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Introduzione e concetti generali sugli acufeni
L’acufene, o tinnito, può essere definito un fenomeno percepito come una sensazione sonora soggettiva in uno o in entrambi gli orecchi e/o nella testa1,2, in
assenza di una stimolazione esterna3,4. Può essere avvertito come suono semplice,
o come suono complesso5. Può presentarsi continuo, discontinuo o intermittente
e può essere inoltre distinto, sulla base delle caratteristiche, in pulsante e non pulsante. L’acufene è un sintomo, non una malattia, e rappresenta la manifestazione
sensoriale di qualche alterazione del nostro organismo. Queste alterazioni che
provocano e mantengono l’acufene non sono necessariamente gravi, anzi spesso
sono lievi; molto frequentemente l’anomalia viene ritrovata proprio all’interno
dell’apparato uditivo o dei centri nervosi collegati direttamente o indirettamente
con l’orecchio. L’acufene è un sintomo frequente nella popolazione generale
(20%), legato principalmente alla perdita dell’udito6. La percentuale sale (75%),
infatti, nella popolazione con ipoacusia. L’acufene è un problema sociale sicuramente in crescita, aumentando le dimensioni della popolazione anziana e la
frequenza di esposizione al rumore. Solo l’8-10% dei pazienti con acufeni ha un
udito normale7, mentre tra l’85 ed il 96% dei pazienti presenta un certo grado di
perdita uditiva8,9. Sembrerebbe esserci una relazione tra la gravità del tinnito e la
perdita di udito alle alte frequenze10 e con il grado di perdita uditiva11. I pazienti
con acufene cronico scompensato hanno una maggiore perdita uditiva rispetto a
quelli con tinnito compensato11. Circa il 7% dei soggetti affetti da tinnito chiede
aiuto; una percentuale compresa tra lo 0,5 ed il 2% chiede assistenza medica urgente12. Tale richiesta può avvenire in seguito all’insorgenza acuta dell’acufene o
in seguito ad uno scompenso rapido di una condizione cronicizzata.
Frequentemente l’acufene è innescato da condizioni che determinano la riduzione della funzione uditiva. Circa il 70 % di pazienti ipoacusici percepisce
acufeni e circa il 95% dei pazienti che soffrono di acufeni sono ipoacusici. Questi
dati4 avvalorano l’ipotesi secondo la quale la deafferentazione sensoriale della
corteccia uditiva costituisce, in molti casi, il principale fattore di rischio per la
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genesi dell’acufene, fenomeno di attivazione delle aree deafferentate, prevalentemente a scopo compensatorio, omeostatico e conseguenti modifiche neuroplastiche a carico dei neuroni uditivi. Il danno iniziale è da ricercare prevalentemente
a livello periferico (cocleo-neurale), ma talvolta anche un deficit persistente
trasmissivo, cioè meccanico, può creare un quadro di pseudo-deafferentazione
(deafferentazione funzionale)13.
Ci possono poi essere acufeni indotti da alterazioni anatomo-funzionali e patologie del complesso sistema “somato-sensoriale” soprattutto nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, settore cranio-cervico-mandibolare, aree innervate
dal V e X nervo cranico, muscoli oculomotori, ecc. Questi acufeni possono essere
definiti anche “cross-modali” proprio perché sono acufeni non indotti primitivamente dalla modalità fisiologica specifica o classica, cioè quella uditiva.
In letteratura ed in ambito clinico, i disturbi che più frequentemente si presentano in comorbidità nei soggetti che richiedono assistenza specialistica per
tinnito risultano essere quelli psichiatrici. La stessa definizione di “acufene scompensato”14 fa riferimento a condizioni emotive e di stress concomitanti. Un grave
acufene può avere un impatto importante sulla qualità di vita del soggetto affetto15.
Dati della letteratura evidenziano che una percentuale compresa tra il 26,7%16 e il
77%17 dei pazienti con tinnito presenta comorbidità psichiatrica. Il 10-15% della
popolazione è affetta da acufene cronico18, a volte causa di distress importante19,
che si manifesta con fastidio, ansia, depressione, problemi di concentrazione e disturbi del sonno20. Esiste una significativa associazione tra una maggiore gravità
dell’acufene e la presenza di disturbi d’ansia e di sonno e livello di psicopatologia
generale21,22. I pazienti che si lamentano di un livello di disagio più invalidante,
rispetto alla media di quelli affetti da acufene, sono gli stessi che presentano un
carico di stress più elevato. Numerosi studi evidenziano un rapporto tra la gravità
del tinnito ed i parametri psicometrici: in particolare ansia, depressione e somatizzazione23,24. La maggior parte degli adulti ed un terzo dei bambini con acufeni
presenta ansia e/o disturbi depressivi. È importante, pertanto, identificare questi
disturbi precocemente ed impostare un idoneo trattamento25. Il livello di “fastidio” da acufene sembra correlarsi maggiormente con la copresenza di un disturbo
psichiatrico, piuttosto che con le caratteristiche audiologiche del sintomo26. Si
stima che tale comorbidità sia presente in proporzioni variabili, nei soggetti affetti
da acufene, con picchi epidemiologici che raggiungono il 77%16. La stima del
livello di urgenza nell’approcciare un paziente con acufene viene effettuata sulla
valutazione dell’esito del quadro clinico in termini di mortalità e/o morbilità. La
mortalità nei soggetti con acufene scompensato appare sostanzialmente legata
al rischio di suicidio: alcuni dati in letteratura stimano che il rischio di suicidio,
nei pazienti affetti da acufene, sia 10 volte superiore rispetto alla popolazione
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generale27. Anche per quanto riguarda la morbilità, ovvero l’esito della disabilità
dell’acufene, si ritrova che i sintomi psichiatrici concomitanti rappresentano la
misura più attendibile della compromissione della qualità della vita28.
Anche le caratteristiche dell’acufene sono importanti, in quanto possono,
a volte, indirizzare il clinico sull’eventuale patologia sottostante29. Gli acufeni
“soggettivi” secondo la classificazione tradizionale sono quelli di gran lunga più
frequenti che si avviano alle strutture cliniche di diagnosi e trattamento. Ma,
come è noto, l’acufene può essere anche obiettivo, cioè in qualche modo “ascoltabile” o “visibile” dall’esterno; sono acufeni meccanici, vibratori. Tale acufene
può presentarsi sotto forma di “acufene pulsante” o di “acufene non pulsante”.
Un’attenzione particolare merita l’acufene pulsante, anche se non frequente30; è
in genere sincrono con il battito cardiaco e può avere una eziologia sia vascolare
che non vascolare. I casi descritti in letteratura riguardano solitamente ronzii
venosi benigni, ma a volte possiamo essere in presenza di situazioni gravi quali
malformazioni artero-venose, tumori glomici, stenosi carotidee29. Il tinnito non
pulsante è dovuto, solitamente, ad una fonte acufenogena non vascolare: disturbi
uditivi, miocloni dell’orecchio medio e del palato, disfunzioni della tuba di Eustachio, disfunzioni dell’ATM, del rachide cervicale, una TTTS (tonic tensor
tympani syndrome)31. L’acufene può talvolta presentare i caratteri di “urgenza”.
Nella gestione del tinnito in acuto, bisognerà considerare, in primo luogo, l’eventuale urgenza medica, poiché al sintomo acufene possono sottendere molteplici patologie, anche gravi, che richiedono un trattamento immediato, medico
o chirurgico. Sarà, altresì, importante riconoscere, valutare e gestire l’eventuale
urgenza psichiatrica concomitante, anche ai fini di razionalizzare l’intervento
terapeutico.
L’obiettivo primario della diagnostica acufenologica consiste nell’identificare
e trattare la causa. Solo dopo che la malattia è stata definita è possibile proporre
una terapia. Definire esattamente la malattia non è facile e non sempre ci si riesce e, quindi, diventa difficile il trattamento medico o chirurgico. Fondamentale, pertanto, la fase diagnostica di studio del paziente. L’iter clinico-diagnostico
da seguire, secondo il nostro parere, dovrebbe prevedere una accurata anamnesi
generale ed acufenologica, uno scrupoloso esame obiettivo con una preliminare
valutazione funzionale dell’articolazione temporo-mandibolare e del tratto cranio-cervicale, una diagnosi strumentale audiologica ed acufenologica, la somministrazione di questionari per la valutazione del fastidio e delle interferenze sulla
qualità di vita da parte dell’acufene. Qualora poi ci fosse bisogno, nel sospetto di
una comorbidità psichiatrica, di un approfondimento psicologico, possono essere
successivamente utilizzati altri questionari specifici per una diagnosi di secondo
livello prima della visita psichiatrica o del consulto psicologico.
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Nella pratica clinica vengono sempre più utilizzati i questionari di autovalutazione, strumenti in grado di raccogliere e quantificare il giudizio del paziente,
