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ABSTRACT 

Introduction 

The purpose of this thesis, since no data on ABR with Chirp stimulation are yet available 

in the literature, is to provide normative values on Acoustic Lawyer Potentials obtained by 

Chirp stimulation and to compare them with the results of ABR tests obtained by 

Standard Click stimulation on puppies of normal hearing dogs and in particular to verify if 

Chirp stimulation can provide additional and more precise and faster functional 

information on cochlear function compared to traditional stimulation. 

Materials and methods 

In this study, carried out at the Veterinary Educational Hospital of the University of Parma 

in the period between May and August 2020, 36 puppies were included, for a total of 70 

ears. All puppies examined and included in the study are owned animals belonging to 

breeds predisposed to congenital deafness and subjected to voluntary screening for 

clinical reasons by the owners. Each puppy underwent ABR testing with standard Click 

Standard stimulation and then with high and low frequency CE-Chirp stimulation. 

Absolute and relative latencies of various waves expressed in msec, in particular waves I, 

II, III, IV, V, and VI, and interpolation I-III, III-V and I-V, and wave amplitudes I, V and VI, 

expressed in μV, were considered for the study. A descriptive analysis of the mean and 

standard deviations of the individual parameters and a statistical analysis was performed 

by Kolmogorov-Smirnov test, Student t test and Kruskal-Wallis test. The results were 

presented in tabular form and represented by box and moustache diagrams. 

Results 

The averages and standard deviations of the values obtained for each of the stimulations 

performed (Click, Chirp HF and Chirp LF) have been compared by identifying the 

statistically significant differences in the absolute latencies of wave I, II, III and VI, which 

proved to be lower in the Chirp, both high and low frequency, compared to Click, the 

Amplitude of waves I and V were greater in ABR with Click stimulation, while the 

Amplitude of wave VI was greater in ABR with Chirp stimulation than in Click stimulation. 

No statistically significant differences were found with regard to the Inter-peak Latencies 

between Chirp and Click stimulation. One aspect that should be emphasized is that no 

statistically significant differences were detected in Chirp HF and Chirp LF stimulation, 
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except for the absolute latencies of wave II and wave VI, which are earlier in low 

frequency Chirp stimulation. 

Conclusions 

This study shows that, although Click stimulation ABRs are considered the absolute 

worldwide standard for certification of exemption for congenital neurosensory deafness 

in dogs, we have been able to verify that Chirp stimulation allows for more information 

and a decrease in test time. 

For the characteristics of the curves produced it is also possible to hypothesize that this 

type of stimulation could be very useful for the study of the auditory threshold in 

different types of neurosensory deafness. In addition, having shown few differences in 

ABR with Chirp stimulation based on frequency, one could prefer the use of higher 

frequencies that would further reduce the test time. 
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RIASSUNTO 

Obiettivo 

Lo scopo della presente Tesi è quello di fornire informazioni procedurali e valori normativi 

sui Potenziali Evocati Acustici ottenuti mediante stimolazione Chirp e di confrontarli con i 

risultati di test ABR ottenuti mediante stimolazione Click Standard su cuccioli di cani 

normoudenti. Inoltre, ci si prefigge di verificare se con la stimolazione Chirp si possono 

ottenere informazioni funzionali aggiuntive e più precise e veloci sulla funzionalità 

cocleare rispetto alla stimolazione tradizionale, poiché in letteratura internazionale non 

esistono ancora informazioni sugli ABR con stimolazione Chirp nei cani. 

Materiali e metodi 

Nel presente studio, effettuato presso l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di 

Parma nel periodo compreso tra maggio e agosto 2020, sono stati inclusi 36 cuccioli di 

cane, per un totale di 70 orecchie. Tutti i cuccioli esaminati e inclusi nello studio sono 

animali di proprietà appartenenti a razze predisposte alla sordità congenita e sottoposti a 

screening volontario per motivi clinici da parte dei proprietari. Ogni cucciolo è stato 

sottoposto ad esame ABR con stimolazione Click Standard e successivamente con 

stimolazione CE-Chirp ad alta e a bassa frequenza. Nei tracciati registrati sono state prese 

in considerazione per lo studio le latenze assolute e relative di varie onde espresse in 

msec, in particolare le onde I, II, III, IV, V, e VI, e gli interpicchi I-III, III-V e I-V, e le 

ampiezze delle onde I, V e VI, espresse in μV. È stata effettuata un’analisi descrittiva sulle 

medie e le deviazioni standard dei singoli parametri e un’analisi statistica tramite test di 

Kolmogorov-Smirnov, test t di Student e test di Kruskal-Wallis. I risultati sono stati 

presentati in modo tabellare e raffigurati tramite diagrammi a scatola e baffi. 

Risultati 

Le medie e le deviazioni standard dei valori ottenuti per ognuna delle stimolazioni 

eseguite (Click, Chirp HF e Chirp LF) sono state comparate fra loro individuando le 

differenze statisticamente significative (P < 0,05) per quanto riguarda le latenze assolute 

dell’onda I, II, III e VI che si sono dimostrate inferiori nei Chirp, sia ad alta che a bassa 

frequenza, rispetto ai Click, l’Ampiezza delle onde I e V che si sono rivelate maggiori negli 

ABR con stimolazione Click, mentre l’Ampiezza dell’onda VI si è rivelata maggiore negli 

ABR con stimolazione Chirp rispetto alla stimolazione Click. 
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Non sono state rilevate, invece, delle differenze statisticamente significative per quanto 

riguarda le Latenze interpicco tra stimolazione Chirp e Click. Un aspetto da sottolineare è 

che non sono state evidenziate differenze statisticamente significative per quanto 

riguarda la stimolazione Chirp HF e quella Chirp LF, se non per quanto riguarda le Latenze 

assolute dell’onda II e dell’onda VI, che risultano essere più precoci nei Chirp a bassa 

frequenza. 

Conclusioni 

Questo studio dimostra che, nonostante gli ABR con stimolazione Click siano considerati 

lo standard assoluto a livello mondiale per la certificazione di esenzione per sordità 

neurosensoriale congenita nel cane, abbiamo potuto verificare che la stimolazione con 

Chirp permette di avere maggiori informazioni e una diminuzione nei tempi di esecuzione 

del test.  

Per le caratteristiche delle curve prodotte è inoltre possibile ipotizzare che questo tipo di 

stimolazione potrebbe essere molto utile per lo studio della soglia uditiva in diversi tipi di 

sordità neurosensoriale. Inoltre, avendo evidenziato poche differenze negli ABR con 

stimolo Chirp in base alla frequenza, si potrebbe preferire l’utilizzo di frequenze più alte 

che ridurrebbero ancora di più i tempi d’esame. 
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INTRODUZIONE 

Nel corso dell’evoluzione dei vertebrati l’orecchio si è sviluppato come organo di senso 

per l’equilibrio, l’orientamento e l’udito, ed è composto da tre parti distinte: l'orecchio 

esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. Le prime due strutture sono deputate alla 

conduzione, alla trasformazione e all’amplificazione delle onde sonore, mentre l’ultima 

contiene meccanorecettori che permettono la trasduzione di impulsi pressori in attività 

nervosa fondamentale per l'equilibrio e l’udito. La presente Tesi di Laurea prende in 

considerazione gli aspetti anatomo-funzionali dell’udito e le tecniche di indagine clinica 

per poterlo caratterizzare. 

La funzione uditiva gioca un ruolo fondamentale in tutti gli esseri viventi sia per la 

sopravvivenza sia per quanto riguarda l’interazione con l’ambiente e gli aspetti sociali 

legati alla comunicazione, molto frequente negli animali domestici ed in particolare nel 

cane; di conseguenza la sordità, essendo una condizione clinica molto invalidante 

dovrebbe essere, quando possibile, diagnosticata precocemente e curata. 

Eseguire una diagnosi clinica di sordità senza l’uso di test adeguati non è possibile e 

questo vale soprattutto nei soggetti con sordità monolaterale. Dunque, data la difficoltà 

di diagnosi e la condizione invalidante che la sordità comporta, non è più accettabile che 

nelle razze predisposte a sordità congenita si continui a selezionare solo in base a prove 

cliniche grossolane. Infatti, l’elevata probabilità di un’interpretazione sbagliata 

continuerebbe a favorire la selezione di soggetti portatori o sordi. 

L’iter diagnostico dovrebbe quindi prevedere: esame clinico e neurologico, esame 

otoscopico e esami elettrodiagnostici quali i Potenziali Evocati Uditivi, considerati il Gold 

Standard nella diagnosi di sordità. Quest’ultimo test è sicuro, non invasivo e fornisce 

valutazioni quantitative sulla funzionalità uditiva del soggetto esaminato.  

Per introdurre l’argomento affronterò inizialmente il concetto di suono in campo fisico e 

matematico per poi concentrarmi sull’anatomia dell’orecchio e sulla sua fisiologia. 

Successivamente andrò ad esaminare i differenti tipi di sordità e le tecniche utilizzate 

nella clinica medica per la diagnosi precoce di questo tipo di problematiche. 
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CENNI DI FISICA DEL SUONO 

SUONO 

Il suono è l’insieme delle perturbazioni meccaniche che, modificando la densità locale del 

mezzo in cui si propagano, creano successive compressioni e decompressioni 

trasportando l’energia meccanica secondo le modalità dell’onda longitudinale. Bisogna 

ricordare che la direzione di propagazione di quest’ultima è sempre parallela ai 

movimenti complessivi delle molecole che costituiscono il mezzo stesso. Il suono è 

costituito da onde di compressione regolari che vengono percepite dall’orecchio, le quali 

possono essere trasmesse in aria, in acqua e nei solidi e per determinare la direzione del 

suono è necessario avere due orecchie separate nello spazio (G.P. Parodi, M. Ostili, G. 

Onori, 2006). 

Le frequenze sonore percepite dall’uomo sono comprese fra: 40-20.000 Hz; dal cane fino 

a 40.000 Hz; dal gatto fra 250 – 95.000 Hz; e dal pipistrello fino a 100.000 Hz. 

 

PROPAGAZIONE ONDA SONORA 

Le onde sonore si propagano da una fonte sonora al nostro orecchio sotto forma di 

fluttuazioni della pressione dell’aria. È possibile cogliere con un microfono la variazione 

della pressione dell’aria, e possiamo usare un oscilloscopio per distinguere il modo in cui 

la pressione varia in funzione del tempo. Fra i suoni usati in laboratorio ne esiste uno, 

chiamato suono puro, o onda sinusoidale, nel quale la pressione dell’aria cresce e 

decresce sinusoidalmente in funzione del tempo. Matematicamente è possibile 

rappresentare una variazione periodica della pressione dell’aria come una somma di 

componenti sinusoidali. Inoltre, il meccanismo dell’orecchio è in grado almeno in parte di 

distinguere le componenti sinusoidali proprie di differenti livelli di frequenza. Così, 

quando ascoltiamo un suono, fibre nervose differenti che collegano l’orecchio al cervello 

vengono eccitate dalle differenti componenti sinusoidali dell’onda sonora (Pierce, 1987). 

La velocità di propagazione di un’onda sonora in aria si può esprimere come: 
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Dove     rappresenta la pressione cui è sottoposto il corpo e pv invece la densità 

volumetrica. Il suono è, quindi, un’onda pressione-velocità che trasporta energia, in 

quanto le vibrazioni dell’aria che producono un suono sono date dalla combinazione di 

queste due variabili. Quando queste onde incontrano degli ostacoli si creano delle 

variazioni di ampiezza e dei ritardi di tempo tra le onde di pressione e di velocità, che 

possono essere quantificate rapportandole tra loro. I campi di pressione e velocità sono, 

rispettivamente, un campo scalare e un campo vettoriale e il loro prodotto algebrico dà 

come risultato il campo vettoriale di intensità sonora, chiamato anche flusso di energia o 

densità di potenza. Le onde sonore si propagano in tre dimensioni, creando gusci sferici di 

compressione e rarefazione alternate (G.P. Parodi, M. Ostili, G. Onori, 2006). 

Hertz  è il numero di cicli al secondo. Un ciclo del suono è la distanza tra due compressioni 

successive. 

Come tutti i fenomeni ondulatori, le onde sonore hanno quattro caratteristiche principali: 

forma d'onda, fase, ampiezza e frequenza (o periodo T). Questi determinano la 

percezione del suono, in particolare la frequenza e l'ampiezza delle onde.  

L’ampiezza del suono, chiamata anche volume o pressione, è misurata in unità 

logaritmiche di decibel (dB) e rappresenta la variazione massima della variabile rispetto al 

suo valore medio. Il periodo T di un’onda sinusoidale è il tempo che intercorre fra due 

massimi consecutivi. Il reciproco di T, 1/T, dà perciò il numero di oscillazioni complete per 

secondo ed è chiamato frequenza dell’onda sinusoidale; è data, quindi, dal numero di 

compressioni o rarefazioni che entrano nel nostro orecchio ogni secondo, calcolata in 

Hertz (Hz) in onore del fisico Heinrich Hertz (1857-1894) e può essere considerata come il 

suo tono. La codifica per la frequenza avviene per tonotopia e ancoraggio di fase. La 

tonotopia si riferisce alla dislocazione lungo la membrana basilare di cellule che 

rispondono ad una frequenza caratteristica. Un cambiamento nella composizione della 

frequenza e/o nell'ampiezza di un suono provoca un cambiamento nella stimolazione 

dell'orecchio ed è questo che provoca la percezione (John R Pierce, 1987). 
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Figura 2- Intensità del suono 

 

Figura 1- Frequenza del suono 
 

 

L’intensità di un suono, invece, è la differenza di pressione tra le zone di compressione e 

decompressione dell’aria. Il sistema uditivo codifica l’intensità in due modi: frequenza di 

scarica e numero di cellule acustiche attivate. Quando lo stimolo è intenso, la membrana 

basilare vibra maggiormente e il piegamento arriva vicino all’apice della coclea (John R 

Pierce, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gamma di frequenze e intensità del suono che l’orecchio è in grado di gestire è 

impressionante. È noto da molto tempo che la selettività in frequenza della coclea si basa 

sulle caratteristiche della membrana basilare. Le combinazioni di onde sinusoidali, 

ciascuna delle quali cambia lentamente in ampiezza e frequenza, sono percepite come 

suoni di volume e altezza variabili. Matematicamente la relazione fra l’ampiezza h e il 

tempo t è espressa dalla funzione h=sinwt, dove w è una costante uguale a 2TT volte la 

frequenza e f=1/T, dove T è il periodo. Più alta è la frequenza e più corto è il periodo, più 

volte l’onda sinusoidale va su e giù per secondo. Vi è un’altra onda sinusoidale, la 
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funzione coseno, che è un’onda sinusoidale con una differente fase. La funzione h=coswt 

raggiunge il suo massimo un quarto di periodo (T/4) prima del seno (John R Pierce, 1987). 

Il matematico francese François Marie Charles Fourier (1772-1837) inventò una teoria 

matematica per mezzo della quale è possibile provare che ogni onda periodica può essere 

rappresentata per mezzo di una somma di onde sinusoidali aventi ampiezze, frequenze e 

fasi appropriate. Inoltre, le frequenze delle onde componenti sono correlate fra loro in 

modo particolarmente semplice: infatti sono tutte multiple intere di una certa frequenza. 

Nel XIX secolo, Hermann Von Helmholtz ha suggerito che la membrana basilare funziona 

come una serie di risonatori sintonizzati su frequenze diverse che coprono la gamma 

udibile. Questa divenne nota come teoria della risonanza. In quel periodo gli unici 

risonatori soddisfacenti che Von Helmholtz avesse a disposizione per le sue ricerche 

erano delle sfere cave di vetro con due aperture tubolari diametralmente opposte (oggi 

detti appunto risonatori di Helmholtz). Ad un’apertura bisogna mettere l’orecchio, 

mentre nell’altra viene posta la fonte sonora.  Se il suono contiene un’armonica la cui 

frequenza è uguale o vicina alla frequenza di risonanza della cavità del risonatore, allora il 

risonatore amplifica l’armonica, e così la possiamo ascoltare separatamente. Inoltre, il 

suono nel risonatore persisterà anche dopo l’interruzione improvvisa della fonte di suono 

periodico. Usando una serie di risonatori, Helmholtz riusciva a distinguere e a stimare 

l’intensità delle armoniche dei suoni periodici. Il risultato pratico è che noi possiamo 

sommare onde sinusoidali a variazione lenta per produrre suoni periodici di durata finita 

e ha dimostrato che l’orecchio è in grado di eseguire un’analisi spettrale dei suoni. Gli 

strumenti di misurazione e l’orecchio umano rispondono a queste “onde sinusoidali a 

variazione lenta” come se fossero suoni puri che cambiano lentamente in ampiezza, 

frequenza o fase (John R Pierce, 1987). 

Georg von Békésy mostrò che il tono di una certa frequenza causava la massima ampiezza 

di vibrazione in un certo punto lungo la membrana basilare e che una scala di frequenza 

poteva essere disposta lungo la coclea con alte frequenze situate alla base e basse 

frequenze all’apice (G.P. Parodi, M. Ostili, G. Onori, 2006). 

Von Békésy mostrò che i suoni attivavano un moto ondoso lungo la membrana basilare. 

Le onde mobili prodotte da suoni ad alta frequenza raggiungevano un picco vicino alla 

base della coclea, mentre le onde prodotte da suoni a bassa frequenza raggiungevano un 



 11 

picco più vicino all’apice. Fu solo molto tempo dopo che la vera fonte della sintonia fine 

fu scoperta essere collegata alle cellule ciliate esterne (John R Pierce, 1987). 

Lo scopo del sistema udi vo è la trasduzione di onde sonore, caratterizzate da onde di 

compressione e decompressione, in un segnale bioelettrico codificabile dal sistema 

nervoso. Il mezzo è in genere aria o acqua, ma il suono può anche essere rilevato 

attraverso vibrazioni nella materia solida, compreso l’osso, questo tipo di conduzione è 

utile per differenziare sordità neurosensoriale da una da conduzione. 

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’intensità e della durata di un suono, una prima 

elaborazione avviene già a livello cocleare. Diverso è per la sua localizzazione, la quale 

richiede un’elaborazione a livello dei centri superiori, che andranno a integrare le 

informazioni di entrambe le orecchie. 

