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Ipoacusia e sordità: 18268



LISTA  1 – GRUPPO 2
MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSO I TUMORI IN 

QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
AGENTI MALATTIE CODICE (#) 

IDENTIFICATIVO

01 RUMORE OTOLESIVO IPOACUSIA PERCETTIVA 
BILATERALE

1.2.01 H83.3

Il D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973, 
elenca le malattie raggruppandole in tre liste:
Lista 1 malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata 
probabilità
Lista 2 malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata 
probabilità
Lista 3 malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile

Malattia Professionale INAIL 2014: elenco liste malattie riconosciute



L’ipoacusia da rumore

L’ipoacusia da rumore è la malattia professionale più diffusa in Italia. Il primo 
tentativo di correlare sordità professionale e rumore si deve a Bernardino 
Ramazzini, che nel 1700 ha descritto la sordità dei calderai nel “De morbis 
artificum diatriba”.



L’organo dell’udito



Le cellule ciliate 

dell’organo del Corti
Il movimento dei liquidi crea la 
formazione di un’onda che si propaga 
alla membrana basilare sulla quale si 
trovano i recettori sensoriali, le cellule 
ciliate, che trasformano in energia 
elettrica l’energia meccanica con cui 
si è propagato fino a loro il suono. 



La membrana basilareLa membrana basilareLa membrana basilareLa membrana basilare

La sezione longitudinale semplificata, della 
coclea srotolata rende chiaramente visibile 
la membrana basilare. Questa membrana 
consente al nostro orecchio di discriminare 
le varie frequenze.

Quando si ascolta un tono puro, la 
membrana basilare produce una vibrazione 
trasversale la cui ampiezza varia lungo la 
lunghezza della membrana e raggiunge il 
suo massimo in un punto particolare che 
dipende dalla frequenza. Esiste quindi un 
legame tra la frequenza e la posizione del 
massimo dell'ampiezza della vibrazione. 



La sociopresbiacusia

� Con il termine sociopresbiacusia si indica quella 
diminuzione della capacità uditiva dovuta sia 
all’invecchiamento degli apparati deputati alla traduzione, 
conduzione ed elaborazione del segnale acustico sia alla 
normale esposizione al rumore ambientale tipico di una 
società industrializzata. Attualmente, con sempre 
maggiore frequenza, socioacusia e presbiacusia vengono 
impiegati come sinonimi. 

� E’ la causa più frequente di sordità di percezione 
nell'adulto. 

� La diagnosi è stabilita dalla constatazione di una sordità
di percezione bilaterale e simmetrica che predomina sulle 
frequenze acute. 





Il rumore

Dal punto di vista biologico si 
deve considerare rumore 
qualsiasi fenomeno 
oscillatorio, nel campo delle 
frequenze udibili, che “per le 
caratteristiche fisiche sia 
potenzialmente atto a 
provocare, nel nostro 
organismo, un danno fisico o 
psichico, temporaneo o 
permanente” (Giaccai, 1995). 



Fisiopatologia del danno 

acustico da rumore

� Teoria dei vortici endolinfatici 
� Teoria della risonanza del condotto uditivo 

esterno 
� Teoria dello spettro sonoro vibratorio del 

rumore industriale 
� Teoria del riflesso stapediale 

SEMPRE LESIONE MECCANICA DELLE         
CELLULE CILIATE INTERNE



L’onda “disarmonica”



Danno delle cellule ciliate
� aumento di volume per 

verosimile alterazione dell’
equilibrio osmotico 
(reversibilità, fatica uditiva)

� lesione delle stereociglia 
(irreversibilità, ipoacusia 
percettiva)

� lesione della porzione distale 
delle fibre nervose, 
verosimilmente con 
meccanismo eccitotossico 
da massiva liberazione di 
glutammato nella fessura 
sinaptica.



Manifestazioni cliniche del danno 

da rumore

Deficit percettivo, 
iniziale e prevalente a 
4000 Hz

Bilaterale e 
simmetrico 

Irreversibile 



Il danno uditivo da rumore è influenzato
dai seguenti parametri:

•intensità e durata del suono 

•durata dell’esposizione 

•suscettibilità individuale 



Intensità e durata del suono

Rumori continui a livelli di intensità bassi 
e medi ledono la coclea attraverso 
processi di fatica metabolica, mentre il 
rumore di tipo transitorio, di alta 
intensità, esercita un’azione meccanica 
diretta legata solo in parte ad alterazioni 
del metabolismo cellulare. La lesione 
iniziale è a carico della partizione 
cocleare deputata alla percezione dei 3-
6 kHz e in particolar modo dei 4 kHz. 



Durata dell’esposizione

Gli effetti del rumore sulla coclea possono essere transitori o 
permanenti: una esposizione di breve durata ad un rumore 
che superi l’intensità di 70-75 dB(A) (“ambiente quieto”) 
provoca un aumento transitorio della soglia uditiva (fatica 
uditiva) rapidamente reversibile dopo la cessazione 
dell’esposizione. Ma con il prolungarsi dell’esposizione e l’
aumentare dell’intensità del rumore, il fenomeno tende a 
perdere il suo carattere transitorio e diventare permanente. 
Questo perché le alterazioni prodotte dal rumore a livello 
delle strutture cocleari progrediscono da iniziali alterazioni 
modeste e reversibili fino alla distruzione definitiva delle 
cellule cocleari che in quanto cellule neurosensoriali non 
hanno il potere di rigenerarsi. 



Suscettibilità individuale

Un rumore di particolare intensità non 
produce la stessa identica diminuzione 
della funzione uditiva in tutte le persone 
che sono state sottoposte ad esso. 
Questa suscettibilità al danno uditivo da 
trauma acustico cronico è legata a diversi 
fattori costituzionali (caratteristiche statiche 
e dinamiche dell'orecchio medio ed 
interno) e a fattori contingenti legati a 
processi patologici generali (ipertensione, 
diabete).





Ipoacusia e decadimento cognitivoIpoacusia e decadimento cognitivoIpoacusia e decadimento cognitivoIpoacusia e decadimento cognitivo

Il rischio di decadimento cognitivo in 
età presenile e senile nei soggetti 
affetti da ipoacusia è 5 volte 
maggiore rispetto ai normoacusici 
ed è mediato da una condizione di 
privazione neurosensoriale (A. 
Martini, Università di Ferrara)   




