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Cosa uccide un neurone 

Malattia di Parkinson 

Malattia di Alzheimer 

Sclerosi laterale  

Corea di Hungtington 

Demenza da HIV 

Demenza senile 

Deficit sensoriali 

Eccitotossicità      PNEI 

Ossidazione 

Infiammazione 

Metalli pesanti 

Mutazioni geniche 

Eventi vascolari 

Traumi 

Fattori ambientali 

Diabete 
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Alcune premesse: il SNC non funziona 

grazie a «stazioni»  che inviano la loro 

informazione a quella successivo 
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Ma grazie a sinapsi(stazioni) , che pur con la loro   

individualità, inviano dopo aver  « subito» anche le 

informazioni  di altri neurotrasmettitori, nervosi e/o 

ormonali   
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Poichè l’uomo è un animale chimico anzi 

biochimico. 

Aldomes 2017 



Il risultato è l’individuo, dal latino 

“inseparabile”, l’arma vincente 

dell’evoluzione 
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 La svolta organicista: Gorman indica la 

«sede» neurologica di alcuni disturbi 

ritenuti psichici 
• A conferma di una visione prettamente organicista l’ipotesi di  Gorman 

secondo la quale 

•  gli attacchi di panico = tronco-encefalo, 

•  l’ansia anticipatoria nel lobo limbico  

•  l’evitamento fobico nelle aree prefrontali 
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In questo contesto «olistico» si inserisce la PNEI 

(Psiconeuroendocrinoimunologia) 

Rappresnta la vittoria della saggezza popolare che da 

molti secoli, con le sue affermazioni (Es. ho il cuore in 

gola, stringi  i denti ed affronta la vita, un bambino 

cresce anche dormendo, la notte porta consiglio… )ci ha 

invitato ad intendere il corpo come organismo. 

La PNEI ci fa andare «oltre Galileo», facendoci conoscere 

un mondo di emozioni e vissuti , non misurabili ma per 

questo non certo non esperibili. 
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Sei grasso? «Costituzionalmente 

predisposto» 
 E’ un termine che si utilizza spesso allorquando si vuol cercar di capire perchè, in 

condizioni di uguale esposizione, alcuni soggetti si ammalano ed altri no. 

 

In realtà “costituzionalmente predisposto” però ci deve ricordare che l’essere 

umano è elemento biochimico e che in definitiva ciò che succede o non succede 

dentro di noi è espressione di una reazione chimica o della prevalenza di un 

processo biochimico rispetto ad un altro.  

 
Sono grasso! 

Sarà lo stress 

ERRORE 
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Qui ad Auschwitz 

siamo tutti molto 

stressati. Ma non mi 

pare che siamo grassi! Mantenendo il rigore 

scientifico. 

ERRORE 
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PNEI- OLISMO 

LA PNEI è il sistema che regola l’omeostasi globale  

biochimica- epigenetica(quindi sia strutturale che 

psichica) del nostro organismo in risposta ad input 

interni ed esterni.  Aldomes 2017 



Per capire meglio,  un po’ di storia.  Cannon  e Selve  

• E’ il fisiologo e psicologo statunitense che per primo ha 

pubblicato sulle conseguenze emozionali della condizione 

di stress : fight or flight (Combatti o fuggire). 

• Ad Hans Hugo Bruno Selye (1907-1982),endocrinologo di 

origine ungherese, si deve la distinzione tra eustress (acuto 

e positivo)  e distress ( cronicamente presente e  negativo) 
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Ed ora entra in gioco il sistema immunitario: 1980. 
•  il linfocita produce TSH (tireotropo)e numerose altre 

molecole ad attività neuroendocrina. Inoltre presenta 

recettori specifici per vari mediatori del sistema 

endocrino e del sistema nervoso centrale 
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Il connubio Neuro- endocrino- immunità non 

