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TINNET (2014-2018)  

[…]  sviluppi ulteriori risultano difficili a causa dell’eterogeneità dell’acufene e 

della limitata conoscenza riguardo i meccanismi neuronali sottostanti ai 

diversi tipi di acufene.  

 

Questa Azione condurrà alla creazione di una rete multidisciplinare pan-

europea con lo scopo primario di facilitare: 

  

(1) l’identificazione di criteri significativi per classificare i sottotipi di acufene,  

(2) i meccanismi neurobiologici sottostanti ai diversi tipi di acufene e  

(3) la loro rilevanza per la risposta al trattamento.  

 

Queste conoscenze sono essenziali per lo sviluppo di nuovi approcci 

terapeutici, il loro studio clinico e la velocità di traduzione delle ricerche in 

prodotti commerciabili. […] 



Iniziative sull’acufene 

• TIN-ACT 

• ESIT 

• Tinnitus Week 

• Coinvolgimento delle associazioni nella 
ricerca della cura 



Altri progetti  



• Ogni anno la seconda settimana di Febbraio 

• Iniziativa internazionale 

• In Italia (Feb2018):  

– Pavia: Incontro su Acufene e Infiammazione 

– Roma: Incontro su Acufene e Alimentazione 



Linee guida e best practices 

 



Come faccio a sapere se uno studio è serio? 

  





Raccomandazioni riguardo la valutazione 
dell’acufene soggettivo 
 

• Esame fisico completo per escludere possibili cause 

oggettive di acufene (3/5 linee guida; non presente in 

Danimarca e Svezia) 

• Esame audiologico completo (tutte le line guida) 

• Valutazione del grado di distress e problematicità 

dell’acufene per il paziente con un questionario validato e 

affidabile come TQ, THI, TFI, o HADS (tutte le linee guida) 

• Qualora il paziente sperimenti difficoltà o problem nel 

convivere con l’acufene, si consideri un consulto 

psicologico o psichiatrico (4/5 linee guida; non presente in 

Germania) 

• La raccomandazione dell’uso di imaging (es. risonanza) è 

variabile 



Raccomandazioni riguardo il trattamento 
dell’acufene soggettivo 
 

• Fornire informazioni sull’acufene e sulle opzioni di 

trattamento (tutte le linee guida) 

• Utilizzo di apparecchi acustici solo se il paziente 

presenta perdita di udito (tutte le linee guida) 

• Terapia cognitivo-comportamentale (3/4; in Svezia è 

consigliato solo in presenza di concomitante ansia o 

depressione) 

• Non c’è consenso sull’uso della TRT per l’acufene 

• Non si devonono usare medicine o integratori erboristici 

per il trattamento dell’acufene (tutte le linee guida). 

• La TMS è sconsigliata in Olanda e USA, e considerate 

“incerta” in Germania. 

 



Argomenti di ricerca sull’acufene 

• Gli acufeni sono tutti uguali? 

• L’acufene resta uguale nel tempo? 

• L’acufene è ereditario? 

• Quali sono i meccanismi che generano l’acufene? 

• Come posso misurare l’acufene? 

• Ci sono nuovi tipi di trattamento? 

 

11785 lavori pubblicati sull’acufene 

 



Eterogeneità dell’acufene - ci sono dei sottogruppi?  

Cluster analysis: 1783 pazienti (Van den Berge 2017) 

 

I pazienti con acufene sono eterogenei ma al momento non sono noti parametri 

sulla base dei quali classificarli in gruppi 

 

 

 



L’acufene è ereditario?  

E’ stata identificata una piccola componente genetica associata all’acufene 



Alterazioni funzionali nell’acufene 

 

Secondo le ipotesi correnti, per generare un 

acufene cronico devono verificarsi a cascata: 

 

1. Danno periferico 

2. Plasticità aberrante del tronco encefalico 

3. Riduzione del “filtro attenzionale” corticale 

 

 



Hidden hearing loss 

Furman et al. 2013 

Dopo trauma da rumore la soglia di ABR e DPOAE torna normale, ma alle alte 

intensità non c’è recupero dell’ABR 

Perdita selettiva di sinapsi e/o 

fibre ad alta soglia 



Riduzioni di funzione del nervo acustico 

Dopo trauma da rumore moderato anche se le cellule ciliate non degenerano c’è 

perdita progressiva di sinapsi e di neuroni nel nervo acustico 

Liberman e Kujawa 2017 



Adattamenti del sistema acustico centrale 

• Dopo la distruzione del 
95% delle fibre del 
nervo acustico la 
risposta corticale 
recupera in 30 giorni (e 
in parte nel collicolo) 

 

(Chambers et al. 2016) 



Compensazione insufficiente? 

