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Considerando anche le

forme meno disabilitanti

(deficit inferiore a 40 dB

nell’adulto e a 30 dB nel

bambino) la prevalenza

dell’ipoacusia, potrebbe

essere di 3 volte superiore.



Si prevede che entro il 2050 il numero di ipoacusici nel mondo aumenterà del

30% (rilevanza dell’invecchiamento della popolazione a fronte del

miglioramento delle metodiche diagnostiche e teraputiche).



Sulla base dei dati ISTAT in Italia nel 2010

il numero stimato di ipoacusici era pari a

7.240.839 individui, cioè il 12% della

popolazione.

Il 75% degli ipoacusici italiani soffre di sordità lieve e media





PRESBIACUSIA
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PROBLEMATICHE



MA NON E’ SOLO UN PROBLEMA DI IPOACUSIA

Funzioni cognitive, associate all’intelligibilità, compromesse nel soggetto

anziano:

- velocità di elaborazione delle informazioni;

- attenzione;

- riduzione della ridondanza intrinseca.

Ma sull’intelligibilità gioca anche un ruolo rilevante la velocità di

presentazione delle segnale vocale.





VELOCITA’DI ELOQUIO

Parole al minuto (news radio)

• Spagna 209 p/m

• Italia 192 p/m

• Francia 188 p/m

• Inghilterra 167 p/m



Deficit uditivo e funzioni cognitive

Negli ultimi anni numerosi studi epidemiologici hanno
evidenziato una correlazione significativa tra deficit
uditivo e patologia neurodegenerativa.

Il deficit uditivo è oggi riconosciuto come fattore di
rischio per l’instaurarsi di disturbi cognitivi nell’anziano.





Positron Emission Tomography (FDG-PET)

PET scans were performed at the Nuclear

Medicine Department of “Città della Salute e

della Scienza” Hospital in Turin using a Philips

Gemini scanner (Philips Medical System,

Cleveland, Ohio USA).

Voxel based cerebral

metabolic consumption of

glucose (CMRglc) was

measured.



MCI vs CONTROLS
CAPTAZIONE CEREBRALE DEL GLUCOSIO - PET

• Right auditory cortex (BA 42);
• Fusiform lobuls (BA 20, 35) – word and digit

identification;
• Right lingual lobulo (BA 18) – complex visual

functions;
• Medial temporal gyrus (BA 21);
• Left parahyppocampal gyrus (BA 28) - memory and

environment identification;

• Inferior parietal gyri (BA 7, 40);
• Left medium inferior gyrus (BA 19); 
• Left inferior temporal gyrus (BA 37);
• Right angular gyrus (BA 7, 39) – linguistic and digit

elaboration;
• Right precuneus – memory, consciousness and

visuo-spatial elaboration.



COME POSSIAMO AIUTARE UN SOGGETTO 
AFFETTO DA PRESBIACUSIA?

TERAPIA MEDICA?

TERAPIA CHIRURGICA?



RALLENTAMENTO AUDIO/VIDEO
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MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO SEGNALE/RUMORE



PROTESI ACUSTICHE CONVENZIONALI
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ENDOAURALE





MICROFONO DIREZIONALE
SISTEMI BLUE TOOTH 
PER TELEFONO E TV



Range di ipoacusia 

protesizzabile



PROTESIZZAZIONE ACUSTICA

 Quando?

 Quale orecchio?

 Quale tipo di protesi?





TERAPIA PROTESICA E SSR

In presenza di invalidità civile superiore al 33% viene garantita la fornitura

della protesi fino a una cifra pari a poco meno di 700 euro; se la protesi ha

un prezzo superiore la restante quota è a carico del paziente.

Una successiva fornitura può essere data dopo almeno 5 anni.

La legge italiana dallo scorso anno prevederebbe la fornitura completa di

una protesi digitale agli aventi diritto ma, al momento, non è ancora

attuata.



Portatori di 

protesi acustica



Percentuale di utilizzo in rapporto al grado di ipoacusia

Profonda

Grave

Moderata

Percentuale d'uso 

(5%)

(16%)

(49%)

(% della popolazione 
ipoacusica*)

Per via di arrontodamenti è possibile che la somma totale non corrisponda al 100%.

* si è scelto di unire sia “grave” che “profonda” perché altrimenti il campione sarebbe stato troppo ridotto 

Ipoacusia
comprovata

(30%)Leggera

Base: n=1.311

45%*

22%

10%



Quali sono le ragioni principali per non acquistare un apparecchio acustico?*
(‘Quali sono i principali motivi che la spingono a non comprare un apparecchio acustico?’)

TUTTI i non possessori, n=801

*possibilità di risposte multiple (perciò la somma può non essere il 100%)



E NELLE FORME PIU’ GRAVI ON IN ASSENZA DI 

CAPACITA’ DI CAPIRE LE PAROLE?



IMPIANTO COCLEARE



PARTE ESTERNA



IMPIANTO COCLEARE NELL’ANZIANO



LA NOSTRA CASISTICA DI IMPIANTO COCLEARE NEL PERIODO 

2011-2017





Un anno dopo l’impianto il MMSE, corretto per età e grado di educazione è risultato
significativamentemigliorato.

RISULTATI

Score T0 (SD) Score T12 (SD) Mean diff p

MMSE (cognitive impairment) 24.93 (2.73) 26.63 (2.56) 1.70 0.02



IN CONCLUSIONE

Non tutti i soggetti anziani presentano un deficit uditivo di entità tale da

determinare rilevanti ricadute in ambito comunicativo/cognitivo.

Se questi problemi sono rilevanti è possibile/necessario ricorrere alla

protesizzazione acustica.

Il numero di pazienti che non possono essere trattati per ipoacusia, anche se

di grave entità, mediante protesi acustica è minimo (difetti anatomici

dell’orecchio interno o del nervo acustico, elevati rischi operatori).

Il paziente ipoacusico deve essere convinto, ma non obbligato, a acquisire

un aiuto protesico.


