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RUMORE DA TRAFFICO URBANO: VALORI 
DI SOGLIA AUDIOMETRICA RILEVATI IN 
UNA POPOLAZIONE ESPOSTA 

Bubbico L. - Moccaldi R. - Cruciani S. - Thrchetti R. - Cioppa M. - Latini E.* 

Il problema dell' inquinamento acustico nelle grandi citta e sempre molto sen
tito. Alcuni studi hanno evidenziato un declino precoce dell a soglia uditiva in sog
getti residenti in grandi agglomerati urbani rispetto ad un gruppo di controllo non 
esposto(6,8,11,). 

A fronte di cia, numerose ricerche hanno evidenziato che i livelli di inquina
mento acustico, sebbene possano raggiungere valori di picco elevati, mantengono 
medie di Leq sempre ampiamente al disotto dell a soglia minima di lesivita ricono
sciuta dalle normative internazionali (5). 

In particolare, nella citta di Roma, i Leq registrati da diverse fonti (1,3,4,7) 
fanno registrare valori oscillanti tra 72.5 e 77.2 dBA. 

Per valutare se possono essere comunque ipotizzate ricadute negative sulla 
funzionalita uditiva da rumore ambientale nella citta di Roma, e' stata condotta un 
indagine audiologica longitudinale per la valutazione delle soglie uditive in un 
campi one di 1817 soggetti maschi appartenenti alIa Polizia Municipale di Roma, 
che, sulla base delle premesse citate, non risultano esposti a rumore professionale, 
ma possono rappresentare un importante indicatore del fenomeno. 

Scopo del presente lavoro e stato quello di valutare se nella popolazione in 
oggetto siano presenti segni di decadimento uditivo 0 processi di invecchiamento 
uditivo precoce. E' comunque stata valutata la presenza 0 menD di soggetti con 
traumatismi sonori acuti 0 cronici 

MATERIAL! E METODI 

Su un campi one di 1817 soggetti, tutti di sesso maschile, di eta compresa tra 
25 e 59 anni (media di 39.1 anni) e stata studiata la funzionalita uditiva attraverso 
la misura dell a soglia audiometric a v.A. per le frequenze: 1000-2000-4000-8000-
500-250 Hz e V.O. per le frequenze : 1000-2000-4000-500-250 Hz,con audiome
tro clinico in ambiente silente . 

Sono stati esclusi dalle successive valutazioni i soggetti per i quali non pote
va essere esclusa una precedente esposizione professionale a rumore, soggetti con 
ipoacusia trasmissiva 0 mista, nonche soggetti che non rispondessero ai seguenti 
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requisiti: normali concJizioni cJi salute, non segni 0 sintomi cJi patologie acute 0 cro
niche a carico dell 'apparato uditivo, assenza di cerume nei CUE. 

Tale gruppo, costituito da 707 soggetti, e stato confrontato, con lIna popola
zione di riferimento con le stesse caratteristiche anamnestiche e cliniche e con 
asscnza di csposizione professionale a rumore (9). T ,e medie dei valori di soglia 
uditiva registrati sono stati suddivisi, in accordo con la popolazione cli riferimento, 
in 3 c1assi cli eta: 25-34, 35-44, 45-54 (con DS). 

I valori di soglia audiometrica sono stati elaborati COil il package statistico 
SPSS. Per il calcolo delle medie , a causa della peculiarit~l clella misura clella soglia 
uditiva, i valori registrati sono stati corretti per un valore pari a 2.5 dB, COSl come 
raccomandato da Merluzzi F. e Col\.(9). 

I valori ottenuto sono stati statisticamente confrontati utilizzando il T -test. 
La popolazione risulta formata cia 707 soggetti maschi, in un range cli eta da 

25 a 55 anni, cosl distribuiti: 167 nella c1asse di eta 25-34; 440 in quella 35-44; lOO 
nella classe 45-55. 

Non sono slati riscontrati quadri audiometrici riferibili a traumatismi sonori 
acuti e cronici. 

Nelle tabelle I (orecchio cl x) . labe ll a _ (orcccllio sn) , vcngollo riporta Li va lo
ri medi deIla dis lribuzione della sl)glia lIdilivil espressi ill dB f-n'L (f-1carinu 
Threshold Level) ri sp lli vamcnle p r il l'.rllpP\) di rirer im ' nlo C 1 er gruppo <.la noi 
studiato. I dati, relaliv i u tull e le [requcllzc indagalc sonu s uddi visi per i lr sln li 
cli et[l, separatamente per orecchio dx e sn. 

