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ABSTRACT 
 

Tympanometry is a testing methodology that is used to evaluate the function of the middle 

ear. Veterinary tympanometry applications have been reported but all previous studies have 

used high-priced devices and tests were performed under sedation or general anesthesia 

which represent an additional risk. The availability of a low-cost method of assessing the 

tympanum would be a significant tool for practitioners. 

 

The objective of this study is to present normative data for clinical use of this equipment to 

enable assessment of the tympanum, middle ear and auditory tube in puppies. A secondary 

purpose was to verify whether congenital sensorineural deafness affects middle ear function. 

 

Tympanometry was performed on 76 purebred puppies, (44 females), aged 6 to 15 weeks. 

After sedation and cleaning of the ear canal, dogs were tested using a handheld device. Both 

ears were tested in all puppies. Data output with the tympanogram included the following: 

the peak compliance (in millilitres); the peak pressure (in decapascals); the gradient (in 

decapascals); the ear canal volume (in millilitres). 

 

Recordings were obtained from both ears in 74 dogs; in the other two animals, data was 

collected from one ear only, resulting in data from 150 ears (98,7 %). Among tympanometric 

measures, the peak compliance significantly positively correlates with age. Sensorineural 

deafness has proven to have no effect on middle ear function. 

  

Results of this study established reference range values for impedance audiometric 

measurements in clinically normal puppies under sedation. Timpanometry may be a useful 

noninvasive screening test to assist in the evaluation of the middle ear structures in puppies. 
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RIASSUNTO 
 

L’esame timpanometrico è un test non invasivo che permette di valutare la funzionalità 

dell’orecchio medio e delle tube uditive. Il suo impiego in medicina veterinaria non è molto 

diffuso in quanto, per diversi anni, non erano disponibili dispositivi portatili e a basso costo 

per il suo svolgimento come invece accade oggi. 

 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di presentare dati normativi per l’uso clinico di 

questo strumento nel cucciolo di cane per consentire la valutazione del timpano, delle tube 

uditive e dell’orecchio medio. L’obiettivo secondario è quello di verificare se la presenza di 

sordità neurosensoriale congenita nel cucciolo possa influire sulla funzionalità dell’orecchio 

medio. 

 

In questo studio sono stati inclusi 76 cuccioli di cane (44 femmine) di età compresa tra le 6 

e le 15 settimane. I soggetti sono stati testati mediante timpanometro portatile dopo esser 

stati sottoposti a sedazione intramuscolare e pulizia del condotto uditivo esterno. In tutti i 

cani sono state testate entrambe le orecchie. I dati in uscita del dispositivo sono i seguenti: 

picco di compliance, picco di pressione, gradiente pressorio, volume del canale auricolare 

esterno. 

 

I dati sono stati ottenuti da entrambe le orecchie per 74 cani, mentre in due soggetti solo da 

un orecchio, per un totale di 150 orecchie (98,7 %). Tra i valori timpanometrici, il picco di 

compliance aumenta significativamente all’aumentare dell’età. Non sono state evidenziate 

differenze significative tra i valori di un orecchio sordo e di un orecchio normale. 

 

In conclusione, sono stati stabiliti intervalli normativi di riferimento per le misurazioni 

timpanometriche nei cuccioli di cane clinicamente sani. La timpanometria può quindi 

rappresentare un test di screening utile per agevolare la valutazione delle strutture 

dell’orecchio medio nel cucciolo. 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’orecchio è uno fra gli organi di senso più importanti nel cane, che permette all’animale di 

percepire e localizzare la provenienza di un suono. Le patologie che lo colpiscono e che 

possono provocare vari gradi di sordità sono di interesse crescente nella pratica veterinaria. 

 

Gli strumenti diagnostici in grado di evidenziarle sono molteplici, da semplici test di base 

eseguiti senza l’ausilio di particolari strumentazioni fino a metodiche più sofisticate come la 

radiografia, la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata. 

Esistono inoltre tecniche diagnostiche che valutano l’orecchio da un punto di vista 

funzionale e quelle utilizzabili in medicina veterinaria sono sostanzialmente di due tipi: test 

che studiano la funzionalità dell’orecchio interno e test che studiano la funzionalità 

dell’orecchio medio ed esterno. 

Fra i primi, sono annoverati i Potenziali Evocati Uditivi, utilizzati da molti anni nel cane; i 

secondi comprendono invece l’Impedenzometria Audiometrica o Timpanometria. Questa 

fornisce al medico informazioni circa la funzionalità dell’orecchio medio agevolando quindi 

la valutazione delle sue strutture e l’eventuale diagnosi di otite media, perforazione della 

membrana timpanica o disfunzione della tromba di Eustachio. 

La timpanometria però non ha avuto una diffusione capillare nella pratica clinica perché per 

molti anni questo esame richiedeva strumentazioni costose ed era svolto esclusivamente 

sotto sedazione o anestesia generale, condizioni potenzialmente rischiose per il paziente. 

Oggi invece i nuovi dispositivi portatili e a basso costo hanno reso questa metodica più 

accessibile per la pratica clinica e diversi studi hanno dimostrato la validità del test anche 

nell’animale cosciente. Attualmente però non esistono pubblicazioni scientifiche al riguardo 

o indicazioni procedurali per poter utilizzare questa tecnica diagnostica nel cane in età 

pediatrica. 

 

Gli obiettivi di questo lavoro sono quelli di valutare l’uso della timpanometria classica nel 

cucciolo di cane e fornire dati normativi nel cucciolo sano che siano di riferimento per 

l’attività clinica. 
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1.1 Anatomia dell’orecchio 
 

Nel cane (Canis lupus familiaris), così come negli altri mammiferi, l’orecchio si compone 

di tre parti: orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno (Figura 1). 

La selezione delle razze ha portato ad una ampia variabilità in termini di forma e taglia dei 

componenti dell’orecchio (esterno soprattutto), basti pensare, per esempio, al Cocker 

Spaniel ed al Pastore tedesco, dove la forma del padiglione auricolare, il diametro, la quantità 

di pelo e di tessuto molle del canale auricolare e la forma del cranio dentro cui l’orecchio 

medio ed interno giacciono, variano ampiamente. 

Nonostante queste diversità anatomiche però, la relazione essenziale tra le diverse parti è 

mantenuta (Harvey & Haar, 2017). 

 

 

 
Figura 1 - Rappresentazione schematica dell'anatomia dell'orecchio del cane. Sono indicate le componenti principali 

dell'orecchio esterno, medio e interno. (Strain, 2006) 
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Orecchio esterno 
L’orecchio esterno è composto da due parti: pinna o auricola e canale auricolare esterno o 

meato acustico esterno.  

L’auricola o pinna è la parte visibile dell’orecchio esterno, fondamentale per captare le onde 

sonore e dirigerle attraverso il canale auricolare esterno (Figura 2). È resa mobile da 

numerosi muscoli che si inseriscono sulla sua base permettendone così l’orientamento verso 

la sorgente di provenienza del suono. È composta da una lamina di cartilagine molto elastica 

che, tra le diverse razze, differisce in quantità di collagene ed elastina dando origine a 

orecchie erette, semierette e non erette o pendenti che concorrono a dare alla testa la propria 

espressione (Strain, 2013). Questa impalcatura è formata dalla cartilagine auricolare, dalla 

cartilagine scutiforme e dalla cartilagine anulare che entra nella conformazione del meato 

acustico esterno e con esso verrà trattata. 

La cartilagine auricolare è una sottile e larga lamina elastica che conferisce la sua forma 

alla parte visibile dell’orecchio esterno. Arrotolata a mo’ di cornetto, è attraversata da 

numerosi piccoli orifici che danno passaggio ai vasi e ricoperta direttamente da cute nella 

maggior parte della sua estensione tranne sulla base, visibile solo dopo dissezione poiché 

ricoperta da muscoli e tessuto adiposo. La cartilagine scutiforme è invece una piccola placca 

di cartilagine elastica situata sulla superficie del muscolo temporomandibolare, 

rostromedialmente alla base dell’auricola. Dà attacco a numerosi muscoli piatti che la 

uniscono alla base della cartilagine auricolare o al contorno della fossa temporale rendendola 

perciò assai mobile (Barone & Simoens, 2012). 

 

 
Figura 2 - Orecchio esterno destro di cane (Evans & Miller, 2013). 
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Se si considera l’auricola in posizione eretta è possibile individuare una faccia laterale, una 

faccia mediale e un margine libero (Figura 2). 

La faccia laterale è rivolta rostrolateralemente e presenta una superficie concava con la cute 

fortemente adesa alla cartilagine sottostante. 

Il margine libero dell’auricola è definito elice ed è diviso in un margine laterale o antitragico 

e in un margine mediale o tragico. I bordi rostrale e caudale dell’elice si incontrano 

dorsalmente a formare l’apice (più o meno appuntito a seconda della razza) e ventralmente 

su un’incisura detta intertragica. La scafa è la porzione triangolare dell’auricola delimitata 

dall’apice dorsalmente, dai margini dell’elice rostralmente e caudalmente e dall’antelice 

ventralmente. L’antelice è una cresta trasversale collocata appena distalmente e medialmente 

all’inizio del canale auricolare. Opposto all’antelice si trova il trago, un rilievo ispessito di 

forma quadrangolare che delimita lateralmente l’orecchio. L’incisura intertragica separa la 

porzione caudale del trago dall’antitrago il quale forma il bordo caudolaterale del canale 

auricolare esterno. 

La faccia mediale, detta dorso, è rivolta caudomedialmente; essa si presenta convessa, più̀ 

spessa e con pelle meno glabra e poco adesa alla cartilagine (Strain, 2013). 

 

Il canale auricolare esterno si estende restringendosi dal fondo della conca alla membrana 

del timpano; ha lunghezza e diametro variabili e presenta un primo tratto verticale più lungo 

diretto ventromedialmente e un secondo tratto orizzontale più breve diretto medialmente. Si 

compone di due parti: cartilaginea e ossea che mantengono beante il condotto uditivo. La 

porzione cartilaginea è costituita in parte dal prolungamento della cartilagine auricolare e in 

parte dalla cartilagine anulare, una piccola lamina elastica arrotolata ad anello connessa per 

mezzo di una membrana fibroelastica alla porzione ossea del condotto (di pertinenza della 

parte timpanica dell’osso temporale). Entrambe le porzioni sono rivestite da cute che diventa 

via via più sottile verso la parte ossea limitandosi ad un solo strato epidermico sulla 

membrana del timpano. La cute è provvista di piccoli follicoli piliferi e di peli corti e sottili 

la cui quantità varia in base alla razza; è inoltre ricca di ghiandole sudoripare modificate 

dette ghiandole ceruminose che producono il cerume, un secreto denso, giallo o brunastro, 

che protegge dall’essiccamento della pelle e dai corpi estranei (Barone & Simoens, 2012). 
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Orecchio medio 
L’orecchio medio trasduce ed amplifica le onde sonore in entrata trasmesse dall’aria e 

convogliate dall’orecchio esterno come onde pressorie diffuse in un mezzo liquido. È 

composto dalla cavità timpanica, dalla membrana del timpano, dalla catena degli ossicini e 

dalla tuba uditiva.  

La cavità timpanica è un’ampia camera piena di aria situata nella porzione tuberosa dell’osso 

temporale. Presenta a considerare una parete laterale, una parete mediale e una circonferenza 

(Figura 3). 

La parete laterale o membranosa è formata in gran parte dalla membrana del timpano e 

presenta lo sbocco del meato acustico esterno. Ad una certa distanza si trova un anello osseo 

incompleto dorsalmente, l’anello timpanico, circondato dal solco timpanico su cui si fissa 

l’anello fibro-cartilagineo della membrana del timpano. Attorno alla parte ventrale 

dell’anello timpanico si osservano delle cavità disposte radialmente e rivolte verso il centro 

della cavità timpanica denominate cellette timpaniche, le quali confluiscono poi nella bolla 

timpanica. 

La parete mediale separa l’orecchio medio dall’orecchio interno o labirinto e per questo 

viene detta labirintica. Ha come base scheletrica la parte petrosa dell’osso temporale e 

presenta due aperture: una dorsale, la finestra del vestibolo o finestra ovale e una ventrale, 

la finestra della coclea o finestra rotonda; tra esse si osserva un rilievo osseo, il promontorio. 

 

 
Figura 3 - Veduta mediale dell’orecchio medio (Evans & Miller, 2013). 
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La circonferenza presenta nella parte rostromediale l’ostio timpanico della tuba uditiva e 

dorsalmente un ampio diverticolo, il recesso epitimpanico, dove vengono accolte la testa del 

martello e la quasi totalità dell’incudine. 

 

La membrana del timpano separa il meato acustico esterno dalla cavità timpanica. È una 

membrana traslucida di connettivo fibroso di colore grigio perla ricoperta all’esterno da un 

sottile rivestimento cutaneo e, sulla faccia interna, dalla mucosa della cavità del timpano È 

incorniciata dall’anello timpanico nel cui solco omonimo si fissa mediante l’anello 

fibrocartilagineo della membrana del timpano. Presenta a considerare due facce, una laterale 

e una mediale. 

La faccia laterale è leggermente concava e mostra una lieve depressione centrale, l’ombelico, 

da cui si origina un esile solco verticale, la stria malleolare, dovuta alla presenza dal manico 

del martello sulla faccia opposta.  

La faccia mediale è leggermente convessa essendo tirata nella cavità timpanica dal manico 

del martello che vi si trova impiantato e che vi determina un rilievo quasi verticale. Dalla 

parte dorsale di questo rilievo divergono due ispessimenti della membrana che formano le 

pieghe malleari, una rostrale e una caudale che terminano sull’estremità corrispondente del 

solco timpanico. La parte di membrana timpanica che si trova dorsalmente a queste pieghe 

è la parte flaccida: triangolare, sottile e non tesa; l’altra parte che costituisce la quasi totalità 

della membrana è la parte tesa: rigida e tesa. 

 

Gli ossicini dell’udito sono tre: martello, incudine e staffa, tenuti assieme da minuscole 

articolazioni e resi mobili da due piccoli muscoli: il muscolo tensore del timpano e il muscolo 

stapedio (Figura 4). 

Il martello ha una forma di clava e si compone di manico, collo e testa. Il manico presenta 

ventralmente un’estremità appuntita a livello dell’ombelico della membrana del timpano nel 

cui spessore è incluso. A questo fa seguito il collo, ristretto e relativamente lungo, incrociato 

dalla corda del timpano (VII nervo cranico).  Segue infine la testa completamente accolta 

nel recesso epitimpanico, di forma sferoidale ad eccezione di due faccette articolari che 

prendono rapporto con l’incudine; in vicinanza della testa si trova il piccolo processo 

muscolare per l’inserzione del muscolo tensore del timpano (Barone & Simoens, 2012; 

Bortolami, Callegari, & Beghelli, 2000). 
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Figura 4 - Ossicini dell’udito. A, Martello, mediale. B, Martello, caudale. C, Incudine, rostro-mediale. D, Staffa, caudo-
mediale (Evans & Miller, 2013).  

 

L’incudine è accolta quasi totalmente nel recesso epitimpanico e presenta a considerare un 

corpo e due processi, uno breve ed uno lungo. Il corpo è breve ed ispessito e sulla faccia 

laterale presenta la superficie articolare per la testa del martello; il processo breve, anch’esso 

contenuto nel recesso epitimpanico, prende origine dal corpo e si dirige caudalmente 

terminando su un piccolo legamento che lo unisce alla parete del recesso stesso; il processo 

lungo si porta ventralmente e termina mediante il processo lenticolare, un piccolo 

rigonfiamento che si articola con la testa della staffa. 

La staffa è il più piccolo dei tre ossicini e si trova subito al di sotto del recesso epitimpanico. 

Deve il suo nome alla forma che ricorda proprio la staffa della sella. Si compone di testa, 

branche e base. La testa, ovoidale, presenta una piccola superficie articolare per il processo 

lenticolare dell’incudine; dalla testa si originano due branche una rostrale e una caudale; 

quest’ultima presenta un piccolo rilievo per l’inserzione del muscolo stapedio. La base della 

staffa è ovalare, disposta perpendicolarmente rispetto alle branche ed applicata contro la 

finestra ovale. 

Gli ossicini sono resi mobili gli uni sugli altri per assicurare la trasmissione ottimale delle 

vibrazioni sonore da due muscoli: il muscolo tensore del timpano e il muscolo stapedio. 

Originano entrambi dalla bolla timpanica e si inseriscono rispettivamente sul martello e sulla 

staffa. La contrazione del muscolo tensore del timpano è garantita dalla branca mandibolare 

del nervo trigemino e tira il martello in direzione mediale tendendo così la membrana del 

timpano. La contrazione del muscolo stapedio invece, innervato da una branca del nervo 
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facciale, tende ad allontanare la base della staffa dalla finestra ovale, e, facendo ruotare 

l’incudine, spinge la testa del martello lateralmente rendendo meno tesa la membrana del 

timpano. 

 

La tuba uditiva o “tromba di Eustachio” mette in comunicazione la cavità del timpano con 

il rinofaringe. Permettendo il passaggio di aria tra le due cavità assicura l’equilibrio della 

pressione sulle due facce della membrana del timpano per permetterle di vibrare quando 

colpita dalle onde sonore. È obliqua in senso ventrorostrale e leggermente mediale, si 

compone di due parti di differente lunghezza, una ossea più corta e una cartilaginea, più 

lunga. 

