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1. Anatomia dell’occhio, 18-09-2017
Struttura del corso: le prime lezioni consisteranno in un’infarinatura generale. È ideale poi
riguardare gli argomenti delle lezioni sul libro di testo, dato che le ultime tre lezioni saranno
centrate su alcuni casi clinici.
Libro: Orzalesi
Esame: scritto con quiz a risposta multipla e orale sulla materia in cui si sono commessi più errori.
All’orale sono possibili domande di anatomia.
Palpebre:
La loro caratteristica fondamentale è che al loro interno
presentano una serie di ghiandole:
 ghiandole del Meibomio, che secernono grasso
 ghiandole di Moll e Zeis, che secernono liquido
Le ghiandole di Meibomio sono importanti perché la loro
secrezione forma lo strato lipidico più esterno del film
lacrimale, una sottile “pellicola” che copre, protegge e
nutre la cornea; è ciò che si altera normalmente nelle
persone anziane. Il film lacrimale è formato da 3 strati:
acqua, muco e lipidi. Queste componenti devono essere
ben equidistribuite: se infatti prevale una componente
rispetto ad un’altra si possono formare delle “chiazzette”
di non perfusione (per comprendere meglio, si può
immaginare un vetro unto su cui non si distribuisce bene
l’acqua). Nel caso la cornea non dovesse essere ricoperta da film lacrimale, le terminazioni nervose
qui presenti rimarrebbero esposte e si avrebbe
dolore.
La chiusura di una ghiandola può provocare:
 orzaiolo: se la chiusura è a livello dell’orifizio
ghiandolare.
 calazio: se la ghiandola si altera e si chiude, il
secreto della ghiandola del Meibomio non
fuoriesce ed entra nel derma, provocando
una reazione infiammatoria intorno alla
ghiandola stessa.
Nell’orzaiolo si osserva un puntino giallo, mentre nel calazio si ha un rigonfiamento o un
arrossamento della palpebra a seconda dello stadio.
Ciglia
Sono posizionate in modo da proteggere dalla possibilità che pulviscolo o altri materiali entrino
all’interno delle palpebre e quindi a contatto con l’occhio.
Le ciglia possono essere posizionate anche in modo errato:
 ciglia in trichiasi: le ciglia crescono all’interno e ogni volta che si apre e
si chiude l’occhio “grattano” la cornea.
Vi sono situazioni in cui è la palpebra ad essere malposizionata, protrudendo
verso l’interno, ed anche in questo caso le ciglia sporgono verso l’interno sfregando la cornea: si
parla di entropion.
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Quando invece succede l’opposto, ovvero la palpebra protrude verso
l’esterno e non copre perfettamente la cornea, si parla di ectropion;
in questa posizione la palpebra non può più ovviare alla sua funzione
di distribuzione del film lacrimale mediante il suo movimento di
apertura e chiusura, infatti irregolarità del margine palpebrale non
permettono una corretta “spatolatura” del film lacrimale, quindi la
cornea rimane esposta all’aria e si secca (la cornea deve sempre
essere protetta dal film lacrimale).
Generalmente, a meno di casi di cicatrizzazione, sono le palpebre
inferiori ad essere interessate sia nell’entropion che nell’ectropion.
Cornea
È composta da 5 strati:
 Epitelio superficiale
 Strato di Bowman o lamina limitante anteriore, in
sostanza una regione acellulare dello stroma
apicale, formata da collagene organizzato
casualmente ma fittamente intrecciato
 Stroma
 Membrana di Descemet
 Endotelio corneale
Un “sesto strato” è stato individuato da un oculista
inglese, Dua, per dargli il suo nome, ma nessuno sa
dove sia esattamente (sarebbe tra stroma corneale e membrana di Descemet).
L’epitelio è appoggiato sullo strato di Bowman, e protegge esternamente; in particolare è
fondamentale perché protegge le terminazioni nervose. In caso di abrasione le terminazioni
nervose sono esposte e si ha dolore.
La caratteristica fondamentale della cornea è quella di essere priva di vasi e quindi trasparente;
qualsiasi alterazione deve essere immediatamente recepita dall’organismo perché non deve
innescarsi il meccanismo di risposta infiammatoria con conseguente cicatrizzazione, che
provocherebbe un’opacità della cornea, togliendo la visione. Infatti in caso di eventi quali lesioni
infiammatorie, lesioni virali, questi comporterebbero la migrazione e la formazione di neovasi, che
andrebbero ad opacizzare la cornea. La cornea può essere facilmente trapiantata senza che si
abbia bisogno di verificare l’istocompatibilità del paziente, proprio perché non ci sono i vasi e non
c’è rigetto (è come se fosse un epitelio, non è un organo). Un problema compare se, ad esempio, il
motivo del trapianto è secondario ad una causticazione; la causticazione comporta infatti l a
crescita di neovasi, e nel caso siano presenti vasi vicini si può avere facilmente rigetto. Ciò che si fa
in questi casi è quindi un doppio trapianto: si esegue il
primo trapianto con la consapevolezza che molto
probabilmente si avrà un rigetto, ma ciò permette di
lasciare un vallo tra i vasi e il nuovo trapianto, che si
posizionerà centralmente.
L’endotelio permette di mantenere la trasparenza
grazie al fatto che continua ad assorbire l’acqua,
funzionando da pompa; se vi è un’alterazione e viene
meno questa funzione, e si inizia ad avere un edema
corneale.
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Iride
Situata subito dopo la cornea, è composta da: stroma, muscolo, pigmento, vasi. Gli albini hanno
l’iride rossa perché, non essendo presente pigmento, si vedono i vasi sottostanti. Il tipo e la
quantità di pigmento fanno sì che vi siano iridi di colori diversi.
L’iride presenta un forellino al centro, che è la pupilla. La pupilla ha un importante ruolo in ambito
neurologico, infatti i riflessi pupillari sono dipendenti dal sistema nervoso simpati co e
parasimpatico e per questo vengono utilizzati per valutarne la funzionalità; la papilla viene
stimolata proiettando verso di essa una luce diretta, e si dovrà avere una miosi (la retina recepisce
la luce e si ha una reazione riflessa), che dovrà anche essere consensuale. Nel caso di un danno a
livello retinico il riflesso diretto non sarà presente, e nemmeno il consensuale, dato che lo stimolo
non viene percepito.
A livello del margine dell’iride, a 360°, vi è il trabecolato: è una struttura che filtra l’umor acqueo,
prodotto dal corpo ciliare, che poi defluisce nel canale di Schlemm, da qui nelle vene episclerali e
infine raggiunge il circolo sanguigno. Il canale di Schlemm è stato scoperto osservando il cadavere
degli impiccati; un morto impiccato subisce una chiusura dei vasi del collo, con un conseguente
reflusso di sangue, anche a livello delle vene episclerali, con la comparsa di un anello rosso.
Il trabecolato può avere differente funzionalità per una serie di
cause. L’angolo della camera interna, delimitato dall’iride e dalla
superficie interna della cornea, è fisiologicamente di 45°; in
alcune condizioni questo angolo può diminuire – angolo più o
meno stretto – fino ad avere un angolo chiuso; iride e cornea
vanno quindi a chiudere il trabecolato, si ha un blocco del
drenaggio, con la comparsa di glaucoma acuto. Molto spesso
pazienti con un attacco di glaucoma acuto, che presentano dolore
alla testa, intorno all’occhio, nausea e vomito, possono venire
“posteggiati” per ore e anche giorni in neurologia a causa di
questo dolore, che viene interpretato come una strana cefalea;
bisogna quindi imparare a riconoscerne i principali segni, per
evitare una diagnosi tardiva, che può portare ad avere problemi
di vista successivi. Segni del glaucoma acuto sono:
 forte dolore, soprattutto intorno all’occhio
 vista annebbiata, a causa dell’edema corneale; aumenta tanto la pressione all’interno
dell’occhio, e le cellule dell’endotelio non riescono più a drenare
 stasi vascolare con irritazione e occhio rosso
 pupilla fissa non reagente
Il glaucoma acuto ad angolo chiuso può non essere costante, e presentare acuzie e riduzioni,
quindi spesso il paziente riferisce che durante la giornata ha una diminuzione della vista; quando si
alza la pressione, si ha maggiore edema e il paziente vede meno, mentre quando l’angolo si riapre
la vista del paziente migliora. La pressione normale dell’occhio è di 8-21 mmHg, mentre un
paziente con glaucoma acuto può avere pressioni anche di 50-60 mmHg.
L’iride, essendo molto pigmentata, può presentare tumori come i melanomi; l’occhio è l’organo
con più melanociti e, in particolare, la parte che ne ha di più è la coroide, ovvero la parte vascolare
più esterna.
Corpo ciliare
È una struttura collegata all’iride. È una protuberanza che gira su 360° e ha un duplice compito:
produrre umor acqueo e tenere in posizione il cristallino, che può variare la sua curvatura,
regolando la messa a fuoco (quando è rilasciato permette di vedere da lontano, quando invece si
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guarda da vicino accomoda, cioè cambia la curvatura per contrazione del muscolo ciliare,
contenuto nel corpo ciliare).
Cristallino
È la nostra lente, ha la grandezza di una lenticchia, è tenuto in situ dalle fibre della zonula di Zinn
ed è formato da una serie di strati: capsula esterna, corteccia e nucleo.
L’intervento più eseguito al mondo è l’intervento di cataratta. La cataratta, a seconda della parte
del cristallino interessata, può essere, in ordine di frequenza:
 corticale (parte più esterna)
 nucleare (parte centrale); questi pazienti possono essere considerati miopi, perché questo
tipo di cataratta comporta una miopia d’indice di rifrazione. Il cristallino cambia densità, e
quindi cambia l’indice di rifrazione e l’immagine cade più anteriormente di quanto
dovrebbe (è come se l’occhio si fosse allungato, come nella miopia)
 sottocapsulare posteriore e anteriore
Corpo vitreo
Occupa l’interno dell’occhio, ed è una sostanza gelatinosa, caratterizzata dalla presenza di
cisterne, ovvero sacche che tendono con il tempo a diventare mobili, dato che il corpo vitreo è
formato da proteine che possono degradarsi negli anni: la sostanza da gel si tramuta in liquido e
collassa. È particolarmente adeso nella parte anteriore, intorno al nervo ottico e nella zona foveale
(parte di retina che permette di vedere meglio).
Distacco di corpo vitreo:
 Distacco a livello periferico. Quando si stacca a questo
livello si potranno avere dei lampi alla periferia; quella
parte di retina anche quando stimolata non fa vedere
nulla di preciso, essendo molto poco sensibile, ma se
stimolata dà un lampo di luce periferico.
o Il corpo vitreo può distaccarsi senza creare
problemi, ma, se molto adeso alla retina, al
momento del collasso, può “trascinarla” con sé e
staccarne una parte, con una conseguente
rottura retinica; a questo punto il corpo vitreo liquido passa, attraverso il foro
creatosi, sotto la retina, la scolla e si ha un distacco di retina regmatogeno (il regma
è il foro nella retina). Il pezzo di retina staccata che fluttua insieme al corpo vitreo
prende il nome di opercolo di retina (in un referto si potrà trovare: distacco di retina
regmatogeno o presenza di distacco di vitreo con opercolo). È molto difficile che ciò
avvenga in una retina con una periferia normale, mentre è molto più facilitato se vi
sono una serie di degenerazioni della retina in periferia.
o Segni della presenza di un foro della retina in periferia saranno quindi lampi di luce
e comparsa di miodesopsie (le famose mosche volanti: il passaggio della luce
attraverso il bulbo oculare viene ostacolata dalla presenza di corpi mobili, che
generano ombre sulla superficie retinica, come se appunto passassero delle
mosche).
 Distacco in vicinanza del nervo ottico. Il corpo vitreo adeso al nervo ottico ha una
consistenza più densa e non è più trasparente come il resto del vitreo, quindi al momento
del distacco si avrà un “anellino” che può fluttuare all’interno del vitreo e quindi si potrà
vedere questo “anellino” che va su e giù, tende a contrarsi, scende poi gradualmente per
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gravità verso il basso, e, dato che il nostro cervello è molto plastico e tende ad eliminare
fonti di fastidio, si percepirà sempre di meno. Questo è un segno di distacco di vitreo.
 Distacco nella sede foveale. Quando si distacca centralmente, si può avere, come a livello
periferico, il distacco di un opercolo di retina, ma, interessando la zona che permette di
vedere meglio, si ha un calo della vista e il foro prende il nome di foro maculare, dato che
avviene a questo livello.
A livello del corpo vitreo si può avere anche la rottura di un vaso periferico con emovitreo,
condizione patologica che può essere facilmente risolta, se non vi sono altri problemi,
semplicemente aspettando oppure con vitrectomia, cioè entrando all’interno dell’occhio e
togliendo tutto il vitreo e il sangue che ci sono. Diviene un problema quando l’emovitreo è legato a
particolari patologie della retina (in questo caso è la patologia della retina il vero problema, non
l’emovitreo).
Retina
Se si guarda il fondo dell’occhio attraverso la
pupilla si vede la testa del nervo ottico e i vasi
retinici, che da qui fuoriescono. Un neurologo
(piuttosto che un oculista) in PS ha il suo
oftalmoscopio diretto con cui valuta la papilla,
per vedere se vi sia edema, iperemia,
escavazione etc; la papilla è tuttavia
importante per rilevare non solo patologie
neurologiche, ma anche patologie oculari.
Vi sono una serie di tipi di glaucoma, e il più
frequente è il glaucoma cronico ad angolo
aperto, causato da un eccesso di produzione da parte del corpo ciliare o da una riduzione del
drenaggio da parte del trabecolato; la pressione elevata all’interno dell’occhio crea un danno della
papilla.
Si può immaginare la papilla come un secchio dove, appoggiate sul bordo, ci sono tutte le fibre
nervose che arrivano dalla retina, che entrano e formano il nervo ottico: quindi vi è un bordo,
chiamato rim, e un’escavazione centrale. La valutazione di una papilla dipende dalla sua
dimensione: se si ha uno stesso numero di fibre in una papilla di dimensioni magg iori e in una di
dimensione minori, in quella più piccola le fibre saranno più sovrapposte l’una con l’altra e quindi
la zona libera tra le due sarà molto differente.
Per gli oculisti è più importante valutare il rim del nervo ottico. Se si ha un allargamento del rim,
questo è legato al fatto che si ha un danno delle fibre nervose retiniche; per esempio il glaucoma
può provocare una riduzione delle fibre, quindi uno degli esami che vanno effettuati in sospetto di
glaucoma è la valutazione della papilla. Attualmente, oltre all’osservazione mediante
oftalmoscopio (diretto, indiretto o altri tipi di oftalmoscopio), sono disponibili nuovi strumenti che
permettono ad esempio di identificare attraverso una serie di parametri se un’alterazione della
papilla sia legata ad una patologia neurologica o a glaucoma.
Quando si parla di escavazione del nervo ottico ci si sta riferendo alla parte libera dalla fibre, che
non è solo legata ad un possibile danno delle fibre che costituiscono il nervo ottico, ma può essere
anche legata ad una grandezza fisiologica maggiore del canale del nervo ottico; si parla di
escavazione fisiologica aumentata se le fibre sono normali.
Dopo aver valutato la testa del nervo ottico, si passa a valutare la zona centrale, la macula.
All’oftalmoscopia è una zona che ha la stessa grandezza della papilla del nervo ottico. Lo spazio tra
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le arcate è il polo posteriore. La zona al centro della macula,
che ha una grandezza che per definizione viene detta di 500
micron, ma che in realtà può variare da 300 a 600 micron, è la
fovea. Con la fovea si vedono i 10/10.
 L’unità di misura della vista sono i decimi; attenzione a
non confondere i decimi con le diottrie, che sono i
valori delle lenti che usiamo per vedere. Quindi quando
qualcuno dice: “ho perso 3/10”, vuol dire che nella
lettura dell’ottotipo ha perso tre linee; l’ottotipo ha lettere grandi e lettere piccole, la
lettera più grande corrisponde a 1/10 e quella più piccola a 10/10.
La macula ha una determinata soglia, basta ci si sposti dal centro della fovea di 300 micron che si
passa da 10/10 a 1/10.
La macula può essere interessata da una serie di patologie, le maculopatie, che comprendono più
di 80 tipi.
Le caratteristiche principali della fovea sono di non avere vasi (stesso discorso della cornea, se ci
fossero si vedrebbe di meno) e che a questo livello sono concentrati i coni. Bisogna immaginare la
fovea come se fosse un televisore con una quantità elevatissima di pixel nella parte centrale, con il
numero di pixel che diminuisce spostandosi dal centro. Solo in corrispondenza delle zone con tanti
pixel si riusciranno ad identificare anche lettere molto piccole.
 Tutti hanno lo stesso numero di coni e bastoncelli alla nascita; in realtà la conta si effettua
solo in occhi enucleati normali e non, e si sa pressappoco il numero, non si ha la certezza
assoluta che tutti abbiano lo stesso numero, ma presumibilmente sì, tutti hanno la stessa
capacità di vedere caratteri della stessa grandezza.
 Tra uomo e animali invece cambia molto la concentrazione di coni e bastoncelli, alcuni non
hanno proprio i coni, e inoltre cambia anche molto la lente; il valore diottrico della nostra
lente rispetto a quella degli animali può cambiare di molto, ad esempio in alcuni animali
può ingrandire di molto le immagini e quindi hanno bisogno di meno coni e bastoncelli.
La retina è formata da 9 strati; non sono
da imparare a memoria, ma bisogna
sapere che vi è lo strato dei fotorecettori
e attaccato a questo lo strato dell’epitelio
pigmentato, che ha la caratteristica
fondamentale di fagocitare il segmento
esterno
dei
fotorecettori.
Un
fotorecettore è formato da tanti dischi
impilati uno all’altro, poi vi è un nucleo e
la parte adibita alle connessioni. Ogni
cellula dell’epitelio pigmentato fagocita
7500 dischi al giorno, soprattutto di notte,
e la possibilità di mangiarli permette il
rinnovamento
dell’attività
del
fotorecettore. Nel momento in cui il fotorecettore dovesse staccarsi o l’epitelio pigmentato non
dovesse fagocitare la porzione esterna dei fotorecettori, si avrebbe un danno e diminuzione della
vista. Nel distacco di retina, il distacco avviene tra i fotorecettori e l’epitelio pigmentato.
Nei primi anni ‘60 si pensava che l’epitelio pigmentato fosse solo uno strato di cellule scure che
mimavano la camera oscura di una macchina fotografica (l’idea era che i fotorecettori dovessero
essere tenuti oscurati per funzionare), ma poi due studenti di medicina di Milano, tra cui il
professor Orzalesi, descrissero in un occhio enucleato per un melanoma tanti piccoli dischetti,
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sostenendo che sembrassero i dischetti dei fotorecettori; questa ipotesi è piaciuta ad un
americano che ha fatto un esperimento prendendo i dischi dei fotorecettori, marcandoli e
mettendoli in un terreno di coltura con cellule dell’epitelio pigmentato, osservando dopo poche
ore che la marcatura era all’interno delle cellulare dell’epitelio pigmentato.
Da lì in poi altre scoperte hanno dato alle cellule dell’epitelio pigmentato il ruolo forse più
importante nell’occhio; sono quelle che hanno più funzioni in assoluto.
Una di queste funzioni consiste nel pompare dall’interno della retina verso l’esterno del liquido, e
questo permette di mantenere la retina adesa all’epitelio pigmentato.
Nel momento in cui la retina si stacca non è detto che l’occhio non veda più, dipende dalla causa e
da che cosa altro si è staccato.
Tra un fotorecettore e l’altro vi è una matrice, la matrice interfotorecettoriale, che garantisce
tutte le reazioni metaboliche che permettono di vedere. Nel distacco di retina si stacca anche la
matrice interfotorecettoriale e non si vedrà più nulla.
In alcune patologie quali la corioretinopatia sierosa centrale, patologia comune nelle persone
giovani facilmente stressabili (tipico delle personalità di tipo A) o in soggetti che usano una
quantità elevata di cortisone, nelle quali si ha un’alterazione della pompa, la matrice “si annacqua”
e la retina si stacca esattamente nella stessa posizione di un distacco di retina, ma la differenza è
che magari si vedrà più grigio, ma si vedrà comunque bene; se si dovesse essere sottoposti ad una
quantità di luce forte si rimarrebbe abbagliati e il recupero sarebbe più lento, ma si continuerebbe
a vedere, dato che non è avvenuto il distacco della matrice.
I vasi retinici hanno uno strato superficiale e profondo; sono i vasi che vengono alterati nella
retinopatia diabetica, che è la maggiore causa di cecità nel mondo occidentale nei giovani. A livello
di questi vasi nel diabete si ha dilatazione, formazione di microaneurismi e un’aumentata
permeabilità, con fuoriuscita di liquido, che crea un edema all’interno della retina, e possibile
fuoriuscita di eritrociti con conseguente emorragie di varia natura. L’alterazione vascolare
comporta anche una non perfusione dei tessuti, e quindi una fase ischemica; l’ischemia stimola la
produzione di alcuni fattori, come VEGF, che è aumenta la permeabilità e stimola la crescita di
nuovi vasi, e tutto ciò porta alle complicanze delle fasi avanzate della retinopatia diabetica.
Quindi quando si parla di diabete e occlusioni vascolari sono i vasi retinici ad essere coinvolti,
mentre quando si parla di patologie come la degenerazione maculare senile, che è la prima causa
di grave diminuzione della vista nelle persone anziane nel mondo occidentale, il problema è a
livello dei fotorecettori, dell’epitelio pigmentato e della parte vascolare esterna alla retina, ovvero
la coroide.
La parte centrale è la più importante per la vista, ed è l’area con il metabolismo più alto di tutto il
corpo umano (infatti è possibile avere zone di ischemia soprattutto a questo livello). Quando si
parla di degenerazione maculare senile parte tutto dalla zona centrale, appunto perché vi è una
richiesta metabolica molto più elevata, e quando l’organismo non riesce a sopperire al bisogno, si
“autostimola” inizia il problema.
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2. Vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia,
19-09-2017 [Giani]
La retina è una estroflessione dell’encefalo, costituita
da diversi strati neuronali, il più importante dei quali
è quello dei fotorecettori (coni e bastoncelli), ovvero
cellule in grado di trasdurre il segnale luminoso in
segnale elettrico, che poi viene trasmesso attraverso
il nervo ottico e le vie ottiche alla corteccia visiva
(occipitale). Queste cellule sono in grado di trasdurre
segnali luminosi entro un range compreso tra 430 e
670 millimicron (la luce visibile), cioè dal violetto al
rosso.
Il resto dell’occhio è costruito per fare in modo che la
luce vada a fuoco sulla retina. In particolare la parte
anteriore dell’occhio, costituita da cornea e
cristallino, costituisce un sistema diottrico, ovvero un
sistema con funzione di messa a fuoco della luce sulla
retina. Il principio su cui si basa questo concetto è la
rifrazione. I raggi luminosi si propagano in modo rettilineo, ma quando attraversano sostanze
trasparenti con indice di rifrazione differente, subiscono una rifrazione, cioè una deviazione. È su
questo che si basa il sistema diottrico endooculare.
Le lenti spiegano dal punto di vista fisico sia come
funziona il bulbo oculare, sia come noi ovviamo ad
eventuali difetti; esse sono un sistema ottico
attraversato dalla luce, delimitato da due superfici
rifrangenti, anteriore e posteriore, che presentano
forme diverse (convesse, piane o concave). La forma e
la curvatura delle lenti determinano una deviazione
diversa della luce, che prende il nome di vergenza. Quindi non è solo l’indice di rifrazione della
sostanza ad essere coinvolto nella rifrazione, ma anche le caratteristiche di forma e curvatura delle
lenti.
Si riconoscono due tipi di lente:
 Se i meridiani delle due superfici hanno la stessa curvatura, la lente è “sferica”
o Lenti convergenti o sferiche convesse o “positive”: hanno per definizione una superficie
convessa, che determina una convergenza dei fasci. La luce arriva parallela, incontra la
lente, che determina una convergenza dei fasci luminosi, che vanno a fuoco in un
punto. La distanza tra fuoco e lente è detta distanza focale.
o Lenti divergenti o sferiche concave o
“negative”: hanno invece una forma concava,
determinando divergenza dei fasci luminosi. Il
fuoco è per definizione antecedente la lente.
Anche questo punto è chiamato fuoco e anche
qui si riconosce una distanza focale
 In caso contrario la lente è “astigmatica”. Le lenti astigmatiche hanno superfici con
meridiani a differente curvatura, cilindrica o torica, quindi la luce che attraversa la lente
astigmatica non converge in un punto (a-stigma, senza punto), ma in una linea focale.
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Tutto ciò ci serve per definire la diottria (D), che esprime il potere della lente, quindi la sua
vergenza, la capacità della lente di modificare i raggi luminosi paralleli e farli convergere verso un
determinato punto, detto fuoco. Le lenti possono essere
convergenti o divergenti; ad esempio chi è miope ha una lente
negativa, ovvero concava, però è importante considerare che il
potere totale di una lente deriva dalla combinazione delle
superfici anteriore e posteriore, quindi un +4 totale di una lente
può derivare da due superfici, anteriore e posteriore, entrambe
convesse e ciascuna con +2, o da una singola superficie curva
con +4 e così via.
La diottria, che è l’unità di misura della vergenza, è l’inverso della distanza focale espressa in metri.
 Se il sistema lente ha un fuoco a 20 cm, la lente è di 5 diottrie; viceversa una lente di 5
diottrie è quella che fa mettere a fuoco a 20 cm i raggi luminosi.
 Per definizione quindi una lente che mette a fuoco a un metro i raggi luminosi è una lente
da una diottria
È importante tenere presente cos’è una diottria, perché vi è una grande differenza tra diottria e
decimi, ma spesso si tende a fare confusione.
L’occhio come sistema diottrico
L’occhio è un sistema diottrico, ovvero un sistema
costituito da lenti. Le lenti principali all’interno del sistema
diottrico dell’occhio sono la cornea e il cristallino
 La cornea è una lente trasparente esterna, simile al
vetro che ricopre la cassa di un orologio, che
costituisce la parete anteriore dell’occhio; può
essere sia sferica che astigmatica.
 Il cristallino è una lente trasparente interna, non visibile esternamente, che ha una
funzione non solo di messa a fuoco pura, ma anche di modifica della messa a fuoco; è quasi
sempre una lente sferica.
Il compito di queste due strutture è quello di mettere a fuoco la luce sulla retina.
Per sapere quante sono le diottrie che questo sistema diottrico deve avere per portare la luce a
fuoco sulla retina bisogna innanzitutto considerare la lunghezza del bulbo oculare: mediamente un
bulbo oculare è lungo 24 mm, quindi, in base alla definizione di cos’è la diottria, le diottrie totali
del sistema diottrico oculare sono 1/0,024, quindi il potere diottrico ideale di un occhio è 41,66
diottrie. Questa situazione ideale è detta emmetropia, e
probabilmente è la situazione meno frequente nella
popolazione, anche se sembra strano; si definisce
emmetrope l’occhio che con accomodazione rilasciata
mette a fuoco sulla retina.
La situazione più frequente è quindi l’ametropia, ovvero la
presenza di un difetto, di una imperfezione del sistema
diottrico. Si riconoscono 3 principali difetti visivi di
rifrazione:
1. Miopia: è definita da un sistema diottrico in cui i
raggi non vanno a fuoco sulla retina, ma davanti alla
retina, o perché l’occhio è troppo lungo o perché il
diottro oculare è troppo convergente. Per ovviare a
questa situazione si usano lenti divergenti.
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2. Ipermetropia: è la situazione contraria alla miopia, in cui il diottro oculare fa sì che i raggi
vadano a fuoco dietro la retina perché o l’occhio è più corto o il diottro oculare è poco
convergente. Per ovviare al difetto servono di lenti convergenti.
3. Astigmatismo: è la situazione in cui il diottro
oculare non è sferico, ma ha dei meridiani
(perpendicolari tra loro) che hanno diverso
raggio di curvatura. Non si ha quindi un
sistema diottrico che fa andare a fuoco la luce
in un punto, ma, siccome il fascio luminoso è
scomposto in due meridiani principali, si crea
un conoide con una forma particolare
(conoide di Sturm), per cui la retina non riesce
a distinguere dei punti vicini e l’immagine
risulta quindi sfuocata. L’astigmatico vede
quindi immagini deformate: se l’astigmatismo
è elevato il conoide sarà esteso, impedendo
alla retina di distinguere due punti contigui, mentre
nelle forme blande si avrà un conoide più ridotto che
consentirà comunque alla retina di distinguere due
punti contigui. L’astigmatismo va corretto con lenti
cilindriche, in quando sommando un cilindro (la cornea)
a un altro cilindro (il conoide) ortogonale ottengo una
sfera. La lente cilindrica ha superficie con meridiani
curvi, ma ha anche un meridiano non curvo; quello che
fa questa lente è quello di far convergere la luce non in
un punto, ma in una linea, e quindi va a compensare il
conoide che si forma a causa del difetto.
L’astigmatismo può essere semplice o composto,
quando il conoide non cada perfettamente sulla retina,
ma un po’ davanti o un po’ dietro. Questo richiederà
l’uso di lenti cilindriche assieme a lenti sferiche
convesse o concave, che correggano il difetto. Si parla
quindi di:
 Astigmatismo ipermetropico: il conoide cade
dietro la retina
 Astigmatismo miopico: il conoide cade davanti alla retina
 Astigmatismo misto: il conoide e la componente sferica sono uno davanti e uno
dietro
Acutezza visiva
Mentre la diottria è il potere di vergenza della lente, ovvero quanto la lente riesce a deformare i
raggi luminosi, l’acutezza visiva è quanto vede una persona, ovvero la capacità di una persona di
percepire come distinti due punti vicini (si misura in decimi).
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Si inizia a parlare di acutezza visiva già dalla metà del 1600 con Robert Hooke, il quale attraverso
osservazioni empiriche afferma che un 1’ (minuto primo) di grado è la distanza più piccola alla
quale due punti possono essere distinti. Si parla di grado e non di distanza tra due punti per potersi
svincolare dalla distanza dalla quale si guarda. L’acutezza visiva è un angolo, quindi le dimensioni
vengono adattate alla distanza a cui è posto l’oggetto da osservare (ad esempio il tabellone o
ottotipo).
Il minimo angolo di risoluzione (MAR) è appunto questa misura angolare (1’ di grado). Un soggetto
con vista normale ha un angolo minimo di risoluzione che è un 1’ di grado, mentre un soggetto con
difetto visivo avrà una MAR maggiore, perché la sua capacità di disting uere due punti diversi è
peggiore. Possono esserci soggetti che hanno una acutezza maggiore di un 1’ di grado, ma questo
è stato posto come riferimento.
Basta una diottria di miopia per passare da 10/10 a 6-7/10; l’acutezza visiva si misura infatti
generalmente dopo correzione dell’eventuale difetto visivo, mentre in un occhio emmetrope
l’unica limitazione al MAR è la densità dei fotorecettori retinici centrali (foveali). Un paziente con
un difetto diottrico può comunque avere una acutezza visiva di 10/10.
Misura dell’acutezza visiva
Nel 1861 Donders, nel corso del primo congresso di oftalmologia ad Heidelberg, afferma che “la
nitidezza della visione è data dal rapporto tra la distanza (d) a cui un determinato “piccolo” è
riconosciuto dal soggetto in esame rispetto a quella (D) a cui viene riconosciuto dal soggetto
standard” (V=d/D). Si introduce quindi il concetto di standard: 10/10 è una misura empirica,
standard, ma esistono sicuramente dei soggetti che arrivano anche a 12-15/10
Per definire le dimensioni del determinato “piccolo” utile a misurare l’acuità visiva di una persona
si introduce il concetto di “dettaglio caratterizzante”, considerando “standard” la capacità di
distinguere i dettagli caratterizzanti con dimensione 1’ di grado.
In genere l’acutezza visiva si misura da una distanza di almeno un metro in poi, perché sotto il
metro interviene l’accomodazione (distanza standard da 2 metri in poi).
Snellen, sempre nel corso dello stesso convegno, concepisce i simboli
tipici, che nella riga dei 10/10 sono grandi 5’ di grado e hanno dettaglio
caratterizzante di 1’ di grado. Se il soggetto lo vede, allora quel soggetto
avrà 10/10. I simboli utilizzati sono detti ottotipi (optotipi ad visum
determinandum).
Il soggetto normale deve vedere caratteri con le caratteristiche di cui
sopra. Non è importante che il paziente veda benissimo la lettera, ma la
deve capire, la deve intuire: l’intuizione avviene perché retina e cervello riescono a rielaborare il
dettaglio caratterizzante. Per convenzione una persona che legge su 5 lettere della riga dei 10/10 3
lettere ha 10/10. Le persone che hanno 11/10 vanno oltre le 3 lettere della riga dei 10/10 e
vedono un dettaglio caratterizzante che è più piccolo di 1’ di grado. La tavola va posizionata a 5 m.
Chi ha una aberrazione ottica, cioè una diffrazione oculare, non viene definito patologico, però la
diffrazione dei raggi luminosi può far sì che il paziente non riesca ad arrivare a determinati livelli di
acuità visiva; altri, che non hanno aberrazioni ottiche, possono arrivare anche a 15-20/10.
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In Italia, per definizione, si usano i decimali (10/10, 6/10…),
mentre in altri paesi si usano notazioni diverse (ad esempio
negli Stati Uniti si usano i ventesimi), ma il significato non
cambia, perché tutti derivano dal MAR e dalle frazioni di
Snellen. L’acutezza visiva, infatti, non è altro che un
reciproco del MAR, espresso in primi di grado: per esempio,
se il MAR è 1’ di grado, 1/1’ = 1 (10/10), mentre già se il
MAR raddoppia 1/2’ = 0.5 (5/10).
Le tavole di Snellen hanno una progressione non
equilibrata; quando passiamo da un grado all’altro
abbiamo una variazione del MAR che non è
geometrica (il passaggio tra 9 e 8 decimi non
corrisponde a quello tra 3 e 2 decimi). Se devo
tuttavia monitorare un paziente con patologia, e
identificare eventuali cambiamenti, avrò bisogno di
qualcosa di più lineare: si usano tavole che hanno un
aumento dei caratteri che segue multipli di 1,26, che
comporta un aumento delle dimensioni degli ottotipi
e del loro MAR a ogni rigo di circa il 26% e provoca
una progressione regolare di 0,1 del logMAR
(logaritmo in base 10). Sono le tavole ETDRS (Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study), in cui la
variazione presente tra una riga e l’altra è sempre
costante, ovvero il cambiamento del MAR è sempre costante (sono usate ad esempio negli studi
clinici randomizzati per raccogliere variazioni in maniera che i calcoli siano più facili).
Accomodazione
È la capacità del cristallino di modificare la
sua curvatura, di aumentarla, e quindi di
modificare il suo potere diottrico. Questo
avviene grazie alla contrazione del muscolo
ciliare,
che
è
innervato da
fibre
parasimpatiche. L’accomodazione è un
riflesso, costituito da un arco afferente e uno
efferente
 Arco efferente: fibre parasimpatiche
che originano nel mesencefalo dal
nucleo di Edinger-Westphal e arrivano
all’occhio attraverso il III paio di nervi
cranici (nervo oculomotore).
 Arco afferente: Il riflesso parte dal
nucleo di Edinger-Westphal, che riceve
informazioni corticali provenienti dalla
retina; l’attivazione dell’arco afferente
dipende da:
o a) sfuocamento oggetto
o b) vicinanza oggetto
o c) convergenza bulbi oculari
12

La funzione dell’accomodazione è quella di permettere ai raggi divergenti di un oggetto vicino a
noi (che essendo vicino non dà raggi paralleli) di ottenere maggiore vergenza per farli convergere
sulla retina.
È anche capace di correggere, entro un certo range, un difetto ipermetropico (anche fino a 6-7
diottrie). Per questo la maggioranza di noi non è emmetrope, molti possono avere
un’ipermetropia ben compensata dal sistema di accomodazione. Questo però non vale nei miopi,
perché non esiste un’accomodazione negativa, e nemmeno negli astigmatici, perché non esiste
un’accomodazione cilindrica.
Un bambino ha una capacità di accomodazione, a
10 anni, di 14 diottrie, quindi se presenta 6
diottrie di ipermetropia, che viene compensata,
sarà ancora in grado di accomodare di altre 8
diottrie. Questa capacità si perde via via con l’età
e si annulla intorno a 60 anni, determinando la
comparsa di un altro grosso difetto visivo, la
presbiopia, ovvero l’incapacità di vedere bene da
vicino. L’età critica per la comparsa di presbiopia
è intorno ai 45 anni, in quando considerando
cos’è una diottria e considerando che la distanza da vicino è circa 30 cm, io devo essere in grado di
compensare circa 3 diottrie e modificare il cristallino per cambiare la messa a fuoco dall’infinito a
30 cm.
 La miopia è un difetto per cui il fuoco cade davanti alla retina; quando si guarda da vicino,
essendo i raggi provenienti dall’oggetto divergenti, naturalmente il fuoco si sposta indietro,
compensando il difetto precedente. Per questo motivo il miope vede bene da vicino. Con
l’intervento di correzione della miopia questa capacità viene persa: quindi, se
normalmente un anziano che in partenza è miope diventa anche presbite, basta che tolga
gli occhiali per vedere bene, ma se invece nel frattempo ha fatto l’intervento di correzione
della miopia questo non succede più. L’intervento di correzione della miopia, quindi, ha
senso se si è più giovane. Chi ha una miopia di -3 diottrie metterà sempre a fuoco a una
distanza di 30 cm, ovvero compenserà sempre bene l’eventuale presbiopia.
Difetti visivi
Ambliopia
L’ambliopia (o occhio pigro) è la principale causa di ipovisus nella
popolazione al di sotto dei 40 anni, con una prevalenza del 2-6%. Insorge
quando i due occhi hanno un difetto visivo molto diverso (almeno di 2
decimi), per cui il cervello impara ad usare l’occhio “sano”, ignorando
quello “debole”. Generalmente è unilaterale, ed è molto più frequente
nell’occhio ipermetrope (anche per differenza di una sola D), rara invece in quello miope (tranne
per differenze di più di 4-5 D).
Questa situazione può essere evitata tramite la terapia occlusiva (spesso capita di vedere dei
bambini con un occhio chiuso); si chiude l’occhio sano e si lascia aperto solo il più debole, in modo
che il cervello impari a non ignorare gli stimoli da esse provenienti. Questa tecnica può essere
effettuata entro i 6-7 anni di età, altrimenti il difetto diventa corticale e permanente (occhio
pigro). Nei bambini si fa lo screening il più precocemente possibile (alla scuola materna) proprio
per identificare un eventuale difetto
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Miopia
È la condizione in cui il fuoco cade davanti alla retina. Insorge tra i 7 e i 20 anni e aumenta in
genere fino a 22-26 anni (quantomeno quelle sotto le 5-6 diottrie).
Fino a 10-12 (5-6) diottrie di miopia non è considerata patologica, mentre oltre sì, perché
compaiono una serie di alterazioni strutturali all’interno dell’occhio, che comportano una serie di
problematiche, come degenerazioni retiniche, atrofia… Si parla in questo caso di miopia
degenerativa, che può progredire a tutta la vita ed associarsi ad alterazioni retiniche, e raggiunge
anche valori elevati (30-35 D). Maggiore è la miopia, maggiore è il grado di progressione.
Non è detto che tutti i difetti visivi debbano essere completamente corretti; il difetto va corretto al
minimo per poter arrivare a 10/10. In caso di ipercorrezione di miopia si induce un difetto
chiamato iperaccomodazione, per cui il paziente continua a peggiorare, come se volesse
continuamente una lente più forte, perché lo scarto tra la correzione giusta e il di più “richiesto” lo
corregge accomodando; in sostanza, l’accomodazione è una situazione “piacevole” per il miope (in
questo modo migliora ulteriormente la visione da vicino). Si può correggere inducendo un
adattamento in cronico.
La correzione totale (e anche il suo uso per vicino) è obbligatoria solo nelle exoforie (difficoltà di
convergenza). In tutti gli altri casi sono preponderanti le abitudini visive del paziente, tenendo
però presenti gli aspetti psicologici dell’ipocorrezione, soprattutto nel bambino.
Non esiste nessuna terapia medica per la miopia (neppure le lenti a contatto!); esiste quella
chirurgica. Esiste anche l’ortocheratologia, che in genere è più praticata dagli ottici, che consiste
nel mantenere le lenti a contatto durante la notte, permettendo la correzione diurna del difetto.
Tuttavia non tutti gli occhi sono fatti per tollerare una lente a contatto che sta tutta la notte
dentro l’occhio; la situazione in cui l’ipossia a livello oculare è maggiore è la notte, e questo perché
la cornea è una struttura avascolare che prende la sua ossigenazione dall’aria esterno. Chiudendo
la palpebra l’ossigenazione si riduce, e con la lente peggiora l’ipossia, si riduce il pH e aumenta il
rischio di infezioni.
Non c’è nessun dato di evidence based medicine che dimostri che vi siano delle abitudini di vita
che peggiorino o migliorino la miopia, anche se dati epidemiologici dimostrano che in popolazioni
con livelli socio-culturali elevati (e che quindi studiano di più) aumenta la sua prevalenza. La
prevalenza è molto elevata in popolazioni asiatiche, sia per cause genetiche che, probabilmente,
per l’aumento dell’uso di devices, quindi per aumento dello sforzo per vedere da vicino
Ipermetropia
È importante ricordare che ipermetropi si nasce: infatti è congenita anche se spesso non si
manifesta subito perché mascherata dall’accomodazione. L’ipermetropia non aumenta mai e
raramente si riduce in età scolare. Si corregge con l’accomodazione o con lenti convergenti. Può
raggiungere le 7-8 D.
È dovuta ad un bulbo oculare troppo corto, o a cornea-cristallino poco convergenti.
L’ipermetropia totale comprende la “latente” e la “manifesta”, divisa in “facoltativa” e “assoluta”.
Nell’ipermetrope non corretto vi è maggiore accomodazione (astenopia)
Astigmatismo
È dovuto ad una mancata sfericità della cornea, e si associa a miopia o ipermetropia. Astigmatici si
nasce, e raramente l’astigmatismo si modifica. La sua entità varia da 1 a 5-6 D.
Si corregge con lenti cilindriche, lenti corneali rigide o lenti corneali morbide toriche.
Presbiopia
Si verifica quando il cristallino non ha più la capacità di accomodare per leggere. Inizia in genere a
45 anni e raggiunge il valore massimo di 2.5-3 D in circa 10-15 anni. Si corregge con lenti sferiche
convergenti (emmetropia o ipermetropia) o riducendo il valore delle lenti divergenti (miopia).
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Rifrattometria
La rifrattometria è la valutazione del diottro oculare. Non misura il potere del diottro oculare, ma
la sua differenza dall’emmetropia; indica cioè il valore della correzione da effettuare per
raggiungere l’emmetropia. Si effettua mediante le metodiche di schiascopia, autorifrattometria,
annebbiamento e viene definita oggettiva quando non è richiesta la collaborazione del paziente.
 Schiascopia (rifrattometria oggettiva): La macchina
proietta un raggio infrarosso sulla retina, che torna
indietro e tramite sensori è in grado di calcolare la
modifica che ha avuto il raggio. Stima quindi il difetto
e indica come si possa annullarlo: infatti vengono
anteposte lenti correttive all’occhio in esame, fino a
raggiungere il riflesso emmetropico. L’occhio però
presenta una serie di meccanismi che permettono di
adattarsi a dei difetti, come l’accomodazione, che
possono rappresentare un problema in questo tipo di
valutazione.
o È diversa dall’ottotipo, che è invece una forma di rifrattometria soggettiva. Anche in
questo caso l’accomodazione rappresenta un problema, che però può essere risolto
determinando annebbiamento, ovvero neutralizzando l’accomodazione cicloplegia.
 Cicloplegia: è un esame della rifrattometria in cui blocco l’accomodazione paralizzando il
muscolo ciliare utilizzando delle sostanze parasimpaticolitiche e anticolinergiche, come
atropina, ciclopentolato e tropicamide. Si usa in chi non è in grado di collaborare alla
rifrattometria soggettiva e serve a valutare la rifrazione soprattutto nei bambini, che hanno
una capacità accomodativa elevata. Si accompagna sempre a midriasi, che si instaura prima
e scompare dopo la cicloplegia. Questa tecnica ci permette di riconoscere la presenza di
iperaccomodazione (e quindi di evitare un’ipercorrezione nell’intervento per la miopia).
 Autorifrattometria: può essere definita una “schiascopia” automatica. È affidabile nel
determinare asse e valore di astigmatismo. Anche in questa tecnica l’accomoda zione
rappresenta un problema
Correzione chirurgica dei vizi di rifrazione
Chirurgia del cristallino
È una chirurgia come quella della cataratta. Quando si corregge la cataratta, viene messa al posto
del cristallino una lente nuova di un potere diottrico tale da permettere ai raggi di convergere e
andare a fuoco sulla retina (chirurgia refrattiva del cristallino).
Un operato di cataratta perde qualsiasi capacità di accomodazione, diventando presbite. Oggi
abbiamo a disposizione delle lenti che in parte ovviano a questa mancanza: sono lenti multifocali
(ad anelli concentrici a potere diottrico diverso) o progressive, che ci permettono di vedere sia da
lontano che da vicino.
La chirurgia non pone il problema del rigetto, ma quello che può capitare è che, a distanza di anni,
occorra un’opacizzazione del sacco all’interno del quale mettiamo il cristallino (cataratta
secondaria); a quel punto si usa un laser a impatto che buca il sacco del cristallino, mentre la lente
resta in sede perché ancorata ai corpi ciliari.
Un rischio è tuttavia che si modifichi la struttura vitreale, con possibilità di distacco di retina
soprattutto se l’intervento viene eseguito quando il vitreo non è ancora collassato.
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Chirurgia della cornea (refrattiva)
Si modifica la curvatura della cornea per far andare a fuoco i raggi sulla retina; la tecnica chirurgica
prevede l’uso di laser a eccimeri (dimeri eccitati che producono luce nell’ultravioletto), che
determina un’ablazione tissutale provocando rottura dei legami intermolecolari (una sorta di
evaporazione del tessuto, che non sviluppa calore).
Se correggiamo la miopia dobbiamo appiattire la cornea, asportando il corpo centrale, mentre per
correggere l’ipermetropia devo aumentare la curva, asportando il tessuto periferico
Più o meno 10-15 millimicron di tessuto rimosso corrispondono a una diottria, quindi non tutti
possono essere sottoposti a chirurgia, in quanto è necessario uno spessore corneale adeguato (lo
spessore normale è mediamente 540 micron, e non bisogna scendere sotto i 450-460 micron di
spessore, quindi al massimo potrò correggere 9-10 diottrie, anche se dipende dallo spessore
corneale dell’individuo).
Tutta la chirurgia refrattiva è ricca di complicanze, non si propone mai a cuor leggero: tra le
complicanze, quella più tipica è il maggior rischio di avere distacco di retina conseguente
all’intervento. La complicanza peggiore in assoluto è l’infezione, anche interne dell’occhio
(endoftalmiti).
La durata dell’intervento è variabile, in genere 1 minuto e mezzo
Esistono 3 tecniche:
1. PRK (photo refractive keratectomy): appiattisce la superficie anteriore della cornea,
lavorando superficialmente, dopo rimozione meccanica
dell’epitelio
o Miopie fino a 9-10 diottrie (secondo lo spessore
corneale)
o Astigmatismo fino a 3D
o Lievi ipermetropie
2. FemtoLASIK (LASIK: laser in-situ keratomileusis): associa
eccimeri a laser femtosecond. Mediante microcheratomo
viene tirato un flap corneale sotto i 170° che viene ribaltato indietro; il laser recide e lavora
in profondità, poi il flap viene riappiccicato dov’era prima (si lavora quindi più in profondità
nel parenchima corneale).
o Ipermetropia fino a 4D, miopia fino a 6D, astigmatismi fino a 5D
3. SMILE – uso un femtosecond laser; creo una sorta di “fettina”, un lenticolo dentro la
cornea, che viene rimossa tramite una minima incisione, con conseguente collasso della
cornea
o Miopia fino a 8 diottrie
Da un lato l’ultima sembra la tecnica
meno invasiva, ma non è semplice
togliere il lenticolo. Ha il vantaggio che il
taglio sulla cornea è molto piccolo, quindi
guarisce in fretta, con veloce recupero
postoperatorio.
In ogni caso la tecnica viene scelta in base
al tipo di difetto, ad esempio per miopie
pure il prof preferisce la PRK, mentre per astigmatismi e ipermetropie preferisce invece la SMILE.
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3. Cause di ipovisione: DMS, RD, glaucoma, 2-10-2017
Le principali cause di ipovisione sono 3:
1. Degenerazione Maculare Senile (DMS)
2. Retinopatia Diabetica (RD)
3. Glaucoma
DEGENERAZIONE MACULARE SENILE
La Degenerazione Maculare Senile è la più frequente delle maculopatie,
cioè le patologie che colpiscono la zona centrale della retina, e la maggi ore
causa di ipovisione (acutezza visiva <3/10) e cecità legale (acutezza visiva
<1/20; la DMS grave dà residuo <1/100) nel mondo Occidentale.
Si tratta di una patologia multifattoriale che colpisce la macula, ad
andamento progressivo, caratterizzata dalla presenza di depositi biancogiallastri al di sotto dell’epitelio pigmentato (drusen) di entrambi gli occhi.
Può portare alla perdita completa ed irreversibile della visione centrale.
Epidemiologia
L’incidenza è di 8,8/1000 all’anno al di sopra degli 85 anni (maggiore del carcinoma al polmone)
La prevalenza aumenta con gli anni, dai 55 in su.
La DMS e il conseguente calo di capacità visiva, articolato in visibilità solo di luci e ombre, visibilità
del movimento ma incapacità di distinguere cosa si sta muovendo, incapacità di contare le dita di
una mano posta a 30 cm di distanza, definiscono una condizione estremamente invalidante:
 La qualità della vita dei soggetti portatori di DMS complicata, valutata in termini di TimeTradeoff Utility Value1, è paragonabile a quella dei soggetti affetti da patologie
estremamente gravi e/o mortali, come ictus, IMA, neoplasie maligne.
 La DMS è la terza causa di depressione negli anziani. La perdita della vista è più difficile da
sopportare per soggetti che, a causa dell’età e di patologie associate, non hanno libertà di
movimento. Ciò è più grave della cecità congenita, per la quale l’individuo si adatta.
 La DMS si associa a molte altre patologie: per esempio, rottura di femore da caduta in
paziente anziano ipovedente.
Anche dal punto di vista economico la DMS è una condizione patologica di grande impatto
(valutazioni del NICE inglese):
 I costi legati all’ipovisione o cecità da DMS sono elevatissimi
 Nonostante l’elevato costo dei trattamenti necessari a questo scopo, la prevenzione
dell’ipovisione da DMS è un comunque un buon investimento per il SSN, che sarebbe
altrimenti gravato dagli elevatissimi costi diretti e indiretti delle sue conseguenze e
complicanze (per esempio a livello di assistenza)
Fattori di rischio
Nonostante le conoscenze sull’insorgenza della DMS siano scarse e imprecise, è condiviso che si
tratti di un evento multifattoriale influenzato da fattori genetici e ambientali; fattori genetici e

11

Time-Trade-Off è una misura della qualità di vita. Per calcolarla si chiede ad un paziente: “immagina di vivere altri 10
anni con la tua malattia; quanti anni saresti disposto a vivere in meno senza questa patologia?”. Se il paziente
risponde per esempio che sarebbe disposto a vivere un solo anno in piena salute piuttosto che 10 anni con quella
patologia, significa che il valore della vita con quella patologia è 1/10 (0.1) della vita in piena salute. I valori possono
quindi variare tra 0 e 1. Esempi di TTO utility values sono: HIV asintomatico 0.94, cancro 0.92, lieve DMS 0.83, AIDS
0.70, DMS moderata 0.60, angina grave 0.58, dialisi 0.58, DMS grave 0.47, DMS molto grave 0.37, ictus grave 0.35.
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ambientali sono altrettanto influenti sull’evoluzione e sullo sviluppo delle complicanze della
patologia, ed è in questo senso che si è scoperto qualcosa:
 Fattori genetici: negli ultimi anni sono stati scoperti diversi geni che possono influenzare
l’insorgenza della lesione neovascolare. Quelli che regolano i fattori H del complemento o
l’ABCA4 sono certamente quelli più studiati.
 Fattori ambientali : il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio individuato per lo
sviluppo delle complicanze neovascolari della DMS, con un RR di molto superiore a quello
che lega fumo e sviluppo di carcinoma al polmone.
o È interessante notare come sia proprio la coscienza di rischiare di andare incontro a
cecità il principale deterrente dal fumo o determinante la decisione di smettere di
fumare: in Australia la vendita di sigarette ha subito una brusca deflessione da
quando sui pacchetti è stato scritto che il fumo rende ciechi.

Patogenesi ed evoluzione
L’idea attuale è che alla base della degenerazione vi sia un alterato smaltimento di lipofuscina che,
fisiologicamente o parafisiologicamente, deriva dal metabolismo e dall’invecchiamento delle
cellule retiniche.
Il materiale accumulato col tempo forma piccoli depositi:
 Intracellulari: lipofuscina
o La lipofuscina viene accumulata con l’età in una serie di cellule umane come quelle
cardiache, cerebrali, ma soprattutto nelle cellule dell’epitelio pigmentato retinico:
esso, tra le tante funzioni, ha il compito di consentire il rinnovamento dei
fotorecettori “mangiandone” (shedding) i dischi. L’incompleta digestione dei dischi
esita nella produzione della lipofuscina. La maggior componente della lipofuscina è
una sostanza tossica chiamata A2E, che deriva dalla vitamina A (cioè dalla mancata
conversione di retinale tutto-trans in retinolo tutto-trans dalla retinolo tutto-trans
deidrogenasi).
 Extracellulari: tra le cellule dell’epitelio pigmentato e tra i fotorecettori. Depositi
extracellulari che quando sono piccoli vengono definiti duplets e non sono patologici.
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Fase iniziale della DMS
Si inizia a parlare di DMS quando i depositi extracellulari crescono, superando i 75 micron
(arrivano a 125 micron circa); essi vengono definiti drusen e sono obiettivabili come aree più
chiare all’esame dl fondo dell’occhio.
Tendenzialmente in questa fase non vi sono alterazioni della visione, soprattutto se i drusen non
interessano o interessano solo marginalmente la zona della fovea; al massimo il paziente può
notare maggiori difficoltà nella visione notturna. La fase iniziale di DMS può stabilizzarsi e quindi
restare tale (e sostanzialmente asintomatica) per sempre, o progredire.
Mobilizzazione di Pigmento
La situazione evolve quando l’epitelio pigmentato, per sua natura votato alla fagocitosi, inizia a
“mangiare” il contenuto dei drusen e il pigmento delle cellule vicine; le cellule che hanno
fagocitato melanina diventano più cariche di pigmento e si evidenziano come macchie più scure
all’esame oculare.
Anche nella fase di mobilizzazione di pigmento il paziente può non lamentare alcun disturbo
visivo, soprattutto se depositi e foci di fagocitosi non interessano la fovea (vedi sopra), e
stabilizzarsi; è da questo stadio, però, che la situazione può complicarsi.
Progressione
La patologia che evolve può esitare in due tipi di complicanze, che segnano il passaggio alla
sintomaticità e il bersaglio dei trattamenti preventivi e terapeutici: forma neovascolare e forma
atrofica, che hanno caratteristiche e tempi diversi, ma che possono sommarsi.
 Forma neovascolare o umida: meno frequente, ma più invalidante.
L’ischemia relativa che si viene a creare nelle fasi iniziali della degenerazione determina
uno stimolo neoangiogenetico per cui un nuovo vaso proveniente dalla coroide si insinua
nella retina: supera la membrana limitante e decorre sopra o sotto l’epitelio pigmentato. In
quanto neovaso è molto permeabile e consente la fuoriuscita di liquido ; si ha quindi edema
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retinico (da qui la definizione di forma umida), con alterazione della retina e della capacità
visiva. A seconda del grado di permeabilità del neovaso, esso può consentire non solo il
passaggio di liquido ma anche quello di proteine e cellule (quindi da trasudato a essudato);
in questo caso l’evoluzione naturale sarà quella di un tentativo di riparo, con conseguente
fibrosi della retina (eventualità più temuta e irreversibile).
o Le lesioni neovascolari possono essere differenziate in lesioni coroideali classiche,
polipoidali e RAP (retinal angiomatous proliferation) a seconda delle caratteris tiche
visibili con indocianina verde. Le diverse lesioni presentano un decorso ed un rischio
di coinvolgimento dell’altro occhio differenti.



