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ABSTRACT
The following work is a pilot study about the use of the BAER
(Brainstem Auditory Evoked Response) test in Strigiformes
birds.
The test was performed on a sample of 30 patients hospitalized
and neurologically evaluated for clinical reasons. All subjects
were subjected to the BAER examination, performed with
acoustic stimulation in the form of Click Standard, with an
intensity of 80 dB nHL. Subcutaneous monopolar scalp
electrodes were used, positioned as follows: the positive
electrode on the vertex, the negative electrode near the auditory
meatus and the neutral electrode in the retro-occipital area. The
resulting tracings seem to be morphologically and quantitatively
comparable with those obtained from other mammalian species.
Based on the procedures used, the low invasiveness, the relative
simplicity of execution and the cost-effectiveness the results
seem to confirm the feasibility and applicability of the BAER
test in wild animals such as Strigiformes birds.
We hope to be able to provide recovery centers with an
objective test capable of evaluating the functionality of the
auditory pathways and the brainstem of animals so that it is
possible to have prognostic elements that allow them to make
correct choices on the reintroduction of animals in the natural
environment with some level of certainty.
The study was carried out in collaboration with the Parco
Baleno recovery center in Mantova.
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INTRODUZIONE
Il BAER test nasce negli anni ’70 ed è in questa decade che la
metodica viene sviluppata e standardizzata. I primi a verificare
la possibilità di evocare dei potenziali a livello centrale tramite
stimolazione sonora furono D. L. Jewett e J. Willston; i due
eseguirono il test su un campione di esseri umani normoudenti
di età compresa tra i 18 e i 39 anni e ne ricavarono dei tracciati
ripetibili formati da onde. (D. L. Jewett e J. Willston, 1971)
Nel corso degli anni, il BAER test è stato ampiamente utilizzato
sia nella medicina umana sia nelle scienze medico-veterinarie
come valido strumento per la diagnosi di patologie legate
all’apparato uditivo e al tronco encefalico. Dalla ricerca
bibliografica veterinaria è emerso che sono stati condotti
numerosi studi soprattutto su cane, gatto e cavallo.
In questo elaborato verrà presa in considerazione la specie
aviare, in particolar modo l’ordine degli Strigiformes.
Il lavoro è uno studio pilota e ha la finalità di verificare
l’applicabilità del BAER test in questa specie. L’obiettivo
prefissato è quello di fornire un test rapido, ripetibile,
economico e non invasivo utile per valutare in modo oggettivo
la normale funzionalità del tronco encefalico e dell’udito nella
specie aviare prima di rimettere l’animale in libertà. La
valutazione dello stato neurologico è possibile grazie al fatto che
il BAER test fornisce informazioni funzionali sul tronco
encefalico. L’esame clinico neurologico negli animali selvatici
non fornisce le stesse informazioni degli animali domestici:
infatti negli animali selvatici l’esame neurologico si basa
soprattutto

sull’osservazione

dell’animale

in

quanto

la

manipolazione spesso non è attuabile. Sulla base di questa
valutazione si auspica che in futuro questo test posso essere
impiegato nei centri di recupero in modo routinario.
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ANATOMIA

DELL’APPARATO

UDITIVO
1.1 APPARATO UDITIVO DEI MAMMIFERI
Molteplici studi sono stati eseguiti per indagare il complesso
argomento del sistema uditivo dei mammiferi, sia in relazione
all’anatomia dell’orecchio sia sulla sua fisiologia.
L’orecchio dei mammiferi si compone di tre parti distinte:
orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno (Fig.1.1).

Figura 1.1 Rappresentazione schematica dell’orecchio di mammifero. Sono
indicate le componenti principali dell'orecchio esterno, medio e interno
[Tratta e modificata da: http://savetshops.co.za/ear-infections-in-dogs]

L’orecchio esterno si compone di padiglione auricolare e di
meato uditivo esterno, un canale che si connette alla membrana
timpanica per trasmetterle l’informazione sonora. Queste
strutture sono vascolarizzate dai rami terminali dell’arteria
carotide e innervati dai V, VII, IX e X paio di nervi cranici.
L’orecchio esterno è la parte anatomica più variabile. Prendendo
in considerazione il cane, la selezione delle razze ha portato ad
una ampia variabilità in termini di forma e taglia di questa parte
anatomica dell’orecchio. Considerando ad esempio il Cocker
Spaniel ed il Pastore Tedesco, dove la forma del padiglione
auricolare, il diametro, la quantità di pelo e di tessuto molle del
canale auricolare e la forma del cranio dentro cui l’orecchio
medio ed interno giacciono, variano ampiamente.
3

Nonostante queste diversità anatomiche però, la relazione
essenziale tra le diverse parti è mantenuta (Harvey & Haar,
2017).
L’orecchio medio è invece una cavità posta tra il timpano e
l’orecchio interno che trasduce ed amplifica le onde sonore in
entrata trasmesse dall’aria e convogliate dall’orecchio esterno
come onde pressorie diffuse in un mezzo liquido. È composto
dalla cavità timpanica, dalla membrana del timpano, dalla catena
degli ossicini e dalla tuba uditiva.
La cavità timpanica è un’ampia camera piena di aria situata nella
porzione tuberosa dell’osso temporale. E’ formata da una parete
laterale, una parete mediale e una circonferenza. La parete
laterale o membranosa è formata in gran parte dalla membrana
del timpano e presenta lo sbocco del meato acustico esterno. Ad
una certa distanza si trova un anello osseo incompleto
dorsalmente, l’anello timpanico, circondato dal solco timpanico
su cui si fissa l’anello fibro-cartilagineo della membrana del
timpano. Attorno alla parte ventrale dell’anello timpanico si
osservano delle cavità disposte radialmente e rivolte verso il
centro della cavità timpanica denominate cellette timpaniche, le
quali confluiscono poi nella bolla timpanica.
La parete mediale separa l’orecchio medio dall’orecchio interno
o labirinto e per questo viene detta labirintica. Ha come base
scheletrica la parte petrosa dell’osso temporale e presenta due
aperture: una dorsale, la finestra del vestibolo o finestra ovale e
una ventrale, la finestra della coclea o finestra rotonda; tra esse
si osserva un rilievo osseo, il promontorio.
La circonferenza presenta nella parte rostro-mediale l’ostio
timpanico della tuba uditiva e dorsalmente un ampio diverticolo,
il recesso epitimpanico, dove vengono accolte la testa del
martello e la quasi totalità dell’incudine (Fig. 1.2).

4

Figura 1.2 Rappresentazione dell’orecchio medio del cane. [Tratta e
modificata da: https://veteriankey.com/middle-and-inner-ear/]

Il membrana timpanica è una struttura che separa il meato
acustico esterno dalla cavità timpanica. Si presenta come una
membrana convessa medialmente, inclinata sul pavimento del
condotto uditivo e divisa in due parti: una pars tensa, delimitata
dall’orletto anulare e deputata alla trasformazione delle onde
sonore in vibrazioni, e una pars flaccida di dimensioni minori.
Le vibrazioni recepite dalla membrana timpanica vengono in
seguito trasmesse alla catena ossea, formata da malleus
(martello), incus (incudine) e stapes (staffa); quest’ultima
comunica con la finestra ovale, una membrana simile al timpano
ma di dimensioni ridotte che si relaziona col vestibolo
dell’orecchio interno. La portata dei movimenti della catena
ossea è controllata da strutture muscolari (m. tensor tympani e
m. stapedius), che hanno il compito di proteggere l’orecchio da
rumori troppo forti regolando la tensione del timpano (m.
stapedius) o migliorare la risoluzione dell’informazione sonora
(m. tensor tympani).
La tuba uditiva o “tromba di Eustachio” mette in comunicazione
la cavità del timpano con il rinofaringe. Permettendo il
passaggio di aria tra le due cavità, assicura l’equilibrio della
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pressione sulle due facce della membrana del timpano per
permetterle di vibrare quando colpita dalle onde sonore. È
obliqua in senso ventro-rostrale e leggermente mediale, si
compone di due parti di differente lunghezza, una ossea più
corta e una cartilaginea, più lunga.
La parte ossea inizia a livello di cavità timpanica mediante
l’ostio timpanico della tuba uditiva ed è rivestita da mucosa con
epitelio cigliato in rapporto con il periostio.
La parte cartilaginea fa seguito rostralmente a quella ossea e
termina nel rinofaringe mediante l’ostio faringeo della tuba
uditiva (Barone & Simoens, 2012; Bortolami et al., 2000).
L’orecchio interno si compone di sistema vestibolare (adibito
all’equilibrio) e cocleare (organo adibito all’udito) quindi
contiene i recettori che generano le informazioni acustiche e
propriocettive necessarie al mantenimento dell’equilibrio.
Il sistema vestibolare si compone di sacculo, di utricolo e di tre
canali semicircolari; queste strutture presentano una parte ossea,
detta labirinto osseo, e una membranosa, detta labirinto
membranoso (Fig. 1.3). Il labirinto osseo si compone di tre parti:
il vestibolo (centrale), i canali semicircolari (dorso-caudalmente
al precedente) e la coclea (rostro-ventralmente al vestibolo).
Il vestibolo è una piccola cavità ovoidale situata tra l’orecchio
medio e il meato acustico interno. Presenta una parete laterale,
una mediale e un contorno. La parete laterale separa il vestibolo
dalla cavità del timpano e su di essa si affaccia la finestra ovale,
chiusa dalla staffa. La parete mediale accoglie il fondo del
meato acustico interno e presenta due depressioni: il recesso
sferico che accoglie il sacculo e il recesso ellittico che ospita
l’utricolo. Ventralmente al recesso ellittico invece, vi è un
piccolo foro che porta ad un canale detto acquedotto del
vestibolo, che trasporta l’endolinfa al sacco endolinfatico
adiacente alla dura madre. Il contorno nella sua parte dorsocaudale presenta i cinque sbocchi dei canali semicircolari
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mentre rostro-ventralmente un orificio più ampio immette nella
scala vestibolare della coclea.
I canali semicircolari sono posti su tre piani perpendicolari tra
di loro e sono specificatamente chiamati canali semicircolari
superiore, posteriore e laterale; ciascun canale presenta
un’ampolla a livello della quale sono localizzate le cellule
sensoriali che protrudono in una sostanza gelatinosa detta
cupola. I canali si

aprono nell’utricolo, una struttura

lateralmente a contatto con la staffa e contenente la macula
utricolare, sede dei recettori ciliati. Questi si presentano coperti
da una seconda sostanza gelatinosa su cui poggiano gli otoliti,
ovvero dei cristalli di carbonato di calcio. Grazie ai canali
semicircolari, che raccolgono dati riguardanti l’accelerazione
angolare, e agli otoliti, i cui movimenti durante gli spostamenti
della testa permettono di recepire informazioni riguardanti
l’accelerazione lineare, si è in grado di elaborare la posizione
nello spazio.
La coclea si presenta come una struttura formata da un canale a
spirale avvolto attorno ad un asse (modiolus). Si divide in tre
compartimenti: scala vestibuli, scala tympana e scala media.
Scala timpanica e scala vestibolare comunicano tra di loro grazie
ad una struttura detta elicotrema e contengono perilinfa; la loro
funzione è quella di trasmettere le vibrazioni amplificate dalla
catena ossea alla scala media, che contiene l’endolinfa e
l’organo del Corti.
L’organo del Corti (Fig. 1.4) è una complessa struttura
sensoriale situata sulla membrana basilare responsabile della
funzione uditiva e formata da cellule epiteliali modificate che
fungono da recettori acustici e cellule di sostegno. Nell’Organo
spirale del Corti si considera una parte centrale, la galleria
interna, delimitata da cellule allungate denominate pilastri ed
attraversata da fibre nervose dirette alle cellule acustiche
esterne. Essi si dividono in pilastri esterni e interni, in relazione
rispettivamente con le cellule acustiche esterne ed interne. La
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galleria interna è in connessione con un insieme di piccoli spazi
compresi tra le cellule di sostegno che formano la galleria
esterna; entrambe le gallerie contengono perilinfa che è ricca di
ioni sodio (Na+) e povera di ioni potassio (K+). L’ endolinfa
presente invece nel dotto cocleare in cui sono accolte è ricca di
K+. Le cellule acustiche sono cellule sensitive secondarie simili
a quelle delle macule acustiche ma possiedono solo i microvilli;
si dividono in interne ed esterne, non poggiano sulla membrana
basilare ma sono supportate dalle cellule di sostegno. Le cellule
acustiche interne si dispongono a ridosso dei pilastri interni. I
microvilli si trovano sul margine libero della cellula ed hanno
differente altezza; la loro base è in rapporto sinaptico con le
fibre nervose afferenti dei neuroni del ganglio spirale. Le cellule
acustiche esterne invece sono disposte su più file lateralmente ai
pilastri esterni, tra queste e la membrana basale si interpongono
le cellule di sostegno esterne da cui sono divise dalla galleria
esterna. La porzione basale delle cellule riceve le terminazioni
efferenti del nervo acustico, dalla porzione apicale invece
sporgono numerosi microvilli le cui punte più lunghe sono
immerse in una membrana gelatinosa proteinacea: la membrana
tectoria. Questa, è costituita da filamenti similcheratinici e da
una matrice di glucosaminoglicani; è sospesa sull’organo del
Corti accogliendo così i microvilli delle cellule acustiche esterne
ma non di quelle interne (Bortolami et al., 2000).
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Figura 1.3 Rappresentazione schematica della struttura dell’orecchio
interno; in particolare il labirinto membranoso e osseo. [Tratta e modificata
da: https://www.neuroscientificallychallenged.com/blog/know-your-brainvestibular-system ]

(Fonte: Materiale didattico fornito durante il percorso di studio)

Figura 1.4 Organo del Corti [Tratta e modificata da:
https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_of_Corti]

1.2 VASCOLARIZZAZIONE DELL’ORECCHIO
L’apporto di sangue all’orecchio è garantito da due arterie
principali: l’arteria vertebrale e l’arteria carotidea esterna.
L’orecchio esterno e quello medio sono di pertinenza delle
branche dell’arteria carotidea esterna. In particolare, la
vascolarizzazione è garantita dall’arteria auricolare caudale che
nasce da quella carotidea lungo il margine caudale del muscolo
massetere a livello della cartilagine anulare e stacca diversi
9

rami: vicino alla sua origine fornisce un’esile arteria
stilomastoidea che insieme con la sua arteria timpanica caudale
forma

una

rete

attorno

al

timpano

e

agli

ossicini.

