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o r i g i n a l  a r t i c l e

Introduzione

Numerosi eventi lesivi - infezione, flogosi, apop-
tosi cellulare, danno neuronale, invecchiamento cel-
lulare, stress ossidativo - possono indurre fenomeni 
di neurotossicità e di neurodegenerazione a carico di 
qualsiasi compartimento cellulare, soprattutto delle 
cellule nervose (trovato A. e coll.; 2016).

Ruolo patogenetico preponderante in tale ambi-
to è esercitato dal fenomeno dello “stress ossidativo”, 
determinato dall’accumulo di radicali liberi dell’ossi-
geno che a livello cellulare inducono manifestazioni di 
perossidazione lipidica e proteica e modificazioni del 
DNA cellulare, tutti eventi che possono condurre alla 
degenerazione ed alla morte della cellula stessa (Cala-
brese V. e coll.; 2010; Calabrese V. e coll.; 2014).

La neurotossicità da “stress ossidativo” è in parte 
bilanciata da sistemi endogeni di neuroprotezione, tra i 
quali assume un ruolo cardine il glutatione, mediante il 
mantenimento di un equilibrio ossidoriduttivo, anche 
se è importante far notare che lo stress ossidativo può 
determinare un fenomeno di “riduzione” chimica del 
glutatione stesso, fenomeno che tende a ridurne le ca-
pacità difensive cellulari (Blair LJ. e coll; 2015; Dattilo 
S. e coll.; 2015).

Alla luce di tali considerazioni è possibile ammet-
tere che il fenomeno dello stress ossidativo può andare 
incontro a fenomeni di automantenimento, sostenuti 
da una parte dal meccanismo diretto dello stress ossi-
dativo e dall’altra dalla sua ripercussione sui fenomeni 

di protezione endogena (esterbauer H. e coll.; 1991; 
Chen XQ e coll.; 2013; Peterson RR. e coll.; 2014) .

Lo “stress ossidativo” nell’orecchio interno induce 
la formazione di prodotti di perossidazione dei fosfo-
lipidi di membrana il cui accumulo all’interno delle 
cellule ciliate cocleari e dei neuroni del ganglio spirale 
può determinare un danno del DNA mitocondriale 
(Melki SJ. e coll.; 2010).

Le cellule ciliate dell’organo del Corti sono par-
ticolarmente sensibili allo stress ossidativo ed apposite 
ricerche hanno riscontrato, peraltro, che nell’orecchio 
interno tale condizione può provocare variazioni dello 
stato “attivo” del glutatione ed i due fenomeni, combi-
nati tra loro, possono determinare lesioni irreversibili 
delle cellule ciliate dell’organo del Corti (Schreiber Be 
e coll.; 2010; Serra A. e coll.; 2016). 

Scopo del presente studio è quello di individuare 
l’eventuale ruolo esercitato dallo stress ossidativo nella 
dinamica patogenetica dell’ipoacusia neurosensoriale 
cocleare e l’azione di protezione cellulare nei confronti 
delle cellule ciliate cocleari espletata da un composto 
ad elevato contenuto di cisteina e superossidodismuta-
si (Prother® SoD, Difass international, italia).

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto su 30 pazienti, di en-
trambi i sessi, di età compresa tra i 20 ed i 60 anni, 
suddivisi in 2 gruppi, A e B. 
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i soggetti di entrambi i gruppi erano affetti da pa-
tologie uditive, variamente riconducibili ad un danno 
cocleare. 

il gruppo A era costituito da 15 pazienti affetti 
da ipoacusia neurosensoriale cocleare che sono sta-
ti sottoposti a trattamento con composto ad elevato 
contenuto di cisteina e superossidodismutasi, mentre 
il gruppo B, gruppo di controllo, era composto da 15 
pazienti, anch’essi affetti da ipoacusia neurosensoriale 
cocleare, che non sono stati trattati con alcuna terapia 
specifica o aspecifica.