Forma atrofica o secca: più frequente, a evoluzione più lenta. Se il processo di deposito di
detriti e fagocitosi procede determinando ischemia e, soprattutto, morte cellulare,
quell’area di retina viene a mancare a tutto spessore, con atrofia di epitelio pigmentato,
fotorecettori e coriocapillare (atrofia geografica).
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Clinica
La sintomatologia accompagna le fasi già complicate, il che costituisce un grosso problema a livello
preventivo e terapeutico, perché si arriva alla diagnosi tardivamente, in una fase in cui già si può
fare poco.
I sintomi riferiti dal paziente sono:
 Scotomi
 Metamorfopsie (distorsioni della visione): legate allo spostamento meccanico dei
fotorecettori e/o alla comparsa di scotomi
 Calo del visus
Per la definizione e il report di questi sintomi è fondamentale
l’autovalutazione da parte del paziente: egli deve essere educato a
valutare un occhio per volta, per evitare che l’altro, se sano, mascheri il
difetto. Il test di autovalutazione (test di Amsler) consiste nel guardare
un punto nero disegnato al centro di un foglio con una griglia a distanza
di 30-45 cm (con gli occhiali da lettura), coprendo prima un occhio e poi
l’altro:
 se il paziente vede la quadrettatura del foglio distorta in un
punto o in una zona, avrà una metamorfopsia;
 se il paziente vede una macchia nera in un punto/zona della quadrettatura (che cioè la
copre), avrà uno scotoma.
Di fronte all’insorgenza improvvisa di tali alterazioni è importante riuscire a intervenire il prima
possibile, ad esempio arrestando la formazione di edema retinico in modo da ridurre la probabilità
che esiti in cicatrice; il paziente va educato a recarsi in PS immediatamente o a richiedere una
visita oculistica urgente.
Diagnosi
La diagnosi si avvale di elementi clinici e test strumentali.
I dati clinici sono dati dalla sintomatologia e dal test di autovalutazione.
Gli esami strumentali sono rappresentati da:
 OCT (Optical Coherent Tomography): è una tecnica di imaging che utilizza una luce
coerente2 per ottenere l’immagine di uno spaccato di taglio della retina in cui sono visibili i
diversi strati “come fosse un preparato istologico“ in vivo. Il principio sfruttato è che tutti i
diversi strati della retina (e quindi i diversi passaggi) e i diversi componenti cambiano la
rifrattività del raggio incidente, restituendo un’immagine con un elevatissimo dettaglio
anatomico e la possibilità di rilevare strutture dinamiche: si possono vedere anche più
strati di quelli che si vedono anatomicamente (per esempio la zona mixoide dovuta ad uno
strato ricco di mitocondri riflettenti nel fotorecettore) . Si ha così la possibilità di
visualizzare:
o il liquido intraretinico
o gli eventuali segni di cronicizzazione
o il sangue in movimento all’interno dei vasi (a meno che non si tratti di vasi grossi
con un flusso troppo lento).

2

Come un laser: una luce coerente è quella che mantiene una certa differenza di fase mentre si propaga
sinusoidalmente nello spazio (in sostanza, non deve dare origine a fenomeni di interferenza). Nella pratica, un’onda
luminosa non mantiene la forma sinusoidale e la coerenza all’infinito, ma dopo un certo percorso la perde; si può
intendere quindi come coerente una luce che all’atto pratico ha una lunghezza di coerenza (cioè che percorre una
certa lunghezza prima di perdere la coerenza) minore della lunghezza utile per gli scopi per cui viene usata.
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Angiografia retinica con fluorescenza sodica (FA) e/o con verde di incocianina (ICGA):
iniettati in circolo, tali traccianti dopo 10 minuti mostrano il disegno vascolare retinico.
o La fluorescenza sodica mostra meglio i vasi più superficiali : serve a visualizzare la
neovascolarizzazione al di sopra dell’epitelio pigmentato (lesioni neovascolari
“classiche”);
o Il verde di incocianina è più specifico per i vasi più profondi: impiegata per i neovasi
al di sotto dell’epitelio pigmentato (lesioni neovascolari “occulte”) e per
differenziare i vari tipi di lesione (coroideali, polipoidali, RAP).

OCT e Fluorangiografie vengono in genere eseguiti insieme; mentre nella fluorangiografia i vasi si
vedono tutti insieme, l’OCT consente di visualizzarli strato per strato
 Autofluorescenza del fondo oculare (FAF): dopo aver colpito l’occhio con luce blu utilizzata
per la fluorangiografia, se ne registrano attraverso sensori notevolmente più sensibili della
pellicola fotografica i raggi riemessi (con lunghezza d’onda maggiore) dalle sostanze
eccitabili al suo interno, cioè fluorofori e lipofuscina contenuta nelle cellule dell’epitelio
pigmentato, o suoi precursori a livello dello spazio sottoretinico. Da ciò si deriva se e dove
sono depositi ed epitelio pigmentato; la maggior utilità di questa tecnica è la diagnosi
differenziale e la visualizzazione dell’atrofia retinica, che, non avendo sostanza eccitabile,
non emette e risulta come zona nera.
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Terapia:
 Trattamento preventivo: nonostante siano stati condotti numerosi studi osservazionali per
cercare di individuare comportamenti e sostanze protettive rispetto allo sviluppo sia delle
forme iniziali sia di quelle avanzate, non ci sono, ad oggi, evidenze significative.
Sono stati fatti studi americani su:
o Supplementazione alimentare con vitamine (soprattutto luteina, zeaxantina e betacarotene) in pazienti affetti da DMS neovascolare in un occhio, per evitare lo
sviluppo di lesioni anche nel contro laterale;
o Impatto preventivo di un’alimentazione ricca di banane e arance rispettivamente
sugli stadi precoci e avanzati della DMS.
Da entrambi gli studi sono emersi dati anche convincenti, ma affetti dal grosso bias di
selezione della popolazione reclutata: il vero effetto protettivo non è realmente esercitato
dalle sostanze somministrate, ma dal conseguente allontanamento dalla classica dieta
americana ricca di grassi.
 Trattamento delle lesioni: il trattamento delle lesioni sintomatiche esiste ed ha subito una
notevolissima evoluzione negli ultimi anni, ma solo per quanto riguarda la complicanza
neovascolare, mentre per quella atrofica tutti i farmaci in studi sono falliti.
o Negli anni ’70 si faceva la bruciatura laser della zona interessata (lesione
neovascolare, ma anche retina corrispondente).
Questa procedura implicava:
 La comparsa di scotoma, corrispondente alla zona rimasta orfana di retina e
quindi cieca;
 La comparsa, in tempi brevi, di recidive, con nuovi neovasi, che tendevano
sempre più ad andare verso la fovea. Questo avveniva perché il trattamento
laser agiva solo sulla lesione, non sulla causa che l’aveva scatenata, cioè
l’ischemia; il persistere dello stimolo ischemico, perciò, induceva nuova
neoangiogenesi (da un punto diverso), che tendeva sempre più alla zona
metabolicamente più attiva e quindi rifornita di ossigeno, ovvero la fovea.
o Negli anni ’90-2000 si è passati alla FVT (feeder vessel treatment, laser terapia
meno invasiva della precedente, che bruciava solo la radice del neovaso implicato)
e alla TTT (terapia termica transpupillare, che perseguiva lo stesso scopo
provocando un’ipertermia locale destruente, con meno energia).
o Successivamente si è passati alla terapia fotodinamica, con iniezione di un farmaco
con le caratteristiche di:
 Affinità per recettori endoteliali di LDL
 Colore (tracciabile)
 Attivabilità con luce laser monocromatica
Una volta iniettato il farmaco si distribuisce e si attacca ai recettori LDL, dei quali
l’endotelio dei neovasi è particolarmente ricco; trascorsi 5 minuti dall’iniezione il
farmaco è attaccato solo alle cellule per cui è affine. Essendo colorato, la zona in cui
il farmaco si è accumulato – la zona target – è ben visibile per l’operatore, che
indurrà l’attivazione del farmaco colpendola con luce laser monocromatica.
L’attivazione induce un danno locale (a livello endoteliale), cui segue un coagulo che
ostruisce e chiude il neovaso patologico. L’innalzamento della temperatura a livello
retinico che questo laser produce è di soli 2 °C, a differenza del laser usato per la
fotocoagulazione (40°C) e per la TTT (10°C).
Con questo trattamento si iniziò a parlare di un possibile mantenimento della
capacità visiva iniziale in circa il 50% dei casi. Attualmente questi trattamenti sono
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tuttavia da considerare di seconda scelta (la TTT si usa raramente, ma è più
impiegata nel trattamento di alcuni tumori oculari).
 Nel 2005, con l’individuazione del VEGF (fattore di neoangiogenesi e aumentata
permeabilità) come principale responsabile della complicanza neovascolare, si sono
sviluppati farmaci contro questo bersaglio terapeutico da iniettare nel vitreo.
1. Pegaptanib è un oligonucleotide PEG-ilato che, legandosi al VEGF, lo inibisce,
teoricamente bloccando crescita e permeabilità vascolare. L’efficacia è stata tuttavia
relativa.
2. Ranibizumab e Bevacizumab sono anticorpi monoclonali antiVEGF, rispettivamente
uno la versione frazionata dell’altro (si sono affacciati contemporaneamente alla
terapia in oculistica). Il Bevacizumab è un farmaco nato per la terapia oncologica,
sperimentato anche per le lesioni neoangiogeniche maculari. Studi in laboratorio (su
topi) lo avevano inizialmente dato per inefficace, poiché troppo grosso per passare la
retina e raggiungere dunque il target, dando avvio alla ricerca di una molecola più
leggera e agile: il Ranibizumab, appunto. In vivo (in pazienti oncologici affetti anche
da lesioni maculari), però, il Bevacizumab si è dimostrato efficace: si trattava però di
una formulazione da somministrare per e.v., con un’enorme fardello di effetti
collaterali. Da lì venne l’idea di una diretta somministrazione intravitreale (come era
stata progettata per Ranibizumab), che diede ottimi risultati.
Somiglianze e differenze:
 Sia Ranibizumab sia Bevacizumab sono somministrati con iniezione
intravitreale;
 Entrambi si sono dimostrati efficaci nel bloccare le lesioni neovascolari e
ridurre l’edema;
 Bevacizumab, essendo una molecola meno purificata, può dare qualche
problema di raggiungimento del target o di effetti collaterali, per cui è
classificato come “molecola off label” per la terapia della DMS neovascolare.
Dal punto di vista penale bisognerebbe provare prima con Ranibizumab e
passare poi al Bevacizumab solo se non ci dovessero essere stati risultati
soddisfacenti con il primo farmaco (altrimenti si può finire in galera);
tuttavia dal punto di vista amministrativo Bevacizumab viene comunque
rimborsato se impiegato già al primo step.
 Nel 2012 è stato introdotto Aflibercept, proteina di sintesi anti-VEGF e PlGF (placental GF).
 Oggi ci sono 2 nuovi farmaci in uscita:
1. ESBA (anticorpo umanizzato a singola catena contro il VEGF)
2. DARPin (anticorpo ricombinante che si lega ad alcuni specifici recettori)
Con queste terapie si è passati da una condizione di “peggioramento controllato”, quando si aveva
come unica arma il trattamento laser, a una condizione di “stabilizzazione” del quadro nel 40% dei
paziente trattati con terapia fotodinamica, a una condizione in cui si ottiene un 94% tra
stabilizzazioni e miglioramenti, con i nuovi farmaci mirati.
 Stabilizzazione deriva dall’arresto dell’input di crescita neovascolare e al conseguente
freno all’accumulo di liquido.
 Miglioramento: si ottiene solo in alcuni casi, ed è funzionale, non anatomico. La
stabilizzazione del quadro dà tempo per il riassorbimento del liquido edematoso,
favorendo un ricompattamento degli strati della retina, con una conseguente restituito
funzionale (parziale).
Le problematiche di questi trattamenti sono sostanzialmente due:
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La praticità: le iniezioni devono essere mensili e continuate per non avere una ripresa di
malatti con anche un effetto rebound.
Il costo: i farmaci sono costosi (3500 euro annualmente) e il numero di pazienti sempre più
alto (sostanzialmente per l’allungamento della vita media). La spesa oculistica è passata,
negli ultimi anni e sostanzialmente a causa di questi trattamenti, dallo 0,5% al 5% circa
della spesa sanitaria totale.

RETINOPATIA DIABETICA
La retinopatia diabetica è la prima causa di ipovisione nelle persone giovani nel mondo
occidentale.
A differenza della DMS, in cui i problemi vascolari e le complicanze nascono dalla coroide, nella RD
essi nascono dai vasi retinici: si hanno zone di non perfusione, con ischemia della retina e
liberazione di diverse sostanze, tra cui VEGF. Segue neoangiogenesi e aumentata permeabilità
vascolare, con edema retinico, che è la causa di riduzione della capacità visiva.
Il grosso problema dei neovasi non è solo la loro aumentata permeabilità, ma anche la loro
contrattilità: la contrazione traziona la retina, che tende a staccarsi. Il distacco trazionale è più
difficile da sistemare, per esempio rispetto a quello regmatogeno, e a volte addirittura impossibile.
Trattamento
 Prevenzione:
o Dell’insorgenza della retinopatia: controllo glicemico e compenso del diabete. L’Hb
glicata deve essere mantenuta <7% per essere ragionevolmente tranquilli circa il rischio
di sviluppare RD.
o Delle complicanze: non recuperare valori glicemici corretti troppo velocemente in
pazienti scompensati con glicemie troppo elevate, perché questo potrebbe indurre
pesanti e irreversibili ischemie retiniche, con conseguenti sviluppo di neovasi e morte
cellulare.
 Terapeutico:
o Farmaci anti VEGF. Rispetto alla DMS, si usano in modo diverso: la somministrazione
molto frequente all’inizio e più diradata in un secondo momento. Proprio dalla
posologia deriva il principale problema legato a ques ta terapia: la compliance del
paziente. Il pz diabetico è un paziente difficile, che fugge la sua malattia, le
conseguenze e i vincoli del trattamento, e per questo sarà un paziente che difficilmente
affronterà continue iniezioni intravitreali (che più sono regolari e ravvicinate più
sembrano prevenire la degenerazione).
o Laser terapia: bruciatura dell’area ischemica, ormai morta (non crea ulteriore danno
perché non è il laser a distruggere quell’area di retina). La laser terapia per la RD fino a
pochissimo tempo fa era ritenuta il trattamento più efficace disponibile in medicina,
perché aveva il duplice vantaggio di resecare l’area lesionata e sottrarre lo stimolo che
avrebbe potuto sostenere delle recidive. Infatti, eliminando l’area ischemica, si azzera
la produzione di sostanze nocive e di sostanze di ulteriore richiamo vascolare.
Attualmente l’introduzione dei farmaci anti VEGF ha reso “superflua” questa azione
terapeutica, ma la laser terapia è ancora impiegata in quanto principale arma
disponibile ed efficace contro le alterazioni attribuibili alla degenerazione retinica:
microaneurismi, essudati duri e molli, microemorragie, neovasi. Inoltre, essendo un
trattamento permanente, rappresenta un buon compromesso nel paziente diabetico
perché pone molti meno problemi di aderenza alla terapia.
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GLAUCOMA
Il glaucoma è un’alterazione della produzione (a carico del corpo ciliare) o del drenaggio (a carico
del trabecolato dell’iride) del liquido presente all’interno dell’occhio.
Il glaucoma, nelle sue diverse forme, rappresenta la terza maggiore causa di ipovisione. Ha
meccanismi completamente diversi dalle precedenti.
Esistono, appunto, diversi tipi di glaucoma:
 Ad angolo aperto o ad angolo chiuso (per tipologia e morfologia)
 Acuto o cronico (per tempi e modalità di insorgenza)
Il glaucoma ad angolo chiuso è un evento acuto, accompagnato da dolore, arrossamento, edema
corneale, annebbiamento del campo visivo, anche se non per forza dà alterazioni funzionali.
Si tratta di un’emergenza oculistica, cosa che invece assolutamente non è il glaucoma ad angolo
aperto, che è una condizione cronica, ad instaurazione graduale, s olitamente bilaterale. Se, da un
lato, è meno pericolosa del glaucoma acuto, perché lascia margine di intervento, dall’altro lo è
paradossalmente di più perché può portare alla riduzione irreversibile del campo visivo e della
capacità visiva senza che il paziente se ne accorga.
Per questo sarebbe bene sottoporsi regolarmente a un controllo oculistico con misurazione della
pressione endooculare dopo i 40 anni, e soprattutto se si ha familiarità per il glaucoma.
Bisogna tenere a mente il glaucoma nella diagnosi differenziale dell’occhio rosso:
 Patologia della superficie oculare: cheratite, congiuntivite o cheratocongiuntivite
 Uveite
 Azione lesiva di agenti esterni
 Effetto collaterale di alcuni farmaci
 Glaucoma acuto
 Fistola carotido-cavernosa

26

4. Occhio rosso, 9-10-2017
Algoritmo per la diagnosi corretta

La base di partenza è sempre una valutazione anamnestica corretta, che può riguardare la
riduzione della capacità visiva, un trauma o un aumento pressorio da sforzo.
 Sulla congiuntiva ci sono vasi terminali, e qualsiasi sforzo può creare emorragia
sottocongiuntivale (questo elemento anamnestico può già orientare verso l’emorragia
piuttosto che sulla vasodilatazione).
L’arrossamento può essere anche da infiammazione della cornea, con conseguente variazione
della trasparenza corneale e quindi diminuzione della capacità visiva.
I test utilizzati per la diagnosi differenziale sono:
 Test con la fluoresceina: si utilizzano delle striscioline di carta imbevute con fluoresceina,
un colorante naturale che se illuminato con luce blu diventa fluorescente. Questo stesso
colorante viene utilizzata per endovena nella fluoroangiografia (esame effettuato per
vedere i vasi sanguigni di coroide e retina); il test con la carta invece si effettua mettendo la
strisciolina nel fornice congiuntivale, dove il colorante si bagna con le lacrime e si scioglie
nella congiuntiva. Si chiede poi alla paziente di ammiccare in modo che con la chiusura
delle palpebre la fluoresceina si distribuisca nel film lacrimale. Posso quindi vedere:
o Se il film lacrimale non è perfetto la fluoresceina non è uniformemente distribuita ,
valutando il break-up time (tempo di rottura del film lacrimale): si riferisce al tempo
che intercorre tra un ammiccamento e, mantenendo le palpebre aperte, la
formazione di una macchia secca nel film lacrimale pre-corneale. È considerato
anormale se inferiore a 10 secondi.
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o Se c’è una lesione si raccoglie il colorante dove c’è un minus, ovvero
un’escavazione: ciò rivela la presenza di ulcere o di lesioni corneali come la
cheratite superficiale
 Misurazione della pressione oculare: un attacco di glaucoma acuto comporta un forte
arrossamento dell’occhio con calo del visus, due segni comuni anche ad altre situazioni, e
un’alta pressione oculare (più specifico, deve far pensare al glaucoma acuto). È un test
importante ai fini della diagnosi differenziale.
 Penlight test: serve a vedere i riflessi pupillari. In caso di attacco di glaucoma acuto si può
non avere ancora l’edema corneale, ma si vedrà l’occhio molto arrossato e la pupilla in
media midriasi fissa (si verifica se la pupilla reagisce o meno)
Dopo aver fatto tutti i test, si analizza il problema partendo dalla superficie dell’occhio.
Come prima cosa si valuta se c’è stato uptake corneale alla colorazione con fluoresceina. Se non
c’è accumulo vuol dire che non ho alterazione della cornea superficiale.
Come passo successivo allora si valuta la pressione oculare: sopra i 28-30 mmHg è considerato
attacco di glaucoma acuto, e può essere accompagnato con rossore, dolore localizzato attorno
all’occhio (nell’ulcera corneale è riferito nello specifico all’occhio), deficit visivo, nausea (per il tipo
di dolore).
Se non è un glaucoma acuto (quindi se la pressione è normale), ci si chiede se c’è una riduzione
della capacità visiva: se è presente si verifica che si accompagni o meno a fotofobia, un disturbo
all’esposizione alla luce. In caso ci sia anche un problema di fotofobia le possibilità sono che si
tratti di:
 Uveite anteriore, un’infiammazione della parte vascolare anteriore
 Cheratite.
o Si può avere cheratite anche con una colorazione della cornea (cioè con uptake alla
fluorescina – infatti la cheratite è presente in entrambi i bracci dell’algoritmo); in
ogni caso è l’associazione con diminuzione della vista e fotofobia che fa pensare
maggiormente alla cheratite.
Se non vi è fotofobia ci si interroga sull’eventuale presenza di iperemia della congiuntiva:
 Se c’è iperemia: il paziente ha una sclerite.
o Segno indiretto della sclerite è che qualsiasi collirio venga somministrato, l’occhio
rimane arrossato e dolente; bisogna dare al paziente una terapia sistemica con
FANS.
o Un altro segno per valutare se si tratta di sclerite presuppone la conoscenza degli
strati dell’occhio. Ci sono vasi sia sulla congiuntiva sia sulla sclera, perciò per capire
in quale strato c’è stata vasodilatazione muovo la congiuntiva con un batuffolo di
cotone, e se i vasi dilatati si muovono questi apparterranno alla congiuntiva,
altrimenti alla sclera.
 Se non c’è iperemia possiamo essere di fronte a una neurite ottica.
Se la capacità visiva non è diminuita si valuta la presenza di iperemia:
 Se presente, il paziente ha congiuntivite. Colorazione corneale e diminuzione della vista
sono segni di interessamento della cornea e della sua trasparenza; se non ci sono vuol dire
che l’infiammazione non è pericheratica, la cornea sta bene e non ha richiesta di difese
immunitarie provenienti dalla vascolarizzazione attorno alla cornea. Perciò l’infiammazione
riguarda solo la congiuntiva.
 Se assente si chiede se ha fotofobia:
o Se assente siamo di fronte alla sindrome dell’occhio secco: alterata capacità di
produrre un corretto film lacrimale. Questo è composto da uno strato di grasso,
uno di acqua e uno di muco: se le tre componenti non sono ben distribuite, anche
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per patologie sistemiche come artrite reumatoide o sindrome di Sjogren, si alterano
i rapporti tra loro e il film lacrimale rimane per poco tempo sulla superficie
corneale, lasciando esposte le terminazioni nervose. Parte così un arco riflesso della
lacrimazione con intervento delle ghiandole lacrimali principali (intervengono
durante il pianto, l’irritazione o per la presenza di un corpo estraneo). Si può perciò
avere un’eccessiva lacrimazione o un occhio estremamente secco, causa stessa
dell’iperemia, proprio per la mancanza di protezione, che può evolvere in
alterazioni della superficie corneale (cheratiti da esposizione o ulcere).
o Se presente si ha uveite anteriore o cheratite
Se invece si ha un pattern of uptake della colorazione con fluorescina posso pensare a una
cheratite e ne distinguo l’aspetto:
 Cheratite puntata: tipica della cheratite superficiale, può essere distribuita su tutta la
cornea o spesso sulla parte inferiore perché i pazienti dormendo non chiudono
perfettamente la palpebra, e quindi questa parte di cornea rimane esposta dando
infiammazione.
 Ulcera: escavazione con accumulo di forma tondeggiante irregolare oppure lineare come
da taglio con foglio di carta (in seguito a un taglio della cornea futuri problemi ripartono
sempre da questa zona)
 Cheratite erpetica: aspetto fluorescente tipico, detto dendritico.
Una domanda d’esame potrebbe vertere su quali sono le cause di una riduzione della capacità
visiva. In questo caso il prof vuole sentire il percorso del ragionamento.
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Congiuntiviti

Se giriamo la palpebra possiamo vedere:
 Aspetto ad acciottolato (papillae), in corso di una congiuntivite allergica
 In presenza di occhio rosso ci possono essere filamenti nel fornice
 Follicoli, presenti nelle congiuntiviti virali
 Secrezione purulenta, tipica della congiuntivite batterica
 Chemosi, rigonfiamento della congiuntiva (cause: congiuntivite, traumi ecc…)
Emorragia sottocongiuntivale
Area diffusa o localizzata di stravaso di sangue sotto la
congiuntiva. Da non confondere con l’iperemia.
Cause:
 idiopatica
 trauma
 tosse, starnuti: comportano picchi ipertensivi
 aspirina
 ipertensione
Si tratta di una condizione asintomatica, che si risolve entro 10-14
giorni.
Sindrome dell’occhio secco
Si possono utilizzare anche altre colorazioni per identificare le patologie delle cellule epiteliali , non
solo la fluorescina.
Può essere legata ad una bassa qualità del film lacrimale:
 Malattia della ghiandola del Meibomio (alterazione più frequente; secernono di norma
lipidi), acne rosacea (creando un’alterazione del margine palpebrale, impedisce la
fuoriuscita della componente grassa)
 Legata alle palpebre, come in caso di blefarite, in cui si crea difficoltà di secrezione
 Deficit di vitamina A, con potenziale riduzione della secrezione sulla superficie oculare.
Bassa quantità del film lacrimale:
 Cheratocongiuntivite secca (KSC)
o Sindrome di Sjogren
o Artrite Reumatoide
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Patologie della lacrimazione come la sarcoidosi
Patologie paralitiche come la paralisi del VII nervo cranico, che dà mancata produzione
lacrimale

Abrasione corneale
Caratteristiche:
 Superficie epiteliale grattata via
 Si colora con la fluoresceina
 Di solito causato da trauma
 Sensazione di corpo estraneo nell’occhio, dolore, lacrimazione, occhio rosso

Nell’immagine si vede un’alterazione da corpo estraneo trattenuto nella palpebra superiore: ad
ogni ammiccamento gratta sull’occhio. Ad esempio le polveri di ferro liberate dai tram quando
frenano si attaccano alla cornea e/o alla congiuntiva, e col continuo ammiccamento grattano
contro le superfici epiteliali.
Ulcere corneali
Cause:
 Infezioni
o Batteriche: infezioni annessiali, malposizionamento palpebrale, sindrome
dell’occhio secco, lenti a contatto
o Virali: herpes simplex virus (HSV), Herpes Zoster Ophthalmicus (HZO)
o Fungine
o Protozoarie: Acanthamoeba, contenuta soprattutto nelle acquasantiere. Compare
in particolare nei portatori di lenti a contatto come una congiuntivite non così
importante, ma indebellabile. Poi pian piano si arriva a malacia della cornea, il che
crea grossi problemi di restitutio (è importante la diagnosi precoce, perché il
trattamento è diverso dalle altre; bisogna scarificare e ricercare il parassita in vivo
con dei microscopi particolari).
 Traumi o lesioni meccaniche
 Lesioni chimiche: molto importanti le ulcere da alcali (peggio di quelle da acidi)
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Neurologiche: alterazione dell’innervazione che non dà dolore, ma porta alla perforazione
della cornea (ci sono nuovi farmaci legati all’NGF di recente sviluppati per questo
problema)

Alterazioni della superficie corneale alla lampada a fessura: possiamo usare la lama, che non segue
perfettamente la superfice nel momento in cui ho una depressione (fa un arco interrotto).

Cheratite erpetica: dà un aspetto a lesione dendritica (il prof lo ha definito rametto, alberello).

Ulcera con infiltrato (la parte opaca). I vasi pericheratici sono quelli più coinvolti.
Episclerite
Caratteristiche:
 superficiale
 idiopatica o dovuta a disordini del collagene vascolare
 asintomatica o con dolore lieve
 può essere autolimitante o necessitare di trattamento topico

Nodulo di episclerite: difficile capire se è alterazione della congiuntiva o più profonda
dell’episclera (si muove la congiuntiva per vedere se i vasi dilatati si spostano o meno). Ci sono
situazioni più complicate in cui la terapia ex adjuvantibus è fondamentale per la diagnosi.
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Sclerite
Caratteristiche:
 profonda
 cause:
o Idiopatica
o Patologie del collagene vascolare (artrite reumatoide, spondilite anchilosante, lupus
eritematoso sistemico, granulomatosi di Wegener, panarterite nodulante)
o Herpes Zoster
o Sarcoidosi
 Dolore sordo o profondo che sveglia il paziente di notte
 Trattamento sistemico con FANS o prednisolone se la sclerite è severa

La zona bluastra è un assottigliamento della sclera, e il colore è dato dai vasi della coroide (la
tunica vascolare interna): siccome la parte bianca è molto sottile vedo la parte più interna. La
coroide è la parte del nostro corpo più ricca di melanociti; vediamo quindi la commistione di rosso
sangue e melanociti: aspetto bluastro molto scuro. Ci può essere un assottig liamento o addirittura
una malacia con sfiancamento o rottura dell’occhio. Se c’è alterazione pericheratica importante
vuol dire che è interessata anche la cornea, mentre può esserci una congiuntivite se l’iperemia è
più esterna.
Se c’è magari anche ptosi, esoftalmo pulsante e dilatazione dei vasi episclerali potrebbe essere
una fistola carotideo-cavernosa: comporta un aumento di pressione in un circolo che di norma non
ne è abituato (se appoggio il fonendoscopio sento il soffio).

Nel caso di Herpes spesso i ha vasi non si fermano al limbus, ma arrivano fino alla cornea, la quale
diventa iperemica: diviene allora una situazione pericolosa, perché la trasparenza della cornea
cala.
Uveiti
Suddivise in:
 Anteriori: acute ricorrenti e croniche
 Posteriori: vitriti, vasculiti retiniche, retiniti, coroiditi
 Panuveiti: anteriori e posteriori
Uveiti anteriori (iriti)
Sono infiammazioni dell’iride e del corpo ciliare.
Caratteristiche:
 Fotofobia, occhio rosso (anche le posteriori possono darlo), diminuzione dell a vista (nella
camera anteriore si ha umor acqueo più denso, perché ricco di cellule, e quindi cala la vista,
anche se non è una situazione sempre presente)
 Le idiopatiche sono le più comuni
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Associate a malattie sistemiche:
o artropatie sieronegative: spondilite anchilosante, artrite psoriasica, IBD, Sindrome
di Reiter
o autoimmuni: sarcoidosi, Sindrome di Behcet
o infettive: Herpes Zoster, toxoplasmosi, tubercolosi, sifilide, HIV
Quando viene trovato un deposito granulomatoso bisogna vedere se è infettivo o autoimmune.

Ipopion: endoftalmite, infiammazione dell’occhio infettiva o sterile, che può dare
immunocomplessi precipitati in camera anteriore 3. Nell’immagine si vedono come il materiale
bianco-giallastro.

Depositi visti all’esame del fondo oculare.

3

In realtà è un essudato purulento infiammatorio. Il prof ha fatto il seguente discorso fumoso: “*p er il cambio di
temperatura] l’occhio ha dei moti convettivi vers o l’iride in basso e verso la cornea in alto; gli immunocomplessi
tendono [a seguire tali moti e] a depositarsi nella parte inferiore.” Ovviamente, la vaghezza di tale spiegazione rasenta
il livello delle improvvisazioni nelle interrogazioni liceali in cui si infilava la barbabietola da zucchero ovunque che
tanto non fa male. Quello che sono riuscito a trovare in giro per internet è che l’ipopion è un essudato leucocitico
nella camera anteriore dell’occhio, accompagnato da arrossamento congiuntivale e della sclera; l’essudato si deposita
in basso per via della gravità. È vero che può essere sterile o meno (in infezioni batteriche e fungine rispettivamente).
Può essere dovuto anche a malattie autoimmuni o reazioni a farmaci. È in ogni caso dovuto ad un essuda to
infiammatorio richiamato da tossine prodotte dai patogeni, e pertanto non va drenato (nonostante in cronico possa
dare patologie come glaucoma e sinechie), in quanto conferisce protezione contro tali patogeni grazie ai leucociti in
esso presenti.
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Glaucoma acuto ad angolo chiuso
Sintomi:
 dolore intorno all’occhio, mal di testa forte, nausea-vomito
 occhio arrossato (non troppo considerato), fotofobia
 ridotta visione
 alone intorno alle luci
È spesso causa di ricovero in neurologia perché si teme ci sia un’encefalite o una cefalea da
ipertensione endocranica. Spesso all’oculista si fa vedere il fondo dell’occhio per verificare se la
papilla è edematosa. In realtà la presenza di iperemia, soprattutto pericheratica, fotofobia ,
riduzione della vista, pupilla in media midriasi e il dolore tipico, devono suggerire di escludere la
presenza di alta pressione oculare (si schiacciano gli occhi con due dita facendo guardare in basso
il paziente e se ha il glaucoma si sente una pallina “dura” rispetto a quello con pressione normale):
se presente si fa una misurazione della pressione dell’occhio.

Gerontoxon o arco senile: si manifesta come un anello bianco-grigiastro opaco, rilevabile sul
margine corneale, oppure come un anello bianco posizionato alla periferia dell’iride. È presente
negli anziani e in alcune patologie del giovane (ipercolesterolemia che provoca depositi di lipidi).
Le ciglia sono impastate di secrezione giallastra: si può pensare a una congiuntivite batterica.

Iperemia della congiuntiva tarsale (quella che si attacca alle palpebre), abbastanza tesa e non
molto fluida. Presenza di secrezione giallastra e di membrane di fibrina adese alla congiuntiva
tarsale (bisogna lavarsi bene le mani perché le congiuntiviti membranose sono le peggiori). Spesso
l’infiammazione è talmente forte da far gonfiare tutti i linfonodi preauricolari. Tuttavia sono
situazioni poco frequenti. Possono essere date dallo stesso batterio della difterite
(Corynebacterium diphteriae).

Immagine di test alla fluoresceina, che va a riempiere delle zone di cornea: si vedono dei vasi e si
pensa a un’ulcera corneale in quanto la lesione è a forma di carta geografica (e non dendritica).

Immagine di ipopion: appena guarisce, dopo trattamento con antinfiammatorio cortisonico, il
deposito di immunocomplessi viene riassorbito. L’ipopion è un segnale di infiammazione del
segmento anteriore.
35

TAVOLA DIAGNOSTICA DEI DISORDINI CAUSANTI L’OCCHIO ROSSO

Iperemia:
 Congiuntiviti: diffusa, più vicine ai fornici (quindi esterne alla cornea)
 Episclerite: focale
 Sclerite: può essere focale o diffusa
 Glaucoma ad angolo chiuso: diffusa e più accentuata a livello del limbus (difficile da
identificare)
 Uveiti: diffusa e più accentuata a livello del limbus.
 Cheratite superficiale: diffusa, ma non così intensa
Pupilla:
 Glaucoma ad angolo chiuso: dilatata moderatamente
 Nelle uveiti spesso si ha sinechia: in caso di infiammazione l’iride si attacca al cristallino e
quindi può rimanere in miosi o in midriasi fissa (non riesce a reagire alla luce).
o Invece se l’adesione non è su 360°, dando un midriatico si vede un orletto
irregolare, perché l’iride rimane ferma in un punto e il resto si dilata. Bisogna,
infatti, dare dei midriatici differenti dall’atropina (mantiene la pupilla dilatata a
lungo): c’è il rischio che la dilatazione diventi permanente in presenza di
infiammazione, perché si sinechia in periferia. Perciò bisogna dare un midriatico
utile a fare esercizio: quando si dilata la pupilla l’occhio si riposa e ciò riduce il
rischio di infiammazione grazie al continuo movimento (l’effetto midriatico dura
solo 2-3 ore), senza rischiare la sinechia.
o Quando si ha una sinechia a 360° si parla di seclusione pupillare. Il corpo ciliare di
norma produce liquido, che passa tra la lente e l’iride; attraverso la pupilla va
anteriormente, viene drenato dal corpo ciliare e dalle vene episclerali, che lo
portano nel circolo sistemico. Perciò l’aderenza tra iride e cristallino fa aumentare
la pressione, perché il corpo ciliare continua a produrre liquido, che non passa
anteriormente e quindi non viene drenato. Si parla di iride bombée, rigonfia, che in
un secondo momento può anche causare una chiusura dell’angolo aderendo alla
parete. L’iridotomia, cioè un forellino nell’iride, è risolutiva (l’iride appena viene
bucata si affloscia).
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Dolore oculare:
 Congiuntivite: non si ha dolore, ma bruciore
 Episclerite: può esserci dolore, ma non così importante
 Sclerite: dolore decisamente più importante
 Glaucoma ad angolo chiuso: può essere importante, non localizzato all’occhio, ma attorno
ad esso, spesso associato erroneamente a problema diverso (encefalite, meningite…)
 Cheratite superficiale: dolore variabile (può risultare molto fastidioso)
 Uveite: dolore variabile (può risultare molto fastidioso)
Capacità visiva:
 Congiuntivite: non c’è riduzione della vista perché non c’è interesse della cornea, a meno
che non si abbia molta secrezione che può annebbiarla temporaneamente
 Episclerite: non crea alcun problema
 Sclerite: visus ridotto perché contemporaneamente vi è anche un altro processo
infiammatorio come un’uveite anteriore
 Glaucoma ad angolo chiuso: il visus può essere severamente ridotto per l’edema corneale.
La cornea è trasparente perché le cellule endoteliali aspirano il liquido nella cornea ; con
l’alterazione di queste cellule, per la pressione del glaucoma, si ha problema di aspirazione.
 Uveiti anteriori: visione moderatamente ridotta, perché c’è un’infiammazione della parte
vascolare. Talvolta è visibile l’ipopion, ma se gli immunocomplessi, invece di precipi tare,
continuano a muoversi, il fluido della parte anteriore dell’occhio diventa più opaco. Inoltre
la pupilla ha bassa risposta alla luce (molto stretta o molto larga a seconda di eventuali
seclusioni o aderenze). Tutto ciò comporta alterazioni della via ottica e, sia in caso di
addensamento dell’umor acqueo sia in caso di alterazione della pupilla, si ha moderata
alterazione della capacità visiva, non severa (non si ha edema corneale)
 Cheratite superficiale: moderata o severa riduzione del visus per l’alterazione della
superficie corneale, che la rende non più trasparente.
Stato della cornea:
 Congiuntivite: trasparente
 Episcleriti: trasparente
 Scleriti: ci possono essere opacità periferiche perché, se è interessata la parte vicina al
limbus, la cornea può risultare coinvolta
 Glaucoma ad angolo chiuso: non tutti danno subito opacamento della cornea (l’edema
corneale non si stabilisce subito)
 Uveite anteriore: può essere opaca per l’infiammazione, ma di norma questo non avviene
 Cheratite superficiale: opaca a vario grado
È importante ragionare su dove è localizzata la patologia e sui sintomi che possono creare il
problema. L’occhio è composto da tanti tessuti che si comportano in modo differente, quindi è
importante studiare bene l’anatomia.
All’esame potrebbero essere date l’anamnesi e le foto, oppure potrebbe chiedere “se ho riduzione
vista quale sarebbe la prima domanda da fare tra quelle proposte nell’elenco?”.
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5. Diagnosi differenziale di calo del visus, 12-10-2017 [Invernizzi]
Il sistema visivo è organizzato in serie, con una serie di elementi uno in fila all’altro, che devono
funzionare bene per la formazione dell’immagine a livello cerebrale, e che devono essere indagati
in caso di problemi nel visus.

Il calo del visus è un problema clinico che capiterà a tutti di vedere almeno una volta nella vita,
soprattutto in PS. Non in tutti i casi è necessario chiamare l’oculista.
Gli aspetti da analizzare per orientarsi nella diagnosi in caso di calo del visus sono:
1. Lateralità
2. Durata
3. Progressione
4. Sintomi associati
1- Lateralità
Bilaterale
 Alterazione strutturale
o Danno vie ottiche: se c’è un danno prima del chiasma il problema è solo ad un
occhio, se il danno è dietro il chiasma lo scotoma è bilaterale.

o Danno vascolare sistemico: l’immagine sopra a destra raffigura una retina infartuata
per un problema vasculitico o embolico (una pioggia di emboli ha occluso i vasi
retinici di entrambi gli occhi). Ciò può avvenire in maniera anche non sistemica, ma
bilaterale (il problema è infatti sistemico).
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Alterazione funzionale (spesso transitoria)
o Infiammazione: spesso il problema è una congiuntivite (vedi foto), in cui il problema
è in realtà esterno all’occhio, ma può essere di entità tale da causare un calo del
visus. Generalmente è bilaterale.

o Ipertensione endocranica: porta al papilledema,
che da alterazione funzionale può diventare una
alterazione strutturale irreversibile. Il papilledema
dà una perdita del visus transiente quasi sempre
bilaterale, non associata a dolore. La reazione
pupillare è conservata e l’esame dei mezzi diottrici
è normale. Nell’immagine si può apprezzare il
contorno della papilla più sfumato, mentre nello
stadio avanzato si perde completamente
l’anatomia.
o Problema funzionale della vascolarizzazione
sistemica: una ipoperfusione transitoria (anche al
passaggio da clino- ad ortostatismo per esempio)
causa una diminuzione dell’irrorazione ematica a
livello cerebrale (area visiva) o dello stesso occhio, con conseguente sensazione di
offuscamento della vista.
Monolaterale
 Alterazione strutturale a livello di:
o Palpebra
o Cornea
o Lente
o Vitreo
o Retina
o Nervo ottico (se la lesione è prechiasmatica)
2- Durata
Transitorio:
 Alterazione funzionale
o Dislacrimia: la secchezza oculare può causare un calo del visus. Nella dislacrimia si
ha una rottura del film lacrimale (che normalmente dovrebbe durare 10 secondi)
quasi istantanea, l’occhio si secca e si ha un danno epiteliale corneale.
o Problema vascolare: amaurosi fugace, TIA ai vari livelli della via ottica. A volte capita
che il paziente riferisca di aver perso la vista in un occhio o in parte del campo visivo
per un breve periodo di tempo. Questa sintomatologia deve far scaturire il sospetto
che ci sia una placca carotidea che ha perso un piccolo embolo a livello dei vasi della
retina. All’inizio l’occlusione è centrale, poi l’embolo si sposta in periferia in vasi alla
periferia della retina, così che il paziente non si rende più conto della sua presenza e
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dice che quindi la vista “è tornata”. L’amaurosi fugace spesso precede uno stroke: è
pertanto necessario un controllo delle carotidi con Doppler.
Alterazione strutturale
o Vitreo: il corpo vitreo è una sostanza gelatinosa che sta nella camera posteriore ed ha
funzione di supporto, nutrizione e diottrica. Le proteine e le fibre collagene che lo
costituiscono possono degenerare per questioni di età o infiammazione. Le parti
periferiche del vitreo (ossia quelle normalmente a contatto con le pareti del bulbo
oculare) sono più scure di quelle centrali. Quando il vitreo si stacca dalle pareti le parti
periferiche del vitreo più scure si portano verso il centro creando un effetto visivo
simile ad una ragnatela che passa per l’occhio o a delle mosche volanti (vedi figura).
Questi disturbi si chiamano miodesopsie o floaters in inglese. Questo non è un vero
calo del visus, ma i pazienti si spaventano e spesso vengono in PS per questo. Il
distacco del vitreo è frequentemente molto rapido, quindi il paziente avverte il
disturbo da un momento all’altro e si spaventa. In genere si stacca prima la parte
posteriore centrale (distacco posteriore del vitreo), poi ci vuole circa una settimana
perché si stacchi tutto. Il picco di incidenza è sui 60 anni, e il distacco avviene perché
con gli anni cambia la composizione del vitreo: è meno idratato, quindi ‘si sgonfia’
perdendo volume e collassando.
Avvertire modeste miodesopsie può anche essere normale, poiché per una ragione
embriologica alcune zone del vitreo hanno una composizione differente; ad
esempio la sacca anteriore alla fovea è più fluida, e quindi più mobile (in alcune
situazioni si può percepire il suo movimento).

Persistente
 Alterazione strutturale
o Cornea
o Camera anteriore
o Lente
o Retina
o Nervo ottico
o Vie ottiche
3- Progressione
Lento: sviluppo in mesi o anni
 Alterazione strutturale
o Degenerativo
 Cataratta: degenerazione del cristallino, che con l’età il cristallino diventa più
grosso e meno trasparente. A pupilla dilatata alla lampada a fessura si può vedere
la lente del cristallino che normalmente è trasparente. Negli anni si opacizza e
diventa opaca/gialla: il paziente vede aloni intorno agli oggetti, vede sfocato.
41

Questo perché i raggi vengono diffratti, e perché il potere diottrico dell’occhio
cambia (diminuisce), quindi l’immagine non viene messa a fuoco sulla retina.
Generalmente la cataratta è associata a miopizzazione. Tra i sintomi lamentati più
frequentemente dai pazienti ritroviamo sensazione di annebbiamento e di
progressiva perdita dell’acuità visiva, riduzione della visione notturna e una
percezione dei colori meno vivida.



Pterigio: plica di congiuntiva che si porta verso la cornea e cresce tenacemente
adesa ad essa. Solitamente la localizzazione è epibulbare nasale. Altera la
trasparenza e la curva stessa della cornea, potendo di conseguenza determinare un
astigmatismo irregolare e riduzione del visus. È una malattia tipica delle persone
che stanno molto al sole e al vento, per esempio pescatori.



Glaucoma: danno progressivo al nervo ottico. Attualmente il glaucoma è
considerato una neuropatia ottica caratterizzata da una progressiva degenerazione
e morte delle cellule ganglionari retiniche con perdita dei loro assoni (fibre del
nervo ottico) che determina alterazioni tipiche della testa del nervo ottico e,
corrispondentemente, del campo visivo. La pressione endoculare (IOP, Intra Ocular
Pressure) è il principale ma non unico fattore di rischio. Pian piano il numero di
fibre vive che formano il nervo ottico diminuisce perché le fibre muoiono per l’alta
pressione (o per altre cause di glaucoma). All’esame del fondo oculare la papilla
appare tanto più escavata quanto più il glaucoma è avanzato. Si perdono dapprima
le fibre periferiche, quindi il campo visivo periferico, poi le fibre più centrali.
 Il nervo ottico esce dall’occhio a livello della papilla ottica, punto dove si
uniscono tutte le fibre che vengono dalla retina. A questo livello si forma una
specie di montagnetta o gobba di fibre ottiche definita rima. Con la
progressione del glaucoma prima perdo la gobba (si appiana – vengono perse
fibre) e poi addirittura si scava. I vasi retinici si adattano a questi cambiamenti,
per cui posso anche analizzare la forma dei vasi per valutare indirettamente la
gravità dei danni causati dal glaucoma.
 La diagnosi di glaucoma per definizione si fa in base ad un danno visivo
confermato da un test del campo visivo, associato ad un aspetto
oftalmoscopico congruo del fundus. Il glaucoma acuto è una cosa diversa, che
dipende dell’edema corneale.
 Tipicamente il paziente arriva tardi alla diagnosi, per via della lenta
progressione del danno: è quindi importante lo screening nei soggetti con
familiarità.
 Il trattamento è con farmaci che riducono la pressione dell’occhio, oppure con
chirurgia.
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Retinopatia diabetica: è la più importante complicanza oculare del DM, e
costituisce la prima causa di cecità legale nei paesi industrializzati nei soggetti in
età lavorativa. La RD viene classificata in non proliferante lieve (precedentemente
Background RD), non proliferante, proliferante e edema maculare. In tutte le fasi di
RB vi può essere un danno maculare di tipo edematoso o ischemico con
conseguente compromissione visiva.
 Le lesioni retiniche presenti nella RD non proliferante visibili all’osservazione
del fundus sono microaneurismi, microemorragie ed emorragie intraretiniche,
essudati duri e cotonosi, anomalie microvascolari intraretiniche (IRMA) ed
edema retinico. L’iperglicemia cronica induce una obliterazione dei piccoli vasi
attraverso la glicosilazione della membrana basale delle cellule endoteliali; a
ciò si aggiunge una condizione di stress ossidativo a carico delle cellule
retiniche, creando una grave microvasculopatia ed edema per trasudazione di
liquido dai vasi.
 La successiva retinopatia proliferante è caratterizzata dallo sviluppo di neovasi
che rappresentano un tentativo di supplire alla ridotta perfusione retinica. I
neovasi formati hanno però una struttura alterata: sono formati da solo
endotelio, e quindi tendono facilmente al sanguinamento, causando emorragie
pre-retiniche ed endovitreali. Il sanguinamento crea un accumulo di sangue
disposto in modo orizzontale, come fosse una linea sulla retina: il paziente ha
un disturbo visivo che segue questa forma. Inoltre i neovasi si impiantano sulla
retina mediante una impalcatura fibrosa che contraendosi può essere causa di
distacco retinico secondario. Infine se la proliferazione neovascolare interessa
anche il segmento anteriore può generare un glaucoma neovascolare.
 Tutto le alterazioni sopra elencate colpiscono soprattutto la macula, perché è
ricchissima di fotorecettori (cellule ad elevata richiesta metabolica) e povera di
vasi.
 In sé la maculopatia diabetica causa una riduzione progressiva del visus (di cui
il paziente spesso non si accorge), ma emorragia e distacco retinico sono
ovviamente cause di riduzione acuta del visus, all’interno di un quadro cronico
di RD.
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Rapido: sviluppo in ore o giorni
 Alterazione strutturale
o Vascolare
 Retinopatia di Valsalva: emorragie retiniche di da rottura di capillari retinici
superficiali secondarie ad una elevazione rapida della pressione intratoracica e
addominale a glottide chiusa (per esempio: paziente stitico, squat in palestra ecc).
Sono di entità variabile e con il tempo si riassorbono spontaneamente con
recupero totale della funzione visiva.
 Occlusione della vena retinica centrale: nella maggior parte dei casi è non
ischemica, ma può evolvere in ischemica. I segni clinici indicativi di forma ischemica
sono bassa acuità visiva e difetto pupillare afferente. L’occlusione si verifica per la
turbolenza del flusso e per la presenza di fattori emo-reologico coesistenti quali
aumento dell’ematocrito, della viscosità del sangue, dell’aggregazione eritrocitari a,
alterazioni della forma dei globuli rossi.
o Meccanico
 Distacco di retina (ci mette ore/giorni a togliere la vista). Il vitreo va ad occupare le
zone in cui la retina si sta staccando, “allargando” il buco (lo strappo) e a spostare
in avanti la parte di retina ancora normalmente attaccata: alla fine la retina si
stacca in modo completo. Il paziente riferisce una “tenda nera scura” o una zona
scura del campo visivo, che progredisce dal basso verso l’alto. Il distacco è quasi
sempre da periferico a centrale, dall’alto verso il basso (quindi la perdita di vista è
dal basso verso l’alto); sono più rari i distacchi centrifughi (per un buco nella
macula).
 Glaucoma ad angolo acuto: condizione
patologica caratterizzata da ostruzione del
deflusso
dell’umore
acqueo
e
conseguente aumento rapido della
pressione intraoculare a valori di 50-60
mmHg (IOP normale 10-20 mmHg). In
questo caso si ha una diminuzione
dell’angolo irido-corneale, sede di
riassorbimento dell’umore acqueo. Capita
spesso di notte perché c’è poca luce: la pupilla si dilata chiudendo l’angolo
compreso tra iride e cornea (a livello del trabecolato), dove viene riassorbito
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l’umor acqueo. L’umor acqueo non viene riassorbito, il liquido si accumula, si ha
dolore estremo per eccessivo impulso dei nervi del corpo ciliare, con scatenamento
del riflesso del vomito. Nel caso del glaucoma primario l’eziologia è da ricondurre
ad una anatomia della camera anteriore predisponente, associata a risposte
fisiologiche esagerate; il secondario invece può dipendere da uveiti,
neovascolarizzazioni iridee, cause tumorali e iatrogene.
o Infiammatorio/infettivo
 Toxoplasmosi
 Ascesso corneale: proliferazione batterica all’interno di lesioni corneali. Ad
esempio se un paziente rimette le lenti a contatto dopo che sono cadute a terra
(senza prima disinfettarle), questo crea una via di ingresso per patogeni. Se poi c’è
anche un danno alla cornea si può creare una tasca in cui i batteri si sviluppano e s i
forma un ascesso corneale (con reazione infiammatoria: in figura si vede l’ipopion).

4- Sintomi associati: dolore e rossore
In generale se è presente dolore bisogna pensare ad un problema a carico del segmento anteriore
dell’occhio, in quanto la retina non è dotata di terminazioni dolorifiche, mentre la cornea ne è
molto ricca. Una eccezione è il caso del dolore da neurite ottica (esempio: se il paziente dice che
ha calo del visus monolaterale e dolore in assenza di lesioni della retina devo pensare ad una
neurite ottica, spesso associata a sclerosi multipla): fa male al movimento per lo stiramento del
nervo ottico.
Assente
 Alterazione strutturale
o Lente (cataratta)
o Vitreo
o Retina
o Nervo ottico (glaucoma cronico,
papilledema)
o Vie ottiche
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Presente
 Alterazione strutturale
o Cornea: alterazioni di natura traumatica e ulcere della cornea sono tipiche dei
lavoratori. Per esempio frammenti e schegge di metallo, nel caso di saldatori, possono
anche arrugginire parzialmente nell’occhio.
o Congiuntiva
o Palpebra
o Camera anteriore/corpo ciliare
 Uveite: termine generico che indica una infiammazione o infezione dell’interno
dell’occhio, da cause sistemiche o locali.
 Glaucoma ad angolo acuto: il paziente arriva molto dolorante (cefalea e dolore
oculare) e con nausea e vomito a getto. La vista è offuscata in modo severo e
improvviso. Spesso interessa un occhio alla volta.
 Altri sintomi associati possono essere cerchi ad arcobaleno intorno a luci
intense, perdita improvvisa del visus, visione annebbiata.
ANATOMIA OCULARE, METODICHE DI INDAGINE E PATOLOGIE FREQUENTI
Congiuntiva
Membrana mucosa che ricopre il bulbo oculare e la parte interna delle palpebre; ha la funzione di
proteggere l’occhio, soprattutto la cornea (benché la sua faccia anteriore sia sprovvista del
rivestimento congiuntivale), facilitare il suo scorrimento e quello delle palpebre durante
l’ammiccamento, mediante la secrezione della componente mucinica del film lacrimale.
 Emorragia sottocongiuntivale: raccolta di sangue nell’occhio. Non è grave è solo un
capillare rotto: si manda a casa il paziente perché si riassorbe da solo. Non c’è bisogno di
chiamare l’oculista di turno in PS. In questo caso l’emorragia è ben delimitata.
 Congiuntivite: vasi della sclera molto rossi e dilatati (vedi figura). Eziologia virale nell’80%
dei casi.
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Test:
 Test con rosa bengala: consente di colorare le cellule morte o degenerate di congiuntiva e
cornea
 Test con verde di lissamina: come il precedente, ma meno irritante

Cornea
Costituisce la parte anteriore della tonaca fibrosa dell’occhio, ed ha una duplice funzione:
 Ottica: fa parte dell’apparato diottrico dell’occhio, in virtù delle sue caratteristiche di
avascolarità, trasparenza e specularità. Il diametro orizzontale è leggermente maggiore di
quello verticale, da cui deriva un differente raggio di curvatura e quindi un astigmatismo
fisiologico di 0,5 diottrie.
 Anatomica: costituisce il limite anteriore della camera anteriore dell’occhio.

Lo spessore corneale varia da 500 micron nella zona centrale a 700 micron nella
periferia. La struttura è formata da cinque strati sovrapposti: epitelio corneale,
membrana di Bowman, stroma, membrana di Descemet e endotelio.
La cornea può essere valutata mediante:
 Osservazione alla lampada a fessura: per esaminarla coloriamo la lacrima
con la fluorescina. Il colorante si mescola alle lacrime che bagnano la
cornea, quindi si accumula nei punti in cui la cornea è danneggiata (per
esempio ulcere corneali). Gli accumuli di fluorescina sono meglio visibili
alla lampada a luce blu.

3

1

2
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o Esempi di alcune lesioni:
1. Ulcere corneali da Herpes hanno aspetto ad albero/grappolo, sono lesioni
dell’epitelio.
2. Leucoma corneale: cicatrice sullo stroma della cornea (per esempio dopo corpa
estraneo).
3. Precipitati cheratici sull’endotelio, per esempio da sarcoidosi (depositi
granulomatosi ‘a grasso di montone’)
Topografia corneale computerizzata a riflessione: procedura diagnostica non invasiva in
grado di descrivere la morfologia della faccia anteriore della cornea. Permette la
mappatura della curvatura superficiale della cornea. Utilizza un fascio di luce a forma
conosciuta indirizzato sulla cornea, di cui si va ad analizzare la riflessione mediante
elaborazione digitale: è possibile ricostruire la forma della cornea grazie alle distorsioni
prodotte da essa sul pattern di luce originale.
o La chirurgia refrattiva per correggere le miopie deve scolpire la cornea, per cui
prima di operare devo studiarne la forma in modo esatto.
Tomografia corneale: permette una valutazione dell’intero spessore corneale. La metodica
più recente e più utilizzata è la tomografia a coerenza ottica (AS-OCT).
Microscopia confocale e conta endoteliale: il microscopio speculare endoteliale consente di
visualizzare il mosaico endoteliale nell’immagine speculare della superficie corneale
posteriore. Focalizzo il sistema ottico sulla superficie corneale posteriore e raccolgo la luce
riflessa da essa, così visualizzo il mosaico delle cellule endoteliali. Permette di quantificare
la densità delle cellule endoteliali. Una conta di <1000 cellule endoteliali per mm 2 è
patologica.
Pachimetria corneale: misurazione dello spessore corneale totale espresso in micron.
Metodiche: ultrasuoni, pachimetria ottica, OCT. La pachimetria corneale media nei soggetti
sani è 530-540 micron.

Camera anteriore
È la porzione anteriore del bulbo oculare, compresa tra la cornea
anteriormente, il limbus sclerocorneale ai margini e l’iride e il
cristallino posteriormente. Iride e cristallino sono adesi non
strettamente, quindi permettono la libera circolazione dell’umore
acqueo tra camera anteriore e posteriore. L’umore acqueo viene
prodotto in camera posteriore dal corpo ciliare, e poi passa in
camera anteriore, dove viene riassorbito dal trabecolato a livello
dell’angolo irido-corneale.
Un metodo di visualizzazione delle sue alterazioni sfrutta l’effetto Tyndall: è la diffrazione della
luce ad opera di particelle in un colloide o in una fine sospensione. È sostanzialmente l’effetto
simile al ‘faro nella nebbia’ della luce incidente all’interno dell’umor acqueo, dovuto alla presenza
di particelle di misura simile alla lunghezza d’onda dei raggi incidenti. Quando c’è infiammazione
nella camera anteriore l’umor acqueo (che normalmente è trasparente) diventa torbido, perché si
arricchisce di proteine e cellule in sospensione (soprattutto linfociti e macrofagi). Grazie all’eff etto
Tyndall si evidenziano elementi al di sotto della visibilità (proteine e cellule) colpendoli con luce
molto intensa in campo oscuro. Il precipitato è visibile anteriormente all’iride e si chiama
hypopyon (vedi immagine).
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Iride
Costituisce la parte più anteriore della tonaca vascolare e si presenta come un disco circolare
perforato al centro dal forame pupillare. In senso antero-posteriore è costituito da 3 strati:
endotelio, stroma ed epitelio.
 Sincechie: aderenze tra l’iride e le strutture vicine: cristallino (sinechie irido-lenticolari,
90%) e cornea (sinechie irido-corneali 10%).

