


Sistema Uditivo 

Il sistema uditivo 
può essere diviso 
in tre parti: 

Esterno Medio 

Interno 
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La funzione primaria dell’orecchio esterno è quella di incanalare le onde sonore verso la membrana timpanica. Le  
onde arrivano nella parte più esterna o padiglione, passano per la conca e arrivano finalmente al timpano  
attraversando il condotto uditivo. Tanto la conca come il condotto uditivo presentano delle risonanze il cui effetto 
complessivo è quello di amplificare da 10 a 15 dB le frequenze comprese tra circa 2 e 7 kHz. 
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La funzione principale dell’orecchio medio e quella di adattare l’alta impedenza caratteristica dei fluidi all’interno  
della coclea con la bassa impedenza dell’aria da dove provengono le onde sonore. Questo adattamento delle impedenze  
è necessario per assicurare un efficace trasferimento dell’energia dal campo acustico agli organi recettori  
dell’orecchio interno. I meccanismi che vengono attuati nell’orecchio medio per operare questo adattamento sono  
fondamentalmente due: a) l’effetto leva determinato dalla meccanica degli ossicini b) l’innalzamento della pressione  
dovuto alle differenti aree della membrana timpanica e della finestra ovale. Il primo meccanismo consente un  
guadagno di circa 3 volte, mentre il secondo può innalzare la pressione nella finestra ovale di circa 15 volte 
rispetto al valore presente sulla membrana timpanica . La pressione all’interno dell’udito medio è pressoché  
costante ed uguale a quella atmosferica grazie al effetto equilibrante del condotto noto come tromba di Eustachio.  
In tal modo, le differenze di pressione applicate sulla membrana timpanica provocano una forza netta su questa che  
consente la sua conversione in corrispondenti vibrazioni di tipo meccanico. 



Orecchio Interno 
Panoramica 

L’orecchio interno è contenuto nel labirinto osseo all’interno dell’osso temporale del cranio. 
L’orecchio interno costituisce la parte più importante, complessa e delicata del sistema uditivo periferico. La sua  
funzione principale e quella di convertire le vibrazione meccaniche in impulsi nervosi che contengono tutta 
l’informazione necessaria per l’analisi e la classificazione dei suoni complessi che l’udito normale è in grado 
di riconoscere. 



Orecchio Interno 
Sezione della Coclea ed Innervazioni 

L’orecchio interno è composto di due parti anatomicamente e funzionalmente ben differenziate: il sistema vestibolare, 
od organo dell’equilibrio, e la coclea, organo dove avviene la trasduzione delle vibrazioni meccaniche in impulsi 
nervosi che si può apprezzare in sezione nella figura sopra. Tanto il sistema vestibolare come la coclea sono  
innervate dal nervo VIII  o nervo stato-acustico il quale si divide in diversi rami. Come si vede nella figura, una di  
queste diramazioni innerva la coclea. I segnali nervosi possono fluire verso il sistema nervoso centrale (connessioni  
afferenti) o ricevere informazioni da questo (connessioni efferenti). 



In questa schematizzazione della sezione cocleare si può apprezzare come i giri all’interno della chiocciola siano  
separati in tre regioni. Quelle in giallo formano la scala timpanica e la scala vestibolare e sono riempite da un liquido  
fisiologico, la perilinfa. In verde viene identificata, invece, la scala media, che è riempita con un altro liquido  
fisiologico diverso della perilinfa, la endolinfa. Nella scala media si trova l’organo fondamentale dell’udito interno: 
l’Organo del Corti. 
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Coclea 
Idrodinamica 