  



 12 

ANATOMIA DELL’ORECCHIO  

ANATOMIA DELL’ORECCHIO ESTERNO 

 

 

 

Figura 3 -Orecchio esterno di cane (da Strain, 2011) 

 

L’orecchio esterno è costituito dall’auricola e dal meato acustico esterno. La cartilagine 

auricolare ha la forma di un imbuto asimmetrico, con la sua estremità prossimale che 

forma un canale. L'estremità distale libera della cartilagine forma la pinna (o padiglione 

auricolare), che funge da imbuto per catturare e concentrare le vibrazioni dell'aria o le 

onde sonore (Strain, 2011). 

L’auricola è comunemente chiamata padiglione auricolare; è la parte visibile che varia 

nelle diverse specie e si presenta come una piega cutanea dotata di mobilità, contenente 

una lamina di cartilagine elastica che ne dà la forma e la consistenza. Molto importanti 
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sono i muscoli estrinseci, chiamati muscoli cutanei dell’orecchio, i quali servono per 

orientare il padiglione auricolare verso la sorgente sonora. Questi muscoli vengono 

spesso considerati in gruppo; vi è un gruppo rostrale che ruota il padiglione medialmente 

e ne riduce la concavità e un gruppo caudale che ha il compito di alzare l’orecchio e 

ruotarlo. La superficie esterna è lievemente convessa mentre quella interna è concava. Il 

meato acustico esterno è, invece, un condotto imbutiforme che si estende dalla cavità 

della conca del padiglione auricolare (parte centrale incavata) fino a terminare a fondo 

cieco con la membrana del timpano. Possiamo dividerlo in: meato acustico esterno 

cartilagineo e meato acustico esterno osseo. È rivestito da pelle, più spessa nella parte 

cartilaginea e molto sottile in quella ossea. Nella faccia esterna del timpano si ritrovano 

dei peli corti e sottili, chiamati tragi e, nella lamina propria del tratto osseo sono 

contenuti gli adenomeri di numerose ghiandole sebacee e sudoripare, chiamate 

ghiandole ceruminose, le quali producono un secreto denso che si oppone 

all’essiccamento della pelle del meato e ha funzione protettiva nei confronti di agenti 

esterni (Bortolami R. et al. 2000). 

 

Figura 4 - Orecchio esterno di cane (da Strain 2011) 
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ANATOMIA DELL’ORECCHIO MEDIO 

L'orecchio medio comprende la cavità timpanica, la membrana timpanica, gli ossicini 

uditivi e la tuba uditiva o di Eustachio. Si tratta di una cavità piena d’aria dove le variazioni 

di pressione si traducono nei movimenti della membrana timpanica e dei tre ossicini: 

martello, incudine e staffa. Il piede di quest’ultima poggia sulla finestra ovale. L'aria nella 

cavità timpanica proviene dal rinofaringe attraverso la tuba uditiva, con la quale 

comunica posteriormente.  

 

MEMBRANA TIMPANICA 

La membrana timpanica, o timpano, è una lamina di connettivo fibroso sottile e 

semitrasparente. La maggior parte è tesa e viene definita pars tensa ed è facilmente 

visibile attraverso un otoscopio. I margini più esterni della membrana sono fissati a un 

anello interno, l'anello timpanico. La pars tensa è composta da tre strati: uno strato 

epiteliale esterno, uno strato epiteliale interno (mucoso) e uno strato intermedio di 

tessuto connettivo fibroso. Nei cani, la pars flaccida è una piccola porzione triangolare 

che si trova tra il processo laterale del martello e i margini delle incisure timpaniche. La 

membrana timpanica è saldamente attaccata alla maniglia del martello. Esternamente è 

rivestita dalla cute del meato acustico esterno e internamente dalla mucosa della cavità 

timpanica (Strain, 2011). 

 

OSSICINI UDITIVI 

Gli ossicini uditivi sono tre piccole ossa che in base alle loro forme sono chiamate martello 

(o malleus), incudine e staffa. Formano una catena ininterrotta dalla membrana 

timpanica, a cui è fissato il martello, alla finestra ovale in cui la base è fissata per mezzo di 

un legamento. I tre ossicini uditivi sono interconnessi da piccole articolazioni sinoviali e 

collegati alle pareti della cavità timpanica per mezzo di legamenti sottili. Nel cane, il 

malleo è costituito da una testa, un collo e un manico. Il manico è fissato sulla faccia 

interna della membrana del timpano, mentre, la testa si articola con il corpo dell’incudine 

nell'incavo epitimpanico. L’incudine misura circa 4 x 3 mm nei cani e ha due crura, la più 

sviluppata delle quali si articola con la staffa. La staffa è l'osso più piccolo del corpo, di 

circa 2 mm di lunghezza nel cane. È possibile suddividerlo in una testa, dove si articola 

l’incudine, un collo, due crura, una base ellittica o platina mobile che si inserisce nella 
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finestra ovale e un processo muscolare. La staffa è molto importante poiché il suo 

movimento produce delle variazioni ai liquidi contenuti nella coclea che, rispetto all’aria, 

hanno una maggiore inerzia. Associati agli ossicini uditivi ci sono due piccoli muscoli 

striati, il muscolo tensore del timpano e il muscolo stapedio. Nei cani, il muscolo tensore 

del timpano è sferico e si attacca al malleo attraverso un breve tendine di inserzione. Il 

muscolo è innervato dal nervo trigemino e la sua contrazione tira medialmente la 

maniglia del malleus. La membrana timpanica in tal modo diventa più teso e la base 

mobile della staffa viene premuta contro la finestra ovale. Il muscolo stapedio, che è il più 

piccolo muscolo striato nell'uomo e nei cani, sgorga dalla parete posteriore della cavità 

timpanica e si attacca alla testa della staffa. È innervato dal nervo facciale e la sua 

contrazione tira indietro le staffe in modo che la sua base oscilli leggermente lontano 

dalla finestra ovale. I due muscoli esercitano quindi azioni opposte sui punti, 

introducendo un'altra modalità di vibrazione, che riduce la trasmissione del suono. 

Questo meccanismo è conosciuto come riflesso di attenuazione. I due muscoli si 

contraggono rendendo la catena degli ossicini più rigida, riducendo quindi la conduttività 

del suono. Grazie ad esso si riesce non solo ad adattare l’orecchio ad un suono continuo e 

forte, ma anche a proteggere l’orecchio interno da intensità pericolose (Gerrit ter Haar, 

2010). 

 

Figura 5 - Orecchio medio canino destro che mostra gli ossicini uditivi e i loro muscoli. La coclea è stata 
rimossa (da Evans, 1993) 
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TUBA UDITIVA 

La tuba uditiva o tromba di Eustachio è lunga quasi 4 cm. Collega il rinofaringe con la 

superficie anteriore della cavità timpanica nell'uomo e con la parte rostrale della cavità 

timpanica propria nei cani. Posteriormente è scavata entro l’osso temporale, mentre 

anteriormente possiede uno scheletro fibrocartilagineo che è connesso al muscolo 

tensore ed elevatore del velo palatino. È una struttura solitamente chiusa ma che viene 

aperta quando si sbadiglia o si deglutisce in modo tale da pareggiare la pressione dell’aria 

contenuta nell’orecchio medio e quella dell’ambiente esterno (Bortolami R. et al. 2000). 

 

 

 

  

Figura 6 - Orecchio medio (da Dondi M., Biaggi F. Aivpa journal - Italian journal of companion animal practice 
2015. La sordità congenita nel cane) 
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ANATOMIA DELL’ORECCHIO INTERNO 

L'orecchio interno è costituito da un labirinto osseo, insieme di cavità e canali scavati 

nella parte petrosa dell’osso temporale ricco di perilinfa, e dal labirinto membranoso, 

complesso di vescicole e canali intercomunicanti, a parete membranosa, contenuti 

all’interno del labirinto osseo, riempite di endolinfa.  

L'orecchio interno può essere diviso in tre parti: il vestibolo, i canali semicircolari e la 

coclea. Il vestibolo e i canali semicircolari contengono gli organi terminali vestibolari, che 

sono coinvolti nel senso di equilibrio, mentre la coclea contiene l'organo sensoriale per 

l'udito. 

 

 

 

Figura 7 - Orecchio interno (da https://www.microtiaitalia.com/otoplastica/anatomia-dellorecchio/) 

 

 

VESTIBOLO 

È la parte centrale del labirinto osseo: si presenta come una cavità situata tra il timpano e 

il meato acustico interno. Nel vestibolo consideriamo sei pareti. La parete laterale del 

vestibolo presenta la finestra ovale, chiusa alla base dalla staffa. La parete mediale 

corrisponde al fondo del meato acustico interno. Vi è un rilievo osseo, conosciuto come 

cresta vestibolare, la cui estremità anteriore forma la piramide del vestibolo. Questa 

parte ha numerosi fori dove passano i rami del nervo cocleare e vestibolare che si 
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raccolgono, poi, nel meato acustico interno. La parete anteriore presenta un foro 

chiamato orifizio vestibolare della chiocciola, che conduce alla scala vestibolare. La parete 

posteriore presenta l’orifizio del canale semicircolare posteriore. La parete superiore è 

chiamata anche volta e presenta quattro orifizi che costituiscono gli sbocchi dei canali 

semicircolari. La parete inferiore, conosciuta come pavimento, mostra la porzione iniziale 

della lamina spirale ossea che arriva fino alla coclea (Anastasi G. et al. 2010). 

 

CANALI SEMICIRCOLARI 

I tre canali semicircolari descrivono circa i due terzi di una circonferenza e presentano una 

dilatazione ad una estremità, chiamata ampolla. Comunicano con il vestibolo attraverso 

cinque orifizi e sono posti perpendicolarmente fra di loro. Il canale semicircolare 

superiore è posto frontalmente con l’ampolla posta in avanti, il canale semicircolare 

inferiore è disposto sul piano sagittale e si apre inferiormente con l’ampolla. L’ultimo 

canale semicircolare, il laterale, è orizzontale con l’ampolla disposta anteriormente. Ogni 

ampolla ha una piega, chiamata cresta ampollare, le quali fungono da dispositivo 

recettoriale stimolato da accelerazioni angolari, come ad esempio i movimenti del capo 

(Ambrosi G. et al. 2001-2006). 

 

ORGANI OTOLITICI 

L’utricolo e il sacculo sono formazioni membranose contenute nel vestibolo.  L’utricolo è 

la più voluminosa delle due vescicole. La sua superficie laterale corrisponde alla finestra 

ovale, cioè alla base della staffa. Nell’utricolo si aprono i tre canali semicircolari, mentre 

nel sacculo vi sono due ispessimenti chiamati macula dell’utricolo e macula del sacculo, 

che rappresentano il sistema recettoriale dell’equilibrio statico, il quale registra 

accelerazioni lineari rispettivamente sul piano verticale e orizzontale. La superficie libera 

delle cellule della macula è inclusa in una massa gelatinosa, chiamata membrana otolitica. 

Questa contiene sulla sua superficie dei piccoli cristalli di carbonato di calcio, chiamati 

otoliti (Ambrosi G. et al. 2001-2006). 

 

COCLEA 

La coclea è un tubo osseo vuoto e pieno di liquido che gira a spirale attorno ad un asse 

osseo centrale, il modiolo, contenente il nervo uditivo o cocleare. La base del modiolo si 
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apre nel meato acustico interno. Dal modiolo, la lamina a spirale ossea sporge nel lume 

della coclea e si snoda attorno all'intero modiolo dalla base all'apice. Questa lamina a 

spirale ossea contiene le fibre nervose afferenti ed efferenti che si diramano dalla 

porzione intramodiolare del nervo cocleare fino all'organo di Corti. Queste fibre si 

espandono a spirale dai modioli per passare nel canale vicino alla base della lamina a 

spirale ossea, chiamato canale di Rosenthal. I corpi cellulari o il soma dei neuroni afferenti 

costituiscono il ganglio a spirale. Esistono due popolazioni di neuroni afferenti:  

- I neuroni di tipo I sono cellule bipolari con un grande corpo cellulare circondato da 

una guaina mielinica relativamente spessa e comprendono il 95% della 

popolazione totale.  

- I neuroni di tipo II sono cellule pseudomonopolari molto più piccole e circondate 

da pochi strati di mielina. 

La lamina a spirale ossea e la membrana basilare, dividono il lume della coclea in due 

scomparti pieni di liquido, la scala vestibolare e la scala timpanica. A livello della 

membrana basilare, le due scale sono separate l'una dall'altra da un terzo 

compartimento, la scala media. Tuttavia, la scala vestibolare e la scala timpanica 

comunicano all'apice della coclea attraverso un'apertura chiamata elicotrema. Il fluido 

nella scala vestibolare e nella scala timpanica è basso in K+ e alto in Na+ e si chiama 

perilinfa, simile al liquido cefalorachidiano. Il fluido nella scala media ha una diversa 

composizione biochimica, alto in K+ e basso in Na+, ed è chiamato endolinfa ed ha inoltre 

un minor contenuto proteico. La scala vestibolare inizia nel giro basale della coclea vicino 

alla finestra ovale, mentre la scala timpanica inizia dalla finestra rotonda. La membrana di 

Reissner (o membrana vestibolare) separa la scala media dalla scala vestibolare. Insieme 

alla stria vascolare, il legamento a spirale forma la parete laterale. La membrana basilare 

è attaccata alla cresta basilare del legamento a spirale (Gerrit ter Haar. 2009). 
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Figura 8 - Orecchio interno 

 

 

Figura 9 - Labirinto membranoso dell'orecchio interno canino (da Evans, 1993) 
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Figura 10 - - Sezione midmodiolare attraverso la coclea normale di un cane. BM = Membrana basilare. OC = 
Organo del Corti. OSL = Lamina a spirale ossea  RM = Membrana di Reissner  SG = Ganglio a spirale. SL = 

Legamento a spirale. SV = stria vasculare. A =Modiolo 

 

PROMINENZA A SPIRALE 

La prominenza a spirale è formata da una protuberanza del legamento a spirale nella 

scala media e contiene diversi vasi sanguigni. La transizione tra la protuberanza a spirale e 

la membrana basilare forma una concavità chiamata solco esterno, che è rivestita dalle 

cellule esterne del solco (o cellule radice), dalle cellule di Claudio e dalle cellule di 

Böttcher (Gerrit ter Haar. 2009). 

 

LIMBUS A SPIRALE 

Il bordo periferico della lamina a spirale ossea è perforato dalle fibre del nervo cocleare; 

questa regione è chiamata habenula perforata. In cima alla lamina a spirale ossea poggia 

un tumulo fibroepiteliale, il limbus a spirale, che funge da punto di attacco per la 

membrana di Reissner. Il limbus a spirale ha un labbro superiore e uno inferiore separati 

da una scanalatura intermedia, il solco interno. Il labbro superiore o vestibolare sovrasta 

il solco interno e trasporta la membrana tettoria, mentre il labbro inferiore o timpanico 
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continua nella membrana basilare ed è allineato dalle cellule interne del solco (Gerrit ter 

Haar. 2009). 

 

MEMBRANA TECTORIA 

La membrana tectoria è costituita da fibrille incorporate in una massa gelatinosa 

omogenea di materiale extracellulare che si estende sul solco interno e sull'organo di 

Corti. È attaccata al labbro vestibolare del limbus a spirale, dove si estende su tutta la 

superficie luminale del limbus a spirale e copre le cellule interdentali. La parte libera si 

estende lateralmente e ha una parte più spessa che termina a livello delle cellule di 

Hensen. La superficie superiore rivolta verso la scala media è convessa, mentre la 

superficie inferiore è abbastanza liscia e rivolta verso l'organo di Corti (Gerrit ter Haar. 

2009). 

 

MEMBRANA BASILARE 

La membrana basilare, tesa tra la parete esterna della coclea e il margine libero della 

lamina spirale ossea, costituisce la parete superiore della rampa timpanica. È costituita da 

fasci compatti di fibre collagene disposte in modo radiale, le cui vibrazioni attivano i 

recettori acustici disposti al di sopra di essa, costituendo l’organo di Corti (Gerrit ter Haar. 

2009). 

 

Figura 11 - Sezione trasversale orecchio interno 
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ORGANO DI CORTI 

La struttura dell'epitelio sensoriale cocleare o organo di Corti è un complesso di cellule 

epiteliali poste sulla parte più interna della membrana basilare, ricoperto dalla membrana 

tectoria. È costituito da due popolazioni di cellule: cellule ciliate e cellule di supporto. Le 

cellule ciliate sono i veri recettori sensoriali e sono chiamate quindi cellule acustiche, 

provviste di stereociglia nella parte apicale, mentre alla base formano delle giunzioni 

sinaptiche con le terminazioni delle fibre afferenti del nervo cocleare. Da queste ultime si 

formano sinapsi con fibre efferenti, che originano dal nucleo olivare superiore. Esistono 

due sottopopolazioni di cellule ciliate: cellule ciliate interne, disposte su una sola fila, e 

cellule ciliate esterne, disposte su 3-5 file. Le cellule di supporto, invece, possono essere 

divise in sei diversi tipi, da mediale a laterale: cellule di bordo interno, cellule falangee 

interne, cellule del pilastro interno, cellule del pilastro esterno, cellule falangee esterne (o 

cellule di Deiters) e cellule di Hensen. Sul lato apicale dell'organo di Corti, sia le cellule 

ciliate interne ed esterne, le cellule pilastro e le cellule falangee sono attaccate l'una 

all'altra e il loro citoplasma apicale contiene un gran numero di microtubuli e 

microfilamenti, formando la lamina reticolare dell'organo di Corti. A differenza delle 

cellule di supporto, le cellule ciliate non raggiungono la membrana basilare. 

Esternamente alle cellule acustiche interne sono disposte due serie di cellule di sostegno, 

i pilastri interni e i pilastri esterni, distanziati alla base e uniti all’apice, in modo da 

formare una galleria, chiamata galleria o tunnel di Corti. Questo spazio pieno di liquido 

comunica attraverso le fessure tra le cellule del pilastro esterno con lo spazio di Nuel, che 

circonda le cellule ciliate esterne e si estende dalle cellule del pilastro esterno verso 

l'interno delle cellule di Hensen. Le cellule ciliate interne sono interamente circondate da 

cellule falangee interne. Esternamente ai pilastri interni sono disposte 3-4 file di cellule 

acustiche esterne, mantenute in posizione dalle cellule dei Deiters (Anastasi G. et al. 

