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Si è svolto sabato 21 maggio presso il Polo Didattico dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cona - Ferrara, il
corso “Le ipoacusie infantili di grado moderato/severo: problemi diagnostici e riabilitativi”, patrocinato dal-
la Società Italiana di Audiologia e Foniatria per Medici in formazione specialistica, organizzato dalla prof.ssa Clau-

dia Aimoni e dal dott. Andrea Ciorba della Clinica ORL - Audiologia dell’Università degli Studi di Ferrara.
Il corso si è proposto di affrontare il problema della corretta e tempestiva diagnosi delle ipoacusie infantili non ri-
conoscibili alla nascita. Esistono infatti, nell’ambito delle ipoacusie neuro-sensoriali, forme a lenta progressione
e/o ad insorgenza tardiva, per la cui corretta diagnosi occorre considerare con la massima attenzione tutti i pos-
sibili fattori di rischio pre-, peri- e post-natali, le comorbilità, i possibili ritardi e/o disordini di linguaggio, entro i
primi 36 mesi di vita del bambino.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara, così come presso tutti i punti nascita della regio-
ne Emilia-Romagna, è in atto un protocollo di screening uditivo neonatale universale, che consente la corretta
identificazione non solo dei soggetti affetti da ipoacusia neurosensoriale profonda bilaterale, candidati all’im-
pianto cocleare, ma anche l’identificazione dei soggetti cosiddetti ‘a rischio’ di sviluppare ipoacusia neurosenso-
riale post-natale. 
È infatti assolutamente necessario individuare precocemente tutte le forme di ipoacusia neurosensoriale di gra-
do moderato-severo, presenti alla nascita o eventualmente ad esordio tardivo (post-natale), che parimenti ne-
cessitano di adeguato e tempestivo trattamento riabilitativo uditivo e logopedico, al fine di evitare l’insorgere di
disordini del linguaggio.
Occorre infine sottolineare che per il corretto inquadramento ezio-patogenetico di queste patologie, è necessa-
ria una stretta collaborazione tra Specialisti Otorinolaringoiatri, Audiologi, Pediatri, Neonatologi, Genetisti, Neu-
roradiologi, come già in atto, da tempo, presso il Servizio di Audiologia della suddetta Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria.
Scopo dell’incontro è stato quello di sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare nell’affrontare le
problematiche diagnostiche e riabilitative relative all’ipoacusia neurosensoriale di grado moderato-severo dell’in-
fanzia, al fine di garantire al paziente uno sviluppo cognitivo/relazionale in età evolutiva sovrapponibile a quello
del coetaneo normoudente.

Audiologia&Foniatria 2016; 1(1):3 3
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Introduzione

L’ipoacusia infantile rappresenta un argomento difficile e di
grande attualità, che sempre di più merita l’attenzione dei cli-
nici e dei ricercatori, poiché l’impatto negativo delle patologie
uditive infantili sulla qualità della vita e sulle capacità di ap-
prendimento, di sviluppo cognitivo e di inserimento scolasti-
co deve incoraggiare ad uno sforzo comune rivolto al loro ri-
conoscimento precoce (1).
Sempre più evidenze in letteratura affermano che, così come
i bambini affetti da una patologia uditiva severa o profonda,
anche coloro che presentano una perdita bilaterale di grado
lieve-moderato o una forma monolaterale, qualsiasi sia la
causa eziologica (tabella 1), possono riportare disordini di
apprendimento e/o di sviluppo del linguaggio verbale, qualo-
ra non riconosciuti e quindi tempestivamente trattati (2, 3).

Secondo recenti dati europei (4), la prevalenza dell’ipoacu-
sia infantile si attesta a 1.12/1.000 neonati per le ipoacusie
connatali e a 1.33/1.000 qualora si considerino anche le for-
me acquisite e ad esordio tardivo. Una stima IStAt del 2013
calcola una prevalenza di disabilità uditiva isolata in Italia di
0.3/1.000 sotto i 5 anni di età e di 0.8/1.000 tra i 6 e i 10 an-
ni. Secondo i dati analizzati presso il Servizio di Audiologia
dell’Università di Ferrara tra il 2010 e il 2015, le forme di
ipoacusia di grado moderato e severo riguardano circa 1/3
della popolazione pediatrica esaminata.
nel 2007, il Joint Committee on Infant Hearing ha proposto
un elenco di indicatori di rischio associati a forme di ipoacu-
sia infantile permanente (1) e, tra questi, alcuni in particolare
devono rappresentare i punti di maggiore attenzione da par-
te del medico: l’anamnesi familiare positiva per ipoacusia; la
preoccupazione sollevata dai genitori o dagli insegnanti circa
un ritardo del linguaggio del proprio figlio/scolaro. Altri cam-
panelli di allarme importanti sono rappresentati da un ricove-
ro in terapia Intensiva neonatale (tIn) per più di 5 giorni, le
infezioni in utero e post-natali, le anomalie craniofacciali e/o
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SUmmARy: Moderate/severe hearing loss in children: 
diagnostic and rehabilitative problems.

CLAUdIA AImOnI, AndReA dI LAORA, VIRgInIA CORAzzI, CRIStInA
COgLIAndOLO, LAURA negOSSI, SteFAnO SAVInI, AndReA CIORbA

Hearing loss in children represents an extremely topical ar-
gument, which needs an increasingly attention by clinicians
and researchers. An early diagnosis is crucial because a not
properly recognized hearing disorder may determine a nega-
tive impact on the quality of life of children. Data in literature
state that also children with mild-moderate or even monolat-
eral hearing loss may present learning or verbal language
disorders. The diagnostic work-up of hearing loss in children,
which starts with universal neonatal hearing screening at
birth, is complex and has to define the hearing threshold
and, when possible, the etiologic cause with a multidiscipli-
nary approach.
Purpose of this paper is to present some representative clini-
cal cases of hearing loss in children, describing the difficult
diagnostic and rehabilitative work-up and the tight audiologi-
cal follow-up, in order to obtain a control of the hearing
threshold, a continuous improvement of the hearing aid fit-
ting and to verify the development of language of the little
patients.

Key wORdS: Ipoacusia infantile - Screening uditivo neonatale - Audiometria infantile - Riabilitazione protesica infantile.
Hearing loss in children - neonatal hearing screening - Pediatric audiometry - Child hearing rehabilitation.

RIASSUntO: Le ipoacusie infantili di grado moderato/seve-
ro: problemi diagnostici e riabilitativi.

CLAUdIA AImOnI, AndReA dI LAORA, VIRgInIA CORAzzI, CRIStInA
COgLIAndOLO, LAURA negOSSI, SteFAnO SAVInI, AndReA CIORbA

L’ipoacusia infantile rappresenta un argomento di grande attua-
lità, che sempre di più merita l’attenzione dei clinici e dei ricerca-
tori, poiché l’impatto negativo che essa determina sulla qualità di
vita dei piccoli pazienti deve incoraggiare ad uno sforzo comune
rivolto alla diagnosi precoce. Sempre maggiori sono le evidenze
che affermano che anche bambini con forme di ipoacusia di gra-
do lieve-moderato o anche monolaterali possono riportare disor-
dini di apprendimento e/o di sviluppo del linguaggio verbale, qua-
lora non opportunamente riconosciute. Il procedimento diagnosti-
co delle ipoacusie infantili, che comincia alla nascita con lo scree-
ning uditivo neonatale, è volto in primis alla definizione del livello
di soglia e, in secondo luogo, alla ricerca della causa eziologica.
L’iter si compone dunque di una parte audiologica, otoscopica-
obiettiva e strumentale modulata in base all’epoca di vita, ed una
extraudiologica multidisciplinare, che vede coinvolti più specialisti.
Scopo del presente lavoro è quello di presentare alcuni casi clini-
ci di ipoacusia infantile, descrivendo il complesso iter diagnostico
e riabilitativo, nonché lo stretto follow-up audiologico attuato al fi-
ne di ottenere un controllo della stabilità uditiva ed un continuo
perfezionamento dell’amplificazione protesica, e di accertare il
raggiungimento delle tappe di sviluppo del linguaggio verbale.

Le ipoacusie infantili di grado moderato/severo: 
problemi diagnostici e riabilitativi
CLAUdIA AImOnI, AndReA dI LAORA, VIRgInIA CORAzzI, CRIStInA COgLIAndOLO, 
LAURA negOSSI, SteFAnO SAVInI, AndReA CIORbA

Articolo originale

Clinica ORL-Audiologia, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia
Autore per la corrispondenza: Claudia Aimoni, e-mail: amc@unife.it
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caratteristiche anatomiche riconducibili a sindromi, i traumi
cranici, i trattamenti chemioterapici e la storia di un’otite me-
dia sierosa persistente o recidivante.

Iter diagnostico delle ipoacusie infantili

Il procedimento diagnostico delle ipoacusie infantili inizia con
una fase anamnestica, personale e familiare, ed un’ispezio-
ne fisica, otoscopica e dismorfologica del distretto testa e
collo, alla ricerca di eventuali anomalie anatomiche ricondu-
cibili a sindromi note (1, 3). Per una valutazione complessi-
va, i piccoli pazienti vengono affidati ai genetisti: l’inquadra-
mento genetico dell’ipoacusia infantile è una tappa fonda-
mentale del procedimento diagnostico. Il 60% delle ipoacu-
sie è di tipo genetico, di cui il 30% entra a far parte di forme
sindromiche ed il restante 70% configura forme isolate.
Un’altra indagine imprescindibile nell’inquadramento diagno-
stico delle ipoacusie infantili è quella neuroradiologica: la tC
delle rocche e delle mastoidi e la Rmn per lo studio di ence-
falo, vie uditive centrali, tronco encefalo, angolo ponto-cere-
bellare e orecchio interno, sono esami raccomandati in tutte
le ipoacusie infantili permanenti (5), la cui tempestività di
esecuzione è modulata in funzione della severità della perdi-
ta uditiva, nonché di eventuali comorbilità.
È sempre indicata, inoltre, una serie di valutazioni volte alla
definizione eziologica dell’ipoacusia infantile, quali: elettro-
cardiogramma per definizione del Qt, ecografia e funziona-
lità renale e tiroidea, esami sierologici, valutazione oftalmo-
logica.
di pertinenza specialistica audiologica, la definizione del li-
vello di soglia costituisce l’obiettivo principe nei primi 6 mesi
di vita e risulta fondamentale sin dalla prima valutazione dei
piccoli pazienti. I test audiometrici vengono utilizzati a se-
conda delle fasi di sviluppo del bambino: dalla nascita fino ai
4-6 mesi, si privilegiano le tecniche obiettive: 1) la registra-
zione delle otoemissioni acustiche (OAe), impiegate come
test di screening universale coadiuvate dall’AbR (Auditory
Brainstem Response) automatico nelle popolazioni a rischio;

2) la registrazione dei potenziali evocati uditivi del tronco
(AbR per soglia) e, quando possibile; 3) la registrazione dei
potenziali evocati di stato stazionario (ASSR - Auditory Ste -
ady State Response), i quali forniscono informazioni utili per
definire il livello di soglia per le frequenze medio-gravi; 4) la
timpanometria e i riflessi stapediali; 5) in casi selezionati, an-
che se raramente nei primi 4-6 mesi, l’elettrococleografia.
dai 5-6 mesi si possono applicare le tecniche audiometriche
di tipo soggettivo, quindi i test comportamentali, anche que-
sti modulati in funzione dell’epoca di vita. Inizialmente si uti-
lizza il classico esame condizionato infantile, il COR (Condi-
tioned Orientation Reflex) o la Visual Reinforcement Audio-
metry (VRA). dai 2-3 anni possono essere praticati esami
quali la Play Audiometry e il Peep-Show; già in quest’epoca
di vita, laddove il bambino sia collaborante e privo di comor-
bilità associate, vi è già la possibilità di effettuare un’audio-
metria tonale liminare con toni puri e un’audiometria verbale
con materiale verbale adeguato per età in cuffia (1, 3).
Accanto a questa serie di indagini, di pari passo procede an-
che un percorso di diagnosi funzionale, in collaborazione
con la figura professionale del logopedista, che consiste nel-
la valutazione seriata e periodica del raggiungimento delle
tappe di sviluppo del linguaggio verbale (1).

Casi clinici

b.F. viene inviata dal pediatra per visita audiologica poco pri-
ma dei 5 anni di età, poiché presenta un russamento nottur-
no senza apnee, un’ostruzione nasale persistente e uno
scarso sviluppo del linguaggio con disordini fonologici asso-
ciati. La prima soglia tonale registrata (Figura 1a) mostra
un’ipoacusia trasmissiva bilaterale e il timpanogramma è di
tipo b bilateralmente. La valutazione logopedica evidenzia le
capacità della bambina di ripetere parole solo ad intensità
sostenuta e, soprattutto, solo se aiutata dalla labiolettura. A
seguito della valutazione rinofaringoscopica, viene documen-
tato un blocco adenotonsillare severo, per cui la bambina
viene sottoposta ad adenotonsillectomia. dopo l’intervento

Audiologia&Foniatria 2016; 1(1):5-136

C. Aimoni et al.

tabella 1 - Cause di ipoacusia infantile.

Non genetiche Infezioni (toxoplasmosi, citomegalovirus, rosolia, HIV)
Congenite Fattori tossici (farmaci ototossici, abuso di alcolici/droghe)
(prenatali) disordini metabolici

Genetiche Sindromiche
non sindromiche

Perinatali Ipossia
Iperbilirubinemia
Infezioni
Prematurità, basso peso alla nascita

Acquisite Postnatali meningite
Otite media recidivante/persistente
Infezioni virali (parotite, morbillo, citomegalovirus)
esposizione a rumore
trauma

Genetiche tardive ereditaria progressiva
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chirurgico, la funzione uditiva migliora, ma la bambina conti-
nua a presentare delle fluttuazioni uditive di tipo trasmissivo,
sebbene gli esiti di adenotonsillectomia siano regolari. Per
tale motivo, la bambina effettua una valutazione allergologi-
ca nel sospetto di un’allergia respiratoria, che viene confer-
mata dall’allergologo pediatra per riscontro di positività ad
acari ed alternaria. Successivamente, la bambina viene an-
che sottoposta a paracentesi e posizionamento di drenaggio
trans-timpanico bilateralmente. grazie anche all’impostazio-
ne di una terapia medica allergologica adeguata, che preve-
de l’utilizzo di steroidi topici e sistemici e cicli di vitamina d,
si ottiene un buon recupero uditivo e la soglia uditiva si sta-
bilizza (Figura 1b). Le condizioni generali della bambina mi-
gliorano ed anche le performance uditivo-percettive ricavate
dalla somministrazione di test in viva voce con sola modalità
uditiva permettono di osservare un sensibile miglioramento.
nel frattempo la bambina inizia la scuola elementare, con un
efficace inserimento sociale e un buon profitto scolastico.
H.S. è un bambino che presenta familiarità per ipoacusia,
poiché il fratello minore è portatore di una mutazione della
connessina 26, responsabile di una forma profonda di ipoa-
cusia bilaterale e, per tale motivo, portatore di impianto co-
cleare bilaterale. H.S. si presenta per la prima volta in ambu-
latorio all’età di 6 anni già dotato di protesi acustiche bilate-
rali, prescritte altrove. Il guadagno della protesizzazione bila-
terale (Figure 2a e 2b) è, però, piuttosto deludente e anche
le prove uditivo-percettive senza e con le protesi, mettono in
evidenza le sue reali difficoltà. Per tale motivo, da un lato, il
bambino viene avviato ad una riabilitazione logopedica con
frequenza bisettimanale e, dall’altro lato, lavorando con l’au-
dioprotesista di riferimento, si cerca di ottenere un migliora-
mento del beneficio protesico (Figure 2c e 2d). nel corso de-

gli accertamenti eziologici, anche in H.S. viene confermata
l’origine genetica della patologia in una mutazione della con-
nessina 26. Le mutazioni del gene GJB2, codificante la con-
nessina 26, sono responsabili di più del 50% dei casi di ipoa-
cusia neurosensoriale non sindromica a trasmissione auto-
somica recessiva e di circa il 40% dei casi sporadici. La mu-
tazione della connessina 26 può determinare dal punto di vi-
sta fenotipico un ampio spettro di forme di perdita uditiva,
dalle forme di grado medio-grave, come in H.S., alle forme
profonde, come nel fratello minore.
Un altro aspetto sempre più attuale riguarda il bilinguismo,
poiché molti dei piccoli pazienti che afferiscono all’ambulato-
rio audiologico sono spesso provenienti da paesi extraeuro-
pei. I dati della letteratura riguardanti l’apprendimento di due
o più lingue in bambini ipoacusici sono controversi (6, 7):
sottolineano da un lato le difficoltà che si possono verificare,
quali il ritardo di acquisizione di linguaggio e/o la confusione
linguistica; per contro, sempre più evidenze suggeriscono
che l’acquisizione contemporanea di due o più lingue è pos-
sibile anche nei bambini con difetti uditivi in modo del tutto
simile ai coetanei normoudenti: anche se le lingue apparten-
gono a codici linguistici diversi, queste si possono influenza-
re positivamente in modo reciproco grazie al fenomeno del
cosiddetto “cross-linguistic transfer” (trasferimento delle
informazioni linguistiche) (8, 9).
S.S. è una bambina esposta a bilinguismo (arabo/italiano),
nella cui storia familiare emerge il dato della consanguineità,
poiché i genitori sono cugini di primo grado. Le OAe alla na-
scita sono assenti bilateralmente e la diagnostica audiologi-
ca sia obiettiva sia soggettiva permette di osservare l’esi-
stenza di una perdita neurosensoriale di grado severo bilate-
rale. Alla prima valutazione logopedica ci sono reazioni mol-
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Figura 1 - a) Audiometria tonale pre-intervento; b) audiometria tonale post-intervento e post-terapia allergologica.
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Figura 2 - a) Audiometria tonale e b) audiometria vocale prima della presa in carico audiologica e logopedica; c) audiometria tonale e d) audiometria
vocale e prove di competizione nel rumore dopo la presa in carico audiologica e logopedica.
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to grossolane solo al campanaccio e alle nacchere e non ad
altri strumenti ad alta frequenza, né alla voce. Per un ulterio-
re aggravamento della soglia uditiva, a 7 mesi la bambina
viene protesizzata bilateralmente. A 8 mesi viene effettuato il
primo COR (Figura 3a) con e senza protesi che conferma
una perdita uditiva severa e un buon guadagno protesico.
Le indagini genetiche, neuroradiologiche e tutti i vari accerta-
menti che sistematicamente vengono richiesti in corso di defi-
nizione eziologica delle ipoacusie infantili, risultano negativi.
durante i controlli audiologici, si assiste ad una progressiva
conferma del livello di perdita uditiva e si rileva un buon out-
come funzionale con le protesi (Figura 3b), con un progressi-
vo miglioramento del vocabolario, con un aumento costante
del numero di parole acquisite in entrambe le lingue.
g.P e m.P sono due gemelli nati prematuri con storia di di-
stress respiratorio alla nascita e familiarità positiva per ipoa-
cusia. A 3 mesi si rileva una perdita uditiva di grado medio in
entrambi i fratelli, confermata poi nei successivi controlli con
AbR per soglia seriati e a 10 mesi anche in campo libero
(COR, Figura 4a). La valutazione logopedica rileva comun-
que la presenza di lallazione in entrambi i bambini. A poco
più di 1 anno i gemelli vengono protesizzati ed affidati ai Ser-
vizi territoriali di neuropsichiatria Infantile per incominciare
un percorso di riabilitazione logopedica con frequenza biset-
timanale.
Anche la sorella maggiore, di 3 anni di età, viene sottoposta
ad una valutazione audiologica e il suo audiogramma tonale
mostra una perdita uditiva di grado moderato-severo, che
comporta difficoltà soprattutto quando le prove verbali ven-
gono somministrate in presenza di rumore di competizione
(Figure 4b e 4c). mentre la madre risulta normoudente, il pa-

