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Introduzione 

 
 
La terapia riabilitativa frequenziale (A.O.) di fatto per meccanismi di ordine fisico, si 

pone in modo privilegiato con le strutture che compongono le vie nervose pertinente 

dell’ orecchio. 

Dobbiamo riferirci alle osservazioni del Dr. Tomatis (otorino laringoiatra francese) : 

direttore alla Sorbona di Parigi  per la possibilità di correlare la coclea sull’ asse 

corporeo; questa correlazione: micro cosmo- macro cosmo, assume nel nostro contesto 

un significato che travalica la filosofia; ma si pone come traccia della diagnosi e terapia 

frequenziale. 

Nel tentativo di affiancare I risultati clinici che per altro hanno una evidenza 

fenomelogica, un riscontro strumentale si è trovato nell’ effettuazione dell’ audiometria 

tonale e esecuzione della metodica dei potenziali evocati del tronco encefalico (ABR).il 

coronamento del nostro intendimento, entrambe queste metodiche si fondono su 

cognizioni di carattere anatomico e funzionale e consentono di esprimere diagnosi 

qualitative e quantitative, nonché di ordine topografico(Tomatis). 

Va sottolineata l’ assoluta mancanza di collaborazione relativa all’ ABR.  
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Anatomia 

 

Sistema uditivo centrale 

 

Vie e centri sottocorticali 

Prima di descrivere nello specifico il sistema uditivo centrale si ritiene opportuno 

iniziare con una rappresentazione del sistema nervoso centrale (S.N.C.), che comprende 

due porzioni: il midollo spinale e l’ encefalo. Le informazioni uditive sono inviate 

interamente a quest’ultimo, che si suddivide in proencefalo, mesencefalo e tronco dell’ 

encefalo.. 

Il nervo cocleare, costituito dai prolungamenti delle cellule bipolari, entra nel tronco 

encefalico nella giunzione tra ponte e midollo allungato, lateralmente al nervo 

vestibolare. 

I neuroni di primo ordine hanno rapporti sinaptici con i neuroni di secondo ordine, siti 

nei nuclei cocleari, costituiti da cellule multipolari con abbondanti ramificazioni 

dendridiche e un solo assone. 

Studi di neuroanatomia hanno evidenziato numerosi nuclei appartenenti a questo 

complesso, ma solo tre sembrano essere di primaria importanza per il fenomeno uditivo: 

il nucleo cocleare dorsale ed i nuclei cocleari ventrali posteriore ed anteriore. 

Il nucleo cocleare dorsale (N.C.D.) forma un’ eminenza nella porzione laterale del 

pavimento del IV ventricolo, detta tubercolo acustico, le cui cellule sono disposte in 

strati. I nuclei cocleari ventrali (N.C.V) hanno dimensioni superiori con cellule ovali 

non stratificate. 

Vi sono significative differenze anatomo-funzionali tra il N.C.V. ed il N.C.D, infatti i 

neuroni del N.C.V. hanno selettività di risposta per la frequenza di stimolazione con un’ 

organizzazione tonotopica precisa. 
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In base al parametro intensità si riconoscono cellule a risposta monotonica ( rapporto 

lineare tra intensità di stimolo e frequenza di scarica) e cellule a risposta non 

monotonica (superato un range limite di intensità la frequenza di scarica tende a ridursi 

gradualmente). 

Nel N.C.D. vi sono risposte inibitorie e complesse più frequenti rispetto a quelle del  

N.C.V. e le unità non monotoniche sono in numero superiore.  

Le  risposte unitarie sono influenzate dalla frequenza di stimolazione, dall’ intensità, dal 

ritmo di stimolazione e da altre variabili. La maggiore complessità del N.C.D. sembra 

riferibile alle afferenze indirette, mediate dal N.C.V. che sarebbero sottoposte ad un 

primo processo di integrazione. 

Dai nuclei cocleari si dipartono tre strie: 

• Una stria acustica ventrale che origina dal N.C.V. e decorre mediamente lungo il 

bordo ventrale del ponte; 

• Una stria acustica dorsale che origina dal N.C.D.; 

• Una stria acustica intermedia che origina dalla porzione dorsale del N.C.V. 

Il significato funzionale delle vie che iniziano dal N.C.D. e dai N.C.V. pare sia diverso: 

le fibre originanti dal N.C.D. sono da porre in relazione probabilmente con fenomeni 

discriminativi, mentre le fibre originanti dai N.C.V. avrebbero funzioni riflesse e di 

localizzazione spaziale. 

Nessuna fibra ad origine dei nuclei cocleari sale direttamente nel lemnisco laterale dallo 

stesso lato. Mediamente all’ ingresso delle fibre nel lemnisco laterale c’e’ un 

agglomerato di nuclei, il complesso olivare superiore (C.O.S.), che comprende le 

seguenti strutture nucleari connesse tra loro: 

• Nucleo laterale riceve afferenze dal N.C.V. ispilaterale; 

• Nucleo preolivare riceve afferenze dal N.C.V. ipsilaterale e invia afferenze alla 

coclea tramite il fascio olivo-cocleare; 

• Nucleo mediale riceve afferenze dal N.C.V.  dai due lati; 
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• Nucleo retro-olivare riceve afferenze dal N.C.V. controlaterale e invia afferenze 

alla coclea tramite il fascio olivo-cocleare; 

• Nucleo del corpo trapezoide riceve afferenze dal N.C.V. sia ipsi che 

controlateralmente. 

Funzionalmente il C.O.S. agisce come un dispositivo di comparazione delle afferenze 

ipsi e controlaterali, e finalizzato dunque alla localizzazione spaziale del suono. Gli 

stimoli sensitivi che arrivano da entrambi i lati interagiscono a questo livello dando 

risposte variabili in base all’ intensità dei due stimoli ed al loro sfasamento temporale. 

Il relay dei nuclei del lemnisco laterale presenta vaste connessioni con la adiacente 

sostanza reticolare; ciò avanza l’ ipotesi di un meccanismo di sollecitazione cerebrale 

tramite il sistema extra-lemniscale che provocherebbe uno stato di allarme per gli 

stimoli acustici. 

La stazione successiva sulla via uditiva ascendente e’ data dal collicolo inferiore (C.I.); 

tutte le fibre del lemnisco laterale, eccetto un minimo contingente, contraggono rapporti 

sinaptico con tale struttura. 

Il pattern di risposta tipico allo stimolo acustico breve e’  dato da una risposta 

eccitatoria precoce, seguita da una fase inibitoria e quindi da una scarica sostenuta. La 

maggior parte delle cellule presenta specificità tonale ed e’ dimostrato che il C.I.  e 

svolge un ruolo primario nel processo di regolazione della sensibilità tonale. La risposta 

unitaria e’ sensibile a differenze di intensità di pochi decibel ed a sfasamenti temporali 

inferiori al millesimo di secondo. 

Gli assoni delle cellule del C.I. si dirigono attraverso il mesencefalo per terminare nel 

corpo genicolato mediale (C.G.M.) che viene considerato un nucleo specifico lungo la 

via uditiva ricevendo afferenze dal collicolo inferiore e proiettando alla corteccia 

uditiva. Si distinguono due porzioni: pars magnicellulare e pars parvicellulare. E’ 

quest’ ultima che riceve afferenze uditive dal collicolo inferiore. La pars magnicellulare 

riceve afferenze polisensitive dalla zona talamica posteriore, ipotizzando dunque che al 

livello del C.G.M. le afferenze uditive subiscano una elaborazione dell’ informazione 
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sul piano qualitativo. E’ lo stretto rapporto con i nuclei talamici posteriori, sede di 

convergenza uditiva, visiva e somoestesica che induce ad attribuire a questo relay un 

ruolo di integrazione e di elaborazione associativa. 

 

Discriminazione frequenziale   

L’ analisi frequenziale origina dall’ organizzazione tonotopica del sistema uditivo; 

infatti la maggior parte delle cellule nervose costituenti i nuclei cocleari, il complesso 

olivare ed il C.I. hanno specificità di risposta ad una banda ristretta di frequenza e 

riconoscono un preciso ordine tonotopico. 

 

Discriminazione di intensità  

L’ aumento di intensità dello stimolo acustico inviato al recettore periferico provoca un 

aumento della frequenza di scarica e un reclutamento di altre unità. 

I limiti del primo meccanismo sono dati dalla presenza di unità non monotoniche, 

mentre il limiti del secondo dipendono dalla selettività di risposta di frequenza che si 

oppone al reclutamento di unità specifiche a frequenze diverse da quella dello stimolo. 

Il numero di unità monotoniche e’ massimo a livello dei nuclei cocleari e decresce 

gradatamente nelle successive stazioni sinaptiche. 

Un contingente cellulare del collicolo sembra sensibile alle variazioni di intensità dello 

stimolo acustico e pare essere influenzato dalla modulazione di intensità dello stimolo. 

Queste cellule sono selettivamente sensibili alla direzione e alla velocità di 

modulazione. 
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Localizzazione del suono   

Avviene tramite un confronto tra le diverse informazioni giunte ai recettori periferici da 

entrambi i lati. A livello del tronco encefalico vi sono strutture cellulari che danno 

risposte differenziate per le afferenze provenienti dai recettori periferici cocleari. 

 

Aree uditive 

L’ area uditiva riceve dal corpo genicolato mediale fibre che raggiungono la corteccia 

passando attraverso la capsula interna e quindi l’ area uditiva primaria (area 41), 

localizzata nei due giri trasversi situati sulla superficie della circonvoluzione temporale 

superiore ed in profondità nel pavimento del solco laterale. La porzione media del giro 

trasverso anteriore ed una parte di quello posteriore costituiscono l’ area uditiva 

principale (area 41). La restante parte del giro trasverso posteriore e le zone adiacenti 

del giro temporale superiore costituiscono l’ area 42 di associazione uditiva. 

Nella porzione dorsale, area uditiva I, sono rappresentati i giri basali della coclea (alte 

frequenze), mentre posteriormente vi e’ rappresentata la regione cocleare apicale (basse 

frequenze). Nell’ area ventrale, uditiva II, la tonotopicità e’ invertita. L’ area uditiva I 

riceve numerose proiezioni dalla porzione dorsale del corpo genicolato, mentre l’ area 

uditiva II riceve solo proiezioni di sostegno. 

La corteccia uditiva primaria e’ costituita da sei strati di cellule, ed ognuno e’ 

caratterizzato da un tipo cellulare strutturalmente diverso da quello degli altri livelli. 