2010). 

 

CELLULE CILIATE 

Le cellule ciliate interne, circa 3.500 in numero, sono cellule a forma di pera con un 

grande nucleo centrale rotondo e un collo stretto appena sotto la membrana apicale. La 

parte apicale della cellula è strettamente connessa alle cellule adiacenti del bordo interno 

e alle celle del pilastro interno da complessi giunzionali. Ci sono fino a circa 50 stereociglia 
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per cellula in tre o cinque file parallele, con una lunghezza che aumenta da una riga 

all'altra in una direzione laterale. Nessuna delle stereociglia delle cellule ciliate interne 

sembra essere a diretto contatto con la membrana tectoria sovrastante. Ogni cellula 

ciliare interna è innervata da molte fibre nervose afferenti di tipo I, ogni cellula riceve 

circa 20 fibre nervose (Anastasi G. et al. 2010). 

Le cellule ciliate esterne sono 20.000 in numero, sono disposte in tre o cinque file. Hanno 

una forma colonnare più allungata rispetto alle cellule ciliate interne e il nucleo è 

localizzato nella parte basale. Alla sua base ogni cellula ciliata esterna entra in contatto 

con delle sinapsi dei rami di fibre nervose afferenti di tipo II dal nervo cocleare in una 

nicchia tra la cellula ciliata esterna e la cellula dei Deiters. Hanno circa 100 stereociglia per 

cellula e sono disposte a forma di una "W" con la base rivolta verso una direzione 

laterale. A differenza di quelle delle cellule ciliate interne, queste sono incorporate nella 

membrana tectoria. L'innervazione delle cellule ciliate esterne differisce da quella delle 

cellule ciliate interne. Una singola fibra nervosa afferente di tipo II si collega a diverse 

cellule ciliate esterne. Molte fibre mielinizzate efferenti di grandi dimensioni provenienti 

dalla parte mediana del complesso olivario superiore terminano direttamente sulle cellule 

ciliate esterne (Anastasi G. et al. 2010). 

 

CELLULE DI SUPPORTO 

Le cellule del bordo interno formano numerose file di sottili cellule cuboidali alla 

transizione con il solco interno e aumentano gradualmente in altezza in una direzione 

laterale. Le cellule falangee interne sono alte cellule di supporto colonnare interposte tra 

le cellule del bordo interno e le cellule del pilastro interno. Il nucleo si trova nella parte 

basale della cellula. Le cellule del pilastro interno poggiano sulla membrana basilare e le 

loro basi larghe, quasi triangolari, entrano in contatto medialmente con le cellule 

falangee interne, mentre lateralmente sono in contatto con le basi delle cellule del 

pilastro esterno. Il nucleo della cellula si trova nella parte laterale della base. Le cellule 

del pilastro esterno hanno sostanzialmente la stessa struttura delle celle del pilastro 

interno. La parte a forma di pilastro del corpo cellulare termina in modo apicale in 

un'espansione con una forma diversa da quella delle cellule del pilastro interno. La sua 

estremità apicale convessa ospita la concavità sulla parte apicale della cellula del pilastro 

interno, ma continua anche lateralmente in un processo a forma di placca. Le cellule 
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falangee esterne o le cellule di Deiters supportano le cellule ciliate esterne e si trovano 

alla loro base in un numero corrispondente di file. La parte inferiore della cellula falangea 

esterna è colonnare e la sua base poggia sulla membrana basilare. Qui, le cellule entrano 

in stretto contatto tra loro, così come le basi delle cellule del pilastro esterno e le cellule 

di Hensen. Questa parte colonnare della cellula contiene il nucleo e ha una profonda 

concavità, che racchiude le sinapsi afferenti ed efferenti. Le cellule del bordo esterno o le 

cellule di Hensen sono cellule colonnari che terminano lateralmente l'organo di Corti. Si 

appoggiano sulla membrana basilare e si toccano strettamente senza fessure 

intercellulari. All'esterno dell'organo di Corti sono presenti due ulteriori tipi di cellule di 

supporto: le cellule di Claudio e le cellule di Böttcher. Sono cellule cuboidali e colonnari 

che coprono la parte più laterale della membrana basilare. La funzione delle cellule di 

Böttcher è ancora sconosciuta (Anastasi G. et al. 2010). 

 

 

Figura 12 - Orecchio interno 
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FISIOLOGIA DELL’ORECCHIO 

 

SISTEMA UDITIVO 

ORECCHIO ESTERNO 

Le vibrazioni sonore vengono raccolte dal padiglione auricolare per poi passare nel meato 

acustico esterno dove successivamente incontrano la membrana del timpano che fanno 

vibrare. Al fine di proteggere questa indispensabile membrana, la tromba di Eustachio 

mettendo in comunicazione orecchio medio e faringe, cerca di mantenere la stessa 

pressione ai due lati del timpano. La pressione del suono sulla membrana timpanica non 

dipende solo dalle proprietà acustiche del padiglione auricolare, ma anche da quelle del 

condotto uditivo esterno. Il condotto uditivo esterno agisce infatti come risonatore, 

aumentando la pressione del suono sulla membrana timpanica. 

 

ORECCHIO MEDIO 

L'orecchio medio contiene tre ossicini che trasmettono le vibrazioni sonore della 

membrana timpanica all'orecchio interno. L'orecchio medio funge da impedimento 

trasformatore che abbina l'alta impedenza dei fluidi cocleari alla bassa impedenza 

dell'aria nel condotto uditivo esterno. Il trasformatore dell'orecchio medio utilizza due 

principi. Innanzitutto, la pressione viene aumentata perché l'area della finestra ovale è 

più piccola di quella della membrana timpanica. In secondo luogo, l'azione della leva degli 

ossicini aumenta la forza che agisce sulla finestra ovale. È la differenza tra la forza che 

agisce sulle due finestre della coclea che mette in moto il fluido cocleare. Nel dettaglio, 

vediamo che le vibrazioni della membrana timpanica inducono movimenti del manico del 

martello, trasmessi poi all’incudine e alla staffa. L’onda sonora si propaga 

successivamente dalla finestra ovale all’endolinfa che stimola i recettori dell’udito. 

L’energia sonora viene quindi amplificata dalla catena degli ossicini, che funzionano come 

delle leve; viene anche amplificata dalla loro convergenza dalla zona del timpano, zona 

molto ampia, alla membrana della  nestra ovale, decisamente più piccola, 

mol plicandone notevolmente la pressione. Se la pressione indo a è troppo elevata 

entrano in gioco il tensore del timpano e lo stapedio, muscoli effettori del riflesso 

timpanico, che irrigidendosi evitano che forti vibrazioni danneggino l’orecchio interno. Il 

tensore del timpano si attacca al malleus vicino alla membrana timpanica ed è innervato 
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dal nervo trigemino (CN V), mentre il muscolo stapedio è attaccato alle staffe ed è 

innervato dal nervo facciale (CN VII). La contrazione è provocata da suoni forti, 

stimolazione tattile della testa, movimento generale del corpo o dalla vocalizzazione 

(Strain, 2011). 

 

ORECCHIO INTERNO 

I condotti cocleari contengono fluidi che differiscono per compartimento. La scala 

timpanica e la scala vestibolare contengono perilinfa, che è simile al liquido 

cerebrospinale e al liquido extracellulare, basso in K+ (7 mM) e alto in Na+ (140 mM). La 

scala media contiene endolinfa, che è simile al fluido intracellulare, alto in K+ (150 mM) e 

basso in Na+ (1 mM). Esiste un tessuto specializzato, chiamato stria vascolare, situato 

sulla parete esterna del dotto cocleare che assorbe attivamente il sodio e secerne il 

potassio contro i rispettivi gradienti di concentrazione per produrre la composizione 

ionica dell'endolinfa. Per la trasmissione del segnale ci sono altre tre strutture molto 

importanti. La membrana di Reissner, situata tra la scala vestibolare e il condotto 

cocleare, la membrana basilare tra il condotto cocleare e la scala timpanica, in cui si trova 

l’organo del Corti e la membrana tectoria che proietta il segnale dal modiolo verso il 

condotto cocleare. Le onde di pressione sonora che viaggiano lungo la scala vestibolare e 

la scala timpanica producono deflessioni della membrana di Reissner e della membrana 

basilare, colpendo il dotto cocleare. Come descritto di seguito, la stereociglia in cima alle 

cellule ciliate nell'organo di Corti si proiettano nella membrana tectoria; le deflessioni 

nella membrana basilare premono le stereociglia contro la membrana tectoria, 

piegandole e producendo depolarizzazione nelle cellule ciliate. L'organo di Corti contiene 

le cellule del recettore per la trasduzione del suono, le cellule ciliate, che sono allineate in 

file e che si snodano attorno al modiolo. Sono presenti due tipi di cellule ciliate: cellule 

ciliate interne (IHC) e cellule ciliate esterne (OHC). Questi movimenti sono collegati ai 

canali K+ con gate meccanico, classificati come canali TRPA1. Il potassio entra nella 

stereociglia, depolarizzando la cellula. Normalmente il potenziale endococleare (tra il 

condotto cocleare e la scala timpanica) è di + 80 mV, mentre la differenza di potenziale 

tra l’interno delle cellule ciliate e la scala timpanica è – 45 mV. Di conseguenza, il 

potenziale che guida gli ioni di potassio nella cellula acustica dopo l'apertura dei canali K+ 

è: +80 - (-45) = 125 mV. La depolarizzazione dall'afflusso di potassio attiva i canali Ca2+ in 
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tensione, consentendo l'afflusso di Ca2+, depolarizzando ulteriormente la cellula e 

innescando il rilascio di neurotrasmettitori dalle sinapsi della cellula ciliata sulle fibre 

distali dei neuroni sensoriali del ganglio spirale (Strain, 2011). 

 

Figura 13 - Disegno schematico di una cellula ciliare cocleare che mostra i collegamenti di punta tra 
stereociglia. (da Strain and Myers, 2004) 

 

 

Questi neuroni entrano quindi nel cervello come parte del ramo cocleare del nervo 

vestibolo-cocleare (CN VIII) e sinapsi sui nuclei cocleari nel tronco cerebrale. Il 

neurotrasmettitore primario che si ritiene sia rilasciato dalle cellule ciliate sulle fibre 

afferenti è il glutammato, sebbene ne possano essere presenti altri, incluso l'ATP. 

L'innervazione delle cellule ciliate consiste di due tipi di connessioni, afferenti che inviano 

informazioni al sistema nervoso centrale ed efferenti che trasmettono informazioni dal 

cervello alla coclea. Gli afferenti sono fibre gangliari a spirale che si proiettano sul 

cervello. Di questi, il 90-95% proviene da IHC (afferenti di tipo I) e il 5-10% proviene da 

OHC (afferenti di tipo II). Gli efferenti hanno origine nei nuclei olivari e nel corpo 

trapezoidale. Gli efferenti che terminano vicino all'IHC sono per lo più presinaptici ai 

terminali afferenti del ganglio a spirale, mentre gli efferenti alla sinapsi dell'OHC sui somi 

delle cellule ciliate. Le fibre olivocleari che si sincronizzano sull'OHC rilasciano 
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l'acetilcolina del trasmettitore per attivare i recettori nicotinici. Le cellule ciliate esterne 

sono presenti in numero maggiore rispetto all'IHC, ma l'IHC forniscono la maggior parte 

dell'input sensoriale proveniente dalla coclea. Le cellule ciliate esterne sembrano invece 

fornire una funzione di amplificazione per cui la sensibilità IHC è aumentata o diminuita. 

L'OHC contiene una proteina motoria della membrana nota come prestin, simile alla 

miosina, che consente all'OHC di accorciarsi rapidamente quando attivato dalla 

depolarizzazione cellulare; l'accorciamento non utilizza ATP come fonte di energia. 

Questo accorciamento tira la membrana basilare verso la membrana tectoria e aumenta 

la flessione del IHC adiacente, amplificando la loro risposta (Zheng et al., 2002-Strain. 

2011). 

La cellula acustica interna costituisce chiaramente il centro dell'apparato cocleare, poiché 

è la sola responsabile della trasduzione dell'energia meccanica portata dal suono e 

dell'innesco del potenziale recettore e del potenziale d'azione del nervo uditivo (Alloatti 

G. et al. 2002). 

 

VIA ACUSTICA 

Il suono raccolto e trasdotto in impulso elettrico deve essere elaborato dal sistema 

uditivo centrale, un insieme di complesse reti nervose che si propagano dall’orecchio 

attraverso il tronco encefalico fino alla corteccia uditiva. L’informazione viene elaborata 

anche da strutture nervose intermedie quali il nucleo cocleare, il complesso olivare 

superiore del tronco, il collicolo inferiore del mesencefalo e il corpo genicolato mediale 

del talamo. I primi protagonisti che portano all’elaborazione dei segnali nel sistema 

nervoso centrale sono i neuroni di primo ordine i cui dendriti terminano in contatto con le 

cellule ciliate dell’organo di Corti e gli assoni formano la componente cocleare del nervo 

acustico. Essa avvolge il nervo acustico il quale si inserisce nel tronco encefalico a livello 

del nucleo cocleare dove si ramifica in più  canali di  bre; qui è presente un primo centro 

di riconoscimento, elaborazione e smistamento dei segnali provenienti dalle vie acustiche 

afferenti. Ogni fibra afferente entra in contatto con altri neuroni presenti nei nuclei 

cocleari facendo da collegamento con altre fibre afferenti. Altre reti di interconnessioni 

coinvolgono fibre efferenti a livello del complesso olivare superiore. In questa porzione 

infa  si ha una prima elaborazione binaurale dei da , ovvero la capacità del cervello di 

unire in un’unica informazione i due segnali derivanti da entrambe le orecchie. Diversi 
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Figura 14 - Via acustica 

fasci di fibre confluiscono in un unico canale a livello dei nuclei del lemnisco laterale per 

poi giungere nel nucleo centrale del collicolo inferiore. Da qui si dipartono fibre che 

portano verso il corpo genicolato mediale del talamo per arrivare fino alla corteccia 

uditiva. L’organizzazione tonotopica presente nelle strutture periferiche viene mantenuta 

lungo tutte le vie intermedie fino alla corteccia uditiva primaria (Gerrit ter Haar, 2009). 
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Come già accennato il sistema uditivo centrale si occupa dell’elaborazione dei segnali 

provenienti da entrambi gli orecchi, questo serve per la localizzazione del suono sia sul 

piano orizzontale che sul piano verticale. Nel primo caso il sistema nervoso (oliva 

superiore) si basa sul ritardo interaurale o sulla differenza di intensità, ovvero confronta i 

segnali provenienti dalle due orecchie, dato che il suono, in base alla sorgente e alla 

posizione del soggetto, stimolerà in momenti e intensità differenti le cellule ciliate delle 

due coclee. Della localizzazione verticale si occupa dapprima il padiglione auricolare che 

per la sua particolare conformazione modifica lo spettro del segnale in base alla 

provenienza del suono sul piano verticale, e successivamente a livello del nucleo cocleare 

dorsale avviene l’elaborazione (Gerrit ter Haar, 2009). 

 

 

 

CORTECCIA UDITIVA PRIMARIA 

Gli assoni che lasciano il corpo genicolato mediale proiettano infine alla corteccia uditiva 

attraverso un fascio, chiamato radiazione acustica. Nella corteccia uditiva primaria arriva 

il segnale finale. In questa zona vi è rappresentazione tonotopica dove le basse frequenze 

sono in posizione rostrolaterale e le altre in posizione caudomediale. Possiamo, inoltre, 

Figura 15 - Propagazione del suono 



 32 

distinguere nel lobo temporale, due aree uditive: area uditiva I, che è la zona percettiva e 

area uditiva II che, invece, è la zona risolutiva o mnemonica. La distruzione di queste aree 

nell’uomo provoca sordità corticale o psichica, mentre in altri mammiferi non provoca 

sordità totale (Gerrit ter Haar, 2009). 

 

 

 

Figura 16 - Corteccia uditiva 
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TIPI DI SORDITÀ 

La sordità nel cane può essere classificata in diversi modi: 

 Unilaterale o bilaterale: a seconda che siano colpite una o entrambe le orecchie; 

 Parziale oppure totale: in una sordità totale vi è una perdita completa della 

funzione uditiva, mentre in una parziale la capacità è ridotta rispetto alla norma e 

può interessare tutte le frequenze sonore oppure soltanto un certo tipo; 

 Conduttiva o neurosensoriale: nel caso in cui la sordità sia neurosensoriale può a 

sua volta essere centrale o periferica. 

La sordità centrale è molto rara ed è dovuta a lesioni retrococleari causate da un danno 

del sistema nervoso centrale, come ad esempio lesioni corticali. La sordità periferica, 

invece, è molto più comune ed è dovuta ad alterazioni funzionali che riguardano il 

sistema nervoso periferico, quindi l’VIII nervo cranico e anche le strutture anatomiche 

dell’orecchio (Strain, 2011). 

A sua volta, la sordità periferica si può classificare in base al momento dell’insorgenza, in 

base alla trasmissione genetica e in base alla parte anatomica interessata. Quindi può 

essere congenita, se è presente alla nascita, o ad insorgenza tardiva; può essere ereditaria 

oppure acquisita e, infine, può essere conduttiva o neurosensoriale. Nel cane una delle 

tipologie di sordità più comune è la sordità neurosensoriale congenita ereditaria dovuta 

ad un processo degenerativo cocleare molto frequente in alcune particolari razze. È una 

patologia congenita anche se in realtà questa degenerazione inizia dopo il primo giorno di 

vita completandosi a circa 4 settimane. Può essere mono o bilaterale ma la sordità che ne 

consegue è, purtroppo, completa ed irreversibile. La trasmissione può essere autosomica 

dominante, recessiva, legata al sesso e mitocondriale, ma non è molto chiaro il 

meccanismo che provochi la sordità, poiché si pensa che, oltre la trasmissione genetica, 

vadano ad influire anche diversi fattori ambientali. Solitamente questo tipo di sordità 

viene associata a due geni: il gene merle (M) e il gene pezzato o piebald (S) (Strain, 2011). 