Successivamente l’arteria auricolare caudale emette i rami
auricolari laterale, intermedio e mediale, e l’arteria auricolare
profonda.

Questi

diversi rami

si

innalzano sul

dorso

dell’auricola in direzione dell’apice, il mediale vicino al margine
tragico, il laterale vicino a quello antitragico. Si dividono in
branche che anastomizzano ad arcata tra loro fornendo una ricca
rete

sul

dorso

dell’auricola.

Rami

perforanti,

inoltre,

attraversano la cartilagine auricolare per raggiungere la rete
della faccia concava alimentata soprattutto dall’arteria auricolare
profonda. La coppia di arterie vertebrali, invece, penetra nel
cranio e si anastomizza con l’arteria spinale ventrale formando
un vaso impari: l’arteria basilare. Essa decorre lungo la faccia
ventrale del midollo allungato sul piano mediano e stacca un
importante vaso per l’orecchio interno: l’arteria del labirinto, la
quale penetra nel meato acustico interno e vascolarizza utricolo,
sacculo e dotti semicircolari col suo ramo vestibolare e la coclea
col suo ramo cocleare. Le vene accompagnano le arterie e
sfociano nella vena giugulare tramite la vena mascellare interna.
I linfatici sono drenati dai linfonodi parotidei e retrofaringei
laterali. Il drenaggio è appannaggio delle vene satelliti che
sfociano nella vena giugulare tramite la vena mascellare interna
(Barone & Simoens, 2012).

1.3 L’INNERVAZIONE DELL’ORECCHIO
L’innervazione sensitiva dell’orecchio esterno deriva dal
secondo nervo cervicale e da due nervi cranici: il facciale (VII) e
il trigemino (V) per mezzo della sua branca mandibolare. Il
secondo nervo cervicale esce dal foro vertebrale e si divide in tre
branche che emergono nella muscolatura del collo. La branca
dorsale forma il nervo grande occipitale che provvede
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all’innervazione della faccia convessa dell’auricola; la branca
ventrale si divide in due nervi: il trasverso del collo che
raggiunge la base dell’orecchio, e il grande auricolare, che si
distribuisce alla cute della faccia convessa del padiglione fino
alla porzione laterale della base dell’orecchio. Il nervo facciale
si distribuisce all’orecchio esterno attraverso i rami auricolari
interni innervando la concavità dell’auricola. La branca
mandibolare del nervo trigemino stacca rami per la pinna, il
condotto uditivo esterno e il timpano. In particolare: il nervo
auricolotemporale, il nervo del meato acustico esterno, il ramo
per la membrana del timpano e, infine, i nervi auricolari rostrali.
Per quanto riguarda l’orecchio medio, il nervo glosso-faringeo
fornisce il nervo timpanico che raggiunge la cavità timpanica e,
assieme ai nervi carotico-timpanici (derivanti dal ganglio
cervicale craniale del simpatico), forma il plesso timpanico, da
cui derivano rami per la mucosa della cavità timpanica,
compresa la faccia interna del timpano, e per quella della tuba
uditiva (Barone & Simoens, 2012).
1.3.1

NERVO

VESTIBOLOCOCLEARE

E

VIE

ACUSTICHE
Viene detto anche nervo stato-acustico ed è l’VIII nervo cranico.
È puramente sensitivo e trasmette informazioni codificate
dall’orecchio al romboencefalo. Prima di dividersi nei nervi
cocleare e vestibolare, percorre un tratto comune ad entrambi:
dopo aver avuto origine dalla fossetta retrolivare, avanza col
nervo facciale (VII nervo cranico) per poi dividersi, all’interno
del meato acustico, nelle sue due parti per raggiungere la loro
destinazione (Fig. 1.5).
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Figura 1.5 Rappresentazione della sezione terminale del nervo vestibolococleare e dell’innervazione di coclea e apparato vestibolare. [Tratta e
modificata da: https://www.researchgate.net/figure/17-General-structureof-the-vestibulocochlear-nerve-adapted-from-Lass-andWoodford_fig10_301532836]

Il nervo vestibolare raggiunge il ganglio vestibolare posto nella
porzione profonda e laterale del meato acustico interno. Qui
sono contenuti i neuroni bipolari, dotati di prolungamenti
centrali

e periferici; i prolungamenti centrali raggiungono i

nuclei vestibolari del tronco encefalico, mentre le fibre
periferiche si dividono in due rami: inferiore (si porta alla
macula sacculare e all’ampolla dei canale semicircolare
posteriore) e superiore (si porta alla macula utricolare e alle
creste ampollari degli altri canali semicircolari).
Il complesso vestibolare si suddivide in 4 nuclei principali:
nuclei vestibolari superiore, mediale, laterale e inferiore (Fig.
1.6). Dal punto di vista funzionale viene diviso in due porzioni:
-

Rostrale, che comprende il nucleo superiore, la parte

ventrale del laterale e le parti rostrali del mediale e inferiore;
rileva le accelerazioni angolari tramite afferenze coi canali
semicircolari ed è coinvolto nei movimenti di testa e occhi
-

Ventrale, che comprende la parte dorsale nel nucleo laterale

e le parti caudali di mediale e inferiore; rileva le accelerazioni
lineari tramite ad afferenze con utricolo e sacculo ed è coinvolto
nel controllo della postura e del tono muscolare.
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Figura 1.6 Rappresentazione della posizione dei nuclei vestibolari a livello di
tronco encefalico. [Tratta e modificata da:
https://nba.uth.tmc.edu/neuroanatomy/L6/Lab06p18_index.html]

I nuclei dei due lati che rilevano accelerazioni lineari
provenienti dal vestibolo sono in parte interconnessi fra loro
grazie a fibre commissurali che garantiscono una coordinazione
dell’attività; nei canali semicircolari accade diversamente: le
informazioni raccolte portano i due nuclei ad agire in maniera
opposta, e le fibre di interconnessione inibitorie accentuano tale
diversità del segnale ricevuto dalle cellule sensitive. (D. K.
Ryugo, 2011)
Il nervo vestibolare è dotato di afferenze e discendenti. Le
afferenze ascendenti si portano al talamo, da cui poi partono
fibre dirette alla corteccia che permettono alla sensibilità
vestibolare di entrare nella sfera cosciente. Altre connessioni
portano ai nervi oculomotore, trocleare e abducente che
innervano la muscolatura estrinseca degli occhi generando un
riflesso oculo-vestibo-motorio in grado di compensare con i
movimenti oculari i movimenti della testa e permettere di
mantenere lo sguardo fisso; Le afferenze discendenti partono dal
nucleo mediale e discendono ai motoneuroni α e γ della regione
cervicale per creare il riflesso vestibolo-nucale, responsabile
della stabilità della testa durante gli spostamenti, una parte nasce
dal nucleo laterale per creare il riflesso vestibolo-spinale che
13

consente di correggere la postura in risposta a stimoli
vestibolari.
Il nervo cocleare raggiunge il ganglio spirale, in cui sono
contenuti i neuroni bipolari le cui fibre periferiche (dendritiche)
percorrono i canalicoli della lamina ossea e terminano
nell’organo del Corti, a livello delle cellule acustiche, e i cui
prolungamenti centrali (assonici) raggiungono i nuclei cocleari
ventrale e dorsale che risiedono in ponte e bulbo. I nuclei
cocleari si classificano in dorsale e ventrale, il quale a sua volta
si divide ulteriormente in posteroventrale e anteroventrale.
Nella coclea, la parte basale è adibita alla ricezione di suoni ad
alta frequenza, mentre quella apicale alla ricezione di suoni a
bassa frequenza; allo stesso modo, i nuclei presentano
un’organizzazione tonotopica, secondo la quale i suoni ad alta
frequenza proiettano a livello dorsomediale del nucleo cocleare
dorsale e a livello dorsale del nucleo cocleare ventrale, mentre
quelli a bassa frequenza a livello lateroventrale del nucleo
cocleare ventrale e a livello lateroventrale del nucleo cocleare
dorsale. Entrambi i nuclei ricevono afferenze dai collicoli
superiori implicati nella modulazione della sensibilità acustica
(Fig. 1.7). (D. K. Ryugo, 2011)
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Figura 1.7 Rappresentazione della posizione dei nuclei cocleari a livello di
tronco encefalico. [Tratta e modificata da:
https://quizlet.com/96183480/auditory-and-vestibular-system-flash-cards/]

1.3.2 INNERVAZIONE DELL’ORGANO DEL CORTI
L’organo del Corti riceve innervazione sia afferente che
efferente; la prima ha origine dai neuroni del ganglio spirale, la
seconda dal nervo cocleare.
L’innervazione afferente dell’organo del Corti ha origine, come
già specificato, dai neuroni uditivi primari bipolari il cui corpo
cellulare ha origine a livello del ganglio spirale, situato nel
modiolo; i neuroni uditivi primari sono di due tipi: tipo I e tipo
II.
È il tipo I ad essere responsabile dell’innervazione afferente
delle cellule ciliate interne (CCI, presenti in una sola fila). I
neuroni di tipo I rappresentano il 95% della popolazione
neuronale; sono mielinici, di grande dimensione e possiedono
una branca periferica unica che si connette mediante un singolo
bottone dendritico ad una sola CCI; a una sola CCI giungono più
neuroni di tipo I. Il neurotrasmettitore usato dalle CCI è il
glutammato, un aminoacido con funzione eccitatoria la cui
liberazione

massiva

può

essere
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tossica;

in

caso

di

sovrastimolazione dei recettori postsinaptici, i neuroni di tipo I
hanno la capacità di sostituire la sinapsi compromessa
ristabilendo altre funzionali con le CCI.
I neuroni di tipo II, invece, sono responsabili dell’innervazione
afferente delle cellule ciliate esterne (CCE, presenti in tre file).
Questi rappresentano la minoranza della popolazione neuronale,
non sono mielinizzati e sono di dimensioni minori rispetto ai
neuroni di tipo I; i prolungamenti periferici di questi neuroni
sono ramificati, cosicché ogni terminazione raggiunge più CCE
diverse, generalmente appartenenti alla medesima fila.
L’innervazione efferente è fornita da due sistemi, i cui corpi
originano nell’oliva superiore laterale del tronco encefalico: il
sistema mediano innerva direttamente le CCE, quello laterale
innerva i dendriti dei neuroni di tipo I.
Il sistema efferente laterale utilizza diversi neurotrasmettitori
(tra cui acetilcolina, l’acido gamma-aminobutirrico GABA, la
dopamina) e neuromodulatori (tra cui Calcitonine Gene-Related
Peptide CGRP, encefaline e dinorfine); la dopamina permette di
adattare la soglia e la dinamica di risposta delle fibre in funzione
dell’informazione ricevuta, svolgendo quindi una funzione
inibitrice sull’attività dei neuroni uditivi primari. (D. K. Ryugo,
2011)
Il sistema efferente mediano si pone in relazione alle CCE
tramite grosse terminazione assoniche; il neurotrasmettitore
usato è l’acetilcolina che, una volta liberata, attiva recettori
nicotinici

determinando

l’ingresso

di

calcio

e,

conseguentemente, l’uscita del potassio tramite i canali SK. Ciò
porta

all’iperpolarizzazione

della

cellula,

arrivando

amplificare l’intensità delle onde sonore.

1.4 APPARATO UDITIVO DEI VOLATILI
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ad

Il sistema uditivo degli uccelli differisce da quello dei
mammiferi mantenendo tuttavia delle somiglianze con quello
dei rettili.
Tali somiglianze sono probabilmente dovute alla loro comune
filogenesi, che vede gli Aves discendere dagli Archosauri (Fig.
1.8); le ultime specie viventi di questo clade sono gli uccelli, che
appartengono ai teropodi, e i coccodrilli, che appartengono ai
Crurotarsi. (R. J. Dooling, 2000).