ricavando così un profilo individuale riguardo specifiche condizioni. I questionari
sono, pertanto, misuratori ed indicatori indiretti dello stato del paziente e dell’eventuale risultato terapeutico, soprattutto in quelle situazioni in cui è difficile
obbiettivare il dato, come nell’acufene, o in cui non sempre il quadro obiettivo
coincide con la sensazione soggettiva, come nel caso dell’ipoacusia. I questionari
utilizzati nell’approccio al paziente con acufene sono numerosi; il nostro gruppo
per esempio ne utilizza almeno quattro, mirati a valutare l’impatto soggettivo
di acufene (THI – Tinnitus Handicap Inventory)34, ipoacusia (HHIA – Hearing
Handicap Inventory for Adults32-35, ed iperacusia (HQ – Hyperacusys Questionnarie36; GUF – Geräuschüberempfindlichkeit/Questionnarie on Hypersensitivity
to Sound37. Il THI è il questionario di autovalutazione più noto e diffuso per valutare l’impatto dell’acufene sulle attività di vita quotidiana, validato in lingua
italiana nel 200832, utile per misurare il livello di fastidio e monitorare l’andamento del disturbo durante o alla fine degli approcci terapeutici consigliati. Il THI
si compone di 25 domande a scelta multipla, divise in diverse aree (funzionale,
emozionale e catastrofica), che definiscono un grading dell’handicap sulla base
del punteggio ottenuto (lievissimo, lieve, moderato, grave, catastrofico). Il paziente che rientra nei gradi I-II è definito “compensato”, mentre è “scompensato”
per i gradi III-IV-V. È utile sottolineare che alcune scuole come la nostra suggeriscono in base a rilievi statistici33 che, in caso di un risultato del test pari o superiore ad un certo cut-off (per noi è 38), risulta opportuno un approfondimento
psichiatrico per valutare una possibile comorbidità psichiatrica, con eventuale e
successivo trattamento psicotropo adeguato. Pertanto il THI può essere considerato vero e proprio strumento di screening. L’HHIA indaga l’impatto dell’ipoacusia nella vita dell’individuo; può essere utile per la scelta del tipo di dispositivo
acustico eventualmente da adottare generatore di suono, amplificatore o dispositivo combinato) nei pazienti con ipoacusia ed acufeni. L’HQ ed il GUF sono
questionari per la valutazione e grading dell’iperacusia.
Molteplici algoritmi operativi sono stati proposti negli anni. Un algoritmo
diagnostico-terapeutico disegna il percorso assistenziale che medici e pazienti devono seguire per prevenire e gestire una situazione clinica. In letteratura sono descritti diversi algoritmi diagnostico-terapeutici dell’acufene38-40. Tra tutti, quello
presentato dalla Tinnitus Research Initiative (TRI), nel 2009, a Stresa nel corso
del terzo meeting TRI, sembra il più completo41. Infatti, partendo dal concetto che
l’acufene può essere il sintomo di una vasta gamma di diverse patologie sottostanti e può essere accompagnato da molte comorbidità differenti, ed indicando,
pertanto, la necessità di una valutazione diagnostica multidisciplinare completa,
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offre delle idonee indicazioni riguardo il management del paziente con acufeni.
Un algoritmo è stato recentemente proposto dal nostro gruppo in relazione ad un
nuovo approccio classificativo THoSC42: ha il pregio di essere semplice e di facile
utilizzo per il clinico, e di rappresentare uno strumento utile per una valutazione
rapida ed efficace del paziente. Inoltre, ha la caratteristica esclusiva di permettere
anche una prima valutazione dell’assetto psicologico del paziente, utile ad evidenziare una possibile comorbidità psichiatrica (per maggiori notizie sull’argomento si rinvia il lettore ai paragrafi successivi ed al lavoro originale).
Scopo del nostro lavoro
La finalità è quella di mettere in luce quelli che possono essere considerati
concetti e linee operative su cui c’è attualmente maggiore consenso clinico-scientifico, e gli aspetti sui quali invece può esserci minore condivisione. Sicuramente
vi sono ancora oggi più ombre che luci sulla gestione ideale del paziente con acufeni e sulle strategie diagnostiche, nonché sulle linee terapeutiche considerabili
veramente risolutive, ma bisogna anche prendere atto che vi sono stati importanti
passi avanti e che l’interesse clinico e scientifico è vistosamente cresciuto negli ultimi anni. La sintetica disamina riguarderà in maniera un po’ random vari
aspetti interpretativi ed operativi. Tra essi: i modelli classificativi, i limiti e le
indicazioni del trattamento farmacologico, la validità ed i limiti applicativi della
TRT convenzionale e della classica categorizzazione di riferimento, il nuovo ambito degli acufeni somato-sensoriali sotto gli aspetti interpretativi e diagnostici,
gli indicatori (precoci) di I e II livello di comorbidità psichiatrica, la gestione del
paziente con acufeni associati a ipoacusia, la gestione del paziente con acufeni associati ad iperacusia, la validità dell’acufenometria convenzionale, infine il reale
impatto dei farmaci acufenogeni.
I nostri punti fermi ed i punti di domanda
Come premesso ci soffermeremo su alcuni dei numerosi argomenti che ancora
oggi costituiscono oggetto di discussione o viceversa possono essere in qualche
misura essere considerati acquisiti e condivisi.
a. Le classificazioni degli acufeni
Negli anni sono state proposte varie classificazioni, nessuna delle quali, però,
completamente convincente. La classificazione più utilizzata prende in considerazione due tipologie di acufene: l’acufene oggettivo e l’acufene soggettivo. L’acufene oggettivo o extra-uditivo è raro, si presenta in meno dell’1% dei casi45,
può essere udibile da parte dell’esaminatore nella auscultazione attenta dell’orecchio e delle regioni temporale o cervicale39,43. Il suono generalmente deriva da
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un’attività biologica interna come una turbolenza vascolare, pulsazione44, spasmo
dei muscoli dell’orecchio medio, della tuba di Eustachio, del palato molle, disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare39. Secondo alcuni autori non è
corretto definire questi fenomeni con il termine “acufeni” bensì “somatosounds”.
L’acufene soggettivo o intrauditivo è molto più frequente rispetto all’acufene extra-uditivo, e si osserva in circa il 20 % della popolazione generale. Viene percepito come un suono o un rumore. Definito anche come acufene vero, intrinseco,
uditivo, non vibratorio e come suono fantasma. A differenza di quello oggettivo,
prende origine nella via acustica.
In base al decorso temporale l’acufene può essere, invece, definito acuto, subacuto o cronico. Un disturbo che dura fino a 3 mesi è definito come acufene
acuto, se dura fino a 6 mesi è definito subacuto, mentre se dura più a lungo si parla
di acufene cronico, anche se alcuni autori lo ritengono cronico già dopo 3 mesi45.
Zenner e Pfister proposero, nel 1999, una classificazione innovativa e sistematica per l’acufene basata sulle conoscenze dell’anatomia e fisiologia dell’apparato
uditivo. Fecero una prima distinzione in acufeni soggettivi e obiettivi, per poi
distinguere ulteriormente quelli soggettivi, in base alla sede anatomica, in acufeni
di conduzione, neurosensoriali e centrali46.
Secondo alcuni autori47, in base alle sequele riportate dal paziente, l’acufene
può essere distinto in “clinico” (scompensato) oppure “non clinico” (compensato). Nell’acufene compensato il paziente può far fronte alla situazione con
poco o nessuno stress psicologico. La qualità della vita non è sostanzialmente
alterata. Nell’acufene scompensato, con prevalenza nella popolazione adulta
dell’1-2,4%48, è presente un alto livello di stress psicologico e di sovrapposizione
emotiva. La qualità della vita del paziente, in questo caso, è gravemente compromessa.
Una ulteriore classificazione per gli acufeni è stata proposta da Cuda nel
200449. Questa classificazione, la T-TSI, è stata sviluppata come operativa, facile da memorizzare e riproducibile, comunicando con immediatezza la severità
del caso. La T-TSI si basa su tre presupposti fondamentali: il primo, ovvero che
qualunque sia la causa dell’acufene il meccanismo critico è rappresentato dalle
modificazioni neuroplastiche del sistema nervoso centrale in grado di mantenere
e modulare il sintomo; il secondo, ovvero che le descrizioni qualitative e strumentali dell’acufene non sono in alcun modo correlate alla disabilità vissuta dal
paziente ed il terzo, ovvero che la gestione del paziente deve obbedire a criteri di
pragmatismo clinico.
La nostra Scuola, come è stato già accennato, ha recentemente proposto una
classificazione degli acufeni, denominata Tinnitus Holistic Semplified Classification (THoSC)42, finalizzata ad un più razionale e semplice management diagno128
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THoSC algorithm