Il gene merle (M) (dalla contrazione di Marbled, Marmorizzato) va ad alterare il colore di 

base del mantello andando a provocare la comparsa di macchie o una mescolanza di zone 

pigmentate e zone bianche. Questo gene lo riscontriamo in razze quali: Collie, Bassotto 

Pezzato, Alano Arlecchino, Foxhound Americano, Pastore delle Shetland, Bobtail e 

Norwegian Dunkerhound. È l’allele M che schiarisce alcune aree del mantello in modo 
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casuale creando un’alternanza di zone chiare e scure con una colorazione sottostante 

uniforme. 

 Soggetti eterozigoti (Mm): hanno il tipico mantello merle; 

 Omozigoti recessivi (mm): pigmentazione abbastanza uniforme senza grandi 

variazioni; 

 Omozigote dominante (MM): il mantello è quasi del tutto bianco, chiamato bianco 

solido, associato ad iride azzurra. In questi soggetti molto spesso si riscontra 

sordità, cecità, microftalmia e sterilità. 

Nonostante sia più comune riscontrare la sordità nei soggetti omozigoti dominanti, 

possiamo ritrovarla anche nei soggetti eterozigoti. La probabilità aumenta con 

l’aumentare della quantità di bianco del mantello. Da questo si deduce che la sordità 

associata al gene merle non è trasmessa come tratto dominante o recessivo ma segue 

una distribuzione probabilistica.  

Un gene frequentemente associato al Merle è l'Arlecchino (H), che produce aree 

sfilacciate di colore circondate da un bianco chiaro, al contrario del merle, che diluisce il 

pigmento. È spesso associato alla razza Great Dane, al Pastore Australiano, al Collie e al 

Cane pastore delle Shetland. Arlecchino è un modificatore dominante di merle che 

converte lo sfondo in bianco; il suo fenotipo non è presente nei cani che non portano 

Merle. Si ritiene che il gene arlecchino omozigote (HH) sia letale, poiché questo genotipo 

non è osservato nei cuccioli vivi. Poiché il fenotipo arlecchino non si vede in assenza del 

gene merle, non sorprende che finora non sia stata identificata alcuna associazione tra 

arlecchino e sordità (Dondi M., Biaggi F., 2015). 

Il gene pezzato (S, o Piebald) si riscontra in alcune razze come: Dalmata, Bulldog, Setter 

inglese, Bull Terrier, Samoiedo, Greyhound, Beagle, Cane da montagna dei Pirenei ed è 

considerato quello che più si associa alla sordità. Il suo locus S va a determinare la 

distribuzione sia delle aree pigmentate che di quelle bianche, saranno poi altri geni a 

determinare il colore delle zone pigmentate. Questo locus ha quattro alleli, uno 

dominante e tre recessivi.  

 L’allele S dominante è conosciuto anche come non-maculato e produce una 

pigmentazione completa, salvo per zampe e torace dove è possibile riscontrare 

delle macchie bianche. 
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 L’allele si: produce l’Irish Spotting, un fenotipo con estensione del bianco in modo 

simmetrico solitamente su torace, piedi, faccia o testa (ad es. Basenji e 

Bloodhound sono omozigoti per si); 

 L’allele sp: produce il Piebald Spotting, ossia un mantello caratterizzato da 

maggiore quantità di bianco sul corpo rispetto al precedente (oltre 50% contro un 

10-30%), inclusi gli arti, con casuali macchie di colore (ad es. Beagle è omozigote 

per sp). 

 L’allele sw: o Extreme White Piebald determina un mantello totalmente bianco, o 

quasi, con macchie di colore soprattutto a livello di orecchie o alla base della coda 

(ad es. Bull Terrier e Dalmata sono omozigoti per sw). 

Questi alleli, elencati in ordine decrescente di dominanza, sono recessivi e quindi devono 

essere presenti in coppia (in omozigosi) per produrre il quadro tipico.   

Gli alleli s.p. e s.w. sono presenti in molte razze soggette a sordità congenita anche se 

l’allele che produce il bianco molto spesso non è noto, infatti la sordità con il gene 

pezzato non è ancora molto chiara. Poiché non tutti i cani con gli alleli pezzati sono sordi 

o hanno gli occhi blu, si può sostenere che questo risultato variabile sia la conseguenza 

della penetranza incompleta di un gene causativo o che uno o più geni aggiuntivi regolino 

l'espressione del gene del pigmento (Anderson, H. et al. 1968). 

La lista delle razze cani in cui è stata riscontrata la sordità congenita è in costante 

aumento: la più recente e completa, redatta da Strain (2011), conta circa novanta razze e 

include sia forme ereditarie sia acquisite, sebbene le prime siano molto più numerose 

delle seconde (vedi Tabella 1.), (Strain, 2011). 
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Akita Coton de Tulear Norvegian Dunkehound 

American Bulldog Newfoundland Landseer Doberman 

Australian Stumpy-tail Cattle Dog Nova Scotia Duck Tolling Retriever Old English Sheepdog 

American Eskimo American-Canadian Shepherd Dappled Dachshund 

American Hairless Terrier Dogo Argentino Pekingese 

English Bulldog American Staffordshire Terrier Perro de Carea Leonés 

Anatolian Shepherd West Highland White Terrier English Cocker Spaniel 

Australian Cattle Dog English Setter Pointer/English Pointer 

Australian Kelpie Foxhound Presa Canario 

Australian Shepherd Walker American Foxhound Fox Terrier 

Papillon French Bulldog Rhodesian Ridgeback 

Beagle German Shepherd Puli 

Maltese Bichon Frise Rottweiler 

Belgian Tervuren Great Dane Saint Bernard 

German Shorthaired Pointer Belgian Sheepdog/Groenendael Great Pyrenees 

Border Collie Borzoi Shnauzer 

Greyhound Havanese Scottish Terrier 

Boston Terrier Greater Swiss Mountain Dog Sealyham Terrier 

Catalan Shepherd Shetland Sheepdog Ibizan Hound 

Brittney Spaniel Icelandic Sheepdog Shih Tzû 

Tibetan Terrier Shropshire Terrier Italian Greyhound 

Siberian Husky Jack/Parson Russell Terrier Catahoula Leopard Dog 

Bull Terrier Soft Coated Wheaten Terrier Japanese Chin 

Canaan Dog Springer Spaniel Tibetan Spaniel 

Kuvasz Cardigan Welsh Corgi Sussex Spaniel 

Collie Boxer Rat Terrier 

Yorkshire Lhasa Apso Chihuahua 

Dalmatian Bulldog Samoyed 

Cocker Spaniel Bullmastiff Toy Poodle 

Mongrel Labrador Retriever Cavalier King 

Whippet Keeshond Löwchen 

Pit Bull Terrier Miniature Poodle Toy Fox Terrier 

Chow Chow Chinese Crested Miniature Pinscher 

 
Tabella 1 - Razze di cani in cui è stata riportata sordità congenita 
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Un altro tipo di sordità che interessa il cane è la sordità congenita conduttiva o 

trasmissiva che si ha quando vi è un problema nella trasmissione del suono, attraverso 

l’orecchio esterno e medio, ai recettori cocleari. Di solito è causata da un’ostruzione del 

condotto uditivo esterno mentre quella congenita è molto rara, dovuta ad anomalie di 

sviluppo del condotto uditivo esterno, della catena degli ossicini e della membrana 

timpanica. Anche in questo caso può essere mono o bilaterale ma, a differenza della 

precedente, non causa sordità completa ma spesso vi è una riduzione di gravità variabile 

della capacità uditiva (Dondi M., Biaggi F., 2015). 
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DIAGNOSI STRUMENTALE 

La sordità, essendo una condizione clinica che non provoca dolore all’animale, spesso 

passa inosservata. Per questo motivo, la diagnosi con test elettrodiagnostici è 

indispensabile; anche perché l’animale, soprattutto con sordità unilaterale, tenderà ad 

adattarsi alla mancanza d’udito. Questi test sono importanti, oltre che per motivi 

prognostici e terapeutici, anche per evitare che gli animali con questo tipo di sordità 

entrino in riproduzione, in modo da diminuire l’incidenza di sordità neurosensoriale 

ereditaria nelle varie razze canine. 

Tutto ciò ha portato, anche in medicina veterinaria, a studiare approfonditamente i 

potenziali evocati uditivi, conosciuti anche con gli acronimi BAER (brainstem auditory 

evoked response), BAEP (brainstem auditory evoked potentials) e ABR (auditory 

brainstem response).  

Il cervello è costituito da una complessa rete di neuroni che genera, quando è in azione, 

attività elettrica. Questa attività può essere misurata attraverso degli elettrodi e la sua 

registrazione è chiamata elettroencefalogramma (EEG). Quando un organo di senso viene 

stimolato, avvengono delle fluttuazioni stabili per latenza e intensità nella forma d’onda 

EEG chiamate potenziali evocati (EP) (Hall, 1992). 

Quando si studia l'udito, si è interessati ai potenziali evocati legati agli stimoli uditivi, cioè 

ai potenziali evocati uditivi. I potenziali evocati uditivi (AEP) vengono rappresentati con 

un’onda in un grafico che ha in ascissa il tempo e in ordinata la differenza di potenziale 

espressa in Volt; l’onda del potenziale evocato risultante potrà assumere svariate forme, 

diversi tempi di latenza, ampiezze e numero di picchi in base al tipo di stimolo. La 

classificazione più comune degli AEP viene fatta in base alla latenza dei picchi, ovvero il 

tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e l’ampiezza massima dell’onda 

da esso provocata. Si distinguono in: 

 Potenziali precoci: se si presentano nei 5 ms dopo lo stimolo. Questi sono associati 

ad aree limitate della coclea e, infatti, utilizzati nell’elettrococleografia (ECoG); 

 Potenziali veloci: se danno una risposta entro i 10 ms dalla presentazione dello 

stimolo, come per le risposte del tronco encefalico (ABR); 

 Potenziali medi: se la risposta avviene entro i 50 ms dallo stimolo, come le MLR 

(Middle Latency Response). Questi possono essere associati ad eventi provenienti 
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dalla corteccia uditiva primaria, hanno una buona discriminazione di soglia alle 

basse frequenze. 

 Potenziali lenti: se hanno una latenza tra i 50 e i 300 ms. vanno a studiare le aree 

primarie e di associazione della corteccia cerebrale, come ad esempio i CNV 

(Contingent Negative Variation). Questi sono molto influenzati da fattori come lo 

stato di veglia, l’attenzione e l’età (Melcher, 2009-Møller, 1994). 

 

 

Figura 17 - Potenziali evocati uditivi negli esseri umani (Melcher, 2009) 

 

Questo studio si va a concentrare sui potenziali evocati uditivi veloci: la risposta uditiva 

del tronco encefalico, cioè gli ABR. 

ABR 

Dei potenziali a breve latenza fanno parte quelli del tronco encefalico, chiamati Auditory 

Brainstem Response (ABR), registrati in maniera non invasiva attraverso l’uso di elettrodi, 

attraverso cui vengono mandati degli stimoli. La risposta che si ottiene è un tracciato 

costituito da sette onde. Tali onde, create dalla successione di picchi negativi e positivi, 

sono identificate con numeri romani e ad ognuna è attribuita una diversa regione 

anatomica di origine.  

 Onda I: corrisponde alla porzione prossimale del VIII nervo cranico; 

 Onda II: è una zona molto piccola e corrisponde al potenziale post-sinaptico del 

nucleo cocleare; 

 Onda III: corrisponde alla porzione caudale del ponte e corpo trapezoide; 
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 Onda IV: porzione mediale del ponte, a livello dei nuclei del lemnisco laterale e 

del collicolo caudale; 

 Onda V: porzione craniale del ponte a livello dei nuclei del lemnisco laterale e del 

collicolo caudale. Solitamente l’onda V appare insieme all’onda IV per cui si parla 

di complesso IV-V; 

 Onda VI: corpo genicolato mediale; 

 Onda VII: radiazioni acustiche. 

Dal punto di vista clinico nel cane si prendono in considerazione per i calcoli sulle latenze 

assolute e relative e sulle ampiezze tre componenti ABR principali identificate con le 

onde I, III e V.  

 

Figura 18 - Via acustica neuro-sensoriale (da http://docplayer.it/18834613-Risposte-evocate-od-evento-
relate.html) 

 

 

ELETTRODI  

L’esame ABR nel cane viene solitamente effettuato su animali sedati, più raramente su 

soggetti svegli, a causa della scarsa collaborazione. Si utilizzano degli elettrodi 

monopolari ad ago in acciaio posti nel tessuto sottocutaneo. La configurazione di base è 

di tipo bipolare e trasversale, ed è la più utilizzata negli studi audiologici in quanto è 
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molto vantaggiosa per il riconoscimento delle prime onde. In questa configurazione gli 

elettrodi vengono posti come segue: 

 Elettrodo registrante di riferimento (positivo): viene posto al Vertex (Cz). Grazie a 

questo elettrodo si riescono ad ottenere tracciati con onde con picchi positivi, che 

vanno quindi verso l’alto; 

 Elettrodo esplorante (negativo): viene posto a livello di trago. 

 Elettrodo di terra: di solito viene posizionato a livello dei processi spinosi delle 

prime vertebre. 

Esistono anche altre configurazioni di elettrodi, che sono spesso sfruttate negli studi 

funzionali del troco encefalico, come ad esempio quella con il posizionamento 

dell’elettrodo di riferimento al vertice del cranio (Vertex o Cz) e quello esplorante sulla 

terza vertebra cervicale (elettrodo extracefalico C3) o a livello della quarta vertebra 

cervicale (derivazione di Nape) ottenendo, in questo caso una derivazione monopolare. 

Dopo aver posizionato gli elettrodi è possibile misurare l’impedenza degli elettrodi, cioè 

la resistenza che i tessuti causano al passaggio delle cariche elettriche rispetto 

all’elettrodo di terra. Per gli ABR è richiesto che l’impedenza non superi i 3-5 KOhms 

(Dondi M., 1997). 

Dopo aver effettuato il test per il calcolo dell’impedenza possiamo procedere al 

posizionamento delle cuffie nel condotto uditivo. L’animale adesso è pronto e possiamo 

somministrare lo stimolo acustico desiderato. 

 

Figura 19 - Posizionamento elettrodi con configurazione bipolare 
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Figura 20 - Posizionamento elettrodi con configurazione bipolare 

 

STIMOLO 

I potenziali evocati dalla latenza precoce, come l'ABR, vengono generati in modo 

ottimale con brevi stimoli acustici che possono avere diverse caratteristiche. Di 

seguito saranno confrontate le stimolazioni con Click e Tonale (toneburst), che sono 

quelle standard, e quella con Chirp, che rappresenta un nuovo metodo introdotto di 

recente nella pratica audiologica umana. 

 

CLICK STANDARD      

Le prime registrazioni della risposta tronco-encefalica sono state evocate con stimoli 

denominati “Click”. Questo è lo stimolo più frequentemente usato nelle misurazioni ABR 

fino ad oggi; infatti è inserito nella procedura standard di esecuzione dei test ABR per la 

determinazione della soglia uditiva negli animali e nell’uomo. Questo è un segnale che 

sollecita contemporaneamente una vasta popolazione di cellule cocleari soprattutto 

nell’intervallo di frequenze da 0 a 6-8 KHz e da 14 a 18-19 KHz. (Durrant & Boston, 2007). 

I click sono prodotti inviando un impulso elettrico con onda quadra, della durata di 10 

millisecondi, ad un trasduttore che produce un segnale acustico ad ampio spettro che 

determina l’attivazione di numerose fibre postcocleari del VIII Nervo Cranico. L’attività di 

sommazione dei diversi gruppi neuronali rappresenta le onde costituenti gli ABR. Più 

sincrona è la scarica nervosa, maggiore è la chiarezza della risposta. I click sono, quindi, 



 43 

stimoli transitori con un inizio improvviso, una breve durata e un ampio spettro e la 

combinazione di questi tre fattori giustifica la grande ampiezza delle risposte evocate 

(Elberling & Don, 2010). 

Pur essendo lo stimolo considerato come Standard all’interno di numerose procedure, ha 

sia vantaggi sia svantaggi. Infatti, il rapido tempo di salita del Click favorisce una 

correlazione significativa con la soglia tonale nell’intervallo di normale funzionamento 

della coclea, ma allo stesso tempo comporta lo svantaggio di una bassa specificità di 

frequenza; infatti, sebbene il Click sia considerato uno stimolo a banda larga (BB), l'ABR 

riflette principalmente più regioni basali, cioè ad alta frequenza, della coclea. Il Click ha un 

contenuto di frequenza che copre un'ampia area delle frequenze per le quali la coclea è 

sensibile, ma, a causa dell'organizzazione tonotopica della coclea, non tutte le frequenze 

raggiungono il loro volume di risonanza sulla membrana basilare in modo sincrono. Ciò fa 

si che l'onda cocleare proceda lungo la membrana basilare in circa 4-5 ms per giungere 

dall'estremità basale fino all'apice. Quindi, i neuroni del nervo cocleare sono attivati in 

sequenza dalle alte alle basse frequenze. Pertanto, sebbene tutte le frequenze si attivino 

allo stesso tempo, la risposta neurale sommata delle varie regioni di frequenza viene 

dispersa temporalmente, e ciò riduce l'ampiezza dei Potenziali Evocati Acustici ottenuti 

con questo tipo di stimolo (Eggermont, 2007). 

Per superare questo svantaggio dello stimolo Click, sono stati sviluppati diversi stimoli per 

migliorare la frequenza-specificità della risposta ABR, come gli stimoli Toneburst e i Chirp. 
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Figura 21 - Spettro della stimolazione Click (Fausti S, et al. 2003) 

 

TONEBURST 

I Toneburst, o Tonepips, sono stati i primi stimoli sviluppati per suscitare un ABR specifico 

per la frequenza di attivazione cocleare. L'obiettivo era generare stimoli con un inizio 

sufficientemente rapido per suscitare efficacemente un ABR, limitando al contempo il 

contenuto di frequenza dello stimolo. I toneburst sono definiti dai loro cicli di salita, 

plateau e caduta espressi in intensità e frequenza sonora. Il più comune è un tempo di 

salita e di discesa di due cicli e un plateau di un ciclo. La durata, il tempo di salita-discesa 

e il modo in cui lo stimolo viene creato, determinano la diffusione spettrale negli stimoli 

toneburst (Gorga et al., 2006). 