Come le aree motorie e sensitive anche la corteccia uditiva primaria e’ funzionalmente 

organizzata lungo colonne che si estendono radialmente in profondità negli strati 

corticali. Il parametro più significativo di tale organizzazione colonnare e’ la frequenza 

caratteristica di risposta delle cellule nervose, ovvero i neuroni di una colonna hanno 

una frequenza caratteristica di scarica in accordo all’ organizzazione tonotopica. 
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Alcune cellule mostrano una elevata selettività di risposta in rapporto alla direzione ed 

alla velocità di modulazione della frequenza, altre sono influenzate in modo specifico 

solo da combinazioni di toni puri e modulati. 

La sensitività base del sistema uditivo e la capacità di apprezzare differenze di intensità 

e frequenza sono proprie dei livelli più bassi del sistema, mentre più complesso e’ il 

suono e maggiori sono le informazioni in esso contenute, più rilevante diviene l’ 

intervento della corteccia nel processo di informazione uditiva. 

 

Vie discendenti 

Fibre  efferenti discendenti dalle aree acustiche corticali al tronco encefalico 

influenzerebbero l’ attività del corpo genicolato ed anche i riflessi tramite connessioni 

con i nuclei motori dei nervi cranici. Le fibre ascendenti che collegano i nuclei ai vari 

livelli sono affiancate da vie discendenti simili che possono fungere da meccanismo 

regolatore a feed-back. 

Tali vie discendenti sono: le vie tetto-bulbari e tetto-spinali, l’anastomosi acustico-

facciale ed il fascio olivo-cocleare. 

 

Vie tetto-bulbari e tetto-spinali    

Il nucleo del collicolo inferiore ha nella porzione dorso-mediale grosse cellule che 

danno origine al contingente tetto-bulbare e tetto-spinale le cui fibre si dirigono dal lato 

opposto tramite decussazione e si portano quindi in basso attraverso il tronco cerebrale e 

la porzione cervicale del midollo. Le fibre tetto-bulbari terminano mettendosi in 

rapporto con le cellule della sostanza reticolare del tronco cerebrale, mentre le tetto-

spinali entrano in rapporto sinaptico con le cellule delle colonna grigia anteriore del 

midollo cervicale. Le connessioni tra fibre tetto-bulbari e tetto-spinali con i nuclei 

motori del tronco cerebrale e con le cellule delle corna anteriori dei segmenti cervicali 

del midollo spinale avvengono per mezzo di neuroni internuciali. Questi tratti hanno la 
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funzione di mediare i movimenti riflessi degli occhi, delle testa e del collo, in risposta  a 

stimoli uditivi e visivi e che includono le contrazioni muscolari, la flessione degli arti, la 

rotazione del capo e degli occhi in seguito ad un rumore improvviso. 

 

Anastomosi acustico-facciale   

L’ arco riflesso del muscolo stapedio riconosce quale via afferente il nervo acustico che 

costituisce il neurone primario uditivo. Il secondo neurone e’ formato dalle fibre che dai 

nuclei cocleari si portano al nucleo olivare superiore e riconosce due vie interneuronali 

incrociate: una dal nucleo cocleare ventrale al nucleo olivare superiore del lato opposto; 

l’ altra dai nuclei cocleari ventrali al nucleo motore del nervo facciale del lato opposto. 

Vi sono anche due vie dirette, una dal nucleo cocleare ventrale al nucleo motore del 

nervo facciale, l’ altra al nucleo motore del nervo facciale ipsilaterale. 

Il neurone efferente e’ rappresentato dal nervo facciale che emerge dalla fossetta retro-

olivare. 

Il VII nervo cranico incrocia al di sopra dell’ angolo ponto-cerebellare il nervo acustico 

ed entra nella rocca petrosa vicino al fondo del dotto uditivo interno, percorre l’ 

acquedotto di Falloppio ed e’ a livello del terzo tratto che si dipartono la corda del 

timpano ed il nervo del muscolo della staffa. 

 

Fascio olivo-cocleare   

E’ formato dalle fibre che originano dalla superficie dorsale del complesso olivare 

superiore; la componente crociata parte dal nucleo retro-olivare ed esce dal tronco con il 

contingente vestibolare, mentre la componente diretta origina dal nucleo preolivare e si 

unisce alle fibre crociate del lato opposto. 

Il fascio olivo-cocleare efferente si associa al nervo acustico tramite l’ anastomosi 

vestibolo-cocleare. L’ esatta funzione di queste fibre e’ a tutt’oggi ancora sconosciuta. 
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Il sistema discendente può dunque assumere sia una funzione facilitatoria che inibitoria, 

un meccanismo di controllo che agisce a seconda delle necessità del sistema ascendente. 
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Riflessi uditivi 

Uno stimolo acustico che abbia un’ intensità sufficiente può provocare una serie di 

fenomeni riflessi le cui basi anatomiche sono costituite dall’ arco riflesso formato da tre 

elementi: un neurone afferente, che conduce lo stimolo dalla periferia al centro nervoso, 

il centro del riflesso, costituito da un neurone intermedio, ed un neurone efferente che 

conduce la risposta allo stimolo dal centro alle fibre muscolari o a cellule ghiandolari. 

Quando i neuroni afferente ed efferente sono in diretto contatto si ha un’ unica sinapsi e 

l’ arco riflesso si dice monosinaptico. 

Quando invece le sinapsi sono numerose l’arco riflesso avviene per più neuroni posti a 

livelli diversi del sistema nervoso centrale. 

Le vie uditive centrali afferenti sono in connessione con fibre efferenti e con circuiti 

internucleari che danno origine ai vari riflessi uditivi, alcuni dei quali sono già presenti 

alla nascita come risposta involontaria a stimoli acustici di una certa intensità. 

Vi e’ quindi un arco riflesso in cui la via afferente e’ data dalle vie uditive centrali, il 

centro del riflesso dalla formazione reticolare, e la via efferente dalle proiezioni 

reticolari ascendenti e discendenti. La maggior parte dei riflessi uditivi conosciuti, 

evocati da uno stimolo acustico di particolare intensità, per loro natura vengono 

considerati riflessi di difesa. 

 

Riflesso di difesa 

A seguito di una stimolazione acustica l’ evocazione dei riflessi uditivi di difesa e’ resa 

possibile dalla formazione reticolare, costituita, lungo tutto il tronco encefalico, da un 

intreccio di fibre longitudinali, trasversali, oblique, che circondano numerose cellule 

isolate o a gruppi. Inoltre la formazione reticolare contiene anche i nuclei dei nervi 

cranici, i quali sono collegati tramite sinapsi sia con gli elementi della formazione 

reticolare sia tra di loro. Il ruolo delle formazione reticolare e’ dunque molto importante 
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nella raccolta e associazione di informazioni che le pervengono, assicurando al S.N.C. 

un’ indispensabile integrazione di dati. 

Per quel che riguarda i riflessi uditivi, ricordando che il centro del riflesso e’ dato dalla 

formazione reticolare e la via afferente e’ rappresentata dalle vie uditive centrali, a 

seconda degli effettori dalle proiezioni reticolari ascendenti e discendenti si possono 

avere: riflessi audio-muscolari; riflessi viscerali; riflessi ipotalamo-diencefalici. 

 

Riflessi audio-muscolari.  

Comprendono i riflessi dell’ orecchio medio (del muscolo  

stapedio e del muscolo del martello) ed i riflessi motori parcellari e generalizzati, il 

riflesso di Moro, il sussulto, ed i movimenti della muscolatura mimica. L’ attuazione di 

questi riflessi muscolari viene assicurata dalla contrazione dei muscoli scheletrici 

attivati da impulsi dalle vie reticolo-spinali; sono tutti riflessi già presenti alla nascita. 

Il riflesso audio-palpebrale, o dell’ ammiccamento, consta in una rapida chiusura delle 

palpebre ed ha origine ponto-encefalica; viene evocato dai due nervi cranici 

oculomotore comune e facciale che agiscono sui muscoli elevatore della palpebra e 

orbicolare. 

 

Riflessi viscerali.  

Gli effettori sono gli organi viscerali, cuore, vasi, visceri, ghiandole. A seguito di una 

stimolazione acustica si provocano infatti modificazioni delle frequenza cardiaca, della 

pressione arteriosa, del ritmo respiratorio e della secrezione ghiandolare. 

 

Riflessi ipotalamo-diencefalici.  

A livello della formazione reticolare vengono prodotte amine implicate nella 

regolazione dello stato di vigilanza e del ritmo sonno-veglia. Uno stimolo acustico di 
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intensità sufficiente può dunque provocare delle modificazioni nella produzione di 

queste amine, con ripercussioni sullo stato di vigilanza ed il ritmo sonno-veglia. 

 

Riflesso di orientamento 

Il riflesso di orientamento consiste in una rotazione coordinata degli occhi e del capo 

verso una sorgente sonora a seguito di uno stimolo acustico. La via afferente e’ 

rappresentata dalle vie uditive centrali, la via efferente dai nervo oculomotore comune, 

trocleare, abducente ed accessorio. Il centro del riflesso invece secondo alcuni e’ 

rappresentato dal nucleo centrale del tubercolo quadrigemino inferiore, secondo altri 

invece dai collicoli superiori. Per i riflessi uditivi si stabiliscono connessioni tra i nuclei 

motori dei nervi cranici del tronco cerebrale, le cellule motrici della colonna grigia 

anteriore del midollo spinale, i nuclei del complesso olivare superiore, del corpo 

trapezoide e del lenisco laterale. Tali connessioni sono assicurate dalla formazione 

reticolare del tronco encefalico. 

I nervi cranici che costituiscono le vie efferenti sono come abbiamo detto l’ 

oculomotore comune che innerva i muscoli obliquo inferiore, elevatore della palpebra, 

retto inferiore, superiore e mediale, il trocleare che innerva il muscolo obliquo 

superiore, l’ abducente che innerva il retto esterno, l’ accessorio che innerva i muscoli 

sternocledomastoideo e trapezio. 

Il riflesso di orientamento quindi più che reazione di difesa può essere considerato come 

una reazione di investigazione. 

 

Riflesso audio-fonatorio 

La stimolazione uditiva durante la fonazione controlla l’ emissione vocale con un 

meccanismo di feed-back audio-vocale. 

