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Sistemi Neurosensoriali



Materiali e Metodi

• Popolazione normoudente, appaiata per 
sesso, età e dove possibile, per condizioni 
cliniche generali (fattori di rischio, 
comorbidità)

• Popolazione con deficit uditivo di varia entità 
e grado

• Popolazione con deficit uditivo di varia entità 
e grado, dopo riabilitazione uditiva



Materiali e metodi
• Studio prospettico longitudinale e trasversale

• Analisi statistica su parametri semiobiettivi ed 
obiettivi (t-test, analisi di regressione, anova)

• Test audiometrici (tonal, speech, noise)

• Test cognitivi (MOCA, GDS, FCSRT, DAFS)

• Misurazioni elettrofisiologiche (ABR, P300, EEG, 
attività lenta alfa)

• Indagini genetiche (APOE, GRM7, TMPRSS3 e 
LOXHD1)

• Neuroimaging (PET, fMRI)



Studio degli effetti della riabilitazione 
uditiva sul decadimento cognitivo

• Ipotesi 1: la riabilitazione uditiva ha effetti 
significativi sulle funzioni cognitive e 
sull’umore;

• Gli effetti sono positivi

• Ipotesi 2: la riabilitazione uditiva rallenta il 
decadimento cognitivo 



Possibili meccanismi

• Riduzione del carico cognitivo

• Ripristino, mantenimento sinapsi

• Riduzione di plasticità maladattiva

• Riduzione isolamento sociale

• Liberazione di fattori neurotrofici o 
neurotrasmettitori (acido gamma 
amminobutirrico e glicina)

• Rinforzo della dominanza emisferica
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Conclusioni (analisi preliminare)

• La riabilitazione uditiva ha effetti positivi e 
significativi sulle funzioni cognitive e 
sull’umore

• L’efficacia è documentata da test percettivi e 
cognitivi

• Anche le prove elettrofisiologiche 
suggeriscono, come già noto, un 
miglioramento
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