Nella tabella 3 vengono riportati i vLilori caIcolati del T-test sulle differenze di 
soglia media, distribuiti per frequenza, per classi di eta, per ogni orecchio. 

DISCUSSIONE 

Dall'esame dei dati riportati emergono i seguenti elementi: 
un progressivo incremento cli soglia con l'eta, piu evidente per la frequenza 

8000 Hz, in accorclo con studi precedenti suI fenomeni dell a presbiacusia e con 
quanto gia registrato nella popolazione di confronto. Interessante a questo propo
sito riIevare come dal confronto dei clati sui due campioni emerga per il nostro 
gruppo di studio lIna migliore performance uditiva, particolarmente evidente nella 
classe di maggiora et[l, per le frequenze 4000-8000 Hz, sebbene tale clato non rag
giunga, se non in un caso, la significativita statistica. 

I valori medi registrati slIlla nostra popolazione differiscono in maniera signi
ficativa (T-test) da quelli dell a popolazione cli riferimento, in particolare sul1e fre
quenze da 250 a 2000 Hz, sia nell' orecchio destro che sinistro, per le cIassi di et~l 
piu giovani (25-34 e 35-44). Tale fenomeno non e presente invece nella classe di 
eta 45-54. 

I vaIori reIativi alle DS evidenziano una maggiore omogeneita di dati registrati 
neI nostro campione rispetto al campione di riferimento. 
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CONCLUSION) 

I nostri dati dimostrano che la popolazione esaminata non presenta deficit udi
tivi neurosensoriali riferibili a traumatismi sonori, e cia in relazione ai livelli di 
esposizione sonora urbana registrati in letteratura (1,3,4,7). 

E' presente tuttavia una differenza di soglia uditiva media per le freqllenze 
medio basse (500-2000) nella classe di eta 25 - 34 e 35 - 44. Tale differenza non 
e osservabile per le frequenze piu elevate e nelle classi di eta maggiori, ad ulterio
re supporto della osservazione che non ci troviamo di fronte a segni audiologici di 
esposizione a rumore "professionale". 

Per poter ipotizzare possibili cause di tale fenomeno, e necessario riportare 
alcuni brevi cenni sui meccanismi di neurofisiologia uditiva legati al fenomeno 
della "fatica uditiva", proposto come ITS (Temporary Threshold Shift) detto 
anche tempo di recupero. Esso rappresenta il tempo necessario all 'organo uditivo 
per recuperare la funzionalita dopo una stimolazione acustica sopraliminare 
durante il quale e presente una deriva di soglia. Tale alterazione uditiva e propor
zionale all'intensita ed e massima per le frequenze uguali al suono affaticante. (2) 

Stuc\i clinici sllgli effetti lIditivi del rumore da traffico veicolare sono concor
di nell' affermare la presenza di alterazioni nel TTS in soggetti esposti. In partico
lare Rossi e coIl. hanno dimostrato che le bande di frequenza piu interessate del 
rumore da traffico vanno dai 100 ai 2000 Hz (13) e che l'esposizione effettiva a 
rumore da traffico porta ad un innalzamento del ITS di circa 7 dB per la frequen
za 125 - 2000 con un recupero in 90' per la banda 125 -500Hz e di 120' per la 
banda 500 - 2000. (14) 

Sulla base di queste considerazioni possiamo quindi ipotizzare che il nostro 
campi one sottoposto a rumore da traffico veieolare, possa presentare un innalza
mento di soglia per le frequenze 500 - 2000 come effetto di tale esposizione. Vista 
peraltro la persistenza del reperto audiometrieo, sebbene dimensionalmente molto 
limitato, anche per tempi superiori a quelli sopracitati (2h), e possibile, in prima 
istanza, ipotizzare che la prolungata esposizione a rumore urbana possa ineidere 
suI tempo di reeupero uditivo. Tale earatteristica sembrerebbe presente soprattutto 
nei soggetti giovani, forse in relazione al fatto che nel nostro campione tale classe 
di eta e piu freqllentemente addetto a mansioni di viabilita, e quindi piu esposta. 