In questo tipo di riflesso la via afferente e’ rappresentata dalle vie uditive centrali (via 

acustica specifica) e dalla via acustica propriocettiva (via acustica aspecifica). La 
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percezione della propria voce oltre che un fatto acustico deve essere arricchito dalla 

collaborazione propriocettiva dei muscoli della fonazione. Per tale controllo 

propriocettivo una parte importante spetta ai fusi neuromuscolari dei muscoli fonatori, 

la cui via acustica aspecifica sale lungo le fibre afferenti dei nervi cranici (V,VII,X,XII) 

e raggiunge il nucleo della radice mesencefalica del trigemino e il talamo; dal talamo 

infine la via raggiunge la corteccia cerebrale. E’ a questo livello che le due vie uditive 

afferenti, specifica ed aspecifica, facendo sinapsi, completano attraverso una sintesi 

funzionale la percezione uditiva. Per il centro del riflesso vale quanto detto per il 

riflesso di orientamento, mentre la via efferente e’ costituita dal nervo vago. 

E’ questo il più lungo dei nervi cranici ed a più ampia distribuzione; il nucleo di origine 

delle fibre destinate all’ innervazione della muscolatura striata della faringe e della 

laringe e’ posto nel bulbo ed innerva i muscoli cricotiroideo, costrittore inferiore della 

faringe, il laringeo inferiore e tutti i muscoli intriseci della laringe. 

Il controllo corticale del riflesso audio-fonatorio, ed in generale di tutti i riflessi uditivi, 

viene assicurato dall’ esistenza di connessioni tra i centri uditivi corticali ed i nuclei 

motori cranici e midollari 
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Sistema dell’equilibrio 

Anatomia del sistema vestibolare centrale 

 

Nervo vestibolare 
 

E’ costituito da circa 20.000 fibre provenienti dai corpi cellulari del ganglio di Scarpa; 

dopo essere entrato nel tronco encefalico si divide in tre branche, ascendente, 

discendente, dorsale. 

• La branca ascendente raggiunge il nucleo superiore, il mediale ed il nucleo del 

tetto del cervelletto. 

• La branca discendente raggiunge il nucleo mediale ed il nucleo inferiore. 

• La branca dorsale raggiunge il nucleo del tetto del cervelletto 

 

Nuclei vestibolari 
 

I nuclei vestibolari primari sono situati nell’ area vestibolare bulbo-protuberenziale 

dove formano un esteso agglomerato cellulare e sono suddivisi in quattro formazioni 

distinte, bilaterali e simmetriche: i nuclei mediale. laterale, superiore, inferiore. 

• Nucleo mediale. E’ il più voluminoso, composto di piccole cellule, posto sotto 

il pavimento del IV ventricolo. 

• Nucleo laterale. Formato da grosse cellule multipolari si trova nella parte 

laterale del pavimento del IV ventricolo. 

• Nucleo superiore. Di forma arrotondata, composto di cellule di media 

grandezza si trova all’ esterno del nucleo mediale. 
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• Nucleo inferiore. Composto di cellule di media e piccola grandezza, e’ situato 

anteriormente al nucleo mediale. 

• Nucleo del tetto. Situato nel verme cerebellare e’ una formazione nucleare a 

diretta connessione con le terminazioni del nervo vestibolare, ed e’ quindi 

considerata un nucleo vestibolare primario. 

Dai nuclei vestibolari primari partono vie di connessione con il  midollo spinale, il 

cervelletto, i nuclei oculomotori, i nuclei bulbo-protuberenziali e la corteccia cerebrale. 

 

Connessioni midollari 

Avvengono per mezzo di due fasci, il vestibolo-spinale ed il vestibolo-spinale mediale 

che terminano entrambi a livello dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo 

spinale. Queste fibre controllano i muscoli del tronco e degli arti di un lato ed i muscoli 

cervicali del lato opposto. Hanno un’ azione reciproca, ossia mentre il fascio vestibolo-

spinale aumenta il tono dei muscoli estensori dello stesso lato, il fascio vestibolo-

spinale mediale diminuisce il tono degli estensori dell’ altro lato. 

 

Connessioni cerebellari 

Avvengono tramite vie afferenti ed efferenti. 

• Le afferente vestibolo-cerebellari dirette ed indirette. 

� Il fascio vestibolo-cerebellare diretto proviene dal nervo vestibolare e 

raggiunge il nucleo del tetto. 

� Il fascio vestibolo-cerebellare indiretto proviene dai nuclei di Deiters e 

raggiunge il nucleo del tetto. 

• Le vie efferenti sono formate da fibre che provengono dall’ archeo-cerebello e 

si distribuiscono ai nuclei di Deiters omolaterali, ai nuclei di Schwalbe 

controlaterali, alla sostanza reticolare del bulbo ed alle corna anteriori del 

midollo cervicale. 
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Come si vede quindi le connessioni tra nuclei vestibolari e cervelletto sono molto 

strette e fanno assumere al lobo cerebellare un centro di regolazione delle vie 

vestibolari riflesse. 

 

Connessioni con i nuclei oculomotori 

Si effettuano essenzialmente tramite il fascicolo longitudinale posteriore (F.L.P.). 

Il F.L.P. e’ un grosso fascio associativo di vari nuclei del tronco encefalico, ed e’ 

formato da fibre ascendenti e discendenti che uniscono i vestiboli primari ai nuclei 

oculomotori. 

• Le fibre ascendenti congiungono i nuclei vestibolari primari ai nuclei 

oculomotori direttamente o indirettamente; si suddividono in due fasci, il 

vestibolo-mesencefalico crociato ed il vestibolo-mesencefalico diretto. 

• Le fibre discendenti si distribuiscono ai nuclei oculomotori e ai nuclei 

vestibolari. 

Le connessioni dei nuclei vestibolari con i  nuclei oculomotori vanno completate con 

quelle con il corpo striato e la sostanza reticolare. 

 

Connessioni con i nuclei bulbo-protuberenziali 

Si effettuano tramite il fascio di Spitzer che raggiunge i nuclei viscerali motori dei 

nervi cranici, in particolare il X. Queste connessioni simpatiche spiegano le reazioni 

neurovegetative alle stimolazioni vestibolari. 

 

Connessioni con la corteccia cerebrale 

Classicamente le proiezioni corticali si effettuerebbero per mezzo delle vie acustiche 

centrali e terminando davanti all’ area uditiva (area 21). Studi più recenti hanno 

evidenziato differenti proiezioni vestibolo-corticali: 
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• Una via vestibolo-talamo-corticale diretta che raggiungerebbe il talamo per 

poi terminare nella corteccia cerebrale; 

• Una via polisinaptica che passando per il cervelletto raggiungerebbe il talamo 

e quindi la corteccia motoria. 
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Orecchio interno 

L’ orecchio interno viene suddiviso in labirinto osseo e labirinto membranoso; quest’ 

ultimo si differenzia in canale coclearie e formazioni membranose del vestibolo. 

 

Labirinto osseo 

Il labirinto osseo, che racchiude le cavità dell’ orecchio interno, ha sede nella 

compagine della rocca petrosa. 

Esso e’ costituito da una porzione centrale o vestibolo, dai tre canali semicircolari 

(superiore, posteriore e laterale) situati supero-posteriormente ad esso e dalla chiocciola 

posta anteriormente. 

Il labirinto osseo presenta anche: 

• La finestra ovale, occupata dalla platina della staffa e dal legamento anulare. 

• La finestra rotonda, chiusa dalla membrana timpanica secondaria. 

• Il meato acustico interno 

• Le aree vestibolari superiore ed inferiore 

• L’ acquedotto del vestibolo entro il quale decorrono il dotto e parte del sacco 

endolinfatico 

• L’ acquedotto della chiocciola 

La porzione anteriore o cocleare del labirinto osseo e’ la più complessa. La chiocciola 

ossea ha un cono centrale, o modaiolo, attorno al quale si arrotola il canale spirale 

osseo. A metà circa di ogni giro cocleare sporge una lamina ossea impiantata sul 

modaiolo; questa e’ la lamina spirale ossea che continua con la membrana basilare e su 

cui poggia l’ organo del Corti. 

La porzione posteriore e’ costituita dal vestibolo e dai tre canali semicircolari. I tre 

canali si aprono nella porzione posteriore del vestibolo; il diametro di ciascun canale e’ 

di circa 1 mm. I tre canali sono orientati nei tre piani dello spazio in modo quasi 
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ortogonale: il canale semicircolare laterale e’ inclinato di circa 30° verso il basso e all’ 

indietro rispetto al piano orizzontale quando il soggetto guarda l’ orizzonte e coincide 

con il piano orizzontale o quasi durante la marcia. I due canali laterali possono 

presentare differenze di inclinazione che possono raggiungere i 20°. 

Nella cavità vestibolare hanno anche sede l’ otricolo ed il sacculo; l’ otricolo e’ posto su 

di un piano parallelo a quello dei canali semicircolari laterali, il sacculo sul piano 

verticale parallelo a  quello dei canali semicircolari superiori. 

L’ involucro degli spazi labirintici e’ formato da tre strati ossei: il periostale, l’ 

encondrale e l’endostale. Il più esterno e’ il periostale e costituisce la rocca petrosa. L’ 

endostale e’ molto sottile e circonda tutte le cavità labirintiche. L’ encondrale 

corrisponde alla capsula labirintica e nella sua compagine si trovano residui cartilaginei 

che lo avvicinano più al tessuto cartilagineo che non osseo. 

 

Acquedotto della chiocciola 

Questa formazione dovrebbe consentire una comunicazione tra la cavità perilinfatica e 

quella endocranica. Il lume del canale ha un’ ampiezza di 4,2 mm nella porzione più 

larga e di 0,14 mm in quella più stretta. 

 

Labirinto membranoso 

Canale cocleare 

Il canale cocleare e’ costituito da un tubo chiuso ai due estremi, che decorre nel lume 

della chiocciola ossea seguendone la disposizione a spirale. Tale struttura inizia nel 

vestibolo, sotto al sacculo, al quale e’ collegato mediante un piccolo canale, e percorre 

tutta la cavità della chiocciola ossea per terminare all’ apice con il cieco cupolare. 

La sua sezione e’ triangolare e quindi si distinguono tre pareti: esterna, vestibolare e 

timpanica. 
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La parete esterna e’ costituita dal legamento spirale. 

La parete vestibolare e’ liscia, molto sottile, sottesa dal lembo spirale al legamento 

spirale e separa il canale cocleare dalla rampa vestibolare. 

La parete timpanica e’ la più complessa ed a questo livello che ha sede l’ organo del 

Corti, il recettore sensoriale. Questa parete separa il canale cocleare dalla rampa 

timpanica ed e’ costituita da una parte della lamina spirale ossea e dalla membrana 

basilare. 

