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Introduzione
I potenziali evocati acustici del tronco encefalico (BAERs
o BAEPs) sono potenziali far-field registrati sullo scalpo
durante una stimolazione acustica
I potenziali acustici del tronco encefalo sono i più
utilizzati nella pratica sono short-latency (registrati entro
10 ms dallo stimolo acustico)
I potenziali medium-latency (10-60 ms) e long-latency
(60-600 ms) hanno applicazioni più limitate

Via uditiva

immagine tratta da: Butler and Lomber, 2013

Metodologia: stimolazione
Click acustico monoauricolare ripetuto, prodotto da un’onda
elettrica quadra di 0,1-0,2 ms in cuffie audiologiche; dalla frequenza
di ripetizione dello stimolo dipende la definizione delle risposte
registrate (migliore per frequenza di stimolo <10-20 Hz)
Sulla base della soglia uditiva (soggettiva o oggettiva), viene decisa
l’intensità di stimolo (60-70 dB superiore alla soglia). L’intensità di
stimolo massima somministrabile in sicurezza è 110-130 dB.
All’aumentare dell’intensità di stimolo le latenze delle risposte
evocate tendono a diminuire e l’ampiezza tende ad aumentare
Nell’orecchio opposto viene applicato un rumore bianco come
mascheramento (di 30-40 dB inferiore all’intensità di stimolazione)

Click
Il click è lo stimolo più utilizzato in neurologia, perché produce una
risposta evocata stabile e ben definita; in audiologia i click sono
utilizzati meno perché contengono un’ampia gamma di frequenze
Il click può essere in:
Rarefazione (pressione negativa)
Condensazione (pressione positiva)
Alternato
La polarità del clic ha un’influenza sulla definizione delle risposte; il
clic alternato ha il vantaggio di ridurre l’artefatto iniziale

Metodologia: registrazione
Montaggio EEG con derivazioni Cz o Fz (elettrodo di riferimento) e
auricolari/mastoidee bilaterali (elettrodo attivo)
Uno / due canali: auricolare ipsilaterale allo stimolo +/- auricolare
controlaterale allo stimolo
Due averages delle registrazioni di 1000-2000 stimoli per lato

CLIC!
CLIC!
CLIC!
…

RUMORE
BIANCO

RUMORE
BIANCO

CLIC!
CLIC!
CLIC!
…

Risposte evocate
I primi studi sulle lesioni di animali e sulle correlazioni
anatomopatologiche avevano consentito di identificare i
generatori delle risposte registrate, ma se si tiene conto
della complessità delle vie acustiche nel tronco
encefalico, diventa difficile immaginare una perfetta
corrispondenza generatore-risposta
È opinione diffusa che ogni risposta rappresenti una
sommatoria di diversi eventi da differenti generatori. È
altresì più probabile che siano le fibre nervose e non le
sinapsi la principale fonte dei potenziali evocati
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Risposta I
L’onda negativa I (così come la componente positiva p1) si origina
da potenziali d’azione generati a livello del nervo acustico nella
sua porzione più vicina alla coclea
Le fibre generatrici derivano dai giri inferiori della coclea che sono
sensibili alle alte frequenze
Si registra esclusivamente sul canale auricolare ipsilaterale (la
registrazione di un’onda I controlaterale può verificarsi quando viene
applicato un mascheramento di intensità elevata)

Risposta II
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Latenza media 2,8 ms

Risposta II
L’origine dell’onda II si fa risalire storicamente al nucleo cocleare
ipsilaterale, ma oggi si ritiene che derivi dalla porzione del nervo
acustico più prossimale al tronco e dal suo tratto intrapontino
Si registra sul canale auricolare ipsilaterale. Tutte le risposte
successive alla II sono legate ad un’attivazione bilaterale della via
acustica (si ricordi però che tutte le risposte evocate acustiche del
tronco encefalico sono da considerarsi, anche in ottica clinicodiagnostica, come generate prevalentemente da strutture ipsilaterali
alla stimolazione)

Risposta III
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Risposta III
L’onda III si origina dalla porzione più caudale del ponte, in
particolare appaiono coinvolti il corpo trapezoide e il complesso
olivare superiore. Al contrario dell’onda II, che origina da strutture
ipsilaterali allo stimolo, per l’onda III sembrano essere preponderanti
generatori nella porzione del tronco controlaterale allo stimolo
Lesioni limitate al mesencefalo solitamente lasciano intatte le prime
tre risposte

Appare lievemente più precoce nella derivazione controlaterale
rispetto all’ipsilaterale. Si riconosce perché è praticamente
equidistante dalle onde I e V

Risposte IV-V
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Latenza media (IV) 5,1 ms
Latenza media (V) 5,7 ms

Risposte IV-V
Le onde IV-V sono spesso fuse in un unico complesso. L’onda V ha
il generatore più complesso dei BAER: si origina pressappoco alla
giunzione tra ponte e mesencefalo e corrisponde verosimilmente a
potenziali generati nel lemnisco laterale o collicolo inferiore
ipsilaterali e controlaterali allo stimolo. L’onda V si altera o scompare
in caso di lesioni mesencefaliche
La V onda appare più precoce per registrazione ipsilaterale rispetto
al controlaterale. È in genere l’onda più ampia dopo i 5,5 ms e torna
sempre al di sotto della linea isoelettrica
Qualora non si riescano a identificare le due onde come separate,
può essere utile controllare il canale controlaterale (dove spesso
appaiono maggiormente distinte), oppure utilizzare intensità di
stimolo più basse

L’onda V per lo studio della
soglia uditiva
Essendo l’ultima onda a scomparire con decrementi dell’intensità di
stimolo, la persistenza dell’onda V può essere utilizzata per il calcolo
della soglia uditiva in pazienti non in grado di eseguire un esame
audiometrico e in particolare nei neonati
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Risposte VI-VII
Le onde VI e VII sono assenti negli animali. La loro origine è incerta
e dibattuta, ma viene fatta risalire solitamente al corpo genicolato
mediale e alle radiazioni acustiche
La loro utilità clinica è limitata

Intervalli interpicco
Latenze medie
I-III 2,1 ms
III-V 1,9 ms
I-V 4 ms

Effetto dello stimolo sulle risposte
FREQUENZA DEL CLICK
All’aumentare della frequenza del click risulta un aumento delle latenze
assolute e a una riduzione delle ampiezze delle risposte. Le latenze
interpicco aumentano solo lievemente all’aumentare della frequenza del clic
INTENSITÀ DI STIMOLO
Basse intensità di stimolo provocano marcati diminuzione di ampiezza e
incremento della latenza assoluta (di circa 0,03 msec/dB) delle risposte
POLARITÀ DEL CLICK
Con il click in rarefazione: più breve latenza Onda I, aumento interpicco I-III,
onde IV e V più distinguibili con onda V meno ampia. In generale, ci
possono essere delle differenze nella forma delle risposte cambiando la
polarità del click, per cui è raccomandabile l’utilizzo di entrambi gli stimoli in
rarefazione e condensazione

Analizzare il tracciato
1. Valutare la presenza/assenza delle componenti essenziali
(onde I, III, V)
2. Misurare le latenze assolute al picco delle onde I, III e V
3. Calcolare le latenze interpicco I-III, III-V e I-V
4. Misurare le ampiezze delle risposte I e V e il rapporto di
ampiezza I/V

Valori normativa adulti

Moncho D, J Clin Neurophysiol. 2015 Oct;32(5):424-7

Valori normativi infanzia

A sample of 86 infants was first divided according to their
gestational age in preterm (n=12) and full-term (n=74), and then
according to their chronological age in three periods: P1: 0 to 29
days (n=46), P2: 30 days to 5 months 29 days (n=28) and P3:
above 6 months (n= 12)

J Appl Oral Sci. 2009;17 Suppl:57-62.

Valori normativi pretermine

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Aug;111:119-127.