Nei ratti vecchi la risposta nervosa nel tronco encefalico non riesce più a 

compensare per il danno periferico (Möhrle et al. 2016) 

 

Aumento con l’età di disturbi legati a patologie della plasticità (es. 

presbiacusia, comprensione del parlato nel rumore, acufene) 



Cos’è la plasticità nervosa? 

• Plasticità nervosa = 
modificazione delle 
risposte nervose agli 
stimoli 

• A breve termine 
(modifica la trasmissione 
a livello sinaptico) 

• A lungo termine 
(modifica 
permanentemente la 
struttura del neurone) 

 



Acufeni e nucleo cocleare dorsale 

L’insorgenza degli acufeni è correlata ad ipereccitabilità nel nucleo 

cocleare dorsale. I motivi per tale ipereccitabilità possono essere diversi 

ma convergono sulle cellule fusiformi. 

 

 

Problemi cocleari 
(OHC), corticali, 
somatosensoriali, 
vestibolari 

Cronicizzazione 
superiore 

Problemi intrinseci 
di circuito (Zn, 
GABA, eC, NMDA) 

Problemi cocleari o al 
nervo acustico 



A cosa serve la plasticità nel nucleo cocleare 
dorsale? 

Pilati et al. 2013 

Il trauma da rumore riduce (3-4d) la risposta delle cellule 

fusiformi ai suoni ma non agli stimoli non acustici. 

Ipotesi: la plasticità omeostatica delle cellule fusiformi porta a 

uno stato iperattivo in cui la risposta agli stimoli non acustici 

viene potenziata in modo abnorme. 

 

 
Ian Forsythe 

Thanos  

Tzounopoulos 

Tzounopoulos et al. (2004-2013) 

Le sinapsi attivate dagli stimoli non sonori vengono 

potenziate sulle cellule fusiformi e depresse nei circuiti inibitori. 

La depressione delle sinapsi dipende dallo Zn e dagli 

endocannabinoidi. 

Questo consente di regolare la soglia senza modificare il 

guadagno e il tempo di integrazione per ciascuna frequenza. 

 



A cosa serve la plasticità nel nucleo cocleare 
dorsale? 

Koheler e Shore (2011, 2013) 

L’attivazione del trigemino modula la risposta delle cellule 

fusiformi ai suoni in funzione del tempo tra i due segnali 

(<5ms) 

Cancellazione dei suoni autogenerati (non si può assordarsi 

con le proprie urla). 

 

 

 

Susan Shore 



Come fa questa plasticità ad indurre acufene? 

Dopo trauma da rumore o rimozione cocleare unilaterale l’integrazione 

dei segnali acustici e non acustici delle cellule fusiformi cambia (Shore). 

 

Dopo trauma da rumore la stimolazione degli input non acustici attiva 

una regione estesa del nucleo: perdita di inibizione (Tzounopoulos) 

 

Dopo trauma da rumore le cellule delle frequenze interessate diventano 

iporesponsive ai suoni (Forsythe), e per plasticità omeostatica 

potrebbero diventare iperresponsive a stimoli non acustici. 
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Si può tornare indietro? 

Dati gli effetti nonlineari e cooperativi della plasticità, non si può tornare 

per la stessa strada. 

Tentativi di cura farmacologica con bersagli sinaptici estesi (es. NMDA) 

hanno rivelato effetti limitati. 

 



Come far regredire la scarica aberrante delle 
cellule fusiformi? 
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Funziona solo se la fusiforme non è completamente deafferentata 



Nuovi sviluppi 



Desincronizzazione del DCN 
 

 

[…]le cellule fusiformi integrano segnali uditivi dal nervo acustico e segnali 

somatosensoriali da testa e collo. Abbiamo fornito ripetutamente stimuli bimodali 

acustici-somatosensoriali al DCN di porcellini d’India con l’acufene, utilizzando un 

intervallo di tempo noto per indurre depressione sinaptica a lungo termine. 