Cristallino
Lente biconvessa, trasparente, elastica ed interposta tra iride e corpo vitreo. Ha un potere di 17-22
diottrie e contribuisce insieme alla cornea a determinare il potere diottrico totale dell’occhio
(60D). il potere diottrico può essere aumentato grazie all’accomodazione del cristallino, che
consente la visione da vicino. La capacità accomodativa diminuisce con l’età, parallelamente ad un
indurimento e ingrossamento del cristallino. Si riconosce una capsula, una corticale ed un nucleo.
 Cataratta: opacizzazione totale o parziale del cristallino. La sintomatologia dipende da
localizzazione ed entità della opacizzazione e comprende sensazione di annebbiamento,
progressiva perdita della acuità visiva, riduzione della visione notturna, percezione dei
colori meno vivida, fotofobia e abbagliamento.
o Cataratta nucleare: sclerosi del nucleo del cristallino. È la forma più comune e si
associa generalmente a progressivo calo del visus e miopizzazione. Ci può essere
miglioramento soggettivo della vista da vicino. Alla lampada a fessura la lente
appara ingiallita o brunastra.
o Cataratta corticale: opacità spesso progressive della corticale anteriore, posteriore
o equatoriale. È dovuta a degenerazione delle fibre lenticolari per alterazione
dell’idratazione corticale. Le fibre mostrano tra loro vacuoli e fessure. In questo
caso l’opacità visiva è di minore entità. Colpisce soprattutto il quadrante inferonasale.
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o Cataratta sottocapsulare: anteriore se l’opacità è localizzata al di sotto della capsula
anteriore, posteriore se interessa la corteccia posteriore. le opacità sono spesso
centrali e visibili come vacuoli o granuli a forma di placche. Causa una importante
riduzione del visus sia da lontano che da vicino, abbagliamento e riduzione della
percezione del contrasto.



Intervento di cataratta (FACO + IOL): nell’ordine si procede a dilatazione della pupilla,
capsuloressi (si pratica un foro nella parte anteriore della capsula), frammentazione del
cristallino mediante ultrasuoni e aspirazione dei frammenti (FACO), inserimento della lente
artificiale all’interno della capsula vuota. La capsula viene conservata perché funziona da
alloggiamento per la lente protesica (IOL, Intra Ocular Lens). La lente viene inserita tutta
piegata su se stessa: all’interno dell’occhio si apre, si distende e viene mantenuta in sede
da delle ‘alette’ laterali di cui è dotata la lente, chiamate aptiche.

Retina
È la più interna delle tre tuniche che costituiscono la parete del bulbo oculare. È un disco di 30-40
mm di diametro, spesso circa 550 micron vicino al disco ottico e 200 micron a livello dell’equatore
del bulbo oculare. È deputata alla trasformazione degli stimoli luminosi in segnali nervosi e alla
trasduzione di questi alle strutture cerebrali. È formata da 10 strati sovrapposti, di cui i principali
sono l’epitelio pigmentato retinico (EPR, il più profondo) e lo strato dei fotorecettori. Possiamo
distinguere un polo posteriore che corrisponde alla macula contenente la fovea (zona più ricca di
coni, deputata alla visione nitida) ed una parte periferica più esterna. Nasalmente alla macula c’è
la papilla ottica, punto di entrata del nervo ottico e dei vasi retinici.
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Si valuta con:
 Oftalmoscopia: può essere fatta con l’oftalmoscopio portatile, con la lente da 90D alla
lampada a fessura o con l’oftalmoscopio binoculare a casco. Permette di vedere
direttamente i vasi retinici, le strutture nervose (nervo ottico, macula, papilla), ed eventuali
strutture patologiche (accumuli, cicatrici, focolai infettivi…).



OCT (optical coherence tomographyi): tomografia a coerenza ottica. È una tomografia (tipo
una TC) che non viene fatta con raggi X, ma con luce infrarossa. È come fare una istologia in
vivo perché permette di visualizzare i singoli strati retinici in sezione. È una metodica non
invasiva e molto rapida, l’acquisizione richiede pochi secondi. Gli strumenti più nuovi
permettono di ottenere anche ricostruzioni tridimensionali della retina stessa. Si possono
vedere accumuli di fluido o di altro materiale che ispessiscono la retina in alcuni punti.
o Il Plaquenil (idrossiclorochina) è un farmaco a base di clorochina che è usato come
immunomodulatore. Causa tossicità retinica, che può essere valutata con l a OCT.
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Angiografia: esame che serve per studiare la irrorazione ematica della retina. Prevede la
iniezione ev di un colorante e la successiva acquisizione in tempi diversi di immagini del
fondo retinico. L’esame è parzialmente invasivo perché prevede l’iniezione nella vena
nell’avambraccio; dura circa 20 minuti. I coloranti utilizzati sono:
o Fluoresceina sodica 10% (FAG): permette lo studio dei vasi più superficiali della
retina. Assorbe la luce nello spettro del blu ed emana una fluorescenza giallo-verde.
Appare nell’occhio 15-20 secondi dopo la iniezione nell’avambraccio. È usata per lo
studio di retinopatie e patologie tumorali della retina.

o Verde di Indocianina (ICGA): permette lo studio dei vasi della coroide, perché
funziona a lunghezze d’onda più penetranti. È fluorescente se irradiata con luce
nello spettro infrarosso (meno fastidiosa per il paziente perché non visibile).
L’indocianina però rimane più legata alle proteine plasmatiche, quindi non
permette di vedere le aree di essudazione come con la fluorescina. È utile nello
studio di membrane neovascolari coroideali (CNV, Coroidal Neo Vascularization),
patologie tumorali e infiammatorie che interessano la coroide.

L’angiografia serve per:
o Studiare come il sangue raggiunge la retina ed identificare zone ischemiche
o Identificare rotture della barriera emato-retinica (essudazioni); i vasi non sono ben
delineati, ma tutti sfumati per le essudazioni (perdite di colorante).
o Differenziare neovasi da vasi normali: i vasi normali sono nella posizione che ci si
aspetta per l’anatomia, mentre i neovasi (per esempio nella degenerazione
maculare senile) si formano in zone anormali e spesso sono asimmetrici.
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Nervo ottico
Valutato mediante OCT. Analizziamo lo spessore, la morfologia e la sede della papilla ottica.
Tutto ciò che sta dietro il nervo ottico è valutabile con TC e RM.

Corpo vitreo
il vitreo è un tessuto connettivo specializzato trasparente e di consistenza gelatinosa che occupa la
camera posteriore del bulbo oculare. Ha varie funzioni:
 Embriologica: permette il corretto sviluppo delle altre strutture dell’occhio
 Ottica: trasmissione della luce alla retina
 Meccanica: conferisce tono e stabilità al bulbo
 Metabolica: riserva metabolica per i tessuti circostanti e deposito di sostanze di scarto (es
acido lattico).
Le alterazioni del bulbo oculare possono essere studiare mediante ecografia.
 Ecografia oftalmica: con l’ausilio di una sonda a ultrasuoni consente di studiare i rapporti e
lo stato del complesso vitreo, retina e coroide. È utile nello studio di patologie vitreoretiniche (per esempio emovitreo), patologie orbitarie, glaucoma, patologia tumorale e
traumatica.
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6. Interventi chirurgici, 23-10-2017
Cataratta
Questo intervento è quello chirurgico in assoluto più eseguito tra tutti gli interventi, non solo tra
quelli oculistici. Al Sacco vengono fatti circa 2000 interventi di questo tipo all’anno, pur essendo
una clinica oculistica di media grandezza.
Una cataratta è una opacizzazione del cristallino. Ce ne sono di vari tipi:
 Corticale.
 Sottocorticale, anteriore o posteriore.
 Nucleare (colpisce il centro del cristallino ed è più dura – in figura si nota
l’opacizzazione giallastra principalmente al centro).
È importante fare una distinzione perché le caratteristiche del cristallino possono far decidere di
intervenire in un determinato modo.

Una cataratta nucleare nelle fasi iniziali comporta un cambio di indice di rifrazione, quindi può
provocare un’apparente miopia. Quindi si può avere la possibilità di vedere sempre 10/10 con la
cataratta semplicemente cambiando la lente.
Descrizione dell’intervento di cataratta ( https://www.youtube.com/watch?v=evTf6Qse4rg )
 Si fa un taglio a valvola a livello del limbus (zona di giunzione
tra cornea e sclera). È importante farlo in questo punto perché
il limbus fornisce un pool di cellule staminali che si
differenziano nelle cellule epiteliali della cornea, quindi
permette il rinnovo della superficie epiteliale. Il taglio a valvola
evita, quasi sempre, di dover poi suturare, in quanto la
pressione interna fa in modo che il tutto si sigilli senza
necessità di punti.
o La pupilla è completamente midriatica: il cristallino è posizionato dietro all’iride, e si
deve avere un accesso che sia più comodo possibile
 La larghezza del taglio è molto piccola (3 mm), in quanto serve solo per fare entrare uno
strumento, il facoemulsificatore, che sgretola il contenuto del cristallino, senza necessità di
estrarlo all’esterno. Questo strumento è costituito da una punta in titanio avvolta da una
guaina in plastica, e frantuma il contenuto del cristallino che causa la cataratta, grazie agli
ultrasuoni, di aspirarlo e, allo stesso tempo, di introdurre acqua per evitare che si abbia un
crollo di pressione intraoculare.
o Oggi si fanno estrazioni extracapsulari (nel senso che la capsula viene lasciata in
sede): un tempo era necessario un taglio maggiore, perché si apriva con un taglio il
limbus, si apriva il cristallino e si estrudeva il contenuto al di fuori dell’occhio. Oggi
si fa un’estrazione extracapsulare con un facoemulsificatore che sgretola e aspira il
contenuto.
o Una volta si faceva l’estrazione intracapsulare, togliendo tutto il cristallino, sacco
compreso. Le persone poi dovevano mettere degli occhiali molto spessi, perché non
c’era più la corretta lente all’interno.
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Si inserisce una sostanza viscoelastica, che permette di mantenere
sempre le giuste distanze e gli spazi adatti allo scopo chirurgico anche
se l’occhio è aperto.
Si possono fare uno o due accessi (nel video che ci ha fatto vedere ne fa
2), per aiutarsi con degli strumenti ad entrare lateralmente. L’accesso
iniziale dovrà essere perfezionato perché non si è ancora entrati in
camera anteriore (per questo saranno utili i due accessi di servizio).
Bisogna quindi aprire il cristallino: si fa una capsuloressi o con una pinza
o con un ago da insulina, tirando ed aprendo la capsula per fare una
bella apertura (in figura è tratteggiato il lembo di capsula aperta e il movimento effettuato
dalla pinza, che non hanno ottima risoluzione nel video). Questo permette di avere accesso
al contenuto del cristallino. Se si utilizza un ago da insulina, lo si piega in modo da avere
uno strumentino per tagliare e tirare.



Con un solo accesso davanti, per svuotare tutto il cristallino, dato che il contenuto è legato
alla capsula, lo si deve rendere mobile. Bisogna separare la capsula dall’interno, iniettando
tra capsula e corticale una soluzione salina bilanciata. La soluzione si disperde in tutti gli
spazi, insinuandosi nello spazio virtuale fra capsula e corticale, separando le due strutture.
Con l’agocannula utilizzata il chirurgo può quindi far ruotare il corpo del cristallino: quando
è possibile fare questa rotazione, significa che è possibile la successiva aspirazione del
cristallino, perché ogni ulteriore manovra non determinerà ulteriore trazione sulla capsula.



Segue la facoemulsione. Lo strumento che si vede è il facoemulsificatore, strumento che
termina con punta in titanio avvolta da guaina di plastica che permette di far passare
l’acqua. Gli ultrasuoni muovono la punta al titanio e sgretolano il contenuto. Questa punta
al titanio è aperta, all’interno c’è un passaggio che permette l’aspirazione. Il problema è
che se aspiro e non immetto liquido l’altezza della camera
anteriore si abbassa, e di conseguenza si rischia di toccare la
cornea con movimenti grossolani, ledendo il lembo corneale
fondamentale per mantenere la trasparenza.
o Più vado a incidere sulle cellule endoteliali, più facilmente
posso provocare un edema corneale. La cornea deve
restare in posizione per essere protetta.
o È fondamentale bilanciare: questi strumenti sono concepiti
per avere aspirazione e irrigazione bilanciate.
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Esistono metodiche differenti: ognuno lo fa in modo
diverso. Quello nel video è la tecnica dello “stop and
chop”: si utilizza l’ausilio di un chopper, un ferro
chirurgico con la punta arcuata, tagliente nella
porzione interna, che permette, con l’ausilio della
sonda, il taglio del cristallino in parti più piccole
facilmente emulsificabili ed aspirabili.
o Nella prima fase il chirurgo scava con la
sonda in direzione verticale, creando un’incisione progressivamente più profonda
per poter poi separare in modo netto, in due parti, il cristallino. Prima l’incisione è
eseguita in un verso, poi il cristallino viene fatto ruotare di 180° ed essa verrà
completata nel verso opposto, sempre in direzione verticale. Al termine di questa
fase il cristallino sarà separato nettamente in due emicristallini.
o Successivamente il chirurgo penetra con la sonda nel corpo del cristallino, senza
emissione di ultrasuoni, ma solo esercitando una certa aspirazione per tenerlo
bloccato, mentre con l’altro ferro, il chopper, si porta in periferia per tagliare il
cristallino, aiutandosi con l’appoggio della sonda (stop and chop).
o In questo modo i due emicristallini vengono ridotti a spicchi, poi in porzioni sempre
più piccole, fino a raggiungere le dimensioni corrette per l’aspirazione. A questo
punto la macchina esercita la sua massima capacità di aspirazione; i frammenti
vengono rapidamente convogliati verso la bocca della sonda, che sta emulsificando.
Tutto fuoriesce attraverso la capsulotomia anteriore. 4
Si può fare anche un'altra procedura senza il ferretto a sinistra:
si entra e si fa un primo solco, si gira, si fa un solco
perpendicolare, dividendo in 4, entro con un altro ferretto e
faccio “cracking” (altra tecnica) per spaccare. Lo si divide in 4
pezzettini perché l’apertura non è ovviamente grande come
tutto il cristallino.
Più il nucleo è duro e più è facile la manovra; se è molle diventa
una poltiglia e non si riesce a lavorare in questo modo. Una volta diviso il nucleo in
pezzettini li si aspira uno per uno. Questa manovra serve per togliere il nucleo e
l’epinucleo.

Rimangono quindi alcuni residui corticali, cioè la parte di corteccia che rimane attaccata
alla capsula, che dovranno essere aspirati. La capsula deve essere perfettamente pulita,
perché se la componente cellulare dei residui corticali dovesse proliferare opacizzerebbe
nuovamente e rapidamente la capsula posteriore. Inoltre i residui rimangono a contatto
con un ambiente acquoso, perché la capsula anteriore è aperta e l’umor acqueo penetra
con facilità nel sacco: i residui si imbibirebbero ed occuperebbero ancora più spazio. Come
ultima considerazione, il cristallino è immunologicamente segregato, e lasciare i residui
corticali esporrebbe invece al rischio di infiammazioni intraoculari.

4

Queste ed altre parti non sono state propriamente dette a lezione: sono parte di una descrizione dell’intervento che
trovate su mega.nz nell’apposita cartella della lezione. Il senso è che a lezione non si capisce una sega come al solito.

56

o Non si usano gli ultrasuoni, ma un altro manipolo con irrigatore e aspiratore.
L’aspirazione può essere eseguita con una sonda singola che entra ancora
dall’accesso principale, e che aspira e irriga contestualmente, oppure con due
sonde separate (una per aspirare ed una per irrigare).
o Il rischio in questi casi è di rompere la capsula posteriore; il vitreo in questo caso
viene in camera anteriore, può strappare la retina e avere distacco.
o Nell’intervento intracapsulare il vitreo può venire avanti e causare distacco di
retina, sia per il fatto che lascio uno spazio libero, che per la manovra in sé di
estrazione di tutto il cristallino. Questo tipo di intervento aveva molti limiti perché il
recupero funzionale non era eccezionale, infatti si operava solo quando la cataratta
era “matura” e completamente bianca, nera o gialla, perché ormai la qualità della
visione era già molto scarsa.
o Nel filmato si può vedere il bordo tondo della capsuloressi, che corrisponde
all’apertura della capsula anteriore, su un piano di taglio anteriore rispetto alla
capsula posteriore. Il cristallino artificiale verrà infilato nella capsula, e quindi il
bordo della capsula anteriore sarà ancorato ad esso.





Questo tipo di intervento permette di scegliere che lente mettere: possiamo rendere un
occhio emmetrope, miope o ipermetrope a scelta del paziente. Alcuni pazienti vogliono
avere un occhio emmetrope e uno miope, così con la visione monoculare possono vedere
bene da lontano con un occhio e bene da vicino con l’altro, senza dover portare mai gli
occhiali.
o Si può intervenire in occhi molto miopi di pazienti che non sopportano le lenti a
contatto. Ad esempio si può fare in una persona giovane anche togliendo il
cristallino (lensectomia) e, invece di lasciare delle lenti esterne, si mettono lenti
interne che correggono la miopia. Si ha un buon recupero funzionale, e non ci sono
particolari rischi, se non le solite possibili complicanze dell’intervento. Si possono
usare anche lenti toriche, che possono correggere un forte astigmatismo. Ci sono
anche lenti multifocali, ma non danno risultati eccezionali, per cui hanno uso
limitato.
Si pulisce tutta la capsula e, dopo averlo fatto, si introduce ancora la
sostanza visco-elastica per mantenere gli spazi: la capsula deve essere
ben riempita, perché al suo interno bisogna mettere la lentina
intraoculare,piegata, con un iniettore. Abbiamo un piatto maggiore
rispetto a quando le lenti non erano pieghevoli (ed erano di solo 5 mm
per poterle introdurre e posizionare correttamente). È utile che sia più
grande perché così, a pupilla dilatata, non si toccano i margini della lente, ma solo il piatto
della lente: ciò esita in una migliore qualità della visione. Iniettata la lente, l’unica
precauzione è quella di metterla all’interno del sacco. Infilata sotto la prima ansa, si pulisce
la sostanza viscoelastica, e la lente viene inserita. La lentina è al di sotto della capsuloressi,
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dentro al sacco, il che permette di avere maggiore stabilità, ed è la posizione naturale del
cristallino.
o Le lenti oculari sono di diverso tipo: oggi si usano lenti a piatto, molto larghe e
pieghevoli, il che permette il loro ingresso attraverso un’incisione molto piccola
(che non lascia nemmeno residui cicatriziali che possano indurre astigmatismo postoperatorio). Si procede ad allargare il taglio da 3 a 4 mm per facilitare l’ingresso
della lente, che ha diametro di 6-6.5 mm (che si dimezza quando viene piegata in
due: i 4 mm servono quindi per la sicurezza nell’ingresso).
o La lente ha due loop, che fungono da molle, permettendole di mantenere una
posizione centrale nell’asse ottico. La lente viene fatta entrare attraverso il bordo
della ressi, viene inserita e successivamente ruotata; poi la pinza viene aperta e la
lente si distende. Il secondo loop, ancora all’esterno del sacco, viene poi inserito per
rotazione: la lente è quindi in posizione corretta.

o Se è rotta la capsula posteriore non si può mettere la lentina nel sacco, perché
cadrebbe in retina: in questi casi si pulisce il vitreo con un vitrectomo, e dopo si
mette la lentina sull’appoggio della capsula anteriore, se questa rimane intatta (con
l’ansa che non va nel sacco, ma nel solco).
o Se quando faccio la capsuloressi questa si rompe e il cristallino è completamente
rotto (anche nella capsula anteriore) si può mettere la lente in camera anteriore,
quindi appoggiata all’iride (o pinzettata sull’iride anteriormente/posteriormente),
oppure legarla alla sclera
o Le possibilità di inserimento della lente, ricapitolando, sono quindi:
 Sacco (scelta migliore)
 Rottura della capsula posteriore, ma capsula anteriore mantenuta: solco
 Capsula anteriore è rotta: in camera anteriore o in camera posteriore nel
solco, ma legata alla sclera
o Se la lente non è posizionata correttamente può muoversi e, alla lunga, causare uno
scompenso nelle cellule corneali. Si rischia di dover riaprire o fare trapianto di
cellule endoteliali (che non è problematico in quanto la cornea non è vascolarizzata:
non c’è riconoscimento di un corpo estraneo e rigetto).
 Si può avere rigetto se si trapianta la cornea a tutto spessore e magari il
paziente ha avuto problemi di ustioni, causticazioni della cornea, dove
l’opacità è data anche dalla presenza di neovasi. In genere, nel caso di neovasi
si fanno due interventi: prima un trapianto grande, con un vallo per non fare
arrivare vasi a contatto, e nel caso si rifà un trapianto più piccolo. Se i vasi
venissero a contatto col trapianto bisognerebbe valutare gli HLA.
 Si può inserire un solo strato di cellule endoteliali da donatore senza rischio,
(tecnica DSAEK5). In genere per questo tipo di interventi serve nemmeno
suturare. Ci sono ormai molti interventi sulla cornea che non richiedono più
5

Descemet stripping automated endothelial keratoplasty: https://www.aao.org/eyenet/article/performing-dsaekstepbystep-guide per chi fosse interessato. [FEP]
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trapianto a tutto spessore: si tolgono solo gli strati di cornea in base alla
profondità che serve e li si sostituisce. Più si va nello stroma tuttavia, più il
discorso si fa complicato. Queste nuove tecniche hanno permesso di avere un
miglior recupero funzionale: se asportiamo tutta la cornea dobbiamo suturare,
e non si può prevedere il risultato finale in termini di sfericità, fondamentale
per la vista (alterazioni della sfericità possono creare degli astigmatismi
irregolari). Sostituendo solo degli strati non cambio la forma e quindi il
recupero può essere perfetto, posso tornare a vedere 10/10 anche se avevo
un epitelio corneale danneggiato.
Una volta messa la lentina bisogna rimuovere la sostanza viscoelastica, perché questa può,
andando in camera anteriore e nel trabecolato, aumentare la pressione dell’occhio (in
quanto gelatinosa). Si riutilizza l’irrigatore/aspiratore.
Nel filmato si vede un’ulteriore manovra di iniezione di liquido: non la fanno tutti, il prof la
trova poco utile dal punto di vista teorico. La logica dietro questa manovra è che per
chiudere il taglio a valvola servirebbe iniettare nella cornea del liquido (soluzione salina
bilanciata), perché questo fa edemizzare la cornea e quindi chiude il tunnel. Ques to
potrebbe essere vero se un edema corneale durasse almeno un giorno, ma l’edema che ne
deriva si risolve in un’ora: quindi la manovra non ha efficacia, perché se l’incisione a valvola
non tiene all’interno la pressione diminuisce e quindi aspira tutto quello che c’è fuori con
possibile endoftalmite (per batteri, virus ecc). Se introduciamo l’acqua in camera anteriore
(e non nella cornea) e verifichiamo che la camera tiene non serve far più nulla. Se non tiene
conviene invece fare subito una sutura, perché l’edema della cornea non dà garanzie di
tenuta, soprattutto perché durando così poco non c’è il tempo sufficiente affinché ci sia la
chiusura. Il rischio è il taglio che si apra anche dopo anni: sono lesioni che rimangono per
sempre, quindi o si è sicuri che tenga bene o non ha senso fare manovre in più come il
liquido per edemizzare.
o Il chirurgo può scegliere normalmente di non suturare, perché
in realtà la stessa pressione dell’occhio esercitata all’interno
sulla parte posteriore spinge verso la cornea il pavimento del
tunnel che si è creato, facendo in modo che venga mantenuta
la pressione e che l’incisione sia auto-cicatrizzante.
Nel video mostrato in classe sono stati usati due accessi oltre a quello centrale; il prof
preferisce l’ingresso in mono. Va a scelta del chirurgo. Quando parla di due accesi in realtà
sono 3: uno centrale e due laterali, lui ne usa uno centrale e uno laterale dove alterna gli
strumenti che entrano. In mani esperte, un intervento di cataratta standard dura 5 minuti.

Asportazione di melanoma dell’iride; https://www.youtube.com/watch?v=kOX2DmYQn9M 6
Si tratta di un intervento molto raro (forse 5 all’anno al Sacco), e più lungo della cataratta.
Si agisce sulla sclera sezionandola. Si mette la sostanza viscoelastica per proteggere
la cornea, ma invece che metterla all’interno la si mette all’esterno. Basta poi
mettere un punto (filo 10 zeri) sulla sclera perché questa riprenda la sua forma;
infatti quando ci sono dei traumi con occhio aperto il primo punto va messo sulla
sclera e riprende subito la sua forma l’occhio.
All’inizio si scolla la congiuntiva, e poi con la congiuntiva si ricopre la sclera (come protezione) e si
fa una sutura per tenere. Questa sutura è con materiale riassorbibile.
6

https://www.youtube.com/watch?v=KjjT7yxl3hA altro video, in cui alla fine si fa iniezione congiuntivale di antibiotici
e steroidi.
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Dacriocistorinostomia:
https://www.youtube.com/watch?v=9X6eKZnBxQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ditaFy90ptI
https://www.youtube.com/watch?v=gMFdpRWoZ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=gPF6omOTXv0
https://www.youtube.com/watch?v=WyEqTjHT9iI
Si tratta di un intervento volto alla ricanalizzazione del canale lacrimale, che si effettua per
dacriocistiti, ovvero occlusioni del canale lacrimale causate da infezioni oculari o nasali.
Nella preparazione si inietta un anestetico con un vasocostrittore e poi si mette adrenalina nel
naso. Quando si taglia la cute tra naso e occhio è sempre buona norma strappare, perché i vasi si
chiudono più facilmente e si ha migliore emostasi.
Una volta entrati si arriva al periostio, scavato con uno scollaperiostio. Si entra nella fossa
lacrimale e con un mandrino si apre il sacco lacrimale. Si passa un filo di nylon attaccato ad un
tubicino di silicone dalle punte lacrimali inferiore e superiore. Il tubicino resta poi nel canale per
tenerlo aperto.
Si taglia la mucosa nasale e si vede spuntare lo strumento. Si introduce un altro tubicino per
formare un canale. Si inietta un colorante (blu di metilene) per vedere se il canale è aperto.
Il tubicino di silicone più grande rimane per 45 giorni nel canale, dopo questo tempo cade da solo.
I tubicini di silicone piccoli nelle vie lacrimali superiori restano 6 mesi, poi si tolgono. Il rischio è che
il paziente li tolga per sbaglio.
Dacriocistorinostomia (con endoscopio):
https://www.youtube.com/watch?v=6Kdg8O7R4mU
https://www.youtube.com/watch?v=poD8crsb7gQ
Si vede il sacco lacrimale molto dilatato.
La sonda entra nel sacco lacrimale dal dotto comune. Si fa un sondaggio per vedere se ci sono da
aprire delle vie lacrimali chiuse (nel bambino, nel caso si aspettano i 6-8 mesi di vita perché a volte
possono aprirsi da sole): si entra con uno specillo tra occhio e naso e si va diritti finché non si sente
l’osso, e a questo punto si gira di 90 gradi e si scende nella via corretta delle vie lacrimali, e si esce
dal naso per la via corretta.
Vitrectomia:
https://www.youtube.com/watch?v=uxV5VFSIMyg
https://www.youtube.com/watch?v=RQDQ-SiXg7I
Gli strumenti possono essere il vitrectomo (taglia e aspira il vitreo),
una pinza, una forbice, eventualmente un illuminatore (per agire
sulla retina dopo aver tolto il vitreo).
È usata per patologie retiniche:
 Proliferazione di cellule che alterano la normale superficie
della retina,
 Distacco di retina quando non è solo regmatogeno ma anche
trazionale; bisogna togliere le briglie che tirano la retina (nel trazionale il problema è che
non si riesce ad eliminarle facilmente; bisogna toglierle dall’interno e quindi fare
vitrectomia),
 Retinopatia diabetica proliferante (per togliere nuovi vasi),
 Infezione (endoftalmite), per pulire e svuotare il contenuto batterico nell’occhio (non vi
arrivano i farmaci, quindi bisogna svuotarlo per cercare di diminuire il più possibile la carica
batterica.
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L’infezione è una complicanza pericolosissima nell’occhio (a volte si rischia di dover enucleare un
occhio). Le procedure chirurgiche devono essere molto sterile; un buon rischio di infezione è lo
0,03% di infezione (un valore maggiore nella casistica dell’ospedale indica che le procedure usate
non sono corrette).
La vitrectomia può anche essere usata come esame diagnostico per:
 sospetta infezione della coroide
 sospetta infezione del segmento anteriore
 linfoma, al fine di cercare cellule all’interno del vitreo (aspiro per poi fare analisi).
La procedura è sempre la stessa in tutti i casi. Si entra a circa 3,5-4 mm dal corpo ciliato. Per
misurare 3,5-4 mm possiamo usare il diametro dello stantuffo della siringa di ins ulina: il diametro
interno è 3,5 mm e quello esterno è 4 mm.
La cataratta adesso può essere fatta anche con un particolare tipo di laser, che non completa
l’intervento, ma facilita la prima parte: il laser può creare un’incisione della cornea molto precis a
(e una capsuloressi molto precisa) e poi spaccare in piccoli pezzi il cristallino. Poi bisogna
comunque entrare con gli ultrasuoni e aspirare il contenuto. L’ultima parte di pulizia capsula è
uguale a prima. Si usa un laser a femtosecondi.
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7. Casi clinici di oculistica7, 30-10-2017 [Staurenghi]
Domande sulle definizioni:
1) Qual è il termine per definire la visione distorta?
 Metamorfopsia
2) Qual è il termine per “mosche volanti”?
 Miodesopsie
Caso 1
Maschio, 34 anni, viene in pronto soccorso per occhio rosso da un giorno. I sintomi più importanti
per considerarlo un’urgenza sarebbero dolore e calo del visus (annebbiamento del visus, durata
del rossore, interessamento dei due occhi, intensità del rossore sono meno importanti).
Questo è l’occhio del paziente:

L’iperemia congiuntivale e quella pericheratica non sono la stessa cosa.
 L’iniezione pericheratica si presenta come congestione dei vasi ciliari al limbus
sclerocorneale con disposizione ad anello da riferire al coinvolgimento del circolo ciliare
anteriore (cornea, iride, corpo ciliare); si accompagna solitamente a dolore con
compromissione del visus di grado variabile.
 La iperemia congiuntivale diffusa è secondaria al coinvolgimento dei vasi congiuntivali
posteriori; si accompagna talora a chemosi (edema) e secrezione congiuntivali (con o
senza ipertrofia follicolare) e sintomatologia variabile da sensazione di corpo estraneo
fino a lacrimazione e fotofobia.
Ha anche dolore periorbitario.
Il dolore periorbitario può essere collegato all’occhio, per esempio in caso di glaucoma acuto.
Alla visita oculistica riscontro di:
 Edema corneale
 Iperemia pericheratica
 Pupilla in media midriasi
 Ipertono oculare di 42 mmHg
Le cause di edema corneale possono essere:
 Glaucoma acuto
 Distrofie corneali
 Trauma corneale
 In conseguenza di intervento chirurgico
Viene inoltre riscontrato calo del visus. La prima patologia a cui pensare con tali riscontri è il
glaucoma acuto ad angolo chiuso.

7

La lezione è stata fatta con domande e risposte. Ho deciso di selezionare solo le risposte corrette per alleggerire il
testo e presentarli come casi clinici. Nella cartella su www.mega.nz trovate i casi per come sono stati presentati.
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Caso 2
Donna, 13 anni
 Non porta occhiali né lenti a contatto
 Riferisce un graduale calo del visus per lontano maggiore in occhio sinistro
 Non lamenta problemi nella visione da vicino
 Non riferisce cefalea o irritazione oculare
La diagnosi più probabile è la miopia.
 La miopia si differenzia dalla miopia patologica sulla base del valore: se superiore a 8-10
diottrie viene considerata patologica, perché a questo punto non è solo un problema
rifrattivo, ma una vera e propria patologia con tutta una serie di alterazioni strutturali
dell’occhio.
o Tuttavia secondo alcuni autori, come quelli americani, la miopia è patologica solo
quando vi sono delle complicanze, come le atrofie.
 Il distacco di retina darebbe come sintomi:
o Fotopsie (lampi)8, ma non tutti quelli che hanno fotopsie hanno un distacco di
retina.
o Il paziente vede una tenda: si tratta della retina staccata che non ha sensibilità e
quindi fa una macchia. È più facile che si accorgano se una rottura viene dall’alto
piuttosto che dal basso. Nella retina è tutto ribaltato quindi se un paziente dice che
vede una tenda nera in alto probabilmente il distacco sarà in basso e viceversa ; il
distacco tende ad aumentare ed interessare il centro. Chiaramente, per gravità, è
più probabile che sia più veloce quando è dall’alto che quando è dal basso.
Caso 3
Uomo, 44 anni. Riferisce un calo visivo recente in entrambi gli occhi; la difficoltà maggiore è nella
visione per vicino, ma lamenta anche difficoltà per lontano. La problematica si accentua quando è
stanco, per esempio a fine giornata lavorativa. Lamenta anche episodi frequenti di cefalea
La diagnosi più probabile è ipermetropia e presbiopia.
 Non è miopia più presbiopia, perché la caratteristica del miope è che toglie gli occhiali e da
vicino vedrà sempre bene, quindi non può avere un calo visivo da vicino. La situazione
descritta si ha quando devo aggiungere comunque una lente positiva sia da lontano che
per vicino, quindi la persona è un ipermetrope che ha sempre compensato con la capacità
del suo cristallino di accomodare, e quindi riesce comunque a vedere magari anche 16
decimi quando è giovane perché la sua ipermetropia associata alla capacità di accomodare
gli fa vedere ancora di più. Quando il suo cristallino si irrigidisce e quindi non accomoda
più e non gli permette di vedere da vicino compare anche il difetto da lontano, e quindi
lamenta questi disturbi (è diventato presbite e quindi compare l’ipermetropia che prima
riusciva a compensare)

8

Detto dagli studenti
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Caso 4
Donna, 26 anni. Esegue visita di controllo senza sintomi. Viene riscontrato un difetto rifrattivo e
prescritto questo occhiale:

Questa situazione descrive il fatto che necessita di una lente per miopia di due diottrie in entrambi
gli occhi.
 Non è astigmatica, perché in questo caso sarebbe segnato il cilindro.
 Importante la differenza tra decimi e diottrie: i decimi sono l’unità di misura dell’acuità
visiva, che si misura utilizzando l’ottotipo (che può essere in decimi o in scala logaritmica).
Il massimo dell’acuità visiva è per convenzione 10 decimi, mentre la più bassa non è zero,
ma NPL che vuol dire non percezione luce.
o Empiricamente la scala prevede, dalla cecità in avanti:
 NPL
 “Percezione luce” (individua i quattro quadranti): può essere un paziente con un
distacco di retina, che quindi ha la percezione solo nella zona dove la retina è
attaccata e non nelle altre.
 Moto mano (MM): vede il movimento della mano che viene fatto almeno a 30 cm
 Conta delle dita: sempre da 30 cm in poi
o Si può fare la stessa valutazione anche in modo più scientifico: 1/400, 1/300, 1/200,
1/100, fino ad arrivare all’acuità visiva del paziente. Un paziente per essere
considerato cieco deve vedere meno di 1/100 in entrambi gli occhi, mentre per essere
considerato ipovedente deve vedere meno di 1/20 in entrambi gli occhi.
o Bisogna distinguere tra acuità visiva e capacità visiva: potete vedere pazienti che vanno
al bar o in bicicletta, perché l’ipovisione può consistere in una acuità visiva bassa,
minore di 1/20, che però permette di muoversi perché lateralmente si riesce a vedere.
Secondo l’OMS un soggetto è cieco quando l’acuità visiva corretta nell’occhio migliore è inferiore a
1/20, ipovedente quando è compresa tra 3/10 e 1/20.
Nell’ambito di tale distinzione sono state definite cinque categorie (International Classification of
Diseases – 9th revision).
 Ipovedente
o 1° categoria: visus 3/10-1/10
o 2° categoria: visus 1/10-1/20
 Cieco
o 3° categoria: 1/20-1/100
o 4° categoria: 1/100-P.L.
o 5° categoria: visus spento
Secondo la legge italiana (138/2001, art.2):
 Art.2: si definiscono ciechi totali:
o a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
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o b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
o c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art.3: si definiscono ciechi parziali:
o a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
o b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art.4: si definiscono ipovedenti gravi:
o a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
o b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art.5: si definiscono ipovedenti medio-gravi:
o a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
o b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art.6: si definiscono ipovedenti lievi:
o a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o
nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
o b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

Caso 5
Uomo 73 anni. Esegue visita per calo del visus e gli viene prescritto questo occhiale:

Ha astigmatismo ipermetropico e presbiopia.
 Chi ha risposto astigmatismo ipermetropico non ha sbagliato, ma tuttavia questa risposta
non è completa: se c’è una lente differente tra il lontano e il vicino vuol dire che c’è anche
difficoltà da vicino e il paziente è anche presbite. Per capirlo bisogna guardare sempre la
lente sferica; il cilindro rimarrà sempre uguale (l’astigmatismo è sempre quello).
 Per quanto riguarda il lontano, rispetto al vicino, bisogna aggiungere la componente di
accomodazione che il cristallino non fa più. Il cristallino quando accomoda è come se
aggiungesse una lente positiva: quando inizia la presbiopia dobbiamo aggiungere quello
che il cristallino non riesce a fare, quindi per esempio +0,5, e con l’avanzare della
presbiopia bisogna aggiungere diottrie, finché intorno ai 55/60 anni il cristallino rimane
bloccato e bisogna aggiungere il tutto che garantiva prima (+ 2,5-3 a seconda della
vicinanza e di quello che uno vuole).
o Per esempio in questo caso l’oculista ha aggiunto 2,75 nell’occhiale da vicino per
l’occhio destro rispetto a quello lontano: la lente sferica è passata dal 2,25 a 5. Ciò
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vuol dire che è stata aggiunta una correzione per la presbiopia. Per lontano il
paziente è ipermetrope con un astigmatismo, e quando deve leggere da vicino non
riesce più ad accomodare, quindi sull’occhiale per vicino è stata aggiunta la lente
positiva che il cristallino non riesce più a fornire.
Il fatto che il miope non sarà mai presbite è falso.
 Il miope toglie gli occhiali e legge, ma facendo così ha aggiunto una lente positiva (per
vedere da lontano ha bisogno di una lente negativa, e quindi togliendola è come se avesse
aggiunto una lente positiva). Il miope diventa presbite, ma cambia soltanto il valore della
lente.
 Per fare un esempio: se il soggetto precedente, invece che essere presbite e necessitare di
+2,25, fosse stato miope e avesse necessitato di una lente da -2,25, la lente da vicino (per
presbite) sarebbe stata di: -2,25+2,75=+0,5.
o La lente positiva va aggiunta per risolvere il problema che il cristallino non riesce più
ad accomodare. Mentre per il miope il discorso dipende dal fatto se l’occhio è lungo
o corto se aggiungere una lente positiva o negativa, per la presbiopia aggiungo
sempre la lente positiva e faccio la somma algebrica rispetto a quello che ha in
partenza per lontano.
Caso 6
Uomo, 52 anni, affetto da ipertensione arteriosa. Riferisce di vedere doppio da qualche tempo.
 Visus 10/10 senza correzione occhio destro
 Visus 6/10 senza correzione occhio sinistro
 La visione doppia scompare se chiude un occhio
L’esame da richiedere è un’RMN encefalo urgente (ha più senso della TC vista la tempistica).
Il fatto che la visione doppia scompaia se chiude un occhio significa che si tratta di una vera
diplopia, cioè la motilità di un occhio non corrisponde a quella dell’altro e quindi in fovea non
cadono tutte e due le immagini nello stesso punto. Se per esempio se la diplopia rimanesse anche
chiudendo un occhio (diplopia o visione doppia monoculare) dobbiamo pensare alla cataratta.
Chiedere sempre al paziente che lamenta diplopia se gli passa chiudendo un occhio.
Nel nostro caso è si potrebbe trattare di un’emorragia cerebrale, con interessamento dei nuclei
dei muscoli oculomotori.
Si può comunque certamente anche misurare la pressione arteriosa delle 24 ore.
La visita oculistica con dilatazione non ci interessa; eventualmente è più importante una visita
ortottica per valutare la motilità. La dilatazione in questo caso può servire per vedere la papilla,
ma con questi dati non ci aspettiamo una sua alterazione.
Caso 7
Donna, 25 anni, con miopia bilaterale. 7 giorni prima ha avuto una sindrome parainfluenzale; da
ieri comparsa di dolore e arrossamento occhio destro

La diagnosi più probabile è congiuntivite virale.
 L’ipertrofia follicolare è tipica di una congiuntivite virale. Attenzione, uno dei tipici errori è
che al paziente che viene per una congiuntivite virale venga dato il collirio con cortisone e
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antibiotico: molte volte sono degli herpes e il cortisone facilita l’insorgenza di una cheratite
erpetica. In presenza di una congiuntivite monolaterale l’utilizzo degli steroidi topici non
può essere fatto senza valutazione oculistica.
Nel caso della congiuntivite o cheratocongiuntivite virale è importante verificare le condizi oni dei
linfonodi pre- e retroauricolari.

Nell’immagine ulcera erpetica corneale con tipico aspetto dendritico alla fluorescina. La
caratteristica dell’ulcera erpetica è di non avere dolore.
Caso 8
Donna, 62 anni. Intervento per cataratta in entrambi gli occhi 6 mesi fa, intervento per occlusione
vie lacrimali OS 4 anni fa (dacriorinocistostomia). Da 5 giorni arrossamento in entrambi gli occhi,
maggiore in occhio di sinistra.

La patologia più probabile è la congiuntivite batterica, perché c’è secrezione mucopurulenta.
L’intervento di cataratta non ha alcun ruolo in questo. Per quanto riguarda l’occlusione delle vie
lacrimali, se il canale si è richiuso può facilitare congiuntiviti batteriche ricorrenti, perché il sacco
lacrimale non è più collegato correttamente con il naso e quindi si ha accumulo di batteri che
possono riformare l’infezione.
Caso 9
Uomo, 46 anni, con sospetta IPA (ipertensione arteriosa). Comparsa arrossamento in occhio
sinistro da 2 giorni, per cui nega sintomatologia.

La diagnosi è emorragia sottocongiuntivale. Lo si capisce da: rosso rutilante, ipertensione, il fatto
che lo abbia notato al risveglio mattutino (quando normalmente si ha un picco ipertensivo e quindi
si può rompere un capillare) e dal fatto che è una raccolta di sangue con due livelli, quello più
scuro e quello attorno (questo vuol dire che la congiuntiva è leggermente sollevata per l’accumulo
di sangue).
Il singolo episodio di emorragia sottocongiuntivale richiede una valutazione internistica e
cardiologica completa, in generale, se il soggetto nega di avere una ipertensione arteriosa. Se
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invece è già a conoscenza del problema potrebbe non averne bisogno, ma bisogna dirgli di
controllarla perché potrebbe avere dei picchi ipertensivi. Tipico è il paziente che dice che è
iperteso, che è già sotto controllo e che magari prende o la cardioaspirina o un anticoagulante e ha
avuto una poussée ipertensiva. Questo tipo di emorragia dà fastidio, ma non è un problema.
Caso 10
Uomo, 79 anni, con diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica. Accesso in PS nella notte per
comparsa di arrossamento in occhio destro accompagnato da fortissimo dolore oculare e
periorbitario con nausea e vomito, associato a calo in visus dell’occhio destro.

La diagnosi è un attacco acuto di glaucoma
Questi sono proprio i tipici segni del glaucoma: arrossamento, edema corneale (si vede la
differenza di trasparenza con il controlaterale), dolore attorno all’occhio, calo del visus.
Il fatto che sia diabetico non è importante. Il fattore di rischio che può aver provocato l’attacco di
glaucoma acuto è che nell’anziano il cristallino è aumentato di volume (formato da più foglietti che
si accumulano col passare del tempo) e ciò diminuisce già di per sé la profondità della camera
anteriore (sposta l’iride in avanti), riduce l’angolo e quando va in midriasi notturna può avere
blocco pupillare e l’angolo si chiude. In un occhio ipermetrope ciò è ancora più facile rispetto ad
un occhio miope, perché i rapporti sono minori.
 Il diabete porta ad una retinopatia diabetica, che comporta una crescita di neovasi che a
sua volta può comportare un glaucoma neovascolare con la stessa sintomatologia. Nella
realtà questa situazione è abbastanza rara nel diabetico, e più frequente come complicanza
dell’occlusione della vena retinica centrale; l’insorgenza può essere acuta, ma
normalmente non è così acuta come quella del glaucoma da angolo chiuso, e non è detto
che il paziente se ne accorga.
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8. Glaucoma e casi clinici, 14-11-2017 [Staurenghi]
Glaucoma
Il glaucoma acuto è ad angolo chiuso più facilmente, perché favorisce un aumento acuto pressorio.
Al contrario, il glaucoma cronico è più facilmente ad angolo aperto.
Tra i glaucomi importanti sono anche quelli secondari (come quello neovascolare, in cui appunto
un neovaso blocca l’angolo).
Il glaucoma è una malattia oculare correlata generalmente a una pressione dell’occhio troppo
elevata. Secondo l’OMS ne sono affette 55 milioni di persone nel mondo ed è la seconda causa di
cecità irreversibile a livello planetario; in Italia si stima che colpisca circa un milione di persone, ma
la metà di esse non ne sarebbero a conoscenza (perché non effettuano visite oculistiche
periodiche complete). La disabilità visiva provocata dal glaucoma (compresa l’ipovisione) s i può
prevenire purché la malattia sia diagnosticata e curata tempestivamente.
In condizioni normali l’umore acqueo viene continuamente prodotto e riassorbito. Pertanto,
l’occhio si può paragonare a un piccolo serbatoio con un rubinetto e uno scarico sempre aperti. Se
il tubo di scarico è ostruito si avrà un aumento di pressione all’interno del serbatoio ovvero una
maggiore pressione intraoculare. Analogamente a quello che avviene con uno pneumatico, se la
pressione è troppo elevata a lungo andare il bulbo oculare si danneggia a livello della testa del
nervo ottico.
L’aumento della pressione danneggia irreparabilmente i neuroni che trasportano il segnale
elettrico; dunque è come si logorassero. Inizialmente il danno colpisce i fili che trasportano le
immagini relative alla periferia del campo visivo: chi è malato continua a vedere l’oggetto che
fissa, ma non si accorge che l’area visiva periferica (visione laterale) si sta riducendo
progressivamente. Da ultimo vengono lesi anche i fili maculari, e, se il glaucoma non viene trattato
con successo, si riduce l’acuità visiva fino alla cecità completa (danno del fascio di fibre nervose
papillo-maculari).
I fattori che predispongono al glaucoma sono, tra l’altro, la riduzione della profondità della camera
anteriore (ridotto spazio compreso tra cornea e iride), che si può avere nel caso di ipermetropia
elevata, ma anche la cataratta totale (detta “matura intumescente”: il cristallino perde
completamente la sua trasparenza ed elasticità fino a sembrare un piccolo sasso bianco).
Tipi di glaucoma:
 Glaucoma cronico ad angolo aperto: è la forma più frequente di glaucoma (circa l’80% dei
casi). Si verifica in seguito a un ostacolo che incontra l’umor acqueo nel defluire (in
particolare attraverso il trabecolato sclerocorneale, una minigrondaia circolare che si trova
sopra l’iride o, più precisamente, nell’angolo irido-corneale). Si sviluppa lentamente e in
genere non dà sintomi, per cui ci si può rendere conto di essere malati solo quando il
danno al nervo ottico è già giunto a uno stadio avanzato; dunque è opportuno sottoporsi a
check-up oculistici periodici.
 Glaucoma acuto ad angolo chiuso: l’iride può chiudere improvvisamente lo “scarico”
(occlusione dell’angolo irido-corneale), causando un rapido aumento della pressione
intraoculare nel caso della forma detta ad “angolo stretto” (che colpisce circa il 10% dei
glaucomatosi, nel 70% dei casi di sesso femminile). Quest’improvviso incremento
pressorio, chiamato attacco acuto di glaucoma, è molto grave: se non curato
tempestivamente può portare a cecità in breve tempo. Infatti, è come se si chiudesse di
colpo il tubo di scarico di un serbatoio, bloccandone improvvisamente il deflusso. I sintomi
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principali sono l’offuscamento della vista, la comparsa di aloni anomali attorno alle luci,
dolore oculare violento, nausea e vomito.
 Glaucoma congenito: in questa forma della patologia oculare il sistema di drenaggio è
“cattivo” sin dalla nascita. Per questo motivo si verifica un aumento di pressione
intraoculare. Il bambino presenta fotofobia e lacrimazione eccessiva. L’aumento pressorio
può causare un aumento delle dimensioni dell’occhio (nei piccoli le pareti oculari sono
meno resistenti) e la cornea può divenire opaca. Ogni sintomo sospetto deve indurre i
genitori ad andare dall’oculista per effettuare una visita di controllo. Questo tipo di
glaucoma è però raro: colpisce un neonato ogni diecimila.
 Glaucoma secondario: in questa forma delle patologia l’ostacolo al deflusso è un effetto
secondario di alcune malattie (fra cui il diabete e le trombosi retiniche), dell’uso di alcuni
farmaci, passando per emorragie, tumori e stati infiammatori.
L’unico modo per effettuare una diagnosi precoce di glaucoma è sottoporsi a una visita oculistica
completa. Nel corso della visita i parametri che devono essere controllati sono essenzialmente:
1. La pressione dell’occhio (pressione intraoculare). Con il tonometro può essere valutata la
pressione all’interno del bulbo oculare in modo da individuare tempestivamente un
eventuale aumento;
2. L’aspetto del nervo ottico. Con l’oftalmoscopio può essere osservato direttamente dallo
specialista: nel caso del glaucoma si evidenzia un aumento della cosiddetta escavazione
papillare;
3. Il campo visivo (esame: perimetria computerizzata). È un metodo d’indagine con cui si
misura la sensibilità delle diverse zone della retina. Permette d’identificare precocemente i
danni e di valutare l’efficacia della terapia molto meglio che con i precedenti metodi di
perimetria manuale. Secondo alcune stime il glaucoma colpisce circa il 2% delle persone
dai 40 anni in su; tale percentuale, tuttavia, aumenta significativamente durante la terza
età;
4. Valutazione del disco ottico (effettuata anche con nuovi metodi).
Grazie allo sviluppo tecnologico sono stati introdotti nella pratica clinica nuovi metodi di
valutazione del disco ottico, come il CSLO (Confocal laser ophthalmoscopy ossia oftalmoscopia
laser confocale), l’SLP (Scanning laser polarimetry ossia la polarimetria a scansione laser) e
l’OCT (Optical Coherence Tomography ovvero la tomografia a coerenza ottica). Si tratta di esami
strumentali semplici da effettuare (non invasivi) che consentono lo studio dettagliato della papilla
ottica e, soprattutto, la misurazione dello spessore delle fibre nervose attorno ad essa, il cui
assottigliamento è dovuto alla perdita di cellule retiniche (in particolare di quelle dette ganglionari
e dei loro assoni). Ovviamente le informazioni ottenute da questi strumenti d’imaging dovrebbero
essere considerate complementari alle altre valutazioni cliniche. La diagnosi di glaucoma, infatti,
non può essere esclusivamente basata sull’uso di queste tecniche.
La pressione intraoculare deve essere normalmente compresa tra i 10 e i 20 millimetri di mercurio
(mmHg). Il glaucoma è generalmente associato a valori superiori a 20-21 mmHg, ma esiste anche
una forma di glaucoma a bassa pressione. Inoltre bisogna tenere conto anche dello spessore della
cornea e se, ad esempio, la persona è molto miope.
Per valutare la pressione intraoculare esistono diversi metodi: col passare degli anni la tecnica si è
evoluta fino a raggiungere misurazioni più precise. Attualmente lo strumento più diffuso negli
ospedali è il “tonometro ad applanazione” di Goldmann (con cui si esercita una pressione sulla
cornea e si misura le resistenza del bulbo), mentre per gli screening di massa la tecnologia più
diffusa è il “tonometro a soffio” (con cui non c’è contatto diretto perché si sfrutta un getto d’aria).
Può essere utile misurare la relazione tra spessore corneale e la pressione intraoculare, in modo
tale da capire quale sia il valore soglia personale di rischio per ogni singolo occhio. Tra gli esami
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strumentali preliminari all’intervento di chirurgia refrattiva è, infatti, necessario eseguire la
pachimetria, che misura lo spessore corneale (dal momento che l’intervento determina un
assottigliamento della cornea).
Per questo motivo sono state eseguite numerose ricerche, anche in persone non operate e con
glaucoma, che hanno evidenziato due importanti relazioni tra pachimetria corneale e la malattia
glaucomatosa:
1. chi ha una cornea sottile corre maggiori rischi di sviluppare danni dovuti al glaucoma,
mentre coloro che hanno una cornea spessa sono più protetti da tale rischio;
2. nelle persone con cornea sottile si rileva una pressione oculare minore di quella reale e,
viceversa, la pressione appare superiore alla realtà negli individui con cornea spessa.
È sufficiente eseguire la pachimetria corneale una sola volta, dal momento che lo spessore
corneale non si modifica in maniera significativa nel tempo, a differenza di altri esami quali campo
visivo o altre misurazioni utilizzate per la valutazione del danno glaucomatoso.
I glaucomatosi necessitano di controlli periodici. La malattia, infatti, può peggiorare senza che dia
sintomi e, in tal caso, può essere necessario modificare il tipo di terapia (inizialmente medica, con
colliri o farmaci). Una volta avvenuto il danno non è più reversibile: si ricorre a farmaci ed
eventualmente alla chirurgia (trabeculectomia) per cercare di preservare almeno la funzionalità
visiva esistente. Il trattamento del glaucoma è efficace solo se viene seguita scrupolosamente la
terapia prescritta dal medico oculista.
Una persona è più a rischio di glaucoma quando ha più di quarant’anni e ci sono altri casi in
famiglia (per questo si parla di "familiarità" per il glaucoma). Più si è anziani e più aumenta il
rischio di essere colpiti da questa patologia oculare detta anche "silente" perché non dà sintomi
particolari nelle fasi iniziali. Soprattutto chi ha altri familiari con glaucoma dovrebbe sottoporsi a
un controllo oculistico (con misurazione della pressione oculare) almeno una volta l’anno.
Glaucoma pseudoesfoliativo
È un glaucoma secondario che si sviluppa in occhi affetti da sindrome
da pseudoesfoliatio lentis.
È una situazione clinica caratterizzata dalla produzione di materiale
furfuraceo da parte della superficie del cristallino, che esfoliandosi
intasa le vie di deflusso dell’umore acqueo (trabecolato)
depositandosi a livello dell’angolo irido-corneale. Pertanto, nel
tempo si determina un aumento della pressione intraoculare (IOP) e,
di conseguenza, un glaucoma. Inoltre il materiale furfuraceo può depositarsi a livello dell’apparato
di sospensione del cristallino al corpo ciliare (fibre zonulari), creando un indebolimento di tali fibre
e una dislocazione del cristallino (sublussazione).
Può essere evidenziata dall’oculista durante l’esame obiettivo con la lampada a fessura (megl io
ancora se con la pupilla dilatata). Si potrà ben vedere il deposito del materiale furfuraceo sulla
faccia anteriore del cristallino, distribuito in maniera circolare in campo pupillare e in periferia,
assente laddove l’iride compie un movimento di sfregamento.
Aspetti caratteristici del glaucoma (pseudo)esfoliativo
 di solito colpisce entrambi gli occhi (ossia è bilaterale);
 valori della pressione oculare piuttosto elevati, che però possono subire importanti
fluttuazioni nell’ambito delle 24 ore;
 evoluzione abbastanza rapida;
 maggiore predisposizione allo sviluppo della cataratta;
 pupilla che si dilata con più difficoltà."
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Il trattamento di prima scelta è quello di tipo farmacologico, con l’instillazione di colliri che
servono ad abbassare la pressione oculare (ipotonizzanti). La terapia deve essere tempestiva ed
efficace per cui, se non si ottengono buoni risultati, all’inizio è bene ricorrere a più
somministrazioni quotidiane con farmaci diversi.
Il trattamento laser (trabeculoplastica) riceve spesso una buona risposta anche se non duratura,
nel qual caso non rimane altro che l’approccio chirurgico tramite l’intervento di trabeculectomia.
È bene eseguire la facoemulsificazione quando è presente la cataratta (anche se in fase iniziale) e
spesso anche quando il cristallino è ancora trasparente. Tale intervento, infatti, può indurre un
significativo abbassamento della pressione intraoculare.
Inoltre, se effettuato precocemente è meno rischioso, in quanto la pupilla ha ancora una buona
capacità dilatativa, c’è un basso rischio di dislocazione del cristallino nel vitreo durante
l’operazione e si semplifica, infine, l’eventuale intervento di trabeculectomia (più facile da
eseguire se il cristallino è già stato asportato in precedenza).
Vale la pena, infine, ricordare l’importanza di controlli regolari per chi avesse una pseudoesfoliatio,
ma che non presentano ancora glaucoma. La misurazione periodica del tono, con esecuzione del
campo visivo e della pachimetria nei casi sospetti (pressione oculare lievemente oltre i limiti della
norma), aiuta a fare una diagnosi precoce e, quindi, a iniziare la giusta terapia prima che
compaiano gravi danni oculari.
Definizione del glaucoma
Secondo il prof le definizioni di glaucoma sono molto controverse.
Nella definizione classica vi sono tre alterazioni: di pressione (oltre 21 mmHg), del nervo ottico e
del campo visivo. Con questi elementi si passa da un’ipertensione oculare ad un glaucoma vero e
proprio.
Meccanismi del glaucoma
In genere i meccanismi alla base del glaucoma possono essere eccesso di produzione di umor
acqueo o riduzione del drenaggio (che è attivo, attraverso il trabecolato). L’umor acqueo viene
prodotto dall’epitelio dei processi ciliari del corpo ciliare nella camera posteriore dell’occhio;
attraverso la pupilla circola nella camera anteriore, dove viene riassorbito nell’angolo dell’iride
attraverso il trabecolato, per poi passare nel canale di Schlemm e quindi nelle vene episclerali.
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Un eccesso di produzione si ha in situazioni croniche; molti farmaci agiscono sulla riduzione
della produzione.
 Un esempio di riduzione del drenaggio può essere in caso di blocco dell’accomodazione; il
cristallino può cambiare forma e creare temporaneamente difficoltà nel deflusso.
 Altri esempi di riduzione del drenaggio:
o Aumento del volume del cristallino (negli anziani diventa globoso) in un occhio
piccolo; il liquido non passa anteriormente
o Conformazioni particolari dell’iride: iride a plateau (difetto prominente alla periferia
dell’iride, che occludendo il trabecolato può provocare un glaucoma acuto ad
angolo chiuso quando la pupilla è dilatata). L’iride a plateau si blocca anteriormente
sul cristallino; la terapia è fare un forellino nell’iride, in modo che l’umor acqueo
non debba passare dal foro pupillare.
o Sinechie (aderenze), in seguito ad infezione per esempio. Per risolvere il problema
in fase iniziale si possono usare midriatici per dilatare la pupilla e sbloccare la
sinechia; in caso di angolo chiuso tuttavia il midriatico può essere un problema
(perché affolla l’angolo). Se non si riesce bisogna intervenire chirurgicamente
staccando le sinechie.
o Glaucoma maligno, in cui la pressione è tutta nella parte posteriore; è un glaucoma
secondario dovuto ad intrappolamento dell’umor acqueo da parte del vitreo (fattori
di rischio sono ipermetropia, una storia di chiusura d'angolo pregressa, traumi o
infiammazioni, un'incisione chirurgica, in particolare interventi per il glaucoma).
L’unico modo per ridurla è fare una vitrectomia. Un altro modo di intervenire è dare
mannitolo o acetazolamide, che riducono la quantità di acqua nel vitreo e quindi la
pressione.
Se il trabecolato ha difficoltà nel drenaggio si può agire dilatandolo; il trabecolato è una struttura
con dei pori, che possono stringersi. Si può usare il laser, che scalda e crea una retrazione del
trabecolato in alcuni punti, provocando di conseguenza una dilatazione in altri.
In oftalmologia vengono utilizzati prevalentemente due tipi di laser:
 il laser ad argon, definito “laser caldo”, in grado di produrre calore sulle strutture su cui
viene direzionato e utilizzato principalmente per indurre cicatrizzazione nei tessuti
 il laser YAG, definito invece “laser freddo”, che non produce un effetto termico sulle
strutture trattate bensì è in grado di creare microlesioni in corrispondenza del punto
d’impatto e per questo motivo è utilizzato per praticare incisioni, fori, tagli, etc. similmente
a un bisturi a elevatissima precisione.
A seconda del tipo di laser impiegato, esistono due tipi di trabeculoplastica laser, che presentano
caratteristiche, potenzialità e finalità differenti: la trabeculoplastica con laser ad argon (ALT) e
la trabeculoplastica laser selettiva (SLT). Entrambe le procedure focalizzano il trattamento sul
trabecolato, facendo in modo che il deflusso dell’umore acqueo diventi più semplice e si possa
abbassare la pressione.
La trabeculoplastica con laser ad argon (ALT, dall’inglese Argon Laser Trabeculoplasty) sfrutta
l’azione termica del laser ad argon per ottenere un allargamento del tessuto del tra becolato,
favorendo la fuoriuscita dell’umor acqueo e quindi l’abbassamento della IOP. Questo tipo di
trattamento risulta efficace nel 70-80% dei casi. L’efficacia è soggettiva e dipende da diversi
fattori, pertanto il risultato finale della ALT non è sempre prevedibile e non si può sapere a
priori se l’abbassamento della IOP sarà sufficiente a impedire lo sviluppo del glaucoma o un
ulteriore danno a carico del nervo ottico. A volte il risultato della ALT è solo transitorio, per cui
bisogna continuare a monitorare la IOP e all’occorrenza ripetere il trattamento.
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La trabeculoplastica laser selettiva (SLT, dall’inglese Selective Laser Trabeculoplasty) si basa sulla
stimolazione delle cellule pigmentate del trabecolato mediante un processo fotochimico innescato
da un laser YAG in grado di emettere impulsi di luce di breve durata e dell’intensità appropriata
per essere assorbiti della melanina presente nelle cellule pigmentate epiteliali. Questo processo
provoca un aumento della permeabilità/porosità del tessuto trattato e riporta i valori della IOP alla
normalità senza produrre energia in eccesso (calore), che danneggerebbe le cellule circostanti.
Anche in questo caso, come per la ALT, l’efficacia e la durata del trattamento dipendono da diversi
fattori, per cui un controllo regolare della IOP sarà sempre necessario anche dopo il trattamento.
La SLT può essere ripetuta molte volte senza limitazioni e controindicazioni.
L’alternativa è fare un vero e proprio intervento chirurgico, ovvero una trabeculectomia 9.
L’intervento chirurgico di trabeculectomia prevede la creazione di un’apertura protetta
(denominata sportello sclerale) che collega la camera anteriore dell’occhio all’esterno attraverso
lo spazio sottocongiuntivale. Lo sportello sclerale, che ha una dimensione di circa 5 mm x 5 mm,
permette il deflusso dell’umor acqueo aggirando il blocco del drenaggio presente a livello del
trabecolato corneo-sclerale.
La trabeculectomia viene eseguita sotto il controllo di un microscopio operatorio: il chirurgo
comincia l’intervento creando una piccola apertura nella congiuntiva ed effettuando
l’asportazione della capsula di Tenone. Successivamente, il chirurgo pratica delle piccole incisioni
nella sclera per demarcare lo sportello sclerale ed esegue la delaminazione sclerale per separare i
diversi strati della sclera. La paracentesi con percolazione dell’umor acqueo permette di far
fuoriuscire una parte dell’umor acqueo in eccesso e abbassare la IOP. In seguito, il chirurgo crea lo
sportello sclerale asportando la lamella sclerale e praticando un’iridectomia basale, ovvero
l’asportazione di una piccola parte di iride, per facilitare il deflusso dell’umor acqueo. Dopo aver
creato lo sportello sclerale, il chirurgo lo sutura al resto della sclera che lo circonda, ripone in
loco la parte di congiuntiva inizialmente asportata e la sutura al resto del tessuto congiuntivale
circostante. Se lo sportello sclerale funziona correttamente, l’umor acqueo comincia a fluire
attraverso di esso fino a formare un piccolissimo rigonfiamento che prende il nome di bozza
filtrante. Se l’intervento viene effettuato correttamente, la bozza filtrante rimane permeabile per
tutta la vita. In alcuni casi, alcuni anni dopo l’esecuzione della procedura, la bozza filtrante deve
essere ricreata mediante un secondo intervento.
Grazie alla trabeculectomia si ottiene una riduzione della IOP consistente e duratura nel tempo.
L’intervento viene eseguito in regime ambulatoriale e richiede in genere un paio d’ore. L’anestesia
è locale e l’intervento è indolore sia nell’intra-operatorio che nel post-operatorio. Dopo la
chirurgia, l’occhio operato deve rimanere bendato per un paio di giorni e successivamente, per
diversi giorni, esso deve essere protetto da occhiali da sole durante il giorno e da una protezione a
conchiglia durante il sonno. Nel post-operatorio è necessario applicare uno o più colliri ed è di
fondamentale importanza seguire molto scrupolosamente la prescrizione del medico chirurgo. La
sensazione di avere un corpo estraneo e il fastidio alla luce sono sintomi comuni nel postoperatorio della trabeculectomia e non devono destare alcuna preoccupazione. Dopo l’intervento,
la visione appare offuscata e il recupero visivo richiede da qualche giorno fino a un paio di
settimane. Il paziente può riprendere tutte le sue normali attività solo dopo la completa
guarigione.
La trabeculectomia è l’intervento chirurgico più effettuato e più efficace per la cura del glaucoma
ad angolo aperto; si tratta di un intervento che è entrato ormai da diversi anni nella consuetudine
chirurgica, pertanto esso è sicuro e presenta pochi rischi.