La parte ossea inizia a livello di cavità timpanica mediante l’ostio timpanico della tuba 

uditiva ed è rivestita da mucosa con epitelio cigliato in rapporto con il periostio. 

La parte cartilaginea fa seguito rostralmente a quella ossea e termina nel rinofaringe 

mediante l’ostio faringeo della tuba uditiva.  

La mucosa che riveste la tuba è simile a quella del rinofaringe: epitelio prismatico e 

sottomucosa che accoglie numerose ghiandole tubariche siero-mucose (Barone & Simoens, 

2012; Bortolami et al., 2000).  

 

Orecchio interno 
L’orecchio interno contiene i recettori che generano le informazioni acustiche e 

propriocettive necessarie al mantenimento dell’equilibrio. È accolto nello spessore della 

parte petrosa dell’osso temporale e si compone del labirinto osseo, una serie di cavità scavate 

nell’osso, e del labirinto membranoso, condottini membranosi in esso racchiusi. Essendo il 

primo più ampio del secondo, tra i due si crea una stretta intercapedine denominata spazio 

perilinfatico che contiene un liquido, la perilinfa. Il labirinto membranoso è anch’esso 

riempito di liquido denominato endolinfa che lo mantiene disteso.  

Il labirinto osseo si compone di tre parti: il vestibolo (centrale), i canali semicircolari 

(dorsocaudalmente al precedente) e la coclea (rostroventralmente al vestibolo) (Figura 5).  
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Figura 5 - Labirinto osseo dell’orecchio interno (Evans & Miller, 2013). 

 

Il vestibolo è una piccola cavità ovoidale situata tra l’orecchio medio e il meato acustico 

interno. Presenta una parete laterale, una mediale e un contorno.  

La parete laterale separa il vestibolo dalla cavità del timpano e su di essa si affaccia la finestra 

ovale, chiusa dalla staffa. La parete mediale accoglie il fondo del meato acustico interno e 

presenta due depressioni: il recesso sferico che accoglie il sacculo e il recesso ellittico che 

ospita l’utricolo. Ventralmente al recesso ellittico invece, vi è un piccolo foro che porta ad 

un canale detto acquedotto del vestibolo, che trasporta l’endolinfa al sacco endolinfatico 

adiacente alla dura madre. Il contorno nella sua parte dorsocaudale presenta i cinque sbocchi 

dei canali semicircolari mentre rostroventralmente un orificio più ampio immette nella scala 

vestibolare della coclea.  

 

I canali semicircolari sono tre: anteriore, posteriore e laterale ciascuno dei quali descrive 

due terzi di un cerchio. Sono orientati nello spazio perpendicolarmente tra loro, da ciò risulta 

che il canale anteriore è disposto su un piano verticale, così come quello posteriore, mentre 

quello laterale è orizzontale. Le due estremità di ciascun canale non hanno lo stesso 

diametro: una delle due appare dilatata e forma l’ampolla ossea e la porzione di canale che 

la porta è detto braccio ampollare. Le estremità rimangono distinte tranne per quelle dei 

canali posteriore ed anteriore che si fondono formando un braccio comune, da qui il motivo 

dei cinque sbocchi (e non sei) dei canali semicircolari. 

 

La coclea è situata rostroventralmente al vestibolo e ha la forma simile alla conchiglia di 

una chiocciola; essa è infatti un canale osseo spiralato che si restringe progressivamente 

verso l’apice, avvolgendosi per circa due giri e mezzo attorno a un’asse centrale, il modiolo, 

una cavità ossea che ospita il nervo cocleare. All’interno della coclea si trova la lamina 
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spirale ossea, una laminetta che la divide lungo tutta la lunghezza in due compartimenti detti 

scale. La scala vestibolare (dorsale) e la scala timpanica (ventrale) sono di natura ossea e 

contengono perilinfa, sono tra loro completamente separate dalla presenza del dotto cocleare 

ad eccezione dell’apice della coclea dove è presente un piccolo pertugio, l’elicotrema, che 

le mette in comunicazione (Barone & Simoens 2012; Bortolami et al., 2000).  

 

 
Figura 6 - Rappresentazione schematica del labirinto osseo e membranoso; in nero: spazi endolinfatici, in bianco: spazi 
perilinfatici (Sjaastad, Sand & Hove, 2013). 

 

Il labirinto membranoso è un sistema di formazioni membranose, sacciformi e cilindroidi 

accolto nel labirinto osseo (Figura 6). Come è stato già detto, tra i due si trova lo spazio 

perilinfatico con la perilinfa mentre nel labirinto membranoso è presente l’endolinfa. Si 

compone del sacculo, dell’utricolo, dei dotti semicircolari e del dotto cocleare. 

 

Il sacculo è accolto nel recesso sferico del vestibolo osseo ed ha una forma sferoidale; 

comunica con il dotto cocleare tramite il dotto riunente e con l’utricolo per mezzo del dotto 

endolinfatico che termina poi nel sacco endolinfatico posto esternamente alla dura madre 

della parte petrosa dell’osso temporale. 

 

L’utricolo è più voluminoso del sacculo ed è posto dorsalmente a questo; ha una forma 

allungata, occupa il recesso ellittico del vestibolo e riceve lo sbocco dei dotti semicircolari. 

 

I dotti semicircolari membranosi occupano la cavità dei canali semicircolari ossei e, come 

questi, presentano ad una delle due estremità una dilatazione, l’ampolla membranosa, accolta 

nell’ampolla ossea corrispondente (Barone & Simoens 2012; Bortolami et al., 2000). 
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Il dotto cocleare è un lungo condottino tra la scala vestibolare e quella timpanica che si 

dispone a spira nella coclea ossea seguendone i giri. Nasce mediante un fondo cieco in 

prossimità del vestibolo, invia un breve dotto riunente per il sacculo e termina a livello di 

apice della coclea sempre a fondo cieco. In sezione trasversale si presenta all’incirca in forma 

di triangolo isoscele con la base (o parete esterna) addossata a quella della coclea; essa 

prende rapporto con il periostio del canale spirale della coclea che si ispessisce in prossimità 

della scala timpanica formando due rilievi: il legamento spirale della coclea, su cui si attacca 

la membrana basilare che chiude la scala timpanica, e la prominenza spirale; tra questa e 

l’inserzione della membrana vestibolare l’epitelio di rivestimento diventa bi-tristratificato e 

contiene nel suo spessore una ricca rete di capillari, la stria vascolare (Figura 7).  

La parete o membrana vestibolare è una lamina fibrosa tesa tra la parete esterna e il lembo 

della lamina spirale ossea; la sua faccia rivolta verso la scala vestibolare è bagnata da 

perilinfa, al contrario, quella che si affaccia sul dotto cocleare è a contatto con endolinfa che 

riempie il dotto stesso. 

La parete timpanica o membrana basilare si estende dal legamento spirale della coclea al 

lembo della lamina spirale ossea (un ispessimento del periostio della lamina spirale ossea). 

La faccia rivolta verso la scala timpanica presenta un epitelio pavimentoso semplice bagnato 

dall’endolinfa mentre dal lato del dotto cocleare l’epitelio assume una differenziazione 

molto complessa dando origine all’Organo spirale del Corti (Barone & Simoens 2012; 

Bortolami et al., 2000).  

 

 
Figura 7 - Sezione trasversale di dotto cocleare (Sjaastad, Sand, & Hove, 2013). 
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Struttura del sacculo e dell’utricolo 

Il sacculo e l’utricolo rimangono separati dalla parete del vestibolo per mezzo di uno stretto 

spazio perilinfatico; tuttavia a livello della loro faccia mediale aderiscono fortemente alla 

parete ossea e il loro epitelio di rivestimento assume caratteristiche particolari divenendo 

bistratificato e prendendo il nome di macula acustica. Le macule acustiche si distinguono in 

sacculare, con forma ad uncino, e utricolare, di aspetto reniforme; quando la testa è in 

posizione normale, la prima è orientata verticalmente e la seconda orizzontalmente. Sono 

aree recettoriali specializzate formate da uno strato profondo con le cellule di sostegno in 

rapporto con la membrana basale e da uno strato superficiale con le cellule capellute. Le 

cellule di sostegno sono di forma batiprismatica e sembrano rivestire una duplice funzione: 

controllare la composizione ionica dell’endolinfa e secernere i costituenti della membrana 

stessa. Le cellule capellute invece si dividono in cellule a fiasco e prismatiche; entrambe 

presentano nella parte apicale un ciglio denominato chinociglio e, lateralmente a questo, una 

serie di microvilli molto rigidi (per l’elevato contenuto di filamenti di actina) di altezza 

decrescente a partire da quelli più vicini al chinociglio (disposizione “a canne d’organo”). 

La porzione basale delle cellule capellute è avvolta dalle terminazioni dendritiche afferenti 

dei neuroni del ganglio vestibolare e riceve i terminali assonici efferenti. Le ciglia e i 

microvilli si immergono in una sostanza gelatinosa di natura glicoproteica (membrana 

otolitica) che contiene piccole concrezioni di carbonato di calcio: gli statoconi od otoliti. Le 

cellule capellute rappresentano quindi le cellule sensitive secondarie, non nervose, capaci 

tuttavia di depolarizzarsi o iperpolarizzarsi in seguito alla flessione del ciglio o dei microvilli 

dovuto allo spostamento degli otoliti per i movimenti della testa (Bortolami et al., 2000). 

 

Struttura dei dotti semicircolari 

La struttura dei dotti semicircolari membranosi è molto simile a quella del sacculo e 

dell’utricolo. A livello di ciascuna ampolla c’è un’area specializzata, la cresta ampollare, di 

epitelio equivalente alle macule acustiche che tuttavia possiede caratteristiche proprie. 

Questa è posta trasversalmente rispetto all’asse del dotto, è circondata da uno strato 

gelatinoso, detto cupola, simile a quello delle macule ma privo di otoliti. In questo materiale 

sono immersi il chinociglio e i microvilli delle cellule capellute. Anche nelle creste la 

stimolazione delle cellule capellute si verifica in seguito alla flessione del chinociglio e dei 

microvilli ma, mancando gli otoliti, è la deflessione della cupola (causata dal movimento 

dell’endolinfa in seguito a movimenti di rotazione della testa) a provocare la flessione dei 

microvilli in un senso o nell’altro (Bortolami et al., 2000). 
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Struttura dell’Organo spirale del Corti 

È una complessa struttura sensoriale situata sulla membrana basilare responsabile della 

funzione uditiva e formata da cellule epiteliali modificate che fungono da recettori acustici 

e cellule di sostegno.  

Nell’Organo spirale del Corti si considera una parte centrale, la galleria interna, delimitata 

da cellule allungate denominate pilastri ed attraversata da fibre nervose dirette alle cellule 

acustiche esterne. Essi si dividono in pilastri esterni e interni, in relazione rispettivamente 

con le cellule acustiche esterne ed interne. La galleria interna è in connessione con un 

insieme di piccoli spazi compresi tra le cellule di sostegno che formano la galleria esterna; 

entrambe le gallerie contengono perilinfa che è ricca di ioni sodio (Na+) e povera di ioni 

potassio (K+). L’ endolinfa presente invece nel dotto cocleare in cui sono accolte è ricca di 

K+. Le cellule acustiche sono cellule sensitive secondarie simili a quelle delle macule 

acustiche ma possiedono solo i microvilli; si dividono in interne ed esterne, non poggiano 

sulla membrana basilare ma sono supportate dalle cellule di sostegno. Le cellule acustiche 

interne si dispongono a ridosso dei pilastri interni. I microvilli si trovano sul margine libero 

della cellula ed hanno differente altezza; la loro base è in rapporto sinaptico con le fibre 

nervose afferenti dei neuroni del ganglio spirale.  

Le cellule acustiche esterne invece sono disposte su più file lateralmente ai pilastri esterni, 

tra queste e la membrana basale si interpongono le cellule di sostegno esterne da cui sono 

divise dalla galleria esterna. La porzione basale delle cellule riceve le terminazioni efferenti 

del nervo acustico, dalla porzione apicale invece sporgono numerosi microvilli le cui punte 

più lunghe sono immerse in una membrana gelatinosa proteinacea: la membrana tectoria. 

Questa, è costituita da filamenti similcheratinici e da una matrice di glucosaminoglicani; è 

sospesa sull’organo del Corti accogliendo così i microvilli delle cellule acustiche esterne ma 

non di quelle interne (Bortolami et al., 2000).  

 

Vascolarizzazione dell’orecchio 
L’apporto di sangue all’orecchio è garantito da due arterie principali: l’arteria vertebrale e 

l’arteria carotidea esterna. 

L’orecchio esterno e quello medio sono di pertinenza delle branche dell’arteria carotidea 

esterna. In particolare, la vascolarizzazione è garantita dall’arteria auricolare caudale che 

nasce da quella carotidea lungo il margine caudale del muscolo massetere a livello della 

cartilagine anulare e stacca diversi rami: vicino alla sua origine fornisce un’esile arteria 
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stilomastoidea che insieme con la sua arteria timpanica caudale forma una rete attorno al 

timpano e agli ossicini. Successivamente l’arteria auricolare caudale emette i rami auricolari 

laterale, intermedio e mediale, e l’arteria auricolare profonda. Questi diversi rami si 

innalzano sul dorso dell’auricola in direzione dell’apice, il mediale vicino al margine tragico, 

il laterale vicino a quello antitragico. Si dividono in branche che anastomizzano ad arcata tra 

loro fornendo una ricca rete sul dorso dell’auricola. Rami perforanti, inoltre, attraversano la 

cartilagine auricolare per raggiungere la rete della faccia concava alimentata soprattutto 

dall’arteria auricolare profonda.  

La coppia di arterie vertebrali, invece, penetra nel cranio e si anastomizza con l’arteria 

spinale ventrale formando un vaso impari: l’arteria basilare. Essa decorre lungo la faccia 

ventrale del midollo allungato sul piano mediano e stacca un importante vaso per l’orecchio 

interno: l’arteria del labirinto, la quale penetra nel meato acustico interno e vascolarizza 

utricolo, sacculo e dotti semicircolari col suo ramo vestibolare e la coclea col suo ramo 

cocleare.  

Le vene accompagnano le arterie e sfociano nella vena giugulare tramite la vena mascellare 

interna. I linfatici sono drenati dai linfonodi parotidei e retrofaringei laterali. Il drenaggio è 

appannaggio delle vene satelliti che sfociano nella vena giugulare tramite la vena mascellare 

interna (Barone & Simoens, 2012). 

 

Innervazione dell’orecchio 
L’innervazione sensitiva dell’orecchio esterno deriva dal secondo nervo cervicale e da due 

nervi cranici: il facciale (VII) e il trigemino (V) per mezzo della sua branca mandibolare. 

Il secondo nervo cervicale esce dal foro vertebrale e si divide in tre branche che emergono 

nella muscolatura del collo. La branca dorsale forma il nervo grande occipitale che provvede 

all’innervazione della faccia convessa dell’auricola; la branca ventrale si divide in due nervi: 

il trasverso del collo che raggiunge la base dell’orecchio, e il grande auricolare, che si 

distribuisce alla cute della faccia convessa del padiglione fino alla porzione laterale della 

base dell’orecchio. Il nervo facciale si distribuisce all’orecchio esterno attraverso i rami 

auricolari interni innervando la concavità dell’auricola. La branca mandibolare del nervo 

trigemino stacca rami per la pinna, il condotto uditivo esterno e il timpano. In particolare: il 

nervo auricolotemporale, il nervo del meato acustico esterno, il ramo per la membrana del 

timpano e, infine, i nervi auricolari rostrali. Per quanto riguarda l’orecchio medio, il nervo 

glosso-faringeo fornisce il nervo timpanico che raggiunge la cavità timpanica e, assieme ai 
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nervi carotico-timpanici (derivanti dal ganglio cervicale craniale del simpatico), forma il 

plesso timpanico, da cui derivano rami per la mucosa della cavità timpanica, compresa la 

faccia interna del timpano, e per quella della tuba uditiva (Barone & Simoens, 2012). 

 

Nervo vestibolo-cocleare e vie acustiche 
Il nervo vestibolo-cocleare è l’ottavo nervo cranico, puramente sensitivo che trasporta 

impulsi somatici speciali provenienti dalle cellule sensitive capellute; è formato da due 

componenti: il nervo cocleare e il nervo vestibolare che si separano all’ingresso 

nell’orecchio interno.  

Il nervo cocleare origina dal ganglio spirale (o del Corti), accolto nel modiolo, che ospita 

neuroni bipolari. Il 95% dei pirenofori è rivestito da una guaina mielinica e i dendriti 

mielinici prendono rapporto con le cellule acustiche interne, mentre i dendriti amielinici dei 

corpi sprovvisti di guaina sono in rapporto con le cellule acustiche esterne. Su queste 

arrivano anche alcune fibre efferenti (Bortolami & Callegari, 1999).  

Le fibre del nervo cocleare attraversano il meato acustico interno e terminano a livello di 

due nuclei situati nel midollo allungato: il nucleo cocleare dorsale e il nucleo cocleare 

ventrale, dove prendono sinapsi col secondo neurone (Figura 8). Da questi nuclei partono le 

vie acustiche centrali che, attraverso il tronco encefalico, raggiungono l’area acustica della 

corteccia cerebrale. Durante il loro tragitto le fibre acustiche viaggiano nel lemnisco laterale 

direttamente o dopo aver contratto sinapsi col nucleo dorsale del corpo trapezoide e con il 

corpo trapezoide.  