Purtroppo, pur essendo molto efficace, questo tipo di stimolo è ancora poco utilizzato 

nella pratica clinica. Questo è dovuto soprattutto al fatto che l'ampiezza dell'ABR evocato 

dal toneburst (TBABR) è in media inferiore del 70% rispetto all'ampiezza dell'ABR evocato 

dal Click. Di conseguenza, nell’uomo è necessario un tempo di test più lungo per ottenere 

misurazioni ABR affidabili (Ferm et al., 2013).  
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Pertanto, studi recenti in audiologia clinica si sono concentrati sull’impiego di un nuovo 

tipo di stimolo che evochi potenziali di ampiezze sufficientemente ampie e che siano 

veloci da eseguire: lo stimolo Chirp, nella versione a banda larga e a banda stretta. 

 

 

Figura 22 - Spettro della stimolazione Tone Burst (Fausti S, et al. 2003) 

 

 

CHIRP 

Come abbiamo visto, in risposta a un breve stimolo, come, ad esempio un Click, l'onda 

che viaggia lungo la coclea impiega un po’ di tempo per viaggiare dalla base (stimolata 

solo alle alte frequenze) fino alla sua estremità apicale (attivata dalle basse frequenze). 

Pertanto, le sue diverse unità neurali non saranno stimolate nello stesso tempo, portando 

ad una dispersione temporale della risposta e un conseguente artefatto indesiderato 

(Marjolein Klaasen, 2016). Questa mancanza di sincronia temporale può essere 

parzialmente superata dall’uso di uno stimolo Chirp, in cui le componenti a frequenza più 

elevata vengono ritardate rispetto alle componenti a frequenza più bassa. 
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Figura 23 - Mostra il principio alla base della dipendenza delle latenze in base al posizionamento dello 
stimolo: gli LS NB CE-Chirps sono posizionati prima sulla timeline rispetto ai Tone Burst e quindi forniscono 

latenze di risposta più brevi 

 

 

La progettazione del Chirp è infatti basata su un modello del ritardo cocleare, che si 

riflette nella risposta ai Click della banda larga. Gli stimoli Chirp sono quindi dei segnali di 

breve durata modulati in modo tale da compensare la non sincronia temporale della 

coclea in risposta a stimoli con diverse frequenze. Lo stimolo compensa quindi i tempi di 

ritardo di trasmissione dell’onda e consente agli stimoli alle diverse frequenze di 

sincronizzare la sollecitazione della coclea. Questo permette una migliore 

sincronizzazione tra tutte le attività neuronali che contribuiscono alla formazione del 

potenziale finale. Quindi, invece di compensare la risposta, il Chirp agisce a livello di 

stimolo per questo un ABR evocato da Chirp è significativamente più grande di un ABR 

evocato da Click, pur avendo la stessa energia spettrale (Cebulla et all., 2013). 
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Figura 24 - Esempio di registrazione ABR con stimoli Click e Chirp in un soggetto sano. Osservare l'ampiezza 
molto più elevata dell'onda V in risposta a Chirp e latenze simili in risposta a Click e Chirp su entrambi i lati. 

(da Cargnelutti, et al.) 
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OBIETTIVI 

Come abbiamo messo in evidenza nella parte introduttiva della tesi, la sordità 

neurosensoriale congenita è una condizione molto diffusa nel cane, soprattutto in alcune 

razze. La diagnosi precoce è, quindi, un momento indispensabile nella strategia di 

controllo ed eradicazione di una condizione invalidante da un punto di vista sociale e 

costosa sul piano economico, essendo considerata a pieno titolo un vizio redibitorio. 

Quindi è di primaria importanza sviluppare e affinare test elettrodiagnostici sempre più 

specifici e sensibili, oltreché veloci ed economici, da impiegare nei programmi di 

screening neonatale per la sordità neurosensoriale congenita delle razze di cane a rischio. 

Attualmente il test riconosciuto come Gold Standard è rappresentato dagli ABR con 

stimolazione acustica con Click, che comunque continua a manifestare alcuni svantaggi 

procedurali. Tale situazione impone la ricerca di nuove procedure potenzialmente più 

efficaci per ottenere potenziali evocati di qualità e maggiormente caratterizzanti la 

funzionalità cocleare, come ad esempio l’utilizzo di stimoli Chirp.  

Poiché in riferimento ai cani non esistono ancora dati sugli ABR con stimolazione Chirp in 

letteratura, lo scopo della presente Tesi è quello di fornire valori normativi sui Potenziali 

Evocati Acustici ottenuti mediante stimolazione Chirp e di confrontarli con i risultati di 

test ABR ottenuti mediante stimolazione Click Standard su cuccioli normoudenti di varie 

razze di cani, ed in particolare verificare se con la stimolazione Chirp si possano ottenere 

informazioni funzionali aggiuntive, più precise e veloci sulla funzionalità cocleare rispetto 

alla stimolazione tradizionale. 
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MATERIALI E METODI 

ANIMALI 

Nel presente studio, effettuato presso l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di 

Parma nel periodo compreso tra Maggio e Agosto 2020, sono stati inclusi 36 cuccioli di 

cane, di cui 18 maschi e 18 femmine di età compresa tra i 2 e i 3 mesi. Tutti i cuccioli 

esaminati e inclusi nello studio sono animali di proprietà appartenenti a razze predisposte 

alla sordità congenita e sottoposti a screening volontario per motivi clinici da parte dei 

proprietari.   

Tutti i soggetti sono stati inclusi nello studio in modo progressivo e casuale, così come 

venivano presentati alla visita clinica. Criteri di esclusione sono stati la presenza di sordità 

di qualsiasi tipo, sia neurosensoriale sia conduttiva, bilaterale e l’età superiore ai 3 mesi. 

La popolazione dello studio è composta da: 10 cuccioli di Dogo Argentino, 9 cuccioli di 

Dalmata e 17 cuccioli di Australian Stumpy-tail Cattle Dog. Per ogni animale ai proprietari 

è stato richiesto il consenso informato come da protocollo clinico in uso presso l’OVUD 

UNIPR. 

 

 

Popolazione Numero soggetti Numero orecchie M F 

Dogo 10 19 3 7 

Dalmata 9 18 5 5 

Australian Stumpy-tail Cattle  17 33 10 7 

Tabella 2 - Tabella demografica 
 

 

Prima di effettuare il test ABR i cuccioli sono stati tutti sottoposti a sedazione con 

Dexmedetomidina (1 mcg/Kg) e Butorfanolo (0,2 mg/Kg) e risvegliati alla fine del test con 

Atipamezolo (1 mcg/Kg). 

Tutti i test sono stati effettuati in un ambulatorio dedicato, a temperatura ambiente e 

privo di rumori. I cuccioli sedati sono stati posizionati su un tavolo da visita e posti 

confortevolmente in decubito sternale con gli arti leggermente divaricati e la testa dritta.   
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ELETTRODI 

Gli elettrodi utilizzati sono aghi monopolari (da scalpo) di 10 mm di lunghezza e 0,15 mm 

di diametro e sono stati posizionati nella configurazione di base, con l’elettrodo 

registrante di riferimento (positivo) al punto di repere denominato Vertex (posto nel 

tessuto sottocutaneo lungo la linea saggittale mediana del capo a metà strada fra la linea 

intercantale e la prominenza occipitale), l’elettrodo esplorante (negativo) posto 

sottocute a livello di trago e l’elettrodo di terra, sempre posizionato nel sottocute in 

prossimità dei processi spinosi delle prime due vertebre cervicali.  

Questo tipo di configurazione (trasversale) è impiegato soprattutto per mettere in 

evidenza i potenziali prodotti dall’attivazione del nervo cocleare. 

 

 

 

Figura 25 - Posizionamento elettrodi 
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Figura 26 - Posizionamento elettrodi 

 

 

STIMOLATORI ACUSTICI 

Gli stimolatori acustici sono inserti auricolari in spugna gialla collegati a dei trasduttori 

Etymotic Research ER-3° (10 Ohms) tramite dei tubicini di connessione della lunghezza di 

25 cm e del diametro interno di 2 mm. La lunghezza dei tubicini permette di ritardare 

leggermente (di 0,8 msec ca.) la latenza dei potenziali in modo tale che non si verifichi 

una spiacevole sovrapposizione con eventuali artefatti da stimolo. I trasduttori sono di 

due colori differenti per rendere più semplice l’identificazione: rosso per l’orecchio destro 

e blu per il sinistro. L’intensità di stimolazione era di 80 nHL dB. 

Non è stato impiegato alcun rumore bianco di mascheramento sull’orecchio 

controlaterale durante l’esecuzione dei test. 
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Figura 27 - Trasduttori 

 

L’attrezzatura audiometrica (Socrates, Hedera Biomedics) è costituito da due unità: l’unità 

di preamplificazione, alla quale vengono collegati gli elettrodi, e l’unità base a cui 

vengono collegati i trasduttori. Quest’ultima viene collegata anche ad un sistema 

computerizzato per permettere la visualizzazione finale del tracciato, elaborato tramite 

una piattaforma software modulare chiamata Helix. 

 

 

Figura 28 - Socrates, Hedera Biomedi, Software Helix e Trasduttori 

 



 53 

  

 

Figura 29 - Socrates, Hedera Biomedic. Unità base 

 

 

Figura 30 - Socrates, Hedera Biomedic. Unità di preamplificazione 
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Ad ogni cucciolo è stato somministrato una stimolazione con Click e successivamente con 

stimolazione Chirp ad alta e a bassa frequenza. 

I parametri utilizzati per la stimolazione Click sono stati: 

 Intensità: 90 dB 

 Durata: 100 μs 

I parametri utilizzati per la stimolazione Chirp sono stati: 

 Intensità: 90 dB 

 Durata: 100 μs 

 Banda larga: tra 250 e 10000 Hz. 

 Frequenza di stimolazione:  

o Alta frequenza (HF): 41 HZ. 

o Bassa frequenza (LF) 11 Hz 

I potenziali evocati in genere sono una tecnica elettrodiagnostica correlata all’attività 

elettroencefalografica (EEG). Infatti, il tracciato di base che si osserva prima di iniziare 

l’acquisizione delle tracce facendo la media aritmetica dei valori di campo in seguito ad 

ogni singolo stimolo, altro non è se non una traccia elettroencefalografica bipolare. E 

come ogni traccia EEG anche in questo caso ci troviamo di fronte a una linea caotica che 

cambia continuamente forma e polarità, poiché l’attività corticale ha queste 

caratteristiche, soprattutto se la distanza degli elettrodi crea un angolo solido elevato con 

la sorgente elettrica.  

Lo stimolo acustico fornito in corso di esame ABR, Click o Chirp o Tonale, determina una 

transitoria attività che tende a confondersi con il ritmo di fondo EEG. Questo è il motivo 

per cui per ottenere delle tracce ABR interpretabili occorre mediare un numero elevato di 

risposte alla stimolazione. Per ogni traccia mediata che si aggiunge alla precedente il 

potenziale “evocato” tenderà ad essere sempre più evidente poiché sempre ripetibile e 

nella medesima forma, mentre il ritmo caotico di fondo tenderà ad annullarsi poiché, 

essendo l’attività EEG per definizione caotica, la somma aritmetica di eventi caotici punto 

per punto tenderà a ridursi fino ad annullarsi. La ripetibilità dei tracciati inoltre aiuterà ad 

identificare con una certa sicurezza i potenziali evocati e a distinguerli da eventi 

artefattuali endogeni o esogeni. 
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Nei tracciati registrati sono state prese in considerazione per lo studio le latenze assolute 

e relative di varie onde espresse in msec, in particolare le onde I, II, III, IV, V, e VI, e gli 

interpicchi I-III, III-V e I-V, e le ampiezze delle onde I, V e VI, espresse in μV. 

La latenza è definita come l’intervallo di tempo, misurato in millisecondi, compreso tra la 

s molazione acus ca e il picco posi vo del tracciato, che per convenzione è rivolta verso 

l’alto (Dondi e Bianchi, 1997). Questo è uno dei parametri di maggiore interesse clinico 

poiché, l’assenza di un’onda o un’anomalia temporale potrebbe indicare un’alterazione 

funzionale o una lesione della sede da cui l’onda origina. Le latenze interpicco più 

comunemente misurate, per il loro valore anatomo-fisiologico e per la loro facile 

individuazione sono gli intervalli I-III, III-V e I-V.  L’ampiezza invece si misura da un picco 

positivo a quello negativo successivo.  

 L’intervallo I-III è correlato con il tratto intra-assiale delle vie acustiche, prima che 

decussino.  

 L’intervallo III-V fornisce indicazioni sulla conduzione tra porzione caudale del 

tronco encefalico e strutture nervose rostrali (Grandori e Martini, 1995; 

Osto,2003).  

 L’intervallo I-V permette di valutare il tempo di conduzione totale del tronco 

encefalico, ed è quindi importante per capire se vi è un’alterata conduzione della 

via acustica in generale. 

 

 

Figura 31 - Tracciato con stimolazione Click 
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Figura 32 - Tracciato con stimolazione Chirp HF 

 

 

 

 

Figura 33 - Tracciato con stimolazione Chirp LF 
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Figura 34 - Tracciato Chirp LF. Presenza di onde accessorie non ritrovate con la stimolazione Click Standard 
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RISULTATI 

Per ogni animale sono stati effettuati 3 tipi di test ABR: Click, Chirp HF e Chirp LF. Per un 

totale di 216 tracce. Per ogni traccia ottenuta sono stati misurati i seguenti parametri: 

 Latenze assolute delle onde I, II, III, IV, V e VI; 

 Latenze interpicco I-III, III-V e I-V; 

 Ampiezze delle onde I, V e VI. 

Per ogni gruppo sono state calcolate: Media, Deviazione Standard, valore Massimo e 

Minimo per ogni variabile considerata.  

Successivamente è stata effettuata un’analisi descrittiva sulle medie e le deviazioni 

standard dei singoli parametri e un’analisi statistica tramite test di Kolmogorov-Smirnov, 

test t di Student e test di Kruskal-Wallis. I risultati sono stati presentati in modo tabellare 

e raffigurati tramite diagrammi a scatola e baffi. 

I risultati grezzi ottenuti sono riportati per esteso nelle tabelle sottostanti. 

Nella prima sono raffigurati i valori ottenuti con ABR tramite stimolo Click standard. 

Troviamo le latenze, con la dicitura “L” seguita dal numero dell’onda corrispondete, gli 

interpicchi I-III, III-V e I-V e le ampiezze, con dicitura “A” seguita dal numero dell’onda 

corrispondente. 
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(continua ooo/ooo) 

 

  

Razza Nome Sesso Orecchio L1 L2 L3 L4 L5 L6 I-III III-V I-V A1 A5 A6

Dogo Argentino 2 M DS 1,1 2,1 2,92 3,34 4,12 5,56 1,82 1,2 3 1,63 0,847 0,839

Dogo Argentino 2 M SN 1,24 2,26 3,02 3,56 4,4 5,82 1,78 1,38 3,2 1,13 0,621 0,485

Dogo Argentino 1 F DS 1,1 2,02 3,12 3,74 4,14 5,4 2,02 1,02 3 3,01 0,752 1,01

Dogo Argentino 3 F DS 1,18 2,08 2,9 3,24 4,06 5,54 1,72 1,16 2,9 2,25 1,2 0,701

Dogo Argentino 3 F SN 1,12 2 2,76 3,18 4,12 5,32 1,64 1,36 3 1,54 0,919 0,638

Dogo Argentino 4 M DS 1,02 1,92 2,74 3,2 4,18 5,38 1,72 1,44 3,2 2,46 0,854 0,963

Dogo Argentino 4 M SN 1,06 1,96 2,78 3,12 4,12 5,4 1,72 1,34 3,1 1,79 1 1,05

Dogo Argentino 5 F DS 1 1,92 2,7 3,1 3,74 5,34 1,7 1,04 2,7 2,14 1,23 0,376

Dogo Argentino 5 F SN 1,02 1,94 2,72 3,04 3,84 5,42 1,7 1,12 2,8 2,06 1,37 0,69

Dogo Argentino 6 M DS 0,96 1,9 2,88 3,38 3,9 5,08 1,92 1,02 2,9 2,33 0,818 0,755

Dogo Argentino 6 M SN 1,02 1,96 2,7 3,14 3,98 5,74 1,68 1,28 3 2,72 1,4 0,28

Dogo Argentino 7 F DS 0,98 1,86 2,72 3,54 4,06 5,14 1,74 1,34 3,1 2,52 0,349 0,272

Dogo Argentino 7 F SN 1,04 1,96 2,74 3,1 3,84 5,3 1,7 1,1 2,8 2,06 0,841 0,272

Dogo Argentino 8 F DS 1,02 1,92 2,84 3,54 3,9 5,14 1,82 1,06 2,9 2,7 0,635 0,655

Dogo Argentino 8 F SN 1,08 2 2,76 3,04 4,08 5,44 1,68 1,32 3 2,62 0,973 0,52

Dogo Argentino 9 F DS 1 1,9 2,78 2,94 3,88 5,24 1,78 1,1 2,9 2,76 0,892 0,599

Dogo Argentino 9 F SN 1,02 1,92 2,66 2,82 3,7 5,24 1,64 1,04 2,7 2,3 0,909 0,63

Dogo Argentino 10 F DS 1,12 2,04 2,86 3,24 3,98 5,54 1,74 1,12 2,9 2,06 1,36 0,698

Dogo Argentino 10 F SN 1,08 1,98 2,68 2,96 3,8 5,34 1,6 1,12 2,7 2,6 1,33 0,812

Dalmata Zoom M DS 1,06 1,94 2,88 3 3,66 4,98 1,82 0,78 2,6 3,78 2,89 1,84

Dalmata Zoom M SN 1,04 1,92 2,76 2,96 3,62 5,04 1,72 0,86 2,6 3,21 2,83 1,83

Dalmata Zeus M DS 1,1 1,9 2,86 3,04 3,82 5,24 1,76 0,96 2,7 1,72 1,68 1,13

Dalmata Zeus M SN 1,1 1,98 2,8 3,06 3,8 5,28 1,7 1 2,7 1,86 2,11 1,26

Dalmata Zaira Chloe F DS 1,04 1,88 2,76 2,98 3,64 4,96 1,72 1,88 2,6 2,14 1,97 1,01

Dalmata Zaira Chloe F SN 1 1,88 2,8 3,02 3,6 4,96 1,8 0,8 2,6 2,21 2,13 1

Dalmata Zumba F DS 1,08 1,98 2,88 3,1 3,7 5,16 1,8 0,82 2,6 2,13 2,47 0,94

Dalmata Zumba F SN 1,22 2,08 2,9 3,12 3,84 5,24 1,68 0,94 2,6 1,89 2,32 2,17

Dalmata Zora F DS 1,02 1,88 2,62 2,76 3,62 4,9 1,6 1 2,6 2,8 2,04 1,33

Dalmata Zora F SN 1,04 1,94 2,6 2,94 3,66 5,12 1,64 0,98 2,6 2,51 2,1 1,45

Dalmata Zaki M DS 1 1,88 2,7 2,8 3,7 5,04 1,7 1 2,7 1,93 1,79 1,36

Dalmata Zaki M SN 1 1,88 2,7 2,82 3,72 5,02 1,7 1,02 2,7 2,47 2,24 1,19

Dalmata Zeta Dafne F DS 1,04 1,9 2,76 2,96 3,7 5,06 1,72 1,94 2,7 2,18 1,6 1,58

Dalmata Zeta Dafne F SN 1,04 1,9 2,76 2,98 3,68 5,12 1,72 0,92 2,6 2,51 1,31 1,32

Dalmata Zadkiel M DS 1,04 2 2,74 2,9 3,8 5,22 1,7 1,06 2,8 1,74 1,83 1,15

Dalmata Zadkiel M SN 1,04 2 2,78 2,9 3,74 5,12 1,74 0,96 2,7 2,49 2,61 1,33

Dalmata Zucchero M DS 1,02 1,94 2,8 2,94 3,82 5,1 1,78 1,02 2,8 2,9 1,72 1,71

Dalmata Zucchero M SN 1,02 1,94 2,82 2,94 3,68 5,02 1,8 0,86 2,7 3,03 1,49 1,19
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Australian Cattle Dog Sedagive M DS 0,94 1,7 2,4 2,5 3,16 4,34 1,46 0,76 2,2 4,66 4,05 1,51

Australian Cattle Dog Sedagive M SN 0,92 1,7 2,46 2,64 3,18 4,46 1,54 0,72 2,3 3,28 2,22 0,687

Australian Cattle Dog Fronkesteen M DS 0,92 1,72 2,34 2,46 3,28 4,66 1,42 0,94 2,4 3,05 1,79 1,12

Australian Cattle Dog Fronkesteen M SN 0,92 1,74 2,34 2,44 3,26 4,64 1,42 0,92 2,3 1,93 2,06 0,953

Australian Cattle Dog Frau Blucher F DS 0,94 1,72 2,38 2,54 3,24 4,58 1,44 0,86 2,3 3,11 1,86 1,26

Australian Cattle Dog Frau Blucher F SN 0,94 1,72 2,4 2,6 3,26 4,6 1,46 0,86 2,3 4,52 2,57 0,858

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F DS 1,08 1,88 2,66 2,84 3,8 5,14 1,58 1,14 2,7 1,82 1,49 0,611

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F SN 0,98 1,78 2,46 2,6 3,36 4,76 1,48 0,9 2,4 3,36 2,46 0,815

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F DS 0,92 1,72 2,5 2,64 3,28 4,72 1,58 0,78 2,4 4,58 3,74 0,627

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F SN 0,9 1,68 2,48 2,62 3,22 4,72 1,58 0,74 2,3 3,13 1,79 0,689

Australian Cattle Dog Herr Doctor M DS 0,92 1,72 2,36 2,48 3,1 4,56 1,44 0,74 2,2 3,05 2,19 1,06

Australian Cattle Dog Herr Doctor M SN 0,94 1,72 2,32 2,46 3,12 4,62 1,38 0,8 2,2 2,62 2,06 0,953

Australian Cattle Dog Abby Normal F DS 0,96 1,74 2,48 2,6 3,3 4,64 1,52 0,82 2,3 4,91 3,37 1,61

Australian Cattle Dog Abby Normal F SN 0,96 1,7 2,48 2,6 3,4 4,42 1,52 0,92 2,4 3,94 0,776 2,88

Australian Cattle Dog Eye-Gor M DS 1,04 1,88 2,64 3,06 3,58 5,14 1,6 0,94 2,5 2,92 1,28 0,122

Australian Cattle Dog Eye-Gor M SN 0,96 1,82 2,66 2,9 3,4 4,88 1,7 0,74 2,4 3,3 1,31 1,74

Australian Cattle Dog Could Be Raining M DS 0,94 1,74 2,56 2,66 3,22 4,44 1,62 0,66 2,3 4,12 2,55 0,514

Australian Cattle Dog Could Be Raining M SN 0,96 1,76 2,62 2,7 3,28 4,38 1,66 0,66 2,3 4,56 2,36 1,02

Australian Cattle Dog Rolling in Hay M DS 0,96 1,76 2,68 2,94 3,34 4,7 1,72 0,66 2,4 4,21 1,49 0,921

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M DS 0,92 1,74 2,6 2,68 3,3 4,42 1,68 0,7 2,4 4,21 1,54 0,726

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M SN 0,92 1,7 2,6 3,12 3,76 4,52 1,68 1,16 2,8 2,73 0,162 0,134

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M DS 0,96 1,84 2,62 2,8 3,48 4,98 1,66 0,86 2,5 2,56 1,63 1,2

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M SN 0,96 1,82 2,6 2,88 3,5 4,88 1,64 0,9 2,5 2,85 1,56 0,844

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F DS 0,98 1,66 2,5 2,84 3,46 4,86 1,52 0,96 2,5 2,97 1,84 0,749

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F SN 0,94 1,74 2,52 2,66 3,38 4,78 1,58 0,86 2,4 3,57 2,03 1,11

Australian Cattle Dog Zulema Zair F DS 1 1,78 2,54 2,68 3,46 4,98 1,54 0,92 2,5 2,7 2,39 0,669

Australian Cattle Dog Zulema Zair F SN 0,94 1,72 2,5 2,64 3,32 4,76 1,56 0,82 2,4 3,61 1,99 0,864

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M DS 1,02 1,88 2,66 2,82 3,58 5 1,64 0,92 2,6 1,42 1,13 0,904

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M SN 0,94 1,76 2,54 2,68 3,42 4,58 1,6 0,88 2,5 2,44 1,43 1,85

Australian Cattle Dog Barbie El Director M DS 0,98 1,84 2,64 2,94 3,42 4,86 1,66 0,78 2,4 2,94 0,924 1,31

Australian Cattle Dog Barbie El Director M SN 1,02 1,9 2,7 3,04 3,56 4,96 1,68 0,86 2,5 2,69 0,456 0,974

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F DS 0,98 1,8 2,58 2,78 3,54 4,9 1,6 0,96 2,6 2,87 1,62 1,23

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F SN 0,94 1,78 2,62 2,8 3,4 4,86 1,68 0,78 2,5 2,85 1,74 0,651

Tabella 3 - Valori grezzi ottenuti con stimolazione Click Standard. L1= latenza in ms onda I; L2= latenza in ms onda II; L3= 
latenza in ms onda III; L4= latenza in ms onda IV; L5= latenza in ms onda V; L6= latenza in ms onda VI; I-III= interpiccolo I-

III; III-V= interpicco III-V; I-V = interpicco I-V; A1= Ampiezza onda I; A5= ampiezza onda V; A6= ampiezza onda VI. 



 61 

Nella seconda sono raffigurati i valori ottenuti con ABR tramite stimolo Chirp ad alta 

frequenza (Chirp HF a 41 Hz). Troviamo le latenze, con la dicitura “L” seguita dal numero 

dell’onda corrispondete, gli interpicchi I-III, III-V e I-V e le ampiezze, con dicitura “A” 

seguita dal numero dell’onda corrispondente. 

 

 

 

 

(Continua, ooo/ooo) 

Razza Nome Sesso Orecchio L1 (b) L2 (b) L3 L4 L5 L6 I-III III-V I-V A1 A5 A6

Dogo Argentino 2 M DS 0,92 1,92 2,8 3,14 4,12 5,5 1,84 1,36 3,2 1,49 0,351 1,26

Dogo Argentino 2 M SN 0,96 1,94 2,7 3,16 4,12 5,42 1,76 1,4 3,16 1,52 0,375 1,24

Dogo Argentino 1 F DS 0,82 1,84 2,7 2,94 4 5,26 1,86 1,32 3,18 2,02 0,207 0,741

Dogo Argentino 3 F DS 0,76 1,7 2,5 2,86 3,86 5,04 1,74 1,36 3,1 1,15 0,039 1,39

Dogo Argentino 3 F SN 0,74 1,72 2,5 2,82 3,96 4,96 1,78 1,44 3,22 1,35 0,123 1,72

Dogo Argentino 4 M DS 0,72 1,72 2,9 3,32 4,12 5,3 2,2 1,2 3,4 1,3 0,161 1,06

Dogo Argentino 4 M SN 0,74 1,72 2,7 3,34 3,94 5,18 1,94 1,26 3,2 0,993 0,228 1,23

Dogo Argentino 5 F DS 0,7 1,72 3 3,36 4,28 5 2,28 1,3 3,58 1,07 0,491 1,15

Dogo Argentino 5 F SN 0,68 1,68 2,7 2,9 3,78 4,94 2,02 1,08 3,1 1,06 0,058 1,35

Dogo Argentino 6 M DS 0,66 1,62 2,8 3,08 3,88 4,9 2,12 1,1 3,22 0,972 0,119 1,18

Dogo Argentino 6 M SN 0,7 1,62 2,7 3,08 3,98 4,92 2 1,28 3,28 1,12 0,326 1,16

Dogo Argentino 7 F DS 0,62 1,52 2,6 2,88 3,2 4,94 1,96 0,32 2,58 1,05 0,404 1,99

Dogo Argentino 7 F SN 0,72 1,62 2,5 2,9 3,66 5,06 1,82 1,12 2,94 0,939 0,035 1,24

Dogo Argentino 8 F DS 0,72 1,62 2,6 3,02 3,4 4,92 1,9 0,78 2,68 1,4 0,199 0,966

Dogo Argentino 8 F SN 0,68 1,68 2,7 3,42 3,98 4,94 2,04 1,26 3,3 1,44 0,05 1,26

Dogo Argentino 9 F DS 0,66 1,6 2,5 2,9 3,2 4,78 1,86 0,68 2,54 1,1 0,749 1,72

Dogo Argentino 9 F SN 0,64 1,48 2,5 2,8 3,48 4,78 1,84 1 2,84 1,06 0,067 2,06

Dogo Argentino 10 F DS 0,7 1,78 2,8 3,3 4,34 4,88 2,14 1,5 3,64 1,14 0,351 1,2

Dogo Argentino 10 F SN 0,78 1,8 2,9 3,58 4,34 5,06 2,12 1,44 3,56 1,3 0,319 1,14

Dalmata Zoom M DS 0,66 1,56 2,3 2,78 3,2 4,72 1,68 0,86 2,54 0,698 0,575 0,974

Dalmata Zoom M SN 0,66 1,54 2,4 2,74 3,28 4,7 1,74 0,88 2,62 0,64 0,328 0,617

Dalmata Zeus M DS 0,74 1,62 2,7 3,04 3,38 4,86 1,98 0,66 2,64 1,2 0,613 1,79

Dalmata Zeus M SN 0,82 1,72 2,4 2,82 3,7 4,98 1,6 1,28 2,88 1,14 0,194 1,48

Dalmata Zaira Chloe F DS 0,68 1,54 2,4 2,62 3,16 4,74 1,68 0,8 2,48 0,986 0,842 1,53

Dalmata Zaira Chloe F SN 0,68 1,56 2,4 2,66 3,16 4,72 1,7 0,78 2,48 0,901 0,765 1,77

Dalmata Zumba F DS 0,74 1,72 2,4 2,92 3,32 4,92 1,62 0,96 2,58 1,33 0,399 1,52

Dalmata Zumba F SN 0,9 1,84 2,7 2,96 3,62 5,08 1,78 0,94 2,72 1,48 0,012 1,01

Dalmata Zora F DS 0,72 1,62 2,4 2,9 3,4 4,78 1,68 1 2,68 1,57 0,404 1,47

Dalmata Zora F SN 0,68 1,58 2,3 2,6 3,3 4,78 1,66 0,96 2,62 1,32 0,813 1,9

Dalmata Zaki M DS 0,68 1,56 2,5 2,66 3,38 4,82 1,84 0,86 2,7 1,31 0,489 2,16

Dalmata Zaki M SN 0,64 1,52 2,4 2,68 3,3 4,7 1,8 0,86 2,66 1,04 0,632 1,95

Dalmata Zeta Dafne F DS 0,72 1,54 2,6 3,2 3,44 4,72 1,84 0,88 2,72 0,911 0,207 2,35

Dalmata Zeta Dafne F SN 0,74 1,64 2,4 2,64 3,4 4,76 1,64 1,02 1,66 1,1 0,226 1,58

Dalmata Zadkiel M DS 0,72 1,62 2,5 2,66 3,38 4,88 1,74 0,92 2,66 0,96 0,838 1,7

Dalmata Zadkiel M SN 0,68 1,6 2,5 2,94 3,24 4,76 1,86 0,7 2,56 0,879 1,02 2,13

Dalmata Zucchero M DS 0,68 1,6 2,4 2,64 3,44 4,68 1,74 1,02 2,76 1,54 0,518 1,97

Dalmata Zucchero M SN 0,66 1,6 2,4 2,64 3,1 4,76 1,76 0,68 2,44 1,15 0,732 1,75
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Nella terza tabella sono raffigurati i valori ottenuti con ABR tramite stimolo Chirp a bassa 

frequenza (Chirp LF a 11 Hz). Troviamo le latenze, con la dicitura “L” seguita dal numero 

dell’onda corrispondete, gli interpicchi I-III, III-V e I-V e le ampiezze, con dicitura “A” 

seguita dal numero dell’onda corrispondente. 

Australian Cattle Dog Sedagive M DS 0,62 1,26 2,2 2,62 2,98 4,2 1,54 0,82 2,36 1,32 1,12 0,317

Australian Cattle Dog Sedagive M SN 0,6 1,24 2,1 2,58 2,96 4,22 1,52 0,84 2,36 0,873 0,744 0,569

Australian Cattle Dog Fronkesteen M DS 0,64 1,44 2,2 2,82 3,16 4,36 1,58 0,94 2,52 1,32 0,17 1,16

Australian Cattle Dog Fronkesteen M SN 0,62 1,46 2,2 2,66 3,02 4,36 1,56 0,84 2,4 0,738 0,699 0,375

Australian Cattle Dog Frau Blucher F DS 0,56 1,34 2,1 2,56 2,98 4,36 1,56 0,86 2,42 1,01 0,72 0,553

Australian Cattle Dog Frau Blucher F SN 0,6 1,38 2,1 2,62 2,98 4,38 1,52 0,86 2,38 1,75 0,744 1,46

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F SN 0,66 1,42 2,2 2,7 3 4,64 1,52 0,82 2,34 0,807 1,01 2,02

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F DS 0,56 1,28 2,1 2,52 2,94 4,42 1,5 0,88 2,38 1,79 1,71 0,571

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F SN 0,58 1,26 2,1 2,6 2,92 4,42 1,52 0,82 2,34 1,19 0,807 0,474

Australian Cattle Dog Herr Doctor M DS 0,64 1,42 2,2 2,74 3,1 4,12 1,56 0,9 2,46 1,22 0,486 0,947

Australian Cattle Dog Herr Doctor M SN 0,66 1,44 2,2 2,66 3,18 4,24 1,52 1 2,52 1,04 0,104 1,81

Australian Cattle Dog Abby Normal F DS 0,64 1,34 2,2 2,72 3,06 4,46 1,6 0,82 2,42 1,19 0,496 0,852

Australian Cattle Dog Abby Normal F SN 0,6 1,34 2,2 2,64 2,98 4,44 1,62 0,76 2,38 1,14 0,463 0,73

Australian Cattle Dog Eye-Gor M DS 0,66 1,38 2,4 2,74 3,14 4,44 1,76 0,72 2,48 0,673 0,576 0,617

Australian Cattle Dog Eye-Gor M SN 0,7 1,5 2,2 2,7 3,84 4,5 1,54 1,6 3,14 0,863 0,653 2,55

Australian Cattle Dog Could Be Raining M DS 0,7 1,4 2,2 2,78 3,18 4,54 1,54 0,94 2,48 1,33 0,089 1,67

Australian Cattle Dog Could Be Raining M SN 0,64 1,44 2,2 2,66 3,16 4,38 1,58 0,94 2,52 1,45 0,082 0,928

Australian Cattle Dog Rolling in Hay M DS 0,64 1,42 2,2 2,7 3,12 4,64 1,58 0,9 2,48 0,808 0,026 0,853

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M DS 0,58 1,3 2,7 3 3,56 4,46 2,08 0,9 2,98 1,18 0,372 1,09

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M SN 0,56 1,28 2,1 2,58 2,96 4,46 1,56 0,84 2,4 1,22 0,87 1,43

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M DS 0,68 1,38 2,5 3,06 3,5 4,88 1,84 0,98 2,82 0,428 0,02 1,89

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M SN 0,62 1,42 2,4 2,94 3,26 4,52 1,76 0,88 2,64 0,722 0,113 1,58

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F DS 0,68 1,56 2,3 2,8 3,18 4,92 1,6 0,9 2,5 1,64 0,479 1,72

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F SN 0,66 1,46 2,2 2,68 3,26 4,42 1,56 1,04 2,6 1,27 0,253 2,65

Australian Cattle Dog Zulema Zair F DS 0,74 1,42 2,4 2,88 3,24 4,46 1,64 0,86 2,5 1,66 0,284 2,41

Australian Cattle Dog Zulema Zair F SN 0,68 1,34 2,2 2,78 3,1 4,46 1,48 0,94 2,42 0,884 0,033 2,08

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M DS 0,64 1,48 2,5 2,82 3,32 4,42 1,82 0,86 2,68 1,01 0,187 0,925

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M SN 0,7 1,4 2,3 2,78 3,38 4,48 1,56 1,12 2,68 1,07 0,403 2,41

Australian Cattle Dog Barbie El Director M DS 0,68 1,66 2,3 2,8 3,26 4,68 1,62 0,96 2,58 1,26 0,282 0,951

Australian Cattle Dog Barbie El Director M SN 0,66 1,62 2,3 2,7 3,26 4,76 1,6 1 2,6 0,915 0,233 1,17