ci sorprende se si considera il ruolo della 

neuroglia 

Scoperta da Ramon Y Cajal (1891) si presenta con un numero di 

cellule cinque volte superiore a quelle dei neuroni 

 La microglia ha funzione di immuno sorveglianza ed è costituita da 

macrofagi e astrociti, con un ruolo attivo nella neurotrasmissione  e 

punto di “contatto” tra sistema nervoso e sanguigno, gli 

oligodendrociti (con funzione analoga alle cellule di Schwann del 

sistema nervoso periferico)che rivestono di mielina le fibre nervose),  

Aldomes 2017 



Alterazioni della Guaina di Schwann da 

cellulari?Epigenetica 

• Nel 1999 Aloisi ha dimostrato che ogni insulto al tessuto cerebrale 

determina modificazioni sia della microglia che degli astrociti della 

macroglia. Le cellule microgliali si comportano come i macrofagi 

della flogosi “non neurologica” e rispondono immediatamente a 

qualsiasi insulto patogeno a carico del sistema nervoso centrale, 

riprendendo la funzione dei macrofagi nella flogosi e sui processi 

immunitari 
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1981. Robert Ader, pubblica 

Psychoneuroimmunology  

• Ader e il suo collega, l’immunologo Nicholas Cohen, 

dimostrarono che se ai topi veniva somministrato un farmaco 

immunodepressivo insieme a del succo di mela, in seguito 

avrebbero  gli effetti  del farmaco non appena assaggiato il 

succo anche in assenza del farmaco stesso 
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In Italia.  

Paolo Lissoni 

(2007) 

Umberto Scapagnini 

(1989) 
Francesco Bottaccioli 

(2014) 
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In realtà sono molti di più ed includono 

ormoni 
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Inoltre i Neurotrasmettitori 

interagiscono in sistemi:  sistema 

monoaminergico 
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I sistemi interagiscono tra loro  

serotoninergiche noradrenergiche  
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Talvolta il rilascio di uno di essi determina la 
contemporanea liberazione di altri 

Aldomes 2017 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=T-soE_KOSfLdhM&tbnid=QUSdv0dNGyyBmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644609000701&ei=woFqUpeUD43BswakhIBA&psig=AFQjCNE1CGTz_YEcjRsMj_j1MilA4uG0gQ&ust=1382798046536723


Au  INTERNO 

Ach 

DA 

5HT 

GABA 

nuclei vestibolari 

Vie vestibolo spinali 

Reticolare 

ATTIVANTE 

- vie cerebello-

vestibolari 

- Azione sulla 

reticolare 

attivante 

colinergica 

dell’asse 

rubro-nigro-

striato 

Area trigger 

zone 

tronco encefalico 

NA 

Locus coeruleus 

Reticolare 

pontina 

INIBENTE 

nuclei vestibolari 

Vie vestibolo spinali 

 

DIMENIDRINATO 

SCOPOLAMINA 

benzodiazepine 

H 

Anti 
depressivi 

 
BETAISTINA 

FENOTIAZINE 

TRIMETOBENZAMIDE 

Aldomes 2017 



Cosa stimola la neuroplasticità 

• Ambiente arricchito 

• Sonno melatonina 

• Esercizio 

• Apprendimento 

• Memoria 

• Traumi-ischemia 

• Neurosteroidi 

• litio 

EUSTRESS 
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estrogeni 

FATTIORI 

NEUROTROFICI 

Neurogenesi 

Progesterone 

Estrogeni 

corticosteroidi 

progesterone 

Estrogeni e progesterone inducono 

neurogenesi 

Il fine è quello di adattarsi al ciclo vitale la mamma deve 

inventarsi mille strategie per allattare ed accudire i piccoli 
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Pubertà ciclo mestruale gravidanza 

menopausa  

• Le fluttuazioni ormonali determinano 

modificazioni cicliche di trofismo ed eccitabilità 

neuronale 
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Ciclo e neuroplasticità 
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• Nelle donne in fase luteinica sia l’emisfero destro 

che il sinistro raddoppiano il loro volume (più il 

destro) non solo limitatamente all’ippocampo.   

