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Demenza e ipoacusia  
relazione di un’esperienza presso i CDCD di 

Lonato e Salo’
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Caso clinico: S.E., sesso femminile, 75 anni


MOTIVO DELLA VISITA (CDCD di Salo’): sospetto deficit cognitivo


STATO SOCIALE: coniugata, due figli. Scolarità elementare, dominanza dx, 
casalinga. Completamente autosufficiente. Giunge accompagnata dal marito.


APP: da circa due anni riferito deficit cognitivo

APR: muta per patologie di rilievo

AF: non rilevante

A.FAMILIARE: negativa per deficit cognitivo


TERAPIA: nessuna


TEST DELL’OROLOGIO: 10/10

MMSE: 2/30 (chiudi gli occhi, disegno) —> rieseguito con incremento del tono 
della voce: 30/30

TC ENCEFALO: negativa

EON: negativo
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IPOACUSIA DI GRADO 
MODERATA: 

IV GRADO (40-70 dB)
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Demenza e ipoacusia: prevalenza
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Presbiacusia
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Udito ed età 
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Epidemiologia della presbiacusia: 

• USA: 40-60% degli adulti over 60 

• Europa: 30% degli adulti over 60 

• ITALIA: 35-45% degli over 60 

La presbiacusia si instaura per l’interessamento di ogni settore dell’apparato uditivo (dalla 
membrana timpanica alle aree corticali primarie e secondarie del lobo temporale) 

Malattia multifattoriale: predisposizione genetica 

E’ il più frequente deficit sensoriale nell’anziano 

Impatto rilevante sulla qualità di vita: isolamento, ansia, depressione, declino cognitivo 
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Ipoacusia: definizione
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Classificazione dell’ipoacusia 

• NEUROSENSORIALE: orecchio interno e 
via acustica


• TRASMISSIVA: orecchio medio (es. otite 
catarrale)


• MISTA 

• CENTRALE 
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Esame audiometrico tonale
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Esame audiometrico tonale:  
> 25 dB difetto di comunicazione verbale
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Esame audiometrico vocale
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Impedenzometria
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Demenza e ipoacusia
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Ipoacusia e carico cognitivo
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Ipoacusia e carico funzionale
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Ipoacusia: alterazioni 
morfologiche
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Ipoacusia e atrofia corticale
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Demenza e ipoacusia









26











31

Quali evidenze dalla letteratura 
• Molti studi non usano l’audiometria per valutare il 

grado di ipoacusia (ma si basano sulla compilazione di 
questionari)


• Molti studi non correggono i risultati per fattori 
confondenti


• Alcuni studi non evidenziano alcuna correlazione fra 
ipoacusia e demenza


• Molti studi non utilizzano test adeguati per valutare le 
performance cognitive





capacità attentiva



il soggetto deve pronunciare a voce alta il colore dell’inchiostro con cui è scritta la 
parola

tempo di reazione



apprendimento implicito facoltativo



56%
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Potenziali evocati uditivi del 
tronco encefalico: BSER, ABR
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Screening uditivo neonatale: 
riflesso di Moro
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Presbiacusia: protesizzazione

Costo: 1900 euro l’una… 

Invalidità > 33%
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Correggere l’ipoacusia evita 
outcomes negativi?  

• Riduce il numero di cadute


• Evita la riduzione della velocità del cammino


• Riduce l’incidenza di delirium e BPSD


• Riduce i tassi di ospedalizzazione e il prolungamento 
della degenza
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Correggere l’ipoacusia previene il 
declino cognitivo?
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Ipoacusia in età precoce e 
sviluppo del linguaggio 

• lieve: 40-70 dB (non rilevante)


• moderata: 40-70 dB (disturbo del 
linguaggio)


• severa: 70-95 dB (grave disturbo)


• profonda: > 95 dB (assenza di linguaggio)
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Prevenzione
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Progetto ASST del Garda



L’Urlo,  
Edvard Munch,1893