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F DS 0,68 1,6 2,2 2,9 3,24 4,56 1,54 1,02 2,56 1,85 0,41 1,08

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F SN 0,6 1,44 2,2 2,64 3,08 4,52 1,6 0,88 2,48 1,09 0,182 2,02

Tabella 4 – Valori grezzi  ottenuti con stimolazione Chirp a 41 Hz di frequenza (HF). L1b= latenza in ms secondo picco dell’onda 
I; L2b= latenza in ms secondo piccolo dell’onda II; L3= latenza in ms onda III; L4= latenza in ms onda IV; L5= latenza in ms onda 

V; L6=  latenza in ms onda VI; I-III= interpiccolo I-III; III-V= interpicco III-V; I-V = interpicco I-V; A1= Ampiezza onda I; A5= 
ampiezza onda V; A6= ampiezza onda VI. 
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Razza Nome Sesso Orecchio L1 (b) L2 (b) L3 L4 L5 L6 I-III III-V I-V A1 A5 A6

Dalmata Zoom M SN 0,68 1,44 2,84 3,16 3,74 4,7 2,16 0,9 3,06 0,552 0,358 0,14

Dalmata Zaira Chloe F DS 0,66 1,5 2,36 2,5 3,18 4,66 1,7 0,82 2,52 1,32 1,01 1,68

Dalmata Zaira Chloe F SN 0,66 1,52 2,36 2,62 3,26 4,74 1,7 0,9 2,6 1,09 0,771 1,82

Dalmata Zumba F DS 0,7 1,72 2,36 2,9 3,28 4,84 1,66 0,92 2,58 1,52 1,21 1,35

Dalmata Zumba F SN 0,92 1,74 2,66 2,94 3,76 5,22 1,74 1,1 2,84 1,99 0,284 0,94

Dalmata Zora F DS 0,72 1,6 2,4 2,66 3,4 4,74 1,68 1 2,68 2,15 0,67 1,59

Dalmata Zora F SN 0,68 1,58 2,32 2,6 3,3 4,72 1,64 0,98 2,62 1,87 1,03 2,18

Dalmata Zaki M DS 0,68 1,56 2,5 2,68 3,44 4,78 1,82 0,94 2,76 1,77 0,914 1,65

Dalmata Zaki M SN 0,66 1,52 2,4 2,7 3,28 4,66 1,74 0,88 2,62 1,73 0,44 1,96

Dalmata Zeta Dafne F DS 0,78 1,52 2,54 3,22 3,44 4,74 1,76 0,9 2,66 0,87 0,379 2,5

Dalmata Zeta Dafne F SN 0,76 1,6 2,38 2,66 3,4 4,8 1,62 1,02 2,64 1,47 0,308 1,55

Dalmata Zadkiel M DS 0,76 1,6 2,46 2,58 3,36 4,8 1,8 0,9 2,7 1,56 1,17 1,66

Dalmata Zadkiel M SN 0,66 1,6 2,48 2,8 3,28 4,74 1,82 0,8 2,62 1,3 1,08 2,18

Dalmata Zucchero M DS 0,7 1,58 2,42 2,62 3,4 4,74 1,72 0,98 2,7 2,12 0,698 1,96

Dalmata Zucchero M SN 0,66 1,58 2,42 2,64 3,08 4,66 1,76 0,66 2,42 1,5 0,951 1,58

Australian Cattle Dog Sedagive M DS 0,64 1,4 2,14 2,7 3,04 4,12 1,5 0,9 2,4 1,4 0,81 0,766

Australian Cattle Dog Sedagive M SN 0,62 1,38 2,12 2,62 3,06 4,22 1,5 0,94 2,44 1,28 0,394 1

Australian Cattle Dog Fronkesteen M DS 0,68 1,44 2,28 2,72 3,14 4,52 1,6 0,86 2,46 0,271 0,179 0,739

Australian Cattle Dog Fronkesteen M SN 0,64 1,34 2,2 2,66 3,04 4,32 1,56 0,84 2,4 0,76 0,437 0,155

Australian Cattle Dog Frau Blucher F DS 0,58 1,24 2,06 2,58 2,94 4,38 1,48 0,88 2,36 0,765 1,12 0,226

Australian Cattle Dog Frau Blucher F SN 0,6 1,32 2,12 2,58 2,96 4,32 1,52 0,84 2,36 1,28 0,869 1,38

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F DS 0,66 1,48 2,3 2,74 3,18 4,68 1,64 0,88 2,52 1,44 0,727 2,8

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F SN 0,62 1,4 2,18 2,72 3,04 4,66 1,56 0,86 2,42 0,733 1,04 2,2

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F DS 0,56 1,3 2,1 2,58 2,98 4,5 1,54 0,88 2,42 1,48 1,93 0,884

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F SN 0,56 1,36 2,14 2,52 3 4,44 1,58 0,86 2,44 1,71 0,741 0,629

Australian Cattle Dog Herr Doctor M DS 0,66 1,28 2,14 2,74 3,08 4,14 1,48 0,94 2,42 0,348 1,06 0,782

Australian Cattle Dog Herr Doctor M SN 0,68 1,32 2,14 2,68 3,1 4,16 1,46 0,96 2,42 0,364 0,452 1,23

Australian Cattle Dog Abby Normal F DS 0,6 1,42 2,16 2,72 3,06 4,36 1,56 0,9 2,46 1,67 0,85 1,26

Australian Cattle Dog Abby Normal F SN 0,62 1,4 2,14 2,58 3,02 4,34 1,52 0,88 2,4 1,15 0,526 1,08

Australian Cattle Dog Eye-Gor M DS 0,72 1,46 2,22 2,6 3,14 4,5 1,6 0,92 2,52 1,05 0,455 1,09

Australian Cattle Dog Eye-Gor M SN 0,72 1,46 2,24 2,76 3,8 4,52 1,52 1,56 3,08 0,581 0,211 2,23

Australian Cattle Dog Could Be Raining M DS 0,64 1,38 2,2 2,76 3,14 4,18 1,56 0,94 2,5 1,25 0,402 1,98

Australian Cattle Dog Could Be Raining M SN 0,64 1,44 2,14 2,72 3,16 4,34 1,5 1,02 2,52 0,715 0,253 0,52

Australian Cattle Dog Rolling in Hay M DS 0,62 1,36 2,22 2,76 3,1 4,44 1,6 0,88 2,48 0,822 0,18 1,13

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M DS 0,6 1,32 2,68 3,04 3,64 4,42 2,08 0,96 3,04 0,491 0,031 0,775

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M SN 0,6 1,3 2,12 2,62 3,16 2,46 1,52 1,04 2,56 0,59 0,069 1,06

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M DS 0,66 1,4 2,36 3,02 3,46 4,88 1,7 1,1 2,8 1,48 0,65 0,947

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M SN 0,62 1,52 2,32 2,92 3,28 4,58 1,7 0,96 2,66 1,12 0,348 1,16

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F DS 0,68 1,44 2,24 2,84 3,16 4,94 1,56 0,92 2,48 1,62 0,383 1,99

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F SN 0,74 1,26 2,32 2,86 3,34 4,38 1,58 1,02 2,6 0,575 0,008 2,85

Australian Cattle Dog Zulema Zair F DS 0,64 1,44 2,18 2,86 3,14 4,5 1,54 0,96 2,5 1,47 0,689 1,85

Australian Cattle Dog Zulema Zair F SN 0,62 1,32 2,16 2,7 3,08 2,56 1,54 0,92 2,46 1,12 0,207 1,99

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M DS 0,78 1,52 2,44 2,88 3,4 4,44 1,66 0,96 2,62 0,249 0,508 1,2

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M SN 0,76 1,4 2,4 2,88 3,4 4,42 1,64 1 2,64 0,276 0,287 2,26

Australian Cattle Dog Barbie El Director M DS 0,78 1,5 2,5 3 3,46 4,66 1,72 0,96 2,68 0,886 0,347 2,07

Australian Cattle Dog Barbie El Director M SN 0,76 1,48 2,42 2,94 3,34 4,6 1,66 0,92 2,58 1,06 0,534 1,83

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F DS 0,68 1,46 2,28 2,84 3,18 4,56 1,6 0,9 2,5 1,41 0,438 1,43

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F SN 0,66 1,32 2,32 2,78 3,14 4,42 1,66 0,82 2,48 0,875 0,271 1,72

Tabella 5 – Valori grezzi ottenuti con stimolazione Chirp a 11 Hz di frequenza (LF). L1b; L2b; L3; L4; L5; L6 = latenza in ms onda 
I, II, III, IV, V, VI;  I-III; III-V; I-V= interpicchi; A1 = Ampiezza onda I; A5= ampiezza onda V; A6= ampiezza onda VI. 



 64 

Inoltre, per quanto riguarda i tracciati ottenuti tramite stimolazione Chirp, sia ad alta che 

a bassa frequenza, sono state evidenziate delle onde accessorie non presenti con la 

stimolazione Click standard, che sono state denominate arbitrariamente: Ia, IIa e IIc. 

 

 

 

 

 

Razza Nome Sesso Orecchio L1a L2a L2c Razza Nome Sesso Orecchio L1a L2a L2c

Dogo Argentino 2 M DS 0,34 Australian Cattle Dog Sedagive M DS 0,3 0,98 1,7

Dogo Argentino 2 M SN 0,44 Australian Cattle Dog Sedagive M SN 0,96 1,68

Dogo Argentino 1 F DS Australian Cattle Dog Fronkesteen M DS 0,32 1,16 1,8

Dogo Argentino 3 F DS 0,4 Australian Cattle Dog Fronkesteen M SN 0,32 1,08 1,74

Dogo Argentino 3 F SN 0,4 Australian Cattle Dog Frau Blucher F DS 0,34 1,64

Dogo Argentino 4 M DS 0,3 Australian Cattle Dog Frau Blucher F SN 0,34 1,66

Dogo Argentino 4 M SN 0,38 Australian Cattle Dog Taffeta Darling F DS

Dogo Argentino 5 F DS 0,4 1,34 2,48 Australian Cattle Dog Taffeta Darling F SN 0,32 0,92 1,7

Dogo Argentino 5 F SN 0,4 2,3 Australian Cattle Dog Dignity and Grace F DS 0,26 0,92 1,6

Dogo Argentino 6 M DS 0,44 Australian Cattle Dog Dignity and Grace F SN 0,26 0,94

Dogo Argentino 6 M SN 0,48 Australian Cattle Dog Herr Doctor M DS 0,34 1,12 1,76

Dogo Argentino 7 F DS 0,34 1,8 Australian Cattle Dog Herr Doctor M SN 0,34 1,16 1,8

Dogo Argentino 7 F SN 0,4 Australian Cattle Dog Abby Normal F DS 0,32 0,98 1,8

Dogo Argentino 8 F DS 0,42 1,9 Australian Cattle Dog Abby Normal F SN 0,3 0,92 1,78

Dogo Argentino 8 F SN 0,42 2,24 Australian Cattle Dog Eye-Gor M DS 0,32 1,06 2,2

Dogo Argentino 9 F DS 0,34 1,22 1,74 Australian Cattle Dog Eye-Gor M SN 0,36 1,16

Dogo Argentino 9 F SN 0,34 Australian Cattle Dog Could Be Raining M DS 0,44

Dogo Argentino 10 F DS 0,4 2,32 Australian Cattle Dog Could Be Raining M SN 0,44 1,2 1,82

Dogo Argentino 10 F SN 0,42 Australian Cattle Dog Rolling in Hay M DS 0,4 1,8

Dalmata Zoom M DS 0,4 1,3 1,88 Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M DS 0,38 1,2 1,76

Dalmata Zoom M SN 0,4 1,24 1,94 Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M SN 0,36 1,08 1,78

Dalmata Zeus M DS 0,52 1,42 2,1 Australian Cattle Dog Inspector Castillo M DS 0,5 2,22

Dalmata Zeus M SN 0,52 Australian Cattle Dog Inspector Castillo M SN 0,48 2,08

Dalmata Zaira Chloe F DS 0,5 2,08 Australian Cattle Dog Maca La Rubia F DS 0,36

Dalmata Zaira Chloe F SN 0,52 1,32 2,08 Australian Cattle Dog Maca La Rubia F SN 0,38

Dalmata Zumba F DS 0,4 Australian Cattle Dog Zulema Zair F DS 0,46 2,06

Dalmata Zumba F SN 0,4 Australian Cattle Dog Zulema Zair F SN 0,44 1,94

Dalmata Zora F DS 0,5 1,86 Australian Cattle Dog Cruz De Sur M DS 0,38 1,3 1,96

Dalmata Zora F SN 0,5 Australian Cattle Dog Cruz De Sur M SN 0,42 1,26 1,92

Dalmata Zaki M DS 0,5 1,34 Australian Cattle Dog Barbie El Director M DS 0,36 1,56

Dalmata Zaki M SN 0,46 1,34 Australian Cattle Dog Barbie El Director M SN 0,34

Dalmata Zeta Dafne F DS 0,5 Australian Cattle Dog Tere La Yonki F DS 0,38

Dalmata Zeta Dafne F SN 0,48 Australian Cattle Dog Tere La Yonki F SN 0,32 1,14 1,74

Dalmata Zadkiel M DS 0,5 2,67 0,52 1,44 2,73

Dalmata Zadkiel M SN 0,52 1,3 2,14 2,97 0,5 1,32 2,08 2,99

Dalmata Zucchero M DS 0,5 1,46 2 2,59 0,54 2,94

Dalmata Zucchero M SN 0,5 1,38 2,14 2,41 0,5 1,34 2,08 2,16

Tabella 6 - Valori grezzi ottenuti con stimolazione Chirp a 41 Hz di frequenza. L1a= latenza in ms primo picco onda I; L2a= latenza in ms 
primo picco onda II; L2c= latenza in ms del terzo picco onda II 
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Razza Nome Sesso Orecchio L1a L2a L2c

Dalmata Zoom M SN 0,38 1,18 1,84

Dalmata Zaira Chloe F DS 0,52

Dalmata Zaira Chloe F SN 0,5 2,06

Dalmata Zumba F DS 0,46 1,34

Dalmata Zumba F SN 0,38

Dalmata Zora F DS 0,5

Dalmata Zora F SN 0,5

Dalmata Zaki M SN 0,46

Dalmata Zeta Dafne F DS 0,52 2,16

Dalmata Zeta Dafne F SN 0,5

Dalmata Zadkiel M DS 0,52 1,44

Dalmata Zadkiel M SN 0,5 1,32 2,08

Dalmata Zucchero M DS 0,54

Dalmata Zucchero M SN 0,5 1,34 2,08

Australian Cattle Dog Sedagive M DS 0,3 1,06 1,72

Australian Cattle Dog Sedagive M SN 0,3 1,04 1,72

Australian Cattle Dog Fronkesteen M DS 0,32 0,96 1,72

Australian Cattle Dog Fronkesteen M SN 0,32 1,08 1,74

Australian Cattle Dog Frau Blucher F DS 0,3 0,92

Australian Cattle Dog Frau Blucher F SN 0,32 0,92

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F DS 0,4 1,8

Australian Cattle Dog Taffeta Darling F SN 0,36 1,14 1,72

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F DS 0,28 1,1 1,76

Australian Cattle Dog Dignity and Grace F SN 0,3 1,66

Australian Cattle Dog Herr Doctor M DS 0,3 1,02 1,84

Australian Cattle Dog Herr Doctor M SN 0,3 1,06 1,84

Australian Cattle Dog Abby Normal F DS 0,36 1,76

Australian Cattle Dog Abby Normal F SN 0,3 1,04 1,74

Australian Cattle Dog Eye-Gor M DS 0,36 1,24 1,88

Australian Cattle Dog Eye-Gor M SN 0,34 1,08

Australian Cattle Dog Could Be Raining M DS 0,42 1,78

Australian Cattle Dog Could Be Raining M SN 0,4 1,08 1,8

Australian Cattle Dog Rolling in Hay M DS 0,34 1,02 1,8

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M DS 0,34 1,04

Australian Cattle Dog Putin on the Ritz M SN 0,3 0,92 1,76

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M DS 0,4 2,02

Australian Cattle Dog Inspector Castillo M SN 0,38 1,26

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F DS 0,46

Australian Cattle Dog Maca La Rubia F SN 0,48 2,02

Australian Cattle Dog Zulema Zair F DS 0,36 1,84

Australian Cattle Dog Zulema Zair F SN 0,36 1,18 1,82

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M DS 0,44 1,22 1,96

Australian Cattle Dog Cruz De Sur M SN 0,46 1,12

Australian Cattle Dog Barbie El Director M DS 0,46 1,22 2,12

Australian Cattle Dog Barbie El Director M SN 0,46

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F DS 0,44

Australian Cattle Dog Tere La Yonki F SN 0,46

Tabella 7 – Valori grezzi ottenuti con stimolazione Chirp a 11 Hz di frequenza. 
L1a= latenza in ms primo picco onda I; L2a= latenza in ms primo picco onda II; 

L2c= latenza in ms del terzo picco onda II 
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Nelle tabelle che seguono sono state riportate: Media, Deviazione Standard, valore 

Massimo e Minimo. 