9

http://www.oculisticatv.it/wp/glaucoma-terapia-chirurgica/ per un video esplicativo di 5 minuti (inizia a 2:40)
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Un altro tipo di intervento è la sclerectomia profonda, in cui si raggiunge il canale di Schlemm e si
sfruttano le vie normali. Questo intervento è stato pensato in Sud Africa per la popolazione nera.
In una trabeculectomia il rischio è che la valvola si chiuda, o che la congiuntiva si attacchi al
tassello e quindi impedisca al liquido di defluire; nella popolazione nera, in cui le reazioni
fibrotiche sono molto importanti, la trabeculectomia fallisce nel 90%.
Nella sclerectomia profonda non si crea una fistola diretta con la camera anteriore, ma si
assottiglia la sclera dietro al trabecolato, in modo tale che l'umor acqueo percoli e finisca nello
spazio sottocongiuntivale e venga poi drenato dal canale di Schlemm.
La sclerectomia profonda è indicata in caso di glaucoma scompensato e/o di pazienti giovani, dal
momento che la riduzione pressoria è importante e duratura nel tempo.
Capire il meccanismo (ad angolo aperto, chiuso e relative cause) è molto importante per il
trattamento.
Altre considerazioni
Vi sono anche glaucomi a bassa pressione, abbastanza tipici nel miope. Non si sa ancora se definire
queste patologie glaucoma o neuropatia ottica.
 Una situazione particolare è quella in cui si ha una pressione di perfusione bassa: in questi
casi una pressione normale nell’occhio può essere già alta in rapporto alla pressione di
perfusione, opponendosi ad essa.
 Un altro elemento da considerare è la differenza di pressione tra i due occhi: se è superiore
a 5 mmHg ciò è un problema, perché la pressione di perfusione, a meno di problemi
carotidei, è la stessa. L’irrorazione della testa del nervo ottico potrà quindi essere
compromessa.
 In caso di glaucoma monoculare è importante valutare il circolo carotideo con un
ecodoppler TSA, perché anche in presenza di pressione oculare normale può esservi
sofferenza della testa del nervo ottico.
 Recentemente si stanno facendo ricerche sul rapporto tra pressione liquorale e pressione
intraoculare.
Anche le variazioni dello spessore della cornea sono importanti, perché la pressione può essere
normale, ma una cornea più sottile espone a maggior rischio di danno. Proprio per questo è
importante oggi la pachimetria.
È importante anche valutare l’influsso dei farmaci; per esempio i triciclici non sono indicati nei
glaucomi ad angolo stretto perché agiscono a livello oculare con effetto anticolinergico
(midriatico).

CASI CLINICI
Caso 1
Uomo di 64 anni, si presenta per storia ricorrente di danneggiamento dell’auto nel parcheggiare.
 Vede 10/10 naturalmente in entrambi gli occhi.
 Segmento anteriore nella norma.
 Tonometria: 19 mmHg.
All’esame del fondo dell’occhio si nota una papilla con una ampliata escavazione (e rim più sottile),
con i vasi spostati verso il lato nasale (per mancanza di appoggio delle fibre); questi sono segni
tipici di glaucoma. La papilla non è pallida (perché non è ischemica), ma ha solo un’alterazione
delle fibre.
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Ovviamente se il disco è piccolo le fibre sono più concentrate, e quindi il rim è maggiore; in un
disco grande, viceversa, un rim che sembra assottigliato può essere normalissimo.
Per valutare se il rim assottigliato è dovuto ad un effetto del disco più grande si può fare un’OCT,
ma molto più banalmente un campo visivo (se alterato c’è patologia).
Valutando con lampada a fessura e lente indirette (quindi non in oftalmoscopia diretta) si vedono i
vasi sospesi.
Tornando al caso, la diagnosi più probabile è di glaucoma cronico ad angolo aperto.
Il campo visivo avrà un difetto arciforme: ciò è tipico del glaucoma. Ciò è dovuto al fatto che nel
glaucoma vengono danneggiate le fibre del nervo ottico con un certo ordine: temporale,
superiore, inferiore e nasale.
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Approfondimento sugli scotomi:
Si può classificare in:
1. Scotoma fisiologico (o macchia cieca di Mariotte): zona di non visione che corrisponde al
punto in cui emerge il nervo ottico dalla retina (macchia cieca) che, in alcune patologie
(tipo il glaucoma, l’edema della papilla), può ampliarsi;
2. Scotoma centrale: riguarda la zona centrale del campo visivo (entro i 5°) ossia quella che si
usa per fissare gli oggetti. Si manifesta quand’è presente un’alterazione funzionale
della macula: chi ne è affetto lamenta la visione di una macchia scura al centro. Lo scotoma
centrale si può presentare sia a causa di una degenerazione maculare legata all’età ( AMD)
sia per situazioni infettive tipo toxoplasmosi o focolai di corioretinite oppure, ancora, in
caso di alterazioni della conduzione nervosa (otticopatie);
3. Scotoma paracentrale: area di riduzione parziale o totale della sensibilità luminosa che
coinvolge l’area paracentrale di fissazione (zona intorno alla macula). Si riscontra nella
patologia maculare o del nervo ottico;
4. Scotoma centrocecale: è uno scotoma centrale, inizialmente piccolo, che lentamente si
allarga, coinvolgendo sia il punto di fissazione centrale (macula) sia la macchia cieca. Si può
manifestare nelle patologie del nervo ottico e nelle patologie metaboliche da accumulo;
5. Scotoma anulare: area cieca del campo visivo di forma circolare, generalmente localizzato
fra 20° e 40° dal punto di fissazione. Si può manifestare in alcune degenerazioni retiniche
tipo la retinite pigmentosa;
6. Scotoma arciforme o di Bjerrum: area cieca del campo visivo di forma arcuata o a semiluna
suggestivo di una sofferenza del nervo ottico (glaucoma e otticopatie varie); a partenza
dalla macchia cieca e presenta una forma di “C” maiuscola nella media periferia del campo
visivo;
7. Scotoma scintillante: presenza di una macchiolina scura davanti agli occhi dalla quale si
originano piccole strisce scintillanti e colorate (associato molto spesso ad emicrania);
8. scotomi periferici: sono in genere legati a retinopatie e corioretinopatie.
Tra gli accertamenti ulteriori nel nostro caso, in un paziente che ha un danno glaucomatoso e una
pressione di 19 mmHg (non ancora patologica), sarebbe opportuna una curva tonometrica. La
pressione intraoculare infatti non è sempre la stessa nel corso della giornata; valutarne
l’andamento può evidenziarne aumenti patologici non rilevati alla visita che possono giustificare il
glaucoma (nel nostro caso 19 mmHg potrebbe essere la pressione minima). La curva tonometrica
non ha ovviamente senso in caso di glaucoma acuto, e in questo caso non vi sono sintomi che
indirizzino in tal senso.
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Un altro esame da fare potrebbe essere la pachimetria (mettendo lo spessore corneale in
relazione alla pressione intraoculare osservata).
Un ulteriore modo per vedere direttamente l’angolo e trabecolato è utilizzare la lampada a
fessura con una lente a contatto particolare, con uno specchietto che ci permette di vedere
l’angolo (gonioscopia).
Caso 2
Donna di 46 anni, con cervicalgia cronica di recente esacerbazione e annebbiamento visivo da 3
settimane.
 Visus 8/10 naturali in entrambi gli occhi.
 Segmento anteriore normale.
 Tonometria: 31 mmHg in entrambi gli occhi.
In questo caso una tonometria così alta ci fa pensare ad un glaucoma acuto; l’ipotesi è avvalorata
dai sintomi tipici (dolore e annebbiamento del visus). La diagnosi più probabile è quella di un
glaucoma acuto ad angolo stretto.
L’esame della papilla mostra un disco più piccolo rispetto al caso precedente, con un rim più
ampio; si vedono i vasi sospesi.
Si viene a sapere in seguito che da un mese la donna assume steroidi per via intramuscolare; ciò
potrebbe indirizzare verso un ipertono oculare iatrogeno (gli steroidi aumentano infatti la
pressione oculare).
Caso 3
Donna di 25 anni in buona salute generale. Annebbiamento visivo da 2 giorni;
 Visus 4/10 in OD, 10/10 in OS.
 Segmento anteriore nella norma.
 Tonometria: 13 mmHg in entrambi gli occhi.
In questo caso si tratta di una situazione acuta, in cui tuttavia il glaucoma non è plausibile.
Valutando tutte le cause possibili lungo il sistema visivo:
 Si esclude subito la cataratta: la paziente è troppo giovane e la sintomatologia non è
compatibile.
 A livello corneale potrebbe esserci un problema con l’Herpes.
 Potrebbero esserci problemi a livello retinico.
 Potrebbe essere una mononeurite ottica retrobulbare (malattia di Devic, che può essere un
esordio della sclerosi multipla).
Si esclude tendenzialmente un’otticopatia ischemica anteriore (ischemia della parte anteriore del
nervo ottico) perché la paziente è in buona salute generale.
Caso 4
Donna di 62 anni, ipertesa. Da stamattina drammatico calo del visus in OS (ora solo percezione
luce). Segmento anteriore normale, fundus OD normale. Tonometria 15 mmHg in entrambi gli
occhi. All’esame del nervo ottico si vede un edema della papilla.
La paziente presenta anche febbricola, dolore alla masticazione e ipersensibilità nella regione
temporale.
La diagnosi più probabile è quella di arterite di Horton. Per confermarla si può valutare la VES (se
molto alta conferma il sospetto).
Si tratta di una vera urgenza oculistica: è necessario da una dose importante di cortisone (1 mg/kg
al die di deltacortene) per proteggere l’occhio controlaterale – il sinistro è perso.
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Neurite ottica ischemica anteriore
Si tratta essenzialmente di un infarto della testa del nervo ottico. Rappresenta la causa più
frequente di deficit visivo acuto nei soggetti ultracinquantenni. Può presentarsi sotto due diverse
forme, quella arteritica e quella non arteritica.
Questa forma di neurite ottica si manifesta con una diminuzione acuta della vista, normalmente
nella zona centrale del campo visivo. Può colpire uno o tutti e due gli occhi.
All’esame del fondo oculare si rilevano edema papillare associato a emorragie intra -retiniche ed
essudati. L’evoluzione del problema è rappresentato da un’atrofia o da una sub-atrofia del nervo
ottico.
Relativamente alle cause della forma arteritica, essa è generalmente espressione di una arterite di
Horton (anche arterite temporale, arterite gigantocellulare o arterite a cellule gigante); si tratta di
una vasculite le cui cause non sono ancora del tutto note.
La forma arteritica, inoltre, può presentarsi anche durante il corso di altre patologie quali artrite
reumatoide, lupus eritematoso sistemico, malattia di Buerger, sifilide, vasculite allergica, vasculite
post-virale ecc.
La neurite ottica ischemica anteriore non arteritica è invece dovuta a un’occlusione su base
aterosclerotica associata a fattori di rischio di vario tipo (fra i quali i più importanti sono sia gravi
patologie quali diabete mellito, ipercolesterolemia, iperomocisteinemia, ipertensione arteriosa,
obesità sia comportamenti a rischio fra cui il fumo e la sedentarietà).
In una percentuale di casi variabile tra il 25 e il 50%, la malattia colpisce anche l’altro occhio entro
cinque anni dal suo primo manifestarsi.
La diagnosi di neurite ottica ischemica richiede un accurato esame anamnestico e una altrettanto
accurata visita oculistica che comprenda fra le altre cose l’esame del fondo oculare.
Per una diagnosi tempestiva, fondamentale per limitare i danni, è di notevole importanza l’esame
del campo visivo; la conferma diagnostica trae utilità dall’esecuzione di una fluorangiografia. Dal
momento che nella forma arteritica risultano alterati diversi valori ematochimici, lo specialista
potrà richiedere l’esecuzione di test quali emocromo, PCR e VES.
Per quanto riguarda il trattamento, la neurite ottica ischemica arteritica viene curata nella fase
acuta con la somministrazione di steroidi per via endovenosa prima e per via orale poi, scalando
poi nel mantenimento nella fase cronica.
La neurite ottica ischemica non arteritica viene generalmente trattata nella fase acuta con la
somministrazione di steroidi per via orale. Risultano di fondamentale importanza gli aspetti
preventivi nei confronti dell’occhio sano. Di norma, vengono raccomandati l’assunzione di
antiaggreganti piastrinici e la corretta gestione dei fattori di rischio cardiovascolare (diabete
mellito, dislipidemie, ipertensione arteriosa ecc.)
Neurite ottica ischemica tossica
Questa particolare forma di neurite tossica è essenzialmente dovuta all’ingestione o
all’assorbimento di varie sostanze; in alcuni casi tratta di principi attivi farmacologici quali
amiodarone, barbiturici, cloranfenicolo, sulfamidici, emetina, etambutolo, isoniazide, iodioformio
ecc. oppure di altre sostanze con effetti tossici quali alcol metilico, pesticidi, piombo ecc.
La patologia si manifesta generalmente con una forte riduzione del visus (che può essere graduale
e bilaterale) e con scotoma (area di cecità all’interno del campo visivo) centrale. Di norma è
assente il dolore perioculare.
La terapia è basata sulla sospensione immediata dell’assunzione (o dell’assorbimento) della
sostanza che si sospetta essere alla base del problema. È importante eseguire controlli
radiodiagnostici per escludere la presenza di una patologia compressiva.
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Di norma viene consigliata la somministrazione di complessi polivitaminici, di vitamina B 1 (in caso
di soggetto alcolista), vitamina B 6 (nel caso di intossicazioni da metanolo) e vitamina B 12.
Neurite ottica retrobulbare
La neurite ottica retrobulbare è un processo infiammatorio che interessa la porzione posteriore
del nervo ottico; di norma il problema si presenta monolateralmente, anche se in rari casi si può
avere un interesse bilaterale.
Le cause della neurite retrobulbare possono essere le più disparate: alterazioni aterosclerotiche
delle arterie cerebrali anteriori, patologie infettive (brucellosi, influenza, rosolia, sifilide, tetano,
tubercolosi, varicella ecc.), fenomeni traumatici, radioterapia, lesioni compressive (neoplasie
introrbitarie e intracraniche, meningiomi, patologie infiammatorie dei seni paranasali, emorragie
orbitarie, aneurismi ecc.), intossicazioni, stati carenziali, patologie infiltranti (leucemie, linfomi
ecc.)
I principali segni e sintomi di questa forma di neurite sono in parte sovrapponibili a quelli di altre
forme di neurite: offuscamento delle immagini, scotoma centrale, percezione dei colori alterata,
diminuzione della sensibilità al contrasto, dolori peri-orbitario o retro-oculare esacerbati dai
movimenti del globo oculare.
Al dolore e alla riduzione dell’acutezza visiva sono talvolta associati a fosfeni (o fotopsie,
fenomeno visivo caratterizzato dalla percezione di puntini luminosi o di scintille).
Generalmente il peggioramento della funzione visiva si verifica nel giro di un paio di setti mane
dall’esordio della sintomatologia ed è seguito da un graduale miglioramento nell’arco di un 30-45
giorni circa.
Non è sempre agevole arrivare alla diagnosi di neurite ottica retrobulbare; all’esame obiettivo la
situazione oculare appare spesso nella norma; il problema maggiore è rappresentato da una
riduzione, più o meno marcata, della capacità visiva.
L’esame del campo visivo evidenzia molte volte una zona scotomatosa (perlopiù a livello centrale);
i test per la valutazione del senso cromatico risultano alterati.
Di fondamentale importanza risulta il test dei potenziali evocati visivi (PEV) grazie ai quali è
possibile studiare in modo accurato il nervo ottico e la corteccia visiva.
Nel caso si sospetti la presenza di neurite ottica retrobulbare è di fondamentale importanza,
ancora prima di concludere l’iter diagnostico, intraprendere tempestivamente un’opportuna
terapia; di norma il trattamento della NORB si avvale dalla somministrazione di corticosteroidi (un
grammo pro die per un periodo di tempo che generalmente va dai tre ai cinque giorni).
La somministrazione dei corticosteroidi (solitamente si prescrive il metilprednisolone) fa regredire
in tempi rapidi l’infiammazione, limita i danni e accelera il recupero della visione. Il quasi completo
recupero della visione avviene nell’arco di alcune settimane. Una prognosi peggiore relativamente
al recupero quasi completo della visione è legata a una bassa acuità visiva all’esordio della
sintomatologia.
Nei soggetti in cui si verifichino ricorrenti episodi di neurite ottica bilaterale deve essere
sospettata la malattia di Devic (neuromielite ottica), una grave, seppur rara, forma di patologia
demielinizzante che interessa il nervo ottico e il midollo spinale. In caso di malattia di Devic, nel
siero sarà rilevata la presenza di anticorpi anti-NMO IgG.
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9. Audiologia: introduzione, 21-09-2017
Il sistema uditivo è un meraviglioso risultato evolutivo capace di:
 percepire e analizzare suoni di un ampio range di frequenze e intensità
 apprendere e sviluppare comunicazione e linguaggio (è importante anche per aspetti
cognitivi e comportamentali)
 partecipare al mantenimento dell’equilibrio
 controllare l’ambiente
Oggi tutto è cambiato, da quando il sordo profondo riesce con impianti cocleari a sviluppare un
linguaggio praticamente uguale al nostro (rispetto a quando invece riusciva solo a sviluppare
poche parole).
Il sistema uditivo serve anche per orientarci, cioè contribuisce anche all’equilibrio. Con gli occhi
percepiamo tutto ciò che sta davanti; quello che ci sta
dietro lo possiamo percepire grazie al sistema uditivo. In
sostanza il labirinto, che siamo abituati a dividere in una
parte anteriore solo uditiva e in una posteriore solo
vestibolare, in realtà è un tutt’uno con la capacità
principale quella di controllare l’ambiente.
L’orecchio si divide in maniera molto didattica in:
 Orecchio esterno: serve a catturare il suono. In
realtà si riesce a sentire anche senza padiglione,
quindi forse la funzione più importante è quella di
amplificare le frequenze medio-acute (3-4 kHz):
infatti il condotto uditivo fa da cassa di risonanza
proprio per queste frequenze, le più importanti
per la discriminazione delle parole. È utile anche per la codifica della direzione verticale.
 Orecchio medio: serve a fare da adattatore d’impedenza (accoppia le impedenze di aria e
liquidi). Se il suono passa dall’aria al liquido, l’energia verrebbe persa per il 97-99%
(considerando che il liquido in questione è diverso dall’acqua); l’orecchio medio fa sì che ci
possa essere un recupero dell’energia dissipata dal passaggio aria-liquido (facendo
risparmiare circa un 60%). Il guadagno dell’orecchio medio è di circa 27-30 dB. Questo è
dovuto al fatto che c’è un rapporto favorevole tra la superficie della membrana timpanica e
la superficie della platina della staffa; inoltre c’è una funzione di leva, perché la lunghezza
del manico del martello è maggiore del processo lungo dell’incudine.



Orecchio interno: serve come trasduttore e amplificatore di uno stimolo
meccanico/sonoro in energia elettrica (appannaggio di un certo tipo di cellule, le cellule
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ciliate interne). Esistono anche le cellule ciliate esterne, che servono a raffinare l’analisi
frequenziale.
I muscoli dell’orecchio sono tra i più piccoli di tutto il corpo:
 Stapedio: è il più piccolo, innervato dal ramo timpanico
del facciale. Si inserisce sulla staffa. Quando si contrae
tira tutta la catena degli ossicini verso l’esterno,
alleggerendo la pressione sull’interno e in questo modo
ha la funzione di proteggere il sistema, con aumento
della rigidità delle strutture.
 Tensore del timpano (muscolo del martello): più grosso,
innervato dal trigemino. Si inserisce ad angolo retto sulla faccia mediale del manico del
martello.
La loro funzione è quella di protezione dagli stimoli intensi (la loro contrazione avviene con stimoli
> 70-90 dB); ciò avviene con una certa latenza, di circa 10 ms (quindi questo riflesso non serve per
proteggere nei confronti di un’esplosione). Per alcune ragioni fisiche questo riflesso protegge
soprattutto per frequenze più basse, e non per gli acuti.
Un’altra funzione è il miglioramento della percezione uditiva. Quando si contrae il muscolo
stapedio si ha una riduzione delle frequenze più basse (che sono prodotte per esempio quando
mangiamo, deglutiamo, parliamo); questo riflesso ci permette di ridurre l’intensità di questi
rumori, in modo tale da essere più attenti ai suoni esterni acuti determinanti nella comprensione
del linguaggio. Questa però non sembra essere una funzione così importante.
In realtà questi muscoli possono essere considerati come i muscoli “dell’accomodazione uditiva”:
come esistono quelli dell’accomodazione visiva, così questi muscoli intervengono proprio per
amplificare i suoni quando sono deboli (come il muscolo del martello, che spinge tutta la catena
timpano-ossiculare medialmente) e per proteggersi dai rumori quando sono troppo forti (muscolo
stapedio, che porta lateralmente la catena alleggerendo la platina e riducendo l’energia dei suoni
in ingresso di intensità elevata). Il muscolo del martello però è più difficile da studiare rispetto al
muscolo stapedio (il quale può essere invece studiato col riflesso stapediale), anche a livello
radiologico, e spesso lo si “dimentica”. In realtà sicuramente sappiamo che interferisce in certe
forme di acufeni.
Il muscolo del martello è correlato sia anatomicamente sia funzionalmente ai muscoli della
masticazione (come il tensore del velo del palato); come questi decorre sopra la tuba. Si pensa che
problemi della masticazione possano modificare in qualche modo il tono di questo muscolo che, se
spinge troppo verso l’orecchio interno, può dare problemi a livello del sacculo, l’organo più
“misterioso” dell’orecchio (si trova proprio vicinissimo alla finestra ovale).
 Disordini della masticazione potrebbero comportare una eccessiva contrazione del tensore
del timpano, che determinerebbe un aumento dell’impedenza cocleare ed una eccessiva
fragilità della struttura cocleare, in particolare a livello del giro basale.
 Contraendosi fa tendere la membrana timpanica e provoca lo spostamento verso l’interno
della staffa con aumento della pressione endolabirintica.
 Gioca un ruolo importante nel meccanismo di apertura della tuba (e quindi del ricambio
aereo della cavità timpanica: la sua contrazione determina uno spostamento della
membrana timpanica verso la parete interna della cassa timpanica, aumentando
leggermente la pressione endotimpanica e permettendo l’iniziale allontanamento delle
pareti tubariche.
 Lo stapedio contraendosi trascina fuori la staffa dalla finestra ovale riducendo la pressione
endolinfatica.
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Tuba di Eustachio: anche questa fa parte dell’orecchio medio. Serve per riequilibrare la pressione
quando cambiamo altitudine: soprattutto quando atterriamo in aereo, perché aumenta la
pressione esterna, ed è come se ci fosse una pressione negativa all’interno per cui se non
deglutiamo, sbadigliamo o non apriamo la tuba non diminuisce la pressione. Invece quando
saliamo la pressione esterna diminuisce, quindi è come se ci fosse una pressione interna maggiore
che apre comunque la tuba.

L’orecchio interno si trova nella piramide del temporale, che è considerato uno degli ossi più
resistenti di tutto il corpo, perché non va incontro a osteoporosi (infatti è un osso molto
importante che racchiude un organo molto importante). All’interno abbiamo labirinto
membranoso (che contiene mesolinfa) e osseo (che contiene perilinfa).

Il sacculo è l’organo forse più misterioso di tutto il labirinto: è un po’ il ponte tra la parte anteriore
e quella posteriore, sia per una ragione anatomica sia per una ragione embriologica. Infatti la
chiocciola deriva da un prolungamento del sacculo, tant’è vero che il sacculo in alcune specie ( per
es squali) è l’unico organo uditivo; quindi in sostanza ha una doppia funzione. Lo possiamo
studiare poco, ma esistono dei potenziali evocati (VEMPs - Vestibular Evoked Myogenic Potentials)
che vengono provocati da stimoli che molto intensi ma di bassa frequenza (per esempio 500 Hz ma
100 dB), che stimolano il sacculo: si registra poi una risposta muscolare (dal sacculo partono
informazioni che vanno a livello della muscolatura tonica).
 Il circuito dei VEMPs si basa sulla teoria che il vestibolo abbia conservato una antica
sensibilità agli stimoli acustici. Lo stimolo sonoro agisce sui recettori otolitici sacculari,
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determinando l’attivazione del riflesso vestibolo-collico, registrato come variazione di
potenziale bioelettrico con elettrodi a livello dello sternocleidomastoideo su clavicola e
sterno. Sono l’unico test che può indagare selettivamente l’integrità del nervo vestibolare
inferiore.
Il labirinto serve anche a controllare la pressione
arteriosa (e quindi, viceversa, problemi di pressione
possono dare problemi al sacculo). Alcune patologie
vestibolari sono spie di problemi a a livello pressorio
(per esempio la vertigine parossistica posizionale
benigna).
Nell’orecchio interno, nella chiocciola c’è l’organo del
Corti dove ci son le cellule ciliate che si dividono in
interne (CCI) ed esterne (CCE). Le cellule ciliate interne
sono su una fila sola e son circa 3.500, mentre quelle
esterne son circa 20.000, disposte su più file. Son molto simili nella
parte superiore (tutte hanno un chinociglio e le stereociglia), ma si
differenziano principalmente nella parte inferiore. Le CCI, che son
quelle che servono per trasdurre uno stimolo meccanico in elettrico,
hanno un nucleo molto più centrale, con molte vescicole con NT;
quelle esterne invece, che sono più cilindriche, hanno poco NT, con
nucleo più schiacciato verso il basso.

Secondo le teorie classiche dell’idrodinamica della chiocciola il
suono fa vibrare il timpano e gli ossicini, e la vibrazione della
staffa aumenta la pressione a livello della scala vestibolare. Ad
un aumento di pressione corrisponde una vibrazione anche
della finestra rotonda. Aumentando la pressione nella scala
vestibolare si ha la vibrazione della membrana basilare.
L’elicotrema (il passaggio tra scala vestibolare e timpanica)
serve per far sì che non si formino onde stazionarie.
La membrana basilare ha una struttura fisica diversa dall’apice
rispetto alla base: se la svolgessimo, vedremmo che alla base è più stretta, rigida e spessa, mentre
man mano che si va verso il giro più apicale diventa più larga e sottile. Fino alla scoperta delle CCE
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il tonotopismo della chiocciola veniva attribuito alle
proprietà della membrana basilare; la chiocciola è fatta in
modo tale che alla base troviamo le frequenze acute e, man
mano che si sale all’apice quelle più gravi (proprio per
queste caratteristiche fisiche della membrana). Questa
scoperta si deve a Von Békésy, premio Nobel del 1961 per
la teoria dell’onda viaggiante: “un’onda viaggiante origina
alla base della coclea, si propaga verso l’apice con ampiezza sempre
maggiore fino a raggiungere un massimo, in funzione della frequenza dello
stimolo, per poi decadere. La coclea effettua un’analisi spettrale del suono
e codifica le componenti frequenziali in distanze lungo la membrana
basilare.”
Si è visto però che in realtà questo spostamento massimo della membrana
basilare non avviene proprio in maniera così lenta e progressiva, ma in
maniera piuttosto brusca, e seguito da uno smorzamento anch’esso
rapido, come se esistesse un altro meccanismo attivo che interviene nello
smorzare queste variazioni: ci dev’essere un altro meccanismo che
garantisca questa sintonia molto fine. La membrana basilare si comporta in
sostanza come un filtro passa-banda con una sintonia molto fine, che non
può essere spiegata dalle semplici proprietà fisiche della membrana.
Qui intervengono le CCE: queste cellule non devono trasdurre, ma la loro funzione principale è
quella di analisi frequenziale. a differenza delle interne, hanno lungo la membrana cellulare la
prestina, proteina con capacità contrattili che fa sì che queste cellule possano allungarsi e
accorciarsi alla loro frequenza caratteristica (funziona come un motore piezoelettrico),
determinando proprio un’amplificazione dell’oscillazione della membrana basilare. Questa è stata
scoperta
nel
1986
da
Ashmore
isolando
una
CCE
e
stimolandola
(https://www.youtube.com/watch?v=Coum9BCIWA8 - stimolo su Rock Around the Clock).
Quindi, ricapitolando, le CCE non hanno tanto una funzione recettoriale, ma hanno quella di
amplificare selettivamente certe frequenze: sono motori elettromeccanici con un guadagno vicino
a soglia di 40-45 dB.
La maggior parte delle ipoacusie interessano soprattutto gli acuti, perché sono sul giro basale
(quello più esterno), quello più vicino alla platina della staffa e che subisce prima gli stimoli
meccanici. Queste cellule son più fragili e sensibili delle CCI: subiscono prima i danni e, per
esempio nei traumi acustici. Esistono dei casi in cui l’udito è ancora normale, ma c’è già un iniziale
danno delle CCE.
C’è una certa distanza tra le ciglia e la membrana tettoria: normalmente le CCI non sono a
contatto con la membrana tettoria, mentre le ciglia delle CCE sì. Quando queste cellule si
accorciano (con lo stimolo alla loro frequenza caratteristica), diminuisce la distanza (D) e le CCI
toccano la membrana tettoria e quindi parte l’impulso. Quando le CCE non funzionano o sono
inibite, non si accorciano e la D è sempre alta, e quindi non passa lo stimolo.
I meccanismi di protezione nei confronti dei suoni forti (come il riflesso stapediale, che protegge
per le basse frequenza) sono anche qua coinvolti, soprattutto in questo caso per le frequenze
acute. Interviene il meccanismo mediato dal fascio olivo-cocleare mediale: esiste un controllo
centrale che dalla corteccia arriva al complesso olivare e poi alla chiocciola, mediato dall’ACh, che
inibisce il movimento delle CCE, proteggendo dai suoni forti.
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Le CCI son dei recettori e si studiano con l’esame audiometrico classico.
Le CCE invece fanno da amplificatori selettivi e si studiano con un esame che ora viene utilizzato
soprattutto per gli screening dei neonati: le otoemissioni. Con questo esame si registra l’eco
(mando un suono e registro l’eco, cioè il suono che viene prodotto nell’orecchio dal movimento
delle CCE che, muovendosi, producono delle vibrazioni che possiamo registrare).
 Esistono otoemissioni spontanee, che sono presenti purtroppo nel 50% della popolazione
sana (le persone con le otoemissioni spontanee sembrano essere più colpite da acufeni).
Le otoemissioni servono anche per studiare un’iniziale sofferenza delle CCE prima ancora che
compaiano alterazioni uditive.
Esistono poi delle neuropatie uditive in cui funzionano le CCE, ma non funzionano le CCI (o non
funziona il passaggio CCI – nervo): queste non sono rilevabili con le otoemissioni.
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Con gli anni aumentano i danni dovuti sia all’età sia al rumore a cui siamo esposti durante
tutta la vita: si ha una sofferenza prima delle CCE, poi delle CCI che dà la sociopresbiacusia.
È caratteristico del trauma acustico all’esame audiometrico il danno a 3000-4000 Hz (il giro
esterno è più fragile).

Vie uditive centrali
Il nervo uditivo arriva ai nuclei cocleari (ventrali e dorsali); da qui l’informazione sale fino alla
corteccia uditiva.
 La via uditiva classica è prevalentemente crociata (a livello del corpo trapezoide – bulbo
/ponte - e del collicolo)
 Esiste un tonotopismo: una selettività della frequenza sia nella chiocciola, sia lungo tutta la
via fino alla corteccia; anche la corteccia è fatta come una “tastiera del pianoforte”.
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Le cellule uditive della corteccia son circa 10 milioni: c’è quindi un’arborizzazione, per cui lo
stimolo si “allarga” integrando altri stimoli (le fibre nel nervo son 30 mila)
Nella via uditiva abbiamo 6 stazioni: nuclei cocleari (bulbo)  complesso olivare superiore 
nuclei del lemnisco laterale  collicolo inferiore (a livello della lamina quadrigemina)  corpo
genicolato mediale  corteccia uditiva nella regione temporale.

Esiste anche una via uditiva non classica, extra-lemniscale, la quale dà la componente emotiva alla
percezione uditiva. Non è crociata, non c’è tonotopismo, ma è stimolata anche da stimoli non solo
uditivi (per esempio somatosensoriali). Passa dal lobo limbico (la parte emotiva del cervello) e
conferisce un contenuto emotivo ai suoni.
IL SUONO
È costituito da onde di compressione e rarefazione dell’aria generate da un oggetto vibrante. Tali
onde viaggiano nell’aria ad una velocità di 343 m/s, cioè 1235 km/h (nel vuoto non avviene
nessuna propagazione del suono). La velocità di propagazione delle onde varia a seconda del
mezzo (ad esempio gli indiani appoggiavano l’orecchio sulle rotaie per sentire l’arrivo del treno).

Il suono viene caratterizzato da frequenza e intensità.
 Frequenza: numero di oscillazioni (cicli) per unità di tempo. Si misura in Hertz (Hz:
cicli/sec). Determina l’aspetto percettivo dell’altezza del suono (grave o acuto). L’orecchio
umano può sentire tra 16 e 20000 Hz, mentre i cani per esempio sentono fino a 40000 Hz
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(pipistrelli e cetacei emettono e ricevono fino agli ultrasuoni, fino a
100000 Hz, mentre gli elefanti possono udire infrasuoni fino a 12
Hz). Il tasto più acuto del pianoforte corrisponde circa ai 2000 Hz,
quello più basso ai 500 Hz.
o La frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza
d’onda



Intensità: dipende dall’ampiezza, cioè dalla pressione sonora: si misura in dine/cm2, N/m2
(Pa), cioè forza su superficie. Definisce il
volume (suoni deboli o forti).
La soglia uditiva assoluta è a 20 µPa (suono
appena udibile). Tra l’intensità minima
percepibile e quella che genera una
sensazione dolorosa c’è un rapporto di 1 a 10
milioni: trattandosi di numeri molto grandi si
è pensato di utilizzare un’unità logaritmica per
ragione di comodità. Siccome il bel (B) è
ancora troppo grande, si usa la sua decima
parte. In realtà il dB non è un’entità fisica, ma un numero (un
rapporto).
o dB SPL (Sound Pressure Level) = 20xlog 10(P/P 0) con P
pressione sonora di un suono (in µPa) e P0 pressione di
riferimento (20 µPa). Se P è 20 µPa abbiamo 0 dB (log 10 di 1 =
0), che è il suono più basso udibile.
Grafico di Wegel
Riporta sulle ascisse tutte le frequenze udibili (16-20000 Hz) e sulle ordinate
le intensità (in dine/cm2 e in dB SPL). Il nostro orecchio ha una sensibilità,
cioè una soglia, diversa a seconda delle frequenze: quello che sta sotto alla curva è quello che non
sentiamo e quello che sta sopra è quello che sentiamo. Sulle frequenze principali la soglia uditiva
arriva a circa 0 dB; più ci spostiamo verso gli estremi, occorre più energia per farci sentire i suoni.
In alto invece si vede la soglia del dolore: è piatta, sempre tra 130-140 dB. I suoni acutissimi
appena si sentono danno fastidio, perché vicinissimi alla soglia del dolore.
La parte colorata centrale rappresenta la voce di conversazione: le frequenze principali sono tra i
500 e i 4000 Hz (con intensità attorno ai 50-60 dB SPL).
Stiamo parlando di dB SPL: il problema è che, misurando con gli audiometri, dovremmo ogni volta
fare il calcolo dei decibel (per esempio quando mandiamo il suono a 250 Hz, un soggetto normale
lo sente a 30 dB SPL; mandando un suono a 1000 Hz il soggetto risponde a 10 dB SPL). Per
facilitare il compito sono stati introdotti i dB HL (Hearing Level): è come se noi appiattissimo
questa curva. Si tara l’audiometro in modo tale che a 250 Hz 30 dB SPL corrispondano 0 dB HL: i 0
dB HL corrispondono all’intensità minima a cui viene sentito il suono a una qualsiasi frequenza (30
dB a 250 Hz, 15 a 500, 30 a 16.000 e così via).
In sostanza nei grafici audiometrici che usiamo si usano dB HL e l’udito normale è a livello di 0 dB
HL (curva piatta).
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Quindi il grafico audiometrico ha sulle ascisse le frequenze riportate per la voce (125 – 250 – 500 –
1000 – 2000 – 4000 – 8000; non si va fino a 20.000) esistono poi degli audiometri per studiare gli
acufeni con ultrafrequenze. Sulle ordinate invece abbiamo la perdita in dB.
Quando riportiamo i valori di un esame audiometrico mandiamo i suoni prima in un orecchio, poi
in un altro, e diciamo al paziente di alzare la mano appena sente il suono.
Classificazione dell’udito
 Normoacusia: fino a 20-25 dB
 Ipoacusia lieve: 30-40 dB
 Ipoacusia media: 40-70 dB
 Ipoacusia grave: 70-90 dB
 Ipoacusia profonda: > 90 dB
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La maggior parte delle perdite non è piatta, ma varia a seconda delle frequenze. Bisogna fare una
media quindi sulle frequenze più importanti (500-4000 Hz per sordità infantili, ma di solito su 3
frequenze: 500, 1000 e 2000 Hz): questa media si chiama PTA (Pure Tone Average).

Classificazione della sordità

Con perdite > 70 dB non c’è possibilità di sentire la voce normale (quella urlata sì): si ha
produzione di poche parole, magari quelle ripetute dalla mamma ad alta voce. Sopra i 90 dB non
sente assolutamente nulla: sono i sordi profondi che hanno un modo di parlare che non si riesce a
distinguere, senza un linguaggio fluido, è incomprensibile. L’obiettivo nelle sordità infantili quindi
è intervenire prima che passino quei 2-3 anni dopo i quali il cervello è meno plastico e non si riesce
più a riprendere il linguaggio.
Le cellule della corteccia, se non stimolate, degenerano; si può correggere quanto si vuole la
chiocciola, ma le vie centrali sono degenerate e quindi non si riesce a parlare più bene. C’è chi
sostiene che si debbano anche impiantare bambini con sordità completa monolaterale.
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TECNICHE AUDIOMETRICHE
Si dividono in tecniche di audiometria:
 Soggettiva (in cui viene richiesto l’intervento del soggetto):
o Tonale
o vocale
 Oggettiva (non è richiesto l’intervento del soggetto):
o Impedenzometria
 Timpanometria
 Riflessi acustici
o Potenziali evocati uditivi
o Otoemissioni
Audiometria tonale
È una tecnica che misura la capacità uditiva con dei toni puri, che vengono fatti variare in intensità
e frequenza. L’audiometria tonale classica è quella liminare: ricerca la soglia (il limen) uditiva – la
minima energia in grado di evocare una percezione sensoriale. Vi è anche un’audiometria
sovraliminare, che utilizza stimoli soprasoglia: questa studia il recruitment (per patologie cocleari)
e l’adattamento patologico (patologie retrococleari).
Innanzitutto ci vuole una cabina silente; in questo possiamo inviare il suono con delle cuffie, con
degli inserti o con un vibratore osseo. Questo perché la via aerea e la via ossea ci permettono di
studiare, in presenza di ipoacusia, la sede di quest’ultima. Quindi con questo esame possiamo
valutare:
 Quantitativamente la soglia (soggetto normale o ipoacusico)
 Se il soggetto è ipoacusico valutare se il problema è
o Trasmissivo (a carico orecchio esterno e medio)
o Neurosensoriale (dall’orecchio interno)
Quando mandiamo il suono tramite le cuffie stimoliamo tutti e 3 i comparti dell’orecchio; con la
via ossea andiamo invece a stimolare direttamente l’orecchio interno, saltando orecchio esterno e
medio. Quindi se c’è un problema di orecchio interno con entrambe le vie avremo abbassamento
uditivo; con problema all’orecchio medio la VO sarà normale, ma la VA sarà diminuita.
In genere si parte dall’orecchio migliore (se c’è, a giudizio del paziente) con la frequenza principale
(1000 Hz) per via aerea, facendo sentire suoni a diverse intensità a scendere (in genere si arriva
fino a 10 dB, è inutile sapere se il paziente sente a 0). La stessa cosa viene ripetuta per tutte le
altre frequenze studiando prima le più acute (2000-4000-8000 Hz) e poi le più gravi (125-250-500).
Poi si testa la via ossea (indicata con freccettine), inviando lo stimolo (solo 1000-2000-4000-500250 Hz) prima all’orecchio migliore e poi all’altro, attraverso un piccolo vibratore posto
direttamente sulla mastoide. Se l’esame è eseguito correttamente la soglia per via ossea non potrà
mai essere peggiore di quella per via aerea logicamente.
Tipi di ipoacusia:
 Trasmissiva (VA alterata, VO normale): nell’esempio l’orecchio di sinistra (in blu) è alterato,
con una perdita media di circa 50 dB. La via ossea però è normale: c’è un gap. In questo
caso le cause possono essere tappi di cerume, otosclerosi, otiti; il trauma acustico invece
agisce in genere sull’orecchio interno (a volte però si può avere la perforazione del
timpano).
 Neurosensoriale (VA = VO, abbassate): il trauma acustico ha un tracciato tipico a V, con
abbassamento a livello dei 4000 Hz, mentre il tracciato calante verso le alte frequenze è
tipico della presbiacusia; l’idrope (aumento del volume dell’endolinfa, come nella malattia
di Menière) è caratterizzata da una perdita principale alle basse frequenze.
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Esistono delle forme miste, in cui c’è una componente di entrambe (c’è un gap e la VO è a
metà circa tra il normale e il deficit della VA)

Mascheramento
La precisa determinazione della soglia acustica può essere complicata quando c'è grande disparità
tra orecchio sano e malato. Un certo livello di energia sonora infatti passa per via ossea
all'orecchio controlaterale, e siccome l’orecchio controlaterale ci sente meglio il paziente dirà di
sentire un suono quando viene stimolato l’orecchio di un lato, ma in realtà lo sente con l’orecchio
dell’altro lato. Quando c’è troppa differenza tra la VO di un orecchio e la VA di un altro (superiore
al valore di attenuazione interaurale, attorno ai 40-45 dB per la VA) c’è la possibilità di avere una
curva “fantasma”, falsata (la soglia potrebbe essere più bassa): cioè Per essere sicuri di non
sbagliare, mandiamo ad esempio nell’orecchio non interessato un suono a 50-60 dB (tipo una
cascata, un rumore a banda stretta – NBN – che “distrae” l’orecchio controlaterale impedendogli
di sentire il suono mandato all’orecchio da esaminare).
Prima di mascherare, il test che si fa subito è la prova di Weber: si manda una vibrazione per VO al
centro e diciamo al paziente di alzare la mano dalla parte in cui lo sente. Questo è un test che
possiamo fare non solo in cabina audiometrica, ma anche se il paziente arriva in ambulatorio e
dice che non sente da una parte. Se non è presente un tappo di cerume e non ha segni netti di
otite, c’è il dubbio di una possibile sordità improvvisa (per esempio infarto di orecchio). Per
stabilire se la perdita uditiva sia trasmissiva o neurosensoriale in ambulatorio metto un diapa son al
vertice e chiedo al paziente da che parte lo sente: se la sordità è a destra, ma comunque sente il
suono a destra, è una sordità di tipo trasmissivo. Il suono infatti arriva prima dove c’è una maggior
coesione di molecole (come ad esempio un tappo di cerume); se lo sente dall’altra parte, il
problema è principalmente neurosensoriale (e bisogna inviarlo subito in PS).



Si maschera quando la differenza tra la soglia presunta rilevata per via aerea e la soglia per
via ossea dell’orecchio controlaterale è superiore ai valori di attenuazione interaurale (40
dB). Per via ossea sarebbe sempre necessario (l’attenuazione interaurale è 0 dB).
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Il tipo di rumore più efficace per mascherare i toni puri è il Rumore a Banda Stretta (NBN),
centrato sulla frequenza del tono da mascherare e arricchito di frequenze vicine
Si maschera l’orecchio migliore
Si consiglia di aggiungere 40 dB alla soglia delle frequenze da mascherare
o se non c’è variazione di soglia o se questa è < di 10 dB non è necessario un ulteriore
mascheramento
o se la soglia si è spostata di più di 20 dB occorre un ulteriore mascheramento.
o In ogni caso è bene non superare i 70-80 dB, per evitare il sovramascheramento.
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10. Impedenzometria e patologie di orecchio esterno e medio, 2509-2017
IMPEDENZOMETRIA
Il termine impedenza deriva dal latino «impedire», cioè fare opposizione, opporsi. È indicata dal
numero complesso Z ed è costituita da una parte reale, resistenza (fenomeno dissipativo), e una
parte immaginaria, reattanza (fenomeni energetici di accumulo)10. È lo studio dei fattori che
impediscono il passaggio dell’onda sonora da esterno a interno. L’impedenza acustica studia i
fattori che si oppongono a questa trasmissione.

10

Per chi fosse interessato: un numero complesso è un numero formato da una parte reale (cioè appartenente al dominio R) sommato ad un
numero immaginario (multiplo dell’unità immaginaria i). Un numero complesso è quindi rappresentabile (e definito) come una co ppia ordinata di
numeri reali su un piano cartesiano (in questo caso detto piano di Gauss), con la parte reale sulle ascisse la parte immaginaria sulle ordinate. Un
numero complesso ha quindi la forma z=x+iy, oppure (x, y) *per esempio 4+3i o (4, 3)+. La particolarità dell’unità immaginari a i è che i 2 = -1.
Storicamente, per metterla giù in un modo molto semplice: solo i numeri reali positivi hanno radici quadrate (e in generale “pari”) reali, da cui
discende che la radice quadrata di -1 non esiste nei numeri reali. Tuttavia, definendo l’unità immaginaria come all’inizio di questo capoverso, risulta
che invece la radice quadrata di -1 ha radici immaginarie (i e –i). In questo modo sono risolvibili tutte le equazioni di secondo grado, anche quelle
con Δ negativo.
I numeri complessi possono anche utilizzare una rappresentazione detta “polare”, cioè trigonometrica, essendo definibili come z=ρ(cosφ+isenφ),
con ρ modulo di z (cioè la sua lunghezza sul piano di Gauss, |z| nell’immagine) e φ angolo che tale vettore fa con l’asse rea le. In particolare in
questa forma si può esprimere anche come z=|z|e iφ . Il modulo si esprime come
.

I numeri complessi hanno molte applicazioni in fisica. Per quanto riguarda l’impedenza (e mi rendo conto che possa essere una questione piuttosto
complessa), il tutto nasce nel contesto delle correnti elettriche: nel caso dei circuiti a corrente continua il moto delle cariche è unidirezionale, e in
questo caso (al contrario della corrente alternata) corrente e voltaggio rimangono inalterati. Ciò significa che gli elettron i nel circuito fluiscono
sempre nello stesso verso (vi è cioè una polarità fissa, con un polo positivo ed uno negativo). Al contrario, la corrente alternata periodicame nte
cambia direzione (quindi corrente e voltaggio cambiano) con una determinata frequenza (in particolare tutte le grandezze in g ioco variano con la
stessa frequenza). Una grandezza che oscilla presenta non solo un modulo (cioè un numero che ne descrive l’intensità), ma anc he una fase.
La resistenza elettrica (R) è intuitivamente la misura dell’opposizione di una sostanza al passaggio di elettroni attraverso di essa; è definita secondo
la legge di Ohm come V/I (cioè voltaggio su corrente), ed è un numero reale. Si ha resistenza sia nei circuiti a corrente con tinua che in quelli a
corrente alternata.
La reattanza (X) invece, osservata solo nei circuiti a corrente alternata (AC), è una misura di quanto un componente nel circuito AC immagazzini
energia e la rilasci. Si tratta di capacitanza (se l’energia è immagazzinata e rilasciata sotto forma di campo elettrico) o d i induttanza (se ciò avviene in
forma di campo magnetico); convenzionalmente queste due componenti della reattanza vengono rappresentate sull’asse immaginari o
rispettivamente come negative (-iX) e positive (+iX).
Sia la reattanza che la resistenza sono parte della “opposizione” che un circuito AC crea al passaggio delle cariche, e siccome, per metterla giù nel
modo più semplice possibile, queste possono variare indipendentemente, viene usata questa rappresentazione nel piano compless o per esprimere
l’impedenza (Z=R+iX). In questo modo possiamo esprimere l’impedenza semplicemente conoscendone la differenza di fase tra corrente e voltaggio
(l’angolo φ di cui sopra) e il modulo |z|. In particolare si possono esprimere (per motivi che è troppo complesso spiegare ora) voltaggio ed intensità
anch’esse in notazione polare (come numeri complessi funzione del tempo) e l’impedenza finale viene fuori come Z=V/I (questa volta esprimendo V
e I come funzioni del tempo, cioè come quantità variabili, precisamente come V=|V|e i(ωt+φv) e I=|I|e i(ωt+φi)). In questo modo, i numeri complessi
permettono di ricondurre l’”opposizione” al moto delle cariche in un circuito AC alla forma della legge di Ohm che nei circui ti CC rappresentava la
resistenza.
L’impedenza acustica (meccanica) concettualmente è assolutamente analoga.
Mi rendo conto di aver dovuto condensare più o meno mezzo corso di elettromagnetismo e una introduzione for dummies ad analis i complessa in
una nota a pié di pagina, il che ovviamente può generare sgomento, panico e soprattutto la so litudine metaesistenziale di questa riga, che non verrà
mai probabilmente letta, tanto che posso anche scrivere cose insensate come ghalagadum bin bum che tanto chissene. In ogni ca so, il messaggio
finale è: sta roba all’esame ha meno rilevanza di quanta ne abbia la coerenza per i leghisti al sud, quindi per prima cosa magari rammentiamo ai prof
che non ha alcun senso buttar lì informazioni da ripetere a pappagallo senza avere la più pallida idea di cosa si sta parland o, e in secondo luogo se
volete approfondire a causa di vostri particolari disturbi mentali sappiate che la cosa richiede farsi almeno quel mezzo corso di cui sopra , e non
avrete mai il tempo di farlo nella vostra vita.
E con questo concludo la polemica tra me e il sottoscritto. [FEP]
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Slides saltate sull’impedenza meccanica:

L’impedenza orecchio medio studia i fattori che si oppongono al passaggio di energia sonora dal
condotto uditivo ai liquidi labirintici. I 3 fattori che caratterizzano l’impedenza acustica sono:
o Resistenza (R): attrito staffa-perilinfa e frizione del gioco articolare (elemento dissipativo).
Al passaggio tra due mezzi differenti (aria-liquido) si verificano dispersioni di energia sotto
forma di calore. L’impedenza dei liquidi e 4000 volte superiore a quella dell’aria.
o Massa (m): peso del sistema timpano-ossiculare (elemento conservativo: reattanza
positiva)
o Rigidità (r) (o l’opposto: la cedevolezza): limitato movimento del sistema timpano-ossicini
(STO), cioè gioco di questi ultimi (elemento conservativo, reattanza negativa)
Le patologie dell’orecchio medio modificano massa e rigidità di questo sistema, e pertanto
modificano l’impedenza.