Figura 1.8 Discendenza filologica delle specie aviari. [Tratta e modificata da:
Springer-Verlag, “Evolutionary Biology of Hearing”]

In queste specie, l’orecchio esterno è poco sviluppato: manca il
padiglione auricolare e l’unica struttura comune ai mammiferi è
il meato acustico. In alcune specie di uccelli, l’apertura del
canale uditivo è celata da un opercolo, una sorta di valvola posta
a protezione della struttura.
Le pareti del meato uditivo esterno sono definite caudalmente,
dorsalmente e ventralmente da muscoli legati alla mascella e
cranialmente dall’osso quadrato e dalla mandibola; l’apertura
esterna è più piccola della membrana timpanica, che si trova alla
base del canale con orientamento obliquo. La principale
funzione del meato acustico è quella di proteggere la membrana
timpanica, che l’evoluzione ha quindi reso sottile e con una
superficie più ampia. (R. J. Dooling, 2000).
Per quanto riguarda invece l’orecchio medio (Fig. 1.9), le
differenze

che

si

riscontrano
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con

i

mammiferi

sono

innumerevoli, mentre c’è poca variabilità tra una specie aviare e
l’altra. Alcuni autori definiscono l’orecchio medio dei volatili
come un modello a “folded seesaw”, ad altalena piegata. (R. J.
Dooling, 2000)
Le cavità timpaniche destra e sinistra sono collegate da una
comune apertura nella faringe, definita “interaural pathway”.
Risulta essere relativamente spaziosa, se paragonata alla taglia
della testa, e ha forma irregolare; ad eccezione del lato
ventrolaterale, confina con diverse strutture ossee: medialmente
con le ossa squamoso (che nei mammiferi è la squama
temporalis

dell’osso

temporale),

prootico,

opistotico

ed

esoccipitale, mentre ventralmente e cranialmente è delimitata dal
basisfenoide e dall’orbitosfenoide. (R. J. Dooling, 2000)
La membrana timpanica si presenta di forma ovale, con l’asse
lungo orientato quasi verticalmente.
La catena ossea è sostituita da due strutture, la columella, ossea,
e l’extracolumella, cartilaginea. La presenza di una singola
struttura ossea limita in questa specie le frequenze udibili. Infatti
a frequenze maggiori di 4kHz l’efficienza dell’apparato uditivo
aviare si deteriora rapidamente, raggiungendo un limite
massimo di 12kHz nelle specie più sensibili che non può
competere contro i 70kHz percepibili dai mammiferi.
L’extracolumella si compone di tre strutture disposte ad Y e
definite processo extrastapediale, processo stapediale superiore e
processo stapediale inferiore. È il processo extrastapediale a
connettersi al timpano dotandolo del suo aspetto convesso; non
c’è un contatto diretto con la membrana timpanica e la
comunicazione tra le due strutture è permessa dal legamento
ascendente, che si estende dal margine caudale della membrana
timpanica e passa attraverso i processi stapediali inferiore e
superiore per proiettare al centro della membrana, sotto al
processo extrastapediale; la sua funzione è quella di proteggere e
stabilizzare la membrana timpanica e trasferirne i movimenti al
processo

extrastapediale. Alla
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giunzione tra i processi

extrastapediale e stapediale superiore sorge il legamento di
Platner, che si estende attraverso la cavità dell’orecchio medio
per terminare con una cresta ossea formata dalla giunzione tra le
ossa prootico e quadrato; la sua funzione è quella di stabilizzare
la columella.
La columella consiste in un’asta ossea la cui estremità
prossimale è definita pedana o clipeolo; appare piatta od ovale, a
“manopola”, a seconda della specie. È sorretta dal legamento
anulare, che funge da “cerniera” per permettere al clipeolo di
oscillare avanti e indietro. L’asta ha un interno cavo, contenente
un piccolo midollo, e ha perciò massa ridotta; le creste, i buchi e
le scanalature presenti sulla superficie permettono all’asta di
mantenere forza. La columella dei volatili si pone ad angolo
acuto (30°) rispetto al timpano, in direzione del margine
posteriore della membrana; una sincondrosi unisce la columella
ossea all’extracolumella cartilaginea.
A differenza dei mammiferi, i volatili possiedono un solo
muscolo, omologo ai muscoli tensore del timpano e stapedio;
questa struttura è definita muscolo columellare. La porzione
contrattile del muscolo columellare si pone in una scanalatura
tra le ossa temporale e occipitale, vicino al condilo occipitale;
questa posizione gli consente di non interferire con la
trasmissione del suono, con l’apporto di sangue e con
l’innervazione, che, come per i mammiferi, è adibita al VII
nervo cranico (facciale). La parte tendinea si estende
lateralmente,

in

un’apertura

caudoventrale

della

cavità

dell’orecchio medio e si divide in diversi tendini che si
protendono verso la membrana timpanica:

uno prende

inserzione sul margine posteriore, tra i processi stapediali
superiore e inferiore, mentre l’altro si estende attraverso la
superficie interna della membrana timpanica per inserirsi sul
processo timpanico dell’extracolumella. Il muscolo si compone
solamente di fibre veloci di tipo II ed è innervato da 65
motoneuroni, pochi se messi a confronti con i quasi 1000 tipici
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dei mammiferi. La contrazione muscolare determina un aumento
della tensione della membrana timpanica nei quadranti superiore
e

rostrale,

mentre

contemporaneamente,

la
la

parte
giunzione

ventrale
tra

la

si

rilassa;

columella

e

l'extracolumella si sposta verso la membrana timpanica,
allontanando così il clipeolo dalla finestra ovale. L'aumento
della tensione sul complesso della columella aumenta molto
probabilmente l'impedenza di ingresso del sistema dell'orecchio
medio. La misura dei tempi di contrazione e rilassamento
rivelano risposte rapide fino a 15 ms, indipendenti dalla forza
dello stimolo, che risultano essere le più rapide conosciute nel
regno animale. (R. R. Fay, 2000).

Figura 1.9 Struttura anatomica dell’orecchio medio nelle specie aviari.
[Tratta e modificata da: Springer Handbook of Auditory Research, Volume
13; “Comparative Hearing: Birds and Reptiles”]

Per quanto riguarda l’orecchio interno (Fig. 1.10), anche in
questo

caso,

possiamo

riscontrare

numerose

differenze

anatomiche e funzionali rispetto ai mammiferi sopra citati.
Il dotto cocleare non si presenta arrotolato ma ricurvo e
sull’estremità apicale è presente la lagena, una organo otolitico
con funzione vestibolare.
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La coclea presenta, come nei mammiferi, una scala media
repleta di endolinfa che separa la scala vestibolare dalla scala
timpanica; i gangli dei neuroni dell’VIII nervo cranico sono
posti nella porzione mediale della scala timpanica, in prossimità
dell’encefalo. Le fibre afferenti della lagena hanno il corpo
cellulare nella regione apicale del ganglio cocleare.
La membrana tettoria si estende al di sopra di tutta la coclea. A
livello di papilla basilare, analoga all’organo del Corti, è
presente l’epitelio sensoriale, più corto e ampio rispetto a quello
dei mammiferi; le cellule ciliate presenti sono di quattro tipi:
alte (THC), intermedie (INHC), basse (SHC) e lenticolate
(LHC). Le THC, che possono essere trovate soprattutto sul
piatto cartilagineo fisso della papilla, sono meno specializzate e
presentano innervazione afferente di portata maggiore rispetto
all’innervazione efferente. Le SHC, di contro, occupano
soprattutto lo spazio sulla porzione mobile della papilla e
presentano un’innervazione prevalentemente efferente. Le INHC
sono invece intermedie tra le due, sia per posizione che per
aspetto, ma non sono descritte in tutte le specie. (R. R. Fay,
1997)

Figura 1.10 Struttura anatomia dell’orecchio interno nelle specie aviari.
[Tratta e modificata da: Springer Handbook of Auditory Research, Volume
13; “Comparative Hearing: Birds and Reptiles
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II. FISIOLOGIA
DELL’APPARATO UDITIVO
Prima di addentrarci nella spiegazione della fisiologia
dell’apparato uditivo nei mammiferi, è necessario soffermarsi su
alcuni aspetti preliminari che comprendono la descrizione delle
caratteristiche fisiche del suono e le modalità di trasmissione
dell’impulso nervoso.

2.1 CARATTERISTICHE FISICHE DELL’ONDA
SONORA
Viene definita onda sonora la variazione di pressione in un
mezzo di propagazione. L’onda sonora è un’onda meccanica
longitudinale che si propaga nei gas, nei liquidi e nei solidi con
velocità diverse (Fig. 2.2). (Miele, 2011).
Le onde sonore originano dalla vibrazione di un corpo e si
propagano verso l’esterno attraverso un mezzo materiale.
Qualunque materiale che vibra in un mezzo elastico quale l’aria
o l’acqua diventa una fonte di rumore poiché genera una
compressione delle molecole del mezzo (regione ad alta
pressione) alternata a una rarefazione delle molecole (regione a
bassa pressione) (Fig. 2.1).

Figura 2.1 Formazione di onde sonore, regioni di compressione e rarefazione
delle molecole d’aria. [Tratta e modificata da
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https://www.itimarconinocera.org/sito/menu/dipartimenti/tecnico_scientifi
co_informatica/corso_musica_elettronica/1.htm]

Le vibrazioni che si generano si propagano nel mezzo sotto
forma di onde sonore longitudinali le cui componenti sono:
lunghezza d’onda λ (distanza tra due onde successive),
frequenza N (numero di onde al secondo) e velocità di
propagazione c, legate tra loro dalla relazione:
λ• N = c
La velocità c del suono nell’aria è circa 340 m/s, mentre
nell’acqua aumenta fino a 1500 m/s.

Figura 2.2 Velocità di propagazione dell’onda sonora in vari mezzi.

Un suono è caratterizzato dall’altezza (tono), dall’intensità
(volume) e dal timbro (qualità).
L’altezza o tono di un suono è determinato dalla frequenza delle
vibrazioni e si misura in Hertz (Hz).
La frequenza indica il numero di spostamenti dell’onda sonora
ripetuti nell’unità di tempo; dalla frequenza dipende il periodo
dell’onda, ovvero l’intervallo di tempo tra due eventi successivi.
La frequenza, inoltre, è legata alla lunghezza d’onda da un
rapporto inversamente proporzionale: tanto minore è la
lunghezza d’onda, tanto maggiore è la frequenza. L’orecchio
umano può udire suoni con frequenze che variano da 20 a 20000
Hz, mentre il cane è in grado di percepire suoni tra 67 Hz e
45000 Hz (Strain, 1996). Se comparate alle capacità uditive dei
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mammiferi, le capacità di rettili e specie aviari appaiono
modeste: se alcuni mammiferi, infatti, giungono ad udire
frequenze fino a 100.000 kHz, le specie aviari colgono in media
frequenze che non superano 5kHz, con l’eccezione di alcune
specie sensibili che giungono fino ad un massimo di 12 kHz.

Figura 2.3 Rappresentazione del range uditivo in varie specie animali.

L’intensità o volume di un suono dipende dall’ampiezza delle
onde sonore ovvero dalla differenza tra la pressione massima e
minima di un’onda sonora. Si esprime in decibel (dB) che
corrisponde alla decima parte del logaritmo decimale del
rapporto tra l’intensità del suono in esame (I) e l’intensità
minima che può essere rilevata dall’uomo (I0), vale a dire la
soglia di udibilità.
L = 10 log I/ I0
Il campo di udibilità è compreso tra 0 dB (soglia di udibilità) e
140 dB (soglia del dolore).
Nella clinica audiologica si utilizzano come unità di misura
dell’intensità: il decibel sound pressure level (dB SPL) e il
decibel normal hearing level (dB nHL). Esse sono riferite
rispettivamente all’orecchio più sensibile e alla soglia auditiva
media di un gruppo di persone con udito normale (Giulio, 1998;
Bianchi & Dondi, 2000).
Studi condotti in veterinaria hanno segnalato soglie uditive in
cani di differenti dimensioni e in diverse condizioni sperimentali
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che variano tra i −5 dB nHL fino a 40dB nHL (Harvey, Larari &
Delauche, 2002).
Il timbro descrive la forma dell’onda sonora e dipende dalla
vibrazione da cui ha origine il suono; le onde sonore possono
avere diverse forme grazie alla loro complessità, ovvero alla
sovrapposizione di onde più semplici dette armoniche.
È possibile inserire l’onda sonora in un grafico cartesiano (Fig.
2.4), dove sull’asse orizzontale viene misurato il tempo e su
quello verticale vengono registrati gli spostamenti delle parti che
compongono l’ onda.

