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L'UDITO E LE SUE DELICATE FUNZIONI

L’udito è il senso che le nostre orecchie ci garantiscono dalla nascita e se stiamo attenti
per tutta la vita. Le sue funzioni sono delicate e precise ma basta poco per deteriorarne
l’equilibrio a discapito quindi dell’udito.
L’udito: come funziona?
L’udito viene garantito dall’orecchio che rileva il suono e lo decodifica. L’orecchio, oltre a
garantire questo fondamentale azione, ci aiuta al mantenimento dell’udito.L’orecchio è
composto da tre fondamentali parti: orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno.
L’udito: Le diverse tipologie di perdita
Capita che se uno dei componenti del canale uditivo si danneggia, le informazioni sonore
non vengono trasmesse al cervello, quantomeno in modo totalmente adeguato. Questo
danneggiamento è la causa del livello della perdita uditiva. Comunemente vengono
descritte tre tipologie di perdita dell’udito: trasmissiva, neurosensoriale e mista.
Perdita neurosensoriale
La tipologia più frequente della perdita dell’udito è quella derivante da problemi scaturiti
all’interno dell’orecchio interno, nelle sue vie nervose. Questi problemi fanno sì che
l’orecchio interno non codifichi in segnali elettrici ciò che l’orecchio esterno e l’orecchio
medio trasmettono.
Perdita uditiva trasmissiva
La perdita dell’udito, di tipo trasmissiva, viene causata da un ostacolo nella trasmissione
del suono nell’orecchio esterno o medio. Questo ostacolo può essere determinato da

diverse patologie. Ad esempio, un’otite media cronica, o anche dalla otosclerosi (la
calcificazione con conseguente mobilità ridotta della staffa). Oppure ancora, dalle
malformazioni dell’orecchio esterno o in un timpano perforato.
La perdita uditiva mista
La perdita mista è in estrema sintesi una combinazione della perdita trasmissiva e di
quella neurosensoriale. Può scaturire da un’infezione cronica quando, tale infezione
danneggia il timpano e gli ossicini, impedendo alla coclea di funzionare
correttamente. Queste funzioni delicate dimostrano, qualora ce fosse bisogno, che il
nostro organismo è una macchina perfetta ma estremamente delicata. Va quindi fatto in
modo che tutto funzioni al meglio. Per far si che l’udito rimanga ottimale va fatta la giusta
prevenzione.
Noi di Udilife ti suggeriamo di fare ogni tanto un test uditivo.