L’esame impedenzometrico studia la rigidità (o
meglio la compliance, ovvero il reciproco della
rigidità) di tutto questo sistema. Utilizza una
piccola sonda che viene messa a tenuta nel
condotto uditivo, ed emette un tono puro, 220 Hz
(tono a bassa frequenza), e mediante un microfono
misura la quota di suono/energia riflessa. In questo
setting, cioè con un tono molto basso, l’impedenza
del sistema dipende esclusivamente dalla rigidità.
Tanto è maggiore la quota riflessa, tanto maggiore
è la rigidità del sistema (per esempio nel caso di
otite catarrale e otosclerosi).
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Alle basse frequenze la componente della massa all’impedenza è praticamente trascurabile (basta
guardare la formula nelle slides di cui sopra: poiché la parte di reattanza dell’impedenza prevede
che la rigidità r sia divisa per f e la massa m moltiplicata per f, tanto più è bassa f e tanto più r/f
sarà alto e mf basso, e viceversa se f è alta).
L’esame si articola in due parti: la timpanometria e lo studio del riflesso stapediale. L’intero esame
dura circa 5 minuti.
Timpanometria
È lo studio delle variazioni di impedenza acustica in funzione delle variazioni di pressione create
nel condotto. L'esame può essere effettuato solo se la membrana timpanica è integra.
Sotto normali condizioni, la pressione dell'orecchio medio è approssimativamente uguale a quella
ambientale, in quando la tuba di Eustachio si apre periodicamente per ventilare l'orecchio medio e
riequilibrare la pressione. In un individuo sano, la maggior parte del suono è trasmesso attraverso
l'orecchio medio quando la pressione nel canale auricolare è uguale a quella nell'orecchio medio.
In un sistema normale il massimo della cedevolezza (cioè il minimo della rigidità) si ha quando la
pressione nell’orecchio medio è uguale alla pressione dell’ambientale.
La timpanometria si configura quindi come un test oggettivo della funzionalità dell’orecchio medio
(è una misura della trasmissione di energia attraverso l’orecchio medio).
Operativamente, per fare l’esame si pone nel condotto uditivo esterno la sonda a tenuta
pneumatica, e si porta con la pompa d’aria dell’impedenzometro la pressione a +200 mmH2O, e si
irrigidisce al massimo il STO. Si effettua quindi un "excursus" pressorio da +200 a -400 mmH2O,
passando da una condizione di massima rigidità ad una condizione di minima rigidità (che nel
soggetto normale è pari circa allo zero pressorio), per ritornare quindi ad una condizione di
irrigidimento massimo del sistema in condizioni di pressione negativa (-400 mmH2O). A pressione
atmosferica il sistema ha minima rigidità.
La rappresentazione grafica viene riportata nel timpanogramma su assi cartesiani: sulle ascisse la
pressione (daPa – decapascal - o mmH2O), sulle ordinate la compliance (mL o cm3).

Vi sono tre tipi di timpanogrammi:
 Tipo A: in condizioni normali (con normale pressione nell’orecchio medio) ha picco
pressorio a 0 daPa (in realtà compreso tra -99 e +50 daPa, con compliance tra 0.3 e 1.6
cm3).
o Tipo As (shallow): con picco abbassato, cioè compliance inferiore a 0.3 cm3. In
questo caso la pressione è normale, ma la rigidità è aumentata, come nel caso
dell’otosclerosi (gli ossicini si muovono meno).
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o Tipo Ad (deep): compliance maggiore di 1.6
cm3, con pressione normale ma rigidità
diminuita, come in un’interruzione della
catena. È rara ma esiste: i legamenti per
esempio si interrompono per trauma o
complicanza di un’otite.
 Tipo B: piatto, con assenza di picco, compliance non
misurabile. In questo caso la rigidità del sistema è alta
perché c’è qualcosa al di là del timpano che aumenta
la pressione. Per esempio osservabile in: versamento
endotimpanico (per esempio nel caso di un’otite),
calcificazioni, fibrosi del STO (timpanosclerosi).
 Tipo C: la pressione di picco è negativa (picco <-99
daPa), con compliance da 0.3 a 1.6 mL. Si osserva in
caso di disfunzione tubarica. Normalmente se aumenta
la pressione all’interno dell’orecchio medio la tuba si
apre passivamente, scaricando aria, e la pressione si
abbassa. È più facile che nell’orecchio medio si formi
una pressione negativa: se la tuba è chiusa, l’ossigeno si
riassorbe e si forma una pressione negativa, pertanto il
picco di massima compliance non sarà più sullo zero, ma
sul negativo.
o Ciò avviene nella prima parte di un’otite catarrale; in seguito la pressione negativa
richiama anche liquidi, e si ha un trasudato (all’inizio sterile: otite sierosa). Con un
versamento il timpano non si muove più, è più rigido: si vedrà quindi un
timpanogramma di tipo B.
Riflesso stapediale
Studia la via nervosa e permette di studiare orecchio medio e interno.

Viene inviato un suono intenso, di solito sopra i 70 decibel (80-90), facendo partire un riflesso che
fa contrarre entrambi i muscoli stapediali, aumentando la rigidità e quindi proteggendo l’orecchio
da rumori intensi.
La via del riflesso stapediale è illustrata in figura:
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La via controlaterale parte dal recettore (coclea di un lato), prosegue con la via afferente
(VIII nervo, acustico, fino al NCV, nucleo cocleare ventrale), passa quindi agli interneuroni
di NCV e COS controlaterale (complesso olivare superiore, a livello di bulbo/ponte) fino ad
arrivare al nucleo del faciale controlaterale (ponte), proseguendo col VII controlaterale fino
al muscolo stapedio.
 La via omolaterale dal NCV va al COS omolaterale, quindi al nucleo del faciale omolaterale
e quindi allo stapedio attraverso il VII. Normalmente non si studia il RS ipsilaterale: il tono
di stimolazione può interferire con il tono sonda. Per evitare che ciò accada si studia il RS
ipsilaterale a 1 kHz, solo in caso di assenza di assenza di riflesso controlaterale (per
esempio in otosclerosi).
Se si contrae il muscolo stapedio è possibile misurare la variazione di impedenza (per aumento
della rigidità dopo l’invio del suono).
Normalmente si studia il riflesso controlaterale, perché quello ipsilaterale può essere alterato da
artefatti. Si invia uno stimolo acustico ad un orecchio (cuffia) e si registrano le variazioni di
impedenza sull’orecchio controlaterale attraverso una sonda. Si utilizzano 4 toni, a 500, 1000,
2000 e 4000 Hz. Si inizia con 70 a 80 decibel e si continua fino a quando si ha una variazione di
impedenza (comparsa del riflesso). L’invio di un suono ad idonea intensità provoca la contrazione
dei muscoli stapediali bilaterali, con irrigidimento della catena
visualizzabile come una brusca deflessione dell’ago del voltmetro,
espressione di una riduzione della compliance (aumento della rigidità
del STO).
Il riflesso stapediale si riporta per comodità sull’audiogramma.
 Con il simbolo ] si riporta il riflesso ottenuto con la
stimolazione del recettore di destra (cuffia a destra e sonda a
sinistra), con il simbolo [ il riflesso ottenuto con stimolazione
a sinistra.
In questo modo si ha un’idea dello spazio di comoda udibilità: sotto i
suoni sono uditi nelle migliori condizioni, mentre quando si supera la soglia del riflesso si ha
fastidio. Nel soggetto normale la soglia del RS per toni puri è a circa 70-90 dB sopra la soglia
audiometrica.
Lo studio del RS ci permette di stabilire se un’ipoacusia neurosensoriale è più del nervo o più
sensoriale (chiocciola); nel primo caso potrebbe essere un neurinoma (soprattutto se
monolaterale). Inoltre stabilire il tipo di ipoacusia è importante anche in termini di terapia. Una
stessa perdita uditiva, all’esame audiometrico, se è trasmissiva verrà corretta con la protesi, se è
cocleare vedrà permanere qualche difficoltà anche con le protesi, mentre se è dovuta al nervo la
protesi potrà fare poco.
Test di Metz e test di Anderson
Nell’orecchio normale, la differenza tra la soglia uditiva tonale e
la soglia del riflesso stapediale, detta campo dinamico uditivo, è
di 70-90 dB. Nell’orecchio con patologia cocleare è inferiore a 50
dB (si parla di test di Metz positivo); ciò è indice di recruitment.
Un problema del nervo o comunque retrococleare invece darà
positivo il reflex tone decay o test di Anderson. Questo test studia
il decadimento del riflesso stapediale ad uno stimolo sonoro
prolungato, ed è espressione della funzionalità del nervo acustico.
Si fa inviando uno stimolo a 500 e 1000 Hz 10 dB sopra la soglia
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del riflesso per 10 secondi; un azzeramento del riflesso stapediale dopo 10 secondi dall’inizio della
stimolazione è considerato patologico ed indice di un deficit retrococleare (cioè a valle della
chiocciola, come per esempio un neurinoma dell’acustico o una lesione del tronco).
 Anche condizioni muscolari possono alterare il RS: in caso di miotonia il riflesso non
decadrà al cessare dello stimolo (il muscolo resta contratto), mentre in caso di miastenia ci
sarà un esaurimento precoce dello stimolo o una mancanza di comparsa.
 Si usano solo 500 e 1000 Hz perché a 2000 e 4000 c’è già una riduzione fisiologica del
riflesso a questi livelli di stimolazione.
 In realtà se si manifesta una riduzione dell’ampiezza del 50% o più entro 5 secondi il test è
considerato positivo.

Cause di assenza del riflesso stapediale
o Mancanza del muscolo stapedio.
o Otosclerosi: tutta la via del RS può funzionare, ma l’effettore (cioè lo
stapedio, che si inserisce sulla staffa spingendola verso l’esterno)
non riesce a tirare perché la staffa è bloccata da osso esuberante.
o È tipico delle fasi iniziali dell’otosclerosi il riflesso “on-off”
caratterizzato da un doppio spike all’inizio e al termine della
stimolazione di segno negativo, con ritorno alla isoelettrica
tra le due deflessioni. È riferibile al gioco tonico di
rilasciamento e contrazione del muscolo stapedio nel
tentativo di muovere la staffa.
o Problemi importanti a carico della coclea (ad un sordo profondo non posso mandare 70-90
dB sopra la soglia tonale se questa è già 90 dB per esempio).
o Problemi al nervo (neurinoma).
o Paralisi del VII (in realtà la paralisi del faciale si vede; l’utilità del RS è che quando ritorna
indica precocemente una ripresa del nervo).
o Problema a livello del ponte o comunque centrale (come una placca sul ponte): manca il
riflesso controlaterale, ma c’è quello ipsilaterale. L’udito è normale e il timpanogramma è
normale. Esempi sono dati da sclerosi multipla e tumori, ma anche da lesioni ischemiche.
Esempio di diagnosi di otosclerosi (è sufficiente l’esame audiometrico e l’impedenzometria).
 Si ha ipoacusia sinistra (invece della X c’è il quadrato,
perché è stato necessario il mascheramento per via
della differenza maggiore di 40-50 dB).
 Si tratta di una ipoacusia trasmissiva (via ossea
alterata) di 50-60 dB (grado medio).
 All’esame obiettivo (otoscopia) e all’anamnesi non
risulta nulla di particolare oltre all’ipoacusia.
 All’impedenzometria si evidenziano due tracciati di
tipo A normali, quindi si escludono l’otite e altre
cause varie.
 Il RS manca (sia contro- che ipsilateralmente). Ovviamente l’ipsilaterale destro è normale.
 Sommando tutte queste informazioni, la diagnosi è di otosclerosi.
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Funzionalità tubarica
I problemi di funzionalità tubarica sono tipici dei bambini (per esempio
otite catarrale). Inoltre i muscoli della tuba sono anche i muscoli adibiti alla
masticazione, e di conseguenza i disturbi della masticazione possono
associarsi a problemi della tuba.
Si può studiare con l’impedenzometria. Si posiziona la sonda “a tenuta" nel
condotto uditivo esterno, ponendo il sistema in equilibrio timpanometrico
(coincidente, quindi, al picco timpanometrico, ovvero 0 di equipressione),
mentre la sensibilità dell'impedenzometro viene aumentata e spostata
sull'indice del riflesso stapediale.
Si invita quindi il paziente ad effettuare la manovra di Valsalva, cioè ad
emettere l'aria dal naso con bocca e naso chiusi, determinando una iperpressione rinofaringea con
apertura forzata della tuba. A comando, si interrompe la manovra valutando la modalità di
richiusura della tuba.
 Se la tuba si apre aumenta l’aria nell’orecchio medio, si ha un aumento di rigidità e si
osserva una deflessione all’impedenzometria. Se la tuba è chiusa ovviamente questo non
succede.
 Ci sono casi intermedi in cui si apre normalmente, ma si chiude dopo 3-4 deglutizioni,
rivelando una disfunzione tubarica.

PATOLOGIE DELL’ORECCHIO ESTERNO
Gli strumenti utilizzati per l’esame del condotto uditivo sono vari: specchio frontale di Clar,
microscopio, otoscopio.

All’esame si può dividere la superficie timpanica in quattro quadranti divisi dall’immagine del
martello: due anteriori (inferiore e superiore) e due posteriori (inferiore e superiore).

101

Cerume:
Il cerume è prodotto da ghiandole sudoripare
modificate (che si trovano nella porzione
cartilaginea esterna del condotto uditivo) il cui
dotto fornito di miofibrille sbocca nel bulbo pilifero.
Il condotto uditivo si auto deterge.
Il cerume ha funzione di protezione meccanica per
la viscosità, protezione antibatterica e antifungina,
e protezione contro la macerazione (grazie al
contenuto lipidico).
Fattori predisponenti l’eccesso di cerume:
 Tipo secco/umido
 Ipersecrezione ghiandolare
 Cotton fioc
 Fattore igroscopico
 Dimensione ridotta del condotto.
La rimozione del cerume si effettua con schizzo con acqua a 37 gradi di temperatura; nel caso si
usasse l’acqua fredda o calda si causerebbero capogiri (la prova con acqua calda o fredda è usata
per indagare la funzionalità vestibolare). Non si fa in caso di perforazione.
Malformazioni
 Fistola auris: residuo del primo solco branchiale, terminano a fondo cieco
possono associarsi ad altre malformazioni dell’orecchio.
 Coloboma: suddivisione lobo in due parti.
 Atresia auris congenita: anomalia di sviluppo del primo e del secondo arco bra nchiale e del
primo solco branchiale, di solito monolaterale.
o L’orecchio esterno e medio derivano dagli archi branchiali,
mentre l’orecchio interno deriva dal neuroectoderma dell’otocisti
(si tratta di due foglietti diversi, quindi è raro trovare una
patologia che colpisca insieme orecchio esterno, medio e
interno). Pertanto, sono rare le associazioni con malformazioni
della coclea, che ha una derivazione embriologica diversa.
o In questo caso si ha deficit uditivo di tipo trasmissivo di media entità. Poiché è quasi
sempre monolaterale non pregiudica l’acquisizione del linguaggio.
o Se è bilaterale si possono fare protesi che stimolino la via ossea, fissate al capo con
un archetto, o protesi ad impianto mastoideo o nell’orecchio medio.
o L’intervento chirurgico è solo di tipo estetico.
Otite esterna
È un’infiammazione della cute del condotto uditivo e, talvolta,
della superficie esterna della membrana timpanica. Lo si può
osservare per esempio in persone che vanno al mare o in
piscina, con dolore all’orecchio.
Il problema è la diagnosi differenziale tra otite esterna o media.
Nella esterna spesso non si vede la membrana: il condotto è
molto arrossato ed edematoso.
I batteri responsabili sono in prevalenza Pseudomonas aeruginosa e Staphilococcus aureus, ma
anche i funghi possono colpire l’orecchio.
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La sintomatologia è caratterizzata da dolore e otorrea purulenta. L’esame obiettivo rivela iperemia
ed edema della cute del condotto, e otorrea. La membrana è spesso mal visualizzabile.
La terapia prevede antibiotici per via topica (chinolonici, cefalosporine) o per via orale (penicilline,
cefalosporine)
Micosi del condotto.
Il sintomo principale è il prurito, poi si ha otorrea e ovattamento.
L’eziologia è data da Candida albicans e Aspergillus, favoriti da caldo
umido: le muffe in ambiente umido proliferano aspirando acqua
dall’epitelio.
La terapia si effettua tramite lavaggi (toelette otomicroscopica) con
acido acetico, ed utilizzo di antimicotici. Il periodo di terapia è molto
lungo.
Otite esterna bollosa emorragica
Patologia flogistica caratterizzata dalla comparsa di bolle a contenuto sieroematico sulla superficie della membrana timpanica. Si ha dolore intenso e c’è
rischio che le bolle si perforino.
L’eziologia è virale.
Terapia topica o per via orale per 5 giorni, al fine di prevenire una
sovrainfezione batterica.
Otoematoma
Versamento ematico, compreso tra il pericondrio e la cartilagine della età
superiore del padiglione.
Eziologia: spontaneo (raro) o traumatico (pugili, lottatori, macellai).
Terapia: puntura evacuativa, fasciatura compressiva, copertura antibiotica.
Esostosi del condotto
Frequente (0,5-1%) nei nuotatori e nei subacquei. Non danno sintomi fino a quando non
ostruiscono quasi tutto il condotto (a quel punto vanno rimosse chirurgicamente).

Herpes zoster oticus
Flogosi della cute della conca auricolare da attivazione del virus Herpes zoster
(varicella). Il virus tende a permanere nei gangli nervosi e si riattiva in caso di
deficit immunitario.
Sintomi: otalgia intensa, febbre. Nei casi gravi: paralisi del VII, sordità
improvvisa, vertigini
Obiettività: vescicole sulla conca.
Si tratta con acyclovir.
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OTOSCLEROSI
Malattia
distrofica
della
capsula
labirintica,
caratterizzata da sordità dovuta ad una progressiva e
lenta anchilosi o blocco dell’articolazione stapedioovalare.
Il processo si caratterizza per la formazione di un callo
osseo in grado di creare un blocco funzionale del
movimento della staffa (anchilosi stapedo-ovalare) o più raramente un danno alle strutture
cocleari (otosclerosi cocleare) o entrambi i precedenti. L'otosclerosi è caratterizzata dalla
comparsa di focolai di rimaneggiamento in un osso che dovrebbe essere immutabile.
Dal punto di vista anatomo-patologico si distinguono tre fasi:
o Congestione osteoide: dilatazione canali haversiani
o Spongiosi: riassorbimento osseo provocato dall’attivazione degli osteoclasti
o Sclerosi: deposizione di osso neoformato, di aspetto irregolare, da parte degli osteoclasti.
Colpisce prevalentemente le donne (M:F 1:2): probabilmente si pensa sia dovuto a fattori
ormonali. L’età preferenziale è tra 20 e 40 anni, e colpisce l’1% della popolazione bianca
clinicamente, mentre si riscontra nel 10% in anatomia patologica. Inizia da un orecchio, ma è
bilaterale nell’80%.
Le ipotesi eziologiche sono:
o Genetica: nel 50% dei casi vi è familiarità. Trasmissione autosomica dominante a
penetranza incompleta.
o Endocrina: più frequente nel sesso femminile, tende a insorgere alla pubertà, peggiore
durante la gravidanza e l’allattamento.
o Autoimmune: anticorpi contro il collagene embrionale di tipo II (presente nell’adulto solo
nella capsula labirintica).
o Virale: virus del morbillo nella capsula otica, che è provvista di recettore aspecifico per il
virus.
o Vascolare
La sintomatologia è caratterizzata da ipoacusia lentamente ingravescente, unilaterale o
bilaterale, e acufeni (di solito a bassa frequenza, quindi ben tollerati al contrario di quelli ad alta
frequenza).
La diagnosi si effettua con otoscopia (nella quale la membrana timpanica è normale) e con
l’audiometria tonale, in cui si osserva ipoacusia trasmissiva o mista, più accentuata inizialmente sui
toni gravi o medi (la via ossea è normale).
Stadiazione
 Primo stadio: ipoacusia trasmissiva <45 dB HL, esclusivamente a carico delle frequenze
gravi. Può essere presente la tacca di Carhart, un avvallamento della curva ossea a 2000 Hz.
o È dovuta ad un cambiamento di impedenza nell’orecchio medio. Il punto di
risonanza della catena ossiculare negli umani è vicino ai 2000 Hz; secondo i lavori di
Tonndorf (1971) la tacca di Carhart sarebbe dovuta alla perdita della componente
conduttiva della conduttività per via ossea dovuta all’orecchio medio (che appunto
si renderebbe più evidente attorno al punto di risonanza della catena ossiculare), e
non ad un danno sensoriale vero e proprio (scompare infatti con l’intervento
chirurgico).
 Secondo stadio: compaiono i primi segni di interessamento cocleare. La curva della via
aerea è in peggioramento anche per le frequenze acute, mentre la soglia della via ossea è
sui 15 dB alle frequenze di 2000 e 4000 Hz.
o Ciò avviene per via di metaboliti tossici generati dal rimaneggiamento osseo.
104




o A questo punto l’operazione ha meno senso, dato che al massimo può portare la via
aerea al livello della via ossea, rimediando alla quota trasmissiva, ma con una
sofferenza cocleare c’è poco da fare.
Terzo stadio: peggioramento con compromissione cocleare ben evidente, ma vi è sempre
un gap tra via ossea ed aerea.
Quarto stadio: ipoacusia prevalentemente neurosensoriale.

Esami diagnostici
Timpanogramma normale di tipo A (pressioni normali nell’orecchio medio) o con picco
leggermente smorzato As (compliance ridotta, aumentata rigidità, aumento della frequenza di
risonanza).
Il riflesso stapediale è assente, sia ipsi- che controlateralmente (con sonda nell’orecchio
interessato dalla malattia; è infatti la via ultima ad essere bloccata).
Nelle fasi iniziali si ha riflesso “on-off”, caratterizzato da un doppio spike all’inizio e al termine della
stimolazione, di segno negativo, con ritorno alla isoelettrica tra le due deflessioni.
L’audiometria consente la diagnosi di certezza (nella forma fenestrale e mista).
La forma cocleare è caratterizzata da ipoacusia neurosensoriale con recruitment, timpanogramma
normale e riflesso stapediale presente. Nella forma cocleare pura il sospetto può venire in base ad
elementi anamnestici (ereditarietà, terapia estro-progestinica, peggioramento con l’allattamento,
etc.). In questo caso la diagnosi di certezza è fornita dalla TC, che visualizza il focolaio osteolitico a
livello della capsula.
Trattamento
Il trattamento può essere fatto con stapedectomia, ovvero la sostituzione della staffa con una
protesi previa interposizione di tessuto connettivale o con stapedotomia (che si usa attualmente),
cioè l’esecuzione di un foro nella base della staffa e posizionamento di una protesi mobile
attraverso il foro.
 Stapedectomia: per molti anni l'intervento veniva eseguito con tale tecnica. Veniva
asportata interamente tutta la staffa, inclusa la sua base (platina), e la finestra ovale veniva
ricoperta da una piccola membrana venosa prelevata da una vena superficiale della mano
od in alternativa dal rivestimento della cartilagine del padiglione. La continuità con
l'incudine veniva ristabilita attraverso una piccola protesi in materiale vario. Tutt'oggi
quest'intervento viene eseguito in molti centri e resta purtroppo l'unico possibile quando
durante l'atto microchirurgico si verifica la frattura della platina (base) della staffa , che non
rende possibile proseguire con la tecnica stapedotomica.
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Stapedotomia: è la tecnica di elezione oggi. Anziché asportare in toto la staffa si rimuove
solo la sovrastruttura dopo aver separato l'ossicino dall'incudine e fratturato le "crura"
(gambe) della staffa stessa, mentre la platina (base della staffa, corrispondente alla parte
dove si poggia il piede nella staffa da equitazione) viene conservata. La continuità viene
ristabilita creando un microscopico foro (appena 0,7 mm) nella platina bloccata dalla
malattia, con un apposito microtrapano (o con il laser), ed inserendo una particolare
protesi a pistone che da un lato viene agganciata all'incudine mediante un sottile anello
metallico incompleto, e dall'altra viene introdotta nel microforo già creato nella platina.
Ovviamente il diametro del pistone dovrà essere appena più piccolo di quello del foro (0,5
mm) e la lunghezza del pistone dovrà essere adattata caso per caso misurando
preventivamente la lunghezza tra platina ed incudine.

L’intervento viene eseguito in anestesia locale. L’accesso non richiede incisioni: è effettuato per
via endomeatale, ovvero attraverso il condotto uditivo, scollando la membrana timpanica (si
incide intorno alla membrana) senza necessità di incisioni esterne o punti di sutura.

Si accede quindi all’orecchio medio, tagliando la corda del timpano (non dà di solito gravi
problemi). Si può fresare un po’ di osso per vedere meglio la staffa.
Si procede quindi alla perforazione della platina, si inserisce un pistoncino e lo si ancora e si
tagliano le branche della staffa. In questo modo si ricrea una continuità nella catena degli ossicini.

Si ha successo nel 95% dei casi (cioè una via aerea che risale a livello della via ossea: se la via ossea
è normale si torna a sentire). Se è bilaterale si inizia di solito dall’orecchio peggiore, e il paziente
inizia a sentire già immediatamente in sala operatoria. Nel 2-3% non si ha miglioramento, mentre
nell’1% si ha perdita totale dell’udito (il paziente deve sempre essere informato del rischio di
anacusia).
L'unica alternativa possibile (nei casi non sia consigliabile l'intervento) è la protesi acustica, che di
solito nella forme trasmissive pure dà ottimi risultati.
106

La terapia medica con fluoruro di calcio (otofluor), oltre a non essere del tutto libera da effetti
collaterali, non è in grado di correggere i danni già creati e quindi far recuperare l'udito, ma può
solo (e non sempre) rallentare o bloccare l'evoluzione della patologia. Il farmaco trova indicazione
solo nel caso di interessamento cocleare combinato od isolato e qualora non si possa
programmare l'intervento.

OTITI MEDIE
Otite media catarrale (otite sierosa, siero-mucosa, glue-ear)
Patologia flogistica dell’orecchio medio, a timpano integro, caratterizzata da un versamento
endotimpanico di liquido sieroso, sieromucoso o mucoso.
È causata da un malfunzionamento della tuba uditiva con successiva alterata areazione
dell’orecchio medio (anche malformazioni della tuba sono da annoverare tra le cause). La
risultante persistente pressione negativa nell’orecchio medio provoca un versamento.
È frequentissima nei bambini (per ipertrofia adenoidea e flogosi delle vie aeree superiori). A 3-4
anni il 50% ne soffre nella stagione invernale. È quasi sempre bilaterale (a differenza dell’otite
acuta).
 In caso di ipertrofia delle adenoidi, che sono molto vicine all’orifizio tubarico, la tuba non si
apre, e si ha quindi riassorbimento di ossigeno nell’orecchio medio, il che crea una
pressione negativa, con un successivo versamento. Si avrà una leggera ipoacusia
trasmissiva, e un timpanogramma con pressione negativa (tipo C), seguito dopo un po’ da
un timpanogramma di tipo B per via del versamento e da una ipoacusia più severa.
o Inizialmente il versamento è un trasudato sterile. Dopo un po’ di tempo la pressione
negativa determina una metaplasia delle cellule mucosali (inizialmente un epitelio
cubico semplice, tranne nella zona della tuba, dove sono mucipare caliciformi), che
diventano caliciformi mucipare. Il trasudato si trasforma quindi in muco, più denso
e giallo.

Altre cause sono infezioni virali tratto respiratorio superiore, allergia, ipertrofia adenoidea, tumori
del nasofaringe (anche l’adulto può essere colpito, soprattutto allergici e pazienti con tumori della
nasofaringe).
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Non dà dolore, ma solo ipoacusia.
All’otoscopia:
 A volte semplice iperemia della membrana intorno al manico del martello
 Perdita dei normali punti di repere (il manico del martello diventa più orizzontale)
 Retrazione della membrana timpanica
 Livelli idro-aerei

Esame audiometrico: ipoacusia trasmissiva pantonale (nel caso in figura bilaterale inferiore a 45
dB).

Con la rinoscopia con fibre ottiche si possono vedere le adenoidi e il blocco dell’orifizio faringeo
della tuba.
Se non passa, la terapia non prevede antibiotici (è un versamento sterile), ma antinfiammatori,
antistaminici, cortisonici e decongestionanti nasali.
Può essere utile la terapia termale con insufflazioni endotimpaniche, se il
disturbo diventa persiste. Si possono fare ai bambini sopra i 3 anni, e
consistono nell’entrare con un ferrettino nel naso, con un uncino finale che
scorre sul pavimento vicino alla parete mediale, facendolo ruotare di 180
gradi quando finisce il setto, arrivando all’orifizio della tuba; a questo punto
si collega con un insufflatore che immette del vapore, e l’azione meccanica
dell’aria fa uscire il catarro. Si fa una seduta al giorno per due settimane, con
miglioramento della sintomatologia uditiva.
Può anche essere utile la ginnastica tubarica, che prevede esercizi fatti dai logopedisti, allo scopo
di aprire la tuba.
La terapia chirurgica con adenoidectomia, paracentesi timpanica e posizionamento di un tubo di
ventilazione è indicata in caso di ipertrofia delle adenoidi, ipoacusia evidente, e diversi episodi
catarrali. Tuttavia non è una terapia eziologica, e il drenaggio non dura a lungo.
In caso di otite catarrale si formano più facilmente sovrainfezioni batteriche, col rischio di
trasformazione in un’otite media acuta.
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Otite acuta (purulenta)
L’otite acuta è caratterizzata da un esordio acuto (entro le 72 ore) dei sintomi di infiammazione
dell’orecchio medio. I segni di infiammazione dell’orecchio medio sono iperemia della membrana
e presenza di essudato nel cavo del timpano, indicato da estroflessione della membrana timpanica
o otorrea da perforazione spontanea.
Gli agenti responsabili della patologia sono Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis (anche Staphyloccus aureus e Pseudomonas aeruginosa) come agenti
eziologici.
La disfunzione tubarica è la causa predisponente più frequente: nel bambino infatti la tuba è più
corta e più orizzontale.

Si distinguono le seguenti fasi:
 Iperemica: iperemia diffusa particolarmente attorno al manico del martello. Dolore
progressivamente ingravescente, ovattamento, rialzo termico (febbre).
 Essudativa: essudato purulento che occupa la cassa timpanica. Membrana estroflessa con
desquamazione superficiale. Dolore intenso, pulsante, con ipoacusia. Il bambino piange.
 Perforazione della membrana: il dolore diminuisce fino a scomparire, e si ha fuoriuscita di
pus.
 Guarigione: perforazione riparata.

Come terapia utilizziamo antibiotici
 beta-lattamici (amoxicillina + acido clavulanico) per os per 10 giorni
 cefalosporine, macrolidi, chinolonici (ciprofloxacina) (non in età pediatrica).
Si utilizza anche una terapia analgesica con antiinfiammatori non steroidei.
Otite cronica colesteatomatosa (colesteatoma)
Presenza nella cassa timpanica di epitelio pavimentoso stratificato
cheratinizzato (cute) con tendenza ad accrescersi lentamente e a erodere le
strutture vicine.
È una complicanza di otiti recidivanti, con sintomatologia caratterizzata da
otorrea fetida, ipoacusia progressiva, vertigini. Si può arrivare alla
perforazione.
 Con numerose otiti si ha una progressiva retrazione della membrana
timpanica, che determina una tasca di retrazione cutanea che
invade progressivamente l’orecchio medio.
109

 Si può anche avere migrazione di cute nell’orecchio medio attraverso una perforazione.
All’esame obiettivo si osservano: tasca di retrazione, squame biancastre, essudato purulento,
erosione del muro della loggetta, neoformazioni polipoidi che procide dalla tasca di retrazione,
croste che coprono la tasca.

La terapia radicale classica prevede exeresi della lesione interessante l’orecchio medio e le cavità
paratimpaniche mediante l’abbattimento: della parete posteriore del condotto uditivo esterno,
dell’attico, dei gruppi cellulari mastoidei. Si crea quindi una grande cavità che drena all’esterno
tramite un’ampia meatoplastica.
Timpanosclerosi
Conseguenza di otiti, con fenomeni cicatriziali a carico della membrana timpanica o della catena .
Può essere a timpano aperto o a timpano chiuso.
Le calcificazioni (visibili come aree biancastre ispessite) danno una maggiore rigidità della
membrana, che esita in un’ipoacusia di tipo trasmissivo.
Diagnosi strumentale: ipoacusia trasmissiva o mista di lieve/media entità.
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11. Tecniche audiometriche ed ipoacusie, 10-10-2017 [Barozzi]
LE TECNICHE AUDIOMETRICHE
L’audiometria si divide in due grossi gruppi di tecniche:
 Tecniche soggettive, in cui il soggetto deve contribuire, come nell’audiometria tonale e
nell’audiometria vocale (in cui il paziente non sente dei toni, ma delle parole).
 Tecniche oggettive, in cui il soggetto non deve partecipare, ad esempio l’impedenzometria,
il potenziale evocato uditivo e le otoemissioni.
Tecniche soggettive – L’audiometria vocale
L’audiometria vocale è una tecnica che utilizza stimoli fisiologici (quindi vocali), e valuta la capacità
comunicativa del soggetto, permettendo il completamento della diagnosi audiologica (con
l’audiometria tonale capiamo se il soggetto è normoudente o ipoacusico, e se si tratta di un
problema trasmissivo - quindi con via ossea normale e orecchio medio compromesso, oppure di
un problema neurosensoriale).
Si indaga il sistema di comunicazione, per cui non si valuta solo la funzione dell’orecchio e della
chioccola (sistema di percezione sonora), ma anche delle vie superiori (capacità integrativa
corticale).
 Con l’audiometria vocale riusciamo a distinguere nelle problematiche neurosensoriali quali
abbiano una sede retrococleare e quali una sede sensoriale (cocleare).
 È un test indispensabile per selezione, personalizzazione e controllo della protesi acustica.
 Ultima applicazione, meno rilevante, è l’utilizzo in campo medico legale (confronto con
l’esame tonale).
Si fa questo esame in una cabina, in una stanza insonorizzata: il materiale viene inviato in cuffia o
con il vibratore per via ossea. Si può fare anche in campo libero, con un altoparlante a 1 m di
distanza; in campo libero si possono confrontare i pazienti con e senza protesi.
Il mittente è un CD collegato all’audiometro, il ricevente è il paziente che deve dare una risposta
orale e ripetere gli stimoli che sente (sono possibili anche risposta scritta o tramite scelta). Il
materiale vocale proposto al paziente può essere diverso:
 Parole bisillabiche: usate nella maggior parte dei casi (gli altri test sono più
che altro specialistici, specifici per le diverse parti della via uditiva). Sono
liste di dieci parole foneticamente bilanciate tra loro (ogni lista comprende i
fonemi dell’altra, perché se in una ci fossero più parole con fonemi acuti o
più parole con fonemi gravi non potremmo confrontarle). Queste liste
permettono di studiare tutta la via: se nella parola “chiodi” sento solo “chio
– i”, sarà il cervello a completare la parola stessa e permetterne la
comprensione.
 Frasi di senso compiuto, per indagare l’integrazione corticale
 Logotomi, cioè insiemi di consonanti e vocali senza significato, che non studiano
l’integrazione corticale, ma del recettore
 Frasi sintetiche, in cui è rispettata la sintassi, ma che non hanno nessun significato (serve
per lo studio delle vie uditive centrali).
I test prevedono un grafico per riportare e valutare le risposte dei pazienti.
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Prima si fa sempre un esame audiometrico tonale: sapendo per esempio che il paziente ha una
perdita di 50 dB, per cui si regola l’output della lista di parole ad una certa intensità maggiore.
Nel grafico l’intensità delle parole è sull’asse delle ascisse, e si misura in dB HL o (sono
leggermente diversi tra loro: alcuni audiometri sono tarati in SPL, per cui normalmente si usano
questi); sulle ordinate abbiamo la percentuale di parole ripetute correttamente.
Se il paziente ha una soglia di 50 dB, si parte da un’intensità leggermente superiore, per esempio
da 70 dB SPL, e si presenta la lista di parole, segnando sul grafico il numero di parole ripetute
correttamente.
Vengono registrate delle curve con 3 soglie:
 La soglia di detezione, che di solito corrisponde alla soglia audiometrica tonale, e che è il
punto in cui il paziente sente le parole, ma non le capisce
 La soglia di percezione, che si ha aumentando l’intensità, ed è definita come la soglia a cui il
paziente ripete il 50% delle parole.
 La soglia di intellezione, che invece è raggiunta quando il paziente ripete il 100% delle
parole.
Normalmente la curva parte da 0 dB con la soglia di detezione e sale.
Diagnosi differenziale con l’audiometria vocale
Vediamo tre esempi di pazienti con audiometria di circa 50 dB (quindi con soglia di detezione
sempre pari a 50 dB).

Nel caso 1, aumentando l’intensità, il paziente arriva alla soglia di intellezione: aumentando ancora
l’intensità, continuerà a sentire il 100%. L’andamento della curva è dunque uguale ad una curva
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normale, fisiologica, semplicemente l’ipoacusia comporta uno shift a destra di 50 dB. Si tratta
pertanto di un’ipoacusia trasmissiva (è importante saperlo qualora volessimo protesizzare).

Nel caso 2, la curva inizia a salire a 50 dB, ma non raggiunge mai il 100%, per quanto vi si avvicini
(siamo intorno all’80-90%), e addirittura poi cade. È un’ipoacusia cocleare: è come se ci fosse
maggiore sensibilità in certi dB, mentre dopo subentrano delle distorsioni (dovute al recruitment).
In questo caso con le protesi dovremmo amplificare, ma non esageratamente, altrimenti il
paziente sentirebbe dei disturbi.

Nel caso 3 abbiamo un paziente che arriva al massimo a ripetere il 50% delle parole. Inoltre, se
aumentiamo l’intensità, la curva decresce di molto. Viene definita “curva Roll-over”, tipicamente
sospetta per un problema del nervo (ipoacusia retrococleare). La curva arriva sotto la metà del
massimo di discriminazione possibile e aumentando l’intensità, scende di molto (necessariamente
siamo sempre sotto alla metà, si arriva anche al 10%). La protesi in questo caso darà un vantaggio
minimo: il paziente non comprenderà comunque le parole, dato che il problema è nervoso.
11

La curva si spiega col fatto che la diminuzione del numero di fibre nervose funzionanti altera la
codificazione delle componenti del messaggio ad alta frequenza (componenti sulle quali si basa la
11

Per esempio nella curva del caso 3 il calcolo darebbe (0,4-0,1)/0,4=0,75.
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possibilità di discriminare il linguaggio verbo-acustico) e questa alterazione cresce col crescere
dell’intensità dello stimolo dal momento che il reclutamento di fibre legato all ’incremento
dell’intensità sottrae fibre disponibili per la codificazione della frequenza. Si può verificare che una
curva vocale molto alterata con roll-over completo si associ ad un audiogramma tonale solo
lievemente compromesso o con soglia innalzata soltanto per le alte frequenze (dissociazione
verbotonale o regressione fonemica): questo reperto è indicativo di sofferenza neurale alla quale si
associ una patologia dei nuclei del tronco encefalico.
La curva dell’audiometria vocale può indirizzarci a diagnosi diverse. Se il problema è unilaterale,
dobbiamo pensare ad un esame di imaging, mentre se stiamo studiando un anziano possiamo
riproporre il tutto con del rumore di fondo (perché gli anziani manifestano maggiori difficoltà in
presenza di rumore di fondo).
L’audiometria vocale è fondamentale nel problema neurosensoriale, in cui discrimina tra un
problema cocleare ed uno retrococleare, più che in quello trasmissivo, dove spesso non è
necessaria.
Tecniche oggettive – Le otoemissioni (OAE)
Il fenomeno uditivo delle otoemissioni è stato descritto da Kemp nel 1978 ed ha rivoluzionato lo
screening per l’ipoacusia infantile. Si tratta di “echi cocleari”, in cui è l’orecchio ad inviare dei
suoni. Si tratta di deboli suoni che originano all’interno della coclea, spontaneamente o in seguito
a stimolazione acustica, e si propagano nell’orecchio medio e nel condotto uditivo esterno, dove
possono essere registrati da un microfono ad elevata sensibilità.
Le responsabili sono le cellule ciliate esterne, che si comportano come piccoli motorini in grado di
contrarsi e allungarsi, dando appunto origine alle otoemissioni.
Di conseguenza risulta chiaro come qualsiasi lesione che interessi s elettivamente le cellule ciliate
esterne determini la scomparsa delle otoemissioni; l’ampiezza delle stesse, tra l’altro, cresce non
linearmente con l’intensità dello stimolo.
Registrazione delle otoemissioni
L’orecchio interno genera i suoni e li trasmette al medio e all’esterno: si mette nel condotto
uditivo una sonda a tenuta tramite un tappino di gomma (un po’ come per il timpanogramma).
Questa sonda contiene un microfonino che registra e un trasduttore che invia segnali. La risposta
captata dal microfono viene amplificata e analizzata da un software.

Tipologie di otoemissioni
Ci sono due tipi di otoemissioni:
 Spontanee: nella sonda inserisco solo il microfonino e con questo registro (non invio
nessuno stimolo acustico). Sono poco significative e raramente utilizzate, a causa dello
scarso significato clinico (sono presenti solo nel 50% dei normoudenti: un tempo si pensava
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che ci fosse una correlazione tra otoemissioni spontanee e predisposizione ad acufeni, ma
ciò è stato smentito da studi successivi).
Evocate: sono quelle più usate,
funzionano un po’ come degli eco
(sono infatti evocate da suoni). Sono
ulteriormente distinte in:
o Otoemissioni transienti (TEOAE,
transient evoked OAE): evocate
da “click”, cioè stimoli transitori
con un’energia distribuita su un
ampio spettro di frequenze.
Sono le più usate negli
screening, perché veloci. Sono
presenti fin dalla nascita nel
100% dei soggetti normoudenti
(quindi con soglia audiometrica <40 dB e normale funzionalità dell’orecchio medio:
giovani o di media età, non anziani). Chiaramente se ci sono versamenti nell’orecchio
medio queste onde non possono essere registrate, perché non si trasmettono: se nel
neonato posso di solito dare per scontato che non ci sia un problema trasmissivo,
nell’adulto devo sempre escludere questa possibilità prima di procedere con il test.
 Sono assenti quando c’è ipoacusia non lieve (sopra i 30 o 50 dB).
 Queste otoemissioni hanno un’elevata ripetibilità tra test e retest, quindi
non hanno una variabilità intraindividuale, ma al contrario sono molto
differenti tra i diversi individui (possiamo considerarle le “impronte digitali
cocleari”).
o Prodotti di distorsione (DPOAE, distorsion product OAE): evocati da toni puri e
costituite da prodotti di distorsione. Sono più usati nell’adulto: si mandano
contemporaneamente due toni puri, f1 e f2, diversi ma vicini come frequenza. Se le
frequenze sono sufficientemente vicine, l’interazione dei due toni puri sulla
membrana basilare dà origine a vibrazioni (prodotti di distorsione) matematicamente
correlabili alle frequenze primarie. Viene solitamente misurata l’intensità pari alla
frequenza: 2f1-f2.
 A differenza delle transienti queste possono essere riportate in un grafico
che assomiglia a quello audiometrico, definito DP-gramma: sulle ascisse si
riportano le frequenze f2, sulle ordinate l’ampiezza delle DPOAE. Nel grafico
viene anche rappresentato il rumore di fondo: più le otoemissioni si
distaccano dal rumore di fondo, più le cellule ciliate esterne funzionano.
Sono presenti nel 95% dei soggetti con soglia <40 dB.
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Applicazioni cliniche delle otoemissioni
1- Identificazione ipoacusia: utilissime negli screening neonatali delle sordità congenite.
2- Diagnosi differenziale: utilizzando questo test possiamo distinguere
 Casi di neuropatia uditiva: questi sono pazienti con ipoacusia magari anche
modesta, ma con una grossa difficoltà nella discriminazione delle pa role. Le
otoemissioni sono presenti, ma i potenziali evocati sono assenti, quindi il nervo ha
un problema.
 Diagnosi precoce di danni cocleari (sofferenza cocleare minore). Sono test
interessanti perché, studiando le ciliate esterne (più fragili rispetto al le interne),
identificano una sofferenza cocleare minore, più precoce (tendenzialmente prima di
arrivare ad avere una lesione alle ciliate interne, con abbassamento uditivo,
abbiamo l’alterazione delle otoemissioni); un esempio pratico è la malattia di
Méniére, in cui dopo che è stato colpito il primo orecchio, posso fare diagnosi
precoce sul secondo e trattarlo con gentamicina intratimpanica. Altre applicazioni
in questo senso sono il monitoraggio della sordità da sostanze ototossiche e
l’individuazione della suscettibilità ai danni da rumore.
Tecniche oggettive – I potenziali evocati uditivi
Scoperti negli anni ’70, i potenziali evocati uditivi si basano sul fatto che inviare uno stimolo
sonoro induce la comparsa di energia bioelettrica a livello della via uditiva. Con l’utilizzo di
un’opportuna apparecchiatura, l’attività bioelettrica di queste strutture nervose può essere
visualizzata attraverso la registrazione dei potenziali elettrici da essa prodotta. Se si volessero
registrare simultaneamente le risposte da tutte le strutture del sistema nervoso uditivo, le
strutture più caudali (coclea, nervo uditivo, tronco) avrebbero latenze minori delle strutture più
rostrali (corpo genicolato, corteccia) 12.
I potenziali registrati con elettrodi di superficie hanno latenze misurabili in millisecondi e ampiezze
dell’ordine dei microvolt.

Applicazioni dei potenziali evocati
 Servono ad affiancare le otoemissioni in caso di dubbio, negli screening uditivi e per
determinare la soglia uditiva nei soggetti che non possono o non vogliono collaborare.
 Servono a definire la sede di lesione
 Permettono il monitoraggio intraoperatorio nella chirurgia della fossa cranica posteriore
(applicazione minore)
 Servono per il mappaggio di impianti cocleari in pediatria
 Hanno utilizzo in neuropsicologia

12

Questi sono concetti già visti in neurologia e comuni a tutti i tipi di potenziali evocati. In maniera piuttosto
semplicistica, più distale è la struttura rispetto allo stimolo, maggiore è la latenza del potenziale evocato. [FEP]
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Registrazione dei potenziali evocati
Registrando le risposte di tutta la via uditiva, il primo a essere interessato è il nervo, l’ultima la
corteccia.
 Nei primi millisecondi (0-5 ms) abbiamo il cosiddetto “first” rappresentato
dall’elettrococleografia: è un test che si usa raramente, minimamente invasivo (c’è un ago
sottile che perfora la membrana fino al promontorio), che studia il potenziale cocleare e il
potenziale d’azione del nervo.
 I potenziali più usati sono quelli dei primi 12 ms, i potenziali del tronco, anche detti ABR
(Auditory Brainstem Responses).
 Tra i 12 e i 50ms ci sono quelli a media latenza.
 Tra i 50 e i 300 ms troviamo gli SVR (slow vertex responses), che studiano l’arrivo del
potenziale alla corteccia: sono utilizzati soprattutto in campo medico legale, su tutte le
frequenze.
 infine tra 250 e 600 ms ci sono i potenziali tardivi, usati soprattutto in ricerca
neuropsicologica.
Da ricordare sono soprattutto ABR e SVR.

Lo stimolo più usato nell’ABR è il click. È un stimolo generato elettricamente, brevissimo, con una
salita e una discesa ripidissime. Si dà una scarica sincrona rapidissima: è lo stimolo ideale per
stimolare l’intera chiocciola. Tuttavia quando lo stimolo elettrico è trasdotto in acustico è
“rovinato”: ha durata di 1 ms e genera frequenze concentrate su 3000-4000 Hz, cioè la maggior
concentrazione di energia è su 3000 Hz (ed è per questo che l’ABR valuta prevalentemente queste
frequenze). Il click è dunque uno stimolo breve, che non ha in teoria caratteristiche frequenziali e
dovrebbe indagare tutte le frequenze, ma che in realtà descrive di più come funzionano quelle
alte. Se volessimo studiare frequenza per frequenza dovremmo usare i tone burst, che sono
stimoli 100 volte più lunghi, usati nei potenziali evocati corticali (200ms circa).
ABR
L’ABR è il potenziale più usato: si tratta di 5 onde
positive, che compaiono nei primi 10 ms dalla
stimolazione e rappresentano l’attività della via
uditiva tra la parte distale del nervo acustico e il
tubercolo quadrigemello inferiore.
Di queste le più importanti sono le onde dispari,
quindi I, III e V (da indicare col numero romano) e tra
queste la più determinante è la V, che è l’ultima a
scomparire (anche in stimoli bassi) ed è caratterizzata
da una grossa caduta.
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Tutte le onde hanno un generatore:
 Per la I si tratta della parte distale del nervo acustico (1.7 ms): quindi se si seziona il nervo
nella porzione centrale scompaiono le onde successive alla I
 Per la II è la parte prossimale
 Per la III sono i nuclei cocleari ipsilaterali (quindi la parte bassa del tronco encefalico; è a
circa 3.8 ms).
 Per la V sono i collicoli inferiori, i tubercoli quadrigemelli superiori prevalentemente
controlaterali (quindi il mesencefalo, la parte alta del tronco encefalico; si trova a circa 5.7
ms).
Il soggetto è rilassato e seduto (su una poltrona o un lettino, con la testa appoggiata), l’ambiente è
schermato acusticamente, elettricamente e climatizzato. I bambini sotto i 5-6 anni dovrebbero
essere addormentati (di sonno spontaneo o indotto farmacologicamente, dato che né sonno né
farmaci influenzano l’ABR: questo studia infatti il tronco, non la corteccia). Si posizionano 3
elettrodi di superficie (fronte – terra; vertice – elettrodo positivo; mastoide o lobo – elettrodo
negativo) e si dà lo stimolo (click con stimolazione prevalente a 2-4 kHz: in termini di soglia, le ABR
generate da click dimostrano una correlazione significativa con la soglia tonale a 2 e 4 kHz). Il click
non consente la ricostruzione di una soglia audiometrica tonale.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli stimoli:
 Polarità: alternata (polarità negativa: artefatti che oscurano l’onda I; migliore definizione
onde IV-V)
 Numero di stimoli: 2000 (la scelta del numero di stimoli è un compromesso tra la necessità
di migliorare il S/R ed il tempo di registrazione)
 Filtri: 200 – 2000 Hz
 Tempo di analisi: 10 – 12 msec
 Cadenza di stimolazione: 11 – 21 – 61 pps

Nell’ABR si misura la latenza, cioè il tempo che intercorre tra lo stimolo e il picco delle singole
onde. Si segnano le varie onde e si calcola la latenza con uno specifico programma: più aumento
l’intensità, più la latenza diminuisce. Si calcola la latenza assoluta e la latenza interpicco.
Le sue applicazioni cliniche sono:
1. Predizione di soglia: è la prima applicazione in ordine di importanza. È rivolta a soggetti non
collaboranti (bambini, simulatori di sordità per ipoacusie professionali, cerebropatici,
ritardati mentali). L’ABR ci dà informazioni circa la soglia solo su frequenze acute (2-4kHz).
L’onda V è normalmente identificabile ad intensità di stimolazione molto vicine alla soglia,
quindi possiamo dedurne che la soglia corrisponde al livello minimo di intensità in cui
l’onda V è riconoscibile: per trovare la soglia, riduciamo l’intensità fino a fare scomparire
l’onda V.
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Nell’immagine possiamo vedere la differenza tra l’ABR a diverse intensità di stimolazione,
in un normoudente: a 60 dB la latenza aumenta rispetto ai 70 dB, a 20 dB è massima (è la
soglia audiometrica). La latenza diminuisce all’aumentare dell’intensità dello stimolo.
2. Diagnosi differenziale: le ABR consentono la diagnosi dei tumori (i neurinomi) dell’VIII in
otoneurologia, e questo è fondamentale dato che si tratta della patologia retrococleare più
frequente.
In questo caso la morfologia del tracciato è importante: le onde nel neurinoma possono
essere:
 assenti (tracciato piatto),
 con risposta incompleta (presenza della sola onda I),
 non sincronizzate (con un tracciato normale, ma differenza di lato tra la V dei due
lati > 0.3 ms)
 con tracciato normale, ma aumento delle latenze I-III e I-V (sappiamo che la latenza
assoluta dell’onda V è di circa 6 ms, quella dell’onda I è 2 ms, quindi la latenza
interpicco I-V è 4ms: nei neurinomi la latenza I-V è > 4.4 ms, mentre la latenza I-III è
>2.2 ms). A fare la differenza, tuttavia, non è tanto il valore assoluto della latenza,
quanto il confronto: potrebbe esserci anche una latenza di V pari a 6-7 ms (il
soggetto avrà una testa grande), ma dovrebbe essere uguale nelle due orecchie.
Soprattutto nei neonati ci serve confermare questo punto.
È possibile anche diagnosticare la patologia della via uditiva centrale con alterazioni più comuni:
 Scomparsa delle onde III, IV e V in caso di lesione dei nuclei cocleari
 Scomparsa di IV e V in caso di lesione della parte alta del ponte
 Scomparsa di V in caso di lesione del mesencefalo
In questo caso si associa la diagnosi radiologica:
 TC rocche ad alta risoluzione
o Contenuto del condotto uditivo esterno e cassa del timpano
o Morfologia delle pareti della cassa timpanica (normale o erosioni)
o Morfologia della catena ossiculare
o Morfologia dell’orecchio interno (es: deiscenza del canale semicircolare sup; coclea
pre-impianto)
 RM encefalo con gadolinio
o Processi espansivi del condotto uditivo interno e angolo ponto-cerebellare.
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IPOACUSIA DA RUMORE
Eziologia dell’ipoacusia da rumore
L’ipoacusia da rumore è dovuta normalmente ad un trauma acustico acuto o cronico.
Il trauma acustico acuto è un problema caratteristico per esempio negli USA, a causa delle armi. Il
suono acuto e improvviso dà un’ipoacusia perché è rapidissimo: non las cia il tempo di agire ai
meccanismi di protezione. Il problema non è tanto a carico del timpano, per quanto possa anche
perforarsi (sopra i 170 dB), quanto dell’orecchio medio e interno.
Diverso è il trauma acustico cronico, dove la perdita dell’udito è conseguente ad un’esposizione
prolungata al rumore (con intensità > 85 dB). Non si tratta di un rumore costante, quindi si calcola
il livello equivalente: si fa la media dell’esposizione del rumore con un’intensità protratta nel
tempo. Non tutti abbiamo la stessa suscettibilità al rumore: se è molto intenso tutti avremo una
lesione, ma quando l’esposizione media è intorno a 85-90dB, solo il 10% dei lavoratori risulta
suscettibile.
È inoltre possibile un innalzamento temporaneo della soglia uditiva provocata dall’esposizione a
suoni intensi: si chiama “fatica uditiva fisiologica”, anche detta TTS (Temporary Threshold Shift).
I suoni a cui si è esposti possono essere diversi:
 un tono puro molto intenso si ha molto difficilmente (può trattarsi di errori iatrog eni
durante un esame impedenzometrico: in questi casi il danno si ha a mezza ottava sopra
rispetto alla frequenza usata);
 molto più comuni sono gli altri casi: la stimolazione a cui si è sottoposti per esempio in
discoteca o ad un concerto rock è causata da rumori a più frequenze (il danno si ha tra
3000 e 6000 Hz, più frequentemente intorno a 4000 Hz).
Il TTS è temporaneo, per cui il massimo del fastidio è a 2 minuti dalla fine dello stimolo ed entro 16
ore si torna alla normalità. Le ore di riferimento sono 16 perché coincidono con il riposo del
lavoratore: prima di iniziare il turno di lavoro si esegue il test che, se positivo, indica una fatica
uditiva patologica, permanente.
Patogenesi
Come sempre le prime ad essere colpite sono le cellule ciliate esterne, solo successivamente le
interne. C’è una caduta di sensibilità ai 4000 Hz (la sensibilità a frequenze maggiori e minori è
almeno all’inizio mantenuta, viene interessata solo col tempo).
Le ipotesi che spiegano perché la caduta di sensibilità sia proprio a 4000 Hz sono:
 La frequenza di risonanza del condotto uditivo è intorno a 4000 Hz (questo causa un
rinforzo dell’intensità di queste)
 4000 Hz è la frequenza del giro basale della chiocciola, quello più rigido, che si muove di
meno, e forse per questo è più facilmente lesionabile
 La chiocciola ha un labirinto irrorato dall’arteria uditiva interna, che si divide in più rami:
nella zona dove le cellule recepiscono i 3000-4000 Hz c’è il passaggio tra il territorio di
vascolarizzazione a carico della cocleovestibolare e quello a carico della cocleare propria,
ed è pertanto più facile che ci siano deficit ischemici.
Attenzione: a volte è possibile vedere tracciati con incisioni simili in persone che non hanno mai
lavorato col rumore.
Sintomi
Se la perdita è solo a 3000-4000 Hz, l’ipoacusia interessa i toni acuti: non si sentono gli uccellini o il
suono del Telepass, anche se la problematica più fastidiosa è la difficoltà di comprensione del
parlato in un ambiente rumoroso.
Si tratta comunque di un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica (il rumore incide
bilateralmente).
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Diagnosi
Per la diagnosi c’è bisogno di una perdita bilaterale simmetrica con andamento tipico, associata
alla dimostrazione dell’esposizione al rumore; vanno chiaramente escluse altre cause possibili
(come la perdita fisiologica della percezione dei suoni acuti).
Si nota inoltre che sono i primi 10 anni a comportare il massimo della perdita, dopodiché ad
incidere è più l’età.
Prevenzione
Gli sforzi sono finalizzati alla prevenzione: si cerca di modificare l’ambiente di lavoro e la
protezione del lavoratore con i dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’attenuazione del rumore è da 10 a 40 dB; le cuffie danno una maggior attenuazione, ma anche
un maggior isolamento e sono solitamente meno tollerate dal lavoratore.