Le vibrazioni della staffa sono trasmesse all’interno della coclea tramite la finestra ovale che separa l’orecchio 
medio dalla scala timpanica. In tal modo si innescano delle onde che si propagano lungo i circa tre giri della scala  
timpanica, passano attraverso l’orifizio noto come elicotrema nella scala vestibolare e da lì ripercorrono indietro i  
giri cocleari per arrivare finalmente nella finestra rotonda.  
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Coclea 
Eccitazione Idrodinamica 
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Per effetto delle caratteristiche geometriche e 
meccaniche della coclea, l’eccitazione della 
membrana ovale provoca la formazione di 
onde stazionarie che raggiungono un  
massimo d’ampiezza in corrispondenza 
di una posizione particolare lungo la coclea  
che dipende, a sua volta, dalla frequenza della  
onda stessa. Nella figura accanto viene  
schematizzata l’onda stazionaria ed il suo  
inviluppo per diverse frequenze di eccitazione. 
Il comportamento della coclea può essere quindi 
assimilato ad una catena di filtri 
passa banda. Tale comportamento ha dato origine  
alle teorie di pitch (altezza) note come “teorie di 
posizione” o “spettrali”. Tali teorie assumono che 
sia la regione della coclea a più ampia eccitazione 
quella che determina l’altezza dei suoni. Da questo 
punto di vista, l’udito sarebbe un analizzatore di 
Fourier. Tuttavia la scarsa 
risoluzione di tale analizzatore non permette di 
descrivere le reali prestazioni del sistema  
uditivo. 



Coclea 
Mappa di Frequenze 

Click a 100 Hz. 

Ad ogni punto della coclea corrisponde un valore ottimo della frequenza per il quale si ottiene la massima 
eccitazione. Nella figura sopra a destra si possono osservare questi valori di frequenza per la coclea 
umana. Nella figura sopra a sinistra si può osservare una fotografia della coclea presa dalla regione 
apicale con la stessa orientazione che nel diagramma accanto. 



L’organo del corti è il sistema dove avviene la trasformazione delle onde meccaniche che si propagano all’interno 
dei fluidi cocleari in impulsi nervosi che sono convogliati dal nervo uditivo. Questo meccanismo è molto 
complesso e a tutt’oggi non è completamente chiarito.  
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Nell’organo del Corti, le vibrazioni della membrana basilare provocano uno spostamento laterale rispetto 
alla membrana tectoria. In tal modo, le stereocilia delle cellule ciliate interne ed esterne vengono sottoposte  
ad uno sforzo di taglio che induce la generazione d’impulsi nervosi. Le cellule ciliate sono dei veri e propri trasduttori  
che consentono la generazione degli impulsi nervosi, sono inoltre di fondamentale importanza per il funzionamento 
dell’udito. Quelle esterne in particolare, consentono la compressione del livello degli stimoli sonori, vale a  
dire che possono amplificare segnali deboli ed attenuare quelli forti. Queste cellule riescono anche a modificare 
la sensibilità spettrale dell’udito, cioè, la capacità di distinguere un suono da un altro in base alle diverse 
sensazioni di altezza. 



Coclea: 
Struttura 
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Coclea: Struttura  
dell’Organo del Corti 

Queste due microfotografie mostrano la struttura delle cellule ciliate all’interno dell’organo del Corti. 
Le cellule ciliate interne si dispongono lungo una sola linea e  le loro stereocilia formano una 
struttura di tipo arrotondato. Sono responsabili principalmente della trasduzione meccanico-nervosa.  
Le cellule ciliate esterne si dispongono invece lungo tre file. Le loro stereocilia definiscono una 
struttura a forma di “V” e sono responsabili del comportamento non lineare della coclea che permette a 
quest’ultima di analizzare stimoli complessi in tempo reale con grandissima efficienza. 