Costituivano criteri di esclusione dallo studio:
Ø	età superiore a 60 anni
Ø	malattie dell’apparato cardiocircolatorio
Ø	malattie metaboliche e/o del ricambio
Ø		patologie a carico dell’orecchio esterno e/o 

medio
Ø	patologie uditive retrococleari
Ø		pregresso e/o recente trattamento con farmaci 

antiossidanti o comunque attivi sul comparti-
mento cocleare

La metodologia procedurale ha previsto l’effet-
tuazione nella fase di arruolamento, fase t0, di: 

§		indagine anamnestica con somministrazione 
di apposito questionario per la valutazione 
dello stato emozionale e fisico del paziente

§		esame obiettivo otorinolaringoiatrico
§	esame audiometrico tonale liminare
§	esame impedenzometrico
§	esame audiometrico vocale. 
Quanto sopra al fine di rilevare eventuali anoma-

lie morfologiche e/o strutturali a carico delle vie aeree 
superiori, oltre che, mediante gli esami strumentali, 
definire l’entità dell’ipoacusia, la localizzazione del 
danno uditivo neurosensoriale ed il grado di intellegi-
bilità verbale.

ogni paziente del gruppo A e B è stato inoltre 
sottoposto a prelievo ematico per il dosaggio del tasso 
ematico e linfocitario di specifici marcatori dello stress 
ossidativo cellulare, protidico e lipidico, oltre che del 
glutatione, libero, ossidato e ridotto.

Le componenti proteiche sono state stimate tra-
mite il metodo BCA protein assay.

Nei pazienti del gruppo A è stato somministra-
to un prodotto (Prother® SoD, Difass international, 
italia), a base di sieroproteine del latte ad alto conte-

nuto di cisteina, utile come precursore del glutatione, e 
di superossidodismutasi, enzima a funzione protettiva 
cellulare, per valutarne gli effetti anti-ossidanti, di pro-
tezione nei confronti della degenerazione delle cellule 
ciliate dell’organo del Corti. 

il trattamento, somministrato nella misura di 40 
grammi/die in 2 somministrazioni giornaliere, è stato 
proseguito per 60 giorni consecutivi, periodo dopo il 
quale, fase t1, è stata effettata nei soggetti del gruppo 
A e B una rivalutazione dell’entità dello stress ossida-
tivo e della funzionalità uditiva.

il controllo, dopo 2 mesi, ha evidenziato nei sog-
getti in cui era stato somministrato il composto Pro-
ther® SoD una riduzione marcata dei livelli di stress 
ossidativo, oltre che un miglioramento del grado di 
comprensione verbale, rispetto a quanto rilevato in fase 
t0, all’inizio della terapia. tali riscontri biochimici ed 
otofunzionali non si sono evidenziati nei pazienti ipo-
acusici del gruppo B a cui non era stato somministrato 
il Prother® SoD.

Risultati

L’analisi dei dati ha rilevato nei pazienti con ipo-
acusia neurosensoriale cocleare:

FASe t0 gRuPPo A e gRuPPo B

Esame del questionario: presenza in quasi tutti i 
soggetti di un coinvolgimento emotivo compendiabi-
le in un fenomeno di “ansia sociale”, riconducibile alla 
riduzione delle capacità di ascolto e del potere comu-
nicativo.

Esami otofunzionali: presenza in tutti i soggetti 
all’esame impedenzometrico di normale elasticità del 
sistema timpanico ed ossiculare, all’esame audiometri-
co tonale liminare di ipoacusia neurosensoriale bilate-
rale, a localizzazione cocleare, più marcata per le alte 
frequenze. L’esame audiometrico vocale ha rilevato 
nella totalità dei pazienti di una riduzione, talora note-
vole, del grado di intellegibilità verbale.

Esami ematochimici: aumento dei tassi di peros-
sidazione lipidica e proteica, segno della presenza di 
stress ossidativo, oltre che aumento della concentra-
zione di glutatione ossidato, cioè di glutatione “inatti-
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vo”, fenomeno indicativo di una riduzione del grado di 
protezione cellulare.

FASe t1- gRuPPo A

Esame del questionario: miglioramento medio, 
rispetto alla fase t0, del grado di coinvolgimento emo-
tivo, con maggiore performance integrativa e relazio-
nale.

Esami otofunzionali: invariabilità in tutti i 
soggetti, rispetto alla fase t0, dei risultati dell’esame 
impedenzometrico e dell’esame audiometrico tonale 
liminare, mentre l’esame audiometrico vocale ha mo-
strato nella gran parte dei pazienti un miglioramento 
medio del grado di discriminazione verbale.