dre presenta un’ipoacusia di grado moderato per le medie ed
alte frequenze della scala tonale (Figure 4d e 4e).
L’indagine genetica della famiglia è tuttora in fase di defini-
zione.
e.H.L è una bambina con storia di distress respiratorio neo-
natale ed OAe fail bilateralmente alla nascita. Fino all’età di
2 anni vengono effettuate strette valutazioni audiologiche
con la ripetizione della diagnostica audiometrica obiettiva
(AbR ed ASSR), per arrivare ad una conferma con audiome-
tria comportamentale in campo libero di una perdita uditiva
di grado medio a destra e di grado severo a sinistra, con flut-
tuazione uditiva recidivante da questo lato. In questo caso,
la neuroradiologia ha permesso di accertare la causa della
perdita uditiva asimmetrica della piccola paziente, che consi-
ste in una malformazione congenita abbastanza frequente e
che va sistematicamente ricercata nei casi di fluttuazione
della soglia uditiva: l’acquedotto vestibolare allargato (Figura
5a).
La protesizzazione bilaterale della bambina permette di otte-
nere risultati soddisfacenti (Figure 5b e 5c); con l’aiuto di una
riabilitazione logopedica, si assiste anche allo sviluppo del lin-
guaggio, che permette alla piccola paziente di cominciare la
scuola elementare con un ottimo profitto scolastico.
m.m. è una bambina che ha superato regolarmente lo scree-
ning uditivo neonatale con OAe pass bilateralmente; la familia-
rità per ipoacusia è negativa e lo sviluppo psicomotorio è avve-
nuto in modo regolare. Si presenta presso l’ambulatorio audio-
logico per la prima volta a 5 anni, poiché i genitori sospettano
da circa 1 anno un possibile difetto uditivo. All’audiometria to-
nale, la bambina presenta una perdita uditiva asimmetrica, di
grado moderato-severo, peggiore a sinistra (Figure 6a e 6b),
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Figura 3 - a) Primo COR; b) audiometria tonale.
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Figura 4 - a) Primo COR; b) audiometria tonale e c) vocale e prove di competizione nel ru-
more della sorella maggiore; d) audiometria tonale e) vocale del padre.
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che richiede la prescrizione protesica bilaterale. già a 7 anni si
ottengono informazioni circa l’intelligibilità verbale nel silenzio e
in presenza di competizione e si osservano i benefici protesici
(Figure 6c e 6d), molto soddisfacenti anche dal punto di vista
della somministrazione dei test percettivi.
Le indagini genetiche alla ricerca di possibili mutazioni a ca-
rico di GJB2 e GJB6 risultano negative; gli accertamenti

neuroradiologici sono ancora in fase di definizione. La valu-
tazione neuropsichiatrica mette in luce uno sviluppo di lin-
guaggio adeguato per l’età, ma anche alcuni elementi di af-
faticamento cognitivo, sebbene in presenza di un quoziente
intellettivo assolutamente nella norma. Obiettivo principe è
l’ottimizzazione del fitting protesico e il controllo della stabi-
lità della soglia uditiva.

Audiologia&Foniatria 2016; 1(1):5-13 11

Le ipoacusie infantili di grado moderato/severo: problemi diagnostici e riabilitativi

Figura 5 - a) tC orecchio con evidenza di acquedotto vestibolare allargato
bilateralmente; b) audiometria tonale e c) vocale e prove di compe-
tizione nel rumore dopo la protesizzazione.
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Figura 6 - a) Audiometria tonale e b) vocale e prove di competizione nel rumore prima della protesizzazione; c) audiometria tonale e d) audiometria
vocale e prove di competizione nel rumore dopo la protesizzazione.
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di fronte ad un’ipoacusia permanente o persistente vi è, dun-
que, una fase iniziale diagnostica che impegna più figure pro-
fessionali nell’identificazione del livello della perdita uditiva:
grande deve essere la collaborazione con i pediatri di famiglia,
con le figure professionali del tecnico audiometrista e logopedi-
sta, parte integrante dello staff multidisciplinare che condivide i
problemi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Alla fase di identificazione segue poi una fase di diagnosi
“extra-audiologica” eziopatogenetica, molto complessa e
multidisciplinare anch’essa, poiché vede coinvolte diverse fi-
gure specialistiche, quali il genetista, il radiologo, il chirurgo
maxillo-facciale, l’oculista, il neurologo pediatra, il neuropsi-
chiatra infantile.
Lo sforzo comune è quindi concentrato nel prevenire il ritar-
do dell’acquisizione del linguaggio verbale, il ritardo di ap-
prendimento e, di conseguenza, prevenire disturbi comporta-
mentali ed alterazioni dello sviluppo psico-motorio, in modo
tale che lo sviluppo evolutivo complessivo del bambino ipoa-
cusico possa essere del tutto sovrapponibile a quello del
coetaneo normoudente.
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Introduzione

L’ipoacusia infantile è un problema sanitario rilevante sia per
l’entità numerica dei soggetti affetti, sia per l’impatto perso-
nale e sociale che può provocare. Per quanto riguarda la
prevalenza, alla nascita l’ipoacusia è presente in 1-2/1.000
neonati, nella prima infanzia la sua prevalenza aumenta al 3-
5/1.000 bambini (1, 2). Per quanto riguarda le ripercussioni
sullo sviluppo cognitivo l’ipoacusia può compromettere l’ac-
quisizione e la produzione del linguaggio verbale, può rende-
re più difficile l’apprendimento scolastico ed interferire con
l’integrazione sociale. L’ipoacusia può compromettere lo svi-
luppo psicologico ed emotivo del bambino in quanto l’udito è
il senso che contribuisce in larga parte alla formazione dei
primi legami relazionali e alla formazione delle emozioni.

Le ipoacusie in epoca neonatale possono essere ereditarie o
correlate a problemi insorti durante la gravidanza, il parto o
l’immediato periodo postnatale. Il lungo periodo di formazio-
ne (dal 23° giorno di gravidanza alla 20a settimana di gesta-
zione) rende ragione della prolungata vulnerabilità dell’appa-
rato uditivo ad eventuali agenti tossici e teratogeni. La matu-
razione funzionale dell’apparato uditivo che inizia in gravi-
danza alla 20a settimana e continua nelle settimane succes-
sive permette al neonato alla nascita di reagire agli stimoli
uditivi e di riconoscere la voce dei propri familiari. dopo la
nascita l’integrità dell’apparato uditivo consente allo stimolo
uditivo esterno di arrivare alla corteccia e di determinare la
strutturazione, l’armonizzazione plastica dei sistemi di elabo-
razione, la memorizzazione e l’apprendimento cerebrale.
tutto questo avviene grazie al fenomeno di neuroplasticità
presente nella corteccia uditiva (come in quella visiva e pre-
frontale) che permette ai neuroni di proliferare in base agli
stimoli ricevuti e di formare una sovrabbondanza di sinapsi.
tali connessioni rappresentano i circuiti cerebrali deputati al-
la realizzazione di importanti funzioni cerebrali superiori fra
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Hearing loss is one of the most common disability in children,
with a prevalence at birth of 1-2/1000 neonates and during infan-
cy of 3-5/1000 children. Hearing loss may affect cognitive, psy-
chological and emotional development if not detected and treated
early (within the sixth month of life). Infants hospitalized in Neona-
tal Intensive Care Unit for more than 5 days are particularly at
risk, because the prevalence increases by 5-10 times than the
general population. The most frequent risk factors are aminogly-
coside therapies, birth weight <1500g, mechanical ventilation for
more than 5 days and hypoxia; less frequently, hyperbilirubi-
naemia, ECMO, furosemide therapies. Between the infectious
causes of hearing loss, the most common is congenital cy-
tomegalovirus infection, often asymptomatic at birth, but with a
risk of late-onset hearing loss. The clinical objectivity (craniofacial
malformations, clinical signs of syndromes in which hearing loss
is associated) may suggest the diagnosis. In Italy, many regions
have started neonatal universal hearing screening programs;
nevertheless hearing loss with late-onset or caused by central
disease cannot be diagnosed. It is necessary, therefore, a con-
stant surveillance during the first years of life, in order to recog-
nize clinical and behavioral signs of hearing loss.
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L’ipoacusia è una delle più frequenti disabilità in età evolutiva,
presente alla nascita in 1-2/1.000 neonati e nella prima infanzia in
3-5/1.000 bambini. L’ipoacusia può compromettere lo sviluppo
cognitivo, psicologico ed emotivo se non individuata e trattata
precocemente (entro il sesto mese di vita). Particolarmente a ri-
schio sono i neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale per
più di 5 giorni, in cui la prevalenza aumenta di 5-10 volte rispetto
alla popolazione generale. Tra i fattori di rischio più frequenti vi
sono la terapia con aminoglicosidi, il peso alla nascita <1.500g, la
ventilazione meccanica per più di 5 giorni, l’asfissia perinatale.
Meno frequenti sono l’ittero, l’ECMO, la terapia con furosemide.
Tra le cause infettive di ipoacusia, la più frequente è l’infezione
congenita da citomegalovirus, spesso asintomatica alla nascita,
che può determinare un’ipoacusia ad esordio tardivo. L’obiettività
clinica, alla ricerca di malformazioni craniofacciali, segni clinici di
sindromi in cui si associ l’ipoacusia, può indirizzare la diagnosi. In
Italia, numerose regioni hanno avviato programmi di screening
uditivo universale neonatale, ciononostante, sfuggono tutti i casi
ad esordio tardivo e con patologia centrale. È necessaria quindi
un’attenzione costante nei primi anni di vita per riconoscere segni
clinici e comportamentali di ipoacusia.
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cui il linguaggio (3). Il meccanismo di neuroplasticità, geneti-
camente determinato, è massimo nei primi 2 anni di vita e
procede fino al 3°- 4° anno. dopo tale periodo i neuroni e le
sinapsi non funzionalmente utili vengono eliminati. L’assen-
za dell’esperienza uditiva durante il periodo sensibile (i primi
2 anni di vita, ma soprattutto i primi 6-8 mesi di vita) provoca
una riduzione sostanziale dell’attività e del numero delle si-
napsi, non reversibile con una correzione tardiva del difetto
uditivo (4).
È pertanto evidente l’importanza dell’identificazione precoce
(entro il 3° mese ) delle ipoacusie e l’avvio del bambino ad
un idoneo percorso diagnostico-riabilitativo entro il 6° mese
di vita.

Problematiche neonatologiche

Se analizziamo i fattori di rischio per ipoacusia infantile pos-
siamo notare che sono numerosi quelli presenti nel periodo
neonatale (Figura 1) (5).
Il ricovero in terapia Intensiva neonatale (tIn) superiore a 5
giorni è considerato un fattore di rischio importante che mol-
tiplica l’incidenza di ipoacusia di 5-10 volte rispetto alla po-
polazione generale (0,7-1,5%) (6). È intuitivo pensare che la
durata della degenza correli con la gravità delle patologie dei
neonati e la conseguente terapia utilizzata. tra le possibili

cause più frequenti di ipoacusia vi sono la terapia con ami-
noglicosidi (44%), il peso alla nascita <1.500 g (17,8%), la
ventilazione meccanica per più di 5 giorni (16,4%), l’asfissia
perinatale (13,9%). meno frequenti, ma altrettanto importanti
sono le infezioni batteriche e virali, l’ittero, eCmO, la terapia
con furosemide, il rumore presente in tIn. I neonati ricovera-
ti in tIn hanno spesso un fattore di rischio (33,2%) o più fat-
tori di rischio associati (26,2% dei casi). 

Meccanismi della perdita di udito

Farmaci. da tempo è nota la ototossicità degli aminoglicosi-
di, irreversibile per morte delle cellule ciliate del vestibolo o
della coclea. tale tossicità può presentarsi anche con una
bassa concentrazione ematica del farmaco ed una breve du-
rata della terapia per predisposizione genetica (mutazione
del dnA mitocondriale). La tossicità aumenta in associazio-
ne con altri farmaci ototossici (altri antibiotici come vancomi-
cina o diuretici dell’ansa) (6).
La furosemide, che assunta isolata provoca un danno rever-
sibile (inibisce il trasporto di ioni entro la stria vascularis e ri-
duce il gradiente elettrochimico che crea il potenziale endo-
cocleare), potenzia la ototossicità di altri farmaci e dell’ipos-
sia (6).
Ipossia. In corso di severa ipossia o asfissia si può verificare
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Figura 1 - Fattori di rischio per ipoacusia infantile permanente, congenita, ad esordio tardivo o progressiva (5).
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un danno irreversibile alla coclea. Se successivamente all’i-
possia si verificano iperventilazione e alcalinizzazione in gra-
do di provocare ipoperfusione, il danno uditivo può peggiora-
re. Il 50% dei soggetti ipossici svilupperà ipoacusia tardiva-
mente (2-4 anni) ed il meccanismo di tale fenomeno ritardato
non è chiaro (7).
Rumore. L’esposizione ad un rumore di fondo costante come
quello presente nelle tIn (allarmi dei monitor, dei ventilatori,
delle pompe di infusione, ecc.) può portare a perdita di udito
per danno delle cellule ciliate iperstimolate, mediante la for-
mazione di radicali liberi.
Ittero. L’ iperbilirubinemia può causare un danno selettivo dei
nuclei della base interferendo con l’omeostasi del calcio in-
tracellulare neuronale. nei nati prematuri l’ittero è molto peri-
coloso sia isolato che associato ad altri fattori di rischio (alta
prematurità, durata prolungata, picco elevato, acidosi). nei
nati a termine in assenza di altri fattori di rischio non è così
evidente la correlazione del danno con il picco di iperbilirubi-
nemia presentato.
Prematurità. Un neonato con peso alla nascita <1.500 g
(VLbw) ha un rischio elevato di sviluppare ipoacusia (la pre-
valenza di ipoacusia in questa classe di neonati è 2-3%).
non è il fattore “prematurità” che aumenta il rischio di ipoa-
cusia, ma l’associazione di più fattori di rischio spesso pre-
senti in questa categoria di neonati (6). 
Infezioni congenite. Sono numerose le infezioni congenite in
grado di provocare ipoacusia, ma la più frequente è l’infezio-
ne congenita da Citomegalovirus (CmV) in quanto la vacci-
nazione contro rosolia, morbillo e parotite ha praticamente
fatto sparire la ipoacusia da tali infezioni. L’infezione conge-
nita da CmV è stimata in Italia tra 0,5-1% dei neonati. Può
avvenire per la prima volta in gravidanza (infezione primaria)
oppure essere una reinfezione da virus endogeno latente o
da un ceppo diverso (infezione ricorrente). Il 10% dei sog-
getti infetti è sintomatico alla nascita (prevalentemente da in-
fezione primaria) e l’ipoacusia è presente nel 50% dei casi.
Fra i soggetti asintomatici alla nascita il 10-15% avrà seque-
le a distanza. Il deficit più importante è l’ipoacusia neurosen-
soriale moderata o grave, bilaterale nel 50%, ad insorgenza
tardiva (fino a 6 anni di età) nel 50% dei casi, ad andamento
fluttuante nel 16% dei casi (8, 9).
È importante la diagnosi precoce di ipoacusia da infezione
congenita da CmV in quanto è stata dimostrata l’efficacia
della terapia antivirale (ganciclovir e.v. e vanganciclovir ora-
le), iniziata nel primo mese di vita e protratta per 6 settima-
ne, nel ridurre il danno uditivo (10, 11).
Attualmente non vi sono dati derivabili da trial clinici rando-
mizzati circa il trattamento iniziato dopo il primo mese di vita,
in caso di ipoacusia da infezione congenita insorta dopo
questa età o con diagnosi retrospettiva. Vi sono tuttavia a ri-
guardo singole esperienze positive di efficacia di un tratta-
mento prolungato (e posticipato rispetto ai 30 giorni di vita)
con ganciclovir o valganciclovir.
È allo studio un vaccino anti CmV che ha dato risultati incorag-
gianti, ma la sua applicazione pratica è ancora lontana (12).
Malformazioni craniofacciali e sordità sindromiche. Come in-
dicato da JCIH 2007 (5) altri fattori di rischio per ipoacusia ri-
guardano l’esame clinico del neonato. È intuitiva la necessità
di una valutazione della funzione uditiva se il neonato pre-
senta malformazioni dell’orecchio esterno. Queste possono
essere anomalie isolate o far parte di sindromi (che hanno
per lo più un’origine genetica). Possono essere anomalie del
padiglione, atresia o stenosi del condotto uditivo esterno
(presenti nelle S. di treacher-Collins, S. di goldenhar, triso-

mia 21, S. otopalatodigitale, Sequenza di Pierre Robin, S.
del primo arco branchiale, S. di moebius, S. di duane,
CHARge) o fistole o appendici preauricolari (suggestive di
S. brachio-otorenale e S. di goldenhar). 
È altrettanto importante però sospettare la presenza di ipoa-
cusia se il neonato è portatore di anomalie a carico di altri
apparati, come l’apparato tegumentario (ciuffo di capelli
bianchi per la S. di waardenburg, lentiggini per la S. Leo-
pard), visivo (Coloboma nella CHARge o eterocromia dell’i-
ride nella S. di waardenburg ), cardiocircolatorio (Qt lungo
per la S. di Jervell e Lange-nielsen), renale (S. di Alport, S.
di goldenhar), muscoloscheletrico (nanismo per acondropla-
sia, sindattilia per S. di Apert). Anche i neonati con anomalie
cromosomiche (trisomia 21, 13, 18) devono essere indagati
per ricercare l’ipoacusia. 