L’ organo di Corti e’ costituito da elementi cellulari epiteliali distinti in cellule di 

sostegno e cellule sensoriali o acustiche; tutto il sistema e’ articolato su pilastri interni 

ed esterni che delimitano tra di loro la galleria o tunnel del Corti. 

Le cellule cigliate interne sono in numero di 3.500 circa, poste tra le cellule di sostegno 

interne ed i pilastri interni; il loro volume, superiore a quello delle cellule cigliate 

esterne, aumenta progressivamente in direzione dell’ apice cocleare. Le cellule cigliate 

esterne sono disposte su tre file in numero di 20.000 circa. 

La regione apicale della cellula, a contatto con l’ endolinfa, e’ costituita dalla lamina 

cuticolare e dalle stereociglia. La lamina cuticolare  e’ una struttura rigida con attività 

contrattili in grado di modulare la rigidità della struttura di traduzione. Le stereociglia 

sono formazioni rigide presenti in numero da 50 a 100 per cellula. 

Le cellule di sostegno sono costituite dai pilastri, dalle cellule di sostegno interne, dalle 

cellule del Deiters. Le cellule di sostegno interne hanno una disposizione obliqua in 

direzione del tunnel di Corti. I pilastri sono elementi di forma allungata che convergono 

tra di loro ad angolo acuto delimitando uno spazio che appare a forma triangolare. Le 

cellule di Deiters sono situate lateralmente ai pilastri esterni ed hanno forma allungata. 

Sulla superficie dell’ organo di Corti esiste una membrana continua, la membrana 

reticolare, che cementa le formazioni qui presenti; essa e’ sottile ed il suo spessore 

aumenta dall’ interno all’ esterno. 
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La membrana tectoria ricopre l’ organo di Corti le cui dimensioni aumentano dal giro 

basale a quello apicale. Le modalità di flessione delle ciglia sono dipendenti dai rapporti 

di anatomia che la membrana tectoria contrae con l’ organo di Corti. 

L’ organo di Corti può essere schematizzato come un perno per il movimento della 

membrana basilare localizzato nella lamina spirale ossea. Lo spostamento verso l’ alto 

della membrana basilare provoca un conseguente spostamento verso l’ alto della 

membrana tectoria con sollecitazione delle ciglia che si flettono radicalmente. 

 

Innervazione  

Nella chiocciola esistono tre tipi di innervazione: 

• Afferente o centripeta 

• Efferente o centrifuga 

• Simpatica. 

L’ innervazione afferente delle cellule cigliate esterne e’ molto scarsa, poiché solo il 

5% delle fibre originate nel ganglio spirale giunge a questo livello. La gran 

maggioranza delle fibre originate nel ganglio di Corti (95%) si arresta alle cigliate 

esterne dopo un breve tragitto. 

L’ innervazione efferente e’ costituita dal fascio olivo-cocleare che origina nel 

complesso olivare, decorre nel nervo sacculare e giunge al giro basale della 

chiocciola. Le fibre efferenti quindi giungono a tutte le cellule cigliate e terminano a 

ridosso o del corpo cellulare, o delle terminazioni delle fibre afferenti e delle fibre 

stesse. 

L’ innervazione simpatica origina dal simpatico cervicale e giunge alla chiocciola 

seguendo una via perivascolare ed una via nervosa. 

Le cellule gangliari hanno sede nel modaiolo e hanno una forma rotondeggiante; i 

prolungamenti centrali si uniscono tra di loro per costituire il nervo acustico. 
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Vascolarizzazione  

La chiocciola e’ fornita di due arterie: l’ arteria cocleare propria, destinata a quasi 

tutta la coclea, ed il ramo cocleare dell’ arteria vestibolo-cocleare, che irrora il giro 

basale. 

Una singolarità propria solo della chiocciola, e’ che l’ organo di Corti non e’ 

provvisto di reti vasali che lo possano nutrire in modo adeguato; al di sotto del tunnel 

esiste un solo vaso e non una rete; tale vaso non e’ però in grado di provvedere ad una 

opportuna nutrizione degli elementi sensoriali. Da ciò si deduce che il nutrimento 

debba giungere presumibilmente dal liquido endolinfatico. 

 

Dinamica cocleare 

Quando la platina della staffa si infossa nella finestra ovale, affinché il liquido 

perilinfatico possa subire una sollecitazione, e’ indispensabile che nel sistema esista 

una struttura deformabile; tale struttura e’ la membrana timpanica che ha possibilità 

di movimento anche verso l’ esterno. Se non esistesse tale movimento non sarebbe 

possibile la vibrazione del liquido nel labirinto osseo. L’ onda perilinfatica così 

generatasi propaga il moto vibratorio dell’ endolinfa del canale cocleare alla 

membrana basilare e alle cellule cigliate; dal contatto delle ciglia con la membrana 

tectoria ha origine la prima fase elettrochimica, con la trasformazione dello stimolo 

meccanico in stimolo nervoso. 

La trasmissione della vibrazione dalla scala vestibolare alla scala timpanica avviene 

tramite la membrana basilare, infatti la maggior parte dell’ energia vibratoria 

espressa dal sistema timpano-ossiculare viene trasferita alla membrana basilare. 

Le vibrazioni indotte nei liquidi labirintici dalla variazione pressoria venutasi a 

creare tra le rampe vestibolare e timpanica non producono una oscillazione uniforme 

della membrana basilare. Quando un tono puro di una data frequenza giunge ai 

liquidi labirintici esso trova una precisa localizzazione a livello della membrana 
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basilare, che verrà interessata nella porzione basale se si tratterà di un tono ad alta 

frequenza, e all’ apice se si tratterà di tono di bassa frequenza. 

La frequenza dello stimolo acustico trova allora nella membrana basilare una 

rappresentazione spaziale diversa dalla base all’ apice secondo un’ organizzazione 

tonotopica. 

Durante la fase di vibrazione un’ onda viaggiante prende origine alla base della 

coclea e si sposta progressivamente verso l’ apice con ampiezza maggiore. Ciò 

avviene finché l’ onda non raggiunge la sua zona di massima ampiezza, la cui 

localizzazione dipende dalla frequenza del tono stimolante; a questo punto l’ onda 

diminuisce e scompare. 

L’ onda progredisce sempre dalla base verso l’ apice e la lunghezza d’ onda varia in 

modo costante con la distanza e diviene più breve quando l’ onda si avvicina all’ 

apice.  

La velocità alla quale l’ onda si propaga e’ direttamente proporzionale alla 

lunghezza d’ onda: 

                       L = v/f 

Dove L e’ la lunghezza d’onda, v la velocità e f la frequenza. 

La coclea effettua una analisi spettrale dell’ impulso sonoro e traduce le componenti 

frequenziali del suono, ricevute in distanze sulla membrana basale; ogni contenuto 

frequenziale avrà la sua onda viaggiante. 

La fine capacità di sintonizzazione alle varie frequenze della coclea e delle fibre 

nervose afferenti può essere spiegata anche dall’ esistenza di meccanismi attivi all’ 

interno della coclea. 

Le cellule cigliate esterne sono da ritenersi le vere responsabili dell’ elevata sintonia 

dei giri cocleari. 
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Il moto della membrana basilare viene così tradotto, nella fase elettrochimica, dalla 

flessione delle ciglia delle cellule nervose dell’ orecchio intero in virtù di un 

rapporto relativo tra membrana tectoria e strutture dell’ organo del Corti. 

 

Intensità 

Il parametro intensità e’ di estrema importanza nella percezione di “loudness” del 

suono e nella definizione dell’ udito binaurale. La frequenza delle scariche neurali 

varia in rapporto all’ intensità dello stimolo incidente. 

Ogni unità neurale possiede una frequenza caratteristica di risposta allo stimolo, ma 

tale unità può rispondere sia a stimoli più alti sia più bassi purché siano molto 

intensi. Quindi una fibra può essere stimolata da toni di frequenza diversa da quella 

caratteristica e ne segue che un dato tono ecciterà un certo quantitativo di fibre che 

riflettono l’onda viaggiante. 

L’ intensità quindi e’ in funzione della frequenza degli spike al secondo (ritmo o 

densità di scarica) e dal numero di unità neurali reclutate. 
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Formazioni membranose del vestibolo 

Le formazioni membranose del vestibolo hanno una disposizione ed una struttura 

più semplice di quella cocleare: sono costituite dall’ utricolo, dai tre canali 

semicircolari (superiore, posteriore, laterale) e dal sacculo, cui segue il dotto 

endolinfatico terminante nel sacco endolinfatico. 

L’ utricolo e il sacculo hanno la forma di vescicole, la prima più grossa della 

seconda. Dall’ utricolo si dipartono i canali semicircolari membranosi che, dopo un 

decorso caratteristico, ritornano all’ utricolo. Il sacculo e’ in unione con il canale 

cocleare tramite il dotto di Hensen, mentre utricolo e sacculo comunicano 

indirettamente tra di loro e direttamente con il dotto endolinfatico attraverso i dotti 

utricolo-endolinfatico e sacculo-endolinfatico. 

Le paretti delle formazioni membranose sono molto sottili, costituite da una 

membrana propria e da uno strato epiteliale. 

Le zone neurosensoriali sono definite macule nell’ utricolo e nel sacculo, e creste 

ampollari nei canali semicircolari. 

Nelle macule le cellule sensoriali sono di due tipi, tipo I e II, tra cui sono poste 

cellule di sostegno. 

Le creste ampollari sono la porzione sensoriale dei canali semicircolari ed anche qui 

vi sono cellule cigliate di tipo I e II intercalate da cellule di sostegno. 

Il dotto endolinfatico penetra nell’ acquedotto del vestibolo e termina nel sacco 

endolinfatico, senza che tra i due esista una netta separazione. Le caratteristiche 

morfologiche delle cellule e la ricca vascolarizzazione inducono a pensare che il 

sacco endolinfatico sia un organo deputato a funzioni di riassorbimento dell’ 

endolinfa e a funzioni di deposito e smaltimento delle cellule e delle scorie del 

sistema endolinfatico. 
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Vascolarizzazione  

In corrispondenza delle macule dell’ utricolo, del sacculo e delle creste ampollari si 

evidenziano i tronchi arteriosi di maggior calibro e le loro più grosse diramazioni.  

Lungo la superficie dei canali semicircolari si trova un ricco plesso vasale a maglie 

irregolari. 