STAGE 1
(screening)

Basic Audiological, Somatosensory and Psychiatric investigations

Positive
(Audiological)

Positive
(Somatosensory)

AUDITORY
tinnitus

SOMATOSENSORY
tinnitus

Positive
(Psychiatric)

Negative
(Audiological and/or
Somatosensory and/or Psychiatric)

PSYCOPATHOLOGYRELATED tinnitus

STAGE 2
(final assessment)

Further
investigations in
other classes
Positive

AUDITORY
tinnitus

SOMATOSENSORY
tinnitus

TREATMENT
for Somatosensory
Tinnitus

TREATMENT and Follow-up

TREATMENT
for Auditory Tinnitus

PSYCOPATHOLOGYRELATED tinnitus

TREATMENT
for Psycopathologyrelated Tinnitus

Negative in all
classes

“Idiopathic
tinnitus”

Symptomatic
TREATMENT

FOLLOW-UP
(6 months)

Responder

Non
Responder

Continue
therapy

Further
investigations in
other classes

Fig. 1: Algoritmo del processo diagnostico-terapeutico (da: Cianfrone, 2015).
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stico-terapeutico, e risultando, a nostro avviso, più vicina alla realtà clinica. È stato
così messo a punto un sistema clinico di individuazione precoce dei possibili meccanismi tinnitogeni, al fine di un migliore orientamento terapeutico. Il nostro protocollo di classificazione e di programmazione diagnostico-terapeutica individua
tre tipi principali di acufene ed un quarto tipo da meccanismo misto o combinato:
-- acufeni audiogeni (da deafferentazione o semplicemente da deprivazione):
dipendono da danni od alterazioni dell’apparato uditivo, prevalentemente
periferico, o semplicemente da riduzione costante di input; pertanto sono
sostenuti da una ipoacusia audiometricamente rilevabile avente determinate
caratteristiche acufenogene; variazioni elettrofisiologiche in senso iperattivo
soprattutto nei nuclei della base (Nucleo Cocleare Dorsale) e più in alto a livello del Collicolo Inferiore, e conseguenti modifiche neuroplastiche ne sono
il correlato neurofisiologico più significativo;
-- acufeni somatosensoriali (o cross-modali): dipendono da alterazioni o disfunzioni localizzate in un settore o più settori del complesso sistema somatosensoriale, più frequentemente a carico dell’apparato muscolo-scheletrico ed in
particolare del distretto cervico-cranio-mandibolare; si tratta di acufeni causati, sostenuti e modulati da cross-modalità somatosensoriali, in soggetti, nei
quali è ravvisabile un trigger acufenogeno all’interno di sistemi ed apparati
non uditivi; anche in questi acufeni avvengono modifiche neuroplastiche nel
SNC, soprattutto nei nuclei della base, attivandosi circuiti e reti di collegamento tra neuroni uditivi, neuroni multisensoriali e neuroni extrauditivi;
-- acufeni psicogeni, strettamente correlati con alterazioni di carattere psicologico, causati, sostenuti e modulati da disordini psicologici o stati psicopatologici su cui ci siamo già dilungati nelle pagine precedenti; stati ansiosi o
ansioso-depressivi, forti coinvolgimenti emozionali, stati di stress acuto o persistente, disturbi dell’umore e del sonno sono alcune delle condizioni che possono esercitare un ruolo sia acufenogeno sia nella cronicizzazione del disturbo;
-- acufene misto o combinato: ovviamente in non pochi casi è possibile individuare la coesistenza di almeno due su tre dei fattori precedenti; in questi casi i
diversi meccanismi possono anche interagire negativamente l’uno con l’altro.
Da questa classificazione derivano un protocollo diagnostico ed un algoritmo
che permetterebbero già ad un primo approccio clinico col paziente e ad un primo
screening, l’individuazione degli elementi caratterizzanti le tre tipologie di acufene
e conseguentemente permettere un primo orientamento terapeutico. Ovviamente
questo lavoro di sistematizzazione, essendo frutto di una trentennale esperienza
sul campo, costituisce per noi un punto fermo su cui semmai apportare nel tempo
integrazioni e miglioramenti. Può però, ce ne rendiamo conto, prestare il fianco
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ad alcune perplessità e critiche di impostazione: il modello infatti non è applicabile agli acufeni cosiddetti obiettivi, vibratori o meccanici ed è insufficiente per
gli acufeni pulsanti. Inoltre il modello prevede come non discutibile l’esistenza
di acufeni somatosensoriali laddove invece ancora alcune scuole sull’argomento
nutrono un certo scetticismo: la semplice modulazione dell’acufene mediante stimolazioni e manovre muscolo-scheletriche (il test di modulazione rientra tra i
nostri test diagnostici predittivi) possono veramente indicare un coinvolgimento
diretto nei meccanismi acufenogeni? O costituisce solo un epifenomeno, un correlato? I risultati di una nostra indagine volta proprio a dirimere questi dubbi
sembrerebbero fortemente avvalorare il coinvolgimento diretto50. Altri legittimi
dubbi possono riguardare il peso esercitato dalla comorbidità psichiatrica nella
genesi e mantenimento dell’acufene: ci rendiamo conto che non è sempre agevole
stabilire se il coinvolgimento psicologico sia un fenomeno reattivo o primitivo,
ma bisogna pur ammettere che lo stesso acufene costituisce uno stressor spesso
“non controllabile” e pertanto nei meccanismi acufenogeni e di mantenimento
non può non avere un ruolo rilevante. E poi, gli indicatori precoci di comorbidità
basati sul THI e sugli altri test da noi suggeriti quanto sono affidabili e sensibili?
Rilievi statistici sembrano dirimere i dubbi33.
b. I limiti e le indicazioni della terapia farmacologica
A tutt’oggi, ancora non esiste un sicuro trattamento farmacologico specifico
sul sintomo acufene, ma vi sono alcuni spunti di attualità prevalentemente legati
alle migliori conoscenze di sinaptologia e di neurobiologia e neurochimica trasmissionale. Il capitolo farmacologico potrebbe essere assai lungo, in relazione
alla miriade di trattamenti comunemente proposti ai pazienti: farmaci come regolatori ed attivatori del microcircolo, protettori delle pareti microvascolari, vasoattivi, vitamine, antistaminici, corticosteroidi, sedativi, ecc., da utilizzare in modo
mirato caso per caso. Questi farmaci aspecifici, data la loro genericità, raramente
danno effetti benefici duraturi nel tempo. In realtà soltanto la lidocaina somministrata per via endovenosa può sopprimere l’acufene, ma ha effetto temporaneo
e soprattutto può avere effetti tossici estremamente importanti, sino all’arresto
cardiaco. Anche se non può sopprimere l’acufene, la terapia farmacologia può
essere utile per gestire gli stati di ansia e depressione, molto spesso conseguenti
all’insorgenza dell’acufene od associati ad esso. In quest’ambito, le benzodiazepine, che vengono utilizzate da molto tempo nella pratica clinica per la terapia
dell’acufene, avrebbero un effetto positivo su circa un terzo dei pazienti a cui
sono state somministrate, ma, secondo alcune teorie, il loro uso dovrebbe essere
limitato nel tempo in quanto rallenterebbero la plasticità cerebrale e quindi l’adattamento alla percezione dell’acufene.
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La lunga lista di composti utilizzati comprende anche ansiolitici, anticonvulsivanti, antidepressivi, N-metil D-aspartato antagonisti (NMDA), antagonisti colinergici, antipsicotici, sodio e calcio-antagonisti, antidiuretici, agonisti del GABA,