Figura 2.4 Rappresentazione del grafico che descrive l’onda sonora. [Tratta e
modificata da: https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora]

Le onde sonore si propagano rispettando le leggi della
meccanica ondulatoria, in particolar modo quelle di riflessione,
interferenza e risonanza e, quando la sorgente sonora è in
movimento rispetto all’ascoltatore, si produce l’effetto Doppler.
La riflessione di un’onda sonora si sviluppa quando questa
incontra un ostacolo e ne rimbalza contro la superficie con un
angolo uguale a quello di riflessione; si sviluppano quindi due
onde distinte, che vengono recepite come suoni separati
intervallati da una frazione di tempo. La riflessione, a seconda
della distanza tra la fonte sonora e la superficie riflettente,
sviluppa quelli che sono definiti come “eco” e “riverbero”, dove
quest’ultimo è il fenomeno per cui l’onda sonora viene confusa
all’orecchio con quella riflessa mentre nell’eco le due
rimangono distinte (Fig. 2.5).
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Figura 2.5 Rappresentazione dell’arrivo delle riflessioni dell’onda sonora
all’orecchio. [Tratta e modificata da:
https://davideruiba.com/2018/06/11/psicoacustica-v/]

L’interferenza acustica, invece, accade quando due onde che
viaggiano nel medesimo mezzo di propagazione a uguale
frequenza si sovrappongono, arrivando a rinforzarsi o annullarsi.
In tal modo, due onde sonore in opposizione di fase si elidono a
vicenda; se invece le creste delle due onde sonore corrispondono
le due onde si sommano e il suono risulta di ampiezza maggiore,
ovvero più intenso. Quando le due onde sono dotate di
medesima ampiezza ma diversa frequenza si sviluppa il
fenomeno dei battimenti, per cui le onde sono in concordanza di
fase in alcuni momenti per poi diventare prima fuori fase e in
seguito in opposizione di fase, salvo poi tornare a sovrapporsi.
La risonanza acustica indica come l’ampiezza di una vibrazione
aumenti se si applica una forza della medesima frequenza; in tal
caso, l’amplificazione viene permessa da un risuonatore esterno
ed è tanto maggiore quanto più la frequenza dello stimolo è
vicina alla frequenza di risonanza naturale dell’amplificatore:
l’onda sonora, infatti, viene assorbita dal risuonatore e, se alla
frequenza giusta, l’energia non viene dispersa ma accresciuta
causando l’aumento dell’intensità sonora.
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L’effetto Doppler viene creato da una fonte sonora in
movimento; consiste in una variazione di frequenza dell’onda
che, avvicinandosi all’osservatore, aumenta rendendosi più
acuta all’orecchio e diminuisce allontanandosi (Fig. 2.6)
(Halliday, Resnik e Walker, 2006).

Figura 2.6 Rappresentazione dell’effetto Doppler e della percezione della
lunghezza d’onda quando una fonte sonora è ferma e quando è in
movimento.

2.2 FISIOLOGIA UDITIVA
La funzione dell’orecchio è raccogliere i suoni presenti
nell’ambiente e tradurli in un messaggio neuronale che esita
nella percezione cosciente degli stimoli uditivi. Inizialmente le
onde sonore vengono captate dall’auricola, grazie anche alla sua
mobilità che ne permette un’attiva localizzazione, e sono
convogliate tramite il condotto uditivo esterno alla membrana
del timpano. Colpendola ne provocano la vibrazione che viene
poi amplificata dalla catena degli ossicini e trasmessa alla
finestra ovale e quindi all’orecchio interno pieno di fluido
(Strain, 1996).
La membrana del timpano segue le vibrazioni del suono,
oscillando nei due sensi; è una membrana aperiodica, cioè in
grado di vibrare per suoni di qualunque frequenza; ha una
grande capacità di smorzamento in quanto ogni oscillazione
cessa pressoché istantaneamente al cessare dello stimolo e,
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inoltre, presenta un’elevata sensibilità poiché riesce a rispondere
a vibrazioni di dimensioni piccole quanto una molecola di
idrogeno. La sua sensibilità dipende dalla conservazione di una
uguale pressione ai due lati della membrana; ciò è garantito
dalla tuba uditiva che, normalmente chiusa, si può aprire in
faringe a causa di sbadiglio, masticazione e deglutizione,
riportando alla normalità le pressioni in caso di squilibrio
(Giulio, 1998).
Poiché un tono con una determinata frequenza ed energia genera
una pressione sonora molto più elevata nell’aria rispetto che
nell’acqua e quasi tutta l’energia sonora viene riflessa da
un’interfaccia tra aria ed acqua, la funzione più importante
dell’orecchio medio è quella di modificare il suono in modo che
l’energia sonora dell’aria presente nel canale uditivo sia
trasferita al fluido dell’orecchio interno con una perdita minima.
Per fare ciò è necessario aumentare la pressione e ridurre
l’ampiezza delle vibrazioni: la staffa funziona come un pistone
che esercita una pressione sul fluido dell’orecchio interno; la
forza esercitata sul timpano viene concentrata sulla finestra
ovale che ha una superficie nettamente inferiore e così la
pressione aumenta (pressione = forza/superficie); gli ossicini
funzionano come un sistema di leve con fulcri che aumenta la
forza e riduce l’ampiezza del movimento. Questi effetti, insieme
alla curvatura della membrana timpanica, amplificano la
pressione di circa 25 volte e, al tempo stesso, abbassano
l’ampiezza della vibrazione. Alla staffa e al martello sono poi
attaccati i muscoli stapedio e tensore del timpano, solitamente
rilassati, che possono contrarsi come riflesso attivato da suoni
molto forti, limitando perciò il movimento degli ossicini e
riducendo il trasferimento di energia all’orecchio interno per
proteggerlo entro un certo limite. Il riflesso non è infatti
abbastanza rapido da proteggere da rumori forti ed improvvisi
come un’esplosione (Sherwood, Klandorf, & Yancey, 2006;
Sjaastad, Sand, & Hove, 2013).
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Quando le vibrazioni sonore giungono al piede della staffa,
questa, come uno stantuffo, spinge la finestra ovale,
comprimendo la perilinfa all’interno della scala vestibolare, ma
essendo il liquido poco comprimibile la pressione viene
dissipata in due modi: nel primo meccanismo le onde pressorie
viaggiano lungo la spirale della coclea fino all’elicotrema,
quindi attraverso la scala timpanica fino alla finestra rotonda
provocandone la deflessione all’indietro e in questo modo
questa funge da importante sfiato pressorio; nel secondo caso
queste onde di pressione prendono una “scorciatoia” e dalla
scala vestibolare vengono trasferite nel dotto cocleare (mettendo
in moto l’endolinfa) e quindi attraverso la membrana basilare
alla scala timpanica dove inducono la finestra rotonda a curvarsi
in modo alterno verso l’interno e l’esterno. I movimenti verso
l’alto e verso il basso della membrana basilare, sincroni con le
onde di pressione, determinano lo spostamento su e giù delle
cellule cappellute dell’Organo del Corti su cui agiscono anche le
forze di taglio generate dallo spostamento dell’endolinfa; poiché
la membrana tectoria che sovrasta queste cellule presenta
un’elevata resistenza inerziale al movimento, le forze che
spingono la membrana basilare verso quella tectoria provocano
il piegamento delle stereociglia delle cellule acustiche. La
deformazione meccanica delle stereociglia apre e chiude in
modo alterno i canali ionici a regolazione meccanica presenti
nelle

cellule

cigliate

determinando

così

cicli

di

depolarizzazione/iperpolarizzazione.
Il comparto intracellulare e il comparto extracellulare sono
caratterizzati da una differenza di potenziale elettrico detto
potenziale di membrana: l’interno è caricato negativamente,
mentre l’esterno positivamente; tale differenza è causata dalle
differenze ioniche (coinvolti sono soprattutto Na+ e K+) tra
l’interno e l’esterno della cellula dovute ai meccanismi di
trasporto attivo e alla permeabilità selettiva della membrana ai
vari ioni.
29

I segnali nervosi si propagano grazie al potenziale d’azione,
ovvero rapide variazione del potenziale di membrana che si
inverte, passando dal normale valore negativo a quello positivo
per poi tornare allo stato iniziale (Fig. 2.7).

Figura 2.7 Rappresentazione delle modificazioni del potenziale d’azione.

Nell’orecchio, trasdurre l’energia meccanica delle vibrazioni in
impulsi elettrici è compito dei cosiddetti recettori acustici,
ovvero le cellule ciliate.
Importante è anche il compito di endolinfa e perilinfa, che
differiscono per contenuto ionico; la perilinfa, infatti, contiene
grandi quantità di Na+ ed è povera di K+, mentre l’endolinfa è
dotata di molto K+ e poco Na+. Ciò si traduce con la formazione
di un potenziale chiamato potenziale endococleare, che nei
mammiferi è situato a circa +80 mV, che risulta essere la
differenza tra il potenziale d’azione perilinfatico (-150 mV) e
quello endolinfatico (-70 mV), e negli uccelli a +20 mV.
(Fettiplace, 2017)
Come già descritto in precedenza, le cellule ciliate fanno parte
dell’organo del Corti e trasducono le informazioni meccaniche
in segnali elettrochimici; sono coperte di stereociglia e, a
seconda della posizione, ne esistono di due tipi: interne (CCI) ed
esterne (CCE). Le stereociglia sono a contatto con l’endolinfa,
mentre i corpi cellulari sono localizzati nel compartimento
perilinfatico.
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Le cellule ciliate esterne hanno il compito di amplificare le onde
sonore; sono localizzate sul bordo esterno della spirale cocleare
e sono organizzate in tre file. Hanno forma cilindrica e
potenziale d’azione compreso tra -53 mV e -70 mV.
Le cellule ciliate interne traducono la vibrazione in impulso
nervoso mediante la liberazione di neurotrasmettitore sulle fibre
del nervo uditivo; si distinguono dalle CCE per la forma a pera
del corpo cellulare e sono poste sul bordo interno dell’organo
del Corti in una singola fila. Le zone attive delle CCI sono
caratterizzate da una zona densa agli elettroni; generalmente vi
sono più zone attive per cellula e ognuna di esse è connessa al
nervo uditivo; presentano un potenziale d’azione compreso tra 32 mV e -40 mV. Quando le cellule vengono stimolate da un
suono presentano una risposta elettrica a due componenti: la
componente continua riproduce lo sviluppo dello stimolo
acustico, quella alternata ne segue la frequenza. (Fettiplace,
2017)
La risposta delle cellule acustiche nei confronti dello stimolo
sonoro varia in funzione della sua intensità e frequenza. Ogni
cellula, infatti, è caratterizzata da una frequenza acustica cui è
massimamente sensibile e questa varia anche in base alla loro
sede lungo la coclea: a livello di base, dove la membrana
basilare risulta più stretta e rigida, le cellule rispondono
selettivamente a suoni con alta frequenza, mentre, spostandoci
verso l’apice, la membrana basilare diventa più ampia e
flessibile e si ha una maggiore sensibilità a basse frequenze del
suono. La discriminazione dell’intensità dei suoni invece
dipende dall’ampiezza della vibrazione; più forte è il suono che
colpisce il timpano maggiore sarà la sua vibrazione che si
riflette poi su un movimento più ampio della membrana basilare.
Il SNC interpreta questa oscillazione più ampia come un suono
più forte (Figura 15) (Sherwood et al., 2006).
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Figura 2.8 Organizzazione tonotopica cocleare [Tratta e modificata da:
http://www.isissvalleseriana.it/Matematica/Logaritmi/risposta_logaritmica
_delludito_e_della_vista.html]

2.2.1 FISIOLOGIA COCLEARE
Nella coclea, l’onda di pressione generata da un suono si
diffonde lungo la membrana basilare; la coclea risulta essere in
grado di smistare i segnali acustici in base alla frequenze, al
punto che è possibile tracciare un profilo di attività neurale che
risulta essere sovrapponibile ad un profilo spettrale del suono
incidente e che deriva da registrazioni dei tassi di potenziale
d’azione neuronali per unità di tempo.
L’organizzazione tonotopica cocleare (diverse frequenze sono
recepite da zone diverse), quindi, permette di spiegare in parte la
codificazione delle frequenze in arrivo, ma di fatto l’organo del
Corti deve la sua sensibilità alle proprietà elettromotrici delle
CCE, che si accorciano in risposta a depolarizzazione e si
allungano in risposta a iperpolarizzazione (Fig. 2.8).
Le vibrazioni sonore vengono trasmesse dal timpano alla catena
ossea e da qui, tramite la finestra ovale, alla perilinfa contenuta
nella coclea; ciò fa oscillare la membrana basilare dall’alto verso
il basso. Il movimento della membrana tettoria sulla membrana
basilare provoca la deflessione delle stereociglia delle CCE,
favorendo l’apertura dei canali cationici situati in esse. Il
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potassio contenuto nell’endolinfa entra nelle CCE (trasduzione
meccanoelettrica) che, depolarizzate dall’ingresso dello ione, si
contraggono amplificando le vibrazioni della membrana basilare
(trasduzione elettromeccanica).
A questo punto, la CCI che corrisponde alla frequenza di
stimolazione è attivata; le stereociglia delle CCI si deflettono per
il contatto con la membrana tettoria e ciò provoca l’apertura dei
canali meccanosensibili con conseguente ingresso di potassio e
depolarizzazione della cellula. La CCI depolarizzata apre i
canali del calcio, il cui afflusso provoca la liberazione del
neurotrasmettitore tipico, il glutammato; questo aminoacido
attiva i recettori AMPA presenti sul nervo uditivo.
Il messaggio uditivo viene veicolato dai neuroni uditivi primari
di tipo I verso il sistema nervoso centrale. (Fettiplace, 2017)
2.2.2 LOCALIZZAZIONE DEL SUONO
La localizzazione sonora è permessa, nei mammiferi, dall’audio
binaurale, ovvero dalla presenza di due apparati acustici sui lati
della testa.
L’audio binaurale permette la localizzazione della fonte sonora
grazie all’individuazione di tre posizioni: l’angolo orizzontale
(azimuth), l’angolo verticale (elevazione) e la distanza. Nello
studio di questi dati sono coinvolti diversi fattori:
-