Il lemnisco laterale passa attraverso il midollo allungato e il ponte per terminare nel collicolo 

caudale del mesencefalo. Nel lemnisco si trovano sia fibre ipsilaterali che controlaterali, 

alcune delle quali contraggono sinapsi coi nuclei del lemnisco laterale, altre si incrociano e 

vanno a terminare nel collicolo caudale controlaterale. Successivamente le fibre si portano 

al corpo genicolato ipsilaterale del talamo da cui parte la via di proiezione ascendente degli 

impulsi che raggiunge l’area acustica della corteccia cerebrale, a livello di lobo temporale, 

dove avviene la percezione cosciente degli stimoli uditivi (Dondi & Bianchi, 1997). 

È presente anche una via efferente cocleare; essa è data dalle fibre derivanti dal nucleo 

olivare e dal nucleo dorsale del corpo trapezoide che terminano prevalentemente a livello di 

cellule acustiche esterne e svolgono un’azione modulatrice inibitoria, regolando la 

sensibilità delle cellule capellute (Strain, 1996). 
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Figura 8 - Rappresentazione schematica della via acustica (Jenkins, 1989) 

 

Il nervo vestibolare origina dal ganglio vestibolare posto sul fondo del meato acustico 

interno: è formato da neuroni bipolari i cui dendriti sono in rapporto con le cellule capellute 

delle macule acustiche dell’utricolo e del sacculo e delle creste ampollari. Le fibre terminano 

in gran parte a livello dei nuclei vestibolari (rostrale, caudale, laterale e mediale), situati nel 

midollo allungato, e in piccola parte direttamente nel cervelletto. Dai nuclei vestibolari 

partono poi le vie vestibolari centrali che formano diversi tratti in cui viaggiano efferenze 

per il cervelletto, per i nuclei dei nervi dei muscoli oculari, per il midollo spinale, per la 

sostanza reticolare e per il talamo.  

Gli impulsi che ne derivano servono a regolare il tono della muscolatura che controlla la 

posizione della testa e del corpo rispetto alla forza di gravità; essi inoltre controllano i 

movimenti riflessi della muscolatura, che si verificano in seguito a variazione di posizione 

della testa e del corpo in modo da mantenerne o ristabilirne la normale posizione. In via 

compensatoria regolano anche la posizione degli occhi in relazione con la posizione del 

corpo nello spazio (Nickel, Shummer & Seiferle, 1988).   



 19 

1.2 Fisiologia dell’orecchio 
 

L’udito è la funzione sensoriale specifica per la percezione dei suoni. L’orecchio esterno 

raccoglie l’energia sonora dall’ambiente e la porta al timpano e all’orecchio medio dove il 

suono viene modificato prima di giungere all’orecchio interno, pieno di liquido.  

 

Caratteristiche fisiche del suono 
Qualunque materiale che vibra in un mezzo elastico quale l’aria o l’acqua diventa una fonte 

di rumore poiché genera una compressione delle molecole del mezzo (regione ad alta 

pressione) alternata a una rarefazione delle molecole (regione a bassa pressione) (Figura 9). 

Le vibrazioni che si generano si propagano nel mezzo sotto forma di onde sonore 

longitudinali le cui componenti sono: lunghezza d’onda λ (distanza tra due onde successive), 

frequenza N (numero di onde al secondo) e velocità di propagazione c, legate tra loro dalla 

relazione:  

λ· N = c 

 

La velocità c del suono nell’aria è circa 340 m/s, mentre nell’acqua aumenta fino a 1500 

m/s. 

 
Figura 9 - Formazione di onde sonore, regioni di compressione e rarefazione delle molecole d'aria (Sherwood, Klandorf 

& Yancey, 2006). 

 

Un suono è caratterizzato dall’altezza (tono), dall’intensità (volume) e dal timbro (qualità). 

L’altezza o tono di un suono è determinato dalla frequenza delle vibrazioni e si misura in 

Hertz (Hz). L’orecchio umano può udire suoni con frequenze che variano da 20 a 20000 Hz, 

mentre il cane è in grado di percepire suoni tra 67 Hz e 45000 Hz (Strain, 1996). 

Le onde sonore con frequenze inferiori a 20 Hz sono dette infrasuoni, quelle con frequenze 

superiori a 20000 Hz si chiamano ultrasuoni.  
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L’intensità o volume di un suono dipende dall’ampiezza delle onde sonore ovvero dalla 

differenza tra la pressione massima e minima di un’onda sonora. Si esprime in decibel (dB) 

che corrisponde alla decima parte del logaritmo decimale del rapporto tra l’intensità del 

suono in esame (I) e l’intensità minima che può essere rilevata dall’uomo (I0), vale a dire la 

soglia di udibilità.  

L = 10 log I/ I0  

 

Il campo di udibilità è compreso tra 0 dB (soglia di udibilità) e 140 dB (soglia del dolore). 

Nella clinica audiologica si utilizzano come unità di misura dell’intensità: il decibel sound 

pressure level (dB SPL) e il decibel normal hearing level (dB nHL). Esse sono riferite 

rispettivamente all’orecchio più sensibile e alla soglia auditiva media di un gruppo di 

persone con udito normale (Giulio, 1998; Bianchi & Dondi, 2000). 

Studi condotti in veterinaria hanno segnalato soglie uditive in cani di differenti dimensioni 

e in diverse condizioni sperimentali che variano tra i −5 dB nHL fino a 40dB nHL (Harvey, 

Larari & Delauche, 2002). 

Il timbro o qualità di un suono si riferisce al contenuto in armoniche di un suono. I suoni, 

infatti, vengono distinti in suoni puri o toni (caratterizzati da un’onda sinusoidale di 

frequenza N) e suoni formati da eventi complessi, le cui frequenze sono multipli interi della 

frequenza fondamentale e quindi formati dalla somma di un’onda fondamentale e di onde 

armoniche. Il timbro permette all’ascoltatore di distinguere la sorgente delle onde sonore, 

perché ogni sorgente produce una combinazione diversa di armoniche. 

 

Fisiologia dell’udito 
La funzione dell’orecchio è raccogliere i suoni presenti nell’ambiente e tradurli in un 

messaggio neuronale che esita nella percezione cosciente degli stimoli uditivi. Inizialmente, 

le onde sonore vengono captate dall’auricola, grazie anche alla sua mobilità che ne permette 

un’attiva localizzazione, e sono convogliate tramite il condotto uditivo esterno alla 

membrana del timpano. Colpendola ne provocano la vibrazione che viene poi amplificata 

dalla catena degli ossicini e trasmessa alla finestra ovale e quindi all’orecchio interno pieno 

di fluido (Strain, 1996).  

La membrana del timpano segue le vibrazioni del suono, oscillando nei due sensi; è una 

membrana aperiodica, cioè in grado di vibrare per suoni di qualunque frequenza; ha una 

grande capacità di smorzamento in quanto ogni oscillazione cessa pressoché istantaneamente 
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al cessare dello stimolo e, inoltre, presenta un’elevata sensibilità poiché riesce a rispondere 

a vibrazioni di dimensioni piccole quanto una molecola di idrogeno. La sua sensibilità 

dipende dalla conservazione di una uguale pressione ai due lati della membrana; ciò è 

garantito dalla tuba uditiva che, normalmente chiusa, si può aprire in faringe a causa di 

sbadiglio, masticazione e deglutizione, riportando alla normalità le pressioni in caso di 

squilibrio (Giulio, 1998). 

Poiché un tono con una determinata frequenza ed energia genera una pressione sonora molto 

più elevata nell’aria rispetto che nell’acqua e quasi tutta l’energia sonora viene riflessa da 

un’interfaccia tra aria ed acqua, la funzione più importante dell’orecchio medio è quella di 

modificare il suono in modo che l’energia sonora dell’aria presente nel canale uditivo sia 

trasferita al fluido dell’orecchio interno con una perdita minima. Per fare ciò è necessario 

aumentare la pressione e ridurre l’ampiezza delle vibrazioni: la staffa funziona come un 

pistone che esercita una pressione sul fluido dell’orecchio interno; la forza esercitata sul 

timpano viene concentrata sulla finestra ovale che ha una superficie nettamente inferiore e 

così la pressione aumenta (pressione = forza/superficie); gli ossicini funzionano come un 

sistema di leve con fulcri che aumenta la forza e riduce l’ampiezza del movimento. Questi 

effetti, insieme alla curvatura della membrana timpanica, amplificano la pressione di circa 

25 volte e, al tempo stesso, abbassano l’ampiezza della vibrazione. Alla staffa e al martello 

sono poi attaccati i muscoli stapedio e tensore del timpano, solitamente rilassati, che possono 

contrarsi come riflesso attivato da suoni molto forti, limitando perciò il movimento degli 

ossicini e riducendo il trasferimento di energia all’orecchio interno per proteggerlo entro un 

certo limite. Il riflesso non è infatti abbastanza rapido da proteggere da rumori forti ed 

improvvisi come un’esplosione (Sherwood, Klandorf, & Yancey, 2006; Sjaastad, Sand, & 

Hove, 2013). 

 
Figura 10 - Le onde di pressione prodotte nella perilinfa dalla vibrazione della finestra ovale seguono due percorsi 

(Sherwood, Klandorf & Yancey, 2006).  
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Quando le vibrazioni sonore giungono al piede della staffa, questa, come uno stantuffo, 

spinge la finestra ovale, comprimendo la perilinfa all’interno della scala vestibolare ma 

essendo il liquido poco comprimibile, la pressione viene dissipata in due modi: nel primo 

meccanismo le onde pressorie viaggiano lungo la spirale della coclea fino all’elicotrema 

quindi attraverso la scala timpanica fino alla finestra rotonda provocandone la deflessione 

all’indietro, in questo modo questa funge da importante sfiato pressorio; nel secondo caso 

queste onde di pressione prendono una “scorciatoia” e dalla scala vestibolare vengono 

trasferite nel dotto cocleare (mettendo in moto l’endolinfa) e quindi attraverso la membrana 

basilare alla scala timpanica dove inducono la finestra rotonda a curvarsi in modo alterno 

verso l’interno e l’esterno (Figura 10). I movimenti verso l’alto e verso il basso della 

membrana basilare, sincroni con le onde di pressione, determinano lo spostamento su e giù 

delle cellule cappellute dell’Organo del Corti su cui agiscono anche le forze di taglio 

generate dallo spostamento dell’endolinfa; poiché la membrana tectoria che sovrasta queste 

cellule presenta un’elevata resistenza inerziale al movimento, le forze che spingono la 

membrana basilare verso quella tectoria provocano il piegamento delle stereociglia delle 

cellule acustiche. La deformazione meccanica delle stereociglia apre e chiude in modo 

alterno i canali ionici a regolazione meccanica presenti nelle cellule cigliate determinando 

così cicli di depolarizzazione/iperpolarizzazione. In particolare, la depolarizzazione, che 

avviene per l’ingresso nella cellula di K+ altamente concentrato nell’endolinfa, determina 

l’apertura dei canali del calcio voltaggio dipendenti posti sulla membrana della cellula e 

l’entrata di Ca2+ induce il rilascio del neurotrasmettitore che eccita le fibre nervose del 

ganglio spirale che prendono sinapsi alla base delle cellule. In questo modo le onde sonore 

vengono tradotte in segnali nervosi che il sistema nervoso centrale (SNC) può percepire 

come sensazioni sonore. 

La risposta delle cellule acustiche nei confronti dello stimolo sonoro varia in funzione della 

sua intensità e frequenza. Ogni cellula, infatti, è caratterizzata da una frequenza acustica cui 

è massimamente sensibile e questa varia anche in base alla loro sede lungo la coclea: a livello 

di base, dove la membrana basilare risulta più stretta e rigida, le cellule rispondono 

selettivamente a suoni con alta frequenza, mentre, spostandoci verso l’apice, la membrana 

basilare diventa più ampia e flessibile e si ha una maggiore sensibilità a basse frequenze del 

suono. La discriminazione dell’intensità dei suoni invece dipende dall’ampiezza della 

vibrazione; più forte è il suono che colpisce il timpano maggiore sarà la sua vibrazione che 

si riflette poi su un movimento più ampio della membrana basilare. Il SNC interpreta questa 

oscillazione più ampia come un suono più forte (Sherwood et al., 2006). 
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Cenni di fisiologia vestibolare 
Il labirinto non acustico, formato da dotti semicircolari, utricolo e sacculo, è responsabile 

del mantenimento e della correzione riflessa di eventuali disturbi dell’equilibrio o della 

visione. 

I tre dotti semicircolari sono sensibili all’accelerazione rotazionale della testa. Quando la 

testa inizia a ruotare, il flusso dell’endolinfa nei dotti provoca la deflessione della cupola e 

la conseguente flessione delle stereociglia delle cellule capellute della cresta ampollare. 

Questa flessione porta all’apertura dei canali del sodio presenti a livello di stereociglia e il 

conseguente flusso di Na+ all’interno delle cellule induce la depolarizzazione e la 

propagazione dell’impulso nervoso lungo il nervo vestibolare. Quando l’accelerazione cessa 

e la velocità è costante, i dotti non sono più stimolati, permettendo un’appropriata sensazione 

di movimento della testa. 

L’utricolo e il sacculo sono, invece, responsabili della sensazione di posizione statica della 

testa e dell’accelerazione lineare. I movimenti gravitazionali influenzano continuamente la 

posizione degli otoliti, trasmettendo il senso di equilibrio statico. Quando il corpo accelera, 

gli otoliti, avendo una maggiore inerzia rispetto all’endolinfa in cui sono immersi, si 

spostano all’indietro, cioè in direzione opposta a quella del flusso, deformando le cellule 

capellute e provocando la formazione di potenziali d’azione che stimolano il nervo 

vestibolare. Gli impulsi che viaggiano attraverso la componente vestibolare dell’ottavo 

nervo cranico, giungono a livello di nuclei vestibolari, da cui partono numerose vie che 

raggiungono diverse strutture nervose tra cui il cervelletto e il midollo spinale. Tra questi 

abbiamo il tratto vestibolo-spinale, che discende attraverso il midollo spinale per regolare 

l’attività dei muscoli antigravitazionali e promuove il tono del muscolo estensore 

ipsilaterale, mentre inibisce quello del controlaterale. Attraverso questa via i movimenti 

della testa possono esser coordinati con gli arti e il tronco per mantenere una postura 

normale. Per esempio, quando la testa è a riposo, gli impulsi da entrambi i lati sono uguali; 

se la testa ruota a sinistra, i recettori del lato sinistro sono stimolati, mentre quelli del lato 

destro sono inibiti. Il tratto vestibolo-spinale sinistro supporta il tono dei muscoli 

antigravitazionali ipsilaterali, prevenendo così che l’animale cada a sinistra. Un’altra 

coordinazione cruciale del sistema vestibolare riguarda i movimenti degli occhi; vi sono 

infatti tratti nervosi diretti verso i nuclei dei muscoli estrinseci dell’occhio che consentono 

al sistema visivo di compensare i movimenti della testa, mantenendo stabili le immagini 

sulla retina (Cook, 2004). 
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1.3. Principali patologie dell’orecchio del cucciolo 
 

Nella pratica clinica le patologie auricolari del cane sono di comune riscontro e possono 

essere presenti a qualsiasi età; nei soggetti giovani le malattie più comuni includono sordità 

congenita, otiti virali, batteriche e parassitarie e dermatiti dell’auricola (Hoskins, 2001). 

 

Otiti nel cucciolo 

Otite esterna 

L’otite esterna è una qualsiasi condizione infiammatoria del condotto auricolare esterno. I 

segni clinici associati a questa condizione variano a seconda della causa, ma generalmente 

comprendono scuotimento della testa, grattamento, dolore auricolare e accumulo di cerume 

o essudato (Ettinger & Feldman, 2016). Nel cane si riconoscono diverse cause che possono 

essere suddivise, per facilitarne la comprensione, in primarie, secondarie, predisponenti e 

perpetuanti. 

Le cause primarie sono quelle in grado di provocare otite in un orecchio normale. Nel 

cucciolo la più comune è l’otite esterna da Otodectes cynotis, un acaro ectoparassita che 

infesta il canale auricolare esterno scatenando meccanismi irritativi e conseguentemente 

prurito. I cuccioli solitamente si infestano dalle madri per via orizzontale ed è sufficiente un 

numero molto basso di acari, anche solo tre, per dare la sintomatologia clinica: otite esterna 

pruriginosa da moderata a severa, con presenza di cerume molto scuro tendente al nero 

(Figura 11). La diagnosi viene effettuata, solitamente, attraverso un tampone auricolare 

esaminato poi al microscopio ottico. Per evitare sovrainfezioni batteriche e autotraumatismi 

dovuti all’eccessivo grattamento dell’orecchio l’infestazione deve essere trattata il più 

precocemente possibile con prodotti topici acaricidi, efficaci per l’uccisione degli 

ectoparassiti (Paterson & Tobias, 2013; Harvey & Haar, 2017). 