• Nel maschio il cervello non si modifica 

IN PARTICOLARE 
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Pregnancy brain::questa “riscolpisce” il cervello per 

almeno due anni 
• In gravidanza si riduce il volume di molte aree 

cerebrali della corteccia parietale posteriore, e in 

particolare specifiche sezioni della corteccia 

prefrontale e temporale. . Un’attività di prouning 

(simile a quella che studieremo nello sviluppo del 

cervello)  che avvantaggia le funzioni limbiche 

• Omeostasi sinaptica pulire il cervello e lasciare spazio a 

nuovi apprendimenti 

durante la gravidanza 
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Lo sviluppo cerebrale dipende anche 

dal sonno 
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OSAS  e ABR 
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ORMONI SESSUALI E ORMONI DELLO STRESS 

SPESSO INTERAGISCONO 
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HPA 
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STEROIDI ED ASSE IPOTALAMO 

IPOFISARIO (HPA) 

• GABA a agisce nella modulazione dell’asse ipotalamo ipofisario 

surrene(HPA) ed i neuroseteroidi partecipano a questo schema . 

•  I neurosetroidi giocano un ruolo  nel limitare il grado e la durata della 

diminuzione della funzione GABAergica indotta dallo stress 

acuto(aspetti emozionali dello stress) 

• Nello stress cronico  l’asse HPA  gioca un ruolo importante nel 

determinare le concentrazioni periferiche e centrali di neurosteroidi 

GABA 

Aldomes 2017 



«Stress» 

• E’ un termine inglese, ma deriva dal latino: strictus. 

Tutto ciò che ci fa «stare stretti» con la vita dà 

stress.Pertanto il problema non è l’agente stressante 

ma come lo si vive. 
•  Stressor Tipo fisico 

• --dolore intenso o prolungato; 

• --caldo o freddo estremi; 

• --traumi o abusi; 

• -- infezioni e processi infiammatori; 

•  Stresso di Tipo psicologico: 

• •-- paura; 

• --  senso di sconfitta; 

• -- umiliazione; 

• --delusione 

• --gioia estrema.  Aldomes 2017 



Lo Stress che può determinare conseguenze per tutta 

la vita:asse Ipotalamo ipofisario e traumi infantili 

 

IL VERO STRESS 
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Identificato un periodo critico 
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La mancanza di cure materne 
• Sviluppa meno PFC e lascia libera 

l’amigdala, la paura 
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l’attività non controllata dell’amigdala scatena l’instaurarsi di 

atteggiamenti di paura . Documentato una significativa 

correlazione positiva tra il punteggio medio depressivo delle 

madri e il volume degli amigdala nei loro figli. I risultati di 

questo studio suggeriscono che il volume degli amigdala nei 

bambini umani può rappresentare un marcatore precoce della 

sensibilità biologica alla qualità della cura materna.. 
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Tutto questo potrebbe comportare atteggiamenti 

depressivi nell’adulto. Lo affermano  ER Murphy et 

al in uno studio condotto nel 2015 in soggetti con 

disturb depressive maggiore 
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Lo sviluppo dell’ippocampo e del nucelo dentato è 

condizionato dalle cure materne ricevute. 
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Un volume di riferimento 
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Una review completa 
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PNEI ED ACUFENI 
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Il sistema otoneurologico 
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GABA Ormoni sessuali ed acufeni 
• . L'estrogeno è generalmente considerato un ruolo eccitatorio e ha 

un effetto neuroprotettivo, e vi è una forte relazione tra estrogeni e 

vie serotoninergiche ( Rubinow et al., 1998 ). D'altra parte, il 

progesterone ei suoi metaboliti sono noti per avere un potente effetto 

inibitorio, attraverso l'interazione con i recettori GABA. Pertanto, le 

alterazioni di questi ormoni, sia fisiologiche che patologiche, 

possono portare ad una maggiore suscettibilità allo sviluppo di 

acufene. 
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L’acufene provoca stress 

• Trattando di acufeni ci interessa solo  ricordare che un suono, specie 

se fastidioso, attiva il sistema limbico emozionale ed in particolare 

l’amigdala e scatenerà le conseguenti reazioni del   sistema 

neurovegetativo,  il sistema surrenale con conseguente  produzione 

degli ormoni dello stress, le catecolamine(adrenalina e 

nordadrenalina). 