Nella figura accanto si possono osservare in forma  
schematizzata la disposizione anatomica e le 
corrispondenti innervazioni delle cellule ciliate 
interne ed esterne dentro all’organo del Corti. 
Dallo schema si possono intuire i diversi compiti che 
i due tipi di cellule svolgono. Quelle esterne sono 
più numerose e meno innervate il che fa pensare 
ad un più importante ruolo dal punto di vista 
meccanico. 
In basso si può apprezzare come anche  
le innervazioni siano differenziate. Le cellule ciliate  
interne hanno solo delle sinapsi afferenti (A) che 
convogliano informazione verso il sistema nervoso 
centrale. Le fibre efferenti possono avere solo un  
effetto inibitorio su quelle afferenti, vale a dire che 
possono impedire che l’informazione sotto forma 
d’impulsi nervosi esca dalla cellula. Le cellule  
ciliate esterne, in cambio, hanno sinapsi sia afferenti 
che efferenti, il che fa sospettare che siano in grado 
di reagire meccanicamente quando vengono 
stimolate dal sistema nervoso centrale. 
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Come si è accennato precedentemente, le cellule ciliate interne sono i principali generatori dell’informazione 
che si incanala verso il sistema nervoso centrale. Quando le stereocilia di queste cellule, che sono fissate alla 
membrana tectoria nella sua estremità, vengono sottoposte agli sforzi di taglio per effetto della vibrazione 
meccanica dell’organo del Corti, producono dei corrispondenti impulsi nervosi che codificano lo stimolo sonoro. 
La decodifica può avvenire in parte localmente, in parte nei centri di elaborazione neurale fino ad  
arrivare alla corteccia uditiva. Va sottolineato però, che la risposta delle cellule ciliate interne ad un stimolo 
sonoro può essere modificata anche di molto dall’azione delle cellule ciliate esterne. 
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Una scoperta relativamente recente della fisiologia uditiva è che le cellule ciliate esterne possono reagire  
meccanicamente quando sono eccitate elettricamente. Vale a dire che si comportano come veri e propri muscoli 
però con delle prestazioni particolari. In tal modo, gli impulsi nervosi efferenti possono modificare le caratteristiche  
meccaniche della coclea. Inoltre, un altro meccanismo consente alle cellule di contrarsi alla velocità del segnale  
acustico. Delle piccole molle biologiche che collegano le diverse file di stereocilia, quando sono tensionate liberano  
delle sostanze chimiche che consentono la deformazione della cellula. La risposta in frequenza di questo meccanismo 
potrebbe arrivare ai 20.000 cicli al secondo: una meraviglia tecnologica della natura!. 

In fase 90 gradi fuori fase Bending 

Coclea 1 

Coclea 2 



L’esposizione a rumori troppo intensi può provocare dei danni irreversibili alle cellule ciliate esterne 
compromettendo seriamente le normali prestazioni del sistema uditivo. Nella micro-fotografia possiamo  
osservare le conseguenze di tale esposizione che in questo caso ha portato alla distruzione di alcune 
cilie (le cilie più lunghe sono scomparse nella cellula di destra).  



L’informazione neurale prodotta dal sistema uditivo periferico viene ulteriormente processata ed 
analizzata nella corteccia uditiva. E’ questa la regione dove vengono prodotte le sensazioni di tipo psico-acustico 
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Gli impulsi nervosi, prima di arrivare alla corteccia uditiva, passano per una serie di centri specializzati.  
E’ importante notare come l’informazione si incrocia tra orecchio destro e orecchio sinistro già a livello della 
Oliva Superiore. Questo consente l’elaborazione simultanea dell’informazione proveniente dai due orecchi ed  
è rilevante, tra l’altro, per la localizzazione delle sorgenti acustiche nello spazio. 



Siamo abituati a pensare che l’ascoltare sia un’attività di tipo passivo, che ci permette cioè di ricevere soltanto 
l’informazione acustica dal mondo circostante. La fisiologia del sistema uditivo ci consente invece di capire che questa 
è solo metà della verità. Il cervello è in grado di controllare il sistema uditivo attraverso differenti meccanismi. Inoltre 
esistono altri meccanismi di retroalimentazione non mediati dalla corteccia uditiva e che vanno a finire sulle cellule 
ciliate esterne di entrambe le coclee. Questi processi possono produrre delle vere e proprie oscillazioni nella coclea 
associate alla emissione di suoni. Il nostro udito serve per ascoltare ma può anche emettere dei suoni! 
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Lo stadio finale della produzione delle sensazioni uditive è il cervello. Molti fenomeni 
elementari dell’ascolto, come le sensazioni di pitch (altezza) o di loudness (intensità), possono godere di importanti pre-
elaborazioni già a livello del sistema uditivo periferico dei nuclei intermedi. La sensazione associata all’altezza, ad 
esempio, mantiene una struttura spaziale (organizzazione tonotopica) lungo tutto questo percorso e può essere riscontrata  
a livello della corteccia uditiva come illustrato nella figura.  


