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L’orecchio umanoL’orecchio umanoL orecchio umanoL orecchio umano

Il padiglione dell’orecchio raccoglie le vibrazioni
dell’aria le concentra sul timpano che vibra a suadell aria, le concentra sul timpano che vibra a sua
volta; queste vibrazioni sono amplificate dall’insieme
degli ossicini dell’orecchio medio
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degli ossicini dell orecchio medio.
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CERVELLO

Le vibrazioni degli ossicini mettono in movimento dei
li idi h f f l i li ib tili d llliquidi che fanno fa muovere le ciglia vibratili delle
cellule nervose: queste cellule trasformano il
f fi i i i l il ll
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fenomeno fisico in un impulso nervoso per il cervello.
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Attenzione!Attenzione!

Le cellule nervose,
(recettori)(recettori),

sono molto fragili!

Una esposizione duratura o numerose esposizioni 
accumulate ad un rumore di forte intensità 

distruggono irrimediabilmente queste cellule. 
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La sordità si insta ra poco a poco le cell le diti eLa sordità si instaura poco a poco, le cellule uditive
distrutte diventano sempre più numerose ed i suoni
acuti sempre meno udibili
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acuti sempre meno udibili.
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Quando il fastidio diventa reale è già troppo tardi

L ORECCHIO UMANOL ORECCHIO UMANO
Quando il fastidio diventa reale è già troppo tardi 

per recuperare.

Il rumore non è causa solo di diminuzione 
della sensibilità uditiva, ma anche di effetti ,
collaterali sul sistema nervoso e sul resto 

dell’organismo
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dell organismo.
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• INTENSITÀ
• FREQUENZA

DURATA• DURATA
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