Esami ematochimici: riduzione dei tassi di pe-
rossidazione lipidica e proteica, segno di decremento 
dello stress ossidativo, ed aumento della concentra-
zione di glutatione ridotto, cioè di glutatione “attivo”, 
fenomeno indicante un aumento, rispetto alla fase pre-
cedente, del grado di protezione cellulare.

FASe t1- gRuPPo B

Esame del questionario: assenza di particolari 
modificazioni, rispetto alla fase t0, del grado di coin-
volgimento emotivo, talora con evidenze peraltro di 
peggioramento della condizione di ansietà. 

Esami otofunzionali: invariabilità in tutti i sog-
getti, rispetto alla fase t0, dei risultati dell’esame im-
pedenzometrico, dell’esame audiometrico tonale limi-
nare, oltre che dell’esame audiometrico vocale che ha 
mostrato sempre un coinvolgimento, talora particolar-
mente marcato, del grado di discriminazione verbale.

Esami ematochimici: sostanziale invariabilità, ri-
spetto alla fase t0, dei tassi di perossidazione lipidica e 
proteica e di aumento della concentrazione di glutatio-
ne ossidato, cioè di glutatione “inattivo”.

Conclusioni

Numerosi fattori causali sono stati considerati 
nella patogenesi delle disfunzioni cocleari. gli agen-
ti eziologici, talora diversamente interagenti tra loro, 
oltre a condizionare il decorso clinico della patologia, 

determinano un’interferenza nella normale funzione 
omeostatica delle strutture neurosensoriali dell’orec-
chio interno.

Studi precedenti hanno evidenziato nelle ipoacu-
sie neurosensoriali cocleari il deterioramento quantita-
tivo, oltre che morfo-strutturale, delle cellule ciliate e 
delle cellule del ganglio spirale.

i risultati del nostro studio hanno rilevato che lo 
“stress ossidativo” cellulare, riscontrato nei soggetti in 
studio, affetti da ipoacusia neurosensoriale cocleare, 
può essere riequilibrato dal trattamento con un pro-
dotto a base di sieroproteine del latte ad alto contenuto 
di cisteina, aminoacido che, precursore nella sintesi del 
glutatione, possiede un’attività di “pro-attivazione”, e 
di superossidodismutasi, enzima ad azione protettiva 
cellulare nei confronti dello stress ossidativo (Prother® 
SoD, Difass international, italia), a cui consegue l’in-
duzione di meccanismi di bioprotezione cellulare.

i dati in nostro possesso evidenziano che nel 
gruppo dei pazienti ipoacusici trattati la riduzione dei 
marcatori di stress ossidativo e l’aumento dei tassi di 
glutatione ridotto confermano l’effetto del trattamen-
to come sistema di bioprotezione, atto a contrastare lo 
stato pro-ossidante cellulare.

Alla luce di quanto sopra riferito è possibile affer-
mare che i pazienti affetti da ipoacusia neurosensoriale 
cocleare possono trovarsi in condizioni di “stress ossi-
dativo” sistemico e che l’induzione di sistemi di pro-
tezione possono favorire il ripristino di un equilibrio 
biocellulare, fondamentale ai fini anche di un controllo 
dei processi evolutivi della patologia uditiva. 

il miglioramento dell’intellegibilità verbale, inol-
tre, pur rimanendo i livelli di ipoacusia invariati, è un 
fenomeno particolarmente importante per i pazienti 
affetti da ipoacusia in quanto consente loro un’ottimiz-
zazione dei processi comunicativi e relazionali e quindi 
delle loro possibilità di interazione e socializzazione.

in ordine a quanto sopra appare quindi quanto 
mai opportuno nei soggetti affetti da ipoacusia neu-
rosensoriale cocleare supportare i meccanismi di pro-
tezione delle cellule ciliate mediante apposite sostanze 
nutraceutiche opportunamente bilanciate, al fine di 
contribuire ad un’ottimizzazione della capacità presta-
zionale del paziente ipoacusico e quindi ad un miglio-
ramento della sua qualità di vita.
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