nutraceutici ed erbe medicinali. In alcuni casi, come nel caso degli anticonvulsivanti e del calcio-antagonista gabapentin, la logica che sta dietro il loro uso deriva
dalla loro efficacia nelle patologie, come l’epilessia e il dolore neuropatico, che si
pensa possano condividere con l’acufene substrati neurali sottostanti.
In questo mare magnum di tentativi di terapia farmacologica un discorso a
parte meritano le strategie indirizzate al tentativo di risolvere o ridurre l’acufene
cercando di agire non direttamente sul disturbo, ma sul meccanismo patogenetico
che si si suppone l’abbia generato. A tal proposito, ove si voglia prendere come
valido lo schema classificativo da noi proposto (acufeni audiogeni cioè da deafferentazione, somatosensoriali e psicogeni) e volendoci occupare del primo dei
tre tipi di acufene, esclusa l’indubbia efficacia dei corticosteroidi per via generale
o per infiltrazione transtimpanica nei casi associati ad ipoacusia improvvisa, un
trattamento rivolto a ridurre il danno uditivo o attenuarne l’evoluzione può avere
il suo razionale. Si tratta di antiossidanti, anti-radicali liberi di tipo nutraceutico,
o di sostanze con potenziale potere attivante il microcircolo. In tale ambito l’uso
corretto di sostanze come antiapoptotici come il coenzima Q10, citicolina, zinco
e magnesio, ginkgo, glutatione ridotto (GSH), proteine ad alto contenuto di cisteina associate a superossidodismutasi (SOD), precursori del GSH, ed altri, può
indurre nel medio termine un’attenuazione del sintomo acufene agendo su alcuni
dei meccanismi patogenetici che ne sono alla base (deafferentazione da danno
periferico).
Quanto nel prossimo futuro il trattamento topico dei danni uditivi periferici e
conseguente acufene possano costituire una reale svolta dipenderà dal progresso
delle strategie tecnologiche nell’ambito della “drug-delivery” che si riusciranno
a mettere in campo in piena sicurezza (micro-pompe, iniezioni monodose per
infusione diretta nella coclea, nanotecnologie, ecc.).
Ma qualsiasi approccio farmacologico si voglia tentare questo deve sempre
proposto e monitorato all’interno di un protocollo terapeutico-riabilitativo rivolto
a tutte le molteplici componenti uditive e spesso extrauditive che concorrono al
disagio complessivo.
c. La “terapia del suono”, la TRT: validità e limiti del trattamento
A metà degli anni ’80, negli Stati Uniti, il Prof. Pawel Jastreboff, dell’Università di Atlanta (USA), iniziò ad approfondire gli studi sugli acufeni, elaborando
un modello neurofisiologico dell’acufene che introduce il modello riabilitativo
noto come TRT, Tinnitus Retraining Therapy, che si basa su principi neurofisiolo132
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gici della via uditiva e che in poco più di un decennio si è diffuso in molti Paesi
europei ed oltreoceano51. Anche in Italia si è diffuso dal 1997 ed attualmente la
TRT viene praticata in diversi centri dedicati, ma un numero sempre maggiore di
professionisti se ne sta occupando.
Essenziale ai fini del trattamento riabilitativo è valutare l’eventuale presenza
di acufeni ed iperacusia e, in linea generale, quando entrambi i sintomi sono
presenti il trattamento sarà primariamente indirizzato verso la risoluzione dell’iperacusia per poi orientarsi verso l’acufene.
La TRT (Tinnitus Retraining Therapy) è una metodica riabilitativa. È la più
nota e diffusa fra le terapie basate sul concetto di “sound habituation”, cioè di
desensibilizzazione alla percezione dell’acufene mediante la somministrazione di
suoni terapeuticamente adeguati. Il protocollo riabilitativo inizia sempre con un
accurato “counselling” condotto da operatore esperto, da un terapista della riabilitazione, meglio ancora da un counsellor sanitario specialista; in seguito al colloquio si deciderà, in base ad una particolare classificazione clinica audiologica
(categorizzazione) del paziente, quale modello terapeutico adottare, soprattutto
per quanto riguarda gli strumenti e le modalità di impiego. Essi saranno diversi
infatti a seconda che il paziente presenti una ipoacusia oppure una iperacusia ed a
seconda dell’effetto prodotto sul proprio disturbo da parte del rumore ambientale.
Una delle informazioni più importanti che il counsellor deve fornire al paziente
candidato alla sound habituation therapy è quella di chiarire che l’obiettivo non è
quello di incidere sulla loudness dell’acufene ma sull’annoyance cioè sul livello
di fastidio e sulla tollerabilità, primo passo fondamentale per incidere poi anche
sul livello di intensità psicoacustica.
Il trattamento è largamente basato sulla “terapia del suono” e sul cosiddetto
“arricchimento sonoro”. Scopo primario è quello di ottenere una graduale desensibilizzazione nei riguardi dell’acufene con una diminuzione progressiva del
fastidio ed un aumento della tollerabilità, per arrivare, infine, anche se non strettamente necessario, ad una riduzione di intensità soggettiva, cioè, di loudness.
L’obiettivo della riabilitazione è quello di modificare, attraverso lenti fenomeni
di “riadattamento neuroplastico”, tutti quei meccanismi nervosi che, in seguito
ad un danno od una alterazione periferica, spesso della coclea, hanno reagito
con fenomeni di ipereccitabilità ed iperattività. Questa iperattività viene infatti
interpretata dal cervello proprio sotto forma di suoni anomali cioè di acufeni.
Fondamentale è la valutazione del paziente, condotta mediante la raccolta di tutti
i dati relativi all’acufene ed all’iperacusia, mediante il modello raccolta dati noto
sotto il nome di Emory test, elaborato da P. Jastreboff, essenziale per la definizione poi degli elementi terapeutici efficaci. Il soggetto viene così categorizzato
in base al suo disturbo in una specifica categoria, a cui corrisponde un particolare
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programma di trattamento (cat 1: acufene senza ipoacusia; cat 2: acufene con
ipoacusia; cat 3: iperacusia; cat 4: iperacusia con kindling; cat 5: acufene molto
lieve)51. La TRT conserva sempre la propria validità nell’impostazione concettuale e come offerta terapeutica generica.
Devono essere anche considerati i limiti della categorizzazione di Jastreboff,
che rischia di essere troppo rigida, schematica, senza considerare le sfumature
spesso presenti nei diversi casi clinici e quindi con il rischio da una parte di una
applicazione troppo rigida dello schema operativo, dall’altra di elevazione eccessiva del livello di decision making da parte del medico. Un’attenzione particolare
va rivolta ai casi che presentano una importante iperacusia associata agli acufeni
o nei casi in cui la presenza di rumore ambientale, anche non elevato, produce un
effetto di rinforzo sull’acufene. Nel nostro centro, nell’ambito dell’inchiesta, utilizziamo un accorgimento operativo utile ad ottimizzare l’indicazione alla terapia
del suono tendente a minimizzare il rischio di un effetto collaterale è quello da
noi impiegato già al primo approccio col paziente basato su 3 semplici domande:
1. il suo acufene viene percepito con maggiore intensità e fastidio nel silenzio?
(sembra una domanda banale, ma alcuni pazienti non riferiscono differenze
fra ambiente silenzioso e non, sul livello di percezione);
2. in caso affermativo ha già spontaneamente messo in atto strategie “domestiche” per introdurre un minimo di rumore di fondo ad effetto palliativo? (TV