Interaural

Time

Difference

(ITD):

provocato

dalla

differenza del tempo d’arrivo dell’onda sonora ai due apparati
acustici quando la fonte sonora si trova su un lato; è calcolato a
livello di nucleo olivare superiore mediale, presente nel tronco
encefalico. (K. von Kriegstein, 2008)
-

Interaural Level Difference (ILD) e Interaural Intensity

Difference (IID): provocate dalla differenza di intensità
dell’onda sonora percepita dai due apparati acustici quando la
fonte sonora si trova su un lato; sono fattori legati al fenomeno
della “zona d’ombra” provocata dall’interposizione della testa
tra la fonte sonora e l’orecchio più lontano.
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-

Head-related transfer function (HRTF): ovvero una

capacità dell’encefalo di capire la direzione d’arrivo dell’onda
sonora basandosi su come questa si è modificata in seguito
all’incontro con vari ostacoli; è un fattore strettamente legato
alla conformazione anatomica dei padiglioni auricolari, dotati
spesso di pieghe e rientranze proprio per favorire gli impatti
delle onde sonore, e all’interposizione di testa, tronco e spalle
(Fig. 2.9).
La coniazione del concetto di ITD e ILD è da riferirsi alla Teoria
di Duplex frutto degli studi di Lord Rayleigh nel 1907; secondo
questa teoria, la localizzazione dell’angolo orizzontale è
permessa dal fatto che un suono proveniente da una data
direzione sarà percepito come più forte e vicino dall’orecchio
posto sul lato corrispondente. Inoltre, la teoria suggerisce anche
che nei suoni continui l’ITD si traduca in una differenza di fase
tra i suoni nelle due orecchie (Interaural Phase Difference, IPD).
(B. Grothe, 2014).
La localizzazione sul piano azimutale si rivela difficile quando
la fonte sonora è situata direttamente davanti o dietro al
soggetto, poiché ITD e ILD risultano nulli.

Figura 2.9 Rappresentazione della percezione sonora sull’angolo orizzontale.
[Tratta e modificata da: http://www.saperescienza.it/rubriche/fisica-etecnologia/acustica-che-cos-e-l-effetto-stereofonico]
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La localizzazione dell’angolo verticale è adibita, nelle specie
dotate di orecchio esterno complesso, al padiglione auricolare, le
cui irregolarità permettono di incanalare l’onda sonora in arrivo
nel meato acustico; molte specie animali utilizzano per
migliorare la precisione dell’individuazione dell’elevazione
della fonte sonora anche il semplice gesto di inclinare la testa.
Per quanto riguarda l’individuazione della distanza della fonte
sonora si rivela più utile basare lo studio sul calcolo
dell’intensità di segnale e la precisione della localizzazione
viene

affinata

dall’esperienza

dell’individuo.

Nel

caso

dell’individuazione della distanza, l’ITD rimane quasi inalterato
mentre l’IID subisce notevoli variazioni.
Nelle specie aviari, in particolare nel gufo, la localizzazione
sonora è permessa soprattutto da IPD e IID, che risultano essere
legate a campi recettivi presenti nel collicolo inferiore il quale a
sua volta riceve informazioni dal nucleo olivare superiore
ipsilaterale (Fig. 2.10).

Figura 2.10 Rappresentazione della localizzazione della fonte sonora a livello
encefalico nelle specie aviari. [Tratta e modificata da:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1370035/1370035.pdf]

Queste due vie uditive sono separate, ovvero sono presenti
nuclei acustici che rielaborano informazioni riguardanti ITD e
altri che rielaborano invece informazioni riguardanti IID, ma
non esistono nuclei sensibili ad entrambi; le due vie convergono
poi nel collicolo inferiore. Questa separazione sensitiva riflette,
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di fatto, l’abilità del gufo di dividere la percezione dello spazio
tra azimuth ed elevazione, con ITD che funge da fattore per lo
studio del primo e IID che si riferisce alla seconda. (A. Moiseff,
1981)
A livello centrale, il responsabile della codifica degli ITD
percepiti dal gufo è un circuito formato dagli assoni provenienti
dal nucleo cocleare e i loro target a livello laminare. Il nucleo
laminare riceve impulsi bilaterali: l’assone del nucleo cocleare
ipsilaterale

entra

dorsalmente,

mentre

il

controlaterale

ventralmente; l’interdigitazione dei due assoni è tonotopica.
Secondo Jeffress (1948), il calcolo dell’ITD si basa su linee di
ritardo: i neuroni dell’oliva superiore accettano innervazione da
entrambe le orecchie e gli assoni sono di lunghezza diversa. Da
ciò deriva che alcune cellule sono più direttamente collegate ad
un orecchio rispetto all’altro e perciò risultano essere
specializzate in particolari ITD. (C.E. Karr, 1990)
Inoltre, nel mesencefalo del gufo sono presenti neuroni dotati di
campi ricettivi spaziali che rispondono solo a suoni localizzati in
una singola e ristretta regione spaziale. (A. Moiseff, 1983)
In ultima analisi, tenendo in considerazione quanto appena
scritto si può sostenere che la localizzazione azimutale della
fonte sonora nelle specie aviari sia permessa da una fine
capacità di interpretare gli ITD e gli IPD, soprattutto
considerando che i recettori acustici di queste specie sono
maggiormente sensibili ai suoni ad alta frequenza. Invece,
l’individuazione della distanza da una fonte sonora è, come nei
mammiferi, dovuta all’IID e all’ILD.
Per quanto riguarda invece la localizzazione su piano verticale,
bisogna tener in considerazione che le specie aviari non sono
dotate di padiglione auricolare e non possono quindi basarsi su
questa struttura anatomica per individuare l’elevazione di una
fonte sonora; a questa mancanza sopperisce il fatto che le
aperture dei due meati acustici non sono poste alla stessa
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altezza: molto spesso, infatti, l’opercolo di sinistra è posto più in
alto rispetto al destro.

2.3 FISIOLOGIA VESTIBOLARE
Il sistema vestibolare, contenuto nell’orecchio interno, permette
la regolazione dei rapporti dell’animale col mondo esterno,
consentendo di registrare e modulare tutti i movimenti fornendo
una costante proiezione mentale, conscia e inconscia, della
posizione del corpo nello spazio e un vasto repertorio di risposte
motorie che permettono di reagire agli stimoli esterni.
Gli elementi implicati nella recezione dell’informazione
sensoriale e nel trasporto della stessa sono i due organi
vestibolari e i nervi vestibolari.
L’apparato vestibolare si compone di labirinto osseo e labirinto
membranoso ed è sede di sacculo, utricolo e canali
semicircolari; questi ultimi, disposti perpendicolarmente tra
loro, terminano con una dilatazione detta ampolla, sul cui
pavimento sono presenti creste. All’interno del labirinto
membranoso è presente l’endolinfa, mentre la perilinfa separa il
labirinto osseo dalle strutture membranose. (J. Burns, 2018)
Gli organi sensoriali, in questo caso, sono le creste ampollari e
le macule otolitiche contenuti rispettivamente nei canali
semicircolari e in sacculo e utricolo. Le cellule sensoriali sono
dotate di ciglia e di un chinociglio; le ciglia si inseriscono nella
cupola gelatinosa. Esistono due tipi di cellule sensoriali, il tipo I
e il tipo II, disposte lungo le creste ampollari in un pattern
specifico: i tipi I si riuniscono al centro delle creste e presentano
una connessione nervosa a calice, i tipi II sono situati in
periferia e formano una sinapsi a bottone; alcune sinapsi
possono essere dimorfe, ovvero sia a calice che a bottone. (J.
Burns, 2018)
Questa classificazione ci consente di suddividere la cresta in tre
regioni: centrale, intermedia e periferica; nella prima sono
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presenti le cellule di tipo I, nella terza le tipo II e in quella
intermedia si riscontrano unità dimorfe.
Per quanto riguarda sacculo e utricolo, invece, sono strutture
racchiuse nel vestibolo del labirinto osseo con funzione otolitica.
Il sacculo ha dimensione minore rispetto all’utricolo e forma
ovale; presenta la cosiddetta macula sacculi dotata di cellule
sensitive, anche queste di tipo I e II.
L’utricolo presenta invece la macula utricoli con recettori ciliati
coperti dalla cupola, su cui sono adagiati gli otoliti; le cellule
sensitive sono poste specularmente attorno ad una linea centrale
detta striola e sono orientati in più direzioni.
Il ruolo funzionale dei canali semicircolari è stato scoperto da
Flourens (1842) e approfondito da Ewald (1892); al giorno
d’oggi, si sa che il ruolo di queste strutture è quello di rilevale le
accelerazioni angolari che riguardano i movimenti della testa.
Sacculo e utricolo sono invece adibiti al riconoscimento
dell’accelerazione lineare; ciò avviene a livello delle macule,
costituite da uno strato esterno gelatinoso dotato di cristalli di
carbonato di calcio detti otoliti in cui sono immerse le ciglia
delle cellule sensoriali. In entrambi i casi, la percezione è
garantita dall’immersione delle ciglia nella cupola o nello strato
gelatinoso: lo spostamento di queste strutture a seguito dei
movimenti endolinfatici causa una deflessione delle ciglia verso
il chinociglio o viceversa; nel primo caso si avrà una scarica
eccitatoria, nel secondo inibitoria. Le informazioni poi vengono
poi trasportate al sistema nervoso centrale da connessioni
afferenti del nervo vestibolare e confrontate con segnali
somatosensitivi e visivi (Fig. 2.11).
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Figura 2.11 Rappresentazione dei movimenti endolinfatici durante gli
spostamenti della testa. [Tratta e modificata da:
https://it.wikipedia.org/wiki/Canali_semicircolari]

La meccanotrasduzione del segnale avviene in più fasi:
inizialmente, le ciglia vengono flesse, provocando l’insorgenza
di un potenziale nel recettore, e in seguito si ha depolarizzazione
della cellula ciliata con successiva apertura dei canali del calcio
voltaggio-dipendenti.
Cellule di tipo I e cellule di tipo II hanno sensibilità diversa: le
prima hanno un potenziale a riposo che staziona a -70 mV, le
seconde raggiungono invece i -45 mV e sono quindi più
sensibili. Il processo di meccanotrasduzione deve quindi essere
regolato finemente, e ciò è consentito da molteplici processi che
comprendono

l’azione

del

calcio,
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del

glutammato

e

dell’acetilcolina; quest’ultima è coinvolta solamente nella
regolazione delle cellule di tipo II.
Le fibre afferenti dell’apparato vestibolare sono caratterizzate da
attività spontanea che permette la classificazione in due gruppi:
unità di tipo tonico (con frequenza di scarica di 50 impulsi al
secondo) e unità di tipo fasico (con frequenza di scarica di 7
impulsi al secondo). Le attività toniche afferiscono in particolar
modo alle cellule di tipo II, mentre le attività fasiche a quelle di
tipo I; tra queste popolazioni esistono fibre afferenti a contatto
con le cellule dimorfe. L’attività di riposto delle fibre nervose
afferenti del sistema vestibolare dipende dalla liberazione di
glutammato.
Le fibre efferenti realizzano sinapsi con le cellule sensitive e
ogni labirinto riceve fibre provenienti anche dai nuclei
controlaterali.