• Questi stessi centri nervosi inoltre saranno si di per sé iperattivi dai 

fenomeni neuroplastici conseguenti alla lesione uditiva.  
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Lo stress provoca acufeni 

• Elevati valori di cortisolo possono 

danneggiare le cc interne, le sinaspsi del 

gangio spirale della coclea , deficit 

funzionali di i9ppocampo ed amiugdala 
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Stress ed acufeni 

• Infatti L’HPA è inflenzato dal rumore e 

dallo stress  
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Stress cronico: recettori NMDA 
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Come pure l’amigdala 
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Amigdala e acufeni 
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Sistema limbico e acufeni 
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Abituarsi agli acufeni 

• L’ abitudine al  tinnito comprende circuiti 

complessi neuronali e sistemi multipli di 

trasmissione ( Mesulam, 1990; Kandel, 2001 ), 

inclusi sistemi acetilcolinergici , dopaminergici, 

GABA ergici, ossido di azoto e sistemi 

serotoninergici. 
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PNEI E SISTEMA VESTIBOLARE 
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Il ciclo ormonale altera i riflessi 

otticocinetici(Tramite GABA) i fluidi labirintici 

• It is important to note that estrogen and progesterone levels in the premenstrual phase may affect 

central nervous system functioning, indirectly altering the optokinetic function. This may occur 

especially in those areas related to the visual-vestibular interaction, such as GABAA (gamma-

aminobutyric acid) receptors, which is an inhibitory neurotransmitter that binds to specific receptors. 

Progesterone metabolism may modulate these receptors, altering the transmission in the vestibular 

nuclei that are involved with the optokinetic, vestibuloocular and vestibulospinal reflexes. 

• Increased DPN values in the upper semicircular canals in the DPRT test during the postmenstrual 

phase were statistically significant. We may assume that this occurred due to a possible effect of sex 

hormones on bodily fluids.Thus, as the volume and pressure of endolymph and perilymph increased 

during the premenstrual phase, stimulation during the test would have a milder effect when we 

positioned the head for the DPRT of the vertical canals to the right and left. 
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Effetti del ciclo ormonale femminile  

sul sistema vestibolare 
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CICLO e Acufeni, mal di testa, disturbi del sonno, ansia, nausea e 

ipersensibilità al suono e prove vestibolari alterate, poiché il periodo 

premestruale altera la pressione perilnfatica ed endolinfatica nonché 

la viscosità del sangue 

• Tinnitus, headaches, sleep disorders, anxiety, nausea, and 

hypersensitivity to sound may alter the vestibular tests (PT type and 

frequency, ON gain and SCAV, DPRT velocity and DPN, and CT 

SCAV), since the premenstrual period alters perilymph and 

endolymph pressure and blood viscosity. Additionally, some studies 

have shown that there are psychic symptoms in the PMS that 

decrease the concentration ability, which also reduces attention 

during testing. 
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Ormoni e Menière.- La sindrome di Ohresser 

Si manifesta nella donna, nel periodo 

premestruale per uno squilibrio nella 

quantità di endolinfa circolante all'interno 

delle cavità del labirinto su  base ormonale 
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Lo sviluppo dell’ippocampo e del n dentato è 

condizionato dalle cure materne ricevute 
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INOLTRE Sappiamo che una lesione 

vestibolare può esser causa di deficit 

dell’ippocampo e pertanto agire 

negativamente sui processi di memoria, 

specie spaziale. 
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Lo stimolo vestibolare  sull’ippocampo ne determina lo sviluppo ed è pertanto 

fondamentale nella memoria topocinetica( Berthoz 93, Wiener 95, Stackman 96, 

Taube 96, Russell 2000,ecc.) 

 

 

 

 

 

I danni al labirinto vestibolare provocano  variazioni  a lungo termine 
nella sintesi neuronale di ossido nitrico  nell'ippocampo omolaterale  del 
ratto(Zheng, 2001)  
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PNEI E SORDITA’ 
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Importante il ruolo svolto dai cosiddetti ormoni 

sessuali femminili(estrogeno e progesterone) sul 

sistema Nervoso Centrale e sull’udito 
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I recettori alfa e beta dell’estrogeno (ER) sono stati 

individuati nell'orecchio interno. Quello  ER alpha può 

alterare la trasduzione sensoriale cocleare e vestibolare e l’ 

