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES) 

I campi d’utilizzo dell’ABR sono: 

Diagnosi di sordità infantile e maturazione delle vie uditive 

Determinazione oggettiva della soglia uditiva 

Topodiagnosi uditiva  
 ipoacusia trasmissiva: aumento di latenza di tutti i picchi e normalità 
dell’intervallo V-I 

Ipoacusia retrococleare: aumento di latenza di tutti i picchi e aumento 
dell’intervallo V-I 

Ipoacusia cocleare: innalzamento della soglia dell’onda V con latenze 
normali 

Diagnosi di patologie centrali 

Monitoraggio intraoperatorio del nervo VIII e delle strutture 
troncoencefaliche 

Valutazione della funzionalità degli impianti cocleari 

Posizione importante nella diagnostica delle sindromi 
vertiginose 

 

 



Valutando i parametri di latenza delle onde ABR e conoscendo i valori 

di soglia per toni puri, è possibile, attraverso il calcolo di alcuni 

indicatori diagnostici, distinguere fra ipoacusie trasmissive e 

neurosensoriali, e soprattutto nell’ambito di quest’ultime separare 

quelle da lesione cocleare da quelle da lesione retrococleare. Questa 

proprietà ha contribuito a fare 

dell’ABR l’indagine audiologica più potente per quanto riguarda la 

diagnosi precoce del neurinoma del nervo 8°, permettendo di 

selezionare i pazienti da sottoporre ad indagini neuroradiologiche 

mirate, sulla base di un dato obiettivo altamente attendibile, ed 

ottenuto con una tecnica a basso costo. 



AUDIOMETRIA OGGETTIVA 

 

OTOEMISSIONI ACUSTICHE 

Segnali acustici spontanei o evocati emessi dalle 

cellule cigliate dell’organo del Corti che 

scompaiono nelle ipoacusie superiori a 40 dB 

 

Ruolo di fondamentale importanza nello studio 

delle sordità dell’infanzia 



Prodotti di distorsione (DPOAEs): 

 
 I movimenti delle ciglia delle cellule acustiche esterne producono 
un’energia meccanica che si trasforma in energia acustica, le emissioni 
otoacustiche 

 Negli ultimi anni è stato perfezionato lo studio delle emissioni 
otoacustiche (OAEs) per valutare la funzionalità della coclea; le OAEs 
sono state suddivise in: 

• SOAEs (spontanee): sono rappresentate da un segnale a banda 
stretta che può essere misurato nel 40% degli orecchi normali in 
assenza di stimolazione 

• EOAEs (evocate): sono prodotte da stimoli acustici inviati 
dall’esterno e sono classificate in emissioni otoacustiche 
simultanee(SEOAEs), emissioni otoacustiche evocate da stimoli 
transitori(TEOAEs) e prodotti di distorsione otoacustici(DPOAEs) 

 I prodotti di distorsione rappresentano un metodo sensibile e non 
invasivo per valutare la funzione  delle cellule acustiche esterne. Poiché  
durante le prime fasi della malattia le alterazioni funzionali sono 
maggiori rispetto a quelle organiche questo esame ci consente di 
individuare le regioni cocleari non più funzionali perchè interessate da 
processi degenerativi 

 



La sensibilità acustica dell’apparato 

vestibolare è stata documentata in alcune 

specie di vertebrati e nei mammiferi, ma già 

Tullio nel 1929 attraverso degli esperimenti  

sull’uomo descrisse sintomi vestibolari 

conseguenti a stimolazioni sonore. 

 



Fenomeno di Tullio 

 

Stimolazione acustica  

 

 

 

Segni e sintomi da attivazione vestibolare, 
quali vertigine, oscillopsia, movimenti oculari 

e/o della testa. 

 



I principali sintomi vestibolari in relazione allo 
stimolo acustico, possono essere: 

 

o vertigine 

 

ooscillopsia   

 

odisequilibrio 

 



A parte dimostrare la positività del fenomeno di 

Tullio stimolando il soggetto con adeguati input 

acustici, gli altri test vestibolari non offrono esiti 

dirimenti. Una metodica diagnostica ritenuta utile è 

però lo studio del riflesso vestibolo-collico registrato 

sullo SCM in risposta a stimoli tipo click. In pazienti 

affetti da fenomeno di Tullio la soglia di evocazione 

del riflesso è ridotta al di sotto dei 75 dB nHL 

 

Colebach,1994 



VEMPs 

 

Unico test in grado di indagare l’integrità della 
branca vestibolare inferiore dell’VIII nervo cranico 

Al pari della prova calorica consentono 
un’esplorazione separata dei due emisistemi 
vestibolari 

Non invasivi, pertanto indicati in età pediatrica, in 
caso di otite perforata, gravidanza (per minimizzare i 
fastidi) 

 



 

Grazie 