 

20 minuti al giorno di stimolazione bimodale (ma NON unimodale) hanno ridotto i 

segni di acufene negli animali dopo 25 giorni.  

 

In seguito, abbiamo applicato un protocollo bimodale simile su 20 soggetti umani con 

acufene in uno studio a doppio cieco.  

 

28 giorni di stimolazione bimodale hanno ridotto l’intensità e l’intrusività dell’acufene. 

La stimolazione unimodale non portava nessun beneficio. La stimolazione bimodale 

uditiva-somatosensoriale che induce depressione nel DCN potrebbe rappresentare 

una speranza per la soppressione dell’acufene cronico, che reduce la qualità di vita di 

milioni di persone nel mondo. 



Misure elettrofisiologiche dell’acufene 



Effetto della stimolazione (animali) 



Trial su pazienti 
Sono stati selezionati 20 pazienti con acufene con modulazione somatosensoriale. 

 

I partecipanti usavano l’apparecchio per 30 minuti una volta al giorno per due sessioni 

da 4 settimane, con un periodo di adattamento di 4 settimane dopo ciascuna sessione. 

Dopo l’adattamento, i soggetti venivano “scambiati” per ricevere l’altro trattamento per la 

seconda sessione, in modo che tutti i soggetti ricevessero un trattamento attivo e un 

bianco. 

 

I partecipanti tornavano in laboratorio una volta la settimana per misurare l’acufene: 

l’intensità veniva misurata comparando l’acufene ad un suono esterno con il software 

TinnTester, e l’intrusività con il Tinnitus Functional Index. 



Stimoli usati sui pazienti 
Gli stimoli sonori venivano forniti attraverso auricolari “in ear” calibrati, e gli stimoli 

somatosensoriali (elettrici) venivano dati usando elettrodi a coppetta Ag-AgCl posti sulla 

cute sulla colonna cervicale (C2) o sulla guancia. Il trattamento non è invasivo.  

Lo stimolo sonoro (uguale per il trattamento bimodale e il bianco) era ricavato dallo 

spettro dell’acufene e dall’audiogramma individuale per ciascun soggetto.  

L’apparecchio forniva stimolazione bimodale sonora-elettrica o unimodale (solo sonora; 

bianco) per 30 minuti al giorno per 28 giorni.  

L’intervallo bimodale (-5 ms) era lo stesso mostratosi efficace negli esperimenti animali. 

La stimolazione somatosensoriale da sola non veniva fornita perchè lo studio animale 

indicava la possibilità che peggiorasse l’acufene. 



Risultati sui pazienti 



Stimolazione vagale e acufene 

Vantaggi:  

• Non serve la modulabilità somatosensoriale 

• Non serve una capacità uditiva residua alle frequenze dell’acufene 

• Agisce direttamente sui circuiti corticali: meno sensibile alla fase di 

cronicizzazione? 

 

Svantaggi: 

• Invasivo 

• Meccanismo fisiologico meno compreso e probabilmente indiretto 

 



Misure dell’intensità dell’acufene 

Vanneste et al. 2017 



Misure della gravità dell’acufene 

Husain 2017 



• Ratti maschi, 30g 

 

• Trauma da rumore: 2h, 10KHz, 118 dB SPL.  

 

• Distruzione chirurgica unilaterale della coclea (in 
anestesia totale)  

 

• Osservazione della popolazione microgliale e 
macrofagica 

Risultati dall’Università di Pavia 



iDISCO 
Preparazione   Diafanizzazione 

Osservazione su sistema CLARITY-ready 

Finanziato in parte grazie alle donazioni AIT 
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Posterior 



Morfologia della microglia nel DCN di ratto 



Risposte della microglia al trauma da rumore 



Risposte della microglia alla distruzione cocleare 



Risposte del plesso coroideo 

3-5 giorni dopo trauma da rumore o 

distruzione cocleare si osserva un 

aumento di macrofagi nei plessi 

coroidei e una infiltrazione 

superficiale di microglia nei nuclei 

cocleari dorsali dei ratti giovani 