Screening audiologico universale

In epoca neonatale la clinica (sordità sindromiche) e i fattori
di rischio (sordità acquisite in periodo peri-postnatale) con-
sentono di diagnosticare precocemente circa il 50% dei sog-
getti affetti. Il rimanente 50% dei soggetti ipoacusici è asinto-
matico alla nascita, apparentemente sano. All’interno di que-
sta categoria di neonati sono presenti soggetti con ipoacusia
ad eziologia genetica.
L’ipoacusia infatti ha un’eziologia genetica nel 60% dei casi
in cui è possibile la diagnosi (13, 14). tra le cause genetiche
sono presenti i quadri sindromici già accennati (30% dei ca-
si) e quadri non sindromici (70%) in cui l’ipoacusia può esse-
re l’unica patologia presente. Questi neonati apparentemen-
te sani alla nascita possono presentare ipoacusia ad eredita-
rietà recessiva (77%) con esordio neonatale, ad ereditarietà
dominante (21%) con esordio infantile, ad ereditarietà 
X-linked (1%) con esordio neonatale, ad ereditarietà mito-
condriale (1%) con esordio ad età variabile. I soggetti con
ipoacusia presente alla nascita possono essere identificati
mediante lo screening uditivo universale neonatale.
Lo scopo di uno screening universale è l’identificazione pre-
coce di una patologia che nel neonato non dà sintomi o se-
gni clinici. L’ipoacusia possiede le caratteristiche richieste
per essere sottoposta a screening:
1. è un problema di salute pubblica rilevante (1-2/mille nei

neonati)
2. non è diagnosticabile precocemente in tutti i casi attra-

verso parametri clinici
3. sono possibili interventi terapeutici
4. la diagnosi precoce migliora l’outcome
5. è disponibile un test ad alta sensibilità e specificità, sem-

plice da utilizzare (otoemissioni acustiche)
6. il programma di screening ha un accettabile e documen-

tato rapporto costi/benefici.
Lo screening audiologico universale permette di porre dia-
gnosi di ipoacusia entro il 3° mese di vita e di iniziare il trat-
tamento terapeutico entro il 6° mese di vita, mentre se ci si
basa su fattori di rischio e clinica l’età in cui viene posta la
diagnosi di ipoacusia è intorno ai 2 anni (15). In assenza di
programmi di screening uditivo universale un numero signifi-
cativo di bambini con perdita uditiva non viene individuato fi-
no a ben oltre il periodo sensibile, provocando uno stato irre-
versibile di deprivazione uditiva.
Lo screening delle ipoacusie ha una storia recente: partito
come progetto pilota nel Regno Unito alla fine degli anni ’90
si è rapidamente esteso in tutti i paesi industrializzati se-
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guendo le raccomandazioni dell’American Academy of Pe-
diatrics, dell’European Consensus Statement on Neonatal
Hearing Screening e di Joint Committe on Infant Hearing. In
Italia è stato proposto il suo inserimento tra le pratiche nei
Livelli essenziali di Assistenza a partire dal 2007, ma le diffi-
coltà economiche hanno impedito il suo inserimento tra le
prestazioni previste dal Sistema Sanitario nazionale. Alcune
regioni comunque avevano iniziato lo screening nei punti na-
scita prima di tale data (Liguria, Campania, Veneto, Umbria,
toscana) e attualmente lo screening viene eseguito in 13 re-
gioni coprendo il 93% dei neonati di quelle regioni.
Lo screening prevede che nei primi giorni dopo la nascita i
neonati vengano sottoposti al test delle otoemissioni acusti-
che. Il risultato delle otoemissioni acustiche viene espresso
in PASS (normale) o ReFeR (non normale) e indirizza il suc-
cessivo iter diagnostico.
Se il risultato è PASS e non sono presenti fattori di rischio,
il neonato non viene sottoposto ad altri accertamenti e fol-
low-up.
Se il risultato è ReFeR, il neonato viene sottoposto ad altri
accertamenti e se si conferma la presenza di ipoacusia viene
avviato ad adeguato iter diagnostico e terapeutico.
Se il risultato è PASS, ma sono presenti fattori di rischio, il
neonato viene sottoposto ad altri accertamenti e viene consi-
gliato un follow-up almeno fino a 24-30 mesi di età (5), fino a
6 anni per infezione congenita da CmV.
Sfuggono allo screening uditivo universale neonatale i neo-
nati che presentano ipoacusia da deficit congenito progressi-
vo, i neonati con ipoacusia di tipo centrale, quelli con danno
acquisito da causa nota (CmV) e quelli ad esordio tardivo da
causa non nota. È stato dimostrato che per ogni 10 bambini
individuati con lo screening alla nascita altri 5-9 manifeste-
ranno il deficit uditivo entro i 9 anni di vita (16).
tra i casi ad eziologia non nota, diagnosticati tardivamente,
probabilmente molti sono secondari ad infezione congenita.
tra questi il 20-30% è secondario ad infezione congenita da
CmV (ritrovato mediante la tecnica PCR nel cartoncino del
test di guthrie) (17). 

Conclusioni

L’ipoacusia è un problema rilevante di salute pubblica che
deve essere precocemente sospettata, diagnosticata e trat-
tata. Per favorire un normale sviluppo del bambino la dia-
gnosi deve avvenire entro il 3° mese di vita. È importante per
il neonatologo conoscere i fattori di rischio per prevenire l’i-
poacusia (se possibile), porre il sospetto diagnostico su base
clinica e proporre un follow-up per i soggetti a rischio noto di
ipoacusia ad esordio tardivo. Lo screening uditivo universale
neonatale permette di identificare soggetti ipoacusici appa-
rentemente sani alla nascita. Un test di screening negativo
rassicura il neonatologo ma non porta la certezza di assenza
di patologia ad esordio tardivo o centrale. È necessario quin-
di mantenere alta l’attenzione nei primi anni di vita per rico-
noscere segni clinici e comportamentali di ipoacusia.
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Introduzione

L’ipoacusia, condizione molto frequente nella popolazione
generale, riconosce da un punto di vista eziologico una gran-
de eterogeneità: sono noti infatti sia fattori ambientali (rico-
noscibili in circa il 40-50% dei casi) sia fattori genetici (50-
60% dei casi) che possono determinarne l’insorgenza. 
tra i fattori ambientali che possono essere ritenuti causativi
di un’ipoacusia che, seppur variabile, può essere anche di ti-
po sindromico, citiamo, in primis, le infezioni (da Citomegalo-
virus, la più frequente tra le forme infantili, dal virus della ro-
solia, da H influenzae, nell’ambito delle complicanze post-
meningite). tra le forme di ipoacusia isolata invece riportia-
mo le forme conseguenti ad esposizione a rumori forti o a
farmaci ototossici, come aminoglicosidi e ciclofosfamide.
Le ipoacusia ad eziologia genetica si possono suddividere in
due categorie principali: ipoacusie non sindromiche e ipoa-
cusie è sindromiche. 

Ipoacusia non sindromica

Per ipoacusia non sindromica s’intende l’ipoacusia non asso-
ciata a dismorfismi o ad altri segni/sintomi a carico di altri or-
gani o distretti.

Si stima che, sul totale delle ipoacusie ad eziologia genetica,
le ipoacusie non sindromiche ne costituiscano circa il 70%. 
tra queste, la maggior parte (circa l’80%) sono le ipoacusie
il cui modello di trasmissione è di tipo recessivo, il 15% rico-
nosce un modello di trasmissione di tipo autosomico domi-
nante, una quota <1% di tipo X-linked e altrettante di tipo mi-
tocondriale.

Ereditarietà autosomica recessiva

tra le ipoacusie non sindromiche a trasmissione di tipo autoso-
mico recessiva (tabella 1), circa il 50% è rappresentato dalle
forme determinate da mutazioni nel gene gJb2 (codificante
per la connessina 26)  localizzato sul cromosoma 13 a livello
della banda q12. Circa l’1% di tali forme è causata invece dalla
contemporanea presenza di una mutazione nel gene gJb2 e
di una delezione (ne sono note tre principali) coinvolgente il
gene gJb6 (codificante per la connessina 30), condizione defi-
nita di doppia eterozigosi.
gli altri geni attualmente noti sono responsabili, ciascuno, di
una frazione molto piccola del totale delle ipoacusie.
generalmente l’ipoacusia da mutazioni in gJb2 e gJb6 è di
tipo neurosensoriale, solitamente presente alla nascita (pre-
verbale), tipicamente bilaterale e non progressiva. Sono sta-
te raramente descritte però anche in famiglie con ipoacusia
neurosensoriale progressiva e ad esordio tardivo, associate
a mutazioni che consentono comunque, in parte, la produ-
zione della proteina. 
La severità può essere variabile da lieve a moderata.
nel caso dell’ipoacusia a trasmissione di tipo autosomico re-
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cessiva, per il manifestarsi della patologia è necessaria la pre-
senza di due copie del gene mutato, ciascuna delle quali è
ereditata da un genitore, definito portatore sano. In tali coppie
il rischio di occorrenza della patologia (o ricorrenza se c’è già
un precedente figlio affetto) è pari al 25% (o 1 su 4).

Ereditarietà autosomica dominante

In tale paragrafo non è riconoscibile, a differenza di quanto
descritto a proposito del gruppo delle ipoacusie a trasmissio-
ne di tipo autosomico recessiva, un singolo gene responsa-
bile della maggior parte dei casi. In generale, l’esordio è in
epoca postverbale (esordio 10-40 aa) ed il grado di ipoacu-
sia è variabile (tabella 2).
Sulla base dell’andamento della curva audiometrica e della
tipologia delle differenti frequenze compromesse nel quadro
di ipoacusia, è possibile, in alcuni casi, ipotizzare il coinvolgi-

mento di alcuni geni rispetto ad altri. 
nel caso di ipoacusia a trasmissione di tipo autosomico do-
minante, è sufficiente la presenza di un solo gene mutato
per il manifestarsi della patologia e il rischio di trasmissione
della stessa alla prole da parte di un soggetto affetto è pari
al 50% (o 1 su 2).

Ereditarietà di tipo X-linked recessivo

È un tipo di ipoacusia che generalmente esordisce in epoca
postverbale ed è sospettabile sulla base dell’occorrenza in
un soggetto di sesso maschile e, in presenza di familiarità,
della posizione degli affetti (sempre di sesso maschile) nel-
l’albero familiare compatibile con una modalità di trasmissio-
ne di tipo X-linked (tabella 3). In tal caso il rischio di trasmis-
sione della patologia sussiste solo da parte di un soggetto
femminile, generalmente asintomatico o parasintomatico alla
prole di sesso maschile ed è pari al 50%.
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tabella 1 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo autosomica recessiva (da Richard JH et al., 2014).

Locus Gene Epoca di esordio Tipo 
dFnb1 GJB2, GJB6 Preverbale Solitamente stabile
dFnb2 MYO7A Postverbale, preverbale non definita
dFnb3 MYO15A Preverbale da severa a profonda, stabile 
dFnb4 SLC26A4 Postverbale, preverbale Stabile, progressiva 
dFnb6 TMIE Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb7/11 TMC1
dFnb8/10 TMPRSS3 Postverbale, preverbale Stabile, progressiva
dFnb9 OTOF Preverbale Solitamente da severa a profonda, stabile 
dFnb12 CDH23 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb16 STRC Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb18 USH1C Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb21 TECTA Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb22 OTOA Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb23 PCDH15 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb24 RDX Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb25 GRXCR1 Preverbale da moderata a profonda; progressiva
dFnb28 TRIOBP Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb29 CLDN14 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb30 MYO3A Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb31 WHRN Preverbale —
dFnb32/82 GPSM2 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb35 ESRRB Preverbale da severa a profonda
dFnb36 ESPN Preverbale —
dFnb37 MYO6 Preverbale —
dFnb39 HGF Preverbale da severa a profonda; downsloping
dFnb49 MARVELD2 Preverbale da moderata a profonda, stabile
dFnb53 COL11A2 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb59 DFNB59 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb61 SLC26A5 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb63 LRTOMT Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb67 LHFPL5 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb73 BSND Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb76 SYNE4 Preverbale Compromesse le alte frequenze, progressiva 
dFnb77 LOXHD1 Postverbale da moderata a profonda; progressiva
dFnb79 TPRN Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb84 PTPRQ Preverbale da moderata a profonda; progressiva 
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Ereditarietà mitocondriale

generalmente la compromissione uditiva si colloca nei gradi
di severità medio-grave (tabella 4).
L’espressione della condizione può essere estremamente
variabile e lo sviluppo di questa spesso dipende anche dalla
presenza di altri fattori, genetici e non (tra cui, nello specifico
delle mutazioni a carico del mt-RlnR1 e mt-CO1, l’esposi-
zione ai farmaci aminoglicosidi).
È sospettabile sulla base della posizione degli affetti nell’albero
familiare compatibile con una modalità di trasmissione di tipo mi-

tocondriale (matrilineare). In tal caso il rischio di trasmissione del-
la condizione alla prole (sia di sesso maschile sia femminile) sus-
siste solo da parte di un soggetto femminile, ed è pari al 50%.

Ipoacusie sindromiche

Per ipoacusia sindromica si intende l’ipoacusia associata o a
dismorfismi o ad altri segni/sintomi/malformazioni a carico di
altri organi o distretti (tabelle 5-8).
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tabella 2 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo autosomica dominante (da Richard JH et al., 2014).

Profilo della audiometria Locus Gene Esordio/decade
dFnA2 KCnQ4 Postverbale/II
dFnA2b gJb3 Postverbale/IV

dFnA3 gJb2 Preverbale
gJb6

dFnA5 dFnA5 Postverbale/I
dFnA9 COCH Postverbale/II

Compromissione alle alte frequenze, progressiva dFnA17 myH9 Postverbale
dFnA15 POU4F3 Postverbale
dFnA20/26 ACtg1 Postverbale
dFnA22 myO6 Postverbale
dFnA25 SLC17A8 Postverbale/II-VI
dFnA39 dSPP Postverbale
dFnA51 tJP2 & FAm189A2 Postverbale/IV

Compromissione alle basse frequenze, progressiva dFnA1 dIAPH1 Postverbale/I°
dFnA6/14/38 wFS1 Preverbale

Perdita alle medie frequenze dFnA8/12 teCtA
dFnA13 COL11A2 Postverbale/II

Compromissione alle basse-medie frequenze, progressiva dFnA44 CCdC50 Postverbale
dFnA4 myH14 Postverbale
dFnA10 eyA4 Postverbale/III-IV

Pantonale/in caduta dFnA11 myO7A Postverbale/I
dFnA28 gRHL2 Postverbale
dFnA36 tmC1 Postverbale

Pantonale progressiva dFnA41 P2RX2 Postverbale
dFnA50 mIR96 Postverbale /II

Progressiva dFnA48 myO1A Postverbale

tabella 3 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo X-linked recessiva (da Richard JH et al., 2014).

Locus Gene Esordio Tipo e Grado Frequenze compromesse
dFnX1 (dFn2) PRPS1 Postverbale neurosensoriale, progressiva; tutte

di grado da severa a profonda
dFnX2 (dFn3) POU3F4 Preverbale Variabile, mista, progressiva; tutte

di grado variabile, ma progredisce fino a profonda
dFnX4 (dFn6) SMPX Postverbale neurosensoriale progressiva; da lieve a profonda tutte 
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tabella 4 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo mitocondriale (da Richard JH et al., 2014).

Gene Mutazione Severità Penetranza
mt-RnR1 961 mutazioni diverse

1494C>t, 1555A>g Variabile Altamente variabile, indotta da aminoglicosidi
mt-tS1 7445A>g, 7472insC

7510t>C, 7511t Altamente variabile
mt-CO1 7444g>A Severa a profonda Completa, indotta da aminoglicosidi; 

associata con la mutazione mt-RnR1 1555A>g

tabella 5 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo autosomica recessiva.

Locus Gene Epoca di esordio Tipo 

dFnb1 GJB2, GJB6 Preverbale Solitamente stabile
dFnb2 MYO7A Postverbale, preverbale non definita
dFnb3 MYO15A Preverbale da severa a profonda, stabile 
dFnb4 SLC26A4 Postverbale, preverbale Stabile, progressiva 
dFnb6 TMIE Preverbale Da severa a profonda, stabiledFnb7/11 TMC1
dFnb8/10 TMPRSS3 Postverbale, preverbale Stabile, progressiva
dFnb9 OTOF Preverbale Solitamente da severa a profonda, stabile 
dFnb12 CDH23 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb16 STRC Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb18 USH1C Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb21 TECTA Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb22 OTOA Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb23 PCDH15 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb24 RDX Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb25 GRXCR1 Preverbale da moderata a profonda; progressiva
dFnb28 TRIOBP Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb29 CLDN14 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb30 MYO3A Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb31 WHRN Preverbale —
dFnb32/82 GPSM2 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb35 ESRRB Preverbale da severa a profonda
dFnb36 ESPN Preverbale —
dFnb37 MYO6 Preverbale —
dFnb39 HGF Preverbale da severa a profonda; downsloping
dFnb49 MARVELD2 Preverbale da moderata a profonda, stabile
dFnb53 COL11A2 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb59 DFNB59 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb61 SLC26A5 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb63 LRTOMT Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb67 LHFPL5 Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb73 BSND Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb76 SYNE4 Preverbale Compromesse le alte frequenze, progressiva 
dFnb77 LOXHD1 Postverbale da moderata a profonda; progressiva
dFnb79 TPRN Preverbale da severa a profonda, stabile
dFnb84 PTPRQ Preverbale da moderata a profonda; progressiva 

tabella 6 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia non sindromica a trasmissione di tipo mitocondriale.

Gene Mutazione Severità Penetranza
mt-RnR1 961 mutazioni diverse Altamente variabile, indotta da aminoglicosidi

1494C>t, 1555A>g Variabile
mt-tS1 7445A>g, 7472insC Altamente variabile

7510t>C, 7511t
mt-CO1 7444g>A Severa a profonda Completa, indotta da aminoglicosidi; 

associata con  la mutazione mt-RnR1 1555A>g
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tra queste forme la sindrome di Pendred, la sindrome di
Usher, la sindrome di waardenburg e la sindrome di bOR
sono di gran lunga le più frequenti. nella sindrome di Pen-
dred e la sindrome di Usher, i segni associati all’ipoacusia
possono anche, in epoca infantile, non essere immediata-
mente intercettabili. Per alcune altre condizioni l’ipoacusia
può invece non essere il sintomo iniziale o il più severo tale
da essere riconosciuto subito.
Altra caratteristica da considerare è, soprattutto nelle forme
a trasmissione di tipo autosomico dominante, l’estrema variabi-
lità intrafamiliare del quadro sindromico. tra queste citiamo la
stessa sindrome di waardenburg, nella quale si stima che la
sordità sia presente solo nel 20-50% degli individui. Anche l’u-
nilateralità dell’ipoacusia deve non far dimenticare una possibi-
le eziologia genetica, potendosi ritrovare, se non altro all’esor-

dio, nella stessa nF2 e sindrome di Pendred.
ne deriva che per tutti gli individui in cui non sia stata evi-
denziata o una mutazione in gJb2 /gJb6 o un’infezione da
CmV, sia importante un follow-up clinico e anche una valuta-
zione dismorfologica genetica periodica al fine di intercettare
l’eventuale insorgenza di altri segni utili ad un inquadramen-
to diagnostico genetico.

Iter diagnostico genetico (Figura 1)

In generale l’iter diagnostico genetico che si intraprende,
principalmente in epoca neonatale, allo scopo di inquadrare
da un punto di vista eziologico l’ipoacusia, prevede, come
primo step, l’esecuzione, anche in considerazione delle pos-
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Tabella 8 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia sindromica a trasmissione di tipo mitocondriale. 
 
!"#$%&'() *(#() +(#&,"-&)
Sindrome di Kearns-Sayre elezioni del DNA 

mitocondriale 
Ipoacusia progressiva + oftalmoplegia, ptosi e retinite 
pigmentosa, coinvolgimento cardiaco, miopatia dei muscoli 
scheletrici e deficit ormonali 

Diabete con sordità a trasmissione materna MT-TL1 Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e progressiva, con 
maggiore compromissione delle frequenze alte + diabete  

Sindrome MERRF (epilessia mioclonica con 
fibre rosse sfilacciate) 

MT-TK Ipoacusia neurosensoriale + epilessia mioclonica durante 
l'adolescenza o all'inizio della vita adulta + atassia + 
debolezza muscolare + demenza 

 

Figura 1 - Scelta dell’iter diagnostico genetico appropriato
(adattato da Alford RL et al., 2014).
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Tabella 7 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia sindromica a trasmissione X-linked recessiva. 
 