accesa fino a tardi, radio, musica, ecc);
3. ha avuto da subito un forte sentimento di “nostalgia del silenzio perduto” o
addirittura paura-panico di non poterlo più recuperare? (tale sentimento talvolta struggente, che abbiamo definito “missing silence”, è presente in molti
pazienti che amano o hanno scelto di vivere in ambienti particolarmente silenziosi e avvolti solo da leggeri rumori naturali). Tale test mette subito in luce
quelle che sono le caratteristiche che maggiormente candidano il paziente alla
terapia del suono o ne costituiscono una (iniziale) controindicazione.
Una certa confusione oggi è legata alle differenti opzioni sugli strumenti utilizzabili nella terapia del suono; il mercato audio-tecnologico infatti propone e
pubblicizza dispositivi acustici “miracolosi” nella cura degli acufeni. Alcuni effettivamente, se oculatamente prescritti ed indicati nell’ambito di un counselling
audiologico esperto, possono essere di ausilio, altri invece appaiono più come
uno sforzo a voler offrire al paziente una novità a tutti i costi. Si va dai semplici
e noti “generatori di suono” (in genere rumore bianco) ambientali o individuali
sicuramente facili da usare, ai complessi dispositivi Multiflex, dalla CR Neuromodulazione che opera attraverso stimoli acustici variamente sincronizzati o desincronizzati, alla stimolazione attraverso suoni musicali e rumori bianchi modi134
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ficati e filtrati (notched) in base alle caratteristiche acufenometriche del paziente
(Neuromonics, Serenade, Audionotch, ecc.). I più noti Zen-combined hearing
aids che utilizzano rumori frattali appartengono alla vasta schiera di apparecchi
acustici “combinati” che offrono al paziente ipoacusico anche l’opportunità di
una correzione protesica. Inutile sottolineare la difficoltà nella scelta e nella indicazione del dispositivo migliore, ammesso che ci sia, sempre dando per scontato
che tutto il percorso diagnostico e di counselling sia stato effettuato clinicamente,
professionalmente ed eticamente in maniera corretta. Infine va menzionato un
ostacolo pratico per il paziente costituito dall’elevato costo di una buona parte dei
dispositivi su elencati e la conseguente difficoltà di accesso; in tali casi può essere
consigliata l’utilizzazione di apposite App scaricabili dal proprio telefonino, sempre sotto guida e sorveglianza periodica dell’operatore sanitario esperto.
Ultima riflessione riguarda l’informazione corretta che va data al paziente nel
momento in cui ci si accinge a suggerire come rimedio la TRT od altre terapie di
sound habituation, o qualsiasi altro rimedio per ciò che riguarda attese e aspettative:
1. la risposta avrà i suoi tempi, in genere non brevi, legati alle necessità di rimodellamento e resetting neuroplastico;
2. i miglioramenti iniziali non riguarderanno tanto la loudness dell’acufene (e
quindi non li andremo certo a misurare con test acufenometrici), quanto il
livello di annoyance, di fastidio, di tollerabilità (che misureremo piuttosto con
questionari di handicap, come il THI). Capita spesso infatti che il paziente ai
primi controlli possa apparire deluso del fatto che “l’acufene è ancora presente” pur riconoscendo che una certa inversione di tendenza si è comunque
attivata.
d. Acufeni somatosensoriali: quali indicatori diagnostici, quale trattamento?
Di questi acufeni si è già trattato nei paragrafi precedenti. Alcune caratteristiche degli acufeni, principalmente la loudness, ma anche pitch e lateralizzazione,
possono essere modulate e modificate in alcuni soggetti con i movimenti dell’articolazione temporo-mandibolare, della regione cranio-cervicale e degli occhi,
configurando così una categoria di acufeni definiti “somatosensoriali”. Questi
acufeni derivano da complesse interazioni cross-modali tra apparato uditivo e
sistema somatosensoriale, interazioni ormai ben dimostrate a livello dei nuclei
della base52 a partenza dall’apparato muscolo-scheletrico, prevalentemente a livello dell’articolazione temporo-mandibolare, del distretto cranio-cervicale, della
colonna cervicale e di alcuni muscoli del collo53,54. La semplice modulazione non
ha tuttavia significato diagnostico nell’identificazione di una patologia somatica
sottostante, ma di screening per identificarne i soggetti a rischio.
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Diversi autori hanno proposto set di manovre a livello della testa e del collo in
grado di evocare una modulazione di frequenza e loudness dell’acufene55,56. Ad
oggi, tuttavia, vi sono opinioni discordanti circa la presenza di maggiore modulazione dell’acufene nei pazienti con disordini temporo-mandibolari o cranio-cervicali, e quindi l’utilizzo di questa caratteristica come indicatore diagnostico57,58.
Tale correlazione potrebbe aiutare il clinico nell’identificazione preliminare di
quei pazienti in cui l’acufene potrebbe avere un’origine somatosensoriale, e che
quindi potrebbero beneficiare di un approccio diagnostico e, soprattutto, terapeutico multidisciplinare. In un nostro recente studio, abbiamo predisposto un set di
19 manovre a livello dell’articolazione temporo-mandibolare e del collo identificando una forte correlazione tra storia per patologia somatica e modulazione
dell’acufene50.
In base alle nostre evidenze ed a quanto già pubblicato in letteratura, le interazioni somatosensoriali sembrano svolgere un ruolo centrale nell’acufene in
pazienti con udito relativamente normale e una storia positiva per patologia somatica; è quindi fondamentale, durante l’approccio clinico-diagnostico al paziente
con acufene, investigare la storia di patologia somatica e l’eventuale corrispondenza con una modulazione dell’acufene nello stesso distretto, al fine di identificare correttamente quei pazienti che potrebbero trarre maggior beneficio da
una terapia mirata59. Una corretta identificazione della componente somatosensoriale e, successivamente, della patologia somatica sottostante apre la strada ad un
trattamento multidisciplinare a livello dell’articolazione temporo-mandibolare e
cranio-cervicale. Eventuali disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare
richiedono un approccio gnatologico, in cui lo specialista ha il compito di identificare l’eventuale patologia temporo-mandibolare ed avviare un trattamento mirato; tale trattamento spesso consiste nell’uso di un bite, ma anche nella cura
della causa alla base della disfunzione. A livello cranio-cervicale il trattamento
da noi raccomandato è di natura osteopatica o fisioterapica, con il coinvolgimento
di osteopati esperti specialisti ortopedici e fisiatri per la corretta identificazione
della condizione patologica sottostante. Diversi lavori presenti in letteratura
hanno dimostrato che, qualora vengano correttamente identificati i pazienti con
componente somatosensoriale del loro acufene e la patologia sottostante venga
correttamente trattata, le percentuali di miglioramento del sintomo acufene sono
notevoli60,61.
e. Acufeni correlati a comorbidità psichiatrica: quali
strategie diagnostiche e quali indicatori precoci?
Anche di questa tipologia di acufeni si è in parte trattato nei paragrafi precedenti. La comorbidità psichiatrica nei soggetti che richiedono assistenza medica