ERbeta può svolgere una funzione neuroprotettiva 

nell'orecchio interno. 
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Questo ruolo è  finalizzato a migliorare durante la fase 

estrogenica la sensibilità ai richiami sessuali e 

l’accoppiamento 

• Il ciclo ovarico può potenzialmente portare alla fluttuazione anche della funzione 
uditiva e di altri processi sensoriali (Parlee, 1983). Il sistema uditivo può essere più 
sensibile durante il picco della circolazione estrogena a causa del suo effetto 
eccitatorio e protettivo sul S.N.C.. Allo stesso modo, i bassi livelli di ormoni 
durante la fase premestruale possono riguardare una funzione uditiva meno 
sensibile. Uno studio recente ( Sisneros e Bass, 2003 ) ha osservato che le fibre 
nervose uditive di un pesce di midshipman (un pesce di allevamento vocale 
stagionale) sono più sensibili alle chiamate di accoppiamento maschile durante la 
stagione riproduttiva e non in altre occasioni. Il trattamento con estradiolo di 
alcuni pesci femmine  durante la stagione non riproduttiva rende i loro nervi 
uditivi più rispondenti alle chiamate di accoppiamento maschile (Sisneros et al., 
2004 ).  
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Mi spiace, non ti sento.  

Sono in fase 

progestinica! 
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L’estrogeno femminile la chiave per preservare l'udito 

nell'uomo?? invecchiato? Questa domanda rimane senza risposta, ma la 

perdita dell'udito è più profonda nei maschi anziani rispetto alle femmine. 

Ci sono anche differenze di sesso ben noti nella risposta uditiva del sistema 

cerebrale (ABR), cioè le donne hanno latenze più corte degli uomini. 

Inoltre, le donne in menopausa che hanno assunto la terapia ormonale 

sostitutiva hanno un udito leggermente migliore del gruppo controllo e le 

donne con sindrome di Turner  mostrano maggiore latenza ABR e 

presbiacusia precoce. Questi risultati sono supportati anche da 

esperimenti su animali.  
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Nostra esperienzaG.MV. Mesi quattro 

Comorbilidità audiologica prematurità (32,4 sett), basso peso alla nascita, ipotiroidismo 

congenito, anemia sideropenica,  
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Il tasso di estrogeni modifica le risposte ai 

potenziali evocati ed alle otoemissioni 

acustiche 
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Review Ormoni e Ipoacusia 

neurosensoriale anche fluttuante 
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Sordità fluttuante e ciclo ovarico 

•  Descritti in letteratura casi  che 

documentavano  alcune donne che 

presentavano un deficit uditivo fluttuante 

associato al ciclo ovarico, in particolare con 

un deficit nella fase tardiva luteinica  che 

migliorava dopo l'inizio delle mestruazioni 

(Miller e Gould, 1967, Andreyko e Jaffe, 

1989  
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Gravidanza e udito 

• Durante la gravidanza i livelli di entrambi gli ormoni ovarici 
sono più alti del solito e si manifestano altri complessi 
cambiamenti fisiologici (Hadley, 2000 ) che possono comportare 
la ritenzione di liquidi che può influenzare la circolazione nella 
coclea. 

• Sono stati riportati sintomi uditivi come fulness, i cambiamenti 
nella sensibilità uditiva o l'aumentare di tinnito ( Gurr et al., 
1993; Tsunoda et al., 1999 ). I risultati di un questionario di Gurr 
et al. (1993) hanno mostrato che la prevalenza di tinnito nelle 
donne in gravidanza (25%) era superiore a quella delle donne non 
gravide (11%).  
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Presbiacusia e Menopausa 

•  Kim et al. (2002) ha suggerito che un basso livello di estradiolo 
sierico riduce la sensibilità all'udito nelle donne in post-
menopausa. Kilicdag e collaboratori (2004) hanno riferito che le 
donne in post-menopausa che usavano terapia estrogenica 
avevano migliori soglie rispetto al gruppo controllo. Un recente 
studio di Hederstierna et al. (2007)ha valutato le soglie uditive in 
un gruppo di donne attorno al tempo della menopausa e ha 
scoperto che il 40% ha avuto un certo grado di perdita uditiva. Il 
sottogruppo di donne che non usavano una terapia ormonale 
sostitutiva aveva una tendenza di livelli di soglia uditivi più basse 
rispetto alle donne controllo. 
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UDITO E MENOPAUSA 
• L'inizio della perdita uditiva legata all'età è più tardi nelle donne rispetto agli uomini 