 

 
Figura 11 - Otite esterna da Otodectes cynotis in un cucciolo, si noti la presenza di cerume scuro e i segni di 

autotraumatismo dovuto al grattamento. (Harvey & Haar, 2017) 
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Un’altra causa primaria di minor riscontro nel cucciolo ma che rappresenta la causa più 

frequente di otite esterna cronica nel cane, è l’atopia, una predisposizione ereditaria a 

produrre immunoglobuline E (IgE) contro gli allergeni ambientali che si manifesta con 

prurito ed otite esterna e che spesso porta ad edema del condotto uditivo esterno talvolta 

complicato da proliferazione di Malassezia. Infine, tra i fattori primari di otite rientrano le 

allergie alimentari che si manifestano tipicamente con prurito e iperproduzione ceruminosa 

e i corpi estranei auricolari, come le ariste di graminacee, frequenti nei cani giovani da caccia 

o da lavoro, che provocano solitamente segni clinici acuti di otite (Harvey & Haar, 2017). 

Le cause secondarie, generalmente, non determinano da sole otite esterna ma contribuiscono 

all’alterazione dell’orecchio peggiorandone il quadro o perpetuando la patologia. È il caso 

di Malassezia pachydermatis un lievito commensale che vive sulla cute e nell’orecchio 

esterno del cane e che può, in caso di alterazione dei meccanismi di difesa dell’ospite, 

moltiplicarsi eccessivamente diventando un microrganismo opportunista. Le condizioni 

ideali di crescita sono rappresentate dall’aumento dell’umidità nel condotto uditivo esterno 

in seguito a tutte quelle alterazioni che determinano iperproduzione di cerume e presenza di 

essudato come otiti esterne preesistenti, atopie, allergie alimentari e piodermiti. I segni 

clinici più comuni sono aumento del prurito e produzione di essudato giallastro associati ad 

odore rancido; questo lievito peggiora perciò il quadro rendendo più insidioso il successo 

terapico della causa primaria sottostante. La diagnosi si basa sulla dimostrazione della 

presenza di Malassezia (con forma tipica a “nocciolina americana”, Figura 12) su strisce di 

nastro adesivo, raschiati cutanei o colture per contatto su piastra analizzati al microscopio 

ottico. (Nascente, Meinerz, Faria, Nobre, Escareno, Mendes, Meireles & Mello, 2015; 

Gotthelf, 2005). 

 

 
Figura 12 - Malassezia pachydermatis isolata dall’ orecchio esterno di un cane. (Gotthelf, 2005) 
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I fattori predisponenti, invece, non causano otite esterna ma la loro presenza aumenta la 

probabilità dell’insorgenza di otite. I cani con orecchie pendule, così come quelli con la 

superficie concava dell’auricola ricoperta da peli, sono predisposti all’otite, tuttavia la bassa 

incidenza che si riscontra in alcune razze di questo tipo, come Beagle e Setter Irlandese, 

nella maggior parte degli studi, suggerisce che entrino in gioco fattori diversi dalla 

conformazione dell’orecchio. Le razze predisposte infatti mostrano un incremento del 

tessuto apocrino la cui secrezione attiva porta alla riduzione della concentrazione di lipidi 

nel cerume e l’incremento di umidità nel condotto uditivo esterno con una maggiore 

probabilità di macerazione e conseguente infezione. Altri fattori che entrano in gioco nelle 

otiti esterne sono la stagione e la temperatura ambientale; l’incidenza dell’otite raggiunge il 

picco in estate inoltrata e all’inizio dell’autunno e ciò è dovuto a temperature più alte e 

umidità elevata, che si riflettono anche nel canale auricolare creando un ambiente favorevole 

per la replicazione di batteri Gram-negativi e lieviti (Harvey et al., 2002). 

Infine, i fattori perpetuanti si verificano in risposta all’alterazione primaria ed includono 

iperplasia delle cellule epiteliali e del tessuto ghiandolare, fibrosi, stenosi del lume, rottura 

del timpano e otite media (Harvey & Haar, 2017). 

 

Otite media 

L’otite media nel cucciolo è abbastanza rara ma può derivare da un’estensione dell’otite 

esterna attraverso la membrana timpanica o da diffusione ematogena. La prima è la causa 

più comune ma esistono anche anomalie dello sviluppo del canale auricolare esterno e della 

faringe che possono determinare un’otite media per l’accumulo di secrezioni nell’orecchio 

medio. I segni clinici della patologia spesso ricalcano quelli dell’otite esterna concomitante 

(scuotimento del capo, orecchie maleodoranti, essudazione) e sono associati, spesso, a 

sintomi più indicativi dell’interessamento dell’orecchio medio come dolore auricolare 

all’apertura della bocca, inappetenza e letargia. Talvolta sono presenti, per via del decorso 

del nervo facciale, segni neurologici come paresi, asimmetria nel portamento delle orecchie 

e posizione irregolare della commissura labiale. Spesso, ma non sempre, nei cani con otite 

media derivante da un’estensione di quella esterna è presente rottura del timpano; ciò può 

rendere più difficile l’esame clinico ed otoscopico a causa del dolore intenso, dell’essudato 

e delle alterazioni secondarie del canale auricolare esterno. Se invece la membrana timpanica 

è intatta si può eseguire una miringotomia per ottenere campioni per la coltura, 

l’antibiogramma e l’esame citologico per poi iniziare la terapia medica più indicata; 
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Pseudomonas spp. e Staphylococcus intermedius spp sono i patogeni isolati più spesso 

seguiti dai lieviti ed altri batteri (Ettinger & Feldman, 2016).  

Nel Cavalier King Charles spaniel è descritta l’otite media secretoria primaria, che colpisce 

tipicamente, ma non solo, questa razza. È caratterizzata dallo sviluppo di un “tappo” di 

materiale viscoso, opaco, da grigio a giallastro che si crea per aumentata produzione o 

minore drenaggio del muco attraverso la tuba uditiva (Strain, 2013). I segni clinici sono 

dolore localizzato al collo o alla testa, vocalizzazioni e segni neurologici; spesso è presente 

sordità di conduzione perché il passaggio del suono è ostacolato dalla presenza del muco che 

deve essere rimosso tramite miringotomia o estrazione (se non è presente la membrana del 

timpano) associate ad una terapia locale e sistemica; solitamente per la completa risoluzione 

è necessario ripetere il trattamento (Ettinger & Feldman, 2016). 

 

Sordità 
La sordità nel cane, ovvero la perdita o la riduzione della normale funzione uditiva, è un 

evento di sempre maggior interesse nella clinica veterinaria (Strain, 2013).  

Si parla di sordità totale quando vi è una perdita completa della funzione uditiva e sordità 

parziale in caso di una riduzione della normale capacità uditiva. Possiamo distinguere inoltre 

una sordità monolaterale o bilaterale a seconda che siano colpite una sola o entrambe le 

orecchie (Strain, 2013).  

Le forme che comunemente si riscontrano nel cane sono forme periferiche causate da 

alterazioni a valle dei nuclei cocleari, estranee al sistema nervoso centrale, e riguardanti 

l’orecchio esterno, medio e interno. La sordità periferica può essere a sua volta classificata 

secondo tre paia di descrittori: 

- ereditaria o acquisita, in base alla trasmissione genetica o meno della patologia; 

- congenita o a insorgenza tardiva, a seconda del momento della comparsa; 

- neurosensoriale o da conduzione, in base alla parte anatomica di orecchio interessata 

dall’alterazione. 

La sordità neurosensoriale deriva da una disfunzione a carico della coclea o del nervo 

acustico, che non rende possibile la trasformazione delle onde sonore in potenziali d’azione 

o la trasmissione di questi al SNC; nella sordità di conduzione, invece, una lesione 

localizzata a livello di orecchio esterno o medio impedisce l’amplificazione e la trasmissione 

del suono all’orecchio interno (Strain, 2013). 

  



 28 

Sordità neurosensoriale congenita ereditaria 

Il cucciolo è interessato principalmente da una forma di sordità neurosensoriale congenita 

ereditaria. Essa è anche la forma più comune e diffusa nel cane ed è associata, solitamente, 

ai geni della pigmentazione. Questa forma è caratterizzata da un processo degenerativo a 

carico della coclea che si manifesta a diverse età; tuttavia nel 50% dei soggetti affetti la 

diagnosi viene fatta prima del sesto mese di età. Sebbene si parli di malattia congenita, la 

degenerazione non è presente al momento della nascita, ma inizia nel primo giorno di vita, 

per poi completarsi e manifestarsi verso la terza/quarta settimana, quando i cuccioli 

diventano sordi. Nella maggior parte dei casi la sordità ereditaria è associata ad anomalie 

della pigmentazione e in particolare alla presenza di due geni: il gene merle (M) e il gene 

piebald (S). Il gene merle produce nel mantello una mescolanza di colori, alterando il colore 

di base e determinando la comparsa di macchie o una mescolanza di zone pienamente 

pigmentate e zone più chiare. È presente in numerose razze come Collie, Alano arlecchino 

e Bobtail. Il gene piebald o pezzato influenza invece la distribuzione di aree pigmentate e 

non (bianche) sul corpo, mentre altri geni determinano il colore delle aree pigmentate. Si 

riscontra ad esempio nel Dalmata, Bull Terrier e Beagle ed è forse il gene maggiormente 

associato a sordità. L’ereditarietà della sordità nei cani con i geni piebald non è stata ancora 

chiarita, ma evidenze suggeriscono che non segue le leggi di Mendel; infatti, sebbene il gene 

sia recessivo, la sordità nel Dalmata non appare essere né dominante, né recessiva. Si è 

osservato che, accoppiando due genitori udenti, si ottengono cuccioli sordi e che 

accoppiando ripetutamente coppie di Dalmata sordi, si ottengono molti cuccioli udenti 

bilateralmente. Questi risultati possono essere spiegati attraverso una possibile azione 

poligenica o la presenza di due differenti geni autosomici recessivi della sordità o di una 

sindrome a penetranza incompleta. Nei cani portatori dei geni del bianco, la sordità sembra 

risultare da una forte espressione del gene; esso infatti è in grado di sopprimere i melanociti 

non solo nella cute e nel pelo ma anche nell’iride e nella stria vascularis; ne consegue la 

presenza di iridi azzurre o parzialmente pigmentate e di sordità, poiché l’assenza di 

melanociti nella coclea determina un’incapacità della stria di mantenere elevati livelli di K+ 

nell’endolinfa, fondamentali per la sopravvivenza delle cellule capellute che vanno quindi 

incontro a morte (Strain, 1996; Harvey et al., 2002).  

Raramente si osservano invece forme non ereditarie di sordità neurosensoriale congenita 

detta perciò acquisita, dovute a lesioni nervose che si verificano in utero o nel periodo 

neonatale per infezioni, esposizione a farmaci tossici, traumi o anossia (in seguito a parti 

distocici); la loro incidenza rimane comunque di lieve entità (Strain, 2013).  
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Sordità di conduzione 

Nel cucciolo può manifestarsi anche la sordità di conduzione quando la trasmissione del 

suono all’orecchio interno è ridotta od ostacolata per la presenza di un’alterazione patologica 

a carico di orecchio esterno o medio (Figura 13). La perdita di udito è inizialmente parziale 

e i proprietari spesso non si accorgono del problema finché la sordità non diventa importante. 

A livello di orecchio esterno si possono riscontrare, se pur con bassa prevalenza, anomalie 

di sviluppo del canale auricolare esterno, che può mancare o non essere pervio; in questo 

ultimo caso si parla di atresia che spesso è monolaterale e quindi difficilmente individuabile 

poiché la sordità viene mascherata bene dal cucciolo (Venker-van Haagen, 2001). Più 

comune è il riscontro di un’ostruzione del condotto uditivo esterno per la presenza di corpi 

estranei, eccessivo accumulo di cerume e, con maggior frequenza nel cucciolo, di otiti 

esterne che cronicizzano portando a stenosi ed eventuale occlusione del condotto stesso. 

Un’altra causa abbastanza comune di sordità di conduzione è l’otite media con versamento; 

l’infezione può raggiungere l’orecchio medio attraverso tre vie: per diffusione diretta 

dall’orecchio esterno in seguito a patologia o rottura del timpano, per estensione attraverso 

la tuba uditiva o per diffusione ematogena, e può essere causata da microrganismi quali 

batteri, virus, parassiti o miceti. Infine, un’altra causa, seppur meno comune nel cucciolo, è 

l’accumulo di fluidi o tessuti molli nell’orecchio medio per traumi alla testa o ferite 

penetranti, stenosi infiammatoria della tuba uditiva ed empiema della bolla timpanica. 

I cuccioli di Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), come descritto precedentemente, 

possono presentare una sordità di conduzione ereditaria dovuta all’otite media primaria 

secretoria che colpisce tipicamente, ma non solo, questa razza e che porta allo sviluppo di 

un tappo di muco solido e viscoso nell’orecchio medio. Questa condizione si risolve 

normalmente con la rimozione del tappo mucoso attraverso la miringotomia seguita da un 

trattamento con corticosteroidi (Strain, 2013).  

 

 

Figura 13 - Cause infiammatorie di perdita dell’udito: otite esterna e media (Strain, 2013). 
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1.4 Tecniche diagnostiche 
 

Le tecniche diagnostiche utilizzate per investigare le patologie auricolari nel cane sono 

molteplici. Molti test diagnostici di base possono essere effettuati senza l’ausilio di 

particolari strumentazioni e permettono di discriminare tra diverse patologie; talvolta sono 

necessarie tecniche più avanzate come le radiografie, la risonanza magnetica (MRI) e la 

tomografia assiale computerizzata (TAC) le quali però richiedono apparecchi appositi e più 

costosi (Paterson & Tobias, 2013). Di seguito verranno illustrate le procedure diagnostiche 

maggiormente utilizzate nel cucciolo in riferimento anche a quelle che sono le patologie a 

cui è più soggetto.  

 

Esame otoscopico 
La base di partenza per la diagnosi di eventuali patologie dell’orecchio è l’esame del canale 

auricolare esterno e del timpano per mezzo di un otoscopio. Per esaminare correttamente 

l’intera lunghezza del condotto è necessario renderlo il più rettilineo possibile e ciò può 

essere ottenuto tirando leggermente il padiglione e la cartilagine auricolare annessa così da 

allontanarlo dal piano sagittale. In condizioni fisiologiche il condotto auricolare appare 

liscio, di colorito pallido, contiene minime quantità di materiale di colore giallo o marrone e 

fusti di pelo che si limitano al tratto verticale tranne in alcune razze, come Cocker spaniel e 

Bobtail, dove sono distribuiti per tutta la lunghezza del canale (Paterson & Tobias, 2013). 

Successivamente si passa all’esame della membrana timpanica che in condizioni nomali è 

sottile, di colore grigio perla e trasparente; la sua faccia esterna risulta divisa in due parti 

diseguali dal manico del martello, chiaramente visibile (Harvey et al., 2002). 

In condizioni patologiche invece, come nel caso di otite esterna, l’infiammazione del canale 

auricolare esterno esita in edema, iperemia e calore (Gotthelf, 2005). 

Talvolta se la flogosi è importante si verifica una riduzione del lume ed un aumento della 

secrezione delle ghiandole proprie dell’epitelio del canale con modificazione della 

composizione da lipidica ad acquosa (Figura 14) (Harvey & Haar, 2017).  
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Figura 14 - A sinistra, canale auricolare esterno normale di un cane (Gotthelf, 2005); a destra canale auricolare esterno 
di un cane che presenta eritema, iperplasia e un certo grado di stenosi luminale (Harvey & Haar, 2017). 

 

L’esame otoscopico può rilevare inoltre la presenza di ectoparassiti come Otodectes cynotis, 

spesso accompagnati da un essudato brunastro e friabile, ma siccome il mancato riscontro 

dei parassiti nel canale auricolare non esclude l’infestazione, è necessario, come detto in 

precedenza, l’esame microscopico dei campioni citologici. Anche i corpi estranei possono 

essere individuati mediante l’esame otoscopico, così come neoformazioni e polipi, sebbene 

il loro riscontro sia molto raro nel cucciolo (Harvey & Haar, 2017).  

Il timpano va esaminato per valutarne l’integrità, la conformazione ed il colore che 

solitamente, in caso di otite esterna, risulta grigio scuro o marrone. Spesso l’infiammazione 

dell’orecchio procura dolore all’animale e l’esame otoscopico non può essere eseguito 

correttamente; si stima infatti che, contrariamente a quanto avviene nel cane sano, nel caso 

di otite esterna il timpano riesca ad essere visualizzato in modo adeguato solo nel 28% dei 

casi. Poiché la presenza di lacerazioni o perforazioni del timpano indica l’esistenza di 

un’otite media, che comunque non può essere esclusa in caso di timpano integro, è necessaria 

una sua corretta visualizzazione per poter formulare una diagnosi certa. L’estroflessione del 

timpano verso il canale auricolare può invece indicare la presenza di materiale nell’orecchio 

medio mentre una sua introflessione suggerisce un riempimento non ottimale dell’orecchio 

medio con ostruzione della tuba uditiva (Harvey et al., 2002). 

Esame citologico 
L’esame citologico dell’orecchio permette di ottenere informazioni sui microrganismi 

presenti nel condotto auricolare e sulla natura della risposta infiammatoria. È preferibile 

prelevare campioni da entrambe le orecchie mediante un tampone che viene poi fatto rotolare 

su un vetrino pulito. In seguito, il vetrino viene trattato con tecniche di colorazione semplici 

e veloci, ideali per l’impiego ambulatoriale, come quella di Diff-Quik; successivamente deve 
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essere lasciato asciugare all’aria per poi applicare un vetrino coprioggetto ed essere 

esaminato al microscopio ottico. In alcuni casi invece il vetrino non viene colorato, come 

per la ricerca di Otodectes cynotis, dove il campione prelevato viene solamente diluito in 

olio minerale (Harvey, et al., 2002).  