!"#$%&'() *(#() +(#&,"-&)
Sindrome di Alport 
(85% X- recessiva e 15% 
autosomica recessiva) 

COL4A5 Ipoacusia neurosensoriale progressiva di severità variabile (generalmente non 
infantile) + glomerulonefrite progressiva con evoluzione verso l’insufficienza 
renale + anomalie o ftalmologiche (lenticono, cataratta subcapsulare 
posteriore, distrofia polimorfa posteriore e chiazzette retiniche) 

Sindrome di Mohr-Tranebjaerg TIMM8A Ipoacusia postverbale progressiva + distonia, tendenza alle fratture e deficit 
cognitivo 
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tabella 7 - Principali condizioni caratterizzate da ipoacusia sindromica a trasmissione X-linked recessiva.
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sibilità terapeutiche, di test mirati ad evidenziare una possi-
bile eziologia acquisita (in particolare CmV).
In caso di negatività di tali indagini, l’iter diagnostico geneti-
co generalmente prevede, in via preliminare ad un’appropria-
ta programmazione di indagini molecolari, l’esecuzione di
una visita genetica. 
Step iniziale è il riconoscere se ci troviamo di fronte ad un’i-
poacusia isolata oppure associata ad altri segni all’interno di
un quadro sindromico. 
Il definire se un’ipoacusia è isolata o sindromica dipende dal-
la nostra capacità di riconoscere i possibili segni associati. A
volte questi segni sono evidenti, a volte invece bisogna ricer-
carli con la massima attenzione e scrupolo (in maniera anali-
tica, secondo il modello di Sherlock Holmes).
da questo deriva l’importanza di una visita genetica che, oltre
a registrare i parametri auxologici, va a rilevare l’eventuale
presenza di dismorfismi facciali, di anomalie maggiori (anoma-
lie congenite di grado severo, definite come in grado di com-
promettere le principali funzioni corporee e richiedere un inter-
vento chirurgico per la loro risoluzione, ad es. labiopalatoschi-
si, cardiopatia congenita) e/o anomalie minori (primariamente
di significato estetico, ad es. padiglioni auricolari un po’ più
piccoli, clinodattilia del V dito, che di per sé occorrono con una
frequenza variabile nella popolazione generale).
tra le anomalie minori che devono essere sempre ricercate,
nello specifico dell’ipoacusia, riportiamo i pits (piccole fosset-
te in regione preauricolare), segni evocativi della sindrome
brachio-Oto-Renale, che ci deve indurre a ricercare la pre-
senza di anomalie di sviluppo degli archi branchiali e richie-
dere, qualora non sia stata eseguita, un’ecografia addomina-
le per escludere malformazioni renali, e i tags (piccole ap-
pendici cutanee preauricolari), segni evocativi invece dello
Spettro Oculo-Auriculo-Vertebrale.
Uno strumento che può venire in nostro aiuto è l’arma della
Gestalt. A volte alcuni fenotipi possono essere talmente classi-
ci che è sufficiente la Gestalt facciale a suggerirci una diagnosi
clinica (ad es. i dismorfismi tipici della sindrome bOR, sindro-
me di Cornelia de Lange, sindrome di Pallister Killian), utile al
successivo instaurarsi dell’iter diagnostico genetico.
Importante ausilio è infine l’utilizzo dei database dismorfolo-
gici (tra gli altri, il London Dysmorphology Database, il Pos-
sum Database) che, seppur strettamente dipendenti dalla
capacità discriminativa dei segni importanti che deve avere il
clinico, possono fornire spunti rilevanti per porre un sospetto
diagnostico nell’ambito di un definito quadro sindromico.
nell’ambito della visita genetica è altrettanto fondamentale ef-
fettuare l’analisi dell’albero familiare, su almeno tre genera-
zioni, facendo attenzione a richiedere informazioni circa l’e-
ventuale presenza di altri soggetti con sordità o con altri qua-
dri caratterizzati soprattutto da esordio precoce, disabilità, in-
tellettiva o motoria, problematiche visive tiroidee, ecc.
Sulla base di quanto raccolto all’analisi dell’albero familia-
re, potrà emergere il sospetto di una condizione ad eziolo-
gia genetica e la posizione degli affetti potrà suggerirci il ti-
po di trasmissione più probabile (di tipo autosomico, reces-
sivo, autosomico dominante, X-linked o mitocondriale).

Ipoacusia di tipo sindromico

I diversi approcci di tipo citogenetico/molecolare dipendono
essenzialmente dal sospetto diagnostico desunto dalla visita
genetica e dalla valutazione della documentazione relativa.
Ad esempio, l’aplasia del canale semicircolare posteriore al-
la tC/Rmn delle rocche associate ad anomalie della pig-

mentazione cutanea e degli annessi potrà suggerire una pro-
secuzione delle indagini nell’ambito del gruppo delle sindro-
mi di waardenburg, una retinopatia alla visita oculistica ver-
so il gruppo delle sindromi di Usher, la presenza del sinofrio
verso la sindrome di Cornelia de Lange, anomalie specifiche
del labirinto (malformazione di mondini) si ritrova nella sin-
drome di Pendred, ecc. In questi casi l’iter prosegue median-
te le indagini molecolari specifiche a carico dei geni noti in
associazione con la patologia ipotizzata.
In presenza di deficit cognitivo associato ad ipoacusia neuro-
sensoriale, in assenza di altri segni suggestivi di una condi-
zione monogenica, l’iter diagnostico prevede, in primis, l’ese-
cuzione dell’Array-CgH (Array Comparative Genomic Hybri-
dization), indagine che, sensibile al dosaggio genomico, con-
sente di individuare la presenza di microdelezioni/microdupli-
cazioni ad una risoluzione che, seppur dipendente dalla piat-
taforma, è orientativamente dell’ordine delle 150-250K.
Anche in caso di ipoacusia apparentemente non sindromica,
si valuta sempre che siano stati effettuati: eCg con valuta-
zione del tratto Qtc, ecografia renale, ecografia tiroidea, vi-
sita oftalmologica con valutazione del FOO, dosaggio emati-
co di transaminasi, elettroliti, CPK, creatinina, esame urine
con sedimento, tC delle rocche per una valutazione dell’o-
recchio interno. Questo al fine di escludere la presenza di
segni minimi di alcune condizioni sindromiche che possono
anche manifestarsi in maniera paucisintomatica. Complessi-
vamente si stima che la resa diagnostica della metodica sia
nell’ambito della disabilità intellettiva circa del 15-20%.
In caso di negatività di tale indagine, l’eventuale prosecuzio-
ne mediante o indagini molecolari mirate o metodiche di
ngS (sequenziamento di nuova generazione) di pannelli di
geni specifici a seconda del sospetto diagnostico, può esse-
re preso in considerazione.

Ipoacusia di tipo non sindromico

nel caso di ipoacusia non sindromica, l’indagine genetica
che viene effettuata, come primo step, è l’analisi molecolare
dei geni più frequentemente associati a tale condizione e,
come tali, l’analisi molecolare dei geni gJb2 (sequenza) e
gJb6 (ricerca delle delezioni d13S1830 e d13S1854).
In caso di riferita esposizione ad aminoglicosidi e/o di tra-
smissione per via matrilineare, vi è l’indicazione ad effettuare
la ricerca delle mutazioni del dnA mitocondriale.
In caso di negatività di tali indagini, si valuta eventuale pro-
secuzione, dopo un accurato esame degli elementi raccolti
(soprattutto in caso di familiarità positiva per ipoacusia – per
questo vengono solitamente richieste anche le audiometrie
dei genitori – o di pattern patognomonico della curva audio-
metrica), mediante analisi di ngS di un pannello di geni as-
sociati ad ipoacusia neurosensoriale. metodiche di analisi
genomica ancora più estensiva possono essere altresì utiliz-
zate (whole exon sequencing o whole genome sequencing)
in famiglie selezionate con ricorrenza di ipoacusia non sin-
dromica, o quadri altresì peculiari, e pannello ngS negativo. 

Conclusione

L’iter di inquadramento diagnostico genetico delle ipoacusie
è un iter spesso non breve e complesso che richiede neces-
sariamente un’attenta valutazione degli elementi disponibili
(desumibili sia dagli accertamenti clinici/laboratoristici effet-
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tuati, sia dalla visita genetica dismorfologica) e l’esecuzione,
spesso effettuata a step subentranti e programmati sulla ba-
se del sospetto emerso dalla valutazione complessiva, delle
indagini genetiche ritenute più appropriate. Fondamentale è
cogliere quelli che sono gli elementi chiave per scegliere
l’approccio più corretto.
L’identificazione dell’eziologia dell’ipoacusia costituisce di
per sé elemento di notevole importanza in termini di contri-
buto alla gestione clinica, miglioramento dell’accuratezza
prognostica e corretto counselling genetico per il soggetto
affetto ed i familiari a rischio. 
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Introduzione

La diagnostica per immagini delle ipoacusie infantili di grado
moderato/severo comprende due metodiche: la tC (tomogra-
fia Computerizzata) e la Rm (Risonanza magnetica). entrambe
presentano vantaggi, svantaggi e limiti di visualizzazione; la di-
versissima modalità di acquisizione delle immagini, basata
una, la tC, sul coefficiente di attenuazione delle radiazioni io-
nizzanti (parametro comunemente, anche se in modo impreci-
so, definito “densità”), l’altra, la Rm, sull’interazione dei tessuti
con campi magnetici ad alta intensità e con onde di radiofre-
quenza, giustifica il diverso significato delle immagini ottenute,
che rappresentano differenti proprietà dei tessuti analizzati.
Pertanto, l’uso delle due metodiche di imaging va scelto in rap-
porto al quesito clinico e spesso l’integrazione delle metodiche
consente un miglioramento dell’informazione risultante.

Tomografia computerizzata

La tC consente alta risoluzione spaziale ed elevato dettaglio
delle strutture ossee (ideale pertanto nello studio dell’orecchio

medio e della capsula otica), con tempi di esecuzione di pochi
secondi, eseguibile facilmente anche in pazienti scarsamente
collaboranti (Figura 1). A suo svantaggio vanno tuttavia la
scarsa risoluzione di densità e la presenza di artefatti tecnici
nelle strutture intracraniche adiacenti le rocche petrose, ren-
dendola inadatta allo studio della fossa cranica posteriore, in
particolare delle cisterne degli angoli ponto-cerebellari e del
contenuto dei condotti uditivi interni. Oltre a ciò si deve consi-
derare il danno potenziale derivato dall’irradiazione del pazien-
te, elemento non trascurabile in pediatria.

Risonanza magnetica

La Rm possiede elevata capacità di visualizzazione e definizio-
ne anatomica e patologica della fossa cranica posteriore, sia
del parenchima encefalico sia del contenuto delle strutture ci-
sternali. Alta è la risoluzione spaziale, non inficiata dagli arte-
fatti intrinseci alla tC, nello studio delle cisterne degli angoli
ponto-cerebellari e dei condotti uditivi interni, entro cui sono
bene identificabili le strutture nervose e vascolari. elevato risul-
ta il grado di definizione del contenuto fluido delle strutture labi-
rintiche (Figura 2), ma assai scarsa è la risoluzione del tessuto
osseo compatto, che non possiede intensità di segnale e non è
pertanto differenziabile dal normale contenuto aereo timpano-

Audiologia&Foniatria 2016; 1(1):25-26 25

Le ipoacusie infantili di grado moderato/severo: 
ruolo dell’imaging
SteFAnO CeRUtI

Articolo originale

UO neuroradiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna, Ferrara, Italia
Autore per la corrispondenza: Stefano Ceruti, e-mail: s.ceruti@ospfe.it

RIASSUntO: Le ipoacusie infantili di grado moderato/seve-
ro: ruolo dell’imaging.

SteFAnO CeRUtI

La diagnostica per immagini delle ipoacusie infantili di grado mo-
derato/severo comprende due metodiche: la TC (Tomografia
Computerizzata) e la RM (Risonanza Magnetica). L’uso delle due
metodiche di imaging va scelto in rapporto al quesito clinico e
spesso l’integrazione delle metodiche consente un miglioramento
dell’informazione risultante, come accade per le patologie malfor-
mative. La valutazione della patologia malformativa vascolare o
anche solo di varianti anatomiche di rilievo è ad oggi validamente
sostenuta dall’angio-RM, che consente in pochi minuti uno studio
ottimale. La patologia infettiva acuta e cronica dell’orecchio medio
non necessita per lo più di una diagnostica per immagini. L’ima-
ging con TC e RM deve intervenire, tuttavia, in caso di compli-
canze.
La valutazione neuroradiologica rappresenta un elemento essen-
ziale nel flusso diagnostico delle ipoacusie infantili, con funzione
di esclusione o conferma di patologie di importante rilievo clinico
e di precisazione dei dettagli anatomici, particolarmente se è ipo-
tizzabile una soluzione chirurgica.

SUmmARy: Moderate/severe hearing loss in children: role of
imaging.

SteFAnO CeRUtI

In the diagnostic work-up of moderate/severe hearing loss in
children, medical imaging is represented by two main tech-
niques: CT (Computed Tomography) and MRI (Magnetic Reso-
nance Imaging). The choice between the two methods has to
be pondered depending on the clinical question and their inte-
gration is frequently necessary in order to obtain better infor-
mation, as in the malformative pathology study. The evaluation
of vascular malformative pathology or of anatomic variations is,
to date, effectively supported by magnetic resonance angiogra-
phy, which allows an optimal investigation in a few minutes.
The acute and chronic infectious pathology of the middle ear
does not need a medical imaging, even if a CT and MRI study
is necessary in case of complications.
The neuroradiology evaluation represents an essential compo-
nent of the diagnostic work-up of hearing loss in children: it can
exclude or confirm clinically important diseases and clarify
anatomical details, particularly important when there is a hypo-
thetical surgical solution.

Key wORdS: Ipoacusia infantile - neuroradiologia pediatrica - tomografia computerizzata - Risonanza magnetica.
Hearing loss in children - Pediatric neuroradiology - Computed tomography - magnetic resonance imaging.
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mastoideo. In virtù di ciò la metodica è adatta allo studio dell’o-
recchio interno e della via acustica, mentre fornisce per lo più
scarse informazioni nella patologia dell’orecchio medio; unica
eccezione è la possibilità di identificare la patologia colesteato-
matosa con sequenze pesate in diffusione (dwI - Diffusion
Weighted Imaging), non differenziabile per densità da altre al-
terazioni con la metodica tC (Figura 3). Importante handicap
della Rm in pediatria è la lunghezza relativa di esame, che nei
pazienti non perfettamente collaboranti impone che lo studio
venga effettuato in sedazione profonda o anestesia generale. 

Discussione e conclusioni

L’imaging con tC e/o Rm risulta importante nella definizione
diagnostica di molta della patologia uditiva dell’età pediatrica.
nella patologia malformativa spesso risulta essenziale l’inte-
grazione delle due metodiche; la tC evidenzia con buona ac-
curatezza le anomalie dell’orecchio esterno e medio e del labi-
rinto osseo, mentre la Rm consente la valutazione delle struttu-
re nervose cocleo-vestibolari e faciali, oltre che una più accura-
ta valutazione di eventuale altra patologia encefalica associata
sotto e sopra-tentoriale.
La valutazione con tecniche angiografiche della patologia
malformativa vascolare o anche solo di varianti anatomiche di
rilievo (ad es. deiscenza intratimpanica del bulbo della vena
giugulare interna o dell’arteria carotide interna), non è più ap-
pannaggio delle tecniche invasive con puntura arteriosa, ma è

validamente sostenuta dall’angio-Rm, che consente in pochi
minuti uno studio ottimale delle strutture arteriose e venose
senza somministrazione di mezzo di contrasto.
La patologia infettiva acuta e cronica dell’orecchio medio non
necessita per lo più di una diagnostica per immagini. L’imaging
con tC e Rm deve intervenire, tuttavia, in caso di complicanze,
in particolare quelle ad interessamento intracranico, e in caso
sia sospettabile la formazione di colesteatoma, in cui la tC for-
nisce precise informazioni di estensione di patologia e alcune
indicazioni di diagnosi positiva, mentre la Rm nei casi dubbi,
può consentire il rilievo diretto in dwI.
Va peraltro sottolineato che in molti casi di ipoacusia dell’età
pediatrica la diagnostica neuroradiologica non fornisce ele-
menti di positività patologica, risultando sensibile ovviamente
solo per l’identificazione delle alterazioni macroscopiche delle
strutture dell’orecchio esterno, medio e interno e nella valuta-
zione dei nervi cocleo-vestibolari nel condotto uditivo interno e
nelle cisterne degli angoli ponto-cerebellari. La valutazione
neuroradiologica, che spesso deve prevedere l’integrazione
delle metodiche tC e Rm, è comunque elemento essenziale
nel flusso diagnostico, con funzione di esclusione o conferma
di patologie di importante rilievo clinico e di precisazione dei
dettagli anatomici, particolarmente se è ipotizzabile una solu-
zione chirurgica.
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Figura 1 - tC ad alta risoluzione (spessore di strato 0,625 mm) -
IP-II (Incomplete Partition -tipo II); ipoplasia cocleare, con fusione
dei giri intermedio e apicale e assenza del setto interscalare.

Figura 2 - Rm; sequenza t2 dRIVe - eVA (Enlarged Vestibular
Aqueduct) bilaterale e dilatazione del sacco endolinfatico. normali i
vervi cocleo-vestibolari e faciali.