 

Innervazione  

Il nervo vestibolare si divide in tre rami. 

L’ utricolo-ampollare che invia le sue terminazioni alle cellule sensoriali della 

macula dell’ utricolo, ed alla cresta ampollare. Il sacculare invia alla macula del 

sacculo. L’ampollare posteriore invia alla cresta ampollare del canale semicircolare 

posteriore. 

Le fibre efferenti sono ben differenziabili a livello delle terminazioni in 

corrispondenza degli elementi neurosensoriali. 

 

Cenni di fisiologia dei recettori vestibolari 

Il sistema recettoriale vestibolare mediante le sue connessioni con il sistema nervoso 

centrale costituisce un fondamentale elemento della funzione dell’ equilibrio. 

Ha infatti le caratteristiche tipiche di un propriocettore cefalico sensibile ad ogni 

informazione sia di carattere cinetico che statico, contribuendo all’ orientamento 

spaziale del nostro corpo in rapporto al campo gravitazionale. 

All’ orientamento spaziale partecipano anche altri sistemi sensoriali come l’ occhio, 

l’ orecchio con l’ udito, i propriocettori muscolari e tendinei e le terminazioni 

cutanee. 
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I recettori vestibolari sono dei meccanorecettori analogamente a quanto accade in 

campo uditivo nel sistema di trasmissione del suono e la loro funzione consiste nel 

trasformare lo stimolo adeguato in eccitazione nervosa. 

Le cupole ampollari dei canali semicircolari sono sensibili alle accelerazioni 

rotatorie, le macule utricolari e sacculari all’ azione gravitazionale, alle accelerazioni 

lineari di traslazione e alla forza centrifuga. 

A livello dei canali semicircolari quando il capo esegue un movimento di 

accelerazione angolare positiva, avremo un movimento endolinfatico contrario a 

quello di rotazione; l’ opposto accadrà nei movimenti di decelerazione del capo. 

Nel canale semicircolare orizzontale lo spostamento dell’ endolinfa si trasdurrà in un 

aumento di frequenza del potenziale d’ azione del nervo. Lo spostamento inverso 

dell’ endolinfa produrrà invece una diminuzione del potenziale d’ azione. 

L’ esatto contrario avviene nei canali semicircolari verticali dove e’ eccitatoriamente 

positiva la deflessione; ciò dipende da un differente orientamento di impianto tra i 

due tipi di ciglia, le chinociglia e le stereociglia. 

Le cellule cigliate possiedono una polarizzazione di base della loro membrana la cui 

differenza di potenziale varia a seguito della deflessione delle loro ciglia. 

La depolarizzazione cellulare provoca un aumento dei potenziali d’ azione e quindi 

un’ eccitazione del flusso nervoso, mentre un’ iperpolarizzazione provoca una 

diminuzione dei potenziali e quindi un’ inibizione del flusso nervoso. 

Queste afferenze vestibolari verranno poi elaborate a livello dei centri superiori e 

provocheranno particolari riflessi per le modificazioni toniche e posturali degli 

occhi, del tronco e degli arti. 
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Liquidi labirintici 

Le caratteristiche fisico-chimiche della perilinfa e dell’ endolinfa sono molto simili. 

La concentrazione di ioni Cl, Mg, P e’ simile, mentre per Na e K vi sono delle 

differenze: nella perilinfa la concentrazione maggiore e’ per il Na e basso per il K, 

mentre nell’ endolinfa e’ maggiore la concentrazione di K e molto minore quella del 

Na. 

A livello del tunnel del Corti esiste un terzo liquido, la cortilinfa; la sua 

composizione e’ simile a quella della perilinfa. 

La presenza di perilinfa tra le cellule del Corti sarebbe indispensabile poiché gli 

elementi cellulari e le fibre nervose non possono essere circondate da un liquido 

ricco di ioni K come l’ endolinfa, dato che ciò comporterebbe una abolizione delle 

risposte elettriche. 

Le sedi di formazione dell’ endolinfa sarebbero la stria vascolare, gli epiteli 

perimaculari, mentre per il riassorbimento il sacco endolinfatico. La perilinfa pare 

invece provenga dai vasi e venga riassorbita dagli stessi.  
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Biomeccanica 

 

Nozioni di fisica acustica ed acustica fisiologica 

Fisica acustica 

In fisica ogni mutazione dei corpi costituisce un fenomeno che si verifica solo se 

vengono soddisfatte certe condizioni. 

In meccanica tutte le grandezze possono derivare solo da tre grandezze fondamentali, e 

l’ insieme di queste e quelle da esse derivate costituisce il sistema di misura assoluto, o 

M.K.S., i cui campioni unità delle grandezze fondamentali sono invariabili da luogo a 

luogo. Nel sistema M.K.S. le tre grandezze fondamentali sono la lunghezza, espressa in 

metri (m), la massa, espressa in kilogrammi-massa (kgm), ed il tempo espresso in 

secondi (sec). 

 

Acustica 

L’ acustica e’ quella parte della fisica che si occupa dei suoni, dei loro caratteri 

distintivi e della loro propagazione; l’ acustica moderna può essere suddivisa in diverse 

branche, delle quali le più importanti sono la fisica acustica, la psicoacustica, l’ acustica 

fisiologica, l’ acustica applicata e l’infra ed ultra acustica. 

La fisica acustica studia l’ aspetto puramente fisico dei fenomeni sonori e comprende l’ 

analisi delle onde acustiche generate da corpi vibranti, la loro propagazione nei mezzi 

elastici ed i fenomeni di interazione che un’ onda sonora incontra nel suo percorso come 

la rifrazione, la diffrazione, l’assorbimento, ecc. Con il termine suono si intende il 

concetto fisico di generazione – propagazione - rilevazione delle oscillazioni elastiche 

causa della sensazione uditiva. 
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Fenomeni vibratori 

Immaginiamo una lamina di acciaio vincolata ad un’estremità e sollecitata all’ altra da 

una forza deformante F; tale forza susciterà per reazione una forza elastica -F uguale e 

contraria. Quando cessa la forza deformante, la lamina sotto l’ azione della forza 

elastica oscillerà con un moto la cui legge viene chiamata legge di moto armonico 

semplice. 

A causa di resistenze passive legate al mezzo le oscillazioni con il tempo disperdono l’ 

energia iniziale e si smorzano. Questo fenomeno viene espresso con la formula 

                      F = -Kx 

Dove con K si intende la costante di rigidità del materiale che costituisce la lamina e 

con x la distanza del punto di deformazione rispetto alla sua posizione di riposo; il 

segno – indica che la forza elastica si oppone alla deformazione. 

Immaginiamo un corpo che oscilla munito di punta scrivente a contatto con una carta 

che ruoti a velocità costante: si produrrà sulla carta una serie di oscillazioni che 

prendono il nome di sinusoidi, rappresentabili su un sistema di assi cartesiani i cui 

valori sono rappresentati dallo spazio, ovvero dalle distanze che la lamina assume 

rispetto al punto di partenza, ed il tempo, che rappresenta la durata di ogni singola 

oscillazione. Si dice che la vibrazione e’ periodica quando il moto vibratorio si ripete 

allo stesso modo a intervalli regolari di tempo. 

Per le vibrazioni acustiche l’ unità di misura del periodo T (tempo) e’ il secondo, ma 

generalmente si utilizza il suo reciproco, la frequenza  f: 

                        f = 1/T 

La frequenza e’ dunque il numero di oscillazioni che un corpo elastico compie nell’ 

unità di tempo; la sua unità di misura e’ il ciclo al secondo o Hertz (Hz). 
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Generazione del suono 

Il suono ha origine dalle vibrazioni elastiche dei corpi; un diapason eccitato vibra 

alterando le condizioni fisiche di riposo delle molecole d’ aria che lo circonda. Le 

perturbazioni atmosferiche generate da questi corpi sono costituite da zone di 

rarefazione e compressione delle molecole d’ aria che si succedono alla stessa regolarità 

delle vibrazioni dei corpi stessi. 

 

Pressione atmosferica e pressione sonora 

In condizioni di riposo ogni corpo presente nell’ atmosfera terrestre e’ soggetto ad una 

forza peso (Fp) esercitata dall’ atmosfera che agisce sempre in direzione perpendicolare. 

Dunque la pressione atmosferica e’ il rapporto tra la Fp e la superficie S: 

                     Pa = Fp/S 

In acustica la Pa viene considerata costante e prende il nome di pressione statica. 

Quando si verifica un fenomeno sonoro le condizioni di pressione variano; saranno 

composte da una pressione statica Pa e da una pressione sonora Ps che insieme daranno 

la pressione totale Pt: 

                       Pt = Pa + Ps 

La pressione sonora istantanea e’ quindi la differenza tra la pressione totale e la 

pressione acustica: 

                       Ps = Pt – Pa 

La pressione sonora, detta anche livello di pressione acustica, e’ una grandezza espressa 

in decibel (dB). 

Il decibel non e’ una quantità ne’ un concetto fisico, ma un concetto matematico che 

può essere adottato per esprimere l’ ampiezza di una qualsiasi cosa; inoltre rappresenta 

una grandezza relativa e non assoluta. 
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Intensità  e potenza sonora 

Si definisce intensità sonora (I) od acustica l’ energia sonora che attraversa nell’ unità di 

tempo ed in una data direzione una superficie unitaria normale al senso di propagazione, 

cioè la potenza sonora (W). La relazione tra intensità sonora e la potenza sonora e’ data 

da: 

                      W = I x S 

dove S rappresenta la superficie di propagazione. 

 

Suoni puri e suoni complessi 

Il suono puro può essere definito la risultante acustica di una vibrazione armonica 

semplice che alteri le condizioni di pressione statica circostante la sorgente che lo 

genera. 

In realtà le condizioni in cui i nostri orecchi si trovano ad udire non permettono di 

recepire toni puri ma suoni più complessi come quelli musicali, la voce umana ecc. Un 

suono complesso e’ quindi la somma di più sinusoidali pure e può essere scomposto in 

più sinusoidi pure, una delle quali, quella di periodo più lungo, e’ chiamata 

fondamentale o armonica I. Gli strumenti in grado di scomporre un suono complesso 

nella sua fondamentale e armoniche successive si chiamano analizzatori di spettro. 

 

Propagazione del suono 

Il suono si propaga per onde; in genere le onde si propagano attraverso un mezzo che 

può essere liquido, solido o gassoso, e si possono distinguere onde lineari, circolari e 

sferiche. 