E' importante ricordare comunque che tale esposizione, sebbene in misura 
minore, e presente anche negli ambienti di vita dei soggetti studiati. 

In eonclusione, i dati in nostro possesso non permettono di trarre conclllsioni 
definitive, sebbene e possibile fin d' ora escl udere alterazioni pennanenti diretta
mente correlabili ad esposizione a rumore impulsivo. Le differenze di soglia lIditi
va media riscontrate, sebbene di entita contenuta, sembrano poter essere assimila
bili alle alterazioni del ITS descritte a seguito di esposizione aeuta a rumore urba
no (14), sebbene non e stato possibile quantifieare la presenza e la eventuale dura
la del tempo di recllpero. 

In partieolare saril necessario studiare in modo specifico i lavoratori ehe piu di 
altri possono presentare, per motivi di lavoro, una pill continua presenza in luoghi 
a piu elevata esposizione (viabilisti/motociclisti di zone critiche). 
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E' nostra intenzione acquisire dati piu approfonditi sui tempi di recupero e 
sulle reazioni individuale al rumore, 

Tabella 1 - Valori medi (e OS) della soglia uditiva in dB -HTL relative all'orecchio ds, per classl di 
eta, nel gruppo dei Vigili Urbani e nella popolazione di riferimento, 

-

Frequenza 
25-34 35-44 45-54 

(orecchio OX) 
Riferimento Vigili Riferimento Vigi/i Riferimento Vigili 

250 6,7 (4,49) 9,8 (4,55) 8,2 (6,08) 10,6 (5,05) 9,5 (5,72) 10,8 (5,21) 

500 4,9 (4,00) 9,6 (4,40) 6,0 (6,36) 10,4 (5,00) 6,7 (5,62) 10,7 (4,89) 

1 ,000 4,4 (5,46) 8,0 (3,71) 6,0 (6,79) 8,7 (5,08) 7,9 (8,00) 9,2 (5,21) 

2,000 5,1 (7,06) 7,9 (3,40) 7,4 (9,84) 9,1 (7,23) 9,4 (8,30) 9,5 (5,08) 

4,000 10,9 (11,84 9,3 (6,39) 11,4(11,71) 12,4 (10,91) 17,8 (14,32) 15,4 (14,13) 

8.000 8,8 (11,12) 10,4 (8,15) 12,7 (11,78) 12,9 (10,98) 21,8 (16,83) 19,1 (17,31) 

Tabella 2 - Valori medi (e OS) delle soglie uditive in dB -HTL relative all'orecchio sn, per classi 
di eta, nel gruppo dei Vigili Urbani e nella popolazione di riferimento. 

Frequenza 
25-34 35-44 45-54 

(orecchio Sn) 
Riferimento VigiJi Riferimento Vigili Riferimento Vigili 

250 8,7 (4,58) 10,2 (4,30) 9,5 (5,89) 11,1 (6,00) 10,4 (6,70) 12,3 (9,70) 

500 6,1 (4,65) 10,1 (4,40) 6,6 (5,97) 11 ,0 (6,00) 7,4 (6,54) 12,3 (9,70) 

1,000 4,4 (6,08) 7,8 (3,30) 6,5 (6,49) 8,7 (6,10) 8,1 (7,75) 10,3 (9,30) 

2,000 6,2 (10,22) 8,0 (3,30) 7,7 (10,51) 9,4 (8,10) 10,7 (9,42) 10,6 (10,10) 

4.000 10,4 (10,52) 9,4 (6,20) 14,0 (12,44) 13,6 (12,60) 21,7 (15,66) 17,2 (15,00) 

8.000 9,3 (13,16) 10,6 (9,20) 13,6 (12,98) 14,4 (13,30) 22,7 (19,21) 19,8 (19,30) 

Tabella 3- Valori del test T calcolati sulle dlfferenze tra le medie delle soglie dei due orecchi tra 
iI campione del vigil! e la popolazione di riferimento (1) 

Frequenza in Orecchio destro 
Hz 25-34 I 35-44 I 45-54 

250 5,70 4,58 1,57 

500 9,33 8,48 5,20 
1.000 6,72 5,06 1,35 
2.000 4,51 2,24 0,11 
4.000 -1,45 0,94 -1,14 
8.000 1,39 0,20 -1,07 