( Pearson et al., 1995 ) e sembrano coincidere con la menopausa ( Murphy e Gates, 

1997 ). La differenza sessuale con la perdita dell'udito legata all'età è anche 

osservata nei modelli di topi di età legata all'età (topi CBA) ( Guimaraes et al., 2004 

), con una diminuzione delle ampiezze DPOAE che si verificano in precedenza nei 

maschi. Nei topi femminili CBA il maggior decremento delle ampiezze DPOAE si è 

verificato nei topi di età più recente dopo la menopausa del mouse. Questo risultato 

suggerisce che l'estrogeno può avere un ruolo protettivo sulla funzione di cochlea e 

OHC. 
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Sul ruolo del simpatico 

E’ tesi che l’innervazione simpatica sia la responsabile del 
mantenimento del flusso cocleare che deriva 
prevalentemente dal ganglio stellato(vedi studi di 
Pirodda) 
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Simpatico- ipotensione e sordità 

giovanile 
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Ippocampo ed acufeni e sordità 
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PNEI E FONAZIONE 
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Un Bersaglio Unico di quasi tutte le giandole a 

secrezione interne:la laringe 
• Con la Menopausa  la mucosa si assottiglia, i vasi sanguigni si riducono di numero e 

ricchezza di flusso, si riduce di oltre il 30% l’attività dei fibroblasti, e di conseguenza del 

collagene, l’elastina e i mucopolisaccaridi del connettivo cordale.  Di conseguenza, le corde 

vocali possono diventare più rigide, meno elastiche, e perdere progressivamente quella 

capacità di vibrare modulando il canto.  

• L’aumento dell’ormone luteotropo (LH) può determinare ancora un aumento relativo della 

produzione di testosterone  e questo, in carenza di estrogeni, può ulteriormente contribuire 

a ispessire e irrigidire le corde vocali. 
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Recettori Ormonali laringei 
• Recettori per estrogeni, progesterone ed androgeni sono stati trovati nel 

citoplasma e nel nucleo delle ghiandole e nei fibroblasti all’interno della 

lamina propria 

•  recettori per l’ormone tiroideo, associati clinicamente a variazioni vocali. I 

recettori per gli ormoni steroidei fanno infatti parte di una superfamiglia che 

comprende anche i recettori per gli ormoni tiroidei, la vitamina D3 e l’acido 

retinoico. Per tale motivo alcuni ormoni possono legarsi a più di un recettore 

appartenente alla stessa superfamiglia 

• I progestinici, infine, competono con gli androgeni sia a livello recettoriale che 

per l’utilizzazione della alfa-5-reduttasi, comportandosi quindi 

contemporaneamente da antiandrogeni e da antiestrogeni. I recettori per gli 

androgeni sono molto simili a quelli per il progesterone. 
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La voce come disponibilità 

all’accoppiamento 
• la produzione della voce (e le sue caratteristiche acustiche e sessuali) 

segnali al partner il periodo migliore per l’accoppiamento. Uno studio 

biologico inglese (Stemple e McComb, 2000) dimostra che nei primati 

la voce femminile, che sembra possedere grande valenza informativa 

sullo stato riproduttivo, viene percepita dai maschi ed elaborata come 

codice per stabilire se la femmina è pronta per l’accoppiamento. 
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Si consiglia ai maschi di cercare 

anche altri segnali di disponibilità 

all’accoppiamento ad evitare… 
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Ciclo e voce nei professionisti 
• Da ambedue i gruppi sono stati riferiti lievi problemi di 

voce prima della mestruazione: un lieve stato edematoso ed 

eritematoso delle corde vocali, oltre ad una ipostenia 

cordale dimostrata con la stroboscopia e l’EGG. I sintomi 

vocali ed i correlati strumentali sono stati prevalenti nel 

gruppo che ha abusato della voce, e ciò suggerisce che 

comportamenti di abuso vocale aggravino le leggere 

variazioni vocali premestruali, accrescendo così il rischio di 

patologie vocali, anche organiche. 
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Nel periodo premestruale 
• difficoltà nell’esecuzione del registro acuto, diminuzione del 

range vocale, perdita di potenza e riduzione dello spettro 

armonico) è stimata in circa il 33% tra le non professioniste 

ed il 41% tra le cantanti professioniste. Tali sintomi sono da 

attribuire ad una diminuzione sia del tono muscolare striato 

che dell’ampiezza della vibrazione, ad un lieve edema dello 

spazio di Reinke e a dilatazioni capillari variciformi nella 

laringe di donne con PMS. 
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Puberta femminile 
• Nella ragazza la laringe raddoppia le proprie dimensioni e la 

principale conseguenza vocale è l’abbassamento della f0 di circa una 

terza nei confronti della voce infantile femminile (ma può abbassarsi 

anche di una quinta o di un’ottava), mentre nel ragazzo la laringe 

quadruplica la propria dimensione e la voce può scendere di circa due 

ottave rispetto alla voce prepubere. 

• Altre variazioni importanti sono un aumento dell’ampiezza vocale ed 

un aumento della perturbazione di frequenza e di ampiezza, ben 

valutabili con la batteria degli esami elettroacustici (la spettrografia, la 

fonetografia e la vocaligrafia o MDVP). 
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Voce e menopausa 

• la disfunzionalità ovarica si esprime causando atrofia della 

mucosa e conseguente secchezza evidenziabile a livello 

vaginale e del tratto urogenitale. In più la mancanza di 

estrogeni causa degradazione del tessuto connettivo e ciò 

colpisce la voce, la cui normalità dipende dall’integrità dello 

strato connettivo della corda vocale. 
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«Dottore ‘mi sento’ muco in 

gola» 
• Gli estrogeni inducono la produzione di muco 

abbondante, acquoso, fluido e distensibile 

(fenomeno della foglia di felce o spinnbarkeit). 

• Il Progesterone diminuisce l’attività ghiandolare e 

la secrezione di muco, che diviene spesso ed opaco 
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Prosodia materna, il «maternese» motherese o baby talk 

(escluso lessico e sintassi) 
• •--tono molto alto e contorni intonazionali  esagerati. 

• •-- Nelle frasi interrogative viene enfatizzato il tono ascendente. 

• •-- La produzione è lenta e fluente, le parole vengono ripetute e pronunciate più chiaramente e le pause nel 

discorso sono più lunghe. 

• •-- Le peculiarità prosodiche del motherese si registrano soprattutto nei confronti di bambini di 4 mesi, 

invece che di pochi giorni o più grandi (12 e 24 mesi) e sono più frequenti nell’interazione faccia a faccia.• 

Confrontando il linguaggio materno indirizzato a bambini di due, cinque anni e adulti, nel caso dei 

• bambini di due anni il tono di voce è significativamente più alto rispetto a quando le madri parlano ai 

bambini più grandi e agli adulti. 

• • --Rivolgendosi ai bambini più piccoli, la tendenza ad elevare il tono di voce nella parte finale delle frasi è 

più frequente in un contesto di gioco piuttosto che durante il racconto di una storia.• Gli adattamenti di tipo 

prosodico sembrano assolvere primariamente due funzioni: una “analitica” e l’altra “socioaffettiva”. 

• •--  La funzione analitica aiuterebbe il bambino nel compito di elaborare il materiale linguistico ascoltato, 

allo scopo di meglio definire i contorni delle parole e delle frasi. 

• • La funzione socioaffettiva, avendo come risultato immediato quello di attirare e mantenere l’attenzione e 

di veicolare stati emotivi, consente al bambino di sperimentare uno scambio comunicativo efficace. 
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Ed il padre? 
• Caratteristiche generali simili a quelle materne, 

ma su base imitativa 

•  Diversità negli atti linguistici, perché hanno 

diverse intenzioni e diverse aspettative nei 

    confronti dell’interazione 
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Ed il linguaggo? una diminuzione del volume della materia grigia con un 

aumento dei livelli di testosterone biodisponibile esclusivamente nelle 

aree di Broca (area corticale preposta alla espressione articolatoria del 

linguaggio) e Wernicke(area sensoriale linguistica per la comprensione 

dello stesso). 
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ORGANISMO OLISTICO 
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Possibile che per 
lavorare debba rubare 
il mestiere a neurologi, 
ortopedici, fisiatri, 
psichiatri, psicologi….? 
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