 

 



  
 

34

Onde lineari 

L’ esempio tipico e’ una corda fissa ad un’estremità, quando con la mano facciamo 

compiere una oscillazione lungo la corda si genera una deformazione sinusoidale: 

questa deformazione costituisce un’ onda lineare lungo la direzione della corda stessa. 

 

Onde circolari piane 

L’ esempio e’ quello di uno specchio d’ acqua il cui stato di quiete e’ alterato da un 

sasso; mentre la prima onda si propaga, altre successive si generano. Queste onde si 

chiamano anche trasversali poiché ogni particella oscilla in modo perpendicolare al 

raggio di propagazione dell’ onda. 

 

Onde sferiche 

Immaginiamo una pallina che pulsi gonfiandosi e sgonfiandosi; quando la pallina si 

sgonfia attorno ad essa si vengono a creare zone di rarefazione delle molecole d’ aria. 

Le molecole d’ aria si comprimeranno condensandosi attorno alla pallina nella fase di 

rigonfiamento, e si verranno a creare così onde sferiche o longitudinali, poiché ogni 

particella oscilla lungo la direzione del raggio di propagazione dell’ onda. 

 

 

Mezzo di propagazione 

Affinché le vibrazioni di una sorgente possano essere percepite da un rilevatore, e’ 

necessario che esista un mezzo materiale di conduzione allo stato solido, liquido o 

aeriforme. 
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Modo di propagazione 

L’ onda sonora nell’ aria si propaga per onde piane e onde sferiche. Se un mezzo e’ 

messo in vibrazione ed emette un suono, le variazioni di pressione si propagano 

allontanandosi dal punto che le ha generate trasferendo la loro energia alle molecole del 

mezzo. Le particelle del mezzo non si muovono in unione con le onde, ma vibrano 

soltanto intorno alla loro posizione di equilibrio, e’ l’ energia che si allontana dalla 

fonte. 
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La risonanza meccanica 

 

Consideriamo due diapason perfettamente uguali e costituiti dallo stesso materiale, 

affiancati l’uno all’altro. Eccitiamo il primo diapason con un martelletto: le sue Aste 

vibreranno con una frequenza “f” e il diapason emetterà un suono. La vibrazione delle 

Aste creerà nello spazio circostante onde di compressione e di rarefazione sui filetti di 

aria interposti fra i due diapason; tali onde raggiungeranno le Aste del secondo diapason 

e lo faranno vibrare in sincronismo con il primo, con la stessa frequenza e quindi con lo 

stesso suono (figura 1.1a, b). 

Si dice che il secondo diapason risuoni con il primo. 
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La risonanza è possibile solo con diapason identici, in grado di vibrare con la stessa 

frequenza, detta frequenza di risonanza.  

 
 

 
Figura 1.1a - Risonanza meccanica fra due diapason. 
 
 

 

 
   Figura 1.1b – Risonanza meccanica fra due diapason. 
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Brevi accenni di storia del suono 

Risonanza di onde sonore. 

Secondo il Dott. Victor Beasley, appartenente al gruppo di Ricerca presso l’ University 

Of The Trees ( USA ), studioso del corpo umano come fenomeno elettrovibratorio, 

“ogni cellula può essere considerata come dotata di un ambiente magnetico circostante“ 

, o campo magnetico, il quale interagisce con i campi delle cellule simili adiacenti, 

dando così origine al campo magnetico di un sistema particolare all’ interno del corpo 

umano. Nel nostro corpo fisico ogni atomo ha una sua frequenza naturale e per effetto 

della risonanza si aggrega agli atomi simili, formando in questo modo le cellule dei 

diversi tessuti; tutta la Creazione e’ una sinfonia di suoni e vibrazioni, in cui le singole 

parti si inseriscono attratte dalla risonanza con i loro simili. La musica ( come tutto ciò 

che e’ nel Creato ) produce delle strutture vibratorie che interagiscono con il campo 

elettromagnetico e influenzano gli organismi; attraverso il principio della risonanza il 

suono influisce direttamente sulla struttura della materia. Il modo con cui gli umani 

percepiscono il nostro stato generale e’ attraverso gli umori e le emozioni. Anche a 

livello scientifico è ormai riconosciuta la stretta correlazione fra emozioni e stato fisico. 

Nel XVIII° secolo Ernst Chladni, un fisico tedesco, pensò di applicare alla cassa 

armonica di un violino una sottile lamina di metallo su cui distribuì della sabbia 

finissima. Facendo poi scorrere l’ archetto sulle corde, osservò che la sabbia, vibrando 

per il suono prodotto, si disponeva in forme geometriche che si modificavano quando 

cambiava l’ altezza della nota. In questo modo Chladni dimostrò che il suono, le 

vibrazioni, influiscono veramente sulla materia ed iniziò a studiare a fondo l’ argomento 

fondando una nuova scienza, la Cimatica. Tuttavia fu solo nel XX° secolo che la 

Cimatica riprese grazie ad uno scienziato svizzero: Hans Jenny. Utilizzando le 

sofisticate apparecchiature moderne Jenny misurò, fotografò, sperimentò gli effetti delle 

vibrazioni sonore di ogni tipo su più diversi materiali e scoprì che le forme create dal 

suono erano prevedibili. 
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Per esempio a determinati suoni corrispondono sempre determinate figure. 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrispondenza del suono rappresentato in spettrogramma: 

- Basse Frequenze  = Apparato Riproduttivo 

- Medie Frequenze = Stomaco…. 

- Alte Frequenze    = Cervello 

 

 

Prima e dopo le correzioni le persone sono state monitorate, oltre a quelli menzionati, 

con apparecchiatura per test audiometrico del tipo MicroTymp 2. 

Tutti gli esami si possono visionare alla fine della relazione. 

Abbiamo scelto, oltre a sedute di overtones, una tecnica sperimentale che utilizza i 

suoni. Ringrazio Richard Utt che prima di me ha studiato l’ effetto dei diapason sul 

corpo. Egli mi ha dato un grosso input nel continuare a ricercare, sulla scia del suo 

entusiasmo, l’ effetto che questi suoni potevano avere registrati, come ora vi spiegherò, 

ed ascoltati con una particolare cuffia. 
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Abbiamo registrato i suoni dei 14 diapason in sala di registrazione con Stephen Head, 

che qui ringrazio di cuore. La sua indiscussa bravura ha permesso di elaborare e ripulire 

il suono usando particolari filtri per ottenere un suono dolce e caldo.  

Le frequenze vanno dai 6 ai 21000 HZ. 

I Diapason sono stati campionati con il sistema Protools/24 attraverso un convertitore 

Digidesign 888/24 alla risoluzione di 24 bit ed alla frequenza di campionamento di 

48KHz; quindi e’ stato fatto un meticoloso editing digitale per fare in modo che l’ 

inviluppo del suono rimanesse costante quasi fino alla fine dell’ oscillazione per 

aumentarne l’ efficacia. 

I Diapason di R. Utt, quando usati in coppia, dopo la percussione iniziale tendono ad 

entrare in oscillazione modulandosi tra loro e quindi a decrescere piu’ o meno 

lentamente di livello; mediante l’editing con ProTools e’ stato possibile modificare tale 

inviluppo mantenendolo invece il più alto possibile fino alla fine. 

La combinazione dei 14 meridiani, dando origine a 196 combinazioni, ha generato oltre 

due gigabyte di campionamenti, e quindi si e’ provveduto ad ottimizzare questa gran 

mole di dati mediante un filtraggio selettivo delle frequenze non presenti in ogni singolo 

campionamento del Diapason che, come evidenziato nei grafici, e’ completamente 

diverso l’ uno dall’ altro. 

Questo ha richiesto un attento esame spettrografico di ogni singolo Diapason e un 

filtraggio personalizzato atto a conservarne le caratteristiche e allo stesso tempo 

ottimizzarne le dimensioni in termini di memoria digitale. 

Tutto ciò ha permesso di poter inglobare tutte le combinazioni all’ interno di un singolo 

CD senza concedere nessun compromesso in termini di qualità sonora che abbiamo fin 

dall’ inizio ritenuto assolutamente prioritario. 
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Rappresentazione olografica dell’uomo nella coclea 

 

 

 

 
                                                                                                                                           
    
  
         
 
 
         
  
         
         
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Cervello-Gola-Polmoni-Cuore 
 
 Tronco-Stomaco-Fegato-V.B-Ghiandole Surrenali-Milza 

Pancreas-Reni-Intest.Crasso 
 
Vescica-Apparato Genitale-Intest.Tenue 
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La coclea 

La Coclea analizza i suoni, scomponendoli nei loro differenti elementi potenziali e 

distribuisce questi dati al Cervello. 

Dopo essere stati raccolti sulla corteccia temporale, i suoni si distribuiscono in tutto il 

complesso telencefalico della Corteccia, cioè nella parte più recente del Cervello. 

In seguito l’insieme delle informazioni viene diffuso in tutto il corpo. 

In altre parole, si istituisce una dialettica tra il vestibolo e la Coclea simultaneamente 

all’istaurarsi del dialogo tra la corteccia e il corpo. Ciò avviene anche in funzione della 

connessione fra corteccia e radici motrici corporee. 
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Relazione tra frequenze nel corpo 
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Diagramma frequenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Più “Punti di Picco” troviamo nel  diagramma e più stimoli si creeranno per la 

correzione, che risulterà più efficace e curativa.   Un’analogia a questo effetto è data 

dagli ionizzatori, i quali attraverso gli aghi emanano ioni negativi per riequilibrare la 

molecola dell’aria; come attraverso le vibrazioni dei diapason creano gli stimoli ai 

Nervi  Cranici per riequilibrare tutto il sistema Neurologico.  
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Dopo il campionamento dei Diapason, e’ stato fatto uno studio del contenuto armonico 

generato da essi e quindi sono stati elaborati 196 esami.  Per fare questo e’ stato usato 

un programma di analisi del suono professionale della 

Metric Halo Labs di N.Y. 
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Come si può vedere dalle immagini, abbiamo analizzato le frequenze da 8kHz fino a 

22,05kHz regolando i filtri in modo di non tener conto delle frequenze generate al di 

sotto di –80 decibel (db), questo perchè  a nostro giudizio non producono un effetto 

significativo al di sotto di tale soglia di pressione sonora.  
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Per visualizzare il contenuto armonico graficamente, l’analisi da –80db fino a 0db viene 

mostrata secondo una scala  che parte dall’ultravioletto per la pressione minima di –

80db fino ad arrivare all’ infrarosso che corrisponde a 0db, seguendo per le pressioni 

intermedie tutta la scala cromatica. 
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Questo ci ha consentito di rilevare in maniera più accurata i picchi delle frequenze più 

significative generate dai diapason (Tuning Forks) in relazione ai meridiani  a cui sono 

destinati. 
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Registrazione 

 
Abbiamo registrato i suoni dei 14 diapason in sala di registrazione con Stephen Head, 

che qui ringrazio di cuore. La sua indiscussa abilità nel Sound Design ha permesso di 

elaborare e ripulire il suono usando particolari accorgimenti allo scopo di ottenere un 

suono estremamente nitido e caldo. 

 

Le frequenze vanno dai 6 ai 21000 HZ. 

 

I Diapason sono stati campionati con il sistema Protools/24 attraverso un convertitore 

Digidesign 888/24 alla risoluzione di 24 bit ed alla frequenza di campionamento di 

48KHz; quindi e’ stato fatto un meticoloso editing digitale per fare in modo che 

l’inviluppo del suono rimanesse costante quasi fino alla fine dell’ oscillazione per 

aumentarne l’efficacia.  

 

I Diapason, quando usati in coppia, dopo la percussione iniziale, tendono ad entrare in 

oscillazione modulandosi tra loro e quindi a decrescere più o meno lentamente di 

livello; mediante l’editing audio col sistema Avid-ProTools e’ stato possibile modificare 

tale inviluppo mantenendolo invece il più costante possibile fino alla fine. La 

combinazione dei 14 meridiani, dando origine a 196 combinazioni, ha generato oltre 

otto gigabyte di dati, e quindi si e’ provveduto ad ottimizzare ogni singolo 

campionamento del Diapason che, come evidenziato nei grafici, e’ completamente 

diverso l’ uno dall’ altro.  

 

Questo ha richiesto un attento esame spettrografico di ogni singolo Diapason atto a 

conservarne le caratteristiche e allo stesso tempo ottimizzarne le dimensioni in termini 

di memoria digitale.  
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Tutto ciò ha permesso di poter inglobare tutte le combinazioni all’ interno di un singolo 

CD senza concedere nessun compromesso in termini di qualità sonora che abbiamo fin 

dall’ inizio ritenuto assolutamente prioritario.  
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Eziologia 

 

La casistica coinvolta nello studio è accomunata dal riscontro di lesioni irreversibili a 

causa della struttura nervosa del SNC e periferico. 

 

Casistica - Statistica 

Pur nella eterogeneità dei casi trattati, questi presentano una omogeneità di carattere 

qualitativo, vale a dire lesioni di struttura neurologica perenni dunque inabilitata  a 

rigenerazione secondo i canoni medici ortodossi.  

 

Metodologia 

Eventuali risultati: miglioramento neurologico, miglioramento audio e tracciati                       

ABR ( Niguarda ).  

Si sono apprezzati nei casi trattati risultati positivi al vaglio clinico.  

1°caso: Neurite vestibolare - Risoluzione completa di acufeni e vertigine con ripristino 

della normalità di soglia ma incompleto recupero del tracciato ABR. 

2°caso: Patologia degenerativa del tronco encefalico (vascolare) - Miglioramento 

clinico relativo alla sintomatologia vertiginosa e alla atassia data la centralità del 

disturbo vestibolare, lieve miglioramento di soglia audiometrica e risoluzione dell’ 

effetto relativo a fenomeni di adattamento al tracciato ABR post A.O.                         

3°caso: Encefalopatia post anossica neonatale - Bauce Cristina, miglioramento andatura 

neurologica, dalla intensità dei complessi-onda-ABR, miglioramento soglia audio.  

4° caso: Labirintopatia degenerativa - Miglioramento della soglia audiometrica 

5° caso: Miglioramento in termini sia della competenza trasmissiva che neurosensoriali 
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6° caso: Sclerosi a placche - Iacobino Viviana, miglioramento modesto della soglia Au 

Sx, miglioramento complesso onda Au Dx, scarso miglioramento Au Sx in ABR 

(decussazione lemnischi, lato più lesionato Sx del tronco encefalico alla RNM ). 
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Inquadramento patologia 

Materiali e metodi 

Audiometro AMPLAID A 137 (SOGIE 10 db) 

Apparecchiatura ABR MK12 AMPLIFON 

Per l’ ascolto sono state usate delle cuffie pioneer hdj-1000 dati tecnici: tipo: cuffia 

stereofonica dinamica ed aderente; impedenza:40 om; sensibilità: 107dB/mW; risposta 

di frequenza: da5 a 30.000Hz. 

Altra cuffia:AKG 501 GOLD con stesse caratteristiche e unica differenza: da 5 a 36.000 

Hz. 

Congiunte : 

I tracciati audiometrici tonali e ABR nella loro modificazione consentono ancor prima 

dell’ instaurarsi apprezzabili miglioramenti clinici, di stabilire la bontà de target su cui 

inviare la terapia frequenziale per un arco di tempo più prolungato. Per contro anche a 

fronte di buoni risultati in termini sintomatologici, qualora i tracciati persistono nell’ 

esprimere latenza e complessi d’onda pur migliorati ma patologici, di proseguire nella 

terapia frequenziale nell’ intento di stabilizzare I risultati stabiliti. 

Cuffie: 

Audiometria tonale tracciato ABR secondo la metodica a 2 canali con stimolo bineurale 

e mononeurale. 

Pre e post stimolo frequenziale scelto tramite test muscolare. 

Casistica eterogenea accomunata da elementi eziopatologici considerati lesionali 

riabilitativamente alle stazioni nervose della periferia al centro della via coclea 

vestibolare.  

1°caso: Neurite vestibolare - Costantini Michela nata il 18/11/73; affetta da Ipoacusia 

nerosensoriale                                    

 Acufeni bilaterali sindrome  vertiginosa periferica                                              . 
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2° caso: Patologia degenerativa del tronco encefalico (vascolare) - Latini Beniamino 

affetto da sindrome vertiginosa di tipo centrale RNM Positiva                                                 

per lesioni degenerative del tronco encefalico su base ischemica 

3°caso: Bauce Cristina, sindrome da sofferenza neonatale con disturbi di andatura 

neurologica, TAC dimostrativa di lesini multiple encefalo 

4°caso: Di Marco Libera Antonietta, anni 50 ipoacusia neurosensoriale bilaterale 

profonda protesizzata                               

5° caso: Balzani Luca sindrome vertiginosa e ipoacusia Dx    

6° caso: Iacobino Viviana, anni 45, affetta da SM (diagnosi RNM) non risponde ai 

trattamenti medici ortodossi, costretta in sedia, vescica neurologica 

7° caso: Zaniboni Daniela, lesione traumatica al midollo spinale  con paraplegia e 

vescica neurologica. 
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Programma riabilitativo 

Muscolo indicatore 

Un muscolo indicatore è qualunque muscolo che venga usato per indicare che cosa sta 

succedendo nel corpo e che cosa sta supportando il sistema energetico. 

 

Un muscolo indicatore è controllato isometricamente in contrazione. 

 

Per usare effettivamente un muscolo indicatore è essenziale controllare la sua integrità 

neuromuscolare, la quale assicura specificamente che le cellule a fuso e l’organo 

tendineo del Golgi di quel dato muscolo siano comunicanti effettivamente con il sistema 

nervoso centrale, coinvolto nella funzione muscolare. 

 

I circuiti dei muscoli sono come circuiti elettrici, nei quali esiste una connessione tra i 

sensori e i recettori del muscolo stesso ed il sistema nervoso centrale, attraverso il 

midollo spinale. 

I muscoli sensori o recettori sono: 

 

1) cellule a fuso, che sono situate nel ventre muscolare, e forniscono informazioni 

circa:   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

- la lunghezza del muscolo stesso;  

- velocità di modifica della sua lunghezza; 

- sua contrazione. 

 

Tali cellule a fuso, che sono fibre muscolari altamente specializzate, contengono a loro 

volta fibra più piccole, conosciute come fibre intrafusali, distinte in fibre nucleari a 

borsa e fibre nucleari a catena. 
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Sia le fibre nucleari a borsa che quelle a catena hanno funzione di sensori (per questa 

loro funzione sono note anche come “anulospirali”) e finiscono avvolte intorno alle 

regioni mediali  contrattili del muscolo; queste sono le fibre nervose afferenti, che 

trasmettono al sistema nervoso centrale le informazioni riguardanti l’estensione del 

muscolo ed il  ritmo dei cambiamenti nella sua lunghezza (velocità). 

 

Le fibre nucleari a borsa, in particolare, hanno sensori chiamati “spruzzo di fiori”:  

essi finiscono attaccati alle loro regioni finali, alla congiunzione tra le loro regioni 

contrattili e le loro regioni non contrattili.  

Ci sono undici fibre afferenti che trasmettono informazioni riguardanti la lunghezza del 

muscolo al sistema nervoso centrale. 

 

 

 

2) organi tendinei del Golgi, o propriocettori tendinei: ve ne sono di vari tipi; i più 

semplici sono costituiti da fibre nude e ramificate, che terminano nei tendini e nelle 

fasce e sono deputate alla sensibilità dolorifica. 
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I più complessi sono i complessi muscolo-tendinei di Golgi , localizzati alla giunzione 

delle fibre muscolari con quelle tendinee, ove sono connessi in serie con gli elementi 

contrattili; sono sensibili sia allo stiramento passivo del muscolo che alla sua 

contrazione attiva e provocano  

l’inibizione del motoneurone con rilassamento del muscolo, quando sono stimolati 

violentemente (riflesso miotattico inverso). 

 

I due tipi di motore input dei muscoli dal sistema nervoso centrale sono: 

 

- 1) Fibre efferenti gamma 1; 

- 2) Fibre efferenti gamma 2. 

 

Le fibre efferenti gamma 1 controllano la natura del riflesso miotattico dinamico, la 

velocità ed il grado di riflesso muscolare (tale controllo viene definito arcoriflesso). 

 

Le fibre efferenti gamma 2 sono connessioni celebrale della formazione reticolare, che 

riceve direttamente input dall’area del cervello conosciuta per essere coinvolta 

nell’origine e nell’espressione delle emozioni. (area nota come amygdala, o primario 

centro emotivo del subconscio). 

