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Classificazione

 Acufene oggettivo – il suono è prodotto da strutture che 
circondano l’orecchio, in alcuni casi possono essere sentite 
anche dall’esaminatore

 Acufene soggettivo – il suono è avvertito solo dal paziente 
(il più comune)



Acufene

Sensazione di avvertire un suono che non esiste nel mondo 
esterno.

 10% della popolazione ne è affetta

 5%  riferisce come molto disturbante la sensazione

 1%  la percentuale di pazienti nei quali la reazione 
emotiva è così importante da determinare un notevole 
impatto nella vita



Eziologia Acufene 
Soggettivo

 Traumi acustici                            20%

 Altre patologie dell’orecchio           7%

 Farmaci ototossici                          2%

 Traumi cranici                               9%

 Idiopatici                                     62%



Acufene soggettivo: i 3 
attori

 Coclea

PRODUZIONE DELL’ACUFENE

 Vie Acustiche 

 Sistema Limbico           MANTENIMENTO E DISTURBO
GENERATO

Perception and Reaction is not the same [Hallam]



Disritmia Talamo Corticale: 
The “Neural Code”

Aumentata attività elettrica 
nella banda gamma come 
conseguenza di una 
ipoacusia cocleare.





Long latency evoked potentials 

Significant lower 

activation of the Left 

BA22, Superior 

Temporal Gyrus, 

Temporal lobe 

(p<0.05) in patients.

Left BA22: 

understanding words

RightBA22:

discrimination of 

sound intensity and 

pitch



Differences in brain activity during resting state (eyes closed): patients vs 

controls

Patients: 

Decreased activity in 

the gamma 

frequency band (30-

60 Hz) in the:

Left BA39, Middle 

Temporal Gyrus, 

Temporal lobe

BA39: 

grapheme-phoneme 

conversion

Patients: n= 19

Controls: n= 21



Differences in brain activity during resting state (eyes opened): patients vs 

controls

Patients: 

Decreased 

activity in the 

alpha 2 

frequency band 

(10.5-12 Hz) in 

the:

Left BA40, 

Inferior parietal 

lobule, Parietal 

lobe

BA40: 

language 

perception

Patients: n= 19

Controls: n= 21



Acufene e disturbi 
emotivi: il ruolo 

del sistema limbico

 Esiste una sicura comorbidità 
con ansia e depressione

 Le caratteristiche dell’acufene 
(Loudness e Inibizione Residua) 
spesso non correlate con il 
grado di Distress (Annoyance)

 Is disability associated with 
depression? [Sullivan]



Udito e Sistema Limbico

L’udito, come tutti i sensi, è legato al sistema limbico: alcuni 
suoni provocano in noi risposte affettive che sono sempre 
funzionali a qualcosa. Pensiamo al pianto di un bimbo: 
quando il nostro udito percepisce un piccolo che piange, 
immediatamente l’adulto, in particolare se si tratta della 
madre, reagisce in modo congruo al richiamo.

Inoltre, alcuni stati affettivi possono rendere il nostro udito 
più sensibile ad alcuni suoni, per esempio gli stati ansiosi 
rendono l’udito più sensibile a tutti i suoni che richiamano ad 
un potenziale pericolo. Le risposte automatiche sono 
sempre filtrate dal sistema limbico, questo perché 
solitamente sono risposte a rumori che indicano pericolo o 
attivano i legami di attaccamento, entrambi elementi 
necessari alla sopravvivenza della specie. 



Fonte

Detezione
(sottocorticale)

Percezione 
(corticale)

Associazione emotiva
(sistema limbico)

Fastidio

( sist nervoso autonomo)

Il “modello” di Jastreboff



Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

http://tinnitusreliefinformation.com/tinnitus-masker
http://tinnitusreliefinformation.com/tinnitus-masker


Esami pre trattamento

 Audiometria – Otoemissioni (DPOAE) -Impedenzometria

 Acufenometria  

Pitch

Loudness (Sensation Level)

Livello Minimo di Mascherabilità (SL)

Inibizione Residua 

Loudness Discomfort Level

 Questionari (Tinnitus Handicap Inventory) 



Parametri da valutare

 Ipoacusia

 Iperacusia

 Reazione Emotiva



Tinnitus Retraining 
Therapy (TRT)

 Arricchimento Sonoro: NEUROMODULAZIONE 

 Protesi “open fitting”

 Generatori di suono
indossabili

 Generatori di suono ambientali

Mixing Point



Tinnitus Retraining
Therapy (TRT)

 Counselling Cognitivo Comportamentale

 Terapia farmacologica per ansia e depressione

(SSRI) 



Tinnitus Retraining 
Therapy





Controversy

lack of scientific evidence from rigorously 
controlled randomized trials to support the 
efficacy of TRT and its components

Wessex report: “There is clearly a need for 
properly controlled research trials into the 
effectiveness of retraining therapy." 



Acufene pulsante e seno 
sigmoideo



Stimolazione Magnetica 
Transcranica Ripetuta







Talamo e Sistema Limbico

 In studi su animale è stato dimostrato un 
circuito gabaergico a partenza dal talamo con 
attività inibente sui neuroni delle vie acustiche

 Tale circuito riceve fibre serotoninergiche dal 
restante sistema limbico con attività 
eccitatoria sul talamo.

 Riassumendo: maggiore attività limbica, 
maggiore inibizione delle vie acustiche, 
soprattutto delle attività elettriche “anomale”

The noise cancellation system? [Rauschecker]



Is it all a chemical factor?

Further studies are needed…
[I don’t know!]

[ Be positive, have a nice day]