Figura 3 - Rm, sequenza dwI - colestetoma sinistro con netta re-
strizione della diffusione.
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Introduzione

Un normale sviluppo del sistema uditivo è fondamentale per
assicurare in età pediatrica un’adeguata acquisizione del lin-
guaggio; il danno di tale apparato può compromettere inoltre
la funzionalità di altre aree evolutive, come ad esempio le
capacità di apprendimento (1).
nonostante la varietà dei dati riportati in letteratura, basati
su criteri diversi di definizione del problema uditivo, di età del
gruppo indagato e di metodi di valutazione utilizzati, si stima
che in media un neonato su 1.000 presenti un’ipoacusia neu-
rale bilaterale moderata, grave o profonda. Se ci si concen-
tra poi sull’intera popolazione pediatrica (< 18 anni) tale pre-
valenza pare addirittura triplicare, coinvolgendo circa 6 bam-
bini su 2.000. 
Le ipoacusie infantili possono essere classificate secondo di-
versi criteri, a partire dalla sede anatomica e dall’entità del
danno uditivo, per arrivare all’età di insorgenza ed ai fattori
eziologici. Sicuramente le classificazioni più funzionali sono
quelle che considerano la sede della lesione (ipoacusie tra-
smissive/nS/miste, neuropatie uditive e sordità centrale) e

l’epoca d’insorgenza (ipoacusie congenite e acquisite) (1).
mentre le prime, che rappresentano la maggioranza dei casi
(90-95%), appaiono correlate a fattori esogeni ed endogeni
che agiscono durante lo sviluppo intrauterino, determinando
pertanto manifestazioni alla nascita, le seconde sono attri-
buibili per lo più a fattori esogeni ed, in misura minore, a
condizioni genetiche responsabili di un’ipoacusia ad esordio
ritardato. Complessivamente si può affermare che il 60-70%
dei casi di sordità infantile ha un’origine genetica, mentre il
restante 30-40% appare secondario a fattori ambientali. no-
nostante tale distinzione, in una quota corrispondente al
20% di tutte le ipoacusie infantili, non è possibile definire con
certezza la causa scatenante; secondo alcuni Autori tali for-
me, definite idiopatiche, sottendono un’eziopatogenesi gene-
tica che tuttavia, pur con le recenti innovazioni in ambito tec-
nologico, non si è ancora riusciti ad identificare.
L’ipoacusia di origine genetica può presentarsi come un di-
fetto isolato, più o meno grave, della funzionalità uditiva, op-
pure manifestarsi in associazione ad altri segni e sintomi co-
me parte integrante di un quadro sindromico specifico, più o
meno eclatante, o come complicanza medica frequente di un
quadro sindromico noto. A tal proposito è possibile classifi-
care le ipoacusie genetiche in forme sindromiche e non sin-
dromiche, a loro volta distinte in base al tipo di trasmissione
in Ad, AR e X-linked (2) (Figura 1). 
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sis and rehabilitation and the neuro-pediatric evaluation.
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nella maggior parte delle ipoacusie isolate (3) in cui il difetto
uditivo non si associa a compromissione di altri organi o ap-
parati, si ha in genere un danno genetico a trasmissione AR
(70% dei casi) che determina la comparsa di un’ipoacusia
grave o profonda, in genere bilaterale, presente già alla na-
scita o comunque molto precoce nell’arco della vita; rara-
mente si tratta di forme progressive e l’anamnesi familiare è
spesso silente. L’80% dei casi riportati in letteratura mostra
una mutazione del gene gJb2 che codifica per la connessi-
na 26, una proteina-canale trans membrana che riveste un
ruolo fondamentale nella comunicazione e negli scambi in-
tercellulari a livello dell’orecchio interno. Più raramente (15-
20%) le ipoacusie isolate riconoscono un meccanismo di tra-
smissione AD: il disturbo uditivo esordisce tipicamente in
epoca post-natale o in giovane età, talora appare progressi-
vo; può essere sia mono sia bilaterale, di entità variabile (da
lieve a severo) e generalmente associato ad una familiarità
positiva per sordità. Le mutazioni a carico del gene COCH,
quello più spesso coinvolto nelle forme a trasmissione Ad,
determinerebbero l’accumulo di mucopolisaccaridi a livello
dell’orecchio interno con successiva degenerazione delle fi-
bre nervose. Oltre al disturbo dell’udito, che interessa so-
prattutto le alte frequenze, il coinvolgimento delle strutture
dell’orecchio interno comporta in genere anche disturbi del-
l’equilibrio.
esistono oltre 400 sindromi genetiche in cui è descritta una
perdita della funzionalità uditiva; tra queste ve ne sono alcu-
ne in cui l’ipoacusia è parte integrante del quadro sindro-
mico (4):
• Sindrome di Crouzon: si caratterizza per la presenza di

craniosinostosi prematura, ipoplasia facciale e, nel 50%
dei casi, malformazioni dell’Oe e Om associate ad ipoa-
cusia trasmissiva. In genere la craniosinostosi è evoluti-
va, manifestandosi attorno ai 2 anni di vita, con progres-
sivo peggioramento e coinvolgimento di numerose sutu-
re. tale sindrome, a trasmissione Ad, è conseguente al-
la mutazione del gene codificante per il recettore 2 del
fattore di crescita dei fibroblasti (FgFR-2).

• Sindrome CHARGE (Coloboma, Heart anomalies, Atre-
sia/stenosis choanae, Retarded growth and development,
Genital anomalies, Ear anomalies): sono descritte in tale
sindrome anomalie dell’Oe (padiglione auricolare corto ed
allargato con lobo piccolo), dell’Om (malformazioni della
catena ossiculare) e dell’OI (aplasia o ipoplasia dei canali
semicircolari). tali alterazioni sono responsabili di un’ipoa-
cusia mista di grado variabile, più frequentemente severa,
ed accentuata per le frequenze acute.

• Sindrome di Usher: a trasmissione AR, rappresenta la for-
ma più comune di sordità e cecità ad esordio infantile. L’i-

poacusia nS è in genere il segno più precoce della patolo-
gia presentandosi spesso alla nascita con forme di gravità
variabile, tuttavia non progressive. Al contrario, il difetto
oculare (retinite pigmentosa bilaterale con conseguente ce-
cità) si presenta tardivamente, con un andamento di tipo
progressivo. Sono inoltre descritte una compromissione va-
riabile della funzione vestibolare e la presenza di segni
neurologici, come atassia e ritardo psicomotorio.

• Sindrome di Pendred: questa condizione, a trasmissio-
ne AR, rappresenta la causa più frequente di sordità sin-
dromica ed è conseguenza della mutazione del gene
PdS localizzato sul cromosoma 7; tale gene codifica per
una proteina transmembrana (pendrina) coinvolta nel tra-
sporto degli ioni calcio e iodio. Alla sordità nS bilaterale
profonda, congenita o comunque precoce, si associano
gozzo non endemico in eu-ipotiroidismo (per un difetto
enzimatico nella sintesi della tiroxina), anomalie dell’osso
temporale, dilatazione dell’acquedotto vestibolare, talora
ritardo mentale e segni cerebellari.

• Sindrome di Jervell e Lange-Nielsen: si caratterizza
per la presenza concomitante di sordità nS (severa-
profonda, congenita e bilaterale) ed anomalie della con-
duzione cardiaca (allungamento del Qt), che favoriscono
l’insorgenza di aritmie ventricolari con conseguente au-
mentato rischio di eventi sincopali ricorrenti e morte car-
diaca improvvisa. dal punto di vista patogenetico è cau-
sata da una mutazione, a trasmissione AR, dei geni codi-
ficanti le proteine canale del potassio.

• Sindrome di Alport: in questa patologia del collagene di
tipo IV, a trasmissione X-linked dominante nel 70-85%
delle famiglie, le alterazioni della funzionalità uditiva si
associano a nefropatia (microematuria e proteinuria fino
all’insufficienza renale progressiva) e patologie oculari
(lenticono, maculopatia e cataratta congenita). In genere
il difetto uditivo è rappresentato da una sordità nS pro-
gressiva, non congenita, che spesso precede l’insorgen-
za della nefropatia.
Oltre alle sindromi sopracitate, l’ipoacusia risulta parte
integrante del quadro sindromico in diverse malattie neu-
rocutanee:

• Neurofibromatosi di tipo II: questa malattia Ad appar-
tiene al gruppo delle sindromi tumorali ereditarie, così
chiamate perché associate ad una predisposizione eredi-
taria allo sviluppo di neoplasie. Il gene in causa (nF2),
localizzato sul braccio lungo del cromosoma 22, codifica
per una proteina (merlina o schwannomina) coinvolta
nella regolazione dell’adesione di diverse molecole al ci-
toscheletro, della motilità cellulare e dell’interazione tra le
diverse cellule. Clinicamente si caratterizza per la pre-
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Figura 1 - Ipoacusie genetiche
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senza di: ipoacusia tardiva e post-verbale, in genere ad
esordio acuto che, nel 30% dei casi in età pediatrica,
rappresenta il primo segno di patologia; neurinoma del
nervo acustico bilaterale (90% dei soggetti); meningiomi
e schwannomi paravertebrali (50% dei casi); il coinvolgi-
mento oculare (cataratta) si presenta nel 90% dei pazien-
ti; la paralisi del facciale, secondaria a compressione del
nervo ad opera del neurinoma dell’acustico, è una condi-
zione comune.

• Sindrome di Waardemburg: i 4 sottotipi conosciuti ven-
gono distinti in base alla modalità di trasmissione. Le for-
me più comuni, sottotipo 1 e 2, hanno una trasmissione
Ad. Accanto all’ipoacusia nS, mono o bilaterale, di grado
variabile da lieve a profonda, è tipico il riscontro di ano-
malie di pigmentazione dei capelli (ciocca frontale canu-
ta), della cute (discromie) e delle iridi (eterocromia). 

• Sindrome di Leopard: in questa sindrome Ad si asso-
ciano difetti congeniti multipli (stenosi polmonare, ano-
malie genitali, difetto di crescita, ipertelorismo, lentigini
multiple e macchie caffe-latte), sordità nS e cardiomio-
patia ipertrofica con anomalie eCg.
esistono infine forme a trasmissione genetica in cui l’i-
poacusia rappresenta una complicanza medica di un
quadro sindromico noto, che tuttavia si manifesta an-
che in assenza del difetto uditivo e che non considera ta-
le condizione determinante nel processo diagnostico. È
questo il caso di alcune malattie d’accumulo e delle prin-
cipali cromosomopatie:

- Mucopolisaccaridosi (MPS): si tratta di un gruppo di ma-
lattie da accumulo lisosomiale in cui il deficit degli enzimi
che catalizzano la degradazione dei gligosaminoglicani
(gAg) o mucopolisaccaridi determina l’accumulo patologi-
co di tali sostanze a livello cellulare, con conseguente dan-
no sistemico e coinvolgimento dei diversi apparati: cardio-
vascolare (cardiomiopatia, valvulopatia), gastrointestinale
(epato/splenomegalia, ernia inguinale ed ombelicale), mu-
scolo-scheletrico (rigidità articolare, displasia ossea, bassa
statura), oculare (opacità corneale), respiratorio (apnee
notturne, frequenti infezioni delle vie aeree superiori, ma-
croglossia, ipertrofia adeno-tonsillare) e nervoso. Il difetto
uditivo, quando presente, è nella maggior parte dei casi di
tipo misto: da un lato le forme I e II di mPS si associano ad
un’ipoacusia nS, conseguente all’accumulo di gAg nell’OI
e conseguenti alterazioni della massa e della rigidità delle
strutture cocleari; dall’altro lato tali sostanze, depositandosi
nello spazio retronasale, nella tuba di eustachio e nell’o-
recchio, determinano un aumentato rischio di otite media
effusiva e acuta recidivante, che possono poi associarsi ad
un’ipoacusia trasmissiva.

- Sindrome di Down (trisomia 21): oltre l’80% dei bambini
affetti da sindrome di down presenta un difetto uditivo,
prevalentemente di natura trasmissiva, anche se vengo-
no descritte forme di tipo misto e nS. Le alterazioni
dell’Oe (padiglione auricolare piccolo, irregolare, ad im-
pianto basso e stenosi serrata del condotto uditivo ester-
no), dell’Om (fissità e deformazione della staffa) e dell’OI
(labirinto ipoplasico) associate ad altri fattori (anomalie
anatomiche a carico della tuba d’eustachio con secrezio-
ni tubariche dense, ipoplasia della mastoide, alterata ri-
sposta immunitaria, flogosi cronica, ipotonia muscolare,
alterazioni del collageno) contribuiscono nel determinare
l’ipoacusia trasmissiva, che peggiora ulteriormente le ca-
pacità cognitive di questi soggetti. Altre caratteristiche
cliniche tipiche sono la presenza di rime palpebrali incli-

nate verso l’alto, epicanto, macroglossia, occipite piatto,
clinodattilia e solco palmare unico, cardiopatie congenite,
ritardo mentale variabile e ridotta crescita statura. 

- Sindrome di Turner (45,XO): in tale sindrome non è ra-
ro il riscontro di malformazioni minori dell’Oe che si as-
sociano ad un aumentato rischio di infezioni dell’Om, con
conseguente sviluppo di un’ipoacusia trasmissiva. tutta-
via, nel 50% dei casi, è descritta un’ipoacusia nS lieve o
moderata, attribuibile ad una presbiacusia precoce. La
clinica si caratterizza per la presenza di: ridotti peso e
lunghezza alla nascita, bassa statura, amenorrea ed alte-
razioni dello sviluppo alla pubertà, pterigio del collo con
attaccatura bassa dei capelli ed ipertelorismo, linfedema
di mani e piedi, nevi multipli, possibili malformazioni car-
diache (coartazione aortica), renali (agenesia/ipoplasia
monolaterale, rene a ferro di cavallo) e rachidee.

- Sindrome di Edwards (trisomia 18): il deficit uditivo di
più frequente riscontro è un’ipoacusia nS profonda che si
associa a IUgR grave, grave ipotrofia dei tessuti sottocu-
taneo e muscolare, dolicocefalia con osso occipitale pro-
minente, micrognazia, basso impianto dei padiglioni auri-
colari, dita della mani flesse con sovrapposizione dell’in-
dice sul medio e del mignolo sull’anulare, piede equino-
varo con calcagno prominente, possibili malformazioni
cardiache (dIV/dIA), intestinali (diverticolo di meckel) e
renali. Il difetto uditivo è spesso di difficile riscontro data
la bassa sopravvivenza di tali soggetti (la maggior parte
decede entro i 2 mesi di vita).

- Sindrome di Klinefelter (47, XXy): tale sindrome, spesso
diagnosticata alla pubertà, si caratterizza per la presenza
di una statura superiore alla norma, ginecomastia e dispo-
sizione dei peli di tipo femminile, ipoplasia testicolare e ta-
lora criptorchidismo, ritardo puberale, possibili ritardo
mentale e cardiopatie congenite (dIV, stenosi aortica). nel
20% dei soggetti è presente un’ipoacusia nS lieve.

nelle forme di ipoacusia secondaria all’azione di fattori am-
bientali (5), al contrario di quelle genetiche, il difetto uditivo
compare in genere tardivamente rispetto alla nascita, tra la
prima e la seconda infanzia, determinando una regressione
delle abilità linguistiche tanto più rapida ed importante quan-
to severa è l’ipoacusia. tali bambini presentano una “disat-
tenzione” ai rumori ed alla chiamata, che spesso non riesco-
no a lateralizzare, una progressiva riduzione delle compe-
tenze lessicali e difficoltà di apprendimento scolastico. Le
cause principali delle ipoacusie acquisite postnatali sono:
→ infettive: rappresentano il 50-70% dei casi di sordità di
grado medio, talora progressiva, ad interessamento mono o
bilaterale. tra le cause infettive si ricordano le infezioni virali
(varicella, parotite, influenza, herpes) responsabili di una
sordità nS, mono o bilaterale, al contrario delle otiti ricorrenti
in cui il difetto uditivo è principalmente di tipo trasmissivo. In-
fine l’ipoacusia, mono o bilaterale, può essere l’unico esito di
una meningite batterica, in particolare in corso di infezioni da
Pneumococco (25% dei casi) e neisseria meningitidis (8%).
Si riconoscono diversi meccanismi eziopatogenetici (autoim-
mune, infiammatorio diretto, ischemico, secondario all’ede-
ma cerebrale) che possono culminare con la fibrosi/ossifica-
zione dell’organo del Corti, complicanza più grave e temuta
in questi casi. La diagnosi può essere precoce, anche se ta-
lora è tardiva (4-6 mesi) per cui si raccomanda di proseguire
con controlli prolungati nel tempo dopo la diagnosi; 
→ tossiche: sono in genere forme bilaterali, secondarie al-
l’utilizzo di diversi farmaci tra cui antibiotici ototossici, che-
mioterapici e salicilati;
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→ traumatiche: quando presente, il danno post-traumatico
del labirinto, determina un’ipoacusia monolaterale.
In alcuni casi i fattori ambientali agiscono durante lo sviluppo
intrauterino, determinando forme di ipoacusia che si manife-
stano alla nascita (congenite) pur in assenza di una causa
genetica. tra queste si ricordano la sindrome feto alcolica e
l’infezione congenita da CmV. La sindrome feto-alcolica (1-
2/1.000 nati vivi) è conseguente all’azione teratogena dell’al-
cool durante la gravidanza, azione che a dispetto di quanto
si credeva in passato non appare dose dipendente. Si carat-
terizza per la presenza di difetto di crescita intrauterino e
che prosegue nella vita post-natale, facies tipica (ipertelori-
smo, occhi con pieghe epicantali interne e lieve ptosi, radice
del naso ipoplasia, labbro superiore sottile, filtro scarsamen-
te formato), microcefalia e anomalie scheletriche associate
(labiopalatoschisi, acromicria), ritardo mentale lieve-modera-
to con disturbi comportamentali anche gravi, cardiopatie
congenite e sordità sia trasmissiva sia nS, rispettivamente
nel 70 e nel 40% dei casi. La diagnosi è clinica e spesso
complicata da un’anamnesi materna difficoltosa. L’infezione
congenita da CMV è un’importante causa di sordità in età
pediatrica: si stima che ogni anno in Italia vi siano 350 nuovi
casi di ipoacusie da CmV a cui si aggiungono altri 300 casi
entro i 6 anni di vita.  Al contrario dell’infezione congenita, le
forme perinatali e postnatali non hanno un rischio significati-
vo di sordità. Il difetto uditivo tipico è un’ipoacusia nS, spes-
so grave e bilaterale, ad esordio precoce o tardivo, talora
con andamento fluttuante; i neonati con infezione congenita
da CmV sono in genere asintomatici alla nascita (90% dei
casi), di questi il 10-15% presenterà sequele a distanza. Altri
segni di sospetto sono la presenza di corioretinite e microce-
falia alla nascita, successivo riscontro di ritardo mentale, epi-
lessia, paralisi cerebrale e anomalie tipiche alla risonanza
magnetica cerebrale (calcificazioni cerebrali, ventricolome-
galia, malformazioni corticali). nei casi sospetti, è possibile
una diagnosi retrospettiva mediante la ricerca del dnA virale
sul campione di sangue conservato su guthrie card. La tera-
pia antivirale (ganciclovir), se iniziata precocemente, stabi-
lizza e migliora l’ipoacusia.
È bene infine ricordare che non tutti i bambini che presenta-
no un disturbo del linguaggio hanno un concomitante ed as-
sociato difetto uditivo; talora il peggioramento del linguaggio
può essere la spia di un disordine neurologico complesso e
sono spesso proprio le caratteristiche di tale disturbo che in-
dirizzano correttamente la diagnosi medica (5). È questo il
caso dei disturbi dello spettro autistico, che esordiscono
tipicamente entro i 3 anni di vita, in bambini precedentemen-
te “sani” e con un riferito sviluppo posturale regolare, lalla-
zione e comunicazione non verbale “elementare” presenti.
La diagnosi è esclusivamente clinica e si basa sul riscontro
di una ridotta interazione sociale (insufficiente risposta alle
sollecitazioni con assenza del contatto occhi-occhi, della ca-
pacità di imitazione e del gioco simbolico, difficoltà di intera-
zione con gli altri bambini), scarsa attività motoria con fre-
quente perdita delle competenze acquisite e pochi interessi
(movimenti stereotipati e ripetitivi, attenzione limitata a pochi
oggetti, irragionevole insistenza a ripetere rituali) ed infine
anomalie del linguaggio e della comunicazione (scarsa o as-
sente progressione comunicativa verbale e/o non verbale
che interessa sia la gestualità sia la mimica; si esprimono in

genere con suoni strani o grida, ecolalia, ripetizione di frasi
fuori dal contesto o utilizzo di frasi senza funzione comunica-
tiva). Condizione analoga è rappresentata dalle encefalopa-
tie epilettiche, un gruppo di gravi patologie cerebrali carat-
terizzate da epilessia in cui le importanti alterazioni epiletti-
che all’eeg possono contribuire ad una regressione psico-
motoria in cui le componenti cognitiva e comunicativa sono
di solito quelle più compromesse. L’esordio, nella prima e
seconda infanzia, si associa ad esiti che sono correlati alla
forma di epilessia, alla precocità di esordio ed alla risposta di
terapia anticomiziale: mentre le forme tardive inducono una
regressione del linguaggio, quelle precoci possono compro-
metterne completamente lo sviluppo. In particolare si ricorda
la sindrome di Landau Kleffner (o afasia epilettica acquisita),
che esordisce in genere nella seconda infanzia (2-8 anni) in
bambini con regolare sviluppo psicomotorio e linguistico, e si
manifesta nella maggior parte dei casi con una perdita delle
capacità uditive e di comprensione definita agnosia uditiva
verbale (la “sordità” interessa dapprima le parole, poi i rumo-
ri con progressiva riduzione dell’eloquio fino alla regressione
cognitiva nelle fasi più avanzate). La perdita del linguaggio
(afasia espressiva) e le crisi epilettiche compaiono di solito
tardivamente. La terapia antiepilettica consente un buon
controllo delle crisi, la riduzione delle anomalie eeg (attività
parossistica subcontinua nelle fasi di sonno) ed il migliora-
mento delle competenze linguistiche con recupero completo
nel 50% dei casi. Le forme ad esordio precoce sono quelle
associate a prognosi peggiore.
Risulta pertanto di fondamentale importanza conoscere le
principali cause di ipoacusia infantile e saperne identificare i
segni e sintomi precoci, al fine di evitare le sequele che con
il tempo aggravano questa disabilità.  Raramente una sordità
che appare isolata lo è realmente, per cui risulta indispensa-
bile prevedere in ogni paziente una valutazione multidiscipli-
nare accurata (pediatrica, neurologica, genetica, cardiologi-
ca, …) per escludere forme sindromiche eclatanti o subdole.
L’eventuale diagnosi sindromica è necessaria per impostare
un corretto follow-up ed un adeguato percorso terapeutico.

Abbreviazioni

AD = autosomico dominante; AR = autosomico recessivo; CMV
= citomegalovirus; DIA = difetto interatriale; DIV = difetto inter-
ventricolare; IUGR = ritardo di crescita intrauterino; NS = neuro-
sensoriale; OE = orecchio esterno; OM = orecchio medio; OI =
orecchio interno.
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Introduzione

negli ultimi 20 anni si è assistito ad un progressivo migliora-
mento dei risultati nell’ambito della riabilitazione dei bambini
affetti da ipoacusia di grado moderato-severo grazie alla
possibilità di eseguire una diagnosi sempre più precoce ed
ad alla disponibilità di tecnologia sempre più all’avanguardia,
e quindi anche di diverse soluzioni protesiche (1-4).  
È noto che l’intensità del segnale verbale è tipicamente flut-
tuante, in ragione delle sue caratteristiche segmentarie e so-
pra-segmentarie. Ad esempio, rispetto alle consonanti, le vo-
cali hanno di norma un’intensità maggiore, presentando una
distribuzione energetica confinata in bande di frequenza di-
screte. Il riconoscimento dei fonemi è, dunque, in gran parte
influenzato dalla perdita uditiva media per le frequenze cen-
trali (0,5-2KHz). È noto il rapporto fra entità dell’ipoacusia ed
entità del disturbo del linguaggio (5); tanto maggiore è la
perdita uditiva, tanto maggiore sarà il deficit di produzione
linguistica. ne consegue che l’efficacia di una protesizzazio-

ne acustica è in relazione alla quantità di informazione spet-
trale contenuta nel parlato che può essere trasferita al siste-
ma uditivo centrale (6). 
Inoltre, i disturbi della sfera uditiva si riflettono non solo sul
linguaggio ma anche su altre attività e facoltà cognitivo-rela-
zionali (7); sia l’educazione, sia le attività sportive o ludiche
dei bambini, come guardare la televisione o anche effettuare
attività sportiva, possono risultare problematiche in caso di
ipoacusia di grado moderato-severo. È dimostrato che la ria-
bilitazione uditiva consente di promuovere sia lo sviluppo del
linguaggio sia le facoltà cognitivo-relazionali (3, 5). Per moti-
vi di plasticità neuronale, più la correzione del deficit uditivo
è precoce, tanto maggiori saranno i risultati ottenibili. Punti
fondamentali da considerare sono, quindi, l’identificazione
precoce della sordità (eventualmente anche mediante scree-
ning neonatali universali) e la sua adeguata e precoce riabili-
tazione. La stimolazione acustica appropriata è il fattore pri-
mario affinché maturino le vie uditive, si organizzino quindi le
aree uditive corticali, e si sviluppino le funzioni e i processi
alla base del riconoscimento e della produzione del linguag-
gio.
La plasticità è una caratteristica delle strutture neurali e può
essere definita come un complesso di variazioni nelle pro-
prietà funzionali dei neuroni, principalmente dipendenti dal ri-
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Hearing loss in children is an important health issue world-
wide, since, if not properly identified and corrected, may re-
sult in delayed or poor language development and behav-
ioural and social problems.
Therefore, the early detection of hearing loss, as well as an
adequate therapeutic intervention, are the most important
tools available in order to ensure a correct language devel-
opment, even in children with moderate-severe hearing loss.
The use of hearing aids, properly customized, allows a func-
tional recovery of hearing, and therefore a satisfactory lan-
guage development.
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ing loss, in children.
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L’ipoacusia nei bambini costituisce un problema sanitario impor-
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modellamento sinaptico (7, 8). Il sistema uditivo, come gli al-
tri sistemi sensoriali, è caratterizzato sia da una plasticità
“evolutiva”, che è in parte conseguente all’uso della funzione
(maturazione), sia da una plasticità di tipo “adattativo”, os-
servabile in conseguenza di un danneggiamento. In entrambi
i casi, i fenomeni di plasticità si rivelano più evidenti durante
le fasi dello sviluppo piuttosto che nell’età adulta. In caso di
danno cocleare, rispettando la tonotopicità, si realizza una
conseguente perdita di attività a carico delle vie uditive e
delle aree corticali preposte a rielaborare le frequenze nor-
malmente codificate da quella specifica area cocleare dan-
neggiata (8). Se viene ripristinato, in tempi utili, un adeguato
ingresso uditivo (ad es. attraverso una protesi acustica), si
può assistere al ripristino di quelle connessioni neurali lungo
le vie uditive preposte all’elaborazione di quelle frequenze e
quindi, nel rispetto della tonotopicità, anche le corrispondenti
aree corticali possono essere riattivate (7, 8).
La coclea alla nascita è già sviluppata in modo pressoché
completo, per cui il flusso di informazioni in ingresso è già
massimizzato. Lo sviluppo delle connessioni lungo le vie udi-
tive e successivamente a livello corticale, si realizza invece
proprio dal momento della nascita o poco prima (9). Per cui,
qualora l’ingresso uditivo venga ripristinato entro i primi 6-10
mesi dalla nascita, lo sviluppo delle strutture corticali e delle
connessioni neurali sarà regolare. Invece, tanto più tardivo
sarà il ripristino dell’ingresso delle informazioni uditive, tanto
maggiore sarà il danno a carico dell’organizzazione delle
strutture neuronali corticali. 

Protesi acustiche

La riabilitazione delle ipoacusie di grado moderato-severo
avviene per lo più attraverso le protesi acustiche. Si tratta di
dispositivi elettronici rimovibili miniaturizzati, che ricevono,
elaborano ed amplificano i suoni ambientali riproponendoli a
volume aumentato all’orecchio del soggetto ipoacusico. So-
no classificabili in protesi per via ossea e protesi per via ae-
rea. 
Le protesi per via ossea migliorano la percezione uditiva
sfruttando la conduzione dei suoni per via ossea. tali dispo-
sitivi captano i suoni e li convertono in vibrazioni, che vengo-
no quindi trasmesse direttamente alla coclea membranosa
dell’orecchio interno attraverso l’osso mastoideo. esse con-
sentono quindi la correzione di ipoacusie di tipo trasmissivo
o misto, per lo più derivanti quindi da patologie dell’orecchio
esterno e/o medio. Fra le protesi per via ossea ricordiamo:
- il bAHA 

- il Vibrant Soundbridge
- le protesi ad occhiale e quelle a scatola con archetto (og-

gi ormai poco utilizzate).

Il Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)

Si tratta di una protesi acustica impiantabile per via ossea.
essa può essere fissata direttamente all’osso della teca cra-
nica mediante l’inserimento di una vite in titanio, oppure può
essere applicata tramite una fascia elastica soft band. La
parte vibrante, removibile, viene applicata sulla porzione di
vite sporgente dalla cute (Figura 1). 
Principale limite per l’applicazione di questo dispositivo, nei
bambini, è lo spessore della teca cranica che deve risultare
di almeno 3 mm. Più spesso quindi, nella riabilitazione pe-
diatrica, si opta per l’applicazione mediante soft band.
Le indicazioni all’applicazione del bAHA comprendono le
ipoacusie trasmissive bilaterali persistenti e/o permanenti e
le forme di ipoacusia mista, purché la PtA (0,5-4 kHz) non
sia maggiore di 55db. discussa è invece l’applicazione nelle
sordità monolaterali, con l’intento di migliorare l’ascolto dire-
zionale (5).
L’ultima evoluzione di questo dispositivo è il bAHA 4 Attract
System, la configurazione transcutanea a trasmissione ma-
gnetica del bAHA (Sistema bAHA magnetico transcutaneo).
È composto dall’impianto bI300, dal magnete per impianto
bIm400, dal magnete per SP con membrana Software Pad e
dal Processore bAHA 4 con tecnologia wireless 2.4 gHz. Il
bAHA attract sfrutta un principio analogo a quello dell’im-
pianto cocleare.

Il Vibrant Soundbridge

È un dispositivo che trasferisce la componente vibratoria di-
rettamente alla catena ossiculare con lo scopo di aumentare
l’ampiezza di vibrazione della catena ossiculare. esso è do-
tato di una porzione esterna, composta di 2 microfoni, un mi-
croprocessore, un vano per la batteria, un magnete e un’an-
tenna; una porzione interna comprendente un contromagne-
te, un’antenna, un sistema d’invio per trasferire il segnale al
trasduttore a massa flottante (Fmt).
nel trasduttore i segnali elettrici generano un campo magne-
tico, sia mette in movimento il magnete all’interno del cilin-
dro. In base alla frequenza e all’intensità della vibrazione, il
trasduttore riproduce i segnali acustici e incrementa la vibra-
zione fisiologica della catena ossiculare. Il trasduttore vi-
brante (Fmt) applicato alla catena ossiculare amplifica quin-
di la stimolazione dell’orecchio interno.
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Figura 1 - Protesi bAHA appli-
cata alla teca cranica.
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Le indicazioni cliniche comprendono sia le ipoacusie miste
sia quelle neurosensoriali bilaterali di grado moderato-seve-
ro, in soggetti affetti da patologie dell’orecchio esterno o me-
dio (in questo caso applicando direttamente l’Fmt alla fine-
stra rotonda od ovale). La FdA pone però l’indicazione al Vi-
brant Soundbridge al di sopra dei 18 anni, pertanto si tratta
di una soluzione non applicabile all’infanzia.

Protesi acustiche per via aerea

Rappresentano il mezzo maggiormente utilizzato per il tratta-
mento dell’ipoacusia moderata-severa. 
Sono costituite da almeno sei elementi: microfono; bobina
telefonica; amplificatore; alimentatore o batteria; comandi
per regolare il volume; ricevitore. esistono poi altri compo-
nenti che hanno come funzione quella di adattare il suono
amplificato alle caratteristiche audiometriche del paziente,
enfatizzando o sopprimendo alcune frequenze (filtri) oppure
limitando l’uscita massima della protesi, variandone il campo
dinamico. In base alla tecnologia interna sfruttata nel funzio-
namento, si possono distinguere apparecchi acustici di tipo
analogico (oggi ormai poco utilizzati) e di tipo digitale. L’ap-
plicazione della tecnologia digitale ha aumentato notevol-
mente le possibilità di variare le caratteristiche di uscita delle
protesi acustiche, grazie alla possibilità di introdurre nel se-
gnale amplificato delle modifiche che possano migliorare l’a-
scolto del paziente audioleso, adattando cioè meglio il se-
gnale alle caratteristiche della cocleopatia del paziente. 
La protesizzazione acustica nell’infanzia è indicata nei casi
di ipoacusia neurosensoriale bilaterale e nelle ipoacusie di
tipo trasmissivo permanenti o persistenti. nell’età pediatri-
ca (<15 aa) l’orientamento è quello di prestare attenzione
ad ogni minima perdita uditiva (cioè maggiore di 30 db PtA
0,5-4 kHz nell’orecchio migliore) (9, 10). Caso particolare è
poi quello dell’ipoacusia infantile monolaterale (studi recen-
ti confermano l’utilità di una protesizzazione per migliorare
lo sviluppo delle abilità percettivo-linguistiche e quindi le
performance scolastiche) (11, 12), e quello della neuropatia
uditiva (in cui vi è un’alterazione della codifica temporale
dell’informazione acustica a livello dell’VIII nervo cranico;
occorre valutare, caso per caso, quando e quanto amplifi-
care) (13, 14).
Soprattutto nel caso dell’applicazione protesica infantile è da
privilegiare la scelta di modelli protesici dotati di maggiore
adattabilità e flessibilità nelle regolazioni, scegliendo quindi
dispositivi che consentano di adeguare i parametri di guada-
gno ed il range frequenziale entro un ampio campo di varia-
zioni, in modo da poter ben adattare le protesi stesse, anche
in caso di fluttuazioni uditive. È quanto mai necessario infatti
ricorrere inoltre a controlli periodici della soglia, soprattutto
nel caso di bambini molto piccoli, in modo da poter corregge-
re adeguatamente anche minime fluttuazioni uditive. Inoltre
è preferibile scegliere protesi tecnologicamente avanzate (ad
esempio dotate di tecnologia wireless o bluetooth), in modo
da poterle connettere facilmente ad altri dispositivi (dalla tV
a dispositivi specifici per favorire l’apprendimento scolastico,
come il microlink) (13, 14).
Infine, è preferibile scegliere chiocciole di materiale morbido,
ben adattabili quindi alle dimensioni del condotto e meglio
tollerate; occorre anche considerare la necessità di una loro
sostituzione periodica (anche ogni 3-4 mesi nei primi anni
d’età), in relazione alle variazioni di diametro del condotto
(13, 14).

Fasi della protesizzazione

Si tratta quindi di un percorso complesso soprattutto in età
pediatrica, longitudinale, che consta di almeno 3 fasi.
La prima è quella della diagnosi audiologica e counseling.
essa comprende l’anamnesi e l’esame obiettivo e tutti gli ac-
certamenti clinico-strumentali atti a definire la diagnosi, an-
che eziologica, di ipoacusia dal momento che l’agente ezio-
logico può influenzare la scelta del percorso riabilitativo e
quindi anche protesico (ad esempio forme progressive). Le
conclusioni diagnostiche dovrebbero essere sempre accom-
pagnate da un congruo tempo dedicato al counseling, cioè
allo scambio di informazioni con i genitori del bambino, in
modo da discutere adeguatamente tutte le possibili soluzioni
del caso. 
La seconda fase è quella della prescrizione dell’apparecchio
acustico e della sua regolazione. È preferibile l’applicazione
binaurale anche nelle forme di asimmetria di soglia ed anche
quando l’orecchio peggiore presenti un’ipoacusia severa. 
La terza fase riguarda il controllo tecnico e le verifiche del
guadagno funzionale dei dispositivi protesici. Queste misu-
re possono essere eseguite sia con tecniche audiometri-
che comportamentali (ad es. play audiometry, audiometria
a risposte condizionate) sia con metodiche soggettive (au-
diometria in campo libero), definendo anche piccole varia-
zioni di soglia (15), oltre che con il controllo elettroacustico
(16-18).
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I bambini normalmente acquisiscono il linguaggio sponta-
neamente e rapidamente tramite l’esposizione a stimoli am-
bientali e alla voce umana fin dai primi mesi di vita. Questi
fattori permettono di apprendere alcune caratteristiche so-
prasegmentali del linguaggio quali melodia ed intonazione e
ad imitarli nelle loro prime emissioni sonore. L’apprendimen-
to avviene gradualmente: dal pianto, ai primi vocalizzi, alla
lallazione, fino ad arrivare a modelli complessi del linguaggio
adulto. Il linguaggio è uno strumento altamente sofisticato e
complesso ed è un comportamento proprio della specie
umana, profondamente ancorato alla sua matrice biologica. I
bambini sono predisposti ad acquisire una lingua, e, nel ca-
so in cui siano sottoposti a stimoli di due lingue diverse de-
vono apprendere le caratteristiche percettive e le regole di
entrambe. già dai primi giorni di vita imparano a conoscere
e distinguere i suoni della propria lingua madre e tali cono-
scenze percettive verranno usate in seguito per la formula-