Nel condotto uditivo sano del cucciolo si evidenzia un numero basso di cellule epiteliali 

prive di nucleo denominate scaglie alle quali sono adesi stafilococchi e Malassezia 

pachydermatis, che rappresentano, se in numero basso, la popolazione microbica fisiologica 

dell’orecchio del cane. In caso di infiammazione invece le scaglie sono in numero più elevato 

per il maggiore turnover cellulare e i batteri aumentano con la comparsa di cellule 

infiammatorie, leucociti e altri microrganismi. L’esame microscopico si rende quindi 

necessario per valutare le caratteristiche morfologiche dei batteri presenti, normalmente di 

natura stafilococcica, che sono frequentemente sostituiti da bacilli Gram-negativi (ad 

esempio Escherichia coli) e quindi facilmente individuabili per la variazione di forma. 

Anche la presenza di lieviti come Malassezia pachydermatis deve essere valutata con 

attenzione e, per stabilire se tale agente eziologico sia responsabile di uno stato patologico, 

è necessario riscontrarne un numero superiore alla norma (più di 5-10 per campo ad elevato 

ingrandimento) e una reazione infiammatoria associata. Infine, si osservano i leucociti, in 

particolare neutrofili in caso di otite, e la loro azione di fagocitosi nei confronti dei batteri 

(Gotthelf, 2005). 

 

Esame radiografico 
L’esame radiografico è uno strumento utile per la valutazione delle patologie dell’orecchio, 

in particolare medio, del cane. L’anatomia radiologica delle ossa petrose temporali e delle 

strutture associate all’orecchio medio è complessa e soprattutto soggetta a variazioni di razza 

ed individuali. Data l’ampia variabilità spesso il confronto di un lato con l’altro è l’unico 

modo per formulare una diagnosi radiografica certa, quindi il posizionamento perfetto 

dell’animale è la condizione necessaria per ottenere immagini simmetriche. Inoltre, in ogni 

studio radiografico è importante includere almeno due proiezioni per ottenere un quadro più 

completo; le più utilizzate sono tre: laterale obliqua, dorsoventrale e rostrocaudale. 

La visualizzazione del canale auricolare esterno e della membrana timpanica per valutarne 

l’integrità può essere eseguita solo attraverso l’impiego di un mezzo di contrasto previa 

esame otoscopico e radiografico diretto per non incorrere in falsi negativi. La presenza infatti 

di iperplasie epidermiche significative o proliferazioni neoplastiche può occludere il lume 
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rendendo impossibile la distribuzione del mezzo di contrasto; allo stesso modo un essudato 

all’interno della bolla può ostacolare la diffusione del contrasto nell’orecchio medio. 

Una bolla timpanica normale radiograficamente è delimitata da linee nette, senza segni 

riferibili a tessuto molle all’interno dei confini ossei; i reperti associati a otite media invece 

comprendono: sclerosi e ispessimento della parete della bolla timpanica, sclerosi dell’osso 

petroso temporale e lisi della parete della bolla timpanica e dell’osso petroso temporale. 

Benché sia stato dimostrato che la tomografia computerizzata sia più sensibile per la 

diagnosi di otite media, non bisogna sottovalutare l’importanza della radiografia che è infatti 

il primo passo dell’iter diagnostico; nonostante ciò, è noto che questa tecnica sottostimi le 

alterazioni patologiche dell’orecchio medio, sia per la difficoltà di interpretazione di 

radiografie con sovrapposizione di tessuti circostanti, sia perché in fase iniziale le alterazioni 

dell’orecchio medio sono di minima entità (Harvey et al., 2002). 

Uno studio retrospettivo eseguito su sette cani e un gatto con difetti congeniti del palato 

come ipoplasia del palato molle e palatoschisi, ha però dimostrato l’importanza della 

radiografia nella diagnosi di affezione dell’orecchio medio: sette soggetti infatti, pur non 

mostrando sintomi clinici riferibili a patologia auricolare, presentavano segni radiografici 

compatibili con otite media: la bolla timpanica mostrava infatti una parete ispessita, 

irregolare ed opaca (Gregory, 2000). 

Tuttavia, nel cucciolo, data la minor incidenza di patologie dell’orecchio medio rispetto 

all’adulto, l’esame radiografico non è la prima scelta, se non i casi in cui si debba confermare 

il sospetto di otite media o si voglia verificare la presenza di malformazioni delle ossa del 

cranio (Harvey, et al., 2002). 

Procedure diagnostiche elettrofisiologiche 
Le procedure diagnostiche elettrofisiologiche sono tecniche non invasive che permettono la 

valutazione funzionale delle vie uditive e rappresentano l’unico metodo obiettivo per 

analizzare il senso dell’udito nelle specie veterinarie, in particolare nel cane. 

Si tratta di test quali i Potenziali Evocati Uditivi per lo studio dell’orecchio interno e delle 

vie uditive periferiche e centrali e l’esame timpanometrico, associato allo studio dei riflessi 

acustici, per valutare la funzionalità dell’orecchio medio ed esterno, (Harvey et al., 2002). 

La completa sequenza di queste procedure consente di differenziare la sordità di conduzione 

da quella neurosensoriale.  

Lo studio dei potenziali evocati uditivi del tronco encefalico, dall’inglese: Brainsistem 

Auditory Evoked Responses (BAER) o Brainsistem Auditory Evoked Potentials (BAEP) 
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consiste nella stimolazione acustica di un orecchio con impulsi di breve durata (click) che 

esita in una serie di onde elettriche prodotte dall’attività del nervo vestibolo-cocleare e di 

tutte le strutture che compongono la via acustica fino alla corteccia. Questa attività viene 

registrata utilizzando elettrodi fissati sottocute in varie posizioni sulla testa del cane ed è 

rappresentata come funzione d’onda con diversi picchi in un piano cartesiano, in cui in 

ordinata sono indicate le differenze di potenziale (in microvolt) e in ascissa i tempi di latenza 

(in millisecondi: ms). Il tempo di comparsa dei picchi, chiamati anche onde, dopo 

l’applicazione dello stimolo acustico, riflette la conduzione nervosa lungo la via uditiva. Le 

onde a breve latenza, cioè ottenute con registrazioni brevi nei 10 ms successivi alla 

stimolazione, derivano per lo più dal tronco encefalico (Harvey et al., 2002) mentre le onde 

a media latenza (10-50 ms), a latenza ritardata (50-250 ms) e a lunga latenza (oltre i 250 ms) 

indicano progressivamente livelli superiori del neuroasse (Sims, 1988). 

 
Figura 15 - Diagramma rappresentante i potenziali evocati uditivi dopo stimolazione acustica; l’onda I corrisponde al 
nervoacustico; II al nucleo colceare; III alla porzione caudale del ponte; IV alla porzione media e craniale del ponte; V 

al collicolo inferiore (Harvey & Haar, 2017). 

 

Il tracciato che si ottiene è rappresentato da 5-7 onde indicate con i numeri romani da I a VII 

(Figura 15). Ciascuna di esse corrisponde all’attivazione di una precisa struttura della via 

acustica e ciò consente di localizzare con una certa precisione la sede di una eventuale 

lesione. Nel complesso l’esame ha una durata di circa 15-20 minuti e permette di 

diagnosticare in modo oggettivo la riduzione della funzionalità delle vie uditive che è 

direttamente in relazione con la sordità, la sua gravità e la sua simmetria. Inoltre, impiegando 

in successione stimolatori acustici e stimolatori ossei vibratili è possibile differenziare, anche 

se in modo piuttosto grossolano, la sordità neurosensoriale da quella conduttiva (Bianchi & 

Dondi, 2000).   
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1.5 Impedenza Audiometrica: timpanometria e riflesso 

acustico 
 

La diagnosi di una serie di condizioni mediche che includono varie forme di otiti e qualche 

tipo di sordità può essere effettuata attraverso la valutazione delle strutture dell’orecchio 

medio. Le otiti infettive medie ed interne come estensione di quelle esterne sono molto 

comuni nel cane anche se l’incidenza nel cucciolo è minore. La valutazione della pervietà 

del timpano può risultare complessa nell’orecchio infetto e l’evidenziazione dell’orecchio 

medio e della tuba uditiva senza l’ausilio di tecniche diagnostiche per immagini molto 

costose, come MRI e TAC, quasi impossibile. Tuttavia la validità di un metodo diagnostico 

scarsamente invasivo e a basso costo per la valutazione del timpano, dell’orecchio medio e 

della tuba uditiva sarebbe un importante strumento per la clinica (Strain & Fernandes, 2015). 

Infatti, prima di sottoporre il paziente a procedure diagnostiche più impegnative da un punto 

di vista economico, sarebbe buona prassi raccomandare sempre una valutazione funzionale 

delle vie uditive mediante procedure non invasive quali l’esame timpanometrico associato 

allo studio dei riflessi acustici per valutare la funzionalità dell’orecchio medio ed esterno, ed 

esami elettrodiagnostici quali i BAER, per lo studio dell’orecchio interno e delle vie uditive 

periferiche e centrali (Sims, 1988). 

In medicina umana, l’esame impedenzometrico è un test tipicamente utilizzato nella 

popolazione pediatrica per evidenziare la presenza di otite media, perforazione della 

membrana timpanica o disfunzione della tuba di Eustachio (Mikolai, Duffey & Adlin, 2006). 

L’otite media acuta (Acute Otitis Media, AOM) infatti, definita come la presenza di 

versamento nell’orecchio medio associato all’insorgenza improvvisa di uno o più segni di 

infiammazione dell’orecchio, è la patologia più frequentemente diagnosticata nel bambino 

e, negli Stati Uniti di America, il suo trattamento comporta più di 20 milioni di prescrizioni 

antibiotiche l’anno. Spesso però questa patologia è sovra diagnosticata o valutata come otite 

media con versamento (Otitis Media with Effusion, OME) che, per definizione, è 

caratterizzata dalla presenza di fluido nell’orecchio medio senza segni clinici di infezione 

auricolare e ciò risulta essere la causa più comune di insuccessi terapeutici e di prescrizioni 

antibiotiche non necessarie. Diversi studi hanno dimostrato che segni clinici quali l’iperemia 

o la retrazione della membrana timpanica comunemente utilizzati per diagnosticare la AOM 

abbiano in realtà bassa sensibilità e specificità; per poter formulare una diagnosi di certezza 

infatti è necessario evidenziare la presenza del versamento in cavità timpanica e ciò può 
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essere ottenuto attraverso l’esame impedenzometrico previa valutazione della membrana 

timpanica con otoscopio pneumatico. Associando questi due esami infatti si migliora 

l’accuratezza diagnostica perché molte anomalie del timpano e del canale auricolare che 

causano un tracciato anormale possono essere visualizzate direttamente dall’operatore 

(Onusko, 2004). In medicina veterinaria una condizione simile all’otite media con 

versamento del bambino è l’otite media primaria secretoria (Primary Secretory Otitis Media, 

PSOM), osservata primariamente nella razza Cavalier King Charles Spaniel ma riportata 

anche nel Bassotto, Boxer e Shi Tzu. In questa patologia, di eziologia sconosciuta, l’orecchio 

medio si riempie di muco viscoso e sterile che forma un vero e proprio tappo, determinando, 

molto spesso, sordità di conduzione nell’animale poiché il materiale impedisce la 

trasmissione del suono all’orecchio interno. Questo muco poi è normalmente rimosso 

attraverso miringotomia e ripetuti flushing dell’orecchio, e in alcuni casi più gravi, attraverso 

osteotomia della bolla timpanica (Strain, 2013). 

 

L’impedenzometria è un test diagnostico audiologico obiettivo che consente di valutare lo 

stato anatomo-funzionale del sistema timpano-ossiculare (sto) attraverso la timpanometria e 

dell’arco riflesso cocleo-stapediale per mezzo del riflesso stapediale. 

È pertanto una metodica non invasiva che fornisce informazioni sulla integrità e compliance 

del timpano, sulla mobilità della catena degli ossicini, sulla funzione dei muscoli 

dell’orecchio e loro inserzione ed una stima del volume del canale auricolare dell’animale. 

 

Con il termine impedenza si intende il rigetto dell’energia nell’unità di tempo; l’impedenza 

audiometrica misura quindi la resistenza alla trasmissione dell’energia sonora attraverso 

l’orecchio ovvero la “rigidità” dell’orecchio medio e ciò avviene attraverso la 

quantificazione dell’energia riflessa dalla membrana timpanica. Come è già stato detto, in 

condizioni fisiologiche l’energia delle onde sonore che colpiscono la membrana timpanica 

è trasmessa quasi totalmente alla coclea attraverso il movimento degli ossicini; un’altra parte 

è invece riflessa indietro nel condotto uditivo, infine una piccola quantità è persa sotto forma 

di attrito. Questo si verifica perché l’orecchio medio agisce come un sistema adattatore di 

impedenza compensando la differenza tra l’aria in entrata, da considerarsi come mezzo a 

bassa impedenza, e il fluido dell’orecchio interno che ha invece impedenza elevata, 

permettendo all’energia di fluire facilmente da un mezzo all’altro. La trasmissione ottimale 

dell’energia tra due mezzi, infatti, si ottiene quando essi hanno la stessa impedenza (Sims, 

1988; Bianchi & Dondi, 2000). Poiché l’impedenza dell’aria nel canale uditivo esterno è 
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relativa al suo volume, essa può essere espressa come volume di aria equivalente; da ciò 

deriva l’utilizzo dei centimetri cubi di aria (cc) o i millilitri (mL) come unità di misura 

dell’impedenza. Un altro importante parametro che viene valutato con l’impedenza 

audiometrica è la ammettenza acustica, più comunemente definita compliance; essa è 

inversamente proporzionale all’impedenza e indica la “mobilità” delle strutture 

dell’orecchio medio, cioè la loro capacità di adattarsi ad un aumento pressorio. Pertanto, un 

sistema o un mezzo con alta impedenza avrà una bassa compliance e viceversa. 

Come per l’impedenza, anche la compliance viene misurata in cc o mL ma per avere un’unità 

di misura più pertinente, oggi si usa il termine mmho. Poiché l’Ohm è l’unità di misura per 

la resistenza e la compliance è l’inverso della resistenza, le lettere della parola Ohm vengono 

semplicemente invertite, trasformandosi nel termine “mho”; essendo poi l’orecchio un 

organo piccolo, si utilizza la millesima parte del mho, il millimho (mmho) (Venema, 2012). 

 

Dallo studio delle variazioni di impedenza si possono perciò ricavare informazioni utili sulle 

condizioni del sistema timpano-ossiculare che comportano un decremento oppure un 

incremento dell’elasticità del sistema stesso. 

 

L’impedenza audiometrica implica l’uso di un impedenzometro o timpanometro, ovvero un 

misuratore di impedenza elettroacustica (Figura 16). 

Esso è costituito da una sonda da inserire a perfetta tenuta (tramite tappi di gomma o 

materiale sintetico) nel condotto uditivo esterno dell’orecchio da esaminare in modo da 

chiuderlo ermeticamente e dotata di tre sonde: 

- una sonda sonora (o oscillatore) che invia un suono alla frequenza di 226 Hz e 

intensità di 85 dB SPL 

- una sonda a pressione collegata a un manometro che permette di variare la pressione 

esistente nel meato acustico esterno 

- un microfono che filtra, amplifica ed invia ad un voltmetro (misuratore di tensione) 

l’energia sonora riflessa dalla membrana timpanica consentendone una valutazione 

quantitativa. 
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Figura 16 - Schema illustrante le diverse parti del timpanometro. Con la lettera A è indicata la sonda sonora a 226 Hz, 
con la lettera B il microfono e con la lettera C la pompa a pressione collegata al manometro per consentire variazioni 
pressorie (Mikolai, Duffey & Adlin, 2006) 

 

 

Il test si esegue creando una progressiva differenza di pressione statica tra il condotto uditivo 

esterno e l'orecchio medio (quindi prima e dopo la membrana timpanica), in un intervallo 

normalmente compreso fra e +200 e -400 decapascal (daPa), misurando contestualmente la 

variazione della risposta acustica nel condotto uditivo in seguito alla somministrazione di 

uno stimolo acustico monofrequenziale (tonale). 

Il sistema registra le variazioni di pressione sonora riflessa che, riportate in un sistema di 

assi cartesiani dove in ascisse si trovano le variazioni pressorie e in ordinate i valori di 

compliance, consentono di ottenere un grafo detto timpanogramma (Mikolai et al., 2006).  
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Timpanometria 

Secondo la classificazione di Jerger (1970) i timpanogrammi possono essere divisi in cinque 

gruppi principali indicati con le lettere A, As, Ad, B e C, riassunti nella tabella 1 anche se 

solo A, B e C sono di comune riscontro nel cane (Strain, 2013).  

 
Tabella 1 - Sistema di classificazione dei diversi tipi di timpanogrammi secondo Jerger. Il sistema timpano-ossiculare è 
indicato con la sigla “sto”, la membrana timpanica con “MT” (Modificato da: Strain, 2013). 

Tipo Picco pressorio (daPa) Compliance (mmho) Condizione 

 
A 

 
0 

 
Normale 

(1,0 – 1,5) 
 

 
Orecchio medio normale 

 

 
As (shallow) 

 
0 

 
Bassa 
(< 0,2) 

 

 
Rigidità del sto per 

otosclerosi 
 

 
Ad (deep) 

 
0 

 
Molto elevata 

(> 1,5) 
 

 
Mobilità del sto per 

disarticolazione ossicini 
o perdita di elasticità 

della MT 
 

 
B 

 
Assenza di picco 

 
Bassa o non misurabile 

 
Fluido nell’orecchio 

medio, perforazione MT 
o cerume nel canale 
auricolare esterno 

 

 
C 

 
Negativo 

 
Normale 

(1,0 – 1,5) 

 
Disfunzione tuba uditiva 
e/o fluido nell’orecchio 

medio 
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Il timpanogramma di tipo A rappresentato in forma grafica nella figura 17 indica una risposta 

“normale” in cui la trasmissione del suono è perfettamente conservata e la pressione 

endotimpanica è in equilibrio con la pressione atmosferica. Il tracciato mostra una forma 

tipica a V rovesciata in cui la compliance massima si ha a un valore di pressione vicino o 

uguale a 0 daPa, cioè quando la pressione nell’orecchio medio è compensata da una 

pressione uguale e opposta nell’orecchio esterno, risultando quindi la stessa ai due lati della 

membrana timpanica. 

 
Figura 17 - Timpanogramma di tipo A secondo la classificazione di Jerger; la forma a V rovesciata rappresenta una 

risposta normale (Modificato da: http://www.uditopiu.it) 

 

Il timpanogramma di tipo As, figura 18, dove “s” fa riferimento al termine inglese shallow 

che significa superficiale, è rappresentato, per l’appunto, da una curva più bassa, poco 

profonda dovuta ad una compliance ridotta (o ad un’elevata impedenza) dell’orecchio 

medio. Solitamente questo tracciato si osserva in caso di aumentata rigidità dell’orecchio 

medio che può essere dovuta alla presenza di un versamento in cavità timpanica, otosclerosi 

o ispessimento della membrana timpanica (Campbell, 2018; Strain, 2013). 

 
Figura 18 - Timpanogramma di tipo As secondo la classificazione di Jerger; la curva è più bassa rispetto a quella di 

tipo A e riflette una minore compliance da parte dell’orecchio medio (Modificato da: http://www.uditopiu.it). 
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La condizione opposta si osserva nel timpanogramma di tipo Ad (Figura 19), dove la lettera 

d sta ad indicare il termine deep, dall’inglese profondo. In questo caso, infatti, il picco della 

curva è molto alto e profondo e ciò è dovuto a valori estremamente elevati di compliance 

che suggeriscono una risposta anormale da parte del sto; ciò si verifica generalmente in caso 

di flaccidità del timpano o disarticolazione degli ossicini, condizioni per cui la trasmissione 

dell’energia sonora incontra una scarsa resistenza (Campbell, 2018). 

 
Figura 19 - Timpanogramma di tipo Ad secondo la classificazione di Jerger; la curva è molto alta rispetto a quella di 

tipo A e riflette una compliance estremamente elevata dell’orecchio medio (Modificato da: http://www.uditopiu.it). 

 

Il timpanogramma di tipo B, rappresentato in forma grafica nella figura 20, è normalmente 

anche detto “piatto” poiché non presenta il picco di compliance. In questo caso il sistema 

timpano-ossiculare presenta scarsi o nulli cambiamenti al variare della pressione: la pompa 

del timpanometro non è infatti in grado di equilibrare la pressione all’interno del timpano a 

causa della sua ridotta mobilità. Ciò indica che l’impedenza è elevata quindi la compliance 

è ridotta, come ad esempio accade nelle otiti medie con versamento endotimpanico, nelle 

perforazioni del timpano o in caso di detriti o tappi di cerume nel canale auricolare esterno 

(Strain, 2013; Strain & Fernandes, 2015). Un tracciato del tutto piatto è tipico di una rottura 

del timpano poiché manca l’azione di compliance della membrana, ma è importante non 

confondere questa situazione con un eccesso di cerume o con un mal posizionamento della 

sonda che danno anch’essi un timpanogramma piatto (Strain, 2013). 

Per una più corretta diagnosi, quindi, la curva dovrebbe essere valutata tenendo conto del 

volume del condotto uditivo esterno del paziente (physical volume test o PVT); una sua 

diminuzione può essere indicativa della presenza di cerume, mentre un aumento del volume 

indica probabilmente una rottura del timpano, poiché nella misurazione viene incluso anche 

lo spazio della cavità timpanica (Campbell, 2018). 
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Figura 20 - Timpanogramma di tipo B secondo la classificazione di Jerger; la curva è quasi piatta poiché non presenta 

il picco di compliance (Modificato da: http://www.uditopiu.it). 

 

Infine, il timpanogramma di tipo C (figura 21), rappresentato da una curva con la massima 

compliance a valori significativamente sotto lo zero, è indicativo di una pressione negativa 

all’interno dello spazio dell’orecchio medio dovuto a presenza di fluido nell’orecchio medio 

o, nella maggior parte dei casi, a disfunzione della tuba uditiva. Se quest’ultima è bloccata, 

infatti, si verifica il riassorbimento del contenuto gassoso dell’orecchio medio determinando 

una diminuzione della pressione endotimpanica che genera introflessione e retrazione del 

sistema timpano-ossiculare con conseguente riduzione della compliance (Strain & 

Fernandes, 2015).  

           
Figura 21 - Timpanogramma di tipo C secondo la classificazione di Jerger; la curva presenta la massima compliance a 

valori di pressione estremamente negativi (Modificato da: http://www.uditopiu.it). 

 

Dal momento che la disarticolazione articolare si verifica raramente e l’otosclerosi non è 

riportata nei cani e nei gatti, solo le tipologie A, B e C di timpanogramma sono da 

considerarsi come possibili reperti clinici (Strain & Fernandes, 2015).  
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Riflesso stapediale 

Come è già stato detto in precedenza, l’esame impedenzometrico valuta anche il riflesso 

acustico o riflesso stapediale ovvero l’azione involontaria dei muscoli dell’orecchio medio 

in risposta a stimoli sonori. Quando un orecchio normale è raggiunto da rumori forti, i 

muscoli nell’orecchio medio si contraggono in modo riflesso riducendo la compliance della 

membrana timpanica e svolgendo un’attività protettiva nei confronti dei recettori acustici 

(Cole, Podell, & Kwochka, 2000). L’arco riflesso, come mostrato in figura 22, origina dai 

recettori cocleari; il braccio afferente è rappresentato dal nervo acustico attraverso il quale 

raggiunge i nuclei cocleari e il complesso olivare superiore per prendere sinapsi 

bilateralmente con il nucleo motore del nervo facciale; il braccio efferente è rappresentato 

dalle fibre motrici del facciale per il muscolo stapedio di entrambe le orecchie. Uno stimolo 

sonoro oltresoglia presentato ad un orecchio provoca la contrazione sia dei muscoli 

intrauricolari di quell’orecchio (riflesso ipsilaterale), sia dei muscoli del controlaterale 

(riflesso controlaterale). 

 

 
Figura 22 - L’arco del riflesso acustico include una via afferente dall’orecchio medio al sistema nervoso centrale (SNC) 
indicata in verde ed una via efferente dal SNC all’orecchio medio, in rosso. Da notare che un suono intenso presentato ad 
un orecchio causa il riflesso in entrambe le orecchie (Modificato da: Venema, 2012). 

 

La reflessologia stapediale permette di registrare le modificazioni di impedenza (o del suo 

inverso, la compliance) indotte dalla contrazione riflessa del muscolo stapedio che determina 

un irrigidimento del sistema timpano-ossiculare. Il riflesso acustico viene valutato attraverso 

la sonda usata per la timpanometria; la presenza di alcuni tipi di anestesia o del tubo 

endotracheale può annullare o alterare il riflesso, per cui, se necessaria, è preferibile solo 

una lieve sedazione dell’animale. Per eseguire il test viene impostata la pressione del 

condotto uditivo esterno nel punto di massima compliance rilevata con il timpanogramma 
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(motivo per cui la reflessologia si esegue sempre dopo la timpanometria); successivamente 

viene inviato uno stimolo sonoro ad una certa frequenza (variabile a seconda del modello di 

timpanometro) e ed intensità che viene gradualmente aumentata di 10 dB alla volta fino alla 

comparsa del riflesso (solitamente dai 70 ai 100 dB SPL). Dal tracciato si ottengono tre 

parametri: la soglia, che rappresenta l’intensità (in dB) di stimolo più bassa in grado di 

provocare un cambiamento registrabile della compliance; l’ampiezza, che indica il massimo 

cambiamento della compliance (in mL) dopo l’inizio dello stimolo sonoro ed è direttamente 

proporzionale alla forza di contrazione dei muscoli intra-auricolari quindi è indice del 

numero di unità motrici che si sono simultaneamente attivate; la latenza che è definita come 

il tempo (in millisecondi) che intercorre dall’inizio dello stimolo alla prima variazione nella 

compliance; essa è data dal tempo totale che il riflesso impiega per attraversare porzioni del 

sistema nervoso periferico e centrale, compreso quello trascorso nella giunzione 

neuromuscolare, dato che la registrazione è basata sull’attività meccanica e non elettrica. 

Questo esame permette di valutare non solo l’integrità del sistema timpano-ossiculare, ma 

anche dei recettori cocleari, dei nuclei e del nervo acustici, dei nuclei e del nervo facciali, 

quindi trova impiego sia nella diagnosi di malattie otologiche che neurologiche.  

Una volta stabilita la soglia del riflesso acustico si può eseguire il test di decadimento rapido 

(decay test di Anderson) per evidenziare fenomeni adattativi patologici. 

Viene eseguita una stimolazione uguale alle precedenti per frequenza, ma con intensità di 

10 dB superiore alla soglia rilevata e per una durata di 10 secondi; il decadimento del riflesso 

viene definito come la percentuale di riduzione dell’ampiezza che si rileva alla fine dei 10 

secondi.  

In un soggetto normale l’ampiezza si riduce di meno del 6%, per cui il riflesso viene 

mantenuto pressappoco per l’intero periodo del test, mentre in un soggetto positivo al test si 

ha una riduzione maggiore e precoce, anche nell’ordine del 50%, ancor prima della fine della 

stimolazione; ciò si verifica in presenza di patologie che possono influenzare la forza del 

muscolo scheletrico come la myastenia gravis e l’ipertiroidismo, ma può anche indicare 

traumi del nervo acustico, lesioni cocleari da rumore o tumore benigno della guaina 

mielinica del nervo acustico (neurinoma) (Sims, 1988; Bianchi & Dondi, 2000).  
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Utilizzo della timpanometria in medicina veterinaria 

In passato, l’utilizzo della timpanometria in medicina veterinaria è stato ostacolato dai costi 

elevati delle strumentazioni necessarie che rendevano questo test fuori dalla portata di molti 

clinici. Negli anni sono stati svolti diversi studi riguardanti le applicazioni della 

timpanometria in veterinaria nei quali però i test erano eseguiti, oltre che con strumentazioni 

costose, sotto anestesia generale o sedazione, pratiche che presentano un rischio aggiuntivo 

all’esecuzione dell’esame. Cole et al. (2000) hanno condotto uno studio su 56 cani 

clinicamente sani, alcuni dei quali sottoposti ad anestesia con isofluorano ed altri sottoposti 

a sedazione, riuscendo a stabilire un range di valori di riferimento per le misurazioni di 

impedenza audiometrica e rafforzando l’ipotesi dell’utilità di questa procedura non invasiva 

per la diagnosi di otite media nel cane. 

Oggi i nuovi dispositivi portatili e a basso costo hanno reso questa metodica più accessibile 

per la pratica e ulteriori studi sono stati condotti al fine di valorizzare l’impiego della 

impedenza audiometrica nella clinica dei piccoli animali. Strain & Fernandes (2015) hanno 

testato 16 cani adulti e coscienti con un dispositivo portatile e hanno raccolto diversi dati 

significativi giungendo alla conclusione che è possibile ottenere, in cani coscienti non 

sottoposti a sedazione o anestesia, timpanogrammi che forniscano informazioni utili nella 

valutazione delle strutture dell’orecchio medio.  

 

Gli studi fino ad oggi condotti però hanno sempre compreso cani adulti o comunque di età 

maggiore di 5 mesi; sarebbe quindi interessante porre maggiore attenzione al cane in età 

pediatrica valutando l’impiego di questo test nel cucciolo al fine di stabilire gli intervalli di 

normalità impedenzometrica dell’orecchio medio del cane in età di sviluppo e valutare se 

l’esame possa essere utile anche per rilevare la presenza di anomalie dell’orecchio medio o 

la presenza di otiti subcliniche. 

  



 46 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 
 

L’obiettivo primario del presente studio è quello di stabilire gli intervalli di normalità 

relativamente al picco di Compliance Impedenzometrica ottenuta mediante timpanometria 

classica nel cucciolo di cane descrivendone la variazione in base all’età insieme alle variabili 

correlate alla precedente, quali: Picco di Pressione, Gradiente Pressorio e Volume del Canale 

Auricolare Esterno. 

 

L’obiettivo secondario è quello di verificare se la presenza di sordità neurosensoriale 

congenita nel cucciolo possa influire sulla funzionalità dell’orecchio medio. 

 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati in questa Tesi si valuta la funzionalità dell’orecchio 

medio del cane in età di sviluppo attraverso una metodica diagnostica scarsamente invasiva 

e poco utilizzata nella medicina veterinaria, quale è la Timpanometria, al fine di poterla 

implementare nella pratica clinica corrente. 
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2. MATERIALI E METODI 
 

2.1 Disegno dello studio 

Il presente studio è di tipo diagnostico prospettico e si prefigge di valutare l’impiego della 

impedenzometria acustica nello studio funzionale dell’orecchio medio nei cuccioli di cane 

tramite l’impiego di un timpanometro portatile. Tale test ha la caratteristica di essere 

scarsamente invasivo e di fornire importanti informazioni funzionali sull’orecchio medio 

anche nei cani in età evolutiva. 

 

2.2 Partecipanti  

Nello studio sono stati inclusi 76 cani di razza conferiti presso l’Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico (OVUD) di Parma per lo screening sulla sordità neonatale nel 

periodo compreso fra dicembre 2018 e giugno 2019. Per motivi legati all’accettazione del 

consenso informato da parte dei proprietari, i partecipanti allo studio sono stati arruolati in 

maniera consecutiva e opportunistica. Tutti i cani inseriti nel protocollo sono animali di 

proprietà che dovevano essere sottoposti a diagnosi precoce di sordità neurosensoriale 

congenita. 

I criteri di inclusione nello studio sono: cuccioli soggetti al protocollo regolamentare per il 

controllo diagnostico delle patologie genetiche dei cani iscritti a Libro genealogico del cane 

di razza, sia maschi che femmine, interi e di età compresa tra le 6 e le 15 settimane, 

clinicamente sani. Dallo studio sono stati esclusi cani di età inferiore ai 42 giorni e superiore 

ai 105 giorni, cuccioli con anomalie di frequenza cardiaca (bradicardia) rilevate 

all’auscultazione e disfunzioni dell’orecchio medio legate a patologie infiammatorie, 

traumatiche o malformative. 

Nello specifico sono stati valutati 76 cani di cui 44 femmine e 32 maschi, di età compresa 

tra i 42 e i 102 giorni (media, 60,15 giorni) di razza Dalmata (41), Setter inglese (21), Dogo 

Argentino (6), Bobtail (4) e Boston Terrier (4). Il peso di questi soggetti è compreso tra 1,8 

kg e 10,4 kg, in base alla razza e all’età. 

L’esame diagnostico elettrofisiologico dei potenziali evocati uditivi del tronco encefalico 

(BAER test) eseguito prima delle registrazioni timpanometriche ha rivelato la presenza di 

sordità neurosensoriale congenita in 12 cuccioli, nello specifico: 

- sordità bilaterale: 2 femmine e 1 maschio di razza Dalmata; 
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- sordità monolaterale sinistra: 3 maschi di razza Dalmata e 1 maschio di razza Boston 

terrier; 

- sordità monolaterale destra: 2 femmine e 1 maschio di razza Dalmata, 1 femmina e 

1 maschio di razza Bobtail. 

 

2.3 Attrezzatura 

Il dispositivo impiegato per lo studio è il timpanometro portatile “Otowave Tympanometer 

102” di Amplivox LTD, prodotto a Eynsham, Oxfordshire (Regno Unito) mostrato nella 

figura 23, in grado di registrare sia i valori timpanometrici sia i riflessi acustici. Questo 

modello misura la compliance dell’orecchio medio riproducendo un tono continuo di 226 

Hz mentre la pressione dell’aria nel canale auricolare è fatta variare da +200 daPa a -400 

daPa mediante una piccola pompa. Il riflesso stapediale viene invece misurato a 1000 Hz. 

Il timpanometro presenta una sonda di lunghezza 1 cm che risulta inadeguata per la 

profondità dell’orecchio del cane e, per questo motivo, è stata completata con un adattatore 

che consiste in un tubicino rigido in polietilene (3,175 mm diametro interno x 6,35 mm 

diametro esterno) di lunghezza 5 cm inserito all’ estremità della sonda e dalla parte opposta 

unito ad un tappino auricolare in gomma. L’adattatore non sembrerebbe modificare i risultati 

ottenuti (Strain e Fernandes, 2015). Il diametro dei tappi auricolari utilizzati nello studio 

varia da 7 a 11 mm a seconda dei soggetti; i più utilizzati sono stati quelli con diametro 9 

mm.  
 