Le

fibre

efferenti

partecipano,

tramite

l’acetilcolina, alla modulazione delle informazioni vestibolari
trasmesse all’encefalo. (S. G. Sadeghi, 2007)
Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse ai nuclei
vestibolari presenti nel tronco encefalico; recenti studi
suggeriscono però che i nuclei vestibolari non siano i soli ad
essere coinvolti. (H. Meng, 2007)
Le specie aviari hanno una grande varietà di abilità e di stili di
volo (librare, battito continuo, battito e planate, volo
intermittente) e la coordinazione in aria dipende molto dalla
funzionalità dell’apparato vestibolare. Mostrano infatti di avere
canali semicircolari anatomicamente diversi dalle altre specie a
loro filologicamente vicine (coccodrilli e, anche se estinti,
dinosauri) e ciò è probabilmente dovuto ad un adattamento alla
condizione di volo (Fig. 2.12).
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Figura 2.12 Gufo in volo.[Tratta e modificata da:
https://www.canadawildlifeworkshops.com/the-short-eared-owl]

Grandezza e forma dei canali semicircolari suggeriscono una
loro correlazione con le capacità locomotorie e l’agilità
dell’organismo; inoltre, le informazioni derivanti dall’apparato
vestibolare e le informazioni visive sono cruciali per mantenere
l’equilibrio dinamico in un sistema tridimensionale (Wylie,
Frost; 1999). Necessaria a mantenere il target visivo durante il
movimento risulta dunque essere la stabilizzazione dello
sguardo, permessa dal riflesso oculovestibolomotorio e dal
riflesso vestibolonucale che vanno ad agire rispettivamente sulla
muscolatura extraoculare e cervicale; la stabilizzazione dello
sguardo è soprattutto importante per gli uccelli predatori che
adottano uno stile di volo rapido e complesso (Roger B. J.
Benson, 2017).
Le principali variazioni riscontrate nell’anatomia dell’apparato
vestibolare degli uccelli sono:
-

Allargamento dell’ampolla

-

Aumento del calibro dei canali semicircolari: canali più

grandi hanno un raggio di curvatura più ampio; ciò provoca un
movimento massivo di endolinfa durante la rotazione della testa,
aumentando i segnali meccanotrasdotti e quindi la sensibilità ai
movimenti.
-

Estensione posteriore del canale semicircolare anteriore ed

estensione ventrale del canale semicircolare posteriore: gli
angoli tra i vari canali non sono regolari a causa delle
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dimensioni ridotte del cranio degli uccelli, all’interno del quale
lo spazio è conteso tra encefalo, apparato vestibolare e occhi
relativamente grandi (Roger B. J. Benson, 2017).

42

III. SORDITÀ E BAER TEST
3.1 SORDITÀ
Il termine sordità indica la riduzione o la perdita dell’udito,
inteso come ridotta capacita di percezione del suono. “Sordità”
rimane però un termine generico; nello specifico, si possono
distinguere ipoacusia, che definisce una parziale o totale
compromissione dell’udito, classificata in lieve, moderata, grave
o profonda; cofosi, ovvero la perdita completa e bilaterale
dell’udito; anacusia, ovvero la perdita monolaterale della
capacità uditiva.
Nel seguente capitolo andremo ad esaminare le principali
tipologie di sordità e le cause che più incidono sull’insorgere
dell’hearing impairment.
3.1.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SORDITÀ
Esistono

vari

criteri

di

classificazione

della

sordità.

Principalmente viene classificata a seconda dell’entità del danno
(lieve, media, medio-grave, grave), della sede della lesione
(esterna,

media,

interna,

associata

al

nervo

acustico),

dell’orecchio colpito (monolaterale destro, monolaterale sinistro,
bilaterale) o, ancora, a seconda di criteri fisiopatologici.
Quest’ultimo metodo ci permette di distinguere la sordità
trasmissiva da quella neurosensoriale.
La sordità trasmissiva vede il coinvolgimento dell’orecchio
esterno e/o delle strutture trasmissive dell’orecchio medio,
ovvero membrana timpanica e catena ossiculare. Si presenta con
una riduzione della percezione del suono, solitamente più grave
per quanto riguarda i rumori a frequenze basse, e può essere
dovuta a impedimenti fisici al passaggio delle onde sonore (ad
esempio la presenza di tappi di cerume o neoplasie) o può essere
conseguenza di otiti, malformazioni congenite o traumi. A
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seconda della motivazione per cui è insorta, può essere curabile.
(C. G. Le Prell, 2016).
La sordità neurosensoriale riguarda invece il coinvolgimento
dell’orecchio interno (ipoacusia neurosensoriale cocleare) e/o
dei nervi acustici (ipoacusia neurosensoriale retrococleare).
Spesso insorge come conseguenza del danneggiamento delle
cellule ciliate o del ramo cocleare del nervo vestibolococleare e
si presenta con il graduale deterioramento della soglia uditiva.
Le tipologie di sordità neurosensoriale più comuni sono la
presbiacusia o ARHL (age-related hearing loss, dovuta all’età)
e la NIHL (noise-induced hearing loss, legata all’esposizione
traumatica a suoni troppo forti). Raramente, la sordità
neurosensoriale insorge in seguito a lesioni cerebrali che vanno
a coinvolgere la corteccia uditiva. (C. G. Le Prell, 2016)
Quando una sordità trasmissiva insorge in concomitanza a
problematiche di tipo neurosensoriale, si parla di sordità mista.
3.1.2 POSSIBILI CAUSE DI SORDITÀ
La sordità può essere congenita, ovvero presenta già alla nascita
e dovuta a fattori ereditari o acquisiti come infezioni materne
durante la gravidanza, o acquisita; le condizioni che possono
portare all’insorgere di sordità sono molteplici e tra queste
ricordiamo cause traumatiche, come traumi cranici, perforazione
della membrana timpanica, traumatismi perinatali dovuti a
complicanze

durante

il

parto,

traumi

acustici;

disturbi

neurologici, come ad esempio sclerosi multipla o ischemie a
livello di corteccia acustica; malformazioni, soprattutto quelle
del padiglione auricolare; infezioni/infiammazioni a carico
dell’orecchio medio e/o esterno (otiti), patologie infettive
dell’orecchio interno (meningite, parotite) e del nervo uditivo
(rosolia, encefalite); assunzione di farmaci ototossici, soprattutto
aminoglicosidi

(neomicina,

gentamicina),

(eritromicina),

chemioterapici

(cisplatino,
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macrolidi
vincristina,

vinblastina); età; esposizione a rumore di elevata intensità;
genetica.
La presbiacusia, o perdita d’udito associata all’età, è una sordità
di tipo neurosensoriale correlata al deterioramento dei muscoli
che gestiscono l’elasticità della catena ossiculare, alla perdita
delle cellule ciliate esterne (Fig 3.1) e alla degenerazione dei
neuroni del ganglio spirale.
Esistono quattro meccanismi fisiopatologici che, agendo in
quattro sedi anatomiche diverse, causano 4 tipi di presbiacusia:
presbiacusia sensoriale, dovuta al danneggiamento delle cellule
ciliate esterne che, non rigenerandosi, provoca una perdita di
sensibilità uditiva e nella percezione anomala del volume;
presbiacusia

metabolica,

associata

all’atrofia

della

stria

vascolare; questa struttura contiene le pompe Na/K che permetto
la trasmissione dell’impulso ma l’avanzare dell’età rende il
potenziale endolinfatico più difficile da mantenere; presbiacusia
neurale, causata dalla degenerazione delle cellule del ganglio
spirale e dei nuclei centrali; presbiacusia meccanica, provocata
dall’irrigidimento della membrana basilare che influenza il
movimento della coclea.
La presbiacusia, oltre ad essere associata ai processi
degenerativi già elencati, dipende anche da fattori intrinseci
(esposizione frequente al rumore, ad esempio il traffico) ed
estrinseci (ovvero quei fattori che non dipendo dal rumore e
dall’età, come farmaci ototossici, diabete, ipertensione). (J.
Wang, 2020)
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Figura 3.1 Rappresentazione al microscopio ottico della differenza tra cellule
ciliate di un soggetto sano e cellule ciliate di un soggetto con presbiacusia.
[Tratta e modificata da:
https://www.nationalhearingtest.org/wordpress/?p=1447]

La NIHL (noise-induced hearing loss) è compresa tra le sordità
neurosensoriali ed è solitamente bilaterale; viene percepita come
una perdita di percezione di una gamma ristretta di frequenze o
una ridotta sensibilità al suono. Le lesioni possono insorgere col
tempo o improvvisamente, in seguito all’esposizione ad un
suono ad alta intensità (es: colpo di pistola). (U. R. Heinrich,
2006)
Il danneggiamento può essere permanente o temporaneo;
solitamente, quando l’orecchio è esposto a rumore eccessivo, la
sovrastimolazione delle cellule ciliate porta allo sviluppo di
fenomeni ossidativi che causano morte cellulare (Fig. 3.2). Se il
trauma acustico è improvviso può accadere che una parte del
dendrite post-sinaptico si rompa a seguito di eccitotossicità,
causando temporaneamente l’interruzione della trasmissione dei
segnali al nervo uditivo. (S. H. Sha, 2018)
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Figura 3.2 Rappresentazione al microscopio ottico della differenza tra cellule
ciliate di un soggetto sano e cellule ciliate di un soggetto con NIHL. [Tratta e
modificata da:
https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/how_does_loud_noise_cause_hear
ing_loss.html]

La sordità può inoltre essere dovuta a cause genetiche. Questa
tipologia di ipoacusia può essere non sindromica, dove la
patologia insorge coinvolgendo solo l’apparato uditivo, o
sindromica, in cui è associata ad altre manifestazioni cliniche.
Le più incidenti nella clinica degli animali domestici sono quelle
associate al colore del mantello. In tali casi, il locus/gene
responsabile di questa patologia è definito S ed è associato alla
distribuzione dei pattern delle aree di pigmentazione e prive di
colore (bianche). Il locus S ha 4 alleli; il dominante S è
conosciuto come self e provoca nel fenotipo una superficie
corporea completamente pigmentata; l’allele si prende il nome
dal pattern a cui è associato, l’Irish spotting; l’allele sp mostra
nel fenotipo il pattern Piebald spotting; l’allele sw è associato al
pattern Extreme white piebold (Fig. 3.3). Gli alleli sp e sw sono
presenti nella maggioranza degli animali con sordità congenita e
vanno ad determinare la pigmentazione del mantello agendo
sulla differenziazione e sulla migrazione dei precursori dei
melanociti e dei loro precursori. (G. M. Strain, 2004) (G. M.
Strain 2015)
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Figura 3.3 Rappresentazione dei mantelli associati all’espressione del locus S.
[Tratta e modificata da: http://champagnekennels.com/white-spotting-thes-series/].

Un secondo locus da cui dipende sia la sordità che il colore del
mantello è M, detto così per l’associazione col pattern definito
dall’allele dominante, il Merle (Fig. 3.4). L’omozigosi recessiva
(mm) dà una pigmentazione uniforme, mentre l’eterozigosi
(Mm) dà aree alternate di pigmentazione e colore bianco e
l’omozigosi dominante (MM) dà solitamente una pigmentazione
quasi completamente bianca a cui sono associati sordità e
problemi oculari. (G. M. Strain, 2004) (G. M. Strain 2015)
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Figura 3.4 Rappresentazione del mantello Merle, associato all’espressione
del gene M. [Tratta e modificata da: https://blogs.biomedcentral.com/onbiology/2018/08/03/the-genetics-of-merle-coat-patterns-in-dogs/]

La sordità legata al colore del mantello si riscontra in molte
razze, ma colpisce soprattutto i cani Dalmata, il Pastore
Australiano, il Bull Terrier, l’English Setter, l’English Cocker
Spaniel, il Jack Russell Terrier e il Dogo Argentino. (G. M.
Strain, 2015)
Nei rapaci, la causa principale di sordità è traumatica e molto
spesso è provocata dall’insorgenza di lesioni a livello di tronco
encefalico. In questi casi, il BAER test permette di individuare
la localizzazione della lesione.

3.2 BAER TEST
Prima dell’introduzione del test BAER, che andremo a valutare
nei prossimi paragrafi, la diagnostica della sordità era basata
sull’esame clinico dell’orecchio e sull’analisi delle risposte
comportamentali agli stimoli uditivi.
Per quanto riguarda l’esame clinico, ha importanza primaria il
segnalamento

della

sintomatologia.