zione di parole (1).
I bambini normoacusici riescono a rispettare delle specifiche
tappe fisiologiche per l’acquisizione del linguaggio proprio
perché detezione, discriminazione e intelligibilità permettono
di analizzare i suoni che giungono all’udito del bambino stes-
so (1, 2). 
Le tappe dello sviluppo del linguaggio sono alterate in bam-
bini affetti da ipoacusia proprio per le difficoltà di analizzare
adeguatamente gli stimoli uditivi. non sempre però la dia-
gnosi precoce di ipoacusia ottenuta dagli screening neonata-
li e la protesizzazione in tempi brevi possono essere suffi-
cienti per sviluppare il linguaggio alla pari dei coetanei (3).
Se la diagnosi di ipoacusia non avviene precocemente o la
protesizzazione acustica fornita non risulta adeguata, o la
rieducazione logopedica non è appropriata, o sono presenti
disabilità associate, i bambini possono avere problemi nel-
l’acquisizione del linguaggio e successivamente problemi di
apprendimento di lettura e scrittura all’ingresso alla scuola
primaria. 
L’intensità media della voce di conversazione è di 60 db,
pertanto, in caso di ipoacusia severa/profonda, vi è la man-
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SUmmARy: Moderate/severe hearing loss in children: speech
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Since childhood child language acquisition occurs sponta-
neously and quickly by environmental stimuli and human
voice. Children early learn to know and differentiate own
sound native language in order to evolve verbal language.
Children with hearing loss have compromised language de-
velopment because they cannot adequately analyze auditory
stimuli. The amount of language disorder depends on hear-
ing loss degree. Children with severe profound hearing loss
do not develop appropriate language abilities, meanwhile
children with medium severe hearing loss can develop lan-
guage late and incompletely. Through early diagnosis, ade-
quate hearing aids and a rehabilitation program, children
with medium-severe hearing loss, can develop a language
same as their peers.
Speech therapy includes a perceptual-auditory training, stim-
ulation phono-articulatory and cognitive-linguistic education
to improve child educational and social integration. In this re-
habilitation program parents are obviously involved.
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L’acquisizione del linguaggio nel bambino avviene spontanea-
mente e rapidamente attraverso l’esposizione a stimoli ambientali
e alla voce umana fin dai primi mesi di vita. I bambini imparano
prestissimo a conoscere e a distinguere i suoni della propria lin-
gua madre, la cui percezione gli consentirà di sviluppare il lin-
guaggio verbale. Lo sviluppo risulta alterato invece in bambini
ipoacusici per la difficoltà ad analizzare adeguatamente gli stimoli
uditivi. L’entità del residuo uditivo è determinata dal grado di se-
verità del danno uditivo. Un’ipoacusia severa o profonda ha come
conseguenza un mancato sviluppo del linguaggio verbale; un’i-
poacusia moderata-severa può invece determinare uno sviluppo
linguistico ritardato e incompleto. La diagnosi precoce, la prote-
sizzazione adeguata e un percorso riabilitativo mirato possono,
nei bambini con ipoacusia moderata-severa, ridurre, e a volte an-
nullare il divario linguistico con i coetanei normoacusici.
Il trattamento logopedico prevede il training percettivo-uditivo, la
stimolazione fono-articolatoria, l’educazione cognitivo-linguistica
e il coinvolgimento dei genitori nel programma riabilitativo del
bambino.
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cata acquisizione del linguaggio; in caso di ipoacusia mode-
rata/severa i disordini del linguaggio rispecchiano la qualità
della percezione uditiva residua. Un bambino con una soglia
audiometrica a 40-50 db presenterà verosimilmente disturbi
fonologici e se la soglia, come spesso si riscontra, è in cadu-
ta sulle frequenze acute sono possibili distorsioni fonetico fo-
nologiche delle fricative e affricate. Un bambino con la soglia
a 70 db pantonale potrà avere problematiche linguistiche più
importanti anche sui versanti lessicale-semantico e morfosin-
tattico. tuttavia una diagnosi precoce e un’adeguata prote-
sizzazione consentono di ridurre la ricaduta negativa sullo
sviluppo del linguaggio dell’impairment uditivo.
Per analizzare lo sviluppo linguistico dei bambini più piccoli,
presso la nostra Clinica si utilizza il questionario macArthur o
PVb (Primo Vocabolario del bambino) (4), compilato da ge-
nitori o caregivers; invece ai bambini più grandi si sommini-
strano, compatibilmente con la loro competenza linguistica,
test specifici di linguaggio come tPL (test di Primo Linguag-
gio) (5), PIng (Parole in gioco) (6), tVL (test di valutazione
del linguaggio) (7), tFL (test fono-lessicale) (8) e il test di ar-
ticolazione (di Fanzago).
Per la valutazione percettiva si utilizzano oltre ai questionari
per genitori (9-12) la Li.P, Listening Progress (13), liste di
parole bisillabiche (14), ripetizione di frasi (14) e test delle
prime categorie percettive (P.Ca.P) (15), che consentono di
inquadrare il bambino in una delle categorie percettive di
geers e moog (16, 17). Le valutazioni iniziali ci permettono
di definire il livello linguistico di partenza del bambino e di
monitorarne l’evoluzione.
dalla nostra esperienza clinica emerge che i bambini pre-
sentano un’età uditivo-linguistica e un’età cronologica non
sovrapponibili, in quanto la prima viene calcolata a partire
dall’epoca di attivazione della protesi uditiva e dalla conse-
guente comparsa del linguaggio. All’attivazione protesica
l’età uditivo-linguistica del bambino ipoacusico non coincide
sempre con l’età cronologica, il bambino infatti deve arrivare
all’adattamento protesico attraverso l’educazione logopedica
nelle varie fasi dell’allenamento percettivo: detezione, discri-
minazione, identificazione e riconoscimento. 
nel bambino normoacusico i progressi linguistici avvengono in
maniera naturale e spontanea grazie all’esposizione ambienta-
le del parlato e all’interazione con le figure adulte di riferimen-
to. Il linguaggio verbale nel bambino progredisce parallelamen-
te in più domini: fonetico, fonologico, lessicale, semantico,
morfo-sintattico, pragmatico e alle abilità percettive che ne co-
stituiscono la base (2, 4, 18, 19). nei bambini affetti da ipoacu-
sia, il processo di acquisizione del linguaggio necessita di tem-
pi più lunghi rispetto ai coetanei normoacusici (3); esistono tut-
tavia variabili, come l’epoca di insorgenza della patologia, l’età
del paziente, la durata della deprivazione, l’entità della perdita
uditiva, le ore di utilizzo della protesi acustica durante la gior-
nata, la competenza comunicativa, il livello cognitivo, il metodo
riabilitativo utilizzato, le patologie associate, l’ambiente sociale
che circonda il soggetto, che possono influenzare le perfor-
mance dei nostri piccoli pazienti (1, 20).
I bambini affetti da ipoacusia neurosensoriale congenita di
grado moderato/severo, se vengono protesizzati precoce-
mente, possono ridurre considerevolmente il gap esistente
tra il loro sviluppo del linguaggio e quello di un bambino nor-
moacusico. L’attivazione in epoca precoce del feed-back udi-
tivo permette un miglioramento delle abilità percettivo-uditive
attivando quei processi di decodifica del messaggio verbale
che sono alla base delle acquisizioni linguistiche (1, 21).
L’educazione alla percezione uditiva costituisce il punto più

importante e precoce del programma (ri)abilitativo-educativo
del bambino ipoacusico, che nei primi mesi occupa gran par-
te del lavoro logopedico, ed è fondamentale integrarla con
l’educazione fono-articolatoria.
L’allenamento percettivo-uditivo avviene con suoni e rumori,
ma soprattutto con suoni linguistici e la voce viene utilizzata
ad intensità di conversazione. Inoltre è necessario stimolare
l’attenzione uditivo-percettiva del bambino in situazioni diver-
se, verificare costantemente la soglia di detezione e favorire
la percezione dei suoni e della voce utilizzando canzoncine
e filastrocche.
Per l’educazione alla produzione verbale si utilizza il rinforzo
di vocalizzazioni, sequenze di babbling e di onomatopee in
imitazione. È comunque sempre importante cercare e man-
tenere con il bambino il contatto visivo e attirare la sua atten-
zione sul viso dell’interlocutore.
negli ultimi anni l’Italia ha assistito a un profondo cambia-
mento della sua struttura sociale: da nazione di emigranti è
diventata una nazione ricca di immigrati. Sempre più fre-
quentemente nel nostro centro di audiologia giungono all’os-
servazione bambini stranieri ipoacusici che necessitano di
essere inseriti in un percorso diagnostico-protesico e riabili-
tativo. nella nostra casistica ferrarese è presente un nutrito
gruppo di bambini ipoacusici bilingui e dall’analisi delle loro
abilità percettive non si rilevano particolari differenze rispetto
ai bambini monolingue. La detezione di rumori, suoni e voce
risulta presente e in linea con quella dei pazienti monolin-
gue, pertanto le problematiche di acquisizione linguistica ri-
scontrate nei pazienti bilingue non sono attribuibili esclusiva-
mente al deficit sensoriale. I bambini ipoacusici, seguiti con
riabilitazione logopedica ed esposti a bilinguismo, possono
mostrare un temporaneo ritardo nell’acquisizione delle abilità
percettive e comunicative, che tende poi a ridursi (3, 22).
Quindi l’esposizione simultanea a più lingue non costituisce
una controindicazione per lo sviluppo delle performance co-
municative del bambino. La precocità della diagnosi audiolo-
gica, l’adeguato ripristino del canale percettivo-verbale e la
pianificazione di una corretta rieducazione logopedica sem-
brerebbero essere le variabili che possono influenzare il per-
corso di apprendimento linguistico sia nel bambino monolin-
gue sia nel bambino bilingue.
L’esperienza degli ultimi anni ci consente di ipotizzare che il
bambino bilingue o monolingue affetto da ipoacusia modera-
ta-severa può, con il costante supporto della terapia logope-
dica, sviluppare il linguaggio e raggiungere i prerequisiti ne-
cessari all’ingresso alla scuola primaria, al pari del coetaneo
normoacusico. Se ciò non avvenisse, potrebbero verificarsi
problemi di apprendimento di lettura e scrittura. 
Il percorso abilitativo/riabilitativo deve creare una relazione
significativa con il bambino, effettuare un’educazione uditiva
mirata a potenziare la sua attenzione, stimolare le prassie
fono-articolatorie e favorire l’acquisizione del linguaggio. L’e-
ducazione logopedica, che è auspicabile inizi il più precoce-
mente possibile, ha così il compito di far attribuire al bambi-
no un significato alla percezione uditiva che riesce a ricevere
dalla protesi per poi sviluppare il linguaggio; compito del lo-
gopedista non è solo quello di supportare il bambino ma an-
che la famiglia nell’affrontare i cambiamenti che si susseguo-
no dopo la diagnosi di ipoacusia, fornendo consigli su come
creare un ambiente in cui il piccolo paziente possa sviluppa-
re al meglio le proprie capacità comunicative. Il coinvolgi-
mento dei genitori e successivamente degli educatori del ni-
do e della scuola d’infanzia è indispensabile per integrare e
rinforzare in modo naturale e spontaneo gli obiettivi specifici
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dell’intervento logopedico.
In conclusione, si ribadisce la necessità di una diagnosi pre-
coce, una protesizzazione efficace e un intervento abilitati-
vo/riabilitativo mirato e adeguato per favorire un miglior inse-
rimento scolastico e sociale del bambino e per consentirgli
una migliore qualità di vita.
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PRESENTAZIONE

Il corso è rivolto a specializzandi in Audiologia e Foniatria e Otorinolaringoiatria ed è aperto a specialisti in
Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Logopedisti, Tecnici audiometristi e Tecnici audioprotesisti. Ha lo
scopo di far acquisire conoscenze sul trattamento della sordità con impianto cocleare, sia nel bambino sia nel paziente
adulto. In particolare verranno affrontati gli aspetti relativi alla selezione, indicazioni e risultati del paziente
impiantato sia in età infantile sia adulto, con approfondimenti su alcune tipologie di pazienti.

Verranno fornite nozioni sulla tecnologia e il funzionamento degli impianti cocleari e affrontati gli aspetti relativi
alla chirurgia, sia standard sia in casi complessi e al mappaggio.
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10.10 L’impianto cocleare, i diversi modelli, la tecnologia. A. De Vito, F. Forli
10.40 La selezione all’impianto cocleare nel paziente adulto, le indicazioni e i risultati. S. Berrettini
11.10 L’impianto cocleare nel paziente adulto con sordità pre-linguale. F. Forli
11.40 La selezione all’impianto cocleare in età pediatrica, indicazioni e i risultati. S. Berrettini
12.10 La tecnica chirurgica standard. Complicanze e trattamento delle complicanze. L. Bruschini

13.00 Light lunch

14.00 I test intraoperatori: attivazione e mappaggio. F. Forli, P. Pardini
14.30 L’impianto cocleare nei casi difficili: ossificazioni, malformazioni dell’orecchio interno e otite

media cronica. S. Berrettini
15.00 La stimolazione bimodale ed elettroacustica. A. De Vito
15.30 L’impianto cocleare nei bambini con disabilità associate alla sordità; problematiche 

e risultati. F. Forli
16.00 Impianto cocleare e bilinguismo. F. Forli, G. Giuntini
16.30 La riabilitazione logopedica del paziente impiantato. R. Nicastro
17.20 Compilazione questionario ECM
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Lettera inviata al
ministro della Salute
ministro dell’Università 
Presidenti di Regione 

OGGETTO: PROIEZIONE ASSISTENZIALE DELLA SPECIALITÀ di AUDIOLOGIA E FONIATRIA E RICHIESTA 
DI SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE COMPLESSE SEMPLICI ED AMBULATORIALI di AUDIOLOGIA E FONIATRIA

Il catalogo nosologico della branca Audiologia e Foniatria prevede le patologie della funzionale uditiva, della funzione vestibolare,
della comunicazione, della deglutizione e della funzione respiratoria e fonatoria (vedi Allegato 1), nell’ambito delle quali allo specia-
lista spettano tutte le competenze relative a:
• programmi di prevenzione e screening
• interventi diagnostici di primo, secondo e terzo livello
• terapie mediche e chirurgiche
• prescrizione e controllo delle terapie riabilitative e protesiche
• formazione degli studenti di medicina e chirurgia, del personale medico di base e specialistico, del personale sanitario che agi-

sce in campo tecnico-strumentale, riabilitativo e protesico e del personale che opera in campo pedagogico.

La Società Italiana di Audiologia e Foniatria aveva già proposto una proiezione assistenziale delle attività sanitarie svolte a diversi
livelli sulla base di quanto previsto a livello europeo. 

PROIEZIONE ASSISTENZIALE
Le strutture semplici e complesse previste oggi dal SSn devono essere in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza in base alle
competenze previste dal catalogo nosologico della specialità.
Si possono prevedere:

Unità Operative Semplici
nelle U.O. semplici vengono svolte tutte le attività diagnostiche di I e II livello riguardanti tutte le procedure necessarie all’inquadra-
mento delle patologie della funzione uditiva, della funzione vestibolare, della comunicazione, della deglutizione e della funzione re-
spiratoria e fonatoria. tali attività devono essere svolte in ambulatori con strumentazione adeguata.

Attività di Specialistica Ambulatoriale
dal 1988 con l’inserimento delle Specialità di Audiologia e Foniatria tra le branche previste dalla Specialistica Ambulatoriale, molte
attività di Audiologia e Foniatria vengono svolte a livello territoriale da medici Specialisti con contratto previsto dalla medicina Spe-
cialistica Ambulatoriale e presso Strutture Private Accreditate dove, oltre a svolgere attività di I e II livello, sono ormai un punto di ri-
ferimento per le attività logopediche ed audiometriche territoriali ed hanno in molte regioni un ruolo di coordinamento del Servizio,
oltre che di stretta collaborazione con i Servizi di medicina del Lavoro e di medicina Preventiva.

Unità Operative Complesse
Le attività della struttura complessa sono quelle relative al terzo livello diagnostico e terapeutico e vengono effettuate nelle sedi uni-
versitarie e negli ospedali con un bacino di utenza sufficiente a giustificare accertamenti di terzo livello. Sono di competenza della
U.O. complessa tutte le attività di formazione e tirocinio per il personale medico e sanitario che opera nel bacino di utenza di riferi-
mento.

CARICO ASSISTENZIALE
Per avere un’idea del carico assistenziale ogni 200.000 abitanti vanno previste le seguenti attività diagnostiche di Audiologia e Fo-
niatria, che richiedono l’impiego delle risorse umane e strumentali sotto indicate:
1° livello: valutazioni audiologiche, foniatriche e vestibolari standard con strumentazione di base
• audiometria clinica
• impedenzometria
• videoculografia
• laringoscopia 
• valutazione linguistica
• studio otoemissioni acustiche.
In base alle statistiche riportate a livello europeo (UeP e IAPA), si prevede che l’attività di 1° livello sia rivolta a:
15-20% dei bambini in età prescolare
5-10% dei bambini in età scolare
10-15% di pazienti in età adulta
30% di pazienti in età geriatrica.

Il carico assistenziale, sempre ogni 200.000 abitanti, può essere previsto in:
150-200 visite in età prescolare/anno di nascita
50-100 visite in età scolare/anno di nascita
10.000-15.000 visite in età adulta
20.000 visite in età geriatrica.
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Personale a tempo pieno:
3 medici specialisti
2 logopedisti
2 audiometristi

2° livello: vengono effettuate valutazioni audiologiche, foniatriche e vestibolari che prevedono l’utilizzo di strumentazioni cliniche
complesse oltre alla prescrizione ed al follow-up dei trattamenti riabilitativi protesici e logopedici, eseguiti anche in strutture extra-
ospedaliere.
Sono da prevedere inoltre a questo livello: visite domiciliari, attività svolte nel territorio a favore dei minori portatori di handicap
(adempimenti previsti dalla legge 104), consulenze a centri diurni e residenze per anziani, ecc.
Sono necessarie a questo livello almeno le seguenti indagini strumentali:
• audiometria liminare e sovraliminare
• esami elettrofisiologici (AbR)
• controllo elettroacustico delle protesi
• endoscopia rino-faringo-laringea 
• laringostroboscopia
• videoculografia
• valutazioni psicometriche 
• audiometria comportamentale.

In base alle statistiche riportate a livello europeo (UeP e IAPA), si prevede che l’attività di 2° livello sia rivolta a:
5-10% dei bambini in età prescolare
5% dei bambini in età scolare
5-10% di pazienti in età adulta
20% di pazienti in età geriatrica.

Ogni 200.000 abitanti le previsioni sono di:
50-100 visite in età prescolare/anno di nascita
50 visite in età scolare/anno di nascita
5.000-10.000 visite in età adulta
15.000 visite in età geriatrica.

Personale a tempo pieno comprese attività svolte nel territorio ed a favore dei pazienti in età infantile e geriatrica:
4 medici specialisti
12 logopedisti
4 audiometristi/audioprotesisti.

3° livello: vengono effettuate valutazioni audiologiche, foniatriche e vestibolari che prevedono l’utilizzo di strumentazioni cliniche e
sperimentali atte a soddisfare una diagnostica differenziale complessa. A questo livello vengono inoltre effettuate terapie mediche,
chirurgiche e riabilitative nelle patologie che necessitano del ricovero ospedaliero che avviene nelle UOC di Audiologia e Foniatria
quando dotate di posti letto o in altre UOC chirurgiche; le più frequenti sono: le patologie traumatiche, infiammatorie dell’orecchio, le
ipoacusie operabili, la terapia della sordità con protesi impiantabili, impianti cocleari, fonochirugia, disfagie, crisi vertiginose, ecc…
Vengono eseguiti a questo livello almeno i seguenti esami strumentali:
• esami elettrofisiologici (elettrococleografia, steady-state response, SVR, potenziali corticali)
• prescrizione e controllo elettroacustico delle protesi
• laringostroboscopia ed esami elettroacustici della voce
• fibrolaringoscopia con test con bolo (FeeS)
• videoculografia, potenziali evocati vestibolari, stabilometria statica e dinamica, prove termico-rotatorie
• valutazioni dell’handicap neurosensoriale, psichico e comportamentale
• audiometria a risposte condizionate associata a valutazioni della percezione uditivo-verbale
• counselling e valutazioni multidisciplinari.

In base alle statistiche riportate a livello europeo (UeP e IAPA), si prevede che l’attività di 3° livello sia rivolta a:
30 visite in età prescolare/anno di nascita
10 visite in età scolare/anno di nascita
2.000-4.000 visite in età adulta
5.000 visite in età geriatrica.

Ogni 1.000.000 di abitanti si prevede il seguente personale:
5 medici specialisti
4 audiometristi/audioprotesisti
4 logopedisti
A questo livello sono da prevedere anche posti-letto di ricovero per accertamenti diagnostici e terapie mediche e chirurgiche.
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PROIEZIONE ASSISTENZIALE PER REGIONE

La recente proiezione della necessità di copertura di Specialisti in Audiologia e Foniatria a livello nazionale, tiene conto di quanto
previsto a livello europeo e delle attuali mutate necessità assistenziali del nostro Paese:
- attivazione dello screening audiologico neonatale, inserito nei LeA, in tutto il territorio nazionale, e successive procedure di prote-

sizzazione precoce e di follow-up dei bambini ipoacusici
- programmi di controllo e razionalizzazione delle forniture protesiche negli adulti e negli anziani avviati in numerose regioni
- programmi mirati alla diagnosi ed al trattamento delle patologie della voce e della deglutizione in tutte le fasce di età
- programmi mirati a prevenire il rischio di caduta nell’anziano e quindi ad una diagnosi specifica delle problematiche vestibolari.
La proiezione proposta tiene conto anche delle realtà regionali, della distribuzione geografica e della presenza già di attività consoli-
date di Audiologia e Foniatria in ambito Universitario o Ospedaliero (UOC e UOS).