 

Spesso gli squilibri sono scoperti quando si lavoro con un muscolo indicatore. Questi 

squilibri sono spesso causati da stress a livello emotivo, mentale, posturale o 

nutrizionale e sono manifestati a livello muscolare attraverso un muscolo forte o un 

muscolo debole.  
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Forze stressanti 

Una forza stressante riflette ogni cellula a fuso che da un cambio indicatore quando 

viene stimolato a farlo. L’omeo – sta – stress ha un voltaggio relativo normale di – 10 

millivolt fino a 59 millivolt. 

Tutto ciò che è sopra (iperfacilitato/ipoinibito) o sotto (ipofacilitato/iperinibito) è 

riflesso dalle Forze Stressanti (F/S). Qualsiasi cosa può affliggere un muscolo e farlo 

uscire dall’omeo – sta –stress. Più profondo è il trauma più forze stressanti ci saranno. 

Abbiamo bisogno di immettere le forze Stressanti nel circuito finché non raggiungiamo 

l’omeo – sta – stress. (Come scaricare lo stress in una “banca della memoria” da usare 

più avanti, in un altro momento). Abbiamo bisogno di un muscolo in omeo – sta – stress 

per avere un circuito pulito per continuare la riequilibrazione. 
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Can Opener 
 
Con il Can Opener investighiamo su un aspetto specifico dell’ologramma, come un 

meridiano, un organo, un muscolo. 

“Li allontaniamo dalle loro capacità”  

“Li rimettiamo nella loro capacità” 

“scopriamo le loro capacità” (dalle loro incapacità)  

“In modo che essi siano capaci”.  

Quando utilizzo un Can Opener metto il modo in circuito, resto con lo stesso meridiano 

oggetto per l’intera sessione. 

Il can Opener  permette di lavorare in  profondità  (pulizia del Meridiano) su un’area 

specifica piuttosto che “vagare” per il corpo. Viene utilizzato per disturbi fisiologici e 

cronici di un organo, e  per problemi emotivi. E’ un viaggio nel tempo per trovare 

l’origine del problema, da dove l’organo ha iniziato a trattenere lo schema sbagliato. 

Controllare i punti di Allarme con tocco leggero e poi tocco profondo. Testare sempre 

entrambi i Punti di Allarme del meridiano, se il Punto di Allarme  è unico mentre lo 

testo spingo leggermente a destra o a sinistra.  Se entrambi i Punti di allarme mi danno 

un cambio di indicatore allora metto in circuito entrambi. 

Dopo aver deciso il meridiano oggetto del Can, mettere sempre il muscolo associato 

nella posizione n.1 (massima contrazione) e  mettere in circuito, ma senza monitorare il 

muscolo. Se si mette il muscolo nella posizione 1 o in qualsiasi altra posizione, si apre 

l’hardware ad altre cose che non sono il can opener. 

Successivamente cercare il meridiano di riferimento prioritario, ed entrare nell’hardware 

(struttura di una macchina) monitorando il muscolo nella posizione di riferimento. 

Circuito, Forze stressanti, Circuito. Riequilibrare la coordinata utilizzando i modi 

digitali. 

Una volta completato, trovare un altro meridiano di riferimento (per lo stesso meridiano 

oggetto). 
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Procedura Overtones conduzione ossea 

 

1. Eseguire le Tecniche di Base 

 

2. Utilizzando il Modo overtones (solo se non eseguito precedentemente) e il 

Modo Emotivo  della mastoide, toccare la mastoide bilateralmente. Se c’è 

cambio di indicatore c’è un problema di conduzione ossea. 

 

3. Mettere in circuito il cambio indicatore 

 

4. Dopo aver messo tutto in circuito controllare le forze stressanti circuito 

destro, sinistro bilateralmente prima in flessione e poi in estensione e deve 

risultare come di seguito: 

Mettere in circuito fino ad avere il risultato desiderato, ossia muscolo 

forte. 

Passare il circuito al paziente 

 

5. Testare i Punti di allarme 

       Quello che da cambio di indicatore è il Meridiano Oggetto (MO) 

       Se c’è più di un M.O. trovare la priorità (Modo Priorità) 

Mettere in circuito e passare al Paziente 

 

6. Controllare le forze stressanti 

Mettere in circuito e passare al Paziente 
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7. Testare i Punti di Allarme 

       Quello che da cambio di indicatore è il Meridiano Riferimento (MR) 

       Se c’è più di un M.R. trovare la priorità (Modo Priorità) 

Mettere in circuito e passare al Paziente 

 

8. Controllare le forze stressanti 

Mettere in circuito e passare al Paziente 

 

9. Ripetere i Test sui Punti di allarme per verificare se ci sono altri Meridiani 

in eccesso 

 

10. Testare M.I. chiedendo quante volte ascoltare i suoni dei Meridiani trovati 

 

11. Uscire dal circuito 

 

12. Per la correzione della conduzione ossea si utilizza le cuffiette nel 

seguente modo 

      Cuffietta dx sulla mastoide (M.O.) 

Cuffietta sx sui punti ipotalamici (M.R.) localizzati sulla fine o inizio 

del Meridiano di  riferimento posti sul cranio/viso 

Nel caso un Meridiano no abbia un punto di inizio o fine sul cranio/viso, si 

utilizza il punto del Meridiano della stessa loggia 

 

13. Massaggiare R27 sul lato della correzione durante tutta la durata 

dell’ascolto della frequenza  

� Se il circuito delle gambe è in squilibrio: correggere massaggiando le 

spine iliache posteriori Superiori (L5) 
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� Se il circuito della mandibola è in squilibrio: correggere 

massaggiando V.B. 20 

� Il Fisioterapista massaggia R27 del paziente del lato dove la micro 

cuffia è appoggiata sulla Mastoide destra,sinistra o tutte due R27 

 

Procedura ATM 

1. Eseguire le Tecniche di Base. 

2. Utilizzando il Modo ATM, toccare la punta del mento con due dita. 

    Se c’è cambio di indicatore c’è un problema di ATM. 

 

3. Dopo aver messo tutto in circuito controllare le forze stressanti 

circuito destro, circuito sinistro, prima in flessione e poi in estensione 

e deve risultare come di seguito: 

Mettere in circuito fino ad avere il risultato desiderato. Portare in 

omeostasi. 

Testare con il muscolo Indicatore – deve risultare forte. 

Passare il circuito al paziente. 

 

4. Testare MI con Modo Overtones, portare in omeostasi = deve dare 

cambio di indicatore, mettere in circuito e passare al paziente Modo 

Overtones = polpastrello del pollice sull’articolazione tra la 2° e 3° 

falange del dito indice e unire il polpastrello del mignolo con il 

polpastrello del pollice; anulare e medio devono rimanere estesi. 

 

5. Controllare le forze stressanti. 

Mettere in circuito e passare al Paziente. 
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6. Controllare con la Localizzazione del Circuito i Punti sul Meridiano 

Triplice Riscaldatore 17 (Modo Strutturale). Controllare con il 

Muscolo Indicatore le Forze Stressanti. 

 

7. Controllare con la Localizzazione del Circuito i  punti sul Meridiano 

Triplice Riscaldatore 20 (Modo Mentale ed Emotivo). Controllare con 

il Muscolo Indicatore le Forze Stressanti. 

 

8. Controllare con la Localizzazione del Circuito i punti sul Meridiano 

Triplice Riscaldatore 21 (Modo Biochimico). Controllare con il 

Muscolo Indicatore le Forze Stressanti. 

 

9. Mettere in circuito solo il punto del Meridiano Triplice Riscaldatore 

che ha dato il cambio Indicatore. 

9a.  Trovare con il Modo della priorità il Prioritario. 

 

10. Mettere in circuito e passare al Paziente. 

 

11. Via Aerea: appoggiare il palmo della mano sull’orecchio destro e 

attraverso il Muscolo Indicatore eseguire il test muscolare. 

(Controllare con il Modo Priorità). 

11b.  Controllare le forze Stressanti. 

 

12. Via Aerea: appoggiare il palmo della mano sull’orecchio sinistro e 

attraverso il Muscolo Indicatore eseguire il test muscolare. 

(controllare con il Modo Priorità). 

12b. Controllare le forze Stressanti. 

   Passare il circuito al paziente. 
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13. Testare i Punti di Allarme. 

Quello che da cambio di indicatore è il Meridiano Oggetto (MO). 

 Se c’è più di un M.O. trovare la priorità (Modo Priorità) – portare in 

omeostasi. 

Mettere in circuito e passare al Paziente. 

 

14. Controllare le forze stressanti. 

Mettere in circuito e passare al Paziente. 

 

15. Testare i Punti di allarme. 

 Quello da cambio di indicatore è il Meridiano Riferimento (MR). 

 Se c’è più di un MR trovare la priorità (Modo Priorità). 

Mettere in circuito e passare al Paziente. 

 

16. Controllare le forze stressanti. 

Mettere in circuito e passare al Paziente. 

 

17. Toccare i punti di Allarme (tocco leggero) per il II livello di stress 

      17b. Toccare i punti di Allarme (tocco profondo) per il III livello di 

stress. 

 

18. Ripetere il test sui Punti di allarme per verificare se ci sono altri 

Meridiani in eccesso. 

 

19. Testare M.I. chiedendo quante volte ascoltare i suoni dei Meridiani 

trovati. 
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20. Uscire dal circuito. 
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Eventuali risultati 

Caso 1: Costantini Michela 
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Caso 2: Latini Beniamino 
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Caso 3: Bauce Cristina 
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Caso 4: Di Marco Libera 
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Caso 5: Balzari Luca 
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Caso 6: Iacobino Viviana 
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Caso 7: Zaniboni Daniela 
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 Conclusioni 

 
 
Si ritiene, sulla base del materiale ottenuto, di poter affiancare al vaglio esclusivamente 

semiologico ( miglioramento o peggioramento) della terapia riabilitativa frequenziale, l’ 

analisi dei tracciati audiometrici tonali ed ABR. 

Infatti la possibilità di poter evidenziare un miglioramento in termini di soglia o di 

latenza forma ed intensità d’onda, consente di supportare in modo più oggettivo quella 

reattività delle vie nervose e dei nuclei nervosi che sottendono alle lesioni.       

In prima istanza come protagonisti nella fisioterapia e secondariamente nella reazione 

mobilitativa. 

Infatti è lecito affermare che nelle patologie trattate, considerate lesionali di tessuti 

perenni, non si verifica una rigenerazione, bensì una ricomposizione di funzioni 

integrate grazie alla nota plasticità del SNC e periferiche. 

In conclusione si ritiene possibile in base a quanto osservato di poter effettuare tramite 

Armonic Overtones una vera riabilitazione del SNC e periferico. 
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