Un

paziente

con

problematiche a livello della regione auricolare può mostrare:
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otodinia, ovvero dolore all’orecchio; otorrea, ovvero scolo di
varia natura dal meato uditivo; acufene, detto anche tinnitus, che
risulta nella percezione fastidiosa di rumori come fischi e ronzii;
vertigini.
(Fonte: Materiale didattico fornito nel corso del percorso
universitario)
L’esame clinico prevede la raccolta dell’anamnesi del paziente,
che fornisce informazioni sulle circostanze d’insorgenza e su
precedenti che hanno coinvolto la regione auricolare (patologie,
assunzione di farmaci ototossici, esposizione a forti rumori,
traumi); l’anamnesi precede l’esame obiettivo generale, che
prevede l’ispezione e la palpazione della zona interessata.
Informazioni importanti vengono fornite dall’esame otoscopico,
un esame che si effettua in endoscopia per visualizzare la
membrana timpanica e il canale uditivo esterno e che si avvale
dell’utilizzo dell’otoscopio, uno strumento dotato di una fonte
luminosa e di una lente di ingrandimento. (B. M. D. Nibblett,
2017)
Utile risulta anche la diagnostica per immagini; con l’ausilio di
immagini radiografiche, risonanza magnetica e tomografia
assiale computerizzata è possibile diagnosticare molte delle
patologie che possono colpire l’orecchio e le strutture attigue,
come malformazioni congenite (Fig. 3.6), traumi (Fig. 3.7),
neoplasie (Fig. 3.9) e otiti (Fig. 3.9). (A. Trojanowska, 2011)
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Figura 3.5 Rappresentazione di una CT scan di un orecchio sano [Tratta e
modificata da: https://hillcrestanimalhospital.weebly.com/computizedtomography-ct.html]

Figura 3.6 Rappresentazione di una CT scan che mostra una malformazione
congenita del canale auricolare. [Tratta e modificata da: A. Trojanowska,
“External and middle ear diseases: radiological diagnosis based on clinical
signs and symptoms”]
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Figura 3.7 Rappresentazione di una CT scan mostrante un trauma a livello
temporale. [Tratta e modificata da: A. Trojanowska, “External and middle
ear diseases: radiological diagnosis based on clinical signs and symptoms”]

Figura 3.8 Rappresentazione di una CT scan mostrante una neoplasia del
canale uditivo con distruzione della giunzione temporo-mandibolare. [Tratta
e modificata da: A. Trojanowska, “External and middle ear diseases:
radiological diagnosis based on clinical signs and symptoms”]

Figura 3.9 Rappresentazione di una CT scan mostrante un’otite cronica
bilaterale con calcificazione timpanica (freccia bianca) e depositi calcificati a
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livello di staffa (freccia nera. [Tratta e modificata da:
https://radiologyassistant.nl/head-neck/temporal-bone/pathology]

Un’ulteriore tecnica diagnostica che è possibile utilizzare è la
timpanometria, una tecnica che permette di valutare la
funzionalità dell’orecchio medio. (C. G. Le Prell, 2016)
Come detto in precedenza, importanza rilevante viene assunta
dall’esame comportamentale, che valuta le risposte del paziente
agli stimoli uditivi. In situazioni di normalità, quando un suono
viene prodotto al di fuori del campo visivo dell’animale questo
tende a spostare i padiglioni auricolari e muovere la testa per
localizzare la fonte sonora. Questa tecnica, per quanto utile,
risulta però imprecisa; oltre a rendere complessa se non
impossibile la diagnosi di anacusia, spinge anche a diagnosticare
sordità in un animale clinicamente sano che non risponde perché
sottoposto a stress o a non diagnosticarla in animali che
rispondono agli stimoli non a causa della percezione di rumori
ma per la rilevazione di vibrazioni, spostamenti d’aria e segnali
visivi.
Per determinare quindi con precisione la tipologia, la gravità e la
localizzazione delle lesioni che incidono sulla capacità uditiva è
necessario affidarsi al test BAER. (G. M. Strain, 2011)
3.2.1 BIOFISICA DELLE REGISTRAZIONI BAER
Il Brainstem Auditory Evoked Response (BAER) o risposta
evocata uditiva del tronco cerebrale è un test elettrodiagnostico
che viene classificato come potenziale evocato, ovvero un
potenziale elettrico che viene registrato in un animale dopo
l’esposizione ad un stimolo sonoro.
I segnali elettrofisiologici possono essere descritti come near
field signals (segnali di campo vicino, in cui la fonte di stimolo è
posta nei pressi dell’elettrodo registrante) o far field signals
(segnali di campo lontano, in cui i segnali sono ottenuti da
strutture relativamente distanti); i far field signals, di cui fa parte
53

anche il test BAER, sono di norma più piccoli dei near field
signals, e ciò accade perché l’ampiezza registrata diminuisce
proporzionalmente al quadrato della distanza. (G. M. Strain,
2011)
Il potenziale fisiologico dipende dalle correnti ioniche che
coinvolgono le membrane delle cellule eccitabili; sulla
superficie dell’elettrodo, le correnti ioniche vengono convertite
in correnti di elettroni e ciò comporta lo sviluppo di un nuovo
potenziale (l’offset potential, detto anche potenziale di
compensazione) dovuto all’accumulo di carica sulla superficie
metallica. Il potenziale di compensazione può essere calcolato e
risulta utile nello stimare la capacità dell’elettrodo, una
grandezza proporzionale all’area di contatto con la superficie
corporea e opposta alla resistenza dell’elettrodo, che risulta
essere invece inversamente proporzionale alla superficie
dell’elettrodo.

Capacità

e

resistenza

dell’elettrodo

sono

trasmesse in serie, e ciò consente di filtrare i messaggi trasmessi.
Nel caso del test auditivo, lo stimolo viene fornito sotto forma
di suoni (sia clic che toni puri) o stimoli di conduzione ossea in
grado di applicare vibrazioni alla regione mastoidea del cranio
(Fig. 3.10).
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Figura 3.10 Rappresentazione di tracciati BAER con stimolazione sonora
tramite auricolare e stimolazione tramite vibrazioni a conduzione ossea.
[Tratta e modificata da: G.M. Strain, “Deafness in Dogs and Cats”]

Nella pratica, la misurazione BAER richiede 3 elettrodi (di
registrazione, di massa e di riferimento), un amplificatore e uno
stimolatore. (A. A. Webb, 2009).
La risposta agli stimoli viene registrata come una serie di picchi
(etichettati dall’I al V) approssimativamente a intervalli di 1 ms
(Fig. 3.11). Negli umani sono presenti anche VI e VII, negli
animali si fatica a riconoscere il IV perché si sovrappone al V.
Si conosce con certezza l’origine del picco I, ovvero l’ottavo
paio di nervi cranici; sull’origine degli altri vi sono delle
incertezze: si suppone che il II nasca nel nucleo cocleare, il III
nel complesso olivare inferiore e IV e V nel collicolo inferiore
(Fig. 3.12). (G. M. Strain, 2011)
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Figura 3.11 Rappresentazione di un tracciato BAER e indicazione della
posizione dei vari picchi. [Tratta e modificata da
http://www.tanzariello.it/index.php/info/55-studio-prof-atanzariello/orecchio/esami/sezione-di-audiologia-adulti/527-potenzialievocati-uditivi-bser-era]

Figura 3.12 Rappresentazione delle zone del sistema nervoso corrispondenti
ai vari picchi nel tracciato BAER. [Tratta e modificata da: Aubrey A. Webb,
“Brainstem auditory evoked response (BAER) testing in animals”]
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L’unità di misura delle risposte è nell’ordine dei microvolt; se si
pensa che l’elettroencefalogramma (EEG) e l’elettromiografia
(EMG) vengono registrati nell’ordine dei millivolt, può
insorgere il dubbio che le risposte BAER possano essere
mascherate da altre attività. Per estrarre le risposte biologiche
dalla moltitudine di segnali, bisogna quindi fare diverse
registrazioni dello stesso stimolo: teoricamente, infatti, il
rapporto segnale-rumore (ovvero la grandezza numerica
indicante la relazione tra segnale utile e interferenza
nell’acquisizione di un’informazione) migliora con l’aumentare
del numero di medie, ovvero l’aumento del numero di risposte
aumenta la chiarezza della risposta. In altre parole, l'ampiezza
del BAER è talmente piccola che per ottenere i segnali di nostro
interesse è necessario utilizzare la media dei segnali, erogando
diverse centinaia di stimoli e facendo calcolare al software del
computer la media le risposte elettriche misurate. (G. M. Strain,
2011)
In un animale clinicamente sano, il BAER registrato da ciascun
orecchio è simmetrico.
Come interpretare il BAER
In seguito alla registrazione del tracciato BAER, i risultati
devono essere interpretati. Se il test viene eseguito per
diagnosticare una sordità legata alla pigmentazione del mantello,
la presenza di un grafico d’onda ripetibile che mostri tutti o la
maggior parte dei picchi è sufficiente ad affermare che
quell’orecchio è funzionale. Per altre diagnosi è necessario
ispezionare altre caratteristiche del grafico, tra cui si ricordano:
latenze

di

picco;

latenze

inter-picco,

che

forniscono

informazioni di localizzazione dei presunti siti di generazione
dei picchi nel tronco encefalico; ampiezza dei picchi, che è
fisiologicamente

molto

variabile;

differenze

di

latenza

interaurale (picco V), parametro utile nel distinguere lesioni
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sistemiche e lateralizzate; funzione di latenza-intensità (grafico
di latenza dei picchi V come funzione di intensità di stimolo),
che permette di distinguere tra lesioni conduttive, cocleari e
retrococleari; rapporto tra l’ampiezza dei picchi V-I; soglie
uditive, che permettono di quantificare la perdita di udito. (G.
M. Strain, 2011)
Il BAER è influenzato da fattori estrinseci ed intrinseci, non
legati a patologie, che possono dare artefatti.
Tra i fattori estrinseci più influenti troviamo: interferenze
esterne; errori degli operatori (montaggio errato degli elettrodi);
problemi tecnici del macchinario.
I fattori intrinseci che possono influenzare il BAER sono fattori
biologici, non legati a patologie. Bisogna tenerne conto quando
si interpretano i risultati. Tra questi, importante è l’età (in specie
precoci alla nascita le risposte del BAER non cambiano, mentre
in altre è necessario attendere l’apertura del canale uditivo (Fig.
3.13); nei

soggetti

geriatrici

con presbiacusia c’è un

innalzamento della soglia uditiva).

Figura 3.13 Rappresentazione delle differenze tra i tracciati BAER ottenuti a
diversi giorni di età nel cane. [Tratta e modificata da: G.M. Strain, “Deafness
in Dogs and Cats”]
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I fattori intrinseci comprendono anche le dimensioni della testa
(correlate alla latenza del V picco e alla latenza inter-picco I-V;
le ampiezze dei picchi sono più grandi tanto più le dimesioni
della testa sono ridotte a causa della prossimità dell’elettrodo
registrante al sito da cui si genera la risposta); temperatura
corporea (se nel range fisiologico non ha effetti, ma con
ipotermia la latenza dei picchi aumenta e la risposta si blocca
quando la temperatura si avvicina ai 20°C corporei); farmaci
(escludendo i farmaci ototossici, la maggior parte dei farmaci
sedativi e anestetici non ha effetti se non somministrata in dosi
abbastanza grandi da indurre coma).
(G. M.Strain, 2011)
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IV. MATERIALI E METODI
4.1 ANIMALI ESAMINATI
Nell’effettuare questo studio è stato esaminato un campione di
animali provenienti dal centro di recupero Parco Baleno
(Mantova). Lo studio si è svolto nel corso di quattro anni: le
prime registrazioni risalgono a luglio 2014, mentre le ultime
sono state eseguite ad agosto 2018.
Il campione sottoposto ad esame si compone di trenta animali,
numerati con un ID progressivo.
Il campione risulta complessivo di nove gufi comuni (Asio otus,
Fig. 4.1), una poiana (Buteo buteo, Fig. 4.2), un gheppio (Falco
tinniculus, Fig. 4.3), quattro allocchi (Strix aluco, Fig. 4.4),
quattro barbagianni (Tyto alba, Fig. 4.5), otto civette (Athene
noctua, Fig. 4.6) e tre assioli (Otus scops, Fig. 4.7).
Il test è stato eseguito su animali relativamente giovani, nati
mediamente da 252 giorni (circa otto mesi), l’esemplare più
giovane è stato sottoposto al test a 91 giorni d’età, il più anziano
a 913 giorni.
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Figura 4.1 Asio otus [Tratta e modificata da:
https://www.monaconatureencyclopedia.com/asio-otus/]

Figura 4.2 Buteo buteo [Tratta e modificata da:
http://birdsofeurope.eu/birds.php?l=en&cat=20&sub=13&vid=89&id=5580&
type=bird]
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Figura 4.3 Falco tinniculus [Tratta e modificata da:
https://it.wikipedia.org/wiki/Falco_tinnunculus]

Figura 4.4 Strix aluco [Tratta e modificata da:
https://it.wikipedia.org/wiki/Strix_aluco]
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Figura 4.5 Tyto alba [Tratta e modificata da:
https://www.flickr.com/photos/steve_brace/217149481]

Figura 4.6 Athene noctua [Tratta e modificata da:
http://antropocene.it/2019/08/10/athene-noctua/]
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Figura 4.7 Otus scops [Tratta e modificata da:
https://www.istockphoto.com/it/foto/otus-scops-eurasian-scops-owl-smallowl-perched-on-a-branch-gm1047027426-280093934]

Secondo i criteri di inclusione stabiliti prima di eseguire i test,
gli animali facenti parte del campione devono essere sani, senza
traumi cranici e segni neurologici. Per questi motivi, i soggetti
ID5 e ID17 sono stati esclusi dal campione perché i loro tracciati
BAER risultavano patologici.
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Figura 4.8 Rappresentazione del campione esaminato; nella terza e quarta
colonna sono indicate rispettivamente la data di nascita del soggetto e la
data di esecuzione del test. Le due righe sottolineate in rosso indicano i due
animali i cui tracciati sono stati esclusi dallo studio.

Per facilitare il contenimento e la manipolazione degli animali e
per ridurre le interferenze muscolari, tutti i soggetti sono stati
sottoposti ad anestesia generale prima di eseguire il test. Il
protocollo

anestesiologico

usato

prevede

induzione

e

mantenimento tramite somministrazione di isofluorano in
maschera.