(1) Valore soglia della t di Student con un livello di probabilitil del 0,5% 
NB In neretto i valari significativi 

Orecchio sinistro 

25-34 I 35-44 I 45-54 

2,87 2,74 1,56 

750 750 4,06 
6.12 3,63 1,76 

213 1,99 -0,07 
-1,02 -0,33 -2,01 
0,99 0,62 -1,03 
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RIASSlJN'IO 

11 prcst!ntc studiu. cilc cllmpllllC un,1 pill ampia ind,lgillc epidcmiologic;1 sullo statu di salule di 

unCI vas!<1 popolazillnc di Vigili Ulbani di R01l1el esposti ad inquinamcnlo ,lmbicllt,ilc, ha 10 scopo di 

v,llularc se I'csposizionc ,I IUIlH11'C cia trai'lico vcicol,lJ'e possa ,iltcralc il livello di sClgli<l audiol11clli

CCI cli va IIC 11 equcnzc, Abbialllo v,ilutato le sllgl it: audilll1lctricilt! PCI le 1'1 cqucllzc 250-500-10(10-

2000-4(1()()-H()()O Hz. in 707 Vigili UI'bani, adclctti alia viabilili), mascili, di ctii cOl1lprcsa tra 25-55 

anni COil asscnza di prcglcssc csposiziolll! professionale ,I rUlllllrC e in asscnza di palOlogic a carico 

dell'appal<ltll uditiv!l. Tutti i soggl!lli cs,lminati prcscntav<lno csposizionc crullica a rLI11l0lC da tlalli

co veicul'lIc. I nostri risult,lsti sono sl<1ti l1lessi a cOllrronto con i cocllicicnti cli nOll1lalitil proposti da 

Merluzzi e Coil., valul,lli su una pO]lolaziolll: con le stcsse Gllattclislicilc 'IIHll1lncSlico-clinicilc. NOIl 

SOIlO slali risconliati quaclri aucliol1lelrici likribili a llau1l1atismi sOllori aculi C cl"Onici. E' plTst!nlc 

lullavia un innalzalllenlo slatislic<lmente signiricalivo clelle soglie audiul11elrichc nellc rrcquenze 

comprese Ira 250 e :WOO Hz Talc risultalo cllnf'clJ11<1 in l11anicnl inciirella i ciali Clllcl"si cia Rossi e 

Coli. scconuo cui I'csposizione l110clcrata (2h) a rUlllllrc cia tnllTico veicolart! dClelmina Ull illn~lz~l

mcnlCl del TTS di cilca 7 dB PCI le f'lcquenzc da 125 a 2000 Hz, che lapprcscnlano 10 spelllo rlc

qucnziale lipicCl c1el rUll10re da tralTico vcicolal'C. 

SlJMMIII(Y 

This papel is a pall 01,1 epidemiological stucly ClI heall cli'ect 01' cnvilCllllenl pollulion in Rome 

Our ailll W:IS to sce whelher (reil'lie noise allered lhe lhresold level or lhe various i"lcqucncies or the 

tonal Ikld. Wc Jl1csul"ccllhe thresClld level (251l-500-1000-2000-4000-HOOn Hz) ot' 7()7 lralTic wal

c1t!ns, heally males aclult 25-55 yrs. of age, who repolted no auditory sYlllploms and 110 pmi'cssion,11 

exposure 10 induslrial noise. All 1ll,llc workers hacl bccn chronically cxposed 10 11~i1Tic nuis\: OUI 

resull WilS compared with age coel'ficentol'norllwl populrllion, proposecl hy Melluzzi e CoiL and cSli

mated wilh lhe samc clinical ciwractclislics. In a Iota I sample wc observcd no scnsolincul,iI hcaring 

loss ancl neilher noise induceci hearing loss.Oul· result showed lhat the examined POpul,llion plesenl 

a stalistically signilknnl increase or lhrcsold level 1'01 250-500-1000-20()(J Hz. Our dala conl'illlleci 

lhe sludy by Russi ancl Coli. L1Htl the modcl'ale exposure 10 llalTic noise (2 hours) determines an 

incre,lsc or TemponllY Thlesold Shill or aboul 7 dB I'or rrequencics ur 125 to 20()(J Hz lh,lllepre

senl lhe rrcqucnzial speclrulll 01' Ihe tr~llic noisc. 
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