 

MEDIA 

  CLICK CHIRP HF CHIRP LF 

L1 1,0094286 0,684058 0,673333 

L2 1,866 1,542029 1,448333 

L3 2,6662857 2,422319 2,31 

L4 2,9154286 2,844638 2,754167 

L5 3,6285714 3,407826 3,245 

L6 4,9957143 4,713913 4,46875 

I-III 1,658 1,738261 1,640833 

III-V 0,9897143 0,981159 0,935 

I-V 2,6191429 2,709275 2,575833 

A1 2,7665714 1,164348 1,147979 

A5 0,9852473 0,421435 0,597479 

A6 1,6755429 1,399565 1,457354 

 

Tabella 8 - Medie 

 

VALORE MASSIMO 

  CLICK CHIRP HF CHIRP LF 

L1 1,24 0,96 0,92 

L2 2,26 1,94 1,74 

L3 3,12 2,98 2,84 

L4 3,74 3,58 3,22 

L5 4,4 4,34 3,8 

L6 5,82 5,5 5,22 

I-III 2,02 2,28 2,16 

III-V 1,94 1,6 1,56 

I-V 3,16 3,64 3,08 

A1 4,91 2,02 2,15 

A5 4,05 1,71 1,93 

A6 2,88 2,65 2,85 

 

Tabella 9 - Valore Massimo 
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VALORE MINIMO 

  CLICK CHIRP HF CHIRP LF 

L1 0,9 0,56 0,56 

L2 1,66 1,24 1,24 

L3 2,32 2,06 2,06 

L4 2,44 2,52 2,5 

L5 3,1 2,92 2,94 

L6 4,34 4,12 2,46 

I-III 1,38 1,48 1,46 

III-V 0,66 0,32 0,66 

I-V 2,18 1,66 2,36 

A1 1,13 0,428 0,249 

A5 0,162 0,012 0,008 

A6 0,122 0,317 0,14 

 

Tabella 10 - Valore Minimo 

 

DEVIAZIONE STANDARD 

  CLICK CHIRP HF CHIRP LF 

L1 0,071645 0,075971 0,068084 

L2 0,121886 0,163389 0,115948 

L3 0,168799 0,227403 0,168144 

L4 0,279091 0,232205 0,162374 

L5 0,30187 0,382226 0,20962 

L6 0,340075 0,294904 0,471104 

I-III 0,1202 0,194324 0,139113 

III-V 0,243281 0,229933 0,120035 

I-V 0,249415 0,360695 0,171599 

A1 0,836454 0,304101 0,510264 

A5 0,763286 0,325544 0,381658 

A6 0,486109 0,559898 0,658018 

 

Tabella 11 - Deviazione Standard 
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Sono state calcolate anche le Medie, Deviazione Standard, valore Massimo e Minimo 

delle onde accessorie ottenute nei tracciati con stimolazione Chirp. 

 

MEDIA DEVIAZIONE STANDARD 

  CHIRP HF CHIRP LF   CHIRP HF CHIRP LF 

L1a 0,40238806 0,40212766 L1a 0,0708838 0,0795896 

L2a 1,18580645 1,1237037 L2a 0,17329694 0,13834595 

L2c 1,9235 1,85857143 L2c 0,21487683 0,14318375 

MASSIMO MINIMO 

  CHIRP HF CHIRP LF   CHIRP HF CHIRP LF 

L1a 0,52 0,54 L1a 0,26 0,28 

L2a 1,56 1,44 L2a 0,92 0,92 

L2c 2,48 2,16 L2c 1,6 1,66 

 

Tabella 12 - Media, Deviazione Standard, valore Massimo e Minimo onde Ia, IIa e IIc 

 

 

Dopo aver calcolato le medie e le relative variazioni standard, queste sono state 

comparate tramite test statistici per valutare se vi sono delle differenze statisticamente 

significative tra i risultati ottenuti. 

Il diagramma a scatola e baffi, o box-plot, è una rappresentazione grafica utilizzata in 

statistica per descrivere la distribuzione di un campione tramite indici di dispersione e di 

posizione. I valori ottenuti sono raffigurati nelle immagini sottostanti. In questi primi sei 

grafici troviamo raffigurate le Latenze assolute delle onde I, II, III, IV, V e VI ottenute con 

le tre diverse stimolazioni. 
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Figura 35 - Diagrammi scatole e baffi per le Latenze (L1, L2, L3, L4, L5, L6) con metodo Click a sinistra, Chirp 
HF al centro e Chirp LF a destra. 
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Nelle immagini sottostanti troviamo i grafici a scatola e baffi raffiguranti le latenze 
interpicco I-III, III-V e I-V.  

 

 

 

 
Figura 36 - Diagrammi scatole e baffi per latenze interpicco (I-III, III-V, I-V) con metodo Click a sinistra, Chirp 

HF al centro e Chirp LF a destra. 
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In queste ultime immagini sono raffigurate le Ampiezze per quanto riguarda le onde I, V e 

VI. 

 

  

 

 

 
Figura 37 - Diagrammi scatole e baffi per le ampiezze A1, A5 e A6 con metodo Click a sinistra, Chirp HF al 

centro e Chirp LF a destra. 
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È stata testata anche la simmetria/normalità della distribuzione di tutte le variabili 

considerate attraverso il test di Kolmogorov-Smirnov. Questo test ha evidenziato che la 

quasi totalità di queste variabili ha una distribuzione nomale. 

 

Figura 38 -Esempio di test di normalità per la latenza assoluta dell’onda ! (L1) con stimolazione Click. 

 

 
È stato eseguito il test t di Student su diversi valori, evidenziando delle differenze 

statisticamente significative per alcuni parametri, come ad esempio per quanto riguarda 

la latenza assoluta dell’onda I, come riportato nella Figura 39. 

 

 

Figura 39 – Risultati del test t di Student per latenza assoluta delle onde L1. A sinistra troviamo i risultati per 
il confronto fra Chirp HF e LF; mentre a destra tra Chirp HF e Click. 
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Tramite dei grafici è stato, inoltre, valutato l’andamento dei valori medi per quanto 

riguarda le latenze assolute, le latenze interpicco e le ampiezze. 

 
 

 
Figura 40 - Andamento Latenze assolute 

 

 

 
Figura 41 - Andamento Ampiezze 
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Figura 42 - Andamento latenze interpicco 

 

 

Dal primo grafico si evince che la linea spezzata del Click sottende continuamente quella 

degli altri due metodi, e questo indica che mediamente la stimolazione Chirp HF e LF 

hanno valori di latenza sempre inferiori alla prima. Per le ampiezze invece c’è 

un’inversione di tendenza col metodo Chirp, in cui il valore di A6 risulta maggiore rispetto 

al valore corrispondente ottenuto con il metodo Cilck. Il tempo di latenza degli interpicchi 

ottenuti con la stimolazione Chirp HF è mediamente superiore agli altri due metodi presi 

in esame.  

Ogni valore è stato anche comparato tramite test di Kruskal-Wallis, test statistico non 

parametrico utilizzato per verificare l’uguaglianza delle mediane in diversi gruppi. 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le mediane dei diversi parametri considerati e 

all’interno delle parentesi graffe l’intervallo interquartile. Infine, attraverso una 

comparazione tra i valori delle variabili risultanti dalle diverse stimolazioni è stato 

calcolato il valore di P, che è stato considerato statisticamente significativo per un valore 

< 0,05 ed altamente significativo un valore < 0,001. 
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 Chirp HF (msec) Chirp LF (msec) P. value 

Mediana [IQR]    

A1 1,14 [0,97; 1,32] 1,20 [0,75; 1,48] 0,973 

A5 0,37 [0,18; 0,63] 0,48 [0,34; 0,85] 0,009 

A6 1,35 [0,97; 1,79] 1,49 [0,99; 1,96] 0,593 

I-III 1,70 [1,58; 1,84] 1,61 [1,54; 1,70] 0,005 

III-V 2,60 [2,48; 2,88] 2,52 [2,46; 2,64] 0,069 

I-V 0,94 [0,86; 1,08] 0,92 [0,88; 0,96] 0,773 

L1 0,68 [0,64; 0,72] 0,66 [0,62; 0,70] 0,392 

L2 1,56 [1,42; 1,62] 1,44 [1,36; 1,52] 0,001 

L3 2,40 [2,22; 2,56] 2,31 [2,16; 2,40] 0,007 

L4 2,80 [2,66; 2,94] 2,72 [2,62; 2,86] 0,044 

L5 3,28 [3,16; 3,62] 3,18 [3,08; 3,40] 0,047 

L6 4,72 [4,46; 4,92] 4,52 [4,38; 4,72] 0,001 

 
 

Tabella 13 – Valori di mediana e rispettivi range interquartile delle variabili poste in esame e misurate con i 
metodi Chirp HF e Chirp LF. La significatività statistica delle differenze fra distribuzioni non simmetriche è 

stata calcolata mediante test di Kruskal-Wallis. 

 

 

 

 Click (msec) CHIRP LF (msec) P. 
value 

Mediana [IQR]    

A1 2,70 [2,15; 3,09] 1,14 [0,97; 1,32] < 0,001 

A5 1,62 [1,15; 2,11] 0,37 [0,18; 0,63] < 0,001 

A6 0,95 [0,69; 1,25] 1,35 [0,97; 1,79] < 0,001 

I-III 1,68 [1,58; 1,72] 1,70 [1,58; 1,84] 0,054 

III-V 2,60 [2,44; 2,79] 2,60 [2,48; 2,88] 0,238 

I-V 0,94 [0,83; 1,09] 0,94 [0,86; 1,08] 0,934 

L1 1,00 [0,96; 1,04] 0,68 [0,64; 0,72] < 0,001 

L2 1,88 [1,74; 1,94] 1,56 [1,42; 1,62] < 0,001 

L3 2,68 [2,54; 2,77] 2,40 [2,22; 2,56] < 0,001 

L4 2,94 [2,68; 3,06] 2,80 [2,66; 2,94] 0,074 

L5 3,65 [3,39; 3,82] 3,28 [3,16; 3,62] < 0,001 

L6 5,01 [4,73; 5,24] 4,72 [4,46; 4,92] < 0,001 

 
 

Tabella 14 - Tabella 15 – Valori di mediana e rispettivi range interquartile delle variabili poste in esame e 
misurate con i metodi Click e Chirp HF. La significatività statistica delle differenze fra distribuzioni non 

simmetriche è stata calcolata mediante test di Kruskal-Wallis. 
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DISCUSSIONE 

Prima di discutere i risultati ottenuti bisogna fare alcune considerazioni riguardanti sia i 

soggetti esaminati che il Test utilizzato. Lo studio ha evidenziato delle differenze 

statisticamente significative su variabili rilevanti sul piano fisiologico, va detto però che, 

per renderlo ancora più attendibile, il numero di cuccioli esaminati dovrebbe essere 

maggiore. Inoltre, i test da noi utilizzati sono stati originariamente progettati per la clinica 

in campo umano, questo non risulta, però, essere un limite. Questi test possono essere 

facilmente applicabili anche in campo veterinario, poiché, nonostante le dimensioni della 

coclea umana siano superiori, ciò riguarda soltanto la sua componente volumetrica e non 

la percezione delle onde sonore, maggiore invece nel cane. Come già detto, infatti, le 

frequenze sonore percepite dall’uomo sono comprese fra 40-20.000 Hz, dal cane fino a 

40.000 Hz. 

I risultati ottenuti da questo studio quindi hanno evidenziato delle differenze che 

potrebbero rivelarsi molto utili per la clinica veterinaria e per la ricerca in campo 

audiologico e sono stati valutati sia in base ad una semplice osservazione dei dati grezzi e 

delle relative medie e deviazioni standard, dalle quali si evincono già delle caratteristiche 

e delle differenze non indifferenti, sia tramite un’analisi statistica che ci ha permesso di 

evidenziare queste differenze e poterle anche dimostrare in modo oggettivo. 

 

ANALISI DESCRITTIVA 

Già da una semplice analisi descrittiva, basata sull’osservazione dei valori grezzi ottenuti e 

delle loro medie e deviazioni standard, possiamo notare che: 

 Le latenze assolute di tutte le onde ottenute tramite la stimolazione Chirp sono 

più precoci rispetto a quelle ottenute tramite stimolazione Click, soprattutto per 

quanto riguarda l’onda I e l’onda II. Infatti, la prima onda ha una latenza assoluta 

media pari a 0,673 ± 0,68 con la stimolazione Chirp e 1,009 ± 0,07 con la 

stimolazione Click, mentre la seconda onda ha una latenza assoluta media di 1,448 

± 0,11 con stimolazione Chirp e 1,866 ± 0,12 con stimolazione Click.  

 Un’altra differenza che si nota è l’ulteriore anticipazione delle latenze assolute 

delle onde con Chirp a bassa frequenza (Chirp LF) rispetto a quelli ad alta 

frequenza (Chirp HF). 
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 Le latenze relative interpicco appaiono invariate; non evidenziando differenze 

significative tra i diversi tipi di stimoli. 

 Le ampiezze delle onde risultano diminuite con la stimolazione Chirp rispetto a 

quella con Click per quanto riguarda le onde I e V, mentre risulta aumentata 

l’ampiezza dell’onda VI. Infatti, la prima onda ha un’ampiezza media pari a 1,16 ± 

0,3 con la stimolazione Chirp e 2,76 ± 0,83 con la stimolazione Click, mentre la 

quinta onda ha un’ampiezza media di 0,59 ± 0,38 con stimolazione Chirp e 0,98 ± 

0,76 con la stimolazione Click.  

 Non si evidenziano differenze significative delle ampiezze ottenute con la 

stimolazione Chirp a bassa e ad alta frequenza. 

Nei tracciati ABR con stimolazione Chirp si evidenziano onde accessorie doppie o triple 

che non si riscontrano nei tracciati registrati con stimolazione classica, e non subiscono 

particolari variazioni di latenza in base alle diverse frequenze di stimolazione. Un aspetto 

che sarebbe interessante interpretare da un punto di vista fisiologico è la presenza 

dell’onda “Ia”, che è particolarmente precoce. Infatti, il suo valore minimo raggiunge lo 

0,26 ± 0,07 negli ABR con stimolazione Chirp ad alta frequenza (Chirp HF) e il suo valore 

massimo è 0,54 ± 0,07 con stimolazione Chirp a bassa frequenza (Chirp LF). 

 

ANALISI STATISTICA 

Attraverso l’analisi statistica abbiamo potuto verificare che, tramite il test di Kolmogorov-

Smirnov, la maggior parte dei valori rispetta un andamento normale, mentre con la 

rappresentazione dei risultati riassunti nei diagrammi a scatola e baffi e con il test t di 

Student notiamo che per alcuni valori ci sono differenze statisticamente significative (P < 

0,05), soprattutto per quanto riguarda la latenza assoluta dell’onda I e l’ampiezza 

dell’onda VI.  

Notiamo inoltre latenze assolute minori per quanto riguarda la stimolazione Chirp, sia ad 

alta che a bassa frequenza, rispetto alla stimolazione Click, soprattutto per quanto 

riguarda la latenza assoluta dell’onda I.  

Non vi sono differenze statisticamente significative, invece, per quanto riguarda le latenze 

relative o interpicco. 

L’andamento delle ampiezze subisce dei cambiamenti facilmente osservabili sia nei grafici 

a scatola e baffi sia nei grafici in cui si valuta appunto l’andamento delle onde. Possiamo 
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notare una diminuzione delle ampiezze dell’onda I e V nei Chirp rispetto che nei Click ma 

vi è un notevole aumento dell’ampiezza dell’onda VI negli ABR con stimolazione Chirp 

rispetto a quelli con stimolazione Click. 

Analizzando i valori ottenuti con il test di Kruskal-Wallis possiamo notare che: 

 Tra gli ABR con stimolazione Chirp HF e Chirp LF sono state riscontrate differenze 

statisticamente significative (P < 0,005) soltanto per quanto riguarda la Latenza 

assoluta dell’onda II e dell’onda VI mentre per tutti gli altri parametri le differenze 

risultanti non si sono rivelate statisticamente significative; 

 Tra gli ABR con stimolazione Click e Chirp HF sono state riscontrate differenze 

altamente significative (P < 0,001) per quanto riguarda la Latenza assoluta 

dell’onda I, dell’onda II, dell’onda III, dell’onda V e dell’onda VI che è diminuita per 

gli ABR con stimolazione Chirp rispetto a quelli con stimolazione Click. Abbiamo 

riscontrato differenze altamente significative (P < 0,001) anche per quanto 

riguarda le ampiezze dell’onda I, V, risultate inferiori con stimolo Chirp rispetto a 

stimolo Click e l’ampiezza dell’onda VI, risultata invece maggiore con stimolazione 

Chirp rispetto allo stimolo Click. Non sono state riscontrate delle differenze 

statisticamente significative per quanto riguarda invece le latenze relative o 

interpicco. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base dei risultati ottenuti è possibile affermare che i Potenziali Evocati Uditivi 

ottenuti mediante stimolazione con Chirp ad alta e bassa frequenza possono essere 

utilizzati con diversi vantaggi nello studio della funzionalità delle vie uditive nel cucciolo di 

cane, nonostante le dimensioni della coclea siano mediamente inferiori a quelle attese 

per l’uomo da un punto di vista volumetrico, ma decisamente superiori da un punto di 

vista lineare riguardo all’estensione percettiva delle frequenze sonore, e per il quale il 

tipo di stimolo è stato in origine progettato. 

Inoltre, questi dati preliminari sembrano confermare che anche nel cane lo stimolo Chirp 

determina un’attivazione più fisiologica della coclea, provocandone un’eccitazione 

sincronizzata migliore rispetto allo stimolo Click Standard. Di conseguenza, è prevedibile 

che gli ABR evocati dal Chirp siano più affidabili dell'ABR evocato dal Click. Infatti, 

nonostante gli ABR con stimolazione Click siano considerati lo standard assoluto a livello 

mondiale per la certificazione da esenzione di sordità neurosensoriale congenita, 

abbiamo potuto verificare che la stimolazione con Chirp permette di avere maggiori 

informazioni e tempi di esecuzione del test più rapidi. Un’altra informazione molto utile 

che si evince dal presente studio è che, invece, non vi sono differenze statisticamente 

significative tra i Chirp a bassa e ad alta frequenza. Questo dato è importante al fine 

pratico dell’esame clinico, in quanto l’ABR con stimolazione Chirp ad alta frequenza ha un 

tempo di esecuzione decisamente inferiore anche rispetto a quello a bassa frequenza 

diminuendo ulteriormente la durata del test e della sedazione necessaria al contenimento 

dell’animale o potrebbe addirittura permettere di effettuare il test sull’animale sveglio, 

evitando i rischi della sedazione. La stimolazione Chirp permetterebbe, inoltre, di studiare 

l’attività cocleare in maniera più dettagliata suddividendo in modo preciso le onde 

principali in picchi accessori che sono, invece, fusi e sovrapposti con la stimolazione Click 

e quindi potrebbe essere indicata e molto utile per lo studio della soglia uditiva nei diversi 

tipi di sordità neurosensoriale acquisita.  

Nonostante questo sia uno studio effettuato su un numero limitato di soggetti i risultati 

ottenuti sono statisticamente significativi ed in completo accordo con quelli attesi sulla 

base di informazioni ottenute da studi precedenti sull’uomo ed esistono quindi i 

presupposti fisiologici e l’interesse clinico per augurarsi che in futuro si possano 
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estendere gli studi in questo campo specifico con l’obiettivo di poter introdurre nella 

pratica clinica veterinaria corrente questo nuovo tipo di esame. 
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