4.2 REGISTRAZIONE E STIMOLAZIONE
Le registrazioni sono state effettuate in un ambiente tranquillo,
con temperatura ambientale mantenuta a 25°C.
L’animale in anestesia generale è stato posto in decubito
sternale, sono stati applicati gli elettrodi monopolari sottocutanei
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allo scalpo con la seguente conformazione: al vertex viene
inserito il polo positivo (elettrodo di riferimento), in prossimità
dell’orecchio esaminato viene inserito il polo negativo (elettrodo
di registrazione); il polo neutro (elettrodo di massa) viene
inserito nella zona del collo.
Infine, sono stati appoggiati su entrambi i meati auricolari degli
altoparlanti esterni (Fig. 4.10).
Ad ogni orecchio è stato in seguito fornito uno stimolo
monoaurale. Lo stimolo usato è un click, in grado di generare
l'onda quadra; questa non contiene frequenze ma sale da zero
fino al livello massimo, oppure scende da un determinato livello
(tensione - voltaggio) a zero. Si considera solo il parametro del
tempo di salita/discesa, in genere molto veloce: velocità di
variazione (slew rate) misurata in μV/sec.
Sono stati mantenuti in attività i filtri di bassa frequenza (2 kHz)
e di alta frequenza (160 Hz) per ottenere una banda entro la
quale rilevare le frequenze significative. Inoltre, sono stati usati
anche filtri notch, attivi a circa 50 Hz, per eliminare le
interferenze dovute alla corrente elettrica alternata.
L’intensità della stimolazione è stata mantenuta a 80 dB; la
durata dello stimolo è di circa 10 ms. Ogni registrazione è stata
ottenuta da una media di circa 500 stimoli.
Tutti i tracciati sono stati registrati in doppio per assicurare la
ripetibilità del grafico e per eliminare eventuali artefatti.
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Figura 4.9 Civetta (Athene noctua) prima di essere sottoposta al BAER test.

Figura 4.10 Civetta (Athene noctua) in anestesia generale; gli altoparlanti
esterni sono poggiati sui meati uditivi per fornire la stimolazione.
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V. RISULTATI
Dall’esecuzione del test sui 30 soggetti facenti parte del
campione sono stati ottenuti 56 tracciati BAER, 28 ottenuti
dall’orecchio destro e 28 ottenuti dall’orecchio sinistro. In ogni
tracciato sono state individuate cinque picchi, corrispondenti
all’attivazione di altrettanti nuclei lungo la via acustica e sul
tronco encefalico.

Figura 5.1 Tracciato BAER di un barbagianni sano. Nell’immagini si possono
apprezzare entrambe le registrazioni effettuate.

Di ogni picco sono state in seguito calcolate ampiezza e latenza,
valore massimo e valore minimo con l’ausilio del programma
SystemPLUS Evolution (Micromed).
La latenza, misurata in millisecondi (ms),

è il tempo che

intercorre tra due fenomeni tra loro correlati, rappresenta il
parametro più stabile. Sono state calcolate le latenze assolute e
relative: le prime consistono nell’intervallo di tempo che separa
la stimolazione sonora dall’insorgere di un determinato picco sul
tracciato, mentre le seconde si riferiscono all’intervallo di tempo
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che separa due picchi e per questo vengono anche definite
latenze interpicco.
L’ampiezza del picco, misurata in microvolt (µV), sembra
essere un parametro fisiologicamente molto variabile. Essa
infatti dipende dal numero di neuroni che si attivano in un
determinato nucleo e quindi dalla neuroanatomia delle vie
uditive nervose. Inoltre è influenzata dalla morfologia del
cranio, dallo spessore dei muscoli cranici e dalla distanza a cui
vengono posti gli elettrodi.
Vengono di seguito riportati i risultati ottenuti; i primi 28
risultati si riferiscono ai tracciati ottenuti dalle orecchie sinistre
mentre i secondi 28 sono ottenuti dalle orecchie destre.
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Figura 5.2 Risultati relativi alla latenza assoluta misurata in millisecondi (ms) dei
cinque picchi dei tracciati.
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Figura 5.3 Risultati relativi all’ampiezza misurata in microvolt (µV) dei cinque
picchi dei tracciati.

71

Figura 5.4 Risultati relativi alla latenza interpicco misurata in millisecondi
(ms) dei tracciati.
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5.1 ANALISI STATISTICA
I dati ottenuti sono stati in seguito analizzati tramite l’utilizzo
del programma Microsoft® Excel® per Windows; sono state
calcolate medie e deviazione standard delle latenze assolute
(Fig. 5.5), delle ampiezze (Fig. 5.5) e delle latenze relative di
ogni picco (Fig. 5.6).
La media è un indice di posizione utilizzato come parametro
statistico per descrivere un insieme, mentre la deviazione
standard (definita anche come scarto quadratico medio) è un
indice di dispersione utilizzato per descrivere la variabilità di
una popolazione di dati.

Figura 5.5 Media e deviazione standard delle latenze assolute (misurate in
ms) e delle ampiezze (misurate in µV) dei cinque picchi dei tracciati.

Figura 5.6 Media e deviazione standard delle latenze interpicco misurate in
millisecondi (ms) dei tracciati.

Sempre tramite il programma Microsoft® Excel® sono stati
calcolati anche i valori massimi e i valori minimi riscontrati
durante le registrazioni (Fig. 5.7).
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Figura 5.7 Valori massimi e minimi di latenze assolute (misurate in ms) e
delle ampiezze (misurate in µV) dei cinque picchi dei tracciati.
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VI. DISCUSSIONE
Nonostante il campione ristretto lo studio condotto permette di
ottenere informazioni riguardanti le vie uditive ed il tronco
encefalico dei volatili studiati.
Andando a prendere in considerazione i tracciati ottenuti, è
possibile affermare che i picchi più evidenti e stabili sono P1, P2
e P3 (Fig. 6.1), ovvero quelli corrispondenti alla stimolazione
dell’ottavo paio di nervi cranici, del nucleo cocleare e del
complesso olivare inferiore.

Figura 6.1 Tracciato BAER con esempio di onde I,II,III ben evidenti.

Il picco P4 corrispondente alla stimolazione del collicolo
inferiore, ha morfologia variabile: in alcuni soggetti è di facile
individuazione mentre in altri è incerto come in figura 6.2.
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Figura 6.2 Esempio di onde IV; a sinistra l’onda IV risulta ben evidente, a
destra l’onda IV risulta parzialmente mascherata dall’onda III.

Comune a tutti i soggetti è la difficoltà nell’individuare il picco
P5 (Fig. 6.3) in quanto spesso è molto variabile e poco ampio. Il
P5 corrisponde anatomicamente all’attivazione di nuclei del
tronco encefalico. Questa variabilità può essere legata alle
ridotte dimensioni del tronco encefalico nelle specie aviari che si
presentano ridotte se paragonate a quelle del cane.

Figura 6.3 Tracciato BAER con esempio di onde V di difficile individuazione.
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Nei soggetti presi in esame non si sono riscontrate significative
differenze tra l’orecchio destro e l’orecchio sinistro.
Essere riusciti ad individuare delle curve e dei valori fisiologici
dei tracciati BAER nelle specie aviari ci ha permesso di
dimostrare l’applicabilità delle metodica e di eseguire un
confronto statistico dei valori fisiologici con quelli appartenenti
alle altre specie. In particolare verranno presi in considerazione
alcuni mammiferi: cane (Fig. 6.4), gatto (Fig. 6.5) e uomo (6.6).

Figura 6.4 Tracciato BAER di un cane. [Tratta e modificata da:
https://www.researchgate.net/figure/Example-BAEP-waveforms-recordedat-decreasing-click-stimulus-intensities-in-an-adult-dog_fig1_245041721]

Figura 6.5 Tracciato BAER di un cane. [Tratta e modificata da: G.M. Strain,
“Deafness in Dogs and Cats"]
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Figura 6.6 Tracciato BAER di un essere umano. [Tratta e modificata da:
http://www.tanzariello.it/index.php/info/55-studio-prof-atanzariello/orecchio/esami/sezione-di-audiologia-adulti/527-potenzialievocati-uditivi-bser-era]

Per quanto riguarda la morfologia del tracciato, si può notare
come nelle curve appartenenti ai mammiferi non si riscontrino
particolari differenze: infatti nell’uomo, nel cane e nel gatto
normoudenti tutte le onde, con l’eccezione della quarta, si
riconoscono chiaramente.
Come visibile in Fig. 6.7, morfologicamente i tracciati delle
specie aviari non si discostano significativamente da quelli
ottenuti da altre specie; questo permette di andare a ipotizzare
che la struttura delle vie uditive centrali sia comune a diverse
specie, probabilmente a causa di un’origine evolutiva comune.
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Figura 6.7 Sovrapposizione dei tracciati BAER di diverse specie: in verde il
gatto, in rosso il cane, in blu l’uomo, in nero gli strigiformi.

Sono state in seguito analizzate le differenze interspecie tra i
dati delle latenze assolute e delle latenze relative dei picchi
studiati.
Nella specie felina, l’esecuzione del BAER test in anestesia
generale con stimolazione tramite click a 80 dB di intensità non
sottolinea differenze rilevanti rispetto ai dati ottenuti dalle
specie aviari (Fig. 6.8) (M. Musteata, 2012).
Anche nella specie canina l’esecuzione del test su animali
coscienti con stimolazione con click di intensità 85 dB ha dato
simili risultati (Fig. 6.9) (M.I.P. Palumbo, 2014).
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Figura 6.8 Dati riguardanti le latenze assolute e relative misurate in millisecondi
(ms) di tracciati BAER ottenuti dalla specie canina.

Figura 6.9 Dati riguardanti le latenze assolute e relative misurate in
millisecondi (ms) di tracciati BAER ottenuti dalla specie felina.

Informazioni più interessanti si rilevano confrontando i dati
appartenenti al campione sottoposto in esame con quelli ottenuti
dall’esecuzione del test sull’essere umano. Nell’uomo, infatti, le
latenze assolute e le latenze relative ottenute tramite stimazione
con click di intensità 78 dB risultano essere maggiori rispetto a
quelle delle specie aviari. (Fig. 6.10) (S. Ray, 2016)

Figura 6.10 Dati riguardanti le latenze assolute e relative misurate in
millisecondi (ms) di tracciati BAER ottenuti dalla specie umana.

Particolare attenzione va posta sullo scarto quadratico medio
delle ampiezze delle onde dei tracciati BAER aviari: nel calcolo
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della

deviazione

standard,

le

cifre

ottenute

risultano

significativamente alte; ciò indica un’ampia variabilità nei dati.
Sono state quindi analizzate singolarmente le ampiezze delle
specie aviari prese in esame.

Figura 6.11 Confronto tra le ampiezze misurate in microvolt (µV ) dei
tracciati BAER delle specie aviari che compongono il campione.

Come mostra la Fig. 6.11, Asio otus, Strix aluco e Tyto alba
mostrano ampiezze d’onda più grandi delle altre specie,
soprattutto per quanto riguarda le prime quattro onde.
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VII. CONCLUSIONI
Considerando la ristrettezza del campione, il lavoro svolto non
pretende di stabilire valori di normalità dei tracciati BAER nelle
specie aviari, ma si pone come studio pilota che getta le basi per
uno studio approfondito su più ampia scala.
Lo studio condotto non è quindi puramente statistico, ma è atto a
dimostrare l’applicabilità del test BAER negli strigiformi.
I tracciati ottenuti dagli animali normoudenti sono chiari, con
picchi ben indentificati e ripetibili che risultano simili a quelli
visti durante l’esecuzione del test BAER su altre specie.
Considerando l’importanza dell’udito per i volatili, che, come
scritto in precedenza, usufruiscono dell’apparato uditivo sia per
localizzare eventuali prede sia per mantenere l’equilibrio
dinamico in volo, si palesa la necessità di avere a disposizione
uno strumento che permetta di diagnosticare in modo oggettivo
le problematiche che possono insorgere in questi animali. Inoltre
l’uso del BAER test nei rapaci può essere uno strumento che
permette di raffinare e potenziare l’esame clinico e neurologico
in soggetti non abituati alle manipolazioni dell’uomo. Infatti nei
selvatici le diagnosi tramite esame clinico e comportamentale
risultano ostiche e limitate spesso all’osservazione.
Tenendo conto dei dati ottenuti in questo studio si può supporre
che, in seguito ad una più ampia sperimentazione, sarà quindi
possibile utilizzare il BAER test come strumento diagnostico
anche nelle specie aviari. Grazie alla disponibilità del BAER test
nei centri di recupero della fauna selvatica si auspica che in
futuro sarà possibile localizzare lesioni intracraniche e deficit
uditivi in modo oggettivo, senza ricorrere ad esami strumentali
più costosi e impegnativi (TAC, RMN), così da poter fornire
agli operatori dei centri di recupero uno strumento affidabile che
permetta di liberare animali sani in grado di sopravvivere in
natura.
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