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per acufeni è frequente, la percentuale negli studi effettuati oscilla tra il 14% e
l’80%; nei nostri studi la percentuale si attesta intorno al 45%. La frequenza di associazione della comorbidità psichiatrica può trovare spiegazione a diversi livelli:
-- epidemiologico: sia i disturbi psichiatrici che gli acufeni sono frequenti nella
popolazione generale (rispettivamente 20% e 27% della popolazione), quindi
risulta molto probabile l’overlapping;
-- clinico:
a. ai pazienti che richiedono assistenza per problematiche di acufene sono in
gran parte persone che hanno notevoli ripercussioni sul funzionamento e
sulla qualità della vita, correlate, in varia maniera, alla problematica acufene;
b. persone con maggior vulnerabilità personologica agli stressor possono manifestare un quadro clinico peggiore in risposta al sintomo acufene;
-- neuroplastico: entrambi i disturbi sono prevalentemente costituiti da sintomi,
i sintomi sono espressione di alterazioni neuroplastiche di circuiti cerebrali.
La comorbidità psichiatrica nei soggetti con acufeni presenta caratteristiche
complesse, ovvero non risponde a criteri deterministici:
a. non è nosografico-specifica (tutte le categorie di disturbi mentali sono state
trovate in compresenza di acufeni, dai disturbi d’ansia a quelli psicotici, passando per i disturbi dell’umore ed il rischio suicidario; dai disturbi ad esordio
nell’infanzia alle demenze);
b. nella maggior parte dei casi, i disturbi psichiatrici precedono temporalmente
l’insorgenza dell’acufene nei soggetti che richiedono aiuto presso centri specializzati, in molti è presente anche una familiarità psichiatrica positiva, quindi
il disturbo psichiatrico non può essere considerato esclusivamente la reazione
ad un sintomo stressante62;
c. è stata individuata, inoltre, una personalità premorbosa predittiva di acufene
ad elevato impatto (non di insorgenza di acufene) caratterizzato da un temperamento di tipo ansioso-depressivo (elevata Harm Avoidance) ed un carattere
basato su scarse capacità di coping;
d. dalla letteratura non emerge un trattamento psicotropo per soggetti affetti da
acufeni indipendentemente dalla sintomatologia psichiatrica prevalente, mentre il trattamento personalizzato della comorbidità psichiatrica conduce ad una
riduzione dell’impatto dell’acufene sulla vita del paziente62.
Dai nostri studi risulta che come strumento di screening di primo livello più
versatile può essere utilizzato il THI (cut-off THI ≥ di 38)63. Utilizziamo indicatori sulla comorbidità psichiatrica come test di secondo livello:
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-- GSI > 0,566 al test SCL 90 R (test autosomministrato che valuta un ampio
spettro di problemi psicologici e di sintomi psicopatologici, misurando i sintomi internalizzanti (depressione, somatizzazione, ansia) e quelli esternalizzanti (aggressività, ostilità, impulsività);
-- SVS >17 (test autosomministrato che rileva il grado di stress percepito dal
paziente).
La presenza di THI 38 e la positività ai cut-off di uno degli altri due test può
determinare secondo il nostro protocollo una forte indicazione precoce alla visita
psichiatrica e, in caso di definitiva conferma clinico-diagnostica, al trattamento
specifico.
Questo modello di scelta degli indicatori predittivi di secondo livello di comorbidità psichiatrica nei pazienti con acufeni può non essere condiviso da tutti i
consulenti psicologi o psichiatri che operano nelle strutture acufenologiche; deve
pertanto avere il valore di una proposta. Suggeriamo però di condividere almeno
il test di screening di primo livello (THI e il suo cut-off) in quanto ormai rinforzato da una buona validazione statistica e da una positiva esperienza clinica: si
tratta di uno strumento molto noto e quasi universalmente usato per la misura
dell’handicap; la sua utilizzazione per la valutazione del rischio di presenza di
comorbidità offre sicuramente uno strumento efficace ed immediato, soprattutto
se suffragato, caso per caso, da dati anamnestici e correlazioni sintomatologiche.
f. La gestione dell’iperacusia associata agli acufeni
L’iperacusia è la ridotta capacità di un soggetto di tollerare i suoni esterni,
ovvero la percezione esagerata ed esasperata del fastidio prodotto da suoni che la
popolazione normale percepisce invece come “neutri”. Si può giungere fino alla
sensazione del dolore. Questa situazione può interessare persone sia con udito
normale sia con ipoacusia. L’iperacusia colpisce in maniera continuativa il 2-3%
della popolazione, e si accompagna in molti casi ad acufeni: l’80% dei soggetti
con iperacusia soffrono anche di acufeni, il 40% di soggetti con acufeni soffrono
di iperacusia. La prevalenza anche nella popolazione giovanile e nell’adolescenza
sta aumentando, attestandosi oggi intorno al 16-17%64. Anche in questo caso,
come nel caso degli acufeni, il cervello gioca un ruolo essenziale nel tipo di
sensibilità che abbiamo nei confronti dei suoni, ma anche variazioni nell’umore
o nel livello di ansia possono inoltre aumentare il livello di sensibilità e far captare ancora di più segnali esterni o interni. L’iperacusia, specie nelle donne, può
essere associata a disturbi ormonali, può essere favorita da disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare, da irritazioni del nervo trigemino associandosi
ad emicranie, può essere presente nei casi di autismo infantile, può infine essere
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favorita dalla tensione tonica del muscolo tensore del timpano (TTTS). Sembrerebbe intervenire una carenza del neurotrasmettitore serotonina, che ha un’azione
inibitrice. L’ipersensibilità uditiva, quindi, può essere presente in un udito normale (iperacusia), associarsi a deficit uditivo (loudness recruitment e iperacusia insieme), assumere caratteri fobici con reazioni comportamentali esasperate
(fonofobia) o con sola sensazione di fastidio (misofonia). Pertanto, poiché la terapia TRT proposta per la cura degli acufeni è una sound therapy, si intuisce la
difficoltà di poterla utilizzare in presenza di una iperacusia associata ad acufeni.
In questi casi si dovrà procedere per gradi, prima nei confronti dell’iperacusia e
successivamente dell’acufene.
Sugli strumenti per individuare, se possibile precocemente, l’iperacusia non
vi è accordo. C’è chi predilige l’inchiesta e l’uso di questionari specifici (noi
per es. impieghiamo i due questionari già precedentemente citati nel testo), c’è
chi preferisce affidarsi a test audiometrici come l’LDL. L’affidabilità degli uni
e degli altri non è particolarmente elevata e pertanto consigliamo di impiegarli
entrambi in modo da avere una certa ridondanza di dati. Ma è dall’inchiesta sui
comportamenti a casa, in ufficio e nelle attività sociali e dai rilievi personalogici
che possono essere ricavati i dati più significativi (comportamenti di evitamento,
ricorso a strategie di iperprotezione, ecc); mentre i questionari possono essere
utili per individuare il grading del disturbo e valutarne l’evoluzione. Anche sul
trattamento di questo disturbo non vi è accordo e le varie scuole suggeriscono
strategie differenti a seconda che siano di tradizione culturale neuro-psicologica
o audiologica. Sicuramente la gestione è più complessa se l’iperacusia si associa ad acufeni rispetto alla presenza della sola iperacusia. Tale associazione che
come abbiamo visto è piuttosto frequente, incide sulle linee di trattamento soprattutto su quelle basate sulla desensibilizzazione progressiva attraverso esposizione a stimoli sonori con metodiche che riconducono alla “sound habituation
therapy”. Nel caso di tale opzione è necessario che il terapista, munito di particolare esperienza, operi con molta attenzione e vigilanza. Fondamentale sarà
pertanto il counselling esperto. Potrà essere utile affiancare tecniche di rilassamento e bio-feedback.
Un trattamento che sicuramente può essere consigliato è la Terapia CognitivoComportamentale (TCC), impiegata tra l’altro in alcune Tinnitus Clinic anche per
il trattamento degli acufeni, questa, condotta da uno psicologo esperto, è finalizzata a rimuovere le cognizioni ed i comportamenti non funzionali mediante prese
di coscienza ed ampliamento delle conoscenze ed aiuto a sviluppare capacità di
affrontamento (coping) di certe situazioni. Di primaria importanza in tutti i casi
una valutazione clinica dello stato psicologico del paziente ed eventuale presenza
già in atto di comorbidità psichiatrica.
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g. La gestione del paziente con acufeni e ipoacusia
Tale tipo di paziente può rientrare sia nella categoria di soggetti con acufeni
da deprivazione o deafferentazione (v. paragrafi precedenti) nei quali la perdita di
input periferico costituisce l’elemento eziologico scatenante le modifiche neuroplastiche centrali ad azione acufenogena, sia nella categoria di soggetti nei quali
l’ipoacusia si associa, senza avere necessariamente una rilevanza eziologica o di
sostegno patogenetico, e comunque rinforza indirettamente la sintomatologia se
non altro per carente mascheramento dell’acufene e per la presenza di sintomi di
disturbo come la distorsione di loudness. Si tratta pertanto di situazioni di frequente riscontro con cui l’audiologo si deve confrontare per reperire la migliore
soluzione. L’inchiesta rivolta a rilevare il valore ponderale che per il paziente
riveste l’ipoacusia VS gli acufeni, per es. scale analogiche-visive o VAS, Emory
test, questionari di autovalutazione rivolti al sintomo acufene (THI) o all’ipoacusia (HHIA), gli stili di vita e le esigenze di comunicazione, lo studio delle
caratteristiche audiometriche, la compliance del paziente ad una eventuale utilizzazione protesica continuativa, sono alcuni dei parametri che il medico audiologo dovrà prendere in considerazione per una scelta razionale e condivisa degli
strumenti più idonei. In tutti i casi il livello di intervento del decision making
da parte dell’audiologo sarà sempre piuttosto elevato e la vigilanza soprattutto
nelle prime fasi di trattamento dovrà essere molto stretta. Altra considerazione:
ribadiamo ancora una volta l’importanza di un counselling esperto ben condotto;
soprattutto nel paziente con acufeni classificabili “da deafferentazione” o “da deprivazione” bisogna far comprendere quanto la correzione protesica con semplice
apparecchio amplificante (nei limiti del possibile sempre open-fitting), oppure
con apparecchio combinato (generatore + amplificatore) sia un elemento essenziale innanzi tutto per una graduale reafferentazione funzionale e pertanto per un
resetting neuroplastico che non potrà che avere risvolti positivi sui meccanismi
acufenogenici, ma anche per riattivare un fisiologico mascheramento ambientale
che il paziente sicuramente non disprezzerà.
Ma potranno sussistere situazioni in cui francamente solo l’esperienza del medico e la stretta collaborazione con l’audioprotesista e il riabilitatore potranno
renderne possibile la soluzione: per esempio:
a. il caso estremo di coesistenza di elementi clinici quali l’ipoacusia, il tinnitus
e l’iperacusia; sono elementi che possono contrastare fortemente fra di loro,
soprattutto nei casi in cui si dovesse optare per una soluzione di sound therapy
o, peggio ancora di correzione protesica dell’ipoacusia;
b. Altro caso estremo è quello non infrequente in cui gli acufeni si associano
ad una perdita uditiva grave o profonda monolaterale ed o con regioni cocleari morte ipsilateralmente ad acufeni persistenti e ad elevata annoyance:
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in questi sarà etico offrire al paziente l’opzione implantologica, opzione che
ovviamente sarà più fortemente prospettata al paziente con acufeni persistenti
e debilitanti associati a sordità grave o profonda bilaterale, dopo i necessari
tentativi con apparecchi di potenza, od a cofosi.
h. Acufenometria: che valore attribuirle?
Cercheremo su questo punto di essere sintetici. Qualsiasi metodo audiometrico si voglia adottare (mascheramento di Feldmann, metodi di bilanciamento
controlaterale di loudness e pitch, ecc), è a tutti chiaro che forse l’unico obiettivo
concreto, comunque da non disdegnare, è quello di poter descrivere e far toccar
con mano al paziente che sperimenta su se stesso ogni giorno questa “strana”
e non registrabile sensazione sonora, le caratteristiche acustiche del proprio disturbo, e di creare pertanto una gratificazione anche psicologica che favorirà il
proseguimento del percorso.
Un obiettivo, su cui ci sono visioni controverse, sostenuto soprattutto dai
promotori di un atteggiamento di management clinico dell’acufene prevalentemente di tipo acustico o psicoacustico, può essere quello di individuare lo spettro
dell’acufene, al fine di prospettare al paziente strategie di terapia del suono con
device del tipo “notched noise” o “notched” music, o per “opposizione di fase”,
o semplicemente con generatori di suono tradizionali con rumore bianco filtrato.
Tale tipo di indagine si complica fortemente nei casi di acufene multitonale o
peggio ancora se di tipo fluttuante in loudness e pitch. In ogni caso va ribadito che
l’approccio prettamente acustico o psicoacustico derivante dal tentativo di “interferire” con l’acufene attraverso stimoli acusticamente speculari in sincronismo
od in opposizione all’acufene stesso è destinato spesso al fallimento; l’acufenometria pertanto, spesso utilizzata anche nel monitoraggio del disturbo nel tempo,
non si configura come uno strumento razionale di valutazione del reale disagio
dal momento che non esplora minimamente le altre dimensioni, quelle extrauditive, quasi sempre di gran lunga più rilevanti, del disturbo.
i. Qual è il reale impatto dei “farmaci acufenogeni”?
Emerge chiaramente dall’esperienza clinica di tutti noi specialisti che l’assunzione di farmaci ototossici è spesso in grado di favorire l’insorgenza anche di
acufeni e/o vertigini; e sono ben noti tali farmaci. Recentemente il nostro gruppo
di lavoro ha messo a punto una guida pratica che non solo individua i farmaci
(principi attivi e nomi commerciali) ototossici quindi lesivi per l’apparato uditivo
e di conseguenza potenzialmente acufenogeni, ma anche quei farmaci di cui è
stato segnalato dalle stesse case farmaceutiche o dalle note ministeriali un possibile side effect acufenogeno (indicato come “tinnito” o “ronzio auricolare” o
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“acufene”) senza che ne sia riconosciuto però un effetto ototossico65,66. Pertanto
non si tratterebbe di farmaci pericolosi per lo stato di salute fisica dell’apparato
uditivo quanto per il benessere psicofisico. Le informazioni relative a tali effetti
collaterali come si è accennato derivano da fonti sicuramente attendibili come il
British National Formulary adattato alla realtà della farmacopea italiana a cura
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dalle stesse informazioni fornite dalle
singole case farmaceutiche. Il panorama dei farmaci acufenogeni accertati o sospetti è piuttosto ampio: si va da numerosi farmaci ad indirizzo cardiovascolare,
antiaritmici ed antipertensivi, ad alcuni farmaci per il sistema nervoso centrale,
antidepressivi, da numerosi farmaci per il sistema muscolo-scheletrico, antireumatici, a farmaci per uso topico oftalmologico, ecc. Il dato più carente ed aleatorio è costituito dalle precarie informazioni relative alla frequenza dell’effetto
collaterale: è chiaro che ben diverso è il rischio di effetto acufenogeno quando la
frequenza è “molto comune” (≥ 10%), “comune” (≥ 1% e < 10%), “non comune
(≥ 0,1% e < 1%), “raro” (≥ 0,01% e < 0,1%), “molto raro” (< 0,01%). Oggi i dati
sulla frequenza dei side effect sono un po’ più dettagliate per via di una normativa più stringente, ma ancora lacunosi. Pertanto il management clinico di questo
fattore può essere inficiato dal fatto che solo per alcune categorie di farmaci sono
disponibili dati di frequenza. Riteniamo comunque di primaria importanza in
sede di inchiesta anamnestica cogliere tutti quegli elementi relativi al trattamento
in corso o a trattamenti recenti che possano aver prodotto side effect negativi
sugli acufeni e, in caso di positività, ponderare insieme al medico curante o agli
altri specialisti, l’opportunità o meno a scopo prudenziale di sostituire il farmaco
sospetto o di modificarne la posologia. Minori remore invece nell’applicare strategie protettive e preventive nei casi di assunzione di farmaci ototossici.
Conclusioni
Sicuramente i punti di domanda ancora oggi sembrano prevalere sui punti
certi e condivisi. Da anni si è sofferto per una sostanziale insufficienza di standard clinici e linee guida per una gestione corretta e razionale del paziente con
acufene67, anche se ultimamente si affacciano proposte interessanti. Ai pazienti
ancora oggi viene spesso detto che “non si può fare nulla”, che “la medicina è
impotente nel risolvere il problema” o che semplicemente devono “ rassegnarsi”
e “imparare a convivere con il disturbo”. Tali affermazioni possono provenire
semplicemente da una conoscenza superficiale ed insufficiente della problematica da parte di molti colleghi, talvolta da una indisponibilità concreta a prendersi carico di un paziente “difficile” quale è di norma il paziente con acufeni;
ma sicuramente sono affermazioni che costituiscono un “counselling negativo”
in grado di far regredire ulteriormente il livello di fiducia e collaborazione ad un
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successivo più corretto approccio. Infatti tale messaggio negativo può avere un
effetto devastante, tanto che alcuni pazienti smettono di cercare aiuto e diventano
sempre più disturbati dal tinnito. Mancando, al momento, una terapia dell’acufene sicuramente ed universalmente risolutiva, uno studio approfondito del paziente rappresenta la base imprescindibile per un successivo trattamento quanto
più mirato ed efficace. Ribadire l’importanza capitale di un buon counselling
esperto dopo quanto si è detto nelle pagine precedenti è pleonastico; ribadire
al paziente la differenza fra “fastidio (annoyance) e tollerabilità da una parte e
intensità psicoacustica (loudness) dall’altra è importante in quanto è proprio sui
primi due parametri che il paziente sperimenterà i primi progressi, a loro volta finalizzati ad una “neutralizzazione” anche della percezione di loudness per opera
del SNC. Un modello di semplificazione e razionalizzazione del percorso diagnostico-terapeutico riteniamo possa essere quello da noi proposto e quotidianamente utilizzato (THoSC); esso si basa fondamentalmente sulla individuazione
di tre tipologie principali di tinnitus: audiogeno, somatosensoriale e psicogeno.
Ma da altre esperienze possono provenire proposte altrettanto utili: il cantiere
è sicuramente aperto. Una proposta realistica di trattamento farmacologico risolutivo del disturbo in tutti i suoi molteplici e complessi aspetti non è ancora
disponibile: si tratta quasi sempre di approcci palliativi o preventivi. Un campo
aperto ma in buona parte ormai consolidato è quello della “terapia del suono” o
“sound habituation therapy” nelle sue varie accezioni: la TRT (Tinnitus Retraining Therapy) sicuramente è la linea di trattamento più sperimentata nel tempo e
quindi più affidabile, anche nella sua forma più classica e convenzionale, ma non
tutto è completamente condivisibile soprattutto per ciò che riguarda i criteri di
candidatura; anche sugli strumenti acustici o comunque fisici da impiegare c’è
a nostro avviso di una fase di riflessione: al paziente viene sempre di più investito da offerte (scientifico)commerciali che propongono dispositivi miracolosi,
sia individuali sotto forma di apparecchi acustici, sia ambientali. La riflessione
deve essere ovviamente etica ma anche tecnico-scientifica; al momento, a parte
i dispositivi tradizionali per l’arricchimento sonoro che impiegano il rumore
bianco e che continuano ad avere un efficace e largo impiego, possono essere
presi in considerazione dispositivi di “notched noise” con vari approcci di filtraggio nelle sue varie forme, in grado di offrire se guidati da operatori esperti
buoni risultati di terapia del suono. Ribadiamo ancora una volta l’importanza del
counselling esperto ed aggiornato.
Sulla reale esistenza di “acufeni somatosensoriali” non dovrebbero esserci più
dubbi in base alla classica ma anche più moderna letteratura scientifica: il dibattito si può semmai ritenere aperto sulla idoneità degli indicatori clinici e sulle
eterogenee linee di trattamento che di norma esulano dalle strategie audiologiche.
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Stesso discorso vale per gli acufeni correlati a comorbidità psichiatrica: sulla
loro rilevanza clinica ci dovrebbe essere una larga condivisione, ma potrebbero
esserci dubbi sui metodi di individuazione precoce (cut-off al THI, come da noi
suggerito al I livello e questionari selezionati psicologici e psicopatologici al II
livello?); altre opzioni sono possibili anche se ci permettiamo di ribadire la buona
sensibilità in termini statistici del primo livello mediante THI33. Il concetto di
“urgenza” deve essere considerato in termini temporali, sia intervenendo e possibilmente risolvendo una problematica nota, sia evitando la cronicizzazione ed
ancora peggio lo “scompenso” del sintomo con una individuazione quanto più
precoce possibile.
Le strategie da seguire in caso di coesistenza di iperacusia, il rilievo clinico
da attribuire oggi all’acufenometria, il comportamento da avere rispetto all’assunzione di farmaci acufenogeni sono altri aspetti di cui ci siamo presi carico in
questo lavoro sottolineandone anche i punti di incertezza.
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