 

Figura 23 - Timpanometro Otowave 102 con sonda dotata di adattatore in polietilene e tappo auricolare di colore verde. 
A sinistra: il monitor mostra il timpanogramma dell’orecchio destro di un cane; a destra: particolare della sonda con 
adattatore di lunghezza 5 cm e tappo auricolare di diametro 9 mm. 
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2.4 Procedure operative 

Tutte le registrazioni sono state effettuate presso l’OVUD di Parma in una sala isolata 

acusticamente a temperature comprese tra 20 e 25° C. 

Prima del test tutti i cuccioli sono stati valutati clinicamente mediante un esame obiettivo 

generale per escludere eventuali patologie in atto, successivamente sono stati sottoposti a 

sedazione mediante iniezione intramuscolare di Dexdomitor® (Dexmedetomidina 0,5 

mg/ml) alla posologia di 20 mcg/kg pv. Al termine dell’esame il farmaco è stato 

antagonizzato con somministrazione intramuscolare di un’adeguata quantità di antidoto, 

nello specifico caso Atipam® (Atipamezolo cloridrato 0,5 mg/ml) per favorire il risveglio 

dell’animale. 

In seguito, tutti i soggetti sono stati esaminati mediante otoscopio per valutare l’integrità 

della membrana del timpano ed escludere la presenza di essudato nel canale auricolare 

esterno; successivamente sono stati posizionati latero-lateralmente sul fianco prima destro 

poi sinistro così da avere un accesso più facile all’orecchio da testare. 

Per inserire la sonda, una volta posizionato l’animale nel modo corretto, l’apice del 

padiglione auricolare del cucciolo è stato tirato con delicatezza latero-rostralmente così da 

mettere in evidenza l’imbocco del meato acustico esterno e giungere alla fine del tratto 

verticale del canale. Successivamente la sonda è stata ruotata nella direzione del tratto 

orizzontale del canale auricolare esterno (Figura 24). 
 

 

Figura 24 - A sinistra: Esecuzione del test timpanometrico su un cucciolo di Dogo Argentino di 57 giorni. L’animale, dopo 
sedazione, è posizionato su un fianco e l’orecchio è tirato lateralmente per avere un migliore accesso della sonda. A destra: 
particolare di esecuzione del test timpanometrico in un cucciolo di Bobtail di 86 giorni. 
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Una volta in posizione il timpanometro esegue una serie di controlli sulla tenuta pressoria 

della sonda e solo in seguito al corretto svolgimento degli stessi, che avviene in modo del 

tutto automatico, procede alla misurazione dell’impedenza. 

In caso contrario compaiono sul display messaggi di errore per perdita di pressione 

all’interno del canale auricolare esterno oppure di sonda bloccata o volume del canale 

auricolare fuori dai range che indicano la necessità di riposizionamento della sonda. 

 

I parametri misurati e registrati dal timpanometro sono i seguenti: 

- picco di compliance (in mL) 

- pressione (in daPa) corrispondente al valore del picco di compliance 

- gradiente (in daPa), ovvero la misura della larghezza del timpanogramma valutata al 

50% del picco di compliance 

- volume del canale auricolare (in mL) misurato a + 200 daPa. 

 

2.5 Analisi dei dati 

I suddetti valori sono stati analizzati negli animali suddivisi in vari gruppi. Ognuno di 

questi gruppi è stato sottoposto a statistica descrittiva evidenziandone valori medi, 

mediani e deviazione standard. 

La significatività di eventuali differenze esistenti fra i gruppi è stata verificata mediante 

il Test T di Student (p<0,05). 

I gruppi studiati e confrontati sono stati: 

- orecchie di sinistra e orecchie di destra (analisi 1) 

- maschi e femmine (analisi 2); 

- soggetti di età minore uguale di 60 giorni e soggetti di età maggiore di 60 giorni 

(analisi 3); 

- cuccioli con sordità neurosensoriale congenita e cuccioli normoudenti (analisi 4). 

 

Inoltre, è stata effettuata un’analisi di regressione lineare sulla variazione del parametro 

picco di compliance in base all’età.  

Tutte le analisi statistiche sui dati sono state effettuate utilizzando Excel 16.28 e 

GraphPad Prism 8. 
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3. RISULTATI 
 

I dati sono stati raccolti da entrambe le orecchie per 74 cani e da un solo orecchio per 2 

soggetti (F4 e M17), per un totale di 150 orecchie. L'esame otoscopico ha confermato 

l'assenza di infiammazione o qualsiasi altro problema evidente per i due cani non conformi. 

I riflessi acustici non sono stati presi in considerazione in questo studio poiché non sono 

comunemente utilizzati nella pratica clinica. 

Le registrazioni di alcuni cuccioli hanno determinato timpanogrammi con un aspetto da 

manuale (Figura 25), mentre le risposte per altri soggetti hanno mostrato picchi meno nitidi 

e valori di gradiente più grandi, che giustificavano il picco più ampio. Talvolta, in seguito a 

messaggi di errore mostrati sul display del timpanometro per mal posizionamento della 

sonda o perdita di pressione all’interno dell’orecchio, sono stati necessari più tentativi per 

ottenere una registrazione corretta. 

 

 
Figura 25 - Timpanogrammi dell’orecchio sinistro (in blu) e destro (in rosso) di un cucciolo di dalmata clinicamente sano; 
la forma tipica a “V” rovesciata è indicativa di una risposta normale da parte dell’orecchio medio. 

 

Di seguito è riportata la tabella 2 che mostra i valori numerici di compliance, pressione, 

gradiente e volume del canale auricolare esterno, registrati per l’orecchio sinistro e 

l’orecchio destro di tutti i cuccioli. I soggetti inseriti nella tabella sono identificati con la 

lettera M o F a seconda che siano rispettivamente maschi o femmine, seguita da numerazione 

progressiva da 1 a 32 per i maschi e da 1 a 44 per le femmine. Tale codifica ordina i soggetti 

sulla base del momento dell’inclusione dello studio. 

Sono comprese anche le registrazioni dei 12 cuccioli che, inseguito a BAER test, hanno 

riportato sordità neurosensoriale congenita bilaterale o monolaterale; nello specifico questi 

corrispondono a: F1, F7, F11, F30, F43, M6, M8, M9, M10, M17, M20, M29.  
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SOGGETTI Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx
F1 0,49 0,37 -40 -53 119 119 0,81 0,82
F2 0,48 0,35 -46 -76 132 125 1,2 0,81
F3 0,54 0,44 -39 -57 119 108 1,15 0,77
F4 0,63 / -39 / 119 / 1,2 /
F5 0,78 0,47 -94 -68 282 161 1,17 1,08
F6 0,34 0,47 26 2 150 149 1,33 1,08
F7 0,63 0,51 -34 -40 166 151 0,95 0,84
F8 0,41 0,37 -29 -52 143 143 1,09 1,13
F9 0,4 0,42 13 8 120 108 0,82 0,84
F10 0,27 0,3 56 32 156 118 0,88 0,95
F11 0,42 0,42 -51 -45 167 186 0,96 1,06
F12 0,49 0,48 -58 -69 161 167 1,04 0,9
F13 0,54 0,59 -11 -4 149 131 0,85 1,15
M1 0,65 0,61 25 37 113 157 1,12 1,33
M2 0,58 0,56 20 26 142 174 1,27 1,27
M3 0,55 0,57 -11 -10 161 142 0,98 0,94
F14 0,46 0,47 -69 -63 204 215 0,96 0,86
F15 0,89 0,72 -58 -39 138 156 1,2 1,26
F16 0,74 0,59 -28 -34 118 144 1,11 0,9
M4 0,5 0,49 36 25 186 161 0,93 1,18
M5 0,58 0,5 -22 3 173 161 1,28 1,14
M6 0,46 0,31 -117 -111 133 144 0,86 0,72
M7 0,47 0,4 -51 -45 125 161 1 1,22
M8 0,43 0,44 20 26 130 106 1,05 1,18
M9 0,56 0,48 6 -4 118 155 1,16 1,24
M10 0,59 0,47 -28 -15 132 143 1,09 1,07
M11 0,43 0,49 -4 -28 142 130 1,1 1,23
F17 0,34 0,36 2 24 138 178 0,88 1,23
F18 0,47 0,53 -33 -34 143 136 1 1,04
F19 0,41 0,45 -3 7 138 119 1,14 1,37
F20 0,33 0,4 26 -15 174 119 1,22 1,22
F21 0,36 0,42 -33 -27 143 144 0,98 1,37
F22 0,49 0,43 -46 -52 191 149 1,1 1,01
M12 0,69 0,75 -22 -21 149 141 1,53 0,81
M13 0,48 0,4 -57 -17 219 221 1,03 0,95
M14 0,7 0,6 7 -3 239 185 1,38 1,64
M15 0,67 0,61 -9 -40 172 124 0,94 1,16
F23 0,88 0,72 -16 -4 178 143 1,52 1,41
F24 0,68 0,57 31 2 179 173 1,58 1,34
F25 0,65 0,74 19 13 102 101 0,99 1,19
M16 0,5 0,47 -39 -16 208 215 0,95 0,94
F26 0,21 0,25 44 -22 270 258 0,94 0,9
F27 0,22 0,29 -46 19 220 167 1,05 0,84
M17 / 0,2 / -70 / 225 / 0,8
F28 0,15 0,48 -35 25 210 12 0,74 0,76
M18 0,1 0,12 -40 -3 155 150 0,63 0,72
M19 0,16 0,1 -10 -11 214 160 0,93 0,84
F29 0,75 0,67 8 25 101 113 1,15 0,95
M20 0,28 0,39 43 25 151 173 1,08 1,01
F30 0,55 0,8 20 31 131 119 1,13 1,13
F31 0,63 0,76 13 -22 148 118 0,94 1,06
M21 0,47 0,65 37 24 154 156 1,26 1,73
F32 0,6 0,85 -21 -21 149 136 1,23 1,02
M22 0,64 0,56 13 19 161 160 1,44 1,35
M23 0,55 0,5 -27 -10 143 136 1,31 0,96
F33 0,7 0,69 -34 -34 137 131 1,23 0,76
F34 1,04 0,98 3 -16 113 112 1,06 0,99
F35 0,42 0,27 -106 -64 305 215 0,84 0,74
F36 0,39 0,39 -10 2 142 137 1,01 0,94
F37 0,37 0,29 -27 -28 184 148 0,86 0,82
F38 0,44 0,37 -46 1 214 167 1,05 0,93
F39 0,29 0,33 -58 -40 167 166 0,85 0,93
M24 0,25 0,18 85 97 122 104 1,14 1,22
F40 0,41 0,31 37 42 107 118 0,91 0,91
M25 0,35 0,32 26 43 119 137 1 1,02
M26 0,36 0,43 -8 20 234 232 1,06 0,93
M27 0,37 0,57 -39 -40 288 227 1,04 0,97
F41 0,33 0,41 20 -63 191 281 0,68 0,94
F42 0,71 0,66 3 14 143 155 0,97 1,3
F43 0,69 0,74 7 14 149 143 1,09 1,17
F44 0,72 0,73 14 -4 124 95 1,14 1,23
M28 0,63 0,59 -9 7 194 107 1,15 1,14
M29 0,9 0,67 13 25 364 132 1,57 1,16
M30 0,49 0,53 -11 13 161 154 1,26 1
M31 0,83 0,79 -3 -15 167 132 1,28 1,31

M32 0,58 0,59 -10 19 101 143 0,96 1,06

COMPLIANCE (mL) PRESSIONE (daPa) GRADIENTE (daPa) VOLUME (mL)

Tabella 2 - Valori numerici per le orecchie di sinistra (Sx) e destra (Dx) dei 
quattro parametri timpanometrici di tutti i soggetti testati indicati con la lettera M 
o F in base al sesso. Il simbolo “/” indica l’assenza di registrazione del parametro. 



 53 

Analisi dei dati 

Analisi 1 – Orecchio sinistro e orecchio destro 

I dati sono stati analizzati attraverso il test statistico “t” di Student eseguito nella modalità 

per coppie di dati appaiati e ciò ha messo in evidenza che non vi è significativa differenza 

(p > 0,05) tra i dati ottenuti dall’orecchio sinistro rispetto a quelli dell’orecchio destro per i 

parametri Picco di Compliance, Picco di Pressione, Gradiente Pressorio e Volume del 

Canale Auricolare Esterno; per questo motivo i dati di entrambe le orecchie sono stati 

combinati insieme calcolando media, mediana e deviazione standard (DS) come è mostrato 

nella tabella 3. Inoltre, sono state anche analizzate le differenze intra soggettive (Δ) dei 

suddetti parametri, cioè le differenze che esistono fra l’orecchio di sinistra e quello di destra 

dello stesso soggetto riportandone media e deviazione standard sull’intero gruppo (tabella 

4). 

 
Tabella 3 - Media, mediana, DS dei valori timpanometrici della popolazione (n = 150 orecchie); è indicato anche il range, 
ovvero l’intervallo dei valori registrati dal minore al maggiore. 

 
Picco di 

Compliance 
(mL) 

Picco di Pressione 
(daPa) 

Gradiente 
Pressorio 

(daPa) 

Volume Canale 
Auricolare 

(mL) 

Media 0,50 -11,92 157,24 1,06 

Mediana 0,48 -10 149 1,05 

DS 0,17 35,91 45,71 0,20 

Range 0,1 – 1,04 -117 – + 97 12 – 364 0,63 – 1,73 

Numerosità 
campione  150 orecchie 

 

 
Tabella 4 – Media e DS della differenza (Δ) dei valori timpanometrici fra orecchio destro e sinistro della popolazione (74 
soggetti). 

 
Δ Picco di 

Compliance 
(mL) 

Δ Picco di 
Pressione 

(daPa) 

Δ Gradiente 
Pressorio 

(daPa) 

Δ Volume Canale 
Auricolare 

(mL) 

Media 0,08 17,65 28,26 0,14 

DS 0,07 16,56 39,25 0,13 
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Analisi 2 – Sesso 

Oltre ad un’analisi descrittiva generale dei dati gli animali sono stati suddivisi in sottogruppi 

nel tentativo di mettere in evidenza possibili variazioni significative dei dati. Il primo passo 

è stato quello di raggruppare gli animali in base al sesso: maschi (M) e femmine (F) 

considerando indipendenti i valori delle orecchie sinistra e destra per ogni parametro. 

Questi sottogruppi sono stati analizzati mediante test “t” di Student come indicato nelle 

tabelle 5, 6, 7 e 8 dove sono riportate anche la media e la deviazione standard per i quattro 

parametri timpanometrici. Per ogni sottogruppo il numero delle orecchie di sinistra e di 

destra è quasi sovrapponibile ma non identico poiché in due soggetti i dati sono stati registrati 

per un solo orecchio. A sinistra sono considerate 31 orecchie per i maschi e 44 per le 

femmine e a destra 32 orecchie per i maschi e 43 per le femmine, per un totale di 150 

orecchie. 
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Tabella 5 - Valori del picco di compliance per orecchio sinistro e destro confrontati tra maschi e femmine. 

Picco di Compliance 
(mL) 

Orecchio Sinistro Orecchio Destro 

M F M F 

Numerosità campione 31 44 32 43 

Media 0,51 0,52 0,48 0,51 

DS 0,19 0,20 0,17 0,19 

T-test 0,87 0,48 

 

 
Tabella 6 - Valori del picco pressorio per orecchio sinistro e destro confrontati tra maschi e femmine. 

Picco di Pressione 
(daPa) 

Orecchio Sinistro Orecchio Destro 

M F M F 

Numerosità campione 31 44 32 43 

Media -6,00 -17,45 -1,56 -18,26 

DS 36,16 36,35 37,12 32,33 

T-test 0,19 0,04 

 

 
Tabella 7 - Valori del gradiente per orecchio sinistro e destro confrontati tra maschi e femmine. 

Gradiente pressorio 
(daPa) 

Orecchio Sinistro Orecchio Destro 

M F M F 

Numerosità campione 31 44 32 43 

Media 170,00 159,86 157,75 144,98 

DS 62,46 45,69 34,51 48,35 

T-test 0,39 0,18 

 

 
Tabella 8 - Valori del volume del canale auricolare esterno per orecchio sinistro e destro confrontati tra maschi e femmine. 

Volume Canale 
Auricolare 

(mL) 

Orecchio Sinistro Orecchio Destro 

M F M F 

Numerosità campione 31 44 32 43 

Media 1,12 1,05 1,10 1,02 

DS 0,28 0,18 0,23 0,24 

T-test 0,09 0,11 
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Analisi 3 - Età 

Un’ulteriore valutazione dei dati è stata fatta suddividendo i cuccioli in due gruppi in base 

all’età: al gruppo 1 appartengono 51 soggetti con età minore uguale di 60 giorni, nel gruppo 

2 sono inclusi invece 24 cuccioli di età maggiore di 60 giorni. Questa analisi ha lo scopo di 

evidenziare eventuali variazioni dei parametri timpanometrici in base all’età dell’animale. 

Di seguito sono riportate le tabelle e i grafici pertinenti che comprendono anche le rette di 

regressione lineare ottenute comparando i valori dei parametri timpanometrici con l’età dei 

soggetti espressa in giorni. 
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Tabella 9 - Valori del Picco di Compliance (mL) valutati nei due gruppi di cuccioli suddivisi in base all’età. (Si noti il 
valore di p < 0,0001). 