APPLICAZIONI CLINICHE
I BAER sono uno strumento di semplice esecuzione per lo studio del
tronco encefalico, un’area anatomica che risulta a volte di difficile
valutazione anche con le più avanzate metodiche neuroradiologiche
Così come gli altri potenziali evocati, i BAER possono essere
considerati alla stregua di un’estensione dell’esame obiettivo
neurologico, qualora questo risulti normale o non risolutivo
Raramente risolutivi se utilizzati da soli, possono ancora oggi essere
un utile strumento interpretativo nel contesto di un percorso
diagnostico e in associazione con altre metodiche o quando non sia
possibile effettuare la risonanza magnetica

Coma, encefalopatie gravi e
morte encefalica
Essendo resistenti alla maggior parte delle encefalopatie
tossico/metaboliche e all’assunzione di farmaci e all’anestesia, il
rilievo di BAER alterati suggerisce una causa strutturale del coma.
Possiedono inoltre un valore prognostico nel valutare l’integrità del
tronco encefalico
Nella diagnostica della morte encefalica non danno molte
informazioni in caso di assenza di tutte le risposte (circa nel 75% dei
casi), mentre la presenza delle onde I e II con contemporanea
assenza delle componenti successive è indicativa di morte cerebrale

Malattie demielinizzanti
In epoca pre-risonanza magnetica, i potenziali evocati avevano un
ruolo importante per l’identificazione di nuove lesioni demielinizzanti
e nel monitorare il decorso della malattia
Ad oggi i BAER possono essere utili per identificare lesioni
subcliniche del tronco encefalico in pazienti con sclerosi multipla
nota o sospetta; in caso di segni/sintomi riferibili al tronco encefalico,
l’utilità dei BAER è meramente confermativa

Monitoraggio intraoperatorio
La registrazione dei BAER ha valore:
• nel monitorare la funzione del tronco encefalico durante le procedure chirurgiche
che lo coinvolgono (Guideline, Tipo C, raccomandazione Classe III).

•

nella valutazione delle funzioni del tronco encefalo durante le procedure che
possono causare danni al circolo intracerebrale posteriore (Guideline, Tipo C,
raccomadazione Classe III ).

•

nel monitoraggio della funzione dell’VIII nervo cranico durante la chirurgia
dell’angolo pontocerebellare (APC) (Guideline, Tipo C, raccomandazione Classe
III).

La registrazione del potenziale composto diretto (AN-CAP) ha valore nel monitoraggio
della funzione dell’VIII nervo cranico durante la chirurgia dell’APC (Practice option,
Tipo C, raccomandazione Class III).
La registrazione dell’Elettrococleogramma (EcochG) può essere utile nel monitoraggio
della funzione cocleare durante alcune procedure chirurgiche dell’APC (Practice
option, Tipo C,raccomandazione Class III).
J Clin Monit Comput. 2008 Feb;22(1):75-85.

Neurinomi del nervo acustico
I BAER possono essere alterati anche quando l’esame audiometrico
è normale in corso di neoplasie dell’angolo pontocerebellare
Reperti caratteristici sono l’allungamento delle latenze I-III e I-V
ipsilaterali alla lesione con intervallo III-V conservato, oppure
un’assenza di tutte le componenti oltre la I (a volte può essere
assente anche l’onda I sul lato ipoacusico)
Meningiomi ed altri tumori dell’angolo pontocerebellare, rispetto ai
neurinomi dell’VIII nervo cranico, tendono a positivizzarsi più tardi e
quando abbiano raggiunto dimensioni tali da esercitare un effetto
compressivo notevole

Neurinomi del nervo acustico

Maschio 46 anni. Neurinoma VIII nc destro (allungamento I-V con III-V normale)

Maschio 69 anni. Neurinoma VIII nc destro (assenza di tutte le componenti)

Altre applicazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesioni endococleari
Lesioni espansive del tronco encefalico
Ictus del tronco encefalico
Mielomeningocele
Insufficienza respiratoria dopo encefalite
Sordità da farmaci ototossici
Sordità simulata o psicogena
Misurazione della soglia uditiva nei bambini (onda V)
Disturbi del linguaggio dei bambini
Asfissia perinatale
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