1° livello
3 specialisti ogni 200.000 abitanti

2° livello
4 specialisti ogni 200.000 abitanti

3° livello
5 medici specialisti ogni 10.000.000 di abitanti

totale 7 medici ogni 200.000 abitanti

totale 35+5 medici al 3° livello 40 medici ogni 1.000.000 di abitanti
Attualmente dove esistono le strutture di 3° livello spesso le strutture di 2° e 3° livello coincidono e si possono prevedere comunque
almeno 30 medici ogni 1.000.000 di abitanti.

Regione Popolazione Fabbisogno
residenti Specialisti

1. Lombardia 10.002.615 300
2. Lazio 5.892.425 180
3. Campania 5.861.529 180
4. Sicilia 5.092.080 150
5. Veneto 4.927.596 150
6. em.-Romagna 4.450.508 140

Piemonte 4.424.467 140
8. Puglia 4.090.105 120
9. toscana 3.752.654 110
10. Calabria 1.976.631 60
11. Sardegna 1.663.286 50
12. Liguria 1.583.263 50
13. marche 1.550.796 50
14. Abruzzo 1.331.574 40
15. Friuli Vg 1.227.122 40
16. trentino-AA 1.055.934 30
17. Umbria 894.762 25
18. basilicata 576.619 15
19. molise 313.348 10
20. V. d’Aosta 128.298 4
Totale 60.795.612 1844

Sulla base del numero di specialisti presenti nel territorio nazionale forniti dalla FnOmCeO suddivisi per regioni abbiamo rivisto il
fabbisogno previsto confrontato con il numero di specialisti in Audiologia e Foniatria attualmente iscritti ai rispettivi Ordini dei medici.
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Regione Popolazione Fabbisogno Specialisti
residenti Specialisti presenti

1. Lombardia 10.002.615 300 90
2. Lazio 5.892.425 180 95
3. Campania 5.861.529 180 76
4. Sicilia 5.092.080 150 112
5. Veneto 4.927.596 150 97
6. em.-Romagna 4.450.508 140 32
7. Piemonte 4.424.467 140 36
8. Puglia 4.090.105 120 40
9. toscana 3.752.654 110 90
10. Calabria 1.976.631 60 39
11. Sardegna 1.663.286 50 7
12. Liguria 1.583.263 50 24
13. marche 1.550.796 50 13
14. Abruzzo 1.331.574 40 17
15. Friuli Vg 1.227.122 40 28
16. trentino-AA 1.055.934 30 9
17. Umbria 894.762 25 10
18. basilicata 576.619 15 6
19. molise 313.348 10 5
20. V. d’Aosta 128.298 4 1
Totale 60.795.612 1844 827

nelle regioni del nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) circa 16.000.000 abitanti
Fabbisogno 494 presenti 151
Attualmente presente la Scuola di specializzazione solo a milano con sedi aggregate torino e genova.

nelle regioni del nord-est (emilia-Romagna, Friuli-Venezia giulia, trentino-Alto Adige, Veneto) circa 12.000.000
Fabbisogno 360 presenti 166
Attualmente presente la Scuola di specializzazione solo a Padova con sedi aggregate Ferrara e bologna.

nelle regioni del Centro (Lazio, marche, toscana ed Umbria) circa 12.000.000
Fabbisogno 365 presenti 208
Attualmente presente la Scuola di specializzazione solo a Roma con sedi aggregate Siena e l’Aquila, quindi l’Abruzzo di fatto afferi-
sce al Centro.

nelle regioni meridionali (Abruzzo, basilicata, Calabria, Campania, molise, Puglia) ed insulari (Sardegna, Sicilia) circa 21.000.000      
Fabbisogno 625 presenti 302
Attualmente presenti la Scuola di specializzazione a napoli con sedi aggregate bari e Catanzaro, ed a Catania con sedi aggregate
messina e Palermo.

Appare evidente come il fabbisogno di medici specialisti sia nettamente superiore a quanto presente oggi nel territorio nazionale ed
all’offerta formativa attualmente prevista dal decreto ministeriale.
Soprattutto in base alla popolazione residente ed alle richieste sanitarie la carenza di specialisti di Audiologia e Foniatria è evidente
nelle regioni del nord e del sud, dove sono più diffusi i programmi di screening audiologico neonatale, di prevenzione delle patologie
della deglutizione, della comunicazione e dell’udito in tutte le fasce di età.
bisogna inoltre rilevare che non vi è una stretta corrispondenza alle aree geografiche e che le Regioni marche ed Umbria fanno di
fatto riferimento alla Regione emilia Romagna e toscana per le necessità formative, mentre l’Abruzzo ed il molise al Lazio.
Il decreto ministeriale che prevedeva il fabbisogno dei medici Specialisti per gli anni 2015-2016 e 2016-2017 aveva infatti previsto
24 borse ministeriali all’Audiologia e Foniatria.
Le 24 borse rispondono alle più impellenti esigenze sanitarie previste dall’attivazione di Lea relativi alla nostra branca (vedi scree-
ning audiologico neonatale) e di programmi di controllo della spesa sanitaria quali il controllo dell’erogazione delle protesi acustiche,
della sostituzione delle parti esterne degli impianti cocleari e degli ausili per la comunicazione, senza pensare alle necessità che si
verranno a creare per il turnover generazionale.

Per quanto su esposto si richiede la salvaguardia e l’implemento delle strutture complesse semplici ed ambulatoriali di Audiologia e
Foniatria affinché la Regione Calabria possa soddisfare adeguatamente le inderogabili esigenze del territorio.

napoli 18 Aprile 2016

Presidente SIAF
Prof. Umberto barillari

Seconda Università di napoli
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ALLEGATO 1

CATALOGO NOSOLOGICO

A) Turbe della funzionalità uditiva
deficit uditivi da patologie dell’orecchio esterno di natura:
malformativa
flogistica
iperproduttiva
neoplastica
Ipoacusia:
trasmissiva
neurosensoriale
mista
tecnopatie
deficit uditivi da patologie dell’orecchio medio di natura: 
traumatica e reliquati
flogistica, reliquati e complicanze
osteodistrofica
neoplastica
deficit uditivi da patologie dell’orecchio interno e del nervo acustico:
1. Forme infantili

- prelinguali
- perilinguali
- postlinguali

2. Forme dell’adulto e dell’anziano
- ipoacusie improvvise
- lentamente evolutive
- rapidamente evolutive

disturbi del processing uditivo
Sordità centrali.

B) Turbe dell’equilibrio
Vertigine oggettiva
a crisi singola
a crisi ripetute
Altri disturbi dell’equilibrio
forme labirintiche
patologie del sistema nervoso centrale
vertigine psicogena
vertigine emicranica
vertigine cervicale
vertigine oculare
cinetosi.

C) Turbe della voce
disfonie infantili
disfonie dell’adulta e senile
disfonie nei professionisti della voce
disfonie della voce artistica cantata e parlata
nelle laringectomie parziali e totali.

D) Turbe della pronuncia e del linguaggio
meccaniche periferiche
evolutive, fonologiche
Ritardi di linguaggio espressivi e di decodifica.

E) Disturbi della deglutizione
Infantili, adulti, senili
In soggetti con malocclusioni dentarie, con oligofrenie, palatoschisi, turbe neurologiche, meccaniche post-operatorie
Alimentazioni vicarianti, alternative, con protesi.

F) Turbe del flusso verbale
balbuzie, tumultus sermonis, ecc.
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G) Afasie (afasiologia) e disartrie
turbe della codificazione e decodificazione comunicativa
Paralisi cerebrali infantili
encefalopatie dell’adulto (demielinizzanti, neurodegenerative, ecc.).

H) Disturbi comunicativi secondari
A ritardo mentale
di origine genetica (p.e. down) o acquisite in età evolutiva (meningoencefaliti, neonatali, prenatali, ecc.).
demenziali (Alzheimer, multinfartuali, ecc.).
A disturbi dello spettro autistico
Ad inadeguatezze socioculturali.

I) Disturbi dell’apprendimento (learning impairments).
dislessie, disortografie, discalculie.

ALLEGATO 2

COMPETENZE DELLO SPECIALISTA IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA

• programmi di prevenzione e screening
• interventi diagnostici di primo, secondo e terzo livello
• terapie mediche e chirurgiche 
• prescrizione e controllo delle terapie riabilitative e protesiche
• formazione di personale medico specialistico e sanitario.

In particolare le attività di prevenzione sono relative all’individuazione precoce della sordità infantile attraverso lo screening neona-
tale, ormai diffuso in tutto il territorio nazionale, e lo screening in età prescolare o scolare. tali prestazioni possono essere effettuate
anche da personale non medico, ma nell’ambito di un programma organizzato in diversi livelli diagnostici e coordinato da uno spe-
cialista in Audiologia e Foniatria.
bisogna ricordare che l’OmS stessa, nel programma finalizzato alla prevenzione e riabilitazione della sordità, ha previsto la figura
dell’audiologo al II livello.

Le attività diagnostiche di I e II livello riguardano tutte le procedure necessarie all’inquadramento delle patologie della funzionale
uditiva, della funzione vestibolare, della comunicazione, della deglutizione e della funzione respiratoria e fonatoria. tali attività devo-
no essere svolte in ambulatori con strumentazione adeguata, seppur non necessariamente a livello ospedaliero.
e’ compito invece del III livello diagnostico, presente normalmente in ambito ospedaliero, l’esecuzione di esami strumentali, nell’am-
bito delle patologie sopra-indicate, che prevedono attrezzature particolari o il ricorso ad accertamenti clinici eseguiti in anestesia lo-
cale, sedazione e/o anestesia generale. Si intende ad esempio l’esecuzione di: laringostroboscopia in a.l., test di stimolazione al
promontorio in a.l., potenziali evocati uditivi in sedazione, elettrocoleografia in a.g. o in a.l., trattamento chirurgico della vertigine,
ecc.

La terapia medica e chirurgica prevede gli interventi indirizzati al conseguimento, al ripristino ed al mantenimento delle migliori con-
dizioni funzionali possibili nelle varie condizioni patologiche riportate nel catalogo nosologico.

È inoltre competenza dello specialista in Audiologia e Foniatria non solo la prescrizione della terapia riabilitativa e protesica, ma la
programmazione ed il controllo delle terapie e/o dei presidi forniti, secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario. Sono sem-
pre competenze dello stesso anche tutte le procedure relative alla certificazione dell’handicap nell’ambito delle patologie della fun-
zionale uditiva, della funzione vestibolare, della comunicazione, della deglutizione e della funzione respiratoria e fonatoria ed alle
pratiche relative alle indennità previste per legge in questi casi.
nell’ambito della prescrizione delle terapie riabilitative è compito dello specialista individuare tutte le strategie di riabilitazione fonia-
trica, logopedica e dell’equilibrio adeguate al recupero del deficit uditivo, comunicativo e vestibolare (dalle protesi acustiche agli im-
pianti cocleari, dal linguaggio orale alle metodiche bimodali o gestuali, alla comunicazione aumentativa, dalla voce esofagea
all’uti.lizzo delle protesi fonatorie, dalla riabilitazione bed-side al vestibular habituation training, ecc.).

La formazione degli studenti in medicina e chirurgia, dei medici specialisti e del personale sanitario non medico afferenti alla specia-
lità di Audiologia e Foniatria (logopedisti, audiometristi e audioprotesisti) compete in particolare alle strutture Universitarie in stretta
collaborazione con le strutture Ospedaliere e territoriali dove vengono svolte preferenzialmente le attività di tirocinio.
Compete inoltre allo specialista Audiologo e Foniatra l’aggiornamento continuo del personale medico e sanitario afferente alla pro-
pria U.O. e del personale con competenze pedagogiche inviato dagli organismi scolastici.

45

R&F 1 2016-3 b XP11.qxp_-  19/10/16  16:32  Pagina 45



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

 Arlevertan 20 mg/40 mg 
compresse  
Ogni compressa contiene 20 mg di cinnarizina e 40 mg di dimeni-
drinato. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

 Compressa. Compresse di colore bian-
co, di forma rotonda e biconvessa con una “A” in rilievo su di un lato, 
avente un diametro di 8,1 mm.  

 Trattamento dei sintomi vertiginosi di varia 
origine. Arlevertan è indicato negli adulti. 

Posologia Adulti: 1 compressa tre volte al dì. An-
ziani: Posologia come per gli adulti. Compromissione renale: Arlever-
tan deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con compromissione 
renale lieve o moderata. I pazienti con una clearance della creatinina < 
25 ml/min (compromissione renale grave) non devono utilizzare Arle-
vertan. Compromissione epatica: Non sono disponibili studi in pazienti 
con compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica 
grave non devono utilizzare Arlevertan. Popolazione pediatrica: La si-
curezza e l’ef�cacia di Arlevertan nei bambini e negli adolescenti di età 
inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. 
In generale, la durata del trattamento non deve superare le quattro set-
timane. Spetta al medico decidere circa la necessità di un trattamento 
più prolungato. Modo di somministrazione Le compresse di Arlevertan 
vanno assunte dopo i pasti, senza masticare, con un po’ di liquido. 

Ipersensibilità ai principi attivi, alla difenidramina 
o ad altri antistaminici con struttura simile, o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La difenidramina viene escreta 
totalmente attraverso il rene e i pazienti con compromissione renale 
grave sono stati esclusi dal programma di sviluppo clinico. I pazienti 
con una clearance della creatinina ≤ 25 ml/min (compromissione re-
nale grave) non devono utilizzare Arlevertan. Entrambi i componenti 
attivi di Arlevertan sono ampiamente metabolizzati dagli enzimi epatici 
del citocromo P450; quindi, nei pazienti con compromissione epati-
ca grave le concentrazioni plasmatiche dei farmaci immodi�cati e le 
loro emivite aumentano. Ciò è stato dimostrato per la difenidramina 
nei pazienti cirrotici. Di conseguenza i pazienti con compromissione 
epatica grave non devono utilizzare Arlevertan. Arlevertan non deve 
essere somministrato a pazienti con glaucoma da chiusura d’angolo, 
convulsioni, sospetto aumento della pressione intracranica, abuso di 
alcol o ritenzione urinaria legata a disturbi uretro-prostatici. 

 Arlevertan non riduce 
in modo signi�cativo la pressione arteriosa, tuttavia deve essere usa-
to con prudenza nei pazienti ipotesi. Arlevertan deve essere assunto 
dopo i pasti per ridurre al minimo l’eventuale irritazione gastrica. Si 
deve prestare cautela nel somministrare Arlevertan a pazienti con con-
dizioni che possono aggravarsi a causa della terapia anticolinergica, 
ad es. innalzamento della pressione intra-oculare, ostruzione piloro-
duodenale, ipertro�a prostatica, ipertensione, ipertiroidismo o grave 
coronaropatia. Si deve prestare cautela nel somministrare Arlevertan 
a pazienti con malattia di Parkinson. 

Non sono stati effettuati studi 
di interazione. Gli effetti anticolinergici e sedativi di Arlevertan possono 
essere potenziati dagli inibitori della monoaminossidasi. La procarbazi-
na può intensi�care l’effetto di Arlevertan. Come gli altri antiistaminici, 
Arlevertan può potenziare gli effetti sedativi dei depressivi del sistema 
nervoso centrale (SNC), inclusi alcol, barbiturici, analgesici narcotici e 
tranquillanti. I pazienti devono essere avvertiti sull’evitare l’assunzione 

cinnarizina+dimenidrinato

di bevande alcoliche. Arlevertan può inoltre potenziare gli effetti degli 
antiipertensivi, dell’efedrina e degli anticolinergici come l’atropina e 
degli antidepressivi triciclici. Arlevertan può mascherare i sintomi oto-
tossici associati agli antibiotici aminoglicosidici e la risposta della pelle 
ai test allergici cutanei. Si deve evitare la somministrazione concomi-
tante dei medicinali che prolungano l’intervallo QT dell’ECG (come gli 
antiaritmici di classe Ia e di classe III). Le informazioni sulle potenziali 
interazioni farmacocinetiche della cinnarizina e della difenidramina con 
altri medicinali sono limitate. La difenidramina inibisce il metabolismo 
mediato dal CYP2D6; si consiglia cautela nell’associare Arlevertan con 
substrati di questo enzima, soprattutto quelli con un intervallo terapeu-
tico ridotto. Gravidanza 
Non vi sono dati sulla sicurezza di Arlevertan in gravidanza umana. 
Gli studi sugli animali sono insuf�cienti per evidenziare gli effetti sulla 
gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale e sullo sviluppo postnatale 
(vedere paragrafo 5.3). Il rischio teratogeno dei singoli principi attivi, 
dimenidrinato/difenidramina e cinnarizina è basso. In studi su animali 
non è stato osservato alcun effetto teratogeno. Non vi sono dati relativi 
all’uso di Arlevertan in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non 
sono suf�cienti a dimostrare una tossicità riproduttiva (vedere paragra-
fo 5.3). Sulla base dei dati sull’uomo si ritiene che il dimenidrinato pos-
sa avere un effetto ossitocico e accorciare il travaglio. Arlevertan non è 
raccomandato durante la gravidanza. Allattamento Il dimenidrinato e la 
cinnarizina sono escreti nel latte materno. Arlevertan non deve essere 
usato durante l’allattamento al seno. Fertilità Non nota. 

Arle-
vertan può avere un’in�uenza minore sulla capacità di guidare veicoli e 
sull’uso di macchinari. Arlevertan può provocare torpore, in particolare 
all’inizio del trattamento. I pazienti affetti da ciò non devono guidare o 
utilizzare macchinari. Le reazioni avverse al 
farmaco (ADR) più frequenti riscontrate negli studi clinici sono sonno-
lenza (inclusi torpore, stanchezza, affaticamento, stordimento) nell’8% 
circa dei pazienti e bocca secca nel 5% circa dei pazienti. Queste re-
azioni sono solitamente di lieve entità e scompaiono nell’arco di alcuni 
giorni pur continuando il trattamento. La tabella seguente elenca la 
frequenza delle reazioni avverse al farmaco Arlevertan emerse dagli 
studi clinici e dalle segnalazioni spontanee dei pazienti.

Elenco tabellare delle reazioni avverse.

Patologie del
sistema
emolinfopoietico

Leucopenia
Trombopenia 
Anemia aplastica

Disturbi del
sistema
immunitario

Reazioni da 
ipersensibilità 
(ad es. reazioni 
cutanee)

Patologie del
sistema nervoso

Sonnolenza
Cefalea

Parestesia
Amnesia
Tinnito
Tremore
Nervosismo
Convulsioni

Patologie 
dell’occhio

Disturbi della vista

Patologie
gastrointestinali

Bocca secca
Dolori addominali

Dispepsia
Nausea
Diarrea

Patologie della
cute e del
tessuto
sottocutaneo

Sudorazione
Eruzioni cutanee

Fotosensibilità

Patologie renali
e urinarie

Esitazione 
minzionale
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