Picco di Compliance 
(mL) 

Gruppo 1 
< 60 giorni 

Gruppo 2 
> 60 giorni 

Numerosità campione 102 orecchie 48 orecchie 

Media 0,46 0,59 
Mediana 0,47 0,63 

DS 0,17 0,17 
T-test 0,0001 

 

 

Grafico 1 - Modello di regressione lineare del Picco di Compliance (mL) dell’orecchio medio in rapporto con l’età 
espressa in giorni di 76 cuccioli di cane clinicamente sani. 

 
Tabella 10 - Calcoli statistici della regressione lineare del Picco di Compliance (mL) in rapporto all’età (giorni) dei 

cuccioli eseguiti con Graphpad 8. 
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Results Data 
Slope: 0,004305 Number of X values: 150 

Y-intercept: 0,2453 Maximum number of Y replicates: 1 
X-intercept: -56,99 Total number of values: 150 

1/slope: 232,3 Number of missing values: 0 
   

Std. Error Goodness of Fit 
Slope: 0,0008339 R square: 0,1526 

Y-intercept: 0,0521 Sy.x: 0,1662 
   

95% Confidence Intervals Is slope significantly non-zero? 
Slope: 0,002657 to 0,005952 F: 26,64 
Y-intercept: 0,1424 to 0,3483 DFn, DFd: 1, 148 
X-intercept: -130,2 to -24,08 P value <0,0001 

 Deviation from zero? Significant 
  

Equation Y = 0,004305*X + 0,2453 
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Tabella 11 - Valori del Picco di Pressione (daPa) valutati nei due gruppi di cuccioli suddivisi in base all’età.  

Picco di Pressione  
(daPa) 

Gruppo 1 
< 60 giorni 

Gruppo 2 
> 60 giorni 

Numerosità campione 102 orecchie 48 orecchie 

Media -14,86 -5,68 

Mediana -16 -1 

DS 38,70 28,50 

T-test 0,14 

 

 

 

 
Grafico 2 - Modello di regressione lineare del Picco di Pressione (daPa) dell’orecchio medio in rapporto con l’età 
espressa in giorni di 76 cuccioli di cane clinicamente sani. 
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Tabella 12 - Valori del Gradiente Pressorio (daPa) valutati nei due gruppi di cuccioli suddivisi in base all’età. 

Gradiente Pressorio 
(daPa) 

Gruppo 1 
< 60 giorni 

Gruppo 2 
> 60 giorni 

Numerosità campione 102 orecchie 48 orecchie 

Media 155,85 160,18 

Mediana 146,5 149 

DS 43,42 50,58 

T-test 0,58 

 

 

 

 

Grafico 3 - Modello di regressione lineare del Gradiente Pressorio (daPa) dell’orecchio medio in rapporto con l’età 
espressa in giorni di 76 cuccioli di cane clinicamente sani. 
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Tabella 13 - Valori del Volume del Canale Auricolare Esterno (mL) valutati nei due gruppi di cuccioli suddivisi in base 
all’età. 

Volume Canale 
Auricolare Esterno (mL) 

Gruppo 1 
< 60 giorni 

Gruppo 2 
> 60 giorni 

Numerosità campione 102 orecchie 48 orecchie 

Media 1,04 1,11 

Mediana 1,04 1,08 

DS 0,18 0,21 

T-test 0,03 
 

 

 

 

Grafico 4 - Modello di regressione lineare del Volume del Canale Auricolare Esterno (mL) in rapporto con l’età espressa 
in giorni di 76 cuccioli di cane clinicamente sani. 
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Grafico 5 - Rappresentazione grafica delle medie 

dei valori del Picco di Compliance confrontati nei 

due gruppi di cani suddivisi in base all’età. 

Grafico 6 - Rappresentazione grafica delle medie 

dei valori del Picco di Pressione confrontati nei 

due gruppi di cani suddivisi in base all’età. 

Grafico 7 - Rappresentazione grafica delle medie 

dei valori del Gradiente Pressorio confrontati nei 

due gruppi di cani suddivisi in base all’età. 

Grafico 8 - Rappresentazione grafica delle medie 

dei valori del Volume del Canale Auricolare 

Esterno confrontati nei due gruppi di cani 

suddivisi in base all’età. 
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Analisi 4 - Sordità 

Per rispondere all’obiettivo secondario dello studio, cioè verificare se la presenza di sordità 

neurosensoriale nel cucciolo possa influire sulla funzionalità dell’orecchio medio, la 

funzionalità timpanica di soggetti normali è stata confrontata con quella dei 12 soggetti 

affetti da sordità neurosensoriale congenita, sia unilaterale (destra o sinistra) sia bilaterale. 

Di seguito è riportata la tabella 14 che mostra media, mediana, deviazione standard e valori 

di probabilità (test t di Student) nei due gruppi. Il campione è costituito da 23 orecchie per 

il gruppo dei sordi e 127 per il gruppo dei normoudenti. Come è stato precedentemente 

descritto i dati per i soggetti F4 e M17 sono stati raccolti da un solo orecchio. Di seguito 

sono elencati i cuccioli sordi specificando la tipologia di sordità neurosensoriale: 

- bilaterale: F7, F11, M9 

- unilaterale sinistra: M6, M8, M10, M17 

- unilaterale destra: F1, F30, F43, M20, M29 

 
Tabella 14 - Valori timpanometrici statistici nei due gruppi di animali sordi e normoudenti. 

Compliance (mL) Sordi Normoudenti 

Numerosità campione 23 orecchie 127 orecchie 
Media 0,51 0,50 

Mediana 0,48 0,49 
DS 0,16 0,18 

T-test 0,81 

Pressione (daPa) Sordi Normoudenti 

Numerosità campione 23 orecchie 127 orecchie 
Media -16,43 -11,11 

Mediana -4 -10 
DS 44,46 34,29 

T-test 0,51 

Gradiente (daPa) Sordi Normoudenti 

Numerosità campione 23 orecchie 127 orecchie 
Media 154,60 157,71 

Mediana 143 149 
DS 52,65 44,56 

T-test 0,76 
Volume canale 
auricolare (mL) Sordi Normoudenti 

Numerosità campione 23 orecchie 127 orecchie 
Media 1,04 1,07 

Mediana 1,07 1,04 
DS 0,18 0,20 

T-test 0,51 
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4. DISCUSSIONE 
 

Nel complesso sono stati ottenuti timpanogrammi registrati correttamente in 150 orecchie 

su 152 (98,7 %) da 76 cuccioli sedati. Da 2 soggetti sono state fatte registrazioni da un solo 

orecchio perché il canale auricolare esterno era troppo piccolo per permettere il corretto 

utilizzo del timpanometro; tale condizione è stata confermata contestualmente mediante 

esame otoscopico.  

Relativamente ai valori di media, mediana e deviazione standard per il Picco di Compliance 

(mL), Picco di Pressione (daPa), Gradiente di Pressione (daPa) e Volume del Canale 

Auricolare Esterno (mL), il primo aspetto da considerare è la loro congruità con i dati 

presenti in letteratura ed in particolare il confronto con i dati ottenuti da Strain (2015) nello 

studio “Handheld Tympanometer measurements in conscious dogs for the evaluation of the 

middle ear and auditory tube”, in cui sono stati testati 16 cani adulti e coscienti mediante 

l’utilizzo dello stesso modello di timpanometro portatile da noi impiegato, anche se va 

rilevato che la numerosità del campione è circa 6 volte inferiore a quella del presente lavoro. 

Di seguito sono riportate, a confronto, la tabella 3 relativa ai dati del nostro studio e la tabella 

15 che riassume invece i risultati ottenuti da Strain (2015) su cani adulti. 

 
Tabella 3 - Media, mediana, DS dei valori timpanometrici della popolazione (n = 150 orecchie); è indicato anche il 

range, ovvero l’intervallo dei valori registrati dal minore al maggiore. 

 
 

Tabella 15 - Valori timpanometrici eseguiti da Strain su una popolazione di 28 orecchie (Strain, 2015) 

 

 Picco di Compliance 
(mL) 

Picco di Pressione 
(daPa) 

Gradiente 
(daPa) 

Volume Canale 
Auricolare 

(mL) 

Media 0,50 -11,92 157,24 1,06 

Mediana 0,48 -10 149 1,05 

DS 0,17 35,91 45,71 0,20 

Range 0,1 – 1,04 -117 – + 97 12 – 364 0,63 – 1,73 

Numerosità campione  150 orecchie 
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Analisi 1 

Per quel che riguarda il valore del Picco della Compliance (mL) i dati ottenuti sono 

completamente sovrapponibili a quelli degli animali adulti descritti da Strain (2015) con 

l’eccezione della deviazione standard che nel nostro studio appare inferiore per motivi di 

numerosità campionaria. 

È noto che negli animali anestetizzati si può sviluppare una variazione di pressione 

all’interno dell’orecchio medio, in modo particolare con l’uso di agenti anestetici gassosi. 

Tale variazione però non è immediata, ma inizia dopo circa 5 minuti, e può arrivare ad una 

fase di plateau dopo un tempo variabile da anestetico ad anestetico (Kitzman, Chambers & 

Coulter, 1982). Per ovviare a questo problema tutte le misurazioni dello studio sono state 

effettuate entro i primi 3 minuti dalla sedazione, infatti non si notano differenze sostanziali 

tra i risultati ottenuti dagli animali del nostro gruppo e quelli dello studio di Strain (2015). 

Relativamente alle procedure di misurazione della Compliance occorre fare una particolare 

precisazione. Il malposizionamento della sonda e la riflessione del suono sulle pareti del 

condotto, a causa della particolare anatomia del canale auricolare del cane, possono 

influenzare negativamente la registrazione dei reali valori di compliance. Le misurazioni 

timpanometriche infatti si basano sulla riflessione delle onde sonore dal timpano alla punta 

della sonda, ma a differenza dell’uomo dove il percorso che esse devono compiere è 

relativamente dritto, nel cane la forma ad L del canale auricolare può provocare una diversa 

riflessione sonora con conseguente assorbimento di energia se la punta della sonda non è 

correttamente inserita all’imbocco nel tratto orizzontale con la giusta direzione parallela alle 

sue pareti. Per tali motivi un malposizionamento comporta un segnale di ampiezza minore 

che raggiunge il timpano e quindi un segnale più piccolo riflesso verso la sonda, alterando 

la reale compliance. 

 

L’analisi della seconda variabile è singolare, infatti mostra che il Picco di Pressione medio 

nei cuccioli normali cade in area negativa, a differenza di quanto avviene nei cani adulti; 

infatti la media dei valori dei cuccioli è -11,92 daPa, rispetto ad un picco di pressione medio 

positivo di +27,8 daPa negli adulti (Strain, 2015). La deviazione standard è sovrapponibile 

a quella di questi ultimi benché l’intervallo dei valori sia nettamente spostato verso la 

negatività per il gruppo dei cuccioli, da -117 daPa a + 97 daPa. Nonostante i valori estremi 

di negatività in alcuni soggetti possano arrivare e superare, anche se di poco, i -100 daPa è 

da sottolineare che sono ottenuti da tracciati di tipo A, e che i valori di negatività si 
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allontanano di molto da quelli che potrebbero essere osservabili in timpanogrammi 

patologici di tipo B ad esempio in corso di effusioni per otiti dell’orecchio medio.  

 

Le differenze più significative osservate nei cuccioli rispetto ai cani adulti riguardano il 

Gradiente Pressorio. In particolare, questo nei cuccioli ha valori medi molto più elevati 

(157,24 daPa contro 98,1 degli adulti) e con un intervallo fra valori minimi e massimi molto 

più ampio (12-364 daPa rispetto a 30-196 daPa nel cane adulto). Tale differenza potrebbe 

essere spiegata per normali motivi fisiologici, ovvero una maggiore elasticità del timpano 

degli animali giovani rispetto agli adulti.  

Il valore del gradiente utilizzato per quantificare la forma del timpanogramma è stato 

calcolato con il metodo ΔP (GdP) dove il valore di gradiente si ottiene misurando la 

larghezza della curva di compliance valutata al 50% del picco di compliance, per cui i 

timpanogrammi con curve appuntite e strette corrispondono a valori numerici di gradiente 

bassi che al contrario risultano elevati nel caso di curve ampie, cioè con base allargata. 

 

Per quel che riguarda il Volume del Canale Auricolare Esterno (mL) i nostri dati sono 

compatibili con quelli riportati da Strain (2015); infatti i valori medi e mediani da noi ottenuti 

sono sì inferiori a quelli degli animali adulti, ma questo fatto è compatibile con le 

modificazioni anatomiche che accompagnano il normale sviluppo fisico dei cani. Anche la 

deviazione standard risulta essere inferiore, nonostante la maggiore numerosità del 

campione, a quella ottenuta da Strain (2015) e questo probabilmente è da imputare al fatto 

che gli animali del presente studio erano sedati, fatto che ha permesso un più accurato 

posizionamento della sonda nell’orecchio. 

Nella pratica clinica otologica conoscere le dimensioni del condotto uditivo è di grande 

utilità, poiché se all’analisi timpanometrica il suo volume risulta maggiore del normale con 

un tracciato di tipo B potrebbe suggerire la perforazione del timpano, infatti la cavità della 

bolla timpanica sarebbe misurata insieme a quella del condotto uditivo esterno; mentre un 

volume molto piccolo, sempre con un tracciato di tipo B, può suggerire un suo 

restringimento per neoplasie, infiammazioni croniche o accumuli di cerume (Forsythe, 

1985).  

Siccome nel gruppo esiste una variabilità intersoggettiva abbastanza elevata a causa di 

possibili variazioni nel posizionamento della sonda posta più o meno in profondità 

nell’orecchio, nella pratica una sua valutazione assoluta può essere scarsamente utile. Allo 

scopo, nel caso una delle due orecchie non sia patologica, risulta molto efficace il confronto 
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intra soggettivo, cioè tra le due orecchie dello stesso soggetto, data la scarsa variabilità delle 

misure ottenibili, come risulta dai dati riportati nella tabella 4. 

 

Analisi 2 

Non sono evidenziate differenze significative per Picco di Compliance (mL), Picco di 

Pressione (daPa), Gradiente di Pressione (daPa) e Volume del Canale Auricolare Esterno 

(mL) fra maschi e femmine. 

 

Analisi 3 

Lo studio ha evidenziato una differenza significativa del Picco di Compliance (mL) in base 

all’età dei cuccioli. Nei soggetti del gruppo 1 (cuccioli di età inferiore a 60 giorni) il valore 

medio del Picco di Compliance è 0,46 mL, mentre nel gruppo 2 (con soggetti di età superiore 

60 giorni) è 0,59 mL. Questo primo risultato, che ha evidenziato in modo grossolano una 

differenza significativa in base all’età nei due gruppi, ha imposto un approfondimento di 

analisi. Scendendo nel dettaglio per analisi è stato applicato un modello di regressione 

lineare della compliance in rapporto con l’età dei cuccioli (non suddivisi in gruppi) che ha 

fatto emergere una correlazione molto significativa fra l’aumento della compliance e 

l’aumento dell’età degli animali. L’equazione che descrive questa retta di regressione è:  

 

Y = 0,004305*X + 0,2453 

 

Tale condizione è sovrapponibile a quanto descritto nei bambini di età compresa tra i 7 mesi 

e i 5 anni (Mikolai et al., 2006), nei quali il valore medio del Picco di Compliance passa da 

0,5 mL a 0,8 nell’uomo adulto con intervalli di valori compresi tra 0,2-0,9 mL nel bambino 

e 0,3-1,4 mL nell’adulto. 

Oltre a questa correlazione, in modo meno significativo all’aumentare dell’età si possono 

osservare anche l’aumento dei parametri Picco di Pressione, Gradiente di Pressione e 

Volume del Canale Auricolare Esterno. 

 

Analisi 4 

Infine, il confronto fra i dati del gruppo di cani normoudenti e quelli del gruppo dei cani con 

sordità neurosensoriale congenita, non ha evidenziato alcuna differenza tra i valori ottenuti 

dai soggetti normali e quelli sordi.  
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5. CONCLUSIONI 
 

I risultati ottenuti dall’uso della timpanometria classica su cuccioli di cane hanno permesso 

di validare la procedura utilizzata nel presente studio in termini di fattibilità clinica e 

strumentale. Inoltre, lo studio ha fornito un intervallo di valori normativi che possono essere 

di riferimento per l’uso di questo test nella pratica audiologica veterinaria. 

 

È importante sottolineare che, nonostante il campione studiato sia numeroso e che non 

esistono pubblicazioni in letteratura internazionale riguardanti la timpanometria classica nel 

cucciolo di cane, sarebbe di grande interesse pratico poter approfondire tali studi con 

particolare riguardo alle patologie che colpiscono l’orecchio medio dei cani in età evolutiva. 

 

Per concludere possiamo affermare che la timpanometria classica è uno strumento che, per 

semplicità di utilizzo e basso costo di esercizio, dovrebbe avere una maggiore diffusione 

nella pratica veterinaria perché offre informazioni cliniche importanti sulla funzionalità 

dell’orecchio medio e dovrebbe essere implementata come test di screening insieme 

all’esame otoscopico per agevolare la diagnosi precoce di patologie a carico dell’orecchio 

medio anche in soggetti di giovane età. 
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