SORDITÀ IMPROVVISA IDIOPATICA
Con “sordità improvvisa idiopatica” è un’emergenza otologica in cui entro 3 giorni (72 ore) si ha
un’ipoacusia neurosensoriale di almeno 30 dB, in 3 frequenze vicine (utile per memorizzare è la
regola del 3). È praticamente sempre unilaterale (bilaterale solo nel 2%).
La prevalenza è di 5-20/100000 (con 4000 nuovi casi all’anno negli USA).
Le percentuali di guarigione sono variabili; senza trattamento può autorisolversi nel 32-79% dei
casi (di solito entro 2 settimane dall’insorgenza e solo nel 36% dei casi con completa guarigione).
La sordità improvvisa idiopatica per definizione non coinvolge l’orecchio medio.
Eziologia
Le cause sono vascolari o virali (tendenzialmente nel giovane sarà più facilmente virale, viceversa
nell’anziano).
 I virus coinvolti sono della famiglia degli Herpes (HSV, VZV, CMV, ma anche influenza,
parainfluenza, rosolia, parotite), quindi virus latenti, che si riacutizzano. C’è associazione
temporale con infezioni delle vie respiratorie superiori nel 25-63%.
 Per quanto riguarda l’eziologia vascolare, può trattarsi di embolia, vasospasmo,
ipercoagulabilità; in ogni caso la patogenesi è legata all’ischemia, dal momento che la
chiocciola è molto sensibile all’anossia.
o Nel 1957 Kimura e Perlman hanno clampato l’arteria labirintica in porcellini d’India,
dimostrando la perdita irreversibile della funzione cocleare dopo 30 minuti
dall’interruzione.
 È infine possibile una terza, rara forma bilaterale su base autoimmune, la sindrome di
Cogan13 (AIED: autoimmune inner ear disease).
13

Al suo esordio, la sindrome di Cogan si manifesta abitualmente con cheratite interstiziale non sifilitica associata ad
attacchi di vertigini, tinnito e ipoacusia. Sebbene essa possa presentarsi con un u nico sintomo, la maggior parte dei
pazienti ha sia il coinvolgimento oculare sia quello uditivo entro 1 anno dalla diagnosi. La cheratite interstiziale
presenta un andamento ricorrente, anche se solo il 5% dei soggetti affetti va incontro a compromissione grave della
funzione visiva. Gli esami complementari rivelano una sindrome infiammatoria e, a volte, anomalie immunologiche.
Non esiste un test biologico specifico per diagnosticare questa malattia. La sindrome di Cogan può inoltre interessare
altri organi oltre all’occhio e all’orecchio con manifestazioni vasculitiche; i sintomi più comuni sono quelli
cardiovascolari, muscolo-scheletrici, neurologici, gastrointestinali e muco-cutanei. La prognosi è condizionata dal
rischio di sordità completa e dalle compl icazioni cardiovascolari, in particolare l'insufficienza aortica.
Una diagnosi tempestiva di sindrome di Cogan è fondamentale in quanto essa rappresenta una delle poche cause
curabili di sordità, se riconosciuta e trattata precocemente. Se la malattia non viene curata, la maggior parte dei
pazienti sviluppa sordità entro 3 anni dall’insorgenza dei primi sintomi di malattia. Il trattamento consiste
principalmente nell'utilizzo di corticosteroidi. I sintomi oculari di solito regrediscono ma la sordità è solo raramente
reversibile. In caso di corticoresistenza o corticodipendenza, vengono prescritti agenti immunosoppressivi.
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Diagnosi
Il paziente si presenta perché non sente da un orecchio: si fa quindi la prova con il test di Weber,
con il diapason sul vertice. Se sente solo in un orecchio e non nell’altro, si tratta di un problema
neurosensoriale, pertanto viene subito inviato all’esame audiometrico tonale e
impedenziometrico. Per fare diagnosi è possibile affidarsi a:
 Audiometria tonale
 Impedenzometria
 ABR neurologico se il deficit uditivo è < 70 dB (non trova i neurinomi sopra questa soglia)
 RMN encefalo se il deficit è > 70 dB.
Attenzione: non ha in realtà senso fare subito gli esami per escludere i neurinomi (ABR o RMN) per
due motivi: il neurinoma ha una crescita lenta (è difficile che dia sintomi improvvisi). L’unica
eccezione è rappresentata dalla possibilità di una compressione dell’arteria uditiva nel 13% delle
sordità improvvise (l’VIII nervo entra nel meato acustico interno insieme al faciale e all’arteria
uditiva). Pertanto potrò scegliere di fare questi esami in un secondo momento, con calma.
Trattamento
Se il problema è vascolare si può intervenire con cocktail farmacologico in neuroradiologia:
 Corticosteroidi
 Antivirali
 Vasoattivi del circolo
 Anticoagulanti: vanno evitati in caso di emorragie, insieme ai vasodilatatori come
corticosteroidi e neurotrofici (ACh, che agisce anche sul microcircolo)
 Neurotrofici
 Vitaminici
 Carbogeno (95% ossigeno, 5% CO2) in inalazioni (30 minuti x 6 volte/die)
 Steroidi sistemici
o Prednisone 60mg/die per 5-7 giorni
o Prognosi migliore se il trattamento inizia entro le 4 settimane
o Gli steroidi non vanno necessariamente dati sistemici, dato che l’intervento non deve
essere immediato (può essere fatto entro 4 settimane). Si preferiscono gli steroidi
intratimpanici a priori se ci sono controindicazioni per i sistemici.
In caso di scarsi risultati con la terapia convenzionale si procede con l’ossigenoterapia iperbarica
(OTI) in cui il paziente respira ossigeno puro a pressione maggiore di quella atmosferica: si fa un
ciclo di 8 sedute, poi altre 16, e si monitorano i miglioramenti con il test audiometrico.

NEURINOMA DEL NERVO ACUSTICO
Il neurinoma è un tumore istologicamente benigno, uno schwannoma, che cresce lentamente e
che ha “malignità locale” (per la sede in cui si sviluppa, cioè condotto uditivo interno e angolo
ponto-cerebellare; è raro lo sviluppo verso l’orecchio interno e medio).
Il neurinoma è il tumore più frequente della fossa cranica posteriore dell’adulto (riscontro
autoptico nell’1%). È sempre monolaterale, fatta eccezione per i casi di neurofibromatosi di tipo II
(4%). Nell’1-5% dei pazienti dà sordità monolaterale.
L’incidenza è di 1/50000-81000 nuovi casi all’anno.
Il neurinoma origina delle cellule di Schwann della branca vestibolare del nervo VIII nel 90-95% dei
casi, ma non correla ad una sintomatologia specifica. Spesso le problematiche uditive e vestibolari
sono così sfumate da non essere notate dal paziente.
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I sintomi uditivi sono monolaterali e comprendono acufeni, difetti di discriminazione
ascoltando il telefono (raramente sordità improvvisa).
Per quanto riguarda i sintomi vestibolari si tratta di instabilità, più che di vertigini, dal
momento che il cervello fa in tempo a compensare (anche in questo caso fa eccezione il
caso in cui si comprima l’arteria). L’instabilità può essere quella che ha il paziente sportivo,
che dopo poco tempo di corsa inizia a vederci male, a manifestare “oscillopsia” (la messa a
fuoco in movimento è dovuta al riflesso vestibolo-oculomotore, che qui un po’
compromesso).
Attenzione perché esistono anche casi particolari che manifestano come primo sintomo
una parestesia al labbro (se il neurinoma cresce fuori dal meato acustico). In questi casi,
dopo aver richiesto il potenziale evocato, non bisogna sottovalutare il riscontro di un
tracciato poco sincrono, con latenze superiori unilateralmente (è capitato che si
rimandassero pazienti ad una risonanza di controllo ad un anno e che nel frattempo il
neurinoma non diagnosticato provocasse una paralisi del faciale, irreversibile): anche una
minima differenza di soglia neurosensoriale tra i due lati deve essere indagata.

Diagnosi audiologica
Nelle situazioni dubbie si procede con una diagnosi audiologica, per avere maggiore informazioni.
 In audiometria tonale liminare si può trovare un’asimmetria di soglia
 In audiometria vocale (con e senza messaggio di competizione) si può vedere il tracciato a
“roll over” (con discriminazione che arriva a non più del 50% e poi scende).
 In impedenzometria si nota un riflesso completamente o parzialmente assente, ed
eventualmente un adattamento patologico: se invio un suono il riflesso parte, ma dopo
qualche secondo si azzera (non dura 10 secondi come dovrebbe, è come se il nervo si
adattasse: reflex tone decay).
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L’ABR si fa con cadenza di stimoli standard,
normalmente 11- 21 pps (pulse per second).
o L’ABR può essere assente già a stimoli
standard
o Può essere presente a stimolazioni standard,
ma assente a cadenze di stimolo maggiore (per
avere la certezza di non avere una sofferenza,
si sceglie di mandare più stimoli al secondo,
complicando la stimolazione per esempio a 61
pps)
o Può esserci un aumento della latenza dell’onda
V (si studiano le latenze interpicco già citate, IV e I-III, rispettivamente >4.2 ms e >2.2 ms).
o Può esserci una differenza interaurale di
latenza dell’onda V (IT5), >0.3 ms per essere
significativa).
L’ABR non riesce ad evidenziare i tumori < 1 cm, per cui il gold standard è la RMN con gadolinio,
che identifica tumori intracanalicolari fino a 3 mm.

Trattamento
 Conservativo con follow up (prevede controlli periodici a 6-12 mesi).
 Radioterapia
 Radiochirurgia stereotassica, con gamma-knife in unica seduta: l’obiettivo non è
distruggere il tumore, ma impedirne la crescita. Di solito si fa quando il tumore è <2-2,5
cm. Il punto a favore è che non è un trattamento chirurgico, ma a suo sfavore c’è che non è
una tecnica distruttiva (e risolutiva), e che può dare fibrosi. Qualora poi dovesse essere
necessario l’intervento, questo risulta più difficile.
 Chirurgia tradizionale, con approccio retrosigmoideo. Può dare delle complicanze: perdita
uditiva, quasi scontata nell’orecchio della lesione, oltre a fistola liquorale ed eventuale
paralisi faciale.
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NEUROPATIA UDITIVA
La neuropatia uditiva è un disordine che può comparire ad ogni età.
Si può trattare di una condizione genetica, dovuta per esempio ad anomalie nella produzione
dell’otoferlina (una proteina indispensabile per la trasduzione sinaptica tra ciliate interne ed
esterne) oppure può essere una patologia dell’adulto.
 Esempio di caso clinico: un paziente ritorna da un viaggio ed inizia a sentire meno. Ha una
perdita nei toni medi, minore sugli acuti, con ridotta intelligibilità vocale. Viene provato un
trattamento iperbarico e il cortisone senza risultati: all’audiometrico continua ad avere una
perdita (per quanto non vistosa), il riflesso stapediale è mantenuto, ma l’esame vocale dà
risultati preoccupanti bilateralmente, pessimi in particolare da un lato. I suoi potenziali
evocati sono brutti, assenti, mentre le otoemissioni presenti e belle. Da ciò si deduce che le
ciliate esterne e la chioccola sono incolumi, mentre il problema è sul nervo o nel passaggio
sinaptico tra le ciliate interne e nervo. È fondamentale discriminare tra i due casi: se il
problema è nella sinapsi si può fare un impianto cocleare, sostituendo la chioccola e
stimolando il nervo, mentre se il problema è la neuropatia non si può fare niente
(l’impianto cocleare non serve). Per capire di quale dei due casi si tratti, si procede con i
potenziali evocati.

PRESBIACUSIA
La presbiacusia è l’invecchiamento fisiologico di tutto il sistema uditivo, inteso nella sua globalità
funzionale. È importante capire il limite tra fisiologico (presbiacusia) e patologico (malattia
dell’udito): a questo scopo si utilizzano le tecniche audiometriche in base al criterio anagrafico e
all’esclusione di altre patologie che possono aver causato una sordità neurosensoriale.
La presbiacusia consiste in una perdita tonale neurosensoriale (soglia tonale per via ossea
sovrapponibile a quella per via aerea) ad insorgenza graduale e progressiva, con un audiogramma
in discesa sulle frequenze acute, in un soggetto > 60 anni e con anamnesi negative per otopatie
pregresse.
 L’audiogramma tonale è simmetrico dai due lati, o comunque non eccede i 15 dB di
differenza nelle frequenze in esame.
 La perdita tonale media è da 500 a 2000 Hz, non superiore a 70 dB HL.
Patogenesi
Nel corpo tutto invecchia: l’orecchio esterno non fa eccezione. La cute diventa sottile, secca, più
sensibile ai danni a causa dell’atrofia delle ghiandole sebacee; il cerume è secco a causa
dell’atrofia delle ghiandole ceruminose. Il condotto uditivo, invece che essere tonico e tondo,
tende a diventare più fragile, con pareti che collabiscono: diventa più difficile procedere con
l’esame impedenzometrico perché la sonda tonda non passa e anche le protesi auricolari spesso
hanno difficoltà nella tenuta (tendono quindi a fischiare).
Tuttavia il problema è dato più dall’orecchio interno, che da quello esterno o medio (che pure
invecchia, ma meno: il timpano è più rigido, meno vascolarizzato, le articolazioni tra gli ossicini
degenerano così come i muscoli dell’orecchio medio, e la cartilagine della tuba di Eustachio
calcifica e si ossifica).
Il labirinto osseo è un osso resistente: solo lo strato esterno, il periostio, andrà incontro ad
osteoporosi, mentre tutto il resto si mantiene bene (lo strato medio o encondrale corrisponde alla
capsula labirintica, che si avvicina di più al tessuto cartilagineo e per tutta la vita non subisce
alcuna modificazione). Va invece incontro ad un invecchiamento consistente il labirinto
membranoso, con l’organo del Corti che perde cellule ciliate, soprattutto nel giro basale della
coclea (sono più intaccate le cellule ciliate esterne della fila più esterna).
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Ad invecchiare sono anche il nervo, con perdita di neuroni del ganglio spinale e delle fibre nervose
dell’VIII (per avere una perdita di udito rilevabile su un audiogramma, dobbiamo perdere il 90%
delle cellule nervose), e il sistema uditivo centrale (atrofia dell’oliva superiore, del lemnisco
laterale, del corpo quadrigemino inferiore, del corpo genicolato mediale, della corteccia nel giro
temporale superiore).
Sintomi
Il problema principale non sta nella perdita uditiva, ma nella perdita di neuroni, che dà un
decremento dell’intelligibilità vocale (i pazienti sentono, ma non capiscono). Caratteristica della
presbiacusia è la difficoltà a discriminare il parlato in mezzo al rumore ambientale, quando più
persone parlano contemporaneamente (effetto “cocktail party”, che maschera di molto le
frequenze alte).
Al contrario la discriminazione dei segnali verbali in quiete nell’anziano non differisce
significativamente da quella in un adulto a parità di soglia uditiva (cosa che potremmo verificare in
un esame in cabina).
Cause
 C’è un innalzamento di soglia per le alte frequenze che riduce la discriminazione delle
consonanti, fondamentali al fine della comprensione della parola.
 Riduzione delle prestazioni cognitive (riduzione dell’attenzione selettiva, dell’elaborazione
centrale, della memoria): se il soggetto giovane riesce a ricostruire la parola, anche se il suo
orecchio perde qualche fonema, nell’anziano non è detto che succeda.
 Ritardo dei tempi di integrazione corticale. Quando si comunica con una persona anziana è
importante parlare lentamente e in modo chiaro.
Diagnosi
 Audiometria tonale: l’ipoacusia tende ad essere bilaterale, simmetrica, neurosensoriale e
lentamente progressiva. Il profilo della soglia è in discesa sugli acuti, soprattutto negli
uomini, mentre la diminuzione dei toni gravi sembra essere maggiore nelle femmine di pari
età. Negli uomini spesso la situazione è peggiore perché si aggiunge il fattore della
“sociopresbiacusia” (oltre all’età influisce il lavoro o le attività svolte nel corso della vita).



Impedenzometria: nel presbiacusico non è significativa. La cute del condotto può essere
assottigliata per atrofia: l’inserimento della sonda può causare fastidiose escoriazioni, facili
ad infettarsi. Caratteristiche dinamiche del riflesso stapediale sono: latenza lievemente
aumentata, tempo di salita e di discesa più lunghi, ampiezza minore.
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Audiometria vocale: l’esame vocale è il più importante perché c’è dissociazione verbotonale. Le curve vocali sono più scadenti, rispetto a quanto prevedibile dalle curve tonali e
diminuisce la ridondanza intrinseca.
Prevenzione e rimedi
L’intervento preventivo è limitato al controllo periodico della soglia uditiva per individuare
precocemente il momento in cui la perdita di sensibilità uditiva si traduce in una disabilità o in un
handicap di comunicazione che nell’anziano innescano meccanismi di esclusione sociale e
relazionale peggiorando la qualità di vita. Inoltre la perdita dell’udito nell’anziano può innescare
un decadimento cognitivo.
Tra i rimedi è possibile l’applicazione di protesi acustiche (che rallentano o fermano il
peggioramento, dato che impediscono l’atrofia di una corteccia non stimolata), ma nonostante
l’elevata incidenza di presbiacusia, la percentuale di pazienti che utilizza efficacemente le protesi è
molto bassa (10-25%). Il SSN infatti non passa le protesi (a meno di casi molti gravi, e anche in
questo caso le paga solo parzialmente), che sono per altro molto costose.
Oggi esistono protesi piccole, retroauricolari, con tubicino che si inserisce nel condotto uditivo e lo
tiene aperto, che costano 2500 euro per orecchio.
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12. Vertigini, sordità infantile, 7-11-2017 [Barozzi]
VERTIGINI E DISTURBI DELL’EQUILIBRIO
 La vertigine è la sensazione di rotazione di sé o dell’ambiente (è la sensazione di essere “in
giostra”). La distinzione tra vertigine soggettiva e oggettiva è superata, poiché clinicamente
non rilevante. È invece molto importante la distinzione tra vertigine spontanea, presente
senza movimento della testa, e vertigine posizionale, presente solo in movimento.
Solitamente è causata da un problema a livello vestibolare.
 Tutte le turbe dell’equilibrio, come instabilità e sensazione di essere “in barca”, dizziness in
inglese, sono invece solitamente causate da patologie a livello periferico (non labirintico) o
a livello del SNC.
È epidemiologicamente un problema importante; i disturbi dell’equilibrio sono infatti la prima
causa di richiesta di visita specialistica nei pazienti ultrasessantacinquenni. Pazienti affetti da
disequilibrio cronico effettuano in media 4-6 visite mediche senza arrivare ad una risoluzione (a
volte tuttavia il problema si risolve spontaneamente). In Europa esiste un farmaco che sembra
essere efficace, la betaistina; tale farmaco non è in commercio negli USA (perché non viene
reputato abbastanza efficace).
Esistono inoltre forme pediatriche, chiamate vertigini parossistiche dell’infanzia.

Il sistema dell’equilibrio
È complesso e plurisensoriale, il cui centro si trova nel troco encefalico presso quei nuclei
storicamente chiamati vestibolari. In realtà questi sono dei nuclei di relais , affiancati dalla
rielaborazione della corteccia del cervelletto (ma intervengono anche l’attività della corteccia
cerebrale e il sistema extrapiramidale): ricevono informazioni da quattro sistemi, che sono il
vestibolare, il visivo, il propriocettivo e il somatosensoriale. Tale complessità spiega la frequenza
dei disturbi e rende difficile una terapia. L’output del sistema coinvolge principalmente i muscoli
antigravitari e la stabilizzazione del campo visivo durante i movimenti, attraverso i riflessi
vestibolo-oculomotori. Poiché l’essere umano è foveato, senza stabilizzazione dello sguardo la
visione sarebbe confusa e instabile come una “telecamera in movimento”, come per coloro che
soffrono di oscillopsia. Il sistema vestibolare fa in modo che i muscoli estrinseci ruotino nel verso
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opposto rispetto al movimento, compensandolo, così che lo sguardo sia fisso, permettendo la
messa a fuoco.
Inoltre sembra che il labirinto sia coinvolto anche nel controllo delle funzioni neurovegetative, in
particolare la regolazione della pressione arteriosa. Al nucleo del tratto solitario, che riceve le
informazioni dai barocettori aortici e carotidei, giungono anche afferenze dal labirinto.
Esperimenti su gatti anestetizzati con tali afferenze sezionate hanno mostrato che questi non sono
in grado di recuperare i livelli pressori in seguito al tilt test. Anche studi sull’uomo, in particolar
modo astronauti, hanno mostrato che al ritorno da viaggi spaziali i soggetti mostrano notevoli
variazioni pressorie.
Infine ha una funzione cognitiva, permette l’orientamento spaziale.

L’importanza di questo sistema è evidenziata anche dal fatto che la rocca petrosa del temporale è
una delle ossa più solide e resistenti all’osteoporosi del corpo umano, indice di quanto gli organi in
esso contenuti siano fondamentali.
È possibile studiare tutte le strutture labirinto.
 Il sacculo viene esaminato mediante i VEMPs, potenziali miogenici vestibolari evocati.
 È possibile studiare l’utriculo a livello sperimentale, testando la verticale soggettiva, della
quale l’utriculo è responsabile.
 La maggior parte dei test riguarda i canali semicircolari, in particolare il latera le. I canali
semicircolari contengono gli otoliti e possiedono le creste ampollari, sensibili alle variazioni
di velocità.
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Il riflesso vestibulo oculomotore (VOR)
È un riflesso indotto da un movimento della testa, che comporta una stimolo vestibolare. Se il
paziente volge la testa verso sinistra, il riflesso provoca una rotazione compensatoria di uguale
velocità degli occhi in direzione controlaterale, cioè verso destra, in modo che la posizione degli
occhi nello spazio rimanga stabile e così rimanga stabile anche l’immagine visiva sulla retina (fase
lenta). Se il movimento è più ampio, tanto che la pupilla raggiunge il lato dell’occhio, il movimento
oculare lento è interrotto da una rapida rotazione in senso opposto, di ritorno al centro (fase
rapida, cioè il nistagmo).
È possibile studiare il nistagmo vestibolare isolato con la videonistagmoscopia, eseguita mediante
l’uso di mascherine dotate di telecamere agli infrarossi che registrano i movimenti degli occhi
tenuti al buio (test di soppressione visiva del VOR). Ruotando la testa del paziente assisteremo al
nistagmo vestibolare.
Se gli occhi possono vedere l’ambiente circostante, al nistagmo vestibolare si sommerà il nistagmo
optocinetico, che permette di seguire con lo sguardo oggetti in rapido movimento regolare
(girando la testa verso un lato si vedranno muovere gli oggetti verso il lato opposto). Il nistagmo
optocinetico è composto da un movimento di inseguimento lento e da un rapido ritorno degli
occhi quando l’oggetto esce dal campo visivo. Il nistagmo optocinetico può inibire il nistagmo
vestibolare; quando questo non avviene significa che c’è un problema centrale (i movimenti lenti
sono mediati dal campo oculare occipitale) che riguarda questa via inibitoria.
In situazioni d’emergenza è importante stabilire se le vertigini hanno origine centrale o periferica.
Lo si può dedurre empiricamente, osservando se il paziente
in preda alle vertigini tiene gli occhi aperti o meno. Se il
paziente tiene gli occhi aperti significa che il riflesso
optocinetico inibisce il vestibolare e quindi il problema è
probabilmente a livello periferico.
Da un punto di vista fisiologico, quando la testa ruota,
semplificando, si avrà un movimento del liquido nel canale
laterale del labirinto (che eccita il labirinto dal lato della
rotazione): da questo origina una stimolo che eccita il
nucleo vestibolare omolaterale al lato della rotazione, e
questo a sua volta stimola attraverso il fascicolo
longitudinale mediale i nuclei oculomotori, in particolar
modo il VI controlaterale, che stimola il muscolo retto laterale controlaterale, inducendo una
rotazione degli occhi in senso opposto (tutti questi effetti avvengono in senso opposto nell’altro
lato: il labirinto controlaterale verrà inibito, e grazie ai movimenti coniugati di sguardo entrambi gli
occhi ruoteranno nella stessa direzione).
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Il sistema vestibolare controlla anche i riflessi vestibolo spinali
Anche dai muscoli del collo originano fibre che vanno a livello vestibolare, portando informazioni
circa lo stiramento muscolare e la posizione della testa. Il sistema vestibolare ha quindi grandi
capacità di compenso, anche quando vi sono importanti deficit a livello del labirinto.
Ogni nucleo vestibolare controlla l’emimusculatura omolaterale, inviando stimoli tonici alla
musculatura antigravitaria. Un paziente affetto da labirintite, chiudendo gli occhi, cade verso il lato
in cui è presente la patologia; marciando, tende a ruotare verso il lato affetto dalla malattia.
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Valutazione del paziente
L’anamnesi è lo strumento diagnostico più importante; permette di giungere al 40% delle diagnosi.
L’80% delle diagnosi è clinica; solo il 20% necessita di diagnosi strumentale. Normalmente un
soggetto sano in piedi tende a fare piccole oscillazioni, che vengono corrette da un
contromovimento, tornando al centro.
Si devono studiare i deficit a livello antigravitario attraverso i test di Romberg, Uemura e Fukuda.
 Test di Romberg: il paziente è in stazione eretta a piedi uniti, con braccia lungo il corpo,
prima ad occhi aperti, poi ad occhi chiusi (se il paziente riesce a mantenere la posizione e
l’equilibrio ad occhi aperti, cosa che esclude l’atassia cerebellare). Questo test può
suggerire un deficit periferico quando è caratterizzato da oscillazioni lente in una direzione
(nelle lesioni labirintiche il paziente devia dal lato leso) corrette da uno spostamento
rapido al centro (comportamento simile al nistagmo), o un deficit centrale quando le
oscillazioni posturali non hanno una fase, o non sono corrette da movimenti compensatori,
o sono corrette in modo non adeguato.
 Test di Fukuda: il paziente esegue una marcia sul posto con braccia tese in avanti ed occhi
chiusi. Un soggetto con deficit labirintico devia sempre verso il lato ipofunzionante.
Durante lo stepping si possono osservare la posizione della testa, le sincinesie pendolari,
coordinazione del movimento la larghezza della base d’appoggio, e la deviazione dello
spostamento
o Deficit cervicale: non avanza
o Deficit cerniera lombosacrale: Romberg e Stepping discordanti

Per controllare la stabilità del campo visivo sono necessari almeno gli occhiali di Frenzel. Questi
hanno due lenti a 20 diottrie, quindi il paziente non vede, ma permettono al medico di osservare i
movimenti dell’occhio.
Il nistagmo spontaneo, cioè non evocato da alcuna manovra clinica o strumentale, viene definito
in base alla direzione della fase rapida, alla presenza o meno di dissociazione del movimento tra i
due occhi, all’ampiezza, alla frequenza e al ritmo. Questo tipo di nistagmo indica l’esistenza di uno
squilibrio tonico delle uscite a riposo dei due emisistemi vestibolari.
Il nistagmo spontaneo viene osservato in assenza, o quasi, di fissazione con gli occhiali di Frenzel ,
a testa ferma, sia mentre il paziente mantiene lo sguardo diritto (posizione primaria), sia quando
devia lo sguardo di circa 30° verso destra, verso sinistra, in alto e in basso. Ogni posizione dello
sguardo dovrà essere mantenuta per circa 15-20”. Viene definito in base alla direzione o asse della
fase rapida, alla presenza o meno di dissociazione del movimento tra i due occhi, all’ampiezza, alla
frequenza, al ritmo.
L’intensità del nistagmo è espressa classicamente in gradi:
 È di I grado se si manifesta solo quando lo sguardo è diretto verso la fase rapida (quasi
fisiologico), in estrema lateralità.
 Di II se è presente con sguardo in posizione primaria (e anche verso la fase rapida)
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Di III: è un nistagmo di I e II grado che è presente anche quando gli occhi siano diretti nella
direzione della fase lenta.14
Un nistagmo spontaneo è considerato patologico se ad occhi aperti al buio presenta una velocità
angolare della fase lenta superiore a 3°/sec, con almeno una scossa ogni 3” e persiste almeno per
15”.
 Il più frequente nistagmo spontaneo è quello bifasico, caratterizzato dall’alternarsi di un
movimento oculare lento in una direzione e di un movimento oculare rapido nell’altra.
 Il nistagmo vestibolare periferico è provocato dallo squilibrio del tono vestibolare per
lesione acuta o subacuta del labirinto o della branca ves tibolare dell’VIII. È per lo più
orizzontale o orizzontale rotatorio, regolare, non dissociato, monodirezionale (batte verso
il lato sano ad eccezione della fase irritativa), ed è nettamente ridotto dalla fissazione.
Nistagmi che suggeriscono una patologia vestibolare centrale sono:
 Upbeat nystagmus,
 Downbeat nystagmus
 Nistagmo rebound
 Nistagmo in posizione di Rose
 Nistagmo periodico alternante
Il nistagmo di posizionamento è il nistagmo che
può manifestarsi subito dopo un movimento
della testa (si ricerca tipicamente con la manovra
di Hallpike e McClure). Ha una latenza di pochi
secondi e non dura più di 30”; si associa a netta
vertigine oggettiva. È dovuto al distacco di otoliti
dalla macula dell’utricolo che si depositano o
sulla cupola del canale semicircolare posteriore o
nel canale stesso (labirintolitiasi). Per lo studio
del nistagmo di posizionamento esistono tre
semplici test clinici.
 L’head impulse test o test di Halmagy
consiste nel far ruotare la testa del
paziente, tenendola tra le mani, con dei
rapidi colpetti casuali, mentre questo fissa
il naso del medico. In un soggetto normale
con uno stimolo ad alta frequenza gli
occhi rimangono fissi sul bersaglio; se c’è
14

Ho trovato questo fantastico video in quello che suppongo essere ucraino (la scelta musicale mi sembra
confermarlo): https://www.youtube.com/watch?v=j2Rm1p62zr0 che spiega molto bene con un’animazione (dal
minuto 1:00) cosa si intende per ciò che è appena stato detto. Siccome immagino che l’ucraino non sia la lingua più
diffusa al Sacco (è almeno seconda alle bestemmie), vi riporto qualche traduzione orientativa (l’ucraino non lo so, ma
è praticamente un russo ubriaco, quindi vado a braccio visto che le parole sono simili):
Ступінь=grado
Швидкий=rapido
повільний=lento
нистагм виникає тілки при погляді в бік швидкого компонента=nistagmo solo guardando verso la componente
rapida
нистагм виникає при погляді в бік швидкого компонента i прямо=nistagmo guardando verso la componente rapida
e dritto
нистагм виникає при погляді в бік швидкого компонента, прямо i в бік повільного компонента=nistagmo
guardando verso la componente lenta, dritto e verso la componente lenta
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un deficit vestibolare unilaterale l’occhio non riuscirà invece a restare fisso sul bersaglio,
ma dovrà fare dei movimenti correttivi saccadici per ritornare sul bersaglio.
Si invita il paziente a fissare un bersaglio posto al centro del campo visivo (ad esempio il naso
dell’esaminatore), quindi si ruota bruscamente il capo in una direzione con un movimento
veloce di circa 30°. Nel soggetto normale l’occhio rimarrà sul bersaglio. Infatti nella rotazione
verso destra il canale semicircolare laterale di destra comanderà una controrotazione dei bulbi
oculari verso sinistra che permetterà al paziente di non perdere la mira; se, al contrario, il
riflesso vestibolo-oculomotore risulta deficitario, il movimento verso sinistra sarà insufficiente
e gli occhi per riprendere il bersaglio dovranno compiere un movimento rapido verso sinistra.
Contro di questo test:
o Richiede allenamento
o Sensibilità e specificità sono molto alte (sec. gli autori: 100%) in caso di completa
perdita della funzione vestibolare (es. neurectomia); scendono (sensibilità: 45% ;
specificità 91%) nei deficit parziali (Perez e Rama-Lopez, 2003, 265 persone).
o Sec. Angelaki e Perachio (1993) i disordini vestibolari periferici interessano le basse
frequenze prima e più severamente delle alte frequenze. Quindi può capitare che il
test calorico (che come il rotatorio valuta f: 0.003 Hz) sia più sensibile.


L’head shaking test consiste nel far indossare al paziente gli occhiali di Frenzel e scuotere
rapidamente la testa su un piano orizzontale per circa 20 volte. Questo evocherà un
nistagmo transitorio verso il lato sano in un paziente con deficit vestibolare unilaterale,
periferico o centrale (con un deficit a destra quando ci si ferma prevale il sinistro) .
Il meccanismo di origine è nella 2° legge di Ewald, secondo cui le correnti ampullipete nei
canali laterali sono eccitatorie, e nel “velocity storage”, meccanismo centrale che prolunga
il segnale vestibolare periferico e che consente di allungare il tempo di percezione del
movimento anche quando la cupola è in posizione neutra.



Il test di acuità visiva dinamica (test dell’oscillopsia) consiste nel chiedere al paziente, a tre
metri da una tavola ottotipica, di leggere le prime due lettere di ogni riga, mentre gli si
ruota la testa rapidamente la testa. Si può sospettare un deficit vestibolare se l’acuità visiva
diminuisce di due o più linee (test patologico). Nei deficit vestibolari bilaterali recenti si
perdono da 6 a 8 linee di acuità visiva.
Questi sono normalmente sufficienti per fare diagnosi di deficit vestibolare periferico.
Esami strumentali
 I VEMPs sono potenziali muscolari registrabili dai muscoli sternocleidomastoidei a seguito
di intensa stimolazione acustica. È un test otolitico extracanalicolare, che studia il sacculo e
il nervo vestibolare inferiore (a differenza delle prove caloriche e del VOR).
 Il test vibratorio consiste nel far vibrare a 100Hz la mastoide per 10 s. La vibrazione stimola
le cellule ciliate vestibolari (di tipo I, o cellule fasiche delle creste ampollari e delle macule
dell’utricolo e del sacculo). Provoca nistagmo verso il lato sano nell’85% dei pazienti con
deficit vestibolare periferico. Tale nistagmo non ha latenza, cessa quando la vibrazione
finisce, non è affaticabile ed è prevalentemente orizzontale.
 Le prove caloriche di Hallpike (250 ml di acqua per 40 s a 30 e 44°C) e Mulch (50 ml di
acqua per 30 s a 30 e 44°C) consistono nell’introdurre acqua fredda o calda nell’orecchio;
questa genererà correnti convettive per via del raffreddamento o riscaldamento
dell’endolinfa. L’acqua calda provocherà nistagmo omolaterale nel paziente sano
(viceversa con acqua fredda, che inibisce) dopo circa 1 minuto. Sono prove macchinose e
sgradevoli per il paziente, ed è meglio evitarle, se possibile. Possono essere utili se il deficit
è bilaterale.
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Metodiche di registrazione dei movimenti oculari
 L’elettronistagmografia consiste nel porre elettrodi attorno all’occhio registrando le
variazioni di potenziale date dai movimenti dell’occhio. La cornea è carica positivamente e
la retina negativamente (l’occhio funziona come un dipolo).
 Video-oculografia: registrazione dei movimenti oculari tramite telecamere dotate di
sorgenti ad infrarossi montati su maschera. La telecamera riconosce i contra sti tra sclera e
iride e invia le immagini al computer, che le rielabora convertendole in un tracciato
sovrapponibile a quello ottenuto con ENG.
Prove rotatorie
Per misurare l’efficienza dei riflessi vestibolospinali esistono vari test strumentali come pedane,
etc. Il problema per questi è la grande variabilità dei parametri (si cerca di limitarla il più possibile).
 Le prove roto-acceleratorie stimolano i canali laterali di entrambi i labirinti, eccitandone
uno e inibendone l’altro. Vi sono prove rotatorie con stimolo trapezoidale e prove
pendolari.
Stabilometria con tappetini
Studia i rapporti sensoriali.
FORME DI VERTIGINE PERIFERICHE
 Vertigine posizionale parossistica benigna, VPPB. È la forma più frequente.
 Malattia di Ménière.
 Deficit labirintico, la labirintite.
Il paziente tipico, solitamente anziano ma non necessariamente, riferisce vertigini quando si alza
dal letto al mattino con malessere e vomito. A questo punto bisogna chiedergli se le vertigini si
manifestavano anche mentre stava fermo o solo in movimento, e la durata degli episodi.
VPPB
La VPPB è caratterizzata è un disordine labirintico ad elevata prevalenza nella popolazione,
caratterizzato da brevi episodi vertiginosi parossistici, di pochi secondi, molto intensi, sempre
scatenati da alcuni movimenti del capo. È causata dal distacco degli otoliti dell’utricolo,
solitamente nel sonno, idiopatico o da trauma, che cadono in uno dei tre canali (labirintolitiasi:
nell’80% nel canale posteriore, nel 7% nel laterale, nel 13% sono pluricanalari, atipiche e anteriori).
Gli otoliti o rotolano nel canale (canalolitiasi) o si appiccicano alla cupola (cupololitiasi).
Spesso si risolve spontaneamente in un tempo variabile da pochi giorni ad alcuni mesi (alcuni casi
sono intrattabili, con nistagmo e vertigini che persistono per mesi).
La storia clinica è altamente suggestiva. Per confermare l’ipotesi bisogna studiare il nistagmo di
posizionamento, provocando un episodio al paziente con la manovra di Hallpike.
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Il nistagmo parossistico scatenato dalla manovra di Hallpike (da VPP da canale posteriore) ha
infatti caratteristiche tipiche:
 Latenza di alcuni secondi (10-15”)
 Andamento parossistico con progressivo incremento, plateau e decremento
 Dissociato: rotatorio geotropo nell’occhio ipsilaterale e verticale nell’occhio controlaterale
 Durata inferiore a 30-40”
 Inverte la direzione quando si riporta il paziente in posizione seduta
 È affaticabile
Quando gli otoliti cadono nel laterale il problema si autorisolve in pochi giorni nel corso della notte
per effetto della gravità, dormendo il paziente sul fianco migliore. La VPP da canale laterale
prevede un nistagmo parossistico (scatenato dalla manovra di McClure) con le seguenti
caratteristiche:
 Latenza di pochi secondi
 Andamento parossistico
 Orizzontale, geotropo o più raramente apogeotropo
o Forma geotropa: il lato è quello del nistagmo più intenso (che si inverte). Passando
da seduto a supino si ha nistagmo verso il lato sano.
o Forma apogeotropa: il lato è quello opposto a quello del nistagmo prevalente. Da
seduto a supino il nistagmo è assente o ha direzione variabile.
 Durata maggiore (1-4’)
 Scarsa affaticabilità
La terapia si basa su due manovre, entrambe efficaci nell’85-90% dei casi.
 La manovra di Semont, scoperta casualmente da un fisioterapista. Questa porta l’otolita a
uscire dal canale. Poco dopo la manovra si ha la vertigine liberatoria (anche non subito, ma
dopo qualche minuto), dovuta al riadattamento, che conferma la riuscita.
 Alternativamente si può eseguire la manovra di Epley, meno violenta. La percentuale di
successo è del 90% con tre sedute fatte a una settimana di distanza. Possibile una
sensazione di instabilità per alcuni giorni perché gli otoliti tornando al loro posto, pesano
più su una macula che sull’altra.
o Nella forma originale era prevista somministrazione di diazepam e l’uso di un
vibratore osseo sulla mastoide per facilitare il movimento dei detriti. La posizione B
viene mantenuta per 3-4’ dalla fine del nistagmo. Il passaggio da B a C e a D deve
essere lento ma continuo. In posizione D il paziente deve restare per 3’.

Questo disturbo spesso coincide con sbalzi pressori (il labirinto influenza la pressione, ma può
essere che valga anche il contrario). L’aumento della prevalenza con l’età sembra indirizzare verso
una eziologia legata alla pressione arteriosa, ma ad oggi non c’è nulla di certo. .
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Neurite vestibolare, labirintite.
Vertigine improvvisa, in qualsiasi situazione, violenta, rotatoria, di lunga durata (giorni),
accentuata dal movimento del capo, ma non causata da questo, accompagnata da nausea e
vomito e sintomi neurovegetativi importanti; è dirimente l’accompagnamento con perdita
dell’udito.
L’eziologia è virale tuttavia inutile trovare il patogeno, poiché potrebbe essere la riacutizzazione di
un patogeno latente come un herpes virus.
Il paziente non riesce a mettere a fuoco durante i movimenti. È possibile diplopia transitoria, per
alterazione della verticale soggettiva (ocular tilt reaction).
Sono possibili dopo molto tempo disturbi psicologici, poiché il vestibolare proietta sull’ippocampo,
che orfano di queste afferenze può risultare meno attivo, come dimostrato da esperimenti su
animali.
Nella prima fase c’è compensazione cerebellare, che riduce l’attività del nucleo vestibolare sano; la
somministrazione di vestibolo-soppressori aiuta il processo. È quindi utile nel primo giorno
somministrare tranquillanti come benzodiazepine, e farmaci per la nausea (come il Torecan –
tietilperazina maleato).
A partire dal secondo giorno vengono potenziate le altre afferenze (visive e periferiche) al nucleo
malato a fini compensatori, e vanno quindi interrotti i tranquillanti; va incoraggiato il movimento
al fine di aumentare gli stimoli (riabilitazione vestibolare).
Deficit vestibolare bilaterale.
Ha eziologia genetica, autoimmune, da meningite o da ototossicità da gentomicina. Non presenta
vertigini (il deficit è bilaterale), ma deficit dell’equilibrio e oscillopsia. È invalidante.
Malattia di Ménière.
Ha eziologia ignota. Anche la patogenesi non è chiara, tuttavia è sempre presente idrope
endolinfatica. La diagnosi si fa sulla base di 4 sintomi (ma la certezza c’è con l’autopsia): senso di
ovattamento monolaterale (senso di pienezza auricolare), acufene monolaterale, ipoacusia sulle
frequenze basse monolaterale, e a distanza di mesi crisi vertiginose ricorrenti spontanee che
durano per ore, accompagnate da nausea e vomito.
Non esiste cura, solo terapie sintomatiche per le vertigini.

Il ripetersi delle crisi è legato all’alternarsi di rotture e riparazioni delle pareti del compartimento
endolinfatico (con dimostrazione sperimentale di cicatrizzazione della membrana di Reissner).
L’aumento degli ioni K nella perilinfa, da stravaso di endolinfa, agisce sulla conduzione del nervo
vestibolare.
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La vertigine è di tipo rotatoria spontanea, dura almeno 20 minuti (in genere ore), è
debilitante e accompagnata da una sensazione di disequilibrio che può persistere per
giorni. Per fare diagnosi di “definite Ménière’s disease” occorrono almeno due episodi di
vertigini tipiche.
o Nel periodo di crisi il nistagmo è di tipo irritativo (diretto verso il lato patologico).
Con l’attenuarsi dei sintomi (dopo 2-3 ore) diventa di tipo deficitario (diretto verso
il lato sano). Nel periodo di benessere il nistagmo spontaneo è generalmente
assente.
o Durante le crisi vertiginose la terapia è essenzialmente sintomatica:
benzodiazepine, metoclopramide (antiemetico), tietilperazina (antivertiginoso),
furosemide, soluzioni ipertoniche (mannitolo, glicerolo, destrano). La maggior parte
dei farmaci somministrati non fornisce tuttavia risultati molto diversi dal placebo.
 Gli acufeni spesso precedono l’ipoacusia.
 L’ipoacusia è neurosensoriale, cocleare; la morfologia è orizzontale o in salita sugli acuti. È
necessario documentare almeno una volta un deficit neurosensoriale nell’orecchio affetto
per porre la diagnosi. È fluttuante.
o Il timpanogramma è di tipo A. Il test di Metz positivo obiettiva la presenza di
recruitment.
La probabilità di una evoluzione bilaterale (46% a 20 anni) va sempre presa in considerazione
prima di suggerire un approccio chirurgico, che può essere demolitivo (labirintectomia o
neurectomia vestibolare, da riservare agli stadi terminali della malattia e alle forme unilaterali) o
conservativo.

SORDITA’ INFANTILE
Colpisce in maniera grave o profonda (impedisce l’acquisizione del linguaggio) un bambino su 1000
alla nascita, per cui è importante lo screening con otoemissioni e potenziali evocati uditivi
automatici (AABR) per l’identificazione dei neonati affetti (ipoacusie neurosensoriali superiori a
35-40 dB) entro i sei mesi di vita. Dopo i sei mesi si utilizza l’audiometria comportamentale per
misurare la sensibilità alle frequenze basse (i potenziali evocati uditivi ci danno informazione su
quelle alte, tra 2 e 4 kHz) mediante l’uso di giocattoli sonori sfruttando il riflesso di orientamento.
Dopo i 5 anni è possibile effettuare un esame audiometrico tonale con le cuffie.
Se obiettivata si inizia immediatamente la stimolazione acustica con delle protesi. In caso queste
non fossero sufficienti va eseguito entro i due anni di vita l’impianto cocleare, permettendo
l’acquisizione del linguaggio.
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Nella maggior parte dei casi l’eziologia è genetica (70%); il 30% di queste sono sindromiche si
accompagnano ad altre malattie.
Sordità non sindromiche
Tra quelle non sindromiche la maggior parte è recessiva, e di queste il 50% è per deficit della
connessina 26 (altre mutazioni sono in pendrina e otoferlina). Le dominanti sono circa il 20%,
nell’1-2% sono X linked. Vi sono anche disordini a trasmissione mitocondriale
 Le connessine: piccole proteine poste sulla m. Cellulare, che costituiscono gap-junctions.
Quattro di esse trovano espressione nell’orecchio interno. Il 50% delle sordità recessive
congenite è da connessina 26.
 Gene della pendrina: sordità congenita, progressiva e fluttuante, dilatazione bilaterale
dell’acquedotto del vestibolo.
 Gene dell’otoferlina: proteina che interviene nella regolazione del traffico delle vescicole
presinaptiche delle CCI. Può essere responsabile di neuropatia uditiva.
Sordità sindromiche
 Sindrome di Usher (25% delle sordità sindromiche recessive): comporta sordità
neurosensoriale bilaterale grave/profonda e retinite pigmentosa (con cecità) entro i 10
anni.
 Sindrome di Pendred (10-15% delle sordità sindromiche recessive): sordità neurosensoriale
bilaterale progressiva grave/profonda, dilatazione dell’acquedotto del vestibolo, gozzo non
endemico (dopo i 10 anni) con normale funzionalità tiroidea. La diagnosi è basata sulla
prova al perclorato e tiocianato.
 Sindrome di Jervell e Lange-Nielsen: trasmissione AR (gene KCNE1), con prolungamento del
QT (per difetto metabolico che ritarda la ripolarizzazione) e sincopi transitorie infantili
senza causa apparente, sordità neurosensoriale bilaterale grave dalla nascita con riduzione
delle cellule del ganglio spirale, anemia ipocromica nel 45-50%. Raramente questi soggetti
raggiungono l’età adulta.
 Sindrome di Waardenburg: 20% delle sordità AD, ad espressività variabile, con sordità
neurosensoriale progressiva grave/profonda (l’endolinfa è prodotto e riassorbita da cellule
analoghe ai melanociti), ciuffo bianco dei capelli, eterocromia delle iridi, allargamento della
base del naso e iperplasia della parte interna della sopracciglia. È caratterizzata
dall’assenza di melanociti.
 Sindrome di Treacher-Collins o Franceschetti: AD, con sordità trasmissiva o neurosensoriale
(atresia del padiglione, del condotto uditivo esterno, e malformazioni della catena
ossiculare). Rime palpebrali oblique in basso, ipoplasia degli zigomi e bocca larga e sottile.
È da ipoplasia dei primi due archi branchiali.
 Sindrome di Alport: sordità neurosensoriale e nefropatia.
Sordità non genetiche
Nel 30% dei casi l’origine è non genetica: cause infettive (TORCH), prematurità, ittero neonatale o
idiopatica.
 Tra le cause infettive solo il CMV rilevante: è la più frequente causa di infezione congenita,
e causa una sordità quasi sempre grave, bilaterale, in discesa sui toni acuti (nel 15% dei casi
ad esordio ritardato, fino ai 6 anni di età, e deterioramento progressivo). Spesso è
associata a lesioni del SNC e ritardo mentale.
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13.

Malattie di ghiandole salivari e collo, 26-09-2017 [Schindler]

Introduzione e informazioni pratiche
Obbiettivi formativi del corso integrato di Otorinolaringoiatria
 conoscere le principali malattie otorinolaringoiatriche e foniatriche;
 mettervi in grado di gestire le malattie otorinolaringoiatriche e foniatriche, che il medico di
medicina generale deve sapere gestire in autonomia
 mettervi in grado di decidere quando e con quale urgenza richiedere il parere
dell'otorinolaringoiatra e/o del foniatra.
Esame: domande a scelta multipla (1 sola risposta esatta) contestualmente agli altri insegnamenti
del corso integrato. Nel caso non si raggiunga la sufficienza con il test scritto, è possibile
richiedere una integrazione con esame orale.
Libro di testo:
Trattato di Otorinolaringoiatria e Audiologia (Pignataro L, Cesarani A, Felisati G, Schindler A), ed.
EdiSES, Napoli 2012. Il prof dichiara che nelle sue lezioni seguirà in maniera puntuale quanto
presente sul libro; segnalerà due o tre nozioni che si dissociano dal testo.
GHIANDOLE SALIVARI
Cenni di anatomia
Vi sono tre ghiandole salivari principali o maggiori: parotide, sottomandibolare, sottolinguale.
 Parotide: si trova nella loggia parotidea, nella regione del collo, al di sopra del massetere. Il
suo dotto escretore è il dotto di Stenone che sbocca in corrispondenza della guancia a
livello del primo molare superiore (in realtà del secondo, probabilmente è un refuso).
o Rapporti:
 VII nervo cranico, che decorre nella loggia parotidea; quindi in caso di paralisi
del facciale bisogna considerare una possibile causa parotidea.
 linfonodi intraparenchimali; quindi se si trovano tumefazioni della parotide, la
patologia sottesa potrebbe non essere ghiandolare, bensì linfonodale.
 arteria carotide esterna
 Sottomandibolare: si trova nella loggia sottomandibolare, nella regione del collo. Il suo
dotto escretore è il dotto di Wharton che sbocca a lato del frenulo linguale.
o Rapporti:
 nervo linguale (ramo del trigemino) che fornisce sensibilità somatica alla lingua
 XII nervo cranico
 Sottolinguale: contenuta nella loggia sottolinguale posta nella parte anteriore del
pavimento orale. È fornita di 10-20 dotti escretori che si aprono indipendentemente nel
solco alveolodentale.15
Ghiandole Salivari Minori: il cavo orale, comprese pareti faringee e il palato duro, è tappezzato al
suo interno da ghiandole salivari minori, che contribuiscono ad umettare ed umidificare il cavo
orale.

15

La ghiandola principale è chiamata maggiore di Stohr (dotto sottolinguale maggiore di Rivino) [Padelli]
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Fisiologia
Le ghiandole salivari producono molta saliva, circa 1000-1500 ml/die.
 La parotide ha una produzione prevalentemente sierosa, con una immissione nel cavo
orale prevalentemente legata ai momenti dei pasti
 La sottomandibolare ha una secrezione mista sierosa-mucosa più continua durante l’arco
della giornata. Garantisce quindi una buona umidificazione di tutta la regione.
 Le sottolinguali sono dimensionalmente meno importanti e hanno una secrezione
prevalentemente mucosa.
In caso di arresto della secrezione di parotidi e sottomandibolari, prevale la secrezione delle
sottolinguali, che essendo più mucosa, causa una sensazione fastidiosa.
Funzioni della saliva sono:
 Funzione digestiva grazie alle amilasi contenute in essa: in caso di iperamilasiemia, è
opportuno pensare ad una patologia salivare oltre che ad una causa pancreatica.
 Funzione immunologica non specifica: importante funzione anti-infettiva. Infatti senza la
produzione di saliva, nel giro di due anni si perderebbero tutti i denti perché si cariano. 16
 Umettazione del cavo orale: le alterazioni di questa funzione sono frequenti e quasi
sempre avvertite e riferite dal paziente.
Fattori che stimolano la secrezione sono:
 vista e olfatto
 spremitura da parte della muscolatura durante la masticazione
 gusto e stimolo tattile orale

16

Tra le componenti della saliva si annoverano le IgA, la mucina, il lisozima e la ptialina, un’amilasi che degrada gli
amidi cotti a piccoli bicarbonati polimerici. Il pH della saliva è mantenuto intorno a 7. [Padelli]

141

Fisiopatologia delle ghiandole salivari:
1. Aumentata produzione di saliva o scialorrea (più precisamente la scialorrea è l’aumentata
presenza di saliva nel cavo orale, imputabile ad aumentata produzione o ridotta clearance): due
possibili cause sono:
 Pseudoaumento di saliva dovuto a ridotta clearance salivare tramite deglutizione: molto
più frequente dell'aumento di produzione vero e proprio. In caso di scialorrea bisogna
infatti in prima istanza pensare a problemi o difficoltà nella deglutizione, e non ad una
aumentata produzione. In caso di rarissima o assente deglutizione è spesso necessario
cambiare il bavaglio per la saliva una volta all'ora.
 Aumentata produzione vera e propria: molto rara, riconosce diverse cause
o malattie gastrointestinali associate ad aumentata produzione (parassitosi, acidità
gastrica, litiasi epatobiliare)
o gravidanza (soprattutto 2°-5° mese)
o disordini neurologici (alterazione dei centri salivari, nevralgie trigeminali, schizofrenia)
o intossicazioni (piombo) e alcuni farmaci
o algia del cavo orale aspecifica: si associa ad aumentata produzione di saliva oltre che a
ridotta deglutizione.
Il trattamento della scialorrea prevede:
 anticolinergici: usati molto poco perché gravati da importanti effetti collaterali
 iniezione della tossina botulinica nelle ghiandole salivari maggiori: la tossina blocca il
rilascio dell'Ach dalle terminazioni nervose, riducendo quindi la stimolazione della
produzione di saliva. Questo trattamento va riservato a condizioni molto particolari, ad
esempio pazienti con SLA avanzata, con grossi problemi di deglutizione.
2. Ridotta produzione di saliva o iposcialia: situazione molto più frequente è invece la ridotta
produzione, detta iposcialia, che si associa tendenzialmente alla sensazione di secchezza che va
sotto il nome di xerostomia (ricordarsi che il cavo orale è la zona del corpo con più importante
ricchezza, densità e numerosità di recettori sensoriali). È una condizione che porta molto spesso il
paziente al consulto. È più frequente nelle donne.
Cause possibili sono:
 parafisiologiche: età avanzata
 farmacologiche: atropina, antistaminici, antidepressivi triciclici, antipsicotici
 moltissime malattie autoimmuni
 trattamenti radioterapici all'interno del cavo orale
 infezione da HIV/HCV
 diabete mellito, fumo, abuso di alcolici
La terapia della xerostomia si basa essenzialmente sull’utilizzo di stimolatori della saliva
(pilocarpina e chewing-gum) o sostituti della saliva (artificiale, gel e preparati orali).
Semeiotica
Le ghiandole salivari sono facilmente accessibili alla nostra valutazione, quindi si può
indirettamente “vederle” e toccarle; è importante ispezionare e palpare la regione parotidea,
sottomandibolare e il pavimento orale.
Ispezione:
 sede, forma, margini (sfumati, definiti), superficie (liscia, irreg olare),
 cute: integra, iperemica, ulcerata, fistolizzata
 ispezione del cavo orale permette di valutare eventuali tumefazioni (bulging)
 valutare motilità facciale dell’emivolto corrispondente per escludere coinvolgimento del VII
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Palpazione:
 consistenza (teso-elastica, dura, fluttuante)
 mobilità sui piani profondi e superficiali,
 dolenzia e dolorabilità,
 pervietà dei dotti.
È fondamentale saper spremere la ghiandola parotide e sottomandibolare ed osservare se durante
tale spremitura si manifesta la secrezione di saliva a livello dei rispettivi dotti escretori; se alla
spremitura non segue secrezione vuol dire che la relativa nella relativa ghiandola è in atto un
processo patologico.
La palpazione della sottomandibolare è importante per poterla studiare clinicamente: si fa
mettendo un dito sotto alla ghiandola (medialmente al corpo mandibolare) e un dito all’interno
del cavo orale in corrispondenza della ghiandola, procedendo quindi a spremitura applicando una
pressione con entrambe le dita.
Bisogna ricordare le differenze tra i segni di flogosi e i segni di malignità:
 segni di flogosi: iperemia, calore, edema, dolore associato
 segni malignità: durezza, ridotta mobilità sui piani.
Esami strumentali
 Ecografia: l’esame di imaging di primo livello è l'ecografia della sottomandibolare e della
parotide. In condizioni di normalità si presentano come strutture lievemente iperecogene;
quello che sostanzialmente bisogna ricercare in ecografia sono 3 condizioni:
o Lesione nodulare: regione ipo-anecogena
o Lesioni iperecogene con cono d'ombra (che quindi faranno pensare a un calcolo).
o Linfonodi intraparenchimali: patologia non ghiandolare, ma linfonodale, che consta di
metastasi di tumori, linfomi, infezioni.
o Di minore importanza sono le dilatazioni duttali.
o Si può anche procedere alla valutazione con Doppler
 TC/TC PET: esame di secondo livello.
o CONE BEAM TC (CBTC): metodica che consente di eseguire sezioni assiali multiple
generando emissioni di radiazioni “pulsate” (riduce la dose di esposizione). Viene
usata di routine nella valutazione odontoiatrica, studio dell’ATM e della litiasi salivare
sottomandibolare.
 RMN: esame di terzo livello che sfrutta il contrasto naturale della saliva stessa nelle
sequenze pesate in T2 per vedere i condotti escretori (Scialo-RM).
o Consente di visualizzare condizioni dinamiche (somministrazione orale di acido citrico)
e anomalie del sistema duttale principale e secondario (dilatazioni o stenosi).
 La Scintigrafia con Tc-99 è un esame ad oggi scarsamente utilizzato,
 In alcuni centri può essere eseguita anche una endoscopia salivare che è un esame non
ambulatoriale; viene fatto in un ambiente protetto, tipo sala operatoria.
Esempio di ecografia: calcolo nel dotto di Warthon
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Esempio di TC: si vede la mandibola, l'osso ioide, e in questo caso una struttura intensa come
l'osso, che è un calcolo che si trova nel dotto di Warthon

Esempio di scialo-RMN: Sono visibili lo Stenone di sinistra e lo Stenone di destra. Lo Stenone di
sinistra è dilatato, il che suggerisce la presenza di una ostruzione di varia natura del dotto.

Patologie delle ghiandole salivari
Patologia Cistica
Ranula o cisti da ritenzione:
 L’ostruzione del dotto escretore della ghiandola sottolinguale causa una dilatazione cistica
a monte. Riconosce quasi sempre un’eziologia post-traumatica
 Terapia: chirurgica, marsupializzazione: “riconoscere il dotto, aprirlo, aprire la ghiandola in
modo che scarichi nel cavo orale direttamente”.
 Diagnosi: molto facile, attraverso la semplice ispezione

Scialocele da stravaso: condizione simile ma decisamente meno frequente. La forma più comune è
lo scialocele parotideo che solitamente è una complicanza della chirurgia parotidea, si vede solo in
ambito specialistico.
Esempio di scialocele parotideo:
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Patologia flogistica-infettiva o scialoadeniti
Parotite Virale

Parotite Epidemica

Eziologia

Virale epidemica: Paromixovirus

Pneumococco, Streptococco.
Invasione della parotide per via
retrograda dal cavo orale, favorita da
delle condizioni predisponenti quasi
sempre rappresentate dalle litiasi: infatti il
ristagno salivare
o in generale
l'alterazione del normale transito della
saliva favorisce la proliferazione batterica.

Ispezione

Dilatazione della ghiandola parotide

Dilatazione della ghiandola parotide
È più frequente della parotite virale; è una
condizione che tutti incontreremo nella
vita professionale.

sintomi

Iperpiressia moderata, tumefazione
parotidea con dislocamento del
padiglione auricolare in alto e in dietro,
otalgia, xerostomia, sintomi dovuti ad
altre localizzazioni del virus (faringite
eritematosa); all'ispezione non si trova
secrezione purulenta

Segni di flogosi: dolore e dolorabilità,
arrossamento (iperemia), tumefazione
dura iperemica, aumento degli indici di
flogosi; se si spreme la ghiandola si
ottiene secrezione purulenta

Diagnosi
Ci aiuta il dato epidemiologico, ma se si Si riconosce molto facilmente senza
differenziale è all'inizio di un’epidemia è difficile bisogno
della
visita
specialistica.
riconoscerla.
Terapia:

Analgesici, antipiretici

Terapia antibiotica a largo spettro
associata a cortisone.
A distanza di due-tre settimane dal fatto
acuto
richiedere
un’ecografia
per
verificare quali siano le condizioni
predisponenti. Infatti probabilmente è
stata curata la complicanza di una litiasi
che, se riconosciuta, va trattata.

Esempi di parotite virale (sinistra) e batterica (destra)

Parotite ricorrente dell'età pediatrica
È una tumefazione parotidea dolente e persistente (settimane) che scompare con la pubertà.
La causa è sconosciuta: non è virale, né batterica. Si ipotizza una disregolazione del sistema
immunitario (infatti le malattie immunitarie si associano quasi sempre ad alterazioni delle
ghiandole salivari). Il trattamento prevede nell’ordine: terapia medica, scialoadenoscopia
parotidea dilatativa, parotidectomia.
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Scialoadeniti IgG4-Correlate
Serie di patologie determinate da cause immunitarie; si manifestano con ingrossamento diffuso
della ghiandola salivare.
Caratteristiche generali:
 causa per lo più sconosciuta, probabilmente autoimmune con aumento delle IgG4
 la diagnosi è solitamente istologica
 terapia steroidea (tranne nel tumore di Kuttner, che si avvale della chirurgia)
 in alcuni casi si arriva a togliere la ghiandola, ma prevalentemente per motivi estetici
Casi specifici
 Tumore di Kuttner (monolaterale): colpisce soprattutto uomini adulti o anziani.
Tumefazione solida e dura della ghiandola sottomandibolare che clinicamente può mimare
la sindrome di Sjogren o il linfoma MALT. La diagnosi è istologica, la terapia è con steroidi
sistemici e scialoadenectomia.
 Sindrome di Mikulicz (bilaterale): tumefazione bilaterale, non dolente e simmetrica delle
ghiandole lacrimali, parotidi e sottomandibolari. Non associata a diminuzione della
capacità secretoria (a differenza della Sjogren). La terapia è con steroidi sistemici.
Scialoadenosi
Sono condizioni di ingrossamento delle ghiandole in as senza di alterazioni autoimmuni; sono
molto rare. L’eziologia non è ben definita (diabetici, pazienti con potus); è spesso a associata a
neuropatia periferica.
Sindrome di Sjogren
È una malattia autoimmune che colpisce più le donne degli uomini. Si manifesta con xerostomia e
xeroftalmia, ma può interessare qualsiasi ghiandola esocrina. Può essere primaria o secondaria ad
altre patologie autoimmuni (LES, AR, ecc.). Le ghiandole possono essere molto ingrandite, e non
dolenti; il paziente riferisce xerostomia.
 Algoritmo diagnostico:
o EO
o Ecografia, che mostra ingrossamento diffuso senza nodularità, bilaterale, il che fa
pensare ad una malattia autoimmune
o Consulto del reumatologo, il quale chiede biopsia salivare: piccolo prelievo da una
ghiandola salivare minore. L’esame istologico conferma la diagnosi (la caratteristica
dirimente per il patologo è la lesione linfoepiteliale).
Sindrome di Sjogren in stadio avanzato

HIV Associated Salivary Gland Disease
Un'altra condizione in cui trovo un ingrossamento diffuso delle ghiandole salivari è la HIV
Associated Salivary Gland Disease: si manifesta come tumefazione ghiandolare diffusa soffice, e
segna l'evoluzione da infezione ad AIDS. Istologicamente è caratterizzata dalla presenza di
iperplasia linfonodale intra-parotidea e/o infiltrato linfocitario nel parenchima ghiandolare,
associata ad atrofia degli acini, dilatazione duttale e fibrosi ghiandolare.
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Patologia Linfonodale
All'interno delle ghiandole salivari si possono trovare linfonodi. Ogni volta che l'ecografia svolta
per una tumefazione rivela una patologia non ghiandolare ma linfonodale, si apre il capitolo
diagnostico delle malattie linfonodali, che può comprendere:
 Sindrome linfocitosica infiltrativa diffusa: tumefazione con linfocitosi CD8+
 Lesioni cistiche linfoepiteliali: iperplasia dei linfonodi parotidei
Ingrandimento nodulare delle ghiandole salivari
Quelle trattate fino ad ora erano condizioni di ingrossamento diffuso, mentre quelle che seguono
sono vere e proprie nodularità.
All'interno della ghiandola in questo caso si riscontra un nodulo più o meno visibile e palpabile,
senza caratteristiche di flogosi.
Sono quasi sempre condizioni più o meno asintomatiche, il paziente si rivolge direttamente allo
specialista perché mentre si fa la barba o mentre si trucca nota un nodulo che prima non era
presente.
Algoritmo diagnostico:
 Il primo passaggio è la raccolta anamnestica per escludere malattie note che possono dare
un coinvolgimento linfonodale
 Segue l’esame clinico, per escludere le patologie flogistiche già trattate
 Se questi due passaggi sono negativi è necessario chiedere un’ecografia, la quale studia le
caratteristiche di questa nodularità: se i limiti del nodulo sono ben delimitati si tratta di un
tumore benigno, e nel 95% dei casi di un adenoma pleomorfo.
 In anatomia patologica si studiano i molti istotipi di tumori benigni, mentre nella pratica
clinica gli istotipi hanno un interesse relativo; basta sapere che, essendo le ghiandole
salivari composte da diverse componenti cellulari, ognuna di queste può dare origine a un
diverso tumore benigno.
Adenoma pleomorfo
È il tumore benigno delle ghiandole salivari più frequente in assoluto. Il nome deriva dal fatto che
le caratteristiche istologiche non sono uguali in tutto il pezzo, ma ci possono essere componenti
cellulari diverse a seconda della regione della lesione.
Tipicamente è monolaterale. Può comparire in tutte e tre le ghiandole salivari maggiori o nelle
ghiandole salivari minori, anche se nel 90% è parotideo.
La diagnosi si fonda su ecografia seguita da conferma diagnostica citologica con agoaspirato.
La terapia deve venir concordata con il paziente durante un colloquio. Di fronte ai tumori benigni
delle ghiandole salivari, le scelte possibili sono quella di operare subito oppure aspettare
(monitorando con follow-up ecografici) una eventuale crescita del tumore.
 Il chirurgo tende ad operare subito. Infatti è indubbio che tutta la chirurgia otorinica è
gravata da minori complicanze ed è caratterizzata da interventi relativamente più semplici
e meno invasivi della chirurgia generale in quanto i campi operatori sono più piccoli.
La complicanza più temuta è chiaramente la paralisi del facciale: il risc hio di provocarla
aumenta proporzionalmente con le dimensioni del tumore.
 Considerare nella scelta anche altri fattori clinici come l'età: nel caso di un tumore benigno
piccolo in un paziente molto anziano, l'intervento è molto poco indicato.
Esempio di adenoma pleomorfo:
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Tumore di Warthin
È il secondo tumore benigno in ordine di frequenza dopo l'adenoma pleomorfo. È dimostrata la
correlazione col fumo (RR 8).
Spesso è bilaterale; infatti dopo averlo tolto da una parte, bisogna avvisare il paziente che potrà
comparire un tumore uguale dall'altra parte.
Note chirurgiche
 Nella parotide ci possono essere dei tumori benigni che si spostano dalle regioni più
superficiali alle regioni più profonde, il che complica un po' l'intervento.
 Spesso si esegue solo l'asportazione del nodulo e non di tutta la ghiandola
 Nel caso di nodulectomia parotidea l’accesso è che esattamente “dritto” rispetto al
condotto uditivo esterno vedo il VII nervo. La cosa più importante di questo tipo di
chirurgia è riuscire a togliere il nodulo lasciando integri i rami principali e quelli secondari
del facciale in modo da evitare le paralisi.
Litiasi salivare o Scialolitasi
Condizione frequente. È una patologia delle ghiandole salivari caratterizzata da: formazione calcoli
nei dotti escretori e colica salivare, tumefazione ghiandolare.
Epidemiologia:
 Colpisce gli adulti
 Le ghiandole più colpite sono le sottomandibolari, per le quali il percorso della saliva nel
dotto è dal basso verso l'alto contro la forza di gravità, quindi è più probabile che ci sia un
ristagno e che quindi si formino dei calcoli. Seconda in ordine di frequenza è la parotide.
L’eziologia sconosciuta, ma fattori predisponenti sono: cattiva igiene del cavo orale, ridotta
idratazione, infezioni ricorrenti del cavo orale, tutte le condizioni di iposcialia.
Eziopatogenesi
1. Infezione delle ghiandole salivari
2. Precipitazione di fosfato o bicarbonato di calcio
3. Formazione del calcolo (microbi e cellule desquamate ricoperti di sali di calcio)
4. Modificazione delle normali angolazioni duttali determinata dalle compressioni estrinseche
dei muscoli massetere e miloioideo.
Sintomi:
 I principi di fondo sono molto simili a quelli della litiasi renale: anche in questo caso avremo
un dolore colico tipicamente associato ai pasti, in quanto aumenta la produzione di saliva,
con conseguente dilatazione del dotto a monte del calcolo e quindi dolore
 Ricorrenti parotiti batteriche (se è interessata la parotide)
 Tumefazione ghiandolare
Per quanto riguarda la diagnosi, l’ecografia permette di riconoscere il calcolo iperecogeno.
Per la rimozione del calcolo, abbiamo fondamentalmente tre opzioni:
 Litotrissia percutanea come per i calcoli renali: consente di frammentare sotto guida
ecografica i calcoli salivari, grazie all’effetto delle onde d’urto generate dal litotritore. I
frammenti vengono espulsi spontaneamente dal paziente. È indicata nella litiasi parotidea
e nei calcoli di dimensioni tra i 3 e i 7 mm di diametro.
 L'asportazione endoscopica in scialoadenoscopia viene eseguita solo in pochi centri in
Italia: comporta estrazione dei calcoli mediante cestelli o micropinze dedicate. Indicata nei
calcoli piccoli (< 4 mm).
 Rimozione per via trans-orale del calcolo stesso.
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 Asportazione della ghiandola nei casi resistenti e nei calcoli > 1 cm di diametro.
La scelta del trattamento viene fatta in base alle dimensioni del calcolo:
 I calcoli molto piccoli si possono togliere per via endoscopica:
 per calcoli un po’ più grossi si può usare la litotrissia con una decina di sedute di 45 minuti
l'una, con poi l'espulsione dei frammenti;
 Per i calcoli di dimensioni maggiori si esegue asportazione per via transorale, la quale
implica la specillazoione e marsupializzazione del dotto fino al calcolo e alla sua rimozione.
Il rischio per i calcoli sottomandibolari è quello di ledere il nervo linguale.
Flowchart diagnostica per la tumefazione flogistica e la tumefazione non flogistica:
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Dilatazioni
Ostruzione del dotto escretore senza che ci sia un calcolo. La sintomatologia è simile a quella della
calcolosi. Le cause possono essere angolature del dotto o tappi di muco che bloccano il dotto.
L'unico modo per trattarle è per via endoscopica.
Sono comunque un argomento molto specialistico.
Tumori maligni
L'iter diagnostico ricalca quello che abbiamo visto per le nodularità. Sono comunque molto rari.
Importante come indice clinico-prognostico è la paralisi del facciale. Se si riscontra una
tumefazione parotidea associata a paralisi del facciale, probabilmente si è di fronte a un tumore in
stadio avanzato con prognosi scarsa.

COLLO
Cenni di anatomia del collo
Regioni del collo17
 Regione sottomentoniera o sovraioidea sopra all'osso ioide:
delimitata anteriormente dal ramo orizzontale della mandibola e
postero-inferiormente dall’osso ioide. Corrisponde alle formazioni
muscolari del pavimento orale ed ai linfonodi sottomentonieri. In essa
si distinguono, nelle porzioni laterali, le logge sottomandibolari
contenenti le ghiandole ed i linfonodi omonimi.
 Regione sottoioidea, sotto all'osso ioide: impari e mediana, si estende
dall’osso ioide fino al giugulo. È delimitata lateralmente dal margine anteriore del muscolo
sternocleidomastoideo. Questa regione è occupata dalla ghiandola tiroide con le
paratiroidi, dal sistema laringo-tracheale, dalla porzione cervicale dell’esofago e dai
linfonodi previscerali.
 Regione carotidea: sotto allo sternocleoidomastoideo (è la regione forse più importante).
Pari e simmetrica, corrisponde alla zona sottostante al muscolo omonimo, dove si
collocano il fascio vascolo-nervoso del collo ed il sistema dei linfonodi laterocervicali.
 Regione sovraclaveare. Piccola area di forma triangolare , delimitata inferiormente dalla
clavicola, e compresa tra il margine anteriore del trapezio e quello posteriore dello
sternocleidomastoideo; in essa si localizzano i linfonodi sovraclaveari.
Nel collo sono presenti inoltre 3 fasce aponeurotiche:
 Superficiale: posta al di sotto del platisma, circonda i muscoli scm e trapezio;
 Media: delimita due spazi connettivali laterali, occupati dai fasci vascolo-nervosi, ed uno
mediano viscerale, che racchiude la tiroide, il sistema laringo-tracheale e l’esofago.
 Profonda: riveste strutture muscolari paravertebrali
Classificazione dei linfonodi in livelli: è la classificazione che usano i chirurghi (da sapere).
 Livello I: linfonodi sottomandibolari. Dal punto di vista chirurgico, togliere il primo livello
significa togliere la sottomandibolare
 Livelli II, III, IV: linfonodi che si trovano sotto allo sternocleidomastoideo all'interno della
fascia che avvolge il fascio vascolo-nevoso.
o togliere il II e III livello vuol dire stare sotto allo sternocleidomastoideo

17

Da sapere bene
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o togliere il IV livello vuol dire operare la regione sovraclaveare, il che implica una certa
difficoltà dovuta agli stretti rapporti con il torace
Livello V: posteriore allo sternocleidomastoideo
Livello VI: anteriori alle cartilagini tiroidi

Vie di drenaggio: a seconda dei livelli avremo vie di drenaggio diverse:



Il I livello drena da tutta la faccia e da tutto il cavo orale: tutta la patologia del cavo orale
andrà a riversarsi sui linfonodi del primo livello. Tipiche cause di tumefazione dei linfonodi
del primo livello sono pertanto le metastasi di tumori primitivi del cavo orale.
 II, III e IV livello drenano la regione cervicofacciale. Quindi tutti i tumori di testa e collo,
esclusi quelli del cavo orale, metastatizzano primariamente in questa sede.
 I linfonodi si trovano all'interno della fascia media del collo per cui, anche quando sono
palpabili chirurgicamente, vuol dire che bisogna andare sotto allo sternocleidomastoideo, il
che non è una cosa banale.
 Il V livello sovraclaveare drena anche le regioni toracomediastiniche; non di rado il tumore
polmonare dà metastasi a questo livello.
Quindi a seconda della sede della tumefazione linfonodale bisogna ipotizzare la sede primaria
della malattia: ad esempio se si trova una tumefazione linfonodale sovraclaveare, bisogna pensare
ad una possibile malattia toracica e non necessariamente della testa o del collo.
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Non raramente il tumore del polmone esordisce con metastasi laterocervicali (idem per il tumore
dello stomaco).
Il concetto più importante da tenere a mente per quanto riguarda le patologie del collo è la
distinzione tra strutture e relative patologie della regione mediana e quelle della regione laterale.
Bisognerà infatti fare due ragionamenti clinici diversi a seconda se trovo una alterazione laterale o
mediana.
 In regione mediana abbiamo fondamentalmente la ghiandola tiroide e i linfonodi del sesto
livello. Quindi se si trova una massa mediana bisogna pensare primariamente ad una
patologia tiroidea, e in seconda battuta e molto più raramente pensare ad una
tumefazione dei linfonodi del VI livello, che drenano solo la laringe.
 Lateralmente invece ci sono molte strutture: i linfonodi di cui abbiamo parlato e anche il
fascio vascolo-nervoso con tutte le sue strutture. Quindi patologie di tutti questi organi
danno tumefazioni laterali.

Semeiotica del collo
Vale in gran parte quello che si è detto per le ghiandole salivari.
 Ispezione
 Palpazione: la palpazione è banale, ma è importante avere come punto di repere lo
sternocleidomastoideo che mi permette di distinguere i vari livelli linfonodali.
Valutare: dimensioni, localizzazione, forma, consistenza, margini, mobilità superficiale e profonda,
dolorabilità, pulsazioni dirette o trasmesse.
 L’ecografia è l'esame di imaging di primo livello
 TC con mdc (importante per neoplasie), eventualmente TC+PET
 RMN
 Esami sierologici per malattie infettive
 Agobiopsia
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Iter diagnostico delle tumefazioni cervicali
 Anamnesi
 EO: è importante studiare tutte le regioni dell'area otorinolaringoiatrica (ORL), in quanto
malattie a questo livello potrebbero dare delle ripercussioni sul collo. Anche durante
l'ecografia è necessario studiare le varie regioni del distretto ORL.
 A volte Anamnesi ed EO sono sufficienti per formulare una solida ipotesi diagnostica, e in
questo caso si proseguirà con ecografia e sierologia
o Con l'ecografia si studiano le caratteristiche della tumefazione: se è flogistica, dove è
localizzata, ecc
o La sierologia è utile per indagare l’eventuale presenza di un’infezione che provochi
tumefazione linfonodale reattiva.
 Se non arriviamo alla diagnosi con questi passaggi, è opportuno procedere ad un
agoaspirato ed in ultima istanza alla biopsia.
Tumefazioni cervicali

È importante escludere o riconoscere precocemente la patologia neoplastica.
In caso di tumefazione linfonodale, bisogna pensare a metastasi di diversi tipi di tumori oppure a
linfomi primitivi. Vi è anche tutta la patologia neoplastica benigna, così come i sarcomi e altri
tumori dei tessuti molli.
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Tumefazioni non neoplastiche
Sono di due tipi
 Patologie malformative e disembriogenetiche: si
distinguono in
o Mediane: tra le mediane, l'unica
abbastanza frequente è la cisti mediana
del collo o cisti del dotto tireoglosso. Si
tratta di un’alterazione della migrazione
della tiroide dal v linguale fino ad arrivare
alla regione laringea, con conseguente
persistenza di residui tiroidei lungo il dotto tireoglosso. Questi residui
tendenzialmente restano benigni e asintomatici per anni, finché ad un certo punto si
possono infettare per motivi banali e sconosciuti. Il motivo che porta il paziente al
consulto è una tumefazione mediana cistica con caratteristiche flogistiche (arrossata,
dolente a volte febbre). La presentazione clinica è generalmente sufficiente per
orientarsi verso la cisti mediana del collo; comunque la conferma diagnostica è con
ecografia e TC. La terapia è chirurgica senza nessun criterio di urgenza.
o Laterali: possono essere di due tipi:
 Laringocele esterno: è una sacca aerea
comunicante con il lume della laringe, formatasi a
livello del ventricolo di Morgagni (invaginazione
della parete laringea compresa tra la corda falsa in
alto e la corda vocale vera in basso). Può essere
esterno (esteriorizzazione della sacca aerea a
livello cervicale: il ventricolo si allarga e protrude
all’esterno), interno o misto. In base al
meccanismo patogenetico può essere congenito
(errori di sviluppo degli archi branchiali) o acquisito (tumori sovraglottici della
laringe). Nelle forme interne sono presenti disfonia, tosse e dispnea, mentre in
quelle esterne si ha comparsa di una tumefazione laterale del collo, non dolente,
di consistenza teso-elastica, fluttuante e riducibile con la pressione (si può anche
infettare). Essendo pieno d’aria e in comunicazione con il lume laringeo, quando il
paziente aumenta la pressione aerea si manifesterà un rigonfiamento a livello del
collo (il laringocele esterno è infatti più frequente tra soffiatori del vetro e
trombettisti).
 Cisti e fistole branchiali o cisti e fistole laterali del collo: la storia clinica
caratterizzata dall'improvvisa insorgenza di una tumefazione teso-elastica di
diametro di 2-7 cm, in sede laterale, arrossata, calda, di solito di grosse
dimensioni. L'ecografia evidenzia la presenza di una cisti e non di un linfonodo.
L'eziologia si identifica con una alterazione dello sviluppo embrionale degli archi
branchiali con formazioni di cisti asintomatiche che a un certo punto si possono
infettare dando il quadro clinico di cui sopra. La terapia prevede antibiotici
nell'immediato; risolto il fatto acuto si procede alla chirurgia senza nessun tipo di
urgenza.
 Patologie infiammatorie
o Da tumefazione linfonodale: sono molte
 Linfoadeniti distrettuali:
 Aspecifiche
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o Per flogosi di denti e cute del volto; lesioni di natura batterica o virale, si
presentano come tumefazioni ovalari, dolenti, di consistenza duroelastica, ipo-mobili sui piani per processo peri-adenitico circostante.
Spesso colpiti latero-cervicali superiori e sottomandibolari. Con adeguata
terapia antibiotica non lasciano reliquati, in caso contrario si può arrivare
alla fistolizzazione.
 Specifiche
o Scrofola o linfoadenite tubercolare
o Malattia da graffio di gatto (Bartonellosi, sostenuta da Bartonella
Henselae, batterio Gram-), chiamata anche linforeticolocitosi benigna.
o Toxoplasmosi, dà linfoadenopatia occipitale e dolore.
o Mononucleosi
 Linfoadeniti generalizzate:
o senza interessamento di altri organi (diatesi essudativo-linfatica,
preAIDS, da farmaci anticonvulsivanti)
o con interessamento di altri organi (sarcoidosi, mononucleosi, morbillo,
rosolia, LES)
o Epiteliali: tiroiditi. Nella grande maggioranza dei casi le tumefazioni mediane sono
imputabili a patologie tiroidee: tiroidite di Hashimoto, tiroidite lignea di Riedel, tiroidite
virale di De Quervain.
o Dei tessuti cellulo-adiposi: fascite nectotizzante

Tumori benigni del collo
 Lipomi del collo
 Tumore glomico del collo (del glomo giugulare):
l'unico tumore benigno che possiamo trovare solo in
questa zona è il tumore glomico del collo. È raro, ma è
importante riconoscerlo perché è estremamente
vascolarizzato e quindi richiede una procedura di
embolizzazione arteriosa prima della asportazione
chirurgica. Da riconoscere (con angiografia che può essere utile) e trattare con tecniche
speciali.
 Fibromi
 Emangiomi
 Linfangiomi
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Fascite necrotizzante:
Infezione delle fasce del collo18 da parte di germi comuni come lo stafilococco, ma che possiedono
particolari caratteristiche di virulenza che conferiscono loro resistenza agli antibiotici e rapidità di
progressione lungo la fascia del collo che avvolge lo sternocleidomastoideo. Se la rapida diffusione
verso il basso approda e supera il margine superiore dello sterno si può avere una mediastinite
con gravissime conseguenze. È molto rara ed estremamente grave, da riconoscere e diagnosticare
precocemente, per impostare una terapia antibiotica aggressivissima il prima possibile: la prognosi
è infatti scarsissima (di solito il paziente finisce in rianimazione).
Clinica: segni di flogosi del collo non associati a nodularità.

Metastasi:
La patologia più frequentemente responsabile di tumefazioni a livello del collo
è rappresentata dalle metastasi. Tutte le volte che si ha una tumefazione, la
prima cosa che dobbiamo fare è escludere che sia una tumefazione
metastatica.

Take home messages
 Distinguere fra patologie infiammatoria e non infiammatoria delle ghiandole salivari e dei
linfonodi del collo
 Conoscere l’iter diagnostico delle tumefazioni delle ghiandole salivari e del collo.

18

Partenza solitamente da infezioni dentarie, ascessi peri -tonsillari, infezioni delle ghiandole salivari e linfadeniti
cervicali. [Padelli]
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14.

Malattie laringee, 3-10-2017 [Schindler]

Caso clinico
Nell’ambulatorio di medicina generale si presenta il signor MG, di anni 65, lamentando
abbassamento della voce.
 Sintomi associati riferiti: nessuno.
 Anamnesi medica: silente
 Anamnesi fisiologica: fumatore (15 sigarette/die)
Anatomia della laringe

È un organo impari e mediano. Le strutture osteocartilaginee coinvolte sono: cartilagine cricoide,
cartilagine tiroide, osso ioide (visione frontale e visione da dietro), due cartilagini aritenoidi e
l’epiglottide.
È situato nel collo, superiormente alla trachea, inferiormente alla lingua e anteriormente al
faringe, all’altezza, nell’uomo adulto, della 5° e 6° vertebra cervicale; è costituita da uno scheletro
cartilagineo connesso all’osso ioide; le diverse cartilagini sono unite da articolazioni, membrane,
legamenti e muscoli. La laringe è costituita dall’insieme di 9 cartilagini:
 tre impari e mediane: tiroidea (la più voluminosa, formata da due lamine che in avanti si
uniscono creando un angolo che corrisponde al pomo di Adamo), cricoide (supporto
scheletrico principale della laringe, ha forma ad anello con castone, è connessa in basso
con la trachea e, mediante articolazioni sinoviali, alla cartilagine tiroide ed alle due
aritenoidi) ed epiglottide (ha forma di foglia e i suoi margini sono collegati alle cartilagini
aritenoidi mediante le pliche ariepiglottiche);
 tre cartilagini pari: due cartilagini principali, le cartilagini aritenoidee (pari e laterali, situate
supero-lateralmente sulla lamina della cricoide, nella parte posteriore della laringe) e due
coppie di cartilagini minori, le cartilagini corniculate di Santorini e le cartilagini cuneiformi
di Wrisberg.
Presenta una parte rigida, costituita da cartilagine e ossa, ma sono presenti
anche altre strutture: in particolare, fra il processo vocale delle cartilagini
aritenoidi e la cartilagine tiroide, si distende una struttura muscolare rivestita da
mucosa che è la corda vocale.
In sezione orizzontale si vede una corda vocale in cui si riconoscono il processo
vocale dell’aritenoide, le macule flavae (anteriore e posteriore), la porzione
mucosa e la porzione cartilaginea.
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Corde vocali

Infanzia (mm)

Pubertà (mm)

Maschio (mm)

Femmina (mm)

Lunghezza totale

6-8

12-15

17-23

12,5-17

Porzione
ligamentosa

3-4

7-8

11,5-16

8-11,5

Porzione
cartilaginea

3-4

5-7

5,5-7

4,5-5,5

Laringe di un neonato, in sezione orizzontale. Nel neonato, il rapporto fra la porzione cartilaginea e
quella membranosa è 1:1, mentre nell’adulto il rapporto è 1:2. La
porzione cartilaginea è quella deputata alla funzione respiratoria; la
porzione membranosa è invece importante per la fonazione.
Nel neonato, la funzione principale è quella respiratoria, mentre
nell’adulto assume relativamente maggiore importanza quella
fonatoria. Il neonato ha una corda vocale di lunghezza di poco
inferiore al cm, nell’adulto maschio si arriva a 2,5cm, nella donna a
1,5cm.
Con lo sviluppo, la laringe cresce in modo diverso nell’uomo e nella donna: è un organo sessuale
secondario, che si modifica in relazione ai tassi sanguigni degli ormoni sessuali. La sua evoluzione è
quindi legata al testosterone nell’uomo e all’estradiolo e agli altri ormoni sessual i nella donna.
Nel maschio, con l’abbassamento del testosterone che si osserva con l’invecchiamento, la corda
vocale si assottiglia. Nella donna, con la menopausa, cambiano i rapporti fra i due ormoni sessuali
e la corda vocale di conseguenza si ispessisce. Nell’uomo la voce si fa quindi più acuta, nella donna
invece più grave.
Tutte le patologie endocrinologiche che presentano alterazioni ormonali (produzione di ormoni
sessuali nella donna) impatteranno anche sulla struttura della laringe e quindi sulla voce.

La laringe è un organo sospeso all’interno del collo, legato alle strutture (torace, base cranica e
mandibola) da un insieme di muscoli:
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 Torace: muscoli sternoioideo e sternotiroideo
 Collo e mandibola: muscoli sovraioidei
La muscolatura in particolare può essere divisa in:
 Estrinseca: collegano la laringe alle formazioni attigue e sono responsabili dei suoi
movimenti, soprattutto in senso verticale, all’interno del collo, durante fonazione e
deglutizione. Essi sono rappresentati dai muscoli tiro-ioideo, sterno-tiroideo, stilo-faringeo
e cricofaringeo (componenti del muscolo costrittore inferiore del faringe)
 Intrinseca: consentono i movimenti delle cartilagini aritenoidi sulla cartilagine cricoide e
della cartilagine cricoide rispetto alla cartilagine tiroide.
Topograficamente può essere suddivisa in tre regioni: sovraglottica (epiglottide, plica
ariepiglottica, aritenoidi e bande ventricolari), glottica (corde vocali e commissure anteriore e
posteriore) e sottoglottica (area che si estende fino al primo anello tracheale).
La posizione della laringe all’interno del collo dipende dallo stato di contrazione di questa
complessa rete di muscoli.
Fondamentale è la conoscenza dell’innervazione laringea, perché su questa si giocano molti
aspetti con importante rilevanza clinica. La laringe è innervata da due nervi laringei per lato,
superiore e inferiore (nervo laringeo ricorrente), entrambi rami del nervo vago.
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Il nervo laringeo superiore è totalmente sensoriale (ramo interno), tranne che per il muscolo
cricotiroideo (ramo esterno).
I nervi laringei inferiori sono invece totalmente motori.
Il nervo laringeo ricorrente innerva tutti i muscoli intrinseci della laringe, ad eccezione del muscolo
cricotiroideo; inoltre, invia rami sensitivi alla mucosa laringea, al di sotto delle pieghe vocali. I
ricorrenti hanno decorso differente a destra (extratoracico) e sinistra (mediastinico) ; sono cosi
chiamati perché il loro decorso va dal basso all’alto. Nascono entrambi dal vago, che esce dal
cranio attraverso il foro lacero posteriore, decorre nel collo al di sotto del muscolo
sternocleidomastoideo, si porta in basso e va agli organi toracici e addominali. A un certo punto,
uno dei rami del vago risale, ricorrendo appunto, verso la laringe: a sinistra a lato del l’arco
dell’aorta, a destra attorno alla succlavia.
Quindi, per riassumere, la laringe è formata da:
 Cartilagine tiroide
 Cartilagine cricoide
 Due cartilagini aritenoidi
 Strutture muscolari principali che regolano i movimenti fra le strutture fisse: sicuramente il
movimento più importante è il movimento delle aritenoidi sul castone cricoideo. È un
movimento che non avviene solo sul piano orizzontale, ma su tutti e tre i piani dello spazio
e dà ragione del cambiamento fra posizione abduttoria e adduttoria delle corde vocali:
quando i due processi vocali (anteriori) delle aritenoidi si toccano, si dice che le corde
vocali sono addotte (le corde vocali vanno dall’angolo della cartilagine tiroide ai processi
vocali, cerchiati in nero nell’immagine sottostante), quando sono distanti si dice che sono
abdotte (si apre la glottide: questo avviene grazie all’azione del cricoaritenoideo
posteriore, che porta medialmente e indietro i processi muscolari – azioni in rosso). Nel
primo caso i processi muscolari (posteriore) saranno separati, nel secondo vicini.
o Le cartilagini aritenoidi possono anche essere addotte nel complesso (blu), con
tensione delle corde vocali.

I muscoli laringei sono sostanzialmente tutti muscoli adduttori. Si ha un unico muscolo abduttorio,
quello cricoaritenoideo posteriore (che è anche l’unico innervato dal laringeo superiore): porta
indietro, medialmente e in basso i processi muscolari, facendo innalzare e allontanare i processi
vocali, e dilatando la rima della glottide. È il principale muscolo ad azione respiratoria.
Il muscolo della corda vocale e il cricoaritenoideo laterale sono invece muscoli adduttori. Il
secondo va dal margine superiore dell’arco cricoideo al processo muscolare dell’aritenoide,
portandolo avanti e lateralmente; in questo modo i processi vocali si inclinano medialmente, con
avvicinamento delle corde vocali e costrizione della rima della glottide. È un muscolo fonatore.
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Il muscolo vocale è il fascio mediale del tiroaritenoideo, che va dalla faccia posteriore della lamina
tiroidea, vicino all’angolo, al processo vocale, decorrendo nel legamento vocale. La sua
contrazione isometrica provoca un aumento di tensione della corda vocale.
Quando le corde vocali sono abdotte si parla di “posizione respiratoria”: l’aria infatti può passare
dentro e fuori la laringe.
Quando le corde vocali sono addotte, quindi vicine, il flusso di aria è ostacolato, sia in entrata che
in uscita. L’adduzione blocca quindi la respirazione.

Fisiologia della fonazione19
Si deve capire come sia possibile che le corde vocali vibrino; non si parla di abduzione/adduzione,
in riferimento al movimento delle cartilagini aritenoidi, ma si parla ora di corde vocali chiuse e
aperte. Durante la fonazione si osserva quindi una fase di apertura e una fase di chiusura della
laringe.
Con il movimento delle cartilagini aritenoidi, si genera un movimento vibratorio della parte libera
delle corde vocali, movimento che è totalmente passivo. Se si toglie la laringe a un animale e si
sottopone a un flusso d’aria, si osserva il medesimo movimento, la medesima ondulazione delle
corde vocali.
La fonazione è un fenomeno passivo di oscillazione della parte mucosa delle corde vocali.

Nello schema sono rappresentate corde vocali in sezione frontale.
La freccia rappresenta l’aria che arriva dalla trachea durante l’espirazione. Durante l’espirazione le
due corde vocali si toccano e la corrente d’aria trova un ostacolo. Aumenta, di conseguenza, la
pressione sottoglottica, fino al punto che non si vince la forza che tiene incollate le due corde
vocali. Quando questa forza laterale viene vinta, si ha passaggio di aria.
Il passaggio verticale dell’aria compressa, dal basso verso l’alto, genera una forza di attrazione sui
bordi laterali (questo fenomeno va sotto il nome di fenomeno di Bernoulli 20): il passaggio con forza
dell’aria determina il riaccollamento del bordo libero, e si torna alla condizione iniziale. L’effetto
19

https://www.youtube.com/watch?v=TBj7AdQrNkw per vedere la vibrazione del le corde vocali durante la fonazione.
Anche https://www.youtube.com/watch?v=b89RSYCaUBo da 1:32, nonostante la musica zarra.
20
2
In realtà è l’effetto Venturi, che è una conseguenza dell’equazione di Bernoulli: p+ρv /2+ρgh=costante (con p
pressione, v velocità e ρ densità). In realtà non è proprio vero come spiega il prof che “il passaggio dell’aria compressa
genera una forza di attrazione”: ciò che succede è che la maggior pressione con cui l’aria viene spinta attraverso il
condotto determina il fatto che la colonna d’aria abbia maggiore velocità. Ricordando che l’aria, in quanto fluido, è
soggetta alla stessa legge di Bernoulli a cui sono soggetti gli altri fluidi che passano in un condotto, possiamo notare
che se aumenta la velocità, supponendo il contributo della variazione di ρgh sostanzialmente trascurabile, deve per
forza diminuire la pressione che si esercita sulle pareti laterali (così che la somma dei fattori in gioco nella legge sia
costante). Siccome questa pressione era inizialmente quella in cui i bordi laterali erano ad una distanza normale, con
la riduzione della pressione laterale è come se si creasse una pressione negativa (cioè, intuitivamente, invece che
“premere” lateralmente, “attrae”). Questo fenomeno è lo stesso che fa sbattere le porte socchiu se quando c’è vento.
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Venturi è importante quando si ha a che fare con un paziente dispnoico: più egli respira forte, più
tenderà a “chiudersi” e farà più fatica a respirare.
Per generare un suono è quindi necessaria una pressione di aria che, dal basso verso l’alto, vada a
“colpire” le due corde vocali avvicinate, le quali in questo modo iniziano ad oscillare.
Questa serie di eventi genera un suono. Il suono è un’alternanza fra aria compressa e aria
rarefatta.

Grafici di un’onda sonora: il picco rappresenta il massimo aumento di tensione, la base invece
rappresenta la massima riduzione. SI susseguono nel tempo compressione e rarefazione dell’aria,
al di sopra delle corde vocali. Il numero di volte che questa alternanza si ripete dipende dall’altezza
di voce del soggetto.
In un neonato che piange, questo si ripete circa 400 volte al secondo, in un uomo adulto circa 150
volte al secondo, in una donna 250 al secondo (questo ci dà un’idea grossolana della frequenza in
Hertz del movimento di ondulazione delle corde vocali).
La genesi del suono a livello laringeo è resa possibile dall’adduzione completa delle corde vocali; in
questo modo la corrente aerea respiratoria può mettere in vibrazione la corde vocali e dare
origine al ciclo vibratorio. Il ciclo vibratorio è reso possibile dalla particolare struttura istologica
della corda vocale che consente il movimento dello spazio di Reinke sul leg amento e sul muscolo
vocale. Tale fenomeno è noto come teoria muco-ondulatoria o teoria del body and cover, in cui il
cover, cioè la mucosa cordale, si muove sul body, cioè il legamento ed il muscolo. Nel ciclo
vibratorio si osserva come la chiusura glottica determini un aumento della pressione sottoglottica;
il continuo aumento della pressione sottoglottica porta a vincere la resistenza fornita dalla
chiusura glottica, consentendo un passaggio progressivo di aria attraverso la glottide. Il passaggio
di aria attraverso la glottide, per effetto Bernoulli, porta nuovamente alla chiusura delle rime
vocali.
Il numero di cicli vibratori determina l’altezza del suono laringeo: tanto maggiore è il numero di
cicli al secondo, tanto più acuta è la voce prodotta. All’opposto, tanto minore è il numero di cicli
vibratori al secondo, tanto più grave è la voce. Il numero di cicli vibratori al secondo può variare da
80 Hz ad oltre 400 Hz e dipende da due variabili principali: le dimensioni della laringe e lo spessore
della corda. Le dimensioni della corda vocale dipendono dall’età e dallo stato ormonale della
persona: tanto maggiori sono le dimensioni della laringe tanto minore è a frequenza di vibrazione
delle corde vocali. Ciò spiega perché il bambino ha una voce più acuta dell’adulto e perché l’uomo
ha una voce più grave della donna. Lo spessore della corda vocale, invece, dipende dall’azione dei
muscoli crico-tiroideo e tiro-aritenoideo; tanto più sottile è la corda vocale, tanto maggiore è il
numero di cicli vibratori al secondo. Regolando lo spessore della corda vocale attraverso l’azione
dei due muscoli prima citati è possibile modulare l’altezza della voce.
La fisiologia ondulatoria della corda vocale è garantita da un substrato anatomico particolare, in
cui si susseguono una serie di strati.
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Nell’istologia in sezione verticale della corda vocale mostrata in figura, loo strato più profondo è
rappresentato dal muscolo vocale.
Quello più superficiale (quello tendente all’arancione nell’immagine a destra) è l’epitelio: si tratta
di un epitelio pluristratificato non corneificato, che quindi si differenzia da tutti gli altri epiteli
respiratori, che sono ciliati.
In mezzo fra i due strati si ha la lamina propria, che si succede a sua volta in tre strati: uno un po’
più rosa, e due, attaccati l’uno all’altro, di colore più amaranto. Lo strato più superficiale della
lamina propria è lo spazio di Reinke, strato lasso ricco di molecole di acido ialuronico (che può
aggregare diverse molecole di acqua e che rende la struttura molto fluida). Man mano che si va
negli strati più profondi, la struttura istologica si arricchisce di fibre collagene e diviene quindi più
rigida: questo tipo di struttura consente l’oscillazione della corda vocale.
Per poter avere vibrazione della corda vocale, serve il movimento dello strato superficiale (epitelio
e spazio di Reinke) sullo strato profondo (formato da muscolo e legamento).
Ciò che è stato finora spiegato rappresenta la teoria del cover-body o teoria ondulatoria, teoria
dimostrata negli anni ‘60 che spiega la fisiologia passiva delle corde vocali.
Per quanto riguarda la fisiologia attiva, bisogna ricordare come ognuno di noi abbia un range di
note di circa due ottave21: è possibile quindi regolare il tono della propria voce. Questo è possibile
soprattutto grazie all’azione del muscolo cricotiroideo, che allunga la corda vocale (si può regolare
l’altezza del suono, da una voce grave a una voce più acuta, fino ad arrivare al falsetto).
Più la corda vocale è spessa, più la voce è grave; più è s ottile, più la voce si fa acuta.
Più la laringe è grossa, più la voce è profonda; più la laringe è piccola, più la voce è acuta.
Fisiopatologia della respirazione e della fonazione
La laringe è un organo che serve a regolare i flussi respiratori. Nel caso in cui ci siano ostruzioni
respiratorie che riducono il lume respiratorio, si va incontro a dispnea inspiratoria.
La dispnea inspiratoria è una cosa che si vede, e non che si sente. Se si vuole capire se il paziente
fa o meno fatica a respirare, si deve osservare cosa accade a livello del giugulo.
 Tutte le volte che il paziente con dispnea inspiratoria inspira, si contraggono i muscoli e il
giugolo rientra. Questo fenomeno va sotto il nome di tirage, e richiede l’intervento

21

Un’ottava è la distanza tra due note con lo stesso nome successive, per metterla giù semplicemente. Partendo da un
do, il do successivo (“7 note” più in alto – in realtà sarebbero gradi e non note ma cerchiamo di mantenere la
questione in termini accessibili anche agli animali domestici dei contadini uzbeki) è “un’ottava dopo”. Due ottave è
quindi per esempio lo spazio tra un do e un altro do che si trova 14 “note bianche del pianoforte” sopra.
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tempestivo di un anestesista che intubi il paziente (o qualcuno che faccia una
tracheotomia).
La dispnea inspiratoria ha vari gradi di gravità:
 Da sforzo
 Da attività fisica ordinaria
 Da attività fisica ridotta
 A riposo
La dispnea laringea si riconosce per il tirage (utilizzo della muscolatura accessoria:
sternocleidomastoidei), da non confondere con lo stridore inspiratorio (rumore che si genera tutte
le volte che l’aria passa per una fessura, ossia il restringimento del lume, e che può avere varie
cause). Lo stridore è spesso associato a tirage ma, di per sé, non deve spaventare.
La dispnea laringea peggiora con l’intensità respiratoria, sempre per effetto Venturi: è quindi
fondamentale, per prima cosa, tranquillizzare il paziente (se si agita, egli tende infatti a respirare in
maniera superficiale e peggiora così la propria condizione).
La causa è un’ostruzione (masse, paralisi, edemi).
Importanza particolare ha il laringospasmo: è una dispnea inspiratoria di durata limitata nel tempo
(40-50 secondi, raramente si arriva al minuto). Le corde vocali rimangono addotte quando il
paziente cerca di inspirare. Il laringospasmo è una condizione che si risolve spontaneamente, ma
che ovviamente preoccupa il paziente, che si reca al Pronto Soccorso. È una condizione ancora
difficile da studiare: nell’animale, però, si sa che viene determinato da una sovrastimolazione del
nervo laringeo, e quindi della sensibilità laringea. L’unica terapia è la prevenzione: è necessario
che il paziente si tranquillizzi e respiri con il naso.
Per quanto riguarda le alterazioni respiratorie, si parla quindi di dispnea; per quanto riguarda le
alterazioni della fonazione, si parla invece di disfonia. Il termine disfonia indica qualsiasi
alterazione della fonazione. Da un punto di vista fisiopatologico è divisibile in 4 gruppi:
 Disfonia da alterata qualità (voce rauca, voce soffiata): asimmetria di massa. Dovuta ad
irregolarità dei ciclo vibratorio (alterazione anatomo-patologica della corda vocale o
alterazione nelle coordinazione dei movimenti respiratori su base neurologica o
comportamentale). L’alterazione della fonazione sarà tanto più importante quanto più
asimmetrica è la lesione e quanto più questa si avvicina al legamento vocale.
 Disfonia da altezza alterata: alterazioni di lunghezza o spessore (voce inadeguata rispetto
alle caratteristiche fisiche del soggetto). Può avvenire per cause ormonali oppure per
edema.
 Disfonia da alterata regolarità (di solito di natura neurologica, per alterato controllo da
parte dell’SNC): incapacità a mantenere nel tempo una costante corrente espiratoria e/o
una costante chiusura glottica.
 Disfonia da alterata durata/resistenza: insufficienza glottica (voci normali che però si
affaticano rapidamente): flusso espiratorio eccessivamente ridotto.
Esami diagnostici
Laringoscopia indiretta con specchietto.
Tecnica messa a punto alla fine del 1800, molto economica. È sufficiente avere una fonte luminosa
(caschetto sulla fronte dell’esaminatore), uno specchietto e una fonte di calore, per evitare che lo
specchietto, introdotto a 30°, si appanni. Si appoggia lo specchio sull’ugola, si illumina la cavità e si
ottiene un’immagine riflessa della laringe. La qualità dell’immagine è ottima, al massimo della
nitidezza. Il problema è che la base della lingua, la parete posteriore e i pilastri pal atini laterali,
sollecitati dallo specchietto, attivano il riflesso del vomito: sono quindi richiesti un’altissima
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manualità e un paziente molto collaborante, in grado di contenere questo riflesso (per questo
motivo è un esame sempre meno utilizzato).

Laringoscopia con ottica rigida
Sistema a fibre ottiche: all’interno del tubo si hanno strutture a fibre ottiche (prismi ottici, simili a
quelli che si trovano all’interno delle macchine fotografiche) che permettono la trasmissione e
l’orientamento della luce verso il basso. Si può così visualizzare la laringe. È simile all’esame con
specchietto, richiede un certo grado di compliance. Il vantaggio è che si può collegare una
videocamera e registrare, così da avere in pochi secondi un’immagine da analizzare.

Laringoscopia con ottica flessibile
Rappresenta l’esame indubbiamente ad oggi più usato. Uno strumento flessibile viene inserito
nella cavità nasale e viene fatto scendere, fino a raggiungere la laringe. Non richiede compliance
del paziente, generando al massimo un lieve discomfort a livello nasale.

Laringostroboscopia
L’oscillazione delle corde vocali è un fenomeno che non è visibile naturalmente: per la legge di
Talbot22, è possibile ottenere al massimo 5/6 frame al secondo (l’immagine deve passare un
tempo minimo sulla retina affinché possa essere registrata: il nostro occhio quindi non è in grado
di vedere delle oscillazioni che si susseguono dalle 80 alle 400 volte al secondo). Per vedere
l’ondulazione mucosa, si deve perciò ricorrere a uno stratagemma, rappresentato dalla
laringostroboscopia: anziché avere una luce continua, si hanno dei lampi di luce. Ogni lampo di
luce fa vedere un pezzettino del ciclo vibratorio.
Le corde vocali sono abdotte; nello schema in figura il picco in su della foto rappresenta l’apertura.
Movimenti vibratori o rotatori che si susseguono con rapidità tale da non poter essere percepiti
dall’occhio umano, possono essere resi visibili illuminando a rapidi tratti le singole fasi di
vibrazione e facendo in modo che la durata dei lampi sia inferiore alla durata del periodo di
vibrazione. Quando la frequenza dei lampi coincide esattamente con la frequenza delle vibrazioni
dell’oggetto, viene illuminata sempre la stessa fase vibratoria: l’oggetto, che in realtà vibra, appare

22

La legge di Talbot afferma che ogni i mpressione luminosa che colpisce la retina lascia un’immagine positiva della
durata di 0,2 secondi; una serie di immagini singole presentate ad intervalli inferiori a 0,2 secondi apparirà dunque
come un’immagine continua.
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ai nostri occhi immobile (immagine ferma) (immagine A). La posizione in cui l’oggetto appare
fermo dipende dalla fase che viene illuminata.
Se la frequenza dei lampi non coincide esattamente con la frequenza di vibrazione, non viene
illuminata ad ogni passaggio la medesima posizione, ma quella immediatamente adiacente. Ciò
che si vede in questo caso è un movimento vibratorio apparentemente lento, composto dalle
singole fasi di periodi successivi che nel loro insieme riproducono un effetto ottico di continuità
(immagine in movimento) (immagine B). In altre parole, la stroboscopia fornisce un’immagine
illusoria che si compone di piccoli frammenti del ciclo vibratorio reale, mentre l’oggetto in esame
rimane per la maggior parte del tempo al buio. Se si mettono in sequenza le immagini ottenute
con i lampi, si ha l’impressione/illusione ottica di vedere un ciclo vibratorio: l’andamento reale è
l’onda blu nella foto, ma quello che noi percepiamo è rappresentato dall’onda azzurra.
È necessario avere un microfono che analizzi la velocità di vibrazione delle corde vocali, in modo
tale che la macchina generi dei lampi di luce sfasati.

Tornando al caso clinico, del paziente che giunge in ambulatorio con voce rauca, la prima cosa da
fare è quindi chiedere una laringoscopia a fibre ottiche. Quello che ci si deve domandare è se
l’esame vada richiesto in urgenza (48h – 10 giorni, tempi medi di attesa a Milano) o in regime
ordinario (2-6 mesi).
TC e RM
Per quanto riguarda le indagini di imaging, l’esame principale a livello laringeo è la TC; la RM è
riservata solo a casi particolari, sempre dopo l’esecuzione della TC. La TC permette l’identificazione
di grosse alterazioni. Non è sicuramente un esame da fare di primo acchito, va prescritto solo da
uno specialista.

Malattie laringee
Sono distinte in malformative, infiammatorie e infettive.
Diaframma laringeo
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Malattia poco importante, che viene vista raramente anche dagli specialisti. Si tratta di una
condizione neonatale in cui le corde vocali sono accollate: il bambino non fa fatica a respirare, ma
la corda vocale risulta più corta e quindi la voce più acuta. Nei casi severi, compare anche dispnea
sotto sforzo (un neonato fa sforzi quando piange e quando mangia).
Laringomalacia

Condizione più frequente, che si riscontra tipicamente in età neonatale. È caratterizzata da
flaccidità delle strutture cartilaginee: se sono troppo fragili, durante l’inspirazione collabiscono su
di loro e il bambino fatica a respirare.
Tendenzialmente, è una condizione benigna che si risolve spontaneamente con la crescita.
Raramente si ricorre a chirurgia in età neonatale, per garantire una migliore respirazione.
Laringite acuta e cronica
Acuta
Affezione delle vie aeree che, almeno una volta nella vita, ha colpito tutti e che non richiede
intervento dello specialista, ma viene gestita dal Medico di Medicina Generale. Si può presentare
in forma catarrale od edematosa e solitamente è l’evoluzione di un quadro infiammatorio nasale o
faringeo. L’eziologia è virale, ad opera dei virus respiratori. La terapia consiste nel riposo vocale,
nell’idratazione e nella somministrazione di un anti-infiammatorio (se si vuole fare in fretta, il
cortisone).
Il criterio clinico su cui basarsi per decidere di ricorrere a un esame strumentale, quando si ha
abbassamento della voce, è la persistenza di tale condizione per oltre due settimane.
Cronica
Infiammazione della laringe dovuta a fattori irritativi che si susseguono nel tempo. Tipicamente è
correlata al tabagismo. Si ha infiammazione dello spazio di Reinke e ispessimento della corda
vocale. Può essere dovuta all’all’azione di qualunque agente irritante, non solo il fumo.
Forma cronica catarrale caratterizzata da edema diffuso dello spazio di Reinke, forma metaplastica
presenta strato epiteliale della corda vocale cheratinizzato (ipercheratosi). In laringoscopia la
lesione l’aspetto di una leucoplachia. Diagnosi impone conferma istologica per diagnosi
differenziale con quadri displastici e carcinomatosi.
Reflusso faringo-laringeo: verrà trattato in una lezione a parte
Papillomatosi laringea
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È l’unica malattia infettiva veramente grave a livello laringeo (quelle provocate dai virus respiratori
sono gestite ambulatoriamente dal medico di Medicina Generale). Si tratta dell’infezione da HPV.
La via di trasmissione è per contatto diretto.
La cosa fondamentale da ricordare è che non si deve mai somministrare un antibiotico in caso di
abbassamento del tono della voce.
Sono colpite due popolazioni ben definite:
 i bambini nati da parto naturale (infezione contratta nel canale del parto)
 coloro che lo contraggono con attività sessuale particolarmente rischiosa
Clinicamente, il sintomo di esordio è rappresentato da una alterazione della voce: se il bambino si
presenta con voce rauca, va guardata almeno una volta la laringe, per escludere tale malattia una
volta per tutte.
L’esame diagnostico è sicuramente la laringoscopia, alla quale si osserva un aspetto irregolare, con
tanti puntini rossi. Nell’adulto, la diagnosi differenziale con il carcinoma laringeo è tutt’altro che
banale: la diagnosi di certezza può essere fatta solo con asportazione della massa.
La terapia è chirurgica, preferibilmente attraverso il laser, perché maggiore è il sanguinamento,
maggiore è il rischio di recidiva (necessario un follow-up stretto). La percentuale di recidiva è
altissima (ci sono pazienti che, a 17 anni, sono già stati operati 60 volte). È importante riconoscerla
precocemente: prima viene trattata, maggiori sono le chances. Inoltre, purtroppo, i farmaci
utilizzati per prevenire le recidive fino a 10 anni fa non sono più usati, per via dell’elevato rischio
oncologico.
È necessario operare, perché, altrimenti, si riduce lo spazio respiratorio e si arriva alla morte (era
una delle principali cause di morte nel 1800, insieme alla tubercolosi laringea).
Le papillomatosi, insieme alle precancerosi e al cancro, sono le uniche malattie dell’epitelio; le
altre malattie della laringe sono malattie della mucosa.

Noduli, polipi e cisti
Patologie che colpiscono la lamina propria della corda vocale, con formazione di piccole
masserelle. Hanno tutte in comune il fatto di avere, come unica manifestazione cl inica,
l’alterazione della voce (disfonia). Nonostante ciò sono malattie fra loro molto diverse.
Richiedono quindi esami laringoscopici per arrivare a fare diagnosi differenziale.
Noduli
Malattia sempre bilaterale e simmetrica, che insorge al punto di congiunzione fra il terzo anteriore
e i due terzi posteriori della corda vocale, ossia il punto di mass ima ampiezza dell’oscillazione della
stessa. Colpisce due popolazioni ben definite: bambini e donne, che hanno voce più acuta.
La causa è sconosciuta, ma c’è consenso internazionale nel ritenere che il substrato eziologico dei
noduli sia il traumatismo fonatorio. Colpisce quindi tipicamente i bambini urlatori e coloro che, per
la loro professione, devono parlare a lungo o ad alta voce (professionisti vocali, soprattutto
all’inizio della loro carriera): è una malattia che richiede la segnalazione all’INAIL: probabilmente,
verrà riconosciuta come malattia professionale.
A 7-8 anni la prevalenza è del 16%: un bambino su sei ha noduli. Normalmente non progredisce: i
noduli rimangono così nel tempo. In condizioni di sforzo maggiori saranno più edematosi, a riposo
tenderanno a regredire.
Si può anche avere restitutio ad integrum: cambiando lo stile fonatorio, possono regredire
completamente. Nel caso del bambino, con la pubertà, si ha restitutio ad integrum nell’80% dei
casi (la corda vocale cresce, la frequenza si abbassa, il comportamento diventa più calmo e si
riduce il traumatismo fonatorio). Nel caso dell’adulto, il trattamento è invece comportamentale e
richiede l’intervento del logopedista, che educhi a sforzare meno la voce. Se si ha resistenza alla
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terapia comportamentale, si ricorre alla terapia chirurgica (se non si fa prima terapia
comportamentale però, la recidiva è altissima, dal momento che comunque non è stata rimossa la
causa scatenante).

Polipo
Polipo angiomatoso e polipo gelatinoso.
Quadro infiammatorio, quasi sempre monolaterale, che si può instaurare in qualsiasi posizione
sulla corda vocale. La causa è sconosciuta, ma quasi sempre alla base si ha un trauma acuto su un
substrato flogistico di fondo. Più frequenti nei maschi tra 30 e 50 anni. Possono essere peduncolati
o sessili.
Nella stragrande maggioranza dei casi, questa condizione tende a rimanere così. La storia naturale
prevede lo sviluppo di una voce rauca. La terapia è chirurgica (il paziente però può anche decidere
di tenere la voce rauca).

Cisti della corda vocale
Cisti che si vanno a formare all’interno della lamina propria. La causa è sconosciuta: esistono cisti
sia su base malformativa, presenti dalla nascita, ma la maggior parte è acquisita.
L’unica possibilità terapeutica è quella chirurgica, ma si ricorre a questa solo se necessario, in
quanto le cisti, dal punto di vista clinico, si manifestano solo con disfonia.

Edema di Reinke
Le corde vocali hanno aspetto ad ali di pipistrello.
Tipica condizione infiammatoria dello spazio di Reinke associata a tabagismo: non tutti i fumatori
lo hanno, ma tutti quelli affetti sono fumatori.
Si ha aumento della porzione lassa dello spazio di Reinke, ossia un progressivo accumulo di
sostanza gelatinosa all’interno dello spazio. Malattia progressiva nel tempo: la manifestazione
clinica è caratterizzata da una voce via via più rauca e più grave (la donna affetta avrà voce
maschile), e il decorso della malattia, in assenza di terapia, è ingravescente: prevede comparsa di
dispnea, fino a necessità di intervento in urgenza.
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Se il paziente smette di fumare, la malattia si blocca nella condizione in cui è stata riscontrata, e
non si ha restitutio ad integrum. L’altra possibilità terapeutica è sempre l’intervento chirurgico: si
può togliere l’edema e recuperare una buona voce.

Sulcus, Vergeture
Solcatura delle corde vocali. È una condizione più difficile da riconoscere, le corde vocali
apparentemente sembrano normali. Sul bordo libero si vede tuttavia un’invaginazione della corda
vocale (sulcus) o una depressione atrofica del margine libero (vergeture) della corda vocale che, se
arriva vicino al legamento, determina il fatto che, in quel punto, la corda vocale non vibra e si ha
voce particolarmente rauca. Può essere su base congenita o può rappresentare l’evoluzione di
una cisti che si è aperta spontaneamente.
Terapia logopedica in prima istanza e diverse soluzioni chirurgiche.

Tecniche chirurgiche
Tutti gli interventi vengono fatti su microlaringoscopia diretta in sospensione: per visualizzare le
corde vocali da operare va messo un laringoscopio (tubo rigido che va introdotto nel cavo orale,
fino a visualizzare la laringe). La complicanza prima di questa manovra è quella di far saltare un
dente al paziente (eventualità rara, ma possibile). Si parla di laringoscopia diretta perché la laringe
viene visualizzata direttamente, non attraverso specchi o fibre ottiche. Di solito, ci si avvale
dell’utilizzo del microscopio, in quanto si lavora su una struttura molto piccola.

Inoltre, per vedere le corde vocali, si deve tirare su la laringe: la fonochirurgia viene fatta in
comodità, perché è necessario essere molto precisi, utilizzando strumenti estremamente piccoli e
raffinati. Un errore di manovra potrebbe determinare infatti alterazioni vocali permanenti.
Noduli e polipi (figura a sinistra) si afferrano e si tagliano alla base di impianto: lo scopo è ottenere
un margine vocale perfettamente rettilineo. Si fa exeresi con microforbici (senza stripping, né
peeling).
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Per le cisti (figura al centro) l’intervento è decisamente più delicato: si incidere la corda vocale, si
scolla la cisti e poi si riavvicinano le estremità. Le difficoltà sono dovute alla posizione e alla
necessità di grande manualità da parte del chirurgo.
Altra grossa pericolosità è rappresentata dalla vicinanza della cisti al legamento (cisti cordale,
figura a destra): se la cicatrice avviene fra la superficie e il legamento, ci sarà una zona in cui viene
annullato lo spazio di Reinke e la corda vocale non vibra e la voce viene persa, senza quasi nessuna
possibilità di regressione.

Per il sulcus si può provare a iniettare delle sostanze, per cercare di ricostruire lo spazio.
Per l’edema di Reinke: si deve incidere la corda vocale, aspirare l’edema e rimuovere la parte di
mucosa in eccesso. Il rischio principale è quello della cicatrice.

Granulomi
Patologia infiammatoria che si sviluppa sempre in corrispondenza del processo vocale delle
aritenoidi e che, tendenzialmente, non determina alterazioni della voce. Possono essere
asintomatici, ma spesso si manifestano con dolore durante la fonazione.
La causa è ancora sconosciuta, ma si sa che esistono tre grossi fattori che favoriscono l’insorgenza
di questi quadri:
 Intubazione prolungata/decubito (per esempio nel paziente che, dopo l’intervento, sta in
rianimazione 10 giorni): lo sfregamento del tubo sui processi vocali determina la
formazione di questi granulomi
 Reflusso gastrico: il materiale gastrico può risalire lungo l’esofago e arrivare in faringe,
generando il granuloma. Generalmente si formano sul lato su cui il paziente dorme.
 Sforzo (per questo più frequente nel palestrato, che spesso lavora in apnea): durante tutte
le condizioni che determinano sforzo e il trattenimento del fiato. Si ha grossa compressione
dei processi vocali e formazione dei granulomi.
La terapia è assolutamente di tipo conservativo: se si operano, si lasciano scoperti i processi vocali
e la recidiva è quasi certa. È meglio solo cercare di evitare sforzi e aspettare la risoluzione
spontanea, in quanto tendenzialmente tendono a scomparire.
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Le malattie laringee che causano alterazioni della voce si distinguono in: organiche funzionali e
legate a disturbi del movimento.
Disfonie disfunzionali
Condizioni in cui non si ha nessuna alterazione anatomopatologica o neurologica, ma un
comportamento vocale tale per cui il paziente presenta comunque voce rauca. Colpiscono chi
sforza troppo la voce (disfonie disfunzionali ipercinetiche: l’uso prolungato determina
atteggiamenti muscolari di sforzo eccessivo che provocano alterazioni della voce in assenza di
quadri anatomopatologici) o chi non parla molto (ipocinetiche, tipiche dell’anziano solo che non
sforza la muscolatura fonatoria). La terapia è ovviamente comportamentale e prevede l’aiuto di un
logopedista che aiuti a modificare il comportamento fonatorio.
Sono tutte condizioni molto frequenti.
Disturbi del movimento - Paralisi laringee

È il quadro più frequente dei disturbi del movimento. Le paralisi possono essere monolaterali o
bilaterali.
 Nel caso di paralisi bilaterali, il problema è respiratorio: si ha il tirage (è necessario allertare
l’anestesista). Se la paralisi fosse completamente chiusa, la voce sarebbe perfetta (il
problema è respiratorio, non fonatorio).
 Nel caso della paralisi monolaterale, la manifestazione clinica principale è rappresentata
dall'alterazione della voce.
La paralisi è un segno clinico, non una diagnosi: bisogna indagare cosa l’abbia scatenata.
Potrebbe esserci un problema a vari livelli:
 Nel tronco encefalico, a livello del nucleo ambiguo (nucleo motorio del nervo vago):
potrebbe capitare una situazione come quella della sindrome di Wallenberg (o sindrome
bulbare laterale – occlusione dell’arteria cerebellare posteriore inferiore), che determina
paralisi non isolata (si ha una paralisi quasi sempre associata della faringe)
 A livello del foro lacero posteriore, che determina lesione di tutto il vago;
 A livello del nervo ricorrente.
Bisogna pensare al decorso di tuto il nervo, per indagare la patologia sottostante.
Potrebbe anche esserci una metastasi linfonodale a vari livelli: a livello del foro lacero posteriore, a
livello dei linfonodi latero-cervicali o a livello dei linfonodi mediastinici. Qualora si trovi quindi una
paralisi all’esame laringoscopico, è importante andare a fare imaging, tendenzialmente la TC, che
deve andare a coinvolgere la base cranica, il collo e il mediastino.
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Tuttavia per quando riguarda l’eziologia delle paralisi, essa è quasi sempre iatrogena, ossia
secondaria a interventi chirurgici. La chirurgia tiroidea, nel 4-6%, è associata a paralisi laringea
monolaterale e ne è sicuramente la causa più frequente. Più raramente, le paralisi sono
conseguenti a chirurgia delle paratiroidi, a interventi di chirurgia toracica (cardiaca o polmonare) e
a chirurgia della base cranica. Fra le cause iatrogene si hanno anche interventi di chirurgia
vascolare sulla carotide.
Cause non iatrogene possono invece essere le patologie maligne: qualsiasi tumore maligne lungo il
decorso del nervo, metastatico o primitivo. È tipico il caso del tumore dell’apice del polmone, che
insorge con disfonia.
Ritornando al caso clinico in esame, si richiede esame laringoscopico in urgenza, perché le
alterazioni perdurano da più di due settimane. L’otorino, in seguito all’esame, richiede TC urgente
di collo e mediastino senza e con mdc, che mostra un tumore al polmone.

Per concludere, quando un paziente si presente all’osservazione con alterazione della voce è
fondamentale, innanzitutto distinguere i casi acuti da quadri di disfonia cronica: se sono acuti (< 2
settimane), dovrebbero risolversi con terapia antinfiammatoria; se questa non si rivelasse efficace
e la disfonia persistesse per oltre due settimane, è necessario sottoporre il paziente a
laringoscopia. La laringoscopia permette di distinguere se si tratti di un disturbo organico,
funzionale o neurologico.
 In caso di disfonia su base neurologica, si distingue in disfonia periferica (quindi paralisi,
per cui è necessario capire e trattare la malattia che l’ha determinata) o centrale (esiste
tutta una serie di malattie che non danno paralisi, ma determinano alterazioni della voce).
 In caso di disfonia funzionale si ricorre a trattamento logopedico
 Se la disfonia è organica, esistono quadri oncologici, che richiedono trattamenti particolari,
e quadri non oncologici per cui si procede a exeresi chirurgica (se il disturbo impatta sulla
qualità del paziente).
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15.

Fisiopatologia della deglutizione, 16-10-2017 [Schindler]

Caso clinico
Il dott. MM, chirurgo toracico dell’ospedale X di Milano, riceve un avviso di garanzia in seguito al
decesso della Sig.ra SA, di anni 82, avvenuto a distanza di 21 giorni dall’intervento di exeresi di
carcinoma al polmone sinistro
 Il 15/10/2006 la Sig.ra SA viene sottoposta a exeresi di carcinoma polmonare; nessuna
complicanza intraoperatoria, risveglio in Terapia Intensiva precauzionale per l’età e una FA
nota. Permanenza in TI per 7 giorni, durante i quali viene nutrita tramite SNG
 All’8° giornata post-operatoria la sig.ra SA viene trasferita in reparto di Chirurgia toracica,
dove viene rimosso il SNG e inizia la nutrizione per os
 Dalla 15° giornata post-operatoria la sig.ra SA mostra dispnea e aumento degli indici di
flogosi
 Alla 20° giornata post-operatoria la sig.ra SA viene trasferita in TI per aggravamento della
dispnea
 In 21° gornata la sig.ra SA decede
All’esame autoptico richiesto dal GIP si ritrovano “fibre di muscolo striato e fibre vegetali all’esame
istologico di entrambi i polmoni” (cioè residui alimentari). Il GIP chiede una pena di 12 anni per
negligenza del dott. MM, che ha disposto il ripristino dell’alimentazione per os, che ha
determinato l’insorgere di polmonite ab ingestis causa del decesso.
Deglutizione, nutrizione, mangiare
È molto importante definire la differenza tra i termini deglutizione, nutrizione e mangiare.
La deglutizione è un comportamento motorio, assimilabile a tutti gli altri comportamenti motori: è
l’abilità motoria di convogliare sostanze nello stomaco. Deglutiamo 1 volta al minuto, quindi 12001400 volte al giorno, ed è una funzione essenziale per la sopravvivenza. Vengono deglutite
sostanze provenienti:
 Dall’esterno:
o Alimenti (principali fornitori di
energia)
o Bevande (necessarie per l’idratazione)
o Farmaci
 Dalla parte superiore del canale deglutitorio:
o Saliva, di cui ogni giorno deglutiamo
1000-1500 mL
o Muco, cellule di sfaldamento dalle
cavità nasali e paranasali, orale, faringea e dall’albero tracheobronchiale
o Flora batterica saprofitica e patologica
Per nutrizione si intendono tutti i processi metabolici ed energetici atti a produrre ATP per le
cellule, quindi l’assorbimento di sostanze alimentari per dare il via ai processi biochimici necessari
per la nostra sopravvivenza.
Mangiare è un’attività quotidiana, sociale e lavorativa: è un concetto spesso sovrapposto agli altri,
in quanto mentre mangiamo ci nutriamo e deglutiamo.
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Disfagia
Secondo l’OMS la disfagia rientra tra i sintomi ed è l’alterazione soggettiva della deglutizione. Il
disturbo di deglutizione (swallowing disorder) è l’alterazione del transito del bolo dalla bocca allo
stomaco. Le due cose non sono sovrapponibili perché il rapporto tra sintomo e disturbo può
variare a seconda delle condizioni patologiche. Per esempio nel Parkinson la prevalenza del
sintomo è del 20%, mentre quella del disturbo è dell’80%.
I problemi di un paziente con difficoltà deglutitorie sono di tipo respiratorio, nutritivo e
sicuramente di peggioramento della qualità di vita.
Possiamo avere tre diversi tipi di pazienti: quelli con aspirazione di cibo a cui rispondono con la
tosse, quelli con aspirazione silente, e quelli in cui una parte del bolo si ferma a livelli superiori e
non raggiunge le zone necessarie per l’assorbimento.
Anche se la disfagia interferisce con il pasto, consumare il pasto richiede altre abilità oltre quella
deglutitoria, come l’attenzione, la postura, i movimenti che permettono di portare il cibo alla
bocca, la posizione del capo.
Le complicanze della disfagia sono:
 Polmonite ab ingestis (5° causa di morte, 4° nell’anziano fragile: più che il carcinoma del
colon)
 Malnutrizione
 Disidratazione
Queste complicanze causano morte, aumento della durata del ricovero e il fenomeno del bounceback, cioè il caso del paziente che viene all’ospedale per una polmonite, torna in casa di riposo,
dove fa un’altra polmonite e fa sostanzialmente avanti-indietro.
Le complicanze dell’aspirazione sono:
 Occlusione acuta delle vie aeree, quindi morte per asfissia (i pazienti psichiatrici spesso
ingeriscono molto più cibo di quanto possano fisiologicamente deglutire, parte di questo
cibo imbocca la strada laringea, ma nel momento in cui dopo il colpo di tosse si ha la
fisiologica fame d’aria, il paziente, avendo la bocca piena, aspira nuovamente cibo).
o Morte per occlusione laringea/tracheale
o Morte per ingestione di 125-150 ml di liquido, se la tosse è ridotta (occupazione
dello spazio morto).
o Si possono inoltre avere polmoniti ricorrenti per mancata rimozione di materiale dai
bronchi.
 Sindrome da aspirazione tossica, che dà origine ad un quadro di pneumonite, cioè un
quadro respiratorio di ARDS e può portare alla morte. Sostanzialmente il materiale gastrico
risale l’esofago, rigurgita nella faringe, viene aspirato nei polmoni, dà un quadro
infiammatorio di natura chimica e altera lo scambio respiratorio. Si tratta della complicanza
più grave.
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Polmoniti batteriche ab ingestis (polmonite da anerobi, ascesso polmonare ed empiema).
Per sviluppare la polmonite non è sufficiente l’aspirazione di cibo, ma è necessaria
l’infezione da parte di un patogeno. Gli agenti eziologici della polmonite ab ingestis si
trovano nella placca batterica del solco gengivale (cavità orale). In particolare a livello dei
denti si crea un biofilm su cui si ha la proliferazione di altri germi; più aumenta la
proliferazione nel cavo orale, più troviamo batteri aggressivi (da G+ a G- ad anaerobi). Tra
di essi abbiamo pneumococco, stafilococco, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilius
influenzae (aerobi), Bacteroides, Fusobacterium (anaerobi).
Riassumendo per lo sviluppo della polmonite ab ingestis sono richieste queste condizioni:
o Batteri a livello del cavo orale
o Aspirazione del bolo e quindi dei batteri
o I sistemi di difesa (SI) devono essere compromessi, quindi deboli e/o deficitari.
 Fibrosi polmonare, determinata da aspirazione cronica, non necessariamente correlata a
polmoniti.
Altra complicanza è la malnutrizione per difetto, ma non è sempre strettamente correlata alla
disfagia.
La malnutrizione riduce le difese immunitarie e la forza muscolare, e forse la disidratazione riduce
la clearance muco-ciliare; pertanto, malnutrizione, disidratazione e polmonite ab ingestis sono
condizioni correlate tra loro.

La disfagia è presente nel 20% nella popolazione generale tra 50-79 anni, mentre nella
popolazione di anziani istituzionalizzati la prevalenza sale al 60%.
La disfagia è causata da un numero elevato di malattie eterogee:
 Ictus: ⅔-¾ dei pazienti con stroke hanno disfagia nelle prime 48-72 ore, che si dimezza
nell’arco di dieci, quindici giorni. È importantissimo tuttavia trattare questo tipo di disfagia
perché è la prima a dare complicanze.
 Malattie neurodegenerative, tra cui Parkinson (80% nelle fasi avanzate: il Parkinson ha tra
le prime cause di morte una patologia respiratoria), SLA, Huntington e Alzheimer.
 Altre patologie neurologiche, tra cui traumi cranici, sclerosi multipla, miastenia gravis,
distrofie muscolari, atassie, tumori intracranici, polineuropatie, sindrome post-polio.
 Tumori laringei e del cavo orale.
 Radioterapia head&neck: non è il tumore a dare problemi, ma il trattamento del tumore.
 Possono essere interessati anche pazienti che hanno subito interventi di:
o Neurochirurgia
o Cardiochirurgia
o Interventi alla colonna cervicale con approccio anteriore
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Valutazione e gestione della disfagia
Non esiste un vero e proprio specialista della disfagia; bisogna infatti interpretare il sintomo e
riconoscere la patologia sottostante per rivolgersi allo specialista adeguato, in modo tale da
ridurre le complicanze ad essa correlate.
Segnalatori della disfagia sono care-givers, infermieri e personale medico sensibilizzato (come
radioterapisti, pneumologi, rianimatori, geriatri). La diagnosi della causa di disfagia spetta invece a:
 ORL: disfagie ostruttive alte
 Neurologo: disfagie motorie alte
 Gastroenterologo: disfagie basse
 Psichiatra: disfagie psicogene
Le conferme strumentali della causa di disfagia vengono da radiologi, medici di laboratorio e
neurofisiologi.
Riabilitatori della funzione sono:
 Foniatra (fisiatra)
 Logopedista
 Fisioterapista (postura)
 Fisioterapista (fisioterapia respiratoria)
 Chirurghi (ORL, chirurghi generali)
Conferme diagnostiche per la riabilitazione vengono da radiologi e foniatri; conferme diagnostiche
per le complicanze vengono da pneumologi, medici di laboratorio e dietologi (per la
malnutrizione).
Gestori della nutrizione sono:
 Dietologi (diagnosi e quantificazione della malnutrizione, scelta della nutrizione)
 Nutrizionisti (rianimatori, chirurghi, gastroenterologi, endocrinologi)
 Dietisti (implementazione della dieta)
Fondamentale è il coinvolgimento dei care-givers (familiari, infermieri, badanti), per quanto
riguarda il numero di pasti e la loro modalità di assunzione.
In sostanza, i medici che hanno in carico il paziente sono: geriatria, fisiatra, neurologo,
gastroenterologo, rianimatore, ORL, medico di famiglia, chirurgo maxillo-facciale e altri.
Anatomo-fisiologia della deglutizione
Consideriamo due regioni: quella
orofaringea, separata dal cavo orale
dall’istmo delle fauci, e quella esofagea
(che inizia con lo sfintere esofageo
superiore), che hanno caratteristiche
diverse: infatti la regione esofagea ha
una muscolatura liscia e un controllo
nervoso periferico, mentre quella
orofaringea ha una muscolatura striata.
Il torace (in cui è contenuto l’esofago)
ha inoltre una pressione negativa,
quindi attira le sostanze limitrofe.
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Il fenomeno della deglutizione è caratterizzata da cinque diverse fasi 23:
 Fase anticipatoria, cioè i cambiamenti fisiologici che avvengono prima di assumere la
sostanza, che dipendono da vista, olfatto e dalle esperienze pregresse.
 Fase di preparazione orale: comprende le azioni di addentare, succhiare e masticare. Si
tratta della fase più complessa dal punto di vista motorio, anche se viene eseguita in modo
totalmente automatico. Nella masticazione il ruolo più importante è quello della lingua,
che assume una conformazione a cucchiaio e sposta il cibo nella regione molare affinché
venga adeguatamente sminuzzato. Si tratta di movimenti ad elevatissima raffinatezza
muscolare e sensoriale, in quanto non solo bisogna operare rapidi spostamenti all’interno
della bocca, ma anche riconoscere quando il bolo è adeguatamente macinato per essere
inghiottito. La lingua spinge poi il bolo dalla regione retro-incisiva verso l’istmo delle fauci.
 Fase faringea, ovvero dalla bocca all’esofago: per raggiungere la via digestiva la faringe
deve cambiare la propria conformazione, da respiratoria ad alimentare. È una fase rapida e
complessa, in cui il bolo deve passare l’incrocio fra le vie aeree e digestive, ed è la prima
fase totalmente involontaria. A causa del rischio di passaggio nelle vie aeree è la fase che
desta spesso la maggiore attenzione nel personale sanitario. Si hanno degli eventi che si
susseguono secondo una sequenza temporale precisa, in quanto se questae non è
rispettata il paziente può presentare alterazione dell’efficacia o della sicurezza della
deglutizione. Modificazioni della faringe durante la deglutizione:
o Chiusura dello sfintere velo-faringeo e chiusura dell’accesso alla rinofaringe per
contrazione della muscolatura rinofaringea; chiusura dello sfintere laringeo.
o Elevazione della laringe dal basso in alto e dall’indietro in avanti; questo movimento
evita che il bolo finisca nelle vie aeree, spostando le vie aeree anteriormente e
consentendo al bolo di passare posteriormente.
o Apertura dello sfintere esofageo superiore (contemporaneamente all’elevazione
della laringe). Siccome è attaccato alla laringe anteriormente, quando questa si
sposta apre lo sfintere esofageo. Contemporaneamente si “abbatte” verso il basso
l’epiglottide per proteggere le vie aeree. Si deglutisce sempre in una pausa che
precede l’espirazione. La forza è data dalla base della lingua: è la lingua che spinge il
bolo verso il basso (con caricamento e spinta linguale).



23

Fase esofagea: è la fase in cui il bolo passa dalla faringe allo stomaco. Il percorso è
governato dal funzionamento della muscolatura liscia compresa fra i due sfinteri esofagei
superiore e inferiore.

Radiologicamente, con la videofl uorografia, sono quattro: buccale, orale, faringea ed esofagea
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Fase gastrica: è il punto finale della deglutizione. Anche questa fase è governata dal
funzionamento di una muscolatura liscia compresa fra due sfinteri (il cardias e il piloro).
Quindi tutto il transito del bolo è regolato da una serie di sfinteri che si devono aprire e chiudere in
maniera altamente precisa.

La regolazione della deglutizione è gestita del SNC, il quale deve coordinare tantissimi riflessi. La
regione imputata al controllo è la bulbo-pontina del tronco encefalico, in cui si trova il central
pattern generator, cioè una serie di nuclei della sostanza reticolare che è in grado di evocare un
comportamento deglutitorio. Il central pattern generator è attivato sia da stimoli centrali ( per
esempio: io penso di voler deglutire) che da stimoli periferici (per esempio: sto effettivamente
mangiando qualcosa). A livello del tronco poi ci sono anche i centri motori di tutta la muscolatura
cervicocefalica. Anche il cervelletto, l’insula, la parte anteriore del giro del cingolo, l’area
supplementare motoria e i circuiti dei nuclei della base hanno un ruolo nel controllo del
movimento: tutti i sistemi di regolazione motoria sono coinvolti anche nella regolazione della
deglutizione.
Presbifagia
Nell’anziano sano si hanno delle lievi modificazioni, in quanto va incontro a quello che si definisce
presbifagia primaria, cioè a delle alterazioni della deglutizione anatomofisiologiche età-correlate.
La presbifagia primaria è costituita da alterazioni deglutitorie nell’anziano sano, mentre la
presbifagia secondaria è costituita da alterazioni deglutitorie nell’anziano con malattie che
interferiscono con la deglutizione (è dovuta all’aumentata prevalenza di malattie causa di disfagia
con l’età).
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Nell’anziano sano si hanno:
 Edentulia, cioè perdita dei denti
 Allungamento del tratto vocale
 Debolezza muscolare laringea
 Riduzione dell’olfatto
 Ridotta sensibilità orale
 Ridotta sensibilità laringea
 Sarcopenia, quindi riduzione della massa muscolare e riduzione del numero e delle
dimensioni delle fibre muscolari, con una conseguente deficit della forza muscolare e
aumento dei ristagni di bolo (e dei fenomeni di penetrazione e aspirazione). Si hanno
quindi modificazioni biomeccaniche conseguenti che sono tollerate nell’anziano sano:
o Diminuita forza linguale isometrica (con invariata forza deglutitoria), quindi ridotta
riserva funzionale
o Fase orale prolungata
o Ritardo di innesco del riflesso
o Ridotti tempi di apertura dell’UES (upper esophageal sphincter)
o Ridotta peristalsi faringea
o Ridotta elevazione laringea
 Nell’anziano aumenta inoltre la durata dell’apnea deglutitoria, e la frequenza respiratoria
aumenta durante la deglutizione, mentre la saturazione d’ossigeno diminuisce.
 Nell’anziano inoltre si ha un recruitment di regioni corticali significativamente maggiori
rispetto al giovane durante l’atto deglutitorio (detto in altre parole, l’anziano sano riesce a
far fronte alla presbifagia attraverso una maggiore attivazione cerebrale)
Fisiopatologia della deglutizione
Bisogna capire in che modo un atto deglutitorio può diventare poco sicuro o poco efficace.
Il primo meccanismo è quello più intuitivo: disfagia ostruttiva, anche detta meccanica. È intuitiva
perché il bolo deve passare attraverso un tubo, e se quest’ultimo è troppo stretto abbiamo un
ostacolo al deflusso e il cibo si accumula. Tra le patologie che causano questa disfagia si trovano il
tumore esofageo e l’acalasia, e gli osteofiti cervicali. Si tratta di una causa nell’immaginario
comune, ma rara, che interessa solo il 5% dei problemi deglutitori: si pensa (a ragione) che le cose
più difficili da mangiare siano i solidi e che si debba iper-estendere il capo. La disfagia ostruttiva ha
delle caratteristiche cliniche molto facili da distinguere ed è utile discriminarne l’eziologia, in
quanto di solito è correlata a patologie pericolose.
 Ostruzione intraluminale: corpo estraneo o ingesto voluminoso
 Stenosi intrinseche
 Comprensioni estrinseche
La disfagia motoria è il quadro più frequente, e riguardano circa l’80% dei pazienti disfagici. In
questo caso il timing degli eventi che si susseguono durante la fase faringea è alterato (chiusura
del velo, elevazione della faringe, apertura dello sfintere esofago). Frequentemente si possono
avere anche paralisi o paresi. Con questo tipo di problema la disfagia è accentuata con i liquidi, in
quanto la velocità di scorrimento del liquido è molto maggiore rispetto a quella dei solidi : non è
consentito un corretto allineamento dei segmenti deglutitori. Contrariamente a quanto si pensa
tenere la testa inclinata favorisce l’adesione dell’epiglottide e impedisce il passaggio di materiale
nelle vie aeree.
 Alterata coordinazione della biomeccanica deglutitoria
 Deficit neuromuscolare
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La disfagia respiratoria è strettamente correlata al rapporto tra respirazione e deglutizione, che
avviene in una pausa espiratoria. La frequenza respiratoria è di circa 16/min, mentre compiamo un
atto deglutitorio al secondo, quindi abbiamo un rapporto di 1:4 circa. Aumentando la frequenza
respiratoria non si riesce ad avere lo spazio per compiere la deglutizione, e ciò succede a chiunque
soffra di questi disturbi. Rientrano poi in questo quadro tutti i pazienti che hanno un
sovvertimento anatomico laringeo e che quindi fanno fatica a proteggere le vie aeree.
 Deficit di protezione delle vie aeree
 Alterato ritmo respiratorio
 Deficit di coordinazione fra respirazione e deglutizione
I casi di disfagia psicogena sono quadri in cui la deglutizione risulta anatomicamente e
funzionalmente conservata, ma il paziente ha dei comportamenti di rifiuto. Sono tipicamente
associati all’età infantile o nel giovane adulto che allontana l’alimento (non anoressia, solitamente
è un problema di natura fobica).
 Rifiuto
 Selettività
Strumenti di indagine e trattamento
La finalità dello studio della deglutizione è quello di
scegliere una prescrizione alimentare in modo tale da
migliorare la qualità di vita del paziente. Nella figura
accanto si possono vedere le cose principali che possono
succedere.
Segni di alterata sicurezza:
 Penetrazione: una parte del bolo entra nel
vestibolo laringeo, ma non va in trachea
 Aspirazione: il bolo entra nell’albero tracheobronchiale (associato a complicanze polmonari)
Segni di alterata efficacia:
 Ristagno
Il passaggio del bolo dalla cavità orale allo stomaco è visibile attraverso un’indagine esterna e
radiologica, la videofluorografia, o tramite l’ecoendoscopia (EGDS), interna. I due esami hanno
sensibilità e specificità sovrapponibili e sono complementari, l’importante è testare volumi e
consistenze diverse. I due esami servono per capire se il bolo transita regolarmente, se scivola in
trachea, aumentando il rischio di complicanze respiratorie, o se si ferma, dando luogo a
complicanze nutrizionali.
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Altri esami sono EMG laringea con studio della deglutizione, scintigrafia, pH-impedenzometria e
manometria esofagea.
Anche il ruolo della postura e della posizione del capo è molto importante. Estendendo il capo la
distanza tra epiglottide e la parete faringea posteriore aumenta, aumentando la probabilità di
aspirazione laringea, cosa che al contrario non avviene flettendo il capo.
Dopo aver fatto tutte le indagini diagnostiche e le considerazioni, si può procedere alla scelta della
modalità di nutrizione adeguata per il paziente. Le modalità di nutrizione possibili sono:
 Per os: deglutizione fisiologica
 Per os modificata e con restrizioni (modificazione di volumi e consistenze; adozione di
posture e manovre adeguate)
o Evitare ciò che altera efficacia e sicurezza. Se un paziente per esempio ha problemi
con i liquidi, bisognerà addensare i liquidi, mentre se un paziente ha problemi con i
solidi bisognerà liquefare questi.
 Mista (per os ed enterale): affaticamento e deficit nutrizionali
 Enterali: sondino naso-gastrico (al massimo 3 settimane) e PEG (dopo le 3 settimane con
SNG), che possono essere prescritte anche quando è presente almeno uno solo dei due
rischi di complicanze della disfagia (nutrizionali e polmonari), per esempio il paziente non
riesce ad introdurre in altro modo almeno il 50% del suo fabbisogno nutrizionale.
Nel trattamento del paziente disfagico ci sono diversi elementi da tenere in considerazione. La
prima cosa è sicuramente trovare la patologia sottostante al sintomo, valutarne la gravità e
vedere se riesco a trattare il paziente. Per quanto riguarda le patologie che causano disfagia, ci
sono delle malattie, come la miastenia, altamente responsive alla terapia farmacologica, mentre
altre invece, come quella causata dagli esiti di radioterapia di head&neck, che non sono responsive
a nessun tipo di terapia.
Oltre all’alimentazione è importante tener presente che a volte bastano delle modificazioni
posturali o una ginnastica riabilitativa rafforzativa per ripristinare la corretta deglutizione.
Esistono poi dei fattori personali che influenzano strettamente la responsività, soprattutto
l’approccio del paziente alle scelte terapeutiche o la sua determinazione.
Lo stato generale di salute, come lo stato nutrizionale, immunitario e orale è strettamente
correlato al trattamento della disfagia.
L’ambiente in cui il paziente è inserito è molto importante, in quanto può aiutarlo o abbandonarlo
a sé stesso, e lo stesso discorso è trasferibile ai professionisti della salute e alle risorse.
In generale ogni qualvolta si scelga un trattamento per un paziente disfagico bisogna tener
presente che si sta compiendo uno sbaglio: o si eccede nel ridurre le complicanze, o si eccede nel
migliorare la qualità di vita.
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16.
Le malattie del cavo orale e della faringe, 19-10-2017
[Schindler]
Sono due argomenti di grosso interesse per il medico di Medicina Generale, perché sono due
regioni del corpo che in un modo o nell’altro sono
spesso interessate da qualche disturbo. La cosa
importante è capire quando, tra le migliaia di pazienti
che vedrete, bisogna selezionare quelli sui quali bisogna
intervenire con lo specialista.
IL CAVO ORALE
Anatomia del cavo orale
Importanti sono la regione palatina e il palato molle:
sono il repere posteriore finale del cavo orale, oltre il
quale si entra in faringe. A livello dell’istmo delle fauci la
tonsilla palatina si trova fra il pilastro palatino anteriore
e il pilastro palatino posteriore; il pilastro palatino
anteriore è un trigger della deglutizione, mentre quello
posteriore è un trigger del riflesso del vomito.
Per quanto riguarda gli aspetti più microscopici, tutta la
regione è tappezzata da ghiandole salivari minori. È
fondamentale ricordare che all’interno dei due pilastri palatini
scorrono dei muscoli, anteriormente il palatoglosso e
posteriormente il palatofaringeo, importanti per capire il
concetto di trisma nelle tonsilliti.
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All’interno del cavo orale c’è un muscolo importante, che è la lingua, divisa in apice, corpo e base
della lingua; all’interno della base della lingua c’è del tessuto linfatico che va sotto il nome di
“tonsilla linguale”, ed è uno dei tanti loci dell’ anello di Waldeyer.

Le funzioni del cavo orale
Le funzioni del cavo orale sono importanti e sono 3:
 Masticatori e deglutitoria
 Respiratoria (il cavo orale ha una funzione respiratoria accessoria; quando un paziente fa
fatica a respirare potrebbe avere un importante malattia orale)
 Articolatoria (la lingua è l’organo più importante per parlare)
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Per quanto riguarda il gusto la lingua ha i recettori del gusto, che si
dividono solo in 5 tipi, e questo vuol dire che la maggior parte dei
sapori non vi arriva da questo, ma dalla percezione nasale delle
sostanze aromatiche. La cosa importante da ricordare quindi è che
sulla lingua ci sono le papille gustative, organi di senso chimici, e che
per sentire il gusto le sostanze chimiche devono poter andare sulla
papilla gustativa (se sopra c’è una patina di qualsiasi tipo non si sentono i gusti).
Queste sono le alterazioni del gusto.

Chi sente di più i gusti raramente viene a farsi visitare in realtà, per cui distinguere ipergeusia e
ipogeusia ha una funzione prevalentemente didattica, però ci sono alcune persone che lo
riferiscono. Più comunemente può succedere che una persona venga perché sente di meno i
sapori; tuttavia anche questo è abbastanza raro, mentre è più comune che i pazienti si presentino
perché sentono meno gli odori, e di conseguenza i sapori, bisogna saper fare bene le domande ai
nostri pazienti.
Ci sono alcune malattie che si associano ad una reale diminuzione della s ensibilità gustativa, e
sono quelle malattie per cui per diversi motivi non c’è accesso all’organo di senso, perché le
papille gustative sono ricoperte da qualcosa (per esempio candida), oppure sono completamente
sovvertite da un tumore.
Il gusto fa parte della sensibilità speciale, e quindi ha un’innervazione separata dalla sensibilità
tattile, termica e dolorifica. Il nervo che dà sensibilità alla lingua è un nervo che passa a livello
dell’orecchio24, quindi per alterazioni della sensibilità orale dovete pensare che potrebbero
esserci problemi all’orecchio, per esempio una pregressa operazione.
L’innervazione motoria della lingua è garantita dal nervo ipoglosso; l’innervazione termica, tattile e
dolorifica per i due terzi anteriori è garantita dal nervo trigemino mentre le fibre gustative
decorrono nel nervo facciale attraverso la corda tympani. Il nervo glossofaringeo invece è
responsabile dell’innervazione termica, tattile, dolorifica e gustativa della porzione di lingua
posteriore al V linguale.
Per quando riguarda le funzioni fonatoria e masticatoria, le alterazioni sono:
 Disfagia, che è un’alterazione del transito, e odinofagia, che vuol dire deglutizione
dolorosa: l’odinofagia implica quasi sempre che c’è una lesione ulcerata, che può essere
una cosa banale oppure un tumore ulcerato, quindi è importante indagare bene un
paziente che ha dolore
 Disturbi articolari (dislalie), poiché la bocca è il luogo principale dove si producono i diversi
suoni del linguaggio
 Pirosi o dolore: la bocca è la zona con il più alto livello di sensibilità di tutto il corpo, per cui
spesso i pazienti arrivano per alterazioni della sensibilità con bruciore, dolore, fastidi di
vario tipo, e il substrato è proprio la ricchezza di recettori e di nervi in questo distretto.
24

Corda del timpano (VII) per i 2/3 anteriori, glossofaringeo (IX) per il terzo posteriore
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Insufficienza velo-faringea: quando sfintere velo-faringeo (composto da muscoli agonisti
come tensore ed elevatore del velo e antagonisti come palato-glosso, palato-faringeo e
costrittore superiore del faringe) è incontinente e provoca fuga d’aria nasale con timbro
nasale in fonazione (iperrinofonia), eventuale rinolalia aperta, rigurgito nasale,
difficoltà/impossibilità nella suzione, nel soffio e nel fischio. Cause possono essere
anatomiche (sproporzione tra cavo faringeo e palato molle) o funzionali (contrazione non
efficace). In età evolutiva spesso esito di schisi palatina, nell’adulto generalmente per causa
neurologica.

Semeiotica del cavo orale
Prevede
 Orofaringoscopia
 Palpazione
 Tampone orale
 Esami9 ematochimici
 TC/NMR con mdc
I primi due passaggi sono quelli più importanti, e per qualche motivo anche i più trascurati.
Fondamentale è guardare la bocca (orofaringoscopia) esplorando tutte le regioni possibili, alzando
la lingua con l’abbassalingua e guardando il pavimento del cavo orale, spostando la mucosa della
guancia per vedere il vestibolo della bocca (che è lo spazio tra i denti e la guancia), abbassando la
lingua per vedere la regione tonsillare, guardare il palato, e in caso di protesi toglierle e guardare
sotto. Sono cose banali, ma da fare regolarmente; attenzione però a non mettere l’abbassalingua
troppo indietro, innescando il riflesso del vomito. Si invita il paziente a tenere la bocca aperta,
respirare dalla bocca, si comprime la parte anteriore della lingua e si riesce a vedere tutto. Si
chiederà inoltre al paziente di protrudere la lingua per valutare l’integrità del nervo ipoglosso (XII)
e di emettere la vocale “A” dopo aver appoggiato un abbassalingua sul corpo linguale, per valutare
la motilità del palato molle e l’integrità del nervo glossofaringeo (IX).
Il secondo passaggio è la palpazione: si mette un guanto e palpa la regione che il paziente indica
come fastidiosa (o a cui attribuisce sintomi) e anche la lingua, perché non sono rare le patologie
sottomucose che non si vedono, ma si sentono al tatto. Importante valutare anche la regione
cervico-facciale (escludere scialo-adeniti o linfoadenopatie correlate).
Fa parte della semeiotica ovviamente anche la parte colturale, perché essendo zona di confine è
sede di infezione, gli esami ematochimici per gli stessi motivi, l’imaging con la TC che dà
informazioni soprattutto sull’osso (importante farla se supponiamo ci sia un patologia con
interessamento osseo) e con la RMN per gli organi mobili.
La cosa importante del cavo orale, e anche della faringe, è che sono zone di confine, e quindi
possiamo avere quadri infettivi di origine più o meno importante. Tendenzialmente sono quadri
che non arrivano all’otorinolaringoiatra perché gestiti dal medico di base.
 Flogosi del cavo orale:
o Cheilite, ovvero la tumefazione del labbro superiore e/o inferiore, soprattutto per
Herpes Simplex: lesioni vescicolose tra mucosa e cute del labbro. Terapia con
antivirali locali.
o Herpes labiale
o Ferite trafittive
o Ustioni
o Micosi. Colpiscono soggetti compromessi; causate soprattutto da Candida Albicans
ed Aspergilli. Adesione tenace a mucosa sottostante (iperemica).
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o Aftosi: erosioni della mucosa del cavo orale (labbra, guance, margini della lingua);
da lesione rossastra ad ulcerazione bianco-giallastra. Molto dolenti, guariscono
autonomamente in una decina di giorni.
o Stomatogengivite (ulcerosa o erpetica), che interessa la mucosa gengivale e del
cavo orale; associate febbre, intensa odinofagia, scialorrea ed alitosi e
linfadenopatia laterocervicale. Talvolta antivirali per via sistemica.
o Glossite (simplex o allergica)
o Flemmone, ascesso del pavimento orale (angina di Ludwig)
o Ranula: neoformazione cistica recidivante, non dolente, per lo più da ritenzione per
ostruzione del dotto escretore della ghiandola sottolinguale; generalmente
posteriore alla papilla del dotto di Wharton. Trattamento è chirurgico, con accesso
transorale ed enucelazione della neoformazione cistica.
o Leucoplachia, displasia, ipercheratosi
o Herpes zoster
Flogosi orofaringee:
o Faringite (acuta o cronica): flogosi della mucosa che riveste il faringe; spesso in
associazione con epidemie di influenza (forma acuta, che ha terapia sintomatica).
Forma cronica clinicamente definita come catarrale, ipertrofica ed atrofica. Sintomi
da sensazione di corpo estraneo e secchezza. Terapia generalmente è
umidificazione.
o Tonsillite (acuta o cronica): flogosi a partenza dalle tonsille palatine che si estende
anche a palato molle ed orofaringe, causando le angine. Si diversificano in base a
presenza/assenza di essudato a ricoprire la mucosa. Cause generalmente virali o
batterica (SBEGA).
Se ne distinguono diverse varianti:
1. Eritemato-catarrale: tonsille palatine iperemiche ed aumentate di volume
2. Eritemato-pultacea o follicolare: tonsille ipertrofiche ricoperte da un essudato che
fuoriesce dalle cripte; spesso causata da SBEGA.
3. Pseudomembranosa: tonsille ricoperte da un essudato di tipo fibrinoso; sono
facilmente rimovibili (DD con difterite in cui si estendono anche al palato molle).
4. Ulcero-necrotica (di Plaut-Vincent): rara, con necrosi a livello del parenchima
tonsillare e ulcerazione ricoperta da induito (patina) maleodorante; agente
patogeno è spirocheta di Vincent, saprofita del cavo orale, in associazione col
bacillo fusiforme. Monolaterale.
5. Monocitica: obiettività simile alla precedente; bilaterale; patogeno è EBV; sindrome
simil-influenzale con linfoadenopatia cervicolaterale (anche ascellare) e cui si
associa talvolta ersantema eritemato-papuloso. Terapia con macrolidi. Monotest (di
Paul-Bannell) dà diagnosi di mononucleosi, insieme ad emocromo (aumentano
monociti) e transaminasi (per funzionalità epatica).
6. Difterica: causata da Corynebacterium Diphteriae. Membrane irremovibili fino al
palato molle: terapia con siero anti-difterico e ABT ad ampio spettro.
7. Vescicolare (erpetica): iperemia di tonsille e faringe, poi vescicole biancastre che si
rompono e creano piccole ulcerazioni ricoperte da fibrina. Generalmente per virus
Coxackie, con iper-piressia elevata; se localizzazione nella zona dei rami palatini del
trigemino causa probabile è Herpes Virus.
8. Bollosa o pemfigoide: bolle di grandi dimensioni che ulcerano rapidamente,
associate a lesioni analoghe di cavo orale e cute.
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Forme croniche per acuta mal curata, inadeguatezza di ABT o virulenza del
patogeno. Tonsilla va incontro ad ipertrofia o sclerosi (diventano intraveliche,
ovvero interamente contenute nella loggia tonsillare)
Complicanze delle tonsilliti:
 Ascesso peritonsillare: raccolta purulenta localizzata a livello della loggia
tonsillare, per suppurazione del tessuto cellulare ivi contenuto;
generalmente segue tonsillite acuta causata da comuni piogeni.
Stomatolalia, scialorrea e trisma (quest ultimo per irritazione dei muscoli
pterigoidei), sono segni suggestivi per la diagnosi di ascesso peritonsillare.
Quando raccolta abbondante è utile evacuazione; può aggravarsi in ascesso
latero-faringeo ed interessare anche il mediastino.
 Malattia reumatica: segue di 2-3 settimane la tonsillite acuta causata da
SBEGA: Patogenesi per Ab contro alcuni costituenti, cellulari od extracellulari, del MO coinvolto oppure per auto-ab che determinano una crossreazione fra Ag streptococcici e costituenti di tessuti analoghi. Diagnosi con
criteri di Jones (pregressa faringo-tonsillite da SBEGA + un criterio maggiore
(poliartrite migrante, pancardite, manifestazioni cutanee specifiche- noduli
sottocutanei ed eritema marginato, corea di Sydenham) e due minori (
febbre, artralgia, alterazione indici di flogosi acuta), oppure due maggiori.
Complicanza più grave è cardiopatia reumatica, caratterizzata da alterazioni
fibrose valvolari deformanti, spesso letali per insufficienza cardiaca
funzionale grave.
 Glomerulonefrite post-streptococcica: 6-10 settimane dopo episodio, per
deposito di IC nei glomeruli renali (oliguria ed ematuria poi cilindruria,
proteinuria ed ipertensione).
Angina monocitica
Angina di Plaut-Vincent
Angina erpetica
Difterite
Ascesso (peritonsillare o retrofaringeo)
Corpi estranei

Sindrome di Costen
Fra i quadri che spesso vengono riferiti alla bocca, oppure anche spesso all’orecchio, sicuramente
c’è la sindrome di Costen. È una sindrome algica a livello dell’articolazione temporo-mandibolare,
quindi un dolore dell’ATM che esordisce in sede preauricolare e che tuttavia il paziente può riferire
all’ATM, all’orecchio, alla parotide o alla bocca. È legata ad un’alterazione che può essere di varia
natura a livello dell’ATM; tende a peggiorare con la masticazione, risponde molto bene agli
antiinfiammatori. Dal punto di vista semeiotico è facile palpare la regione dell’ATM per vedere se
si evoca dolore al tocco e se ai movimenti di apertura e chiusura della bocca si sentono degli
scrosci. Quasi sempre all’origine di questo quadro c’è un’alterazione dell’occlusione di vario tipo: o
una malocclusione in senso latero laterale, oppure il paziente ha sovraccaricato più
un’articolazione dell’altra.
 Si manifesta in soggetti edentuli, nei quali la corretta posizione delle faccette articolari
determina una degenerazione artrosica dell’articolazione temporomandibolare, dolorosa.
 In soggetti con turbe della motilità articolare, ipermobilità o lussazione della mandibola,
dolorabilità dell’articolazione
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Dunque è importante riconoscerla fra le diagnosi differenziali per poi mandare il paziente allo
specialista di riferimento, il chirurgo maxillo-facciale.
Genera:
 Ronzii, vertigini, ipoacusia
 Alterazioni del gusto, diminuzione della saliva, parestesie, bruciori della lingua per
compressione della corda del timpano (ramo del VII) e del nervo auricolotemporale (ramo
del V)
 Cefalea diffusa

Condizioni parafisiologiche
A livello del cavo orale troviamo anche tutta una serie di alterazioni spesso
prive di significato, come la lingua a carta geografica (in figura) oppure la
lingua scrotale, con un aspetto tutto fissurato, che sono in realtà condizioni
parafisiologiche.

Quadri infettivi
I quadri più frequenti invece sono sicuramente i quadri infettivi, per
esempio la candidiasi. Il meccanismo sottostante ai processi infettivi è
quasi sempre lo stesso, cioè una terapia antibiotica sistemica data per
un’altra patologia che ha modificato la flora batterica e ha determinato il
sopravvento di una parte di essa. Un’altra causa può essere uno stato di
immunodepressione. Bisogna chiedere sempre al paziente se ha fatto
terapia cortisonica, chemioterapia; sono quadri molto comuni nell’anziano.
Si somministra terapia antimicotica, e vanno ben indagate le cause; questo
è solo uno dei tanti esempi di malattie e quadri sistemici con
coinvolgimento del cavo orale.
A livello orale poi possiamo trovare manifestazioni un po’ più
particolari come la localizzazione dell’herpes (in figura glossite da
Herpes simplex), che sono molto rare; provoca bruciore iniziale, e
poi si formano bolle che si ulcerano. Sono facili da riconoscere nella
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fase iniziale, ma quando arrivano a noi sono quasi sempre nella fase ulcerata , quindi la diagnosi
differenziale basata esclusivamente sulla visita può essere difficile: ci aiuta la storia del paziente,
se ha avuto precedenti localizzazioni e l’andamento della patologia.
Tumori
È invece frequente che in questa regione ci siano piccoli tumori benigni
variamente localizzati. Comuni sono i fibromi della lingua (in figura), li
troviamo spesso all’apice o sul labbro; generalmente sono quadri benigni
che non danno preoccupazioni dal punto di vista medico, ma che destano
l’attenzione del paziente, che viene dallo specialista per un consulto
chirurgico, senza bisogno di altre visite particolari o ulteriori indagini.
L’importante sarà riconoscere le caratteristiche della lesione per la diagnosi differenziale con un
tumore fibroso.
Lichen planus
Una malattia più rara è il lichen planus, che è un quadro immunitario che può arrivare
dall’otorinolaringoiatra, anche se spesso è gestito dal dermatologo (infatti è una malattia
dermatologica che può avere una localizzazione orale). Le genesi è su base immunitaria; è una
reazione citotossica dei linfociti T contro gli Ag dei cheratinociti.
In figura (a sinistra) si vede la forma reticolare, che ha caratteristiche simili alla leucoplachia
(quindi un’ipercheratosi eventualmente displastica), e bisognerà fare una biopsia escissionale per
escludere altre malattie; se invece la forma è erosiva (a destra) la diagnosi differenziale va fatta
con i tumori, e anche in questo caso sarà fondamentale la biopsia con l’esame istologico.

Sindrome della bocca urente
Vi sono poi quadri di frequente riscontro, nel senso che sono tanti i pazienti che si fanno vedere, e
che possono sovraccaricare il nostro sistema sanitario, come la sindrome della bocca urente, che
sostanzialmente è caratterizzata dalla presenza di bruciori senza nient’altro, per cui storia e
obiettività sono negative ma la sintomatologia è molto forte, e questo porta il paziente a girare fra
tanti specialisti vari. Tra le sue caratteristiche:
 Bruciori orali per 4-6 mesi (accompagnati di xerostomia e disgeusia)
 Donna in età post-menopausale
 Eziologia sconosciuta (microtraumatismi, infezioni ricorrenti, materiali allergizzanti, deficit
vitaminici)
 Diagnosi di esclusione
 Terapia con acido alfa-lipoico (terapia vitaminica, con risultati su una discreta percentuale)
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Angina di Ludwig
È una malattia grave, che bisogna saper riconoscere; si tratta di un quadro infettivo del pavimento
orale, che si manifesta con rossore della fascia sottomentoniera e sintomatologia dolorosa a livello
del cavo orale, dove esplorando troviamo segni di infiammazione come l’edema.
È un ascesso/flemmone del tessuto cellulo-adiposo del cavo orale in soggetti immunodefedati in
seguito a traumatismi e/o infezioni dentali.
È quindi importante sospettare questo quadro, che provoca alterazioni tipiche delle infezioni come
il rialzo febbrile e movimento dei globuli bianchi, perché è tipico del paziente immunodefedato e
richiede una terapia antibiotica sistemica per via parenterale aggressiva.
Il rischio è che l’infezione “scivoli” lungo il collo e arrivi nel mediastino, evolvendo verso una
fascite del collo e poi una mediastinite, provocando anche a volte insufficienza respiratoria.

LA FARINGE
La faringe è il canale posto posteriormente al naso e alla cavità orale e alla
laringe.
Le sue funzioni sono
 Funzione respiratoria: fondamentale, l’aria passa attraverso la
faringe per andare alle basse vie aeree.
 Funzione immunitaria: è infatti una zona di passaggio tra l’interno
e l’esterno e lungo la faringe sono distribuiti diversi follicoli linfatici
che formano l’anello di Waldeyer. È tutta una regione disseminata
da follicoli linfatici, visibili come piccoli rilievi in orofaringoscopia.
 Funzione articolatoria (del linguaggio)
 Funzione deglutitoria
Sfintere velofaringeo (palato molle)
Il palato molle è formato da un sistema di diversi
gruppi muscolari; sostanzialmente può essere
rilassato e quindi chiudere il cavo orale, oppure può
contrarsi e separare la cavità rinofaringea da quella
orofaringea.
I muscoli coinvolti per la chiusura sono il costrittore
faringeo superiore, il tensore del velo (o del palato
molle) e l’elevatore del velo (o del palato molle); gli
antagonisti sono i muscoli del pilastri palatini, cioè il
palatoglosso e il palatofaringeo.
Lo sfintere velofaringeo ha diverse funzioni:
 Deglutizione: prevenire il passaggio di boli dall’orofaringe al rinofaringe
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Suzione: creare una pressione orale negativa
Fonazione: evitare che il suono laringeo assuma un timbro nasale (iperrinofonia)
Articolazione: produrre consonanti orali (b, d, g – con sfintere chiuso) anziché nasali (m, n,
gn). Con insufficienza velofaringea si sente una certa risonanza nasale nelle parole.
 Starnuto: consentire l’aumento della pressione orofaringea prima che si apra lo sfintere
velofaringeo permettendo alla corrente aerea espiratoria di liberare le cavità nasali
 Fischio/soffio: spingere l’aria verso lo sfintere labiale
Ci possono essere condizioni in cui lo sfintere velo faringeo è insufficiente, cioè non riesce a
chiudersi e quindi non riesce a separare la cavità rinofaringea da quella orale.
 Cause anatomiche:
o Malformative:
 Schisi palatina
 Schisi sottomucosa: il palato molle è normale, ma la muscolatura del
tensore e dell’elevatore non si è fusa tra destra e sinistra. Quindi il velo è
apparentemente normale, ma c’è un deficit di contrazione.
o Esiti di riparazione di schisi palatina/sottomucosa: riesce spesso a riportare una
buona funzione del palato duro, ma lascia spesso un palato molle corto.
o Rari casi di palato breve congenito
o Esiti di tonsillectomia (in fase iniziale), avanzamento mandibolare, chirurgia
oncologica orofaringea
 Cause funzionali: funzionale evolutiva, paralisi flaccida, paralisi spastica
Per esempio25, in orofaringoscopia per esiti di demolizione di un tumore si notano la lingua, i
pilastri palatini anteriore e posteriore, e uno iato (esito della demolizione), con il muscolo palatino
che si contrae con un movimento non sinergico come invece dovrebbe essere: c’è dunque
un’insufficienza del palato molle. Sono condizioni correggibili chirurgicamente, con una
velofaringoplastica: si crea un lembo fra la parete laringea posteriore e quello che rimaneva del
palato molle. Restano due spazi a destra e a sinistra, che permettono alla paziente di respirare, e
che si chiudono quando parla. Lo stesso tipo di intervento si fa in pazienti non solo con pregressi
tumori, ma anche per esempio nei casi di palatoschisi.
Fisiopatologia della faringe
Le possibili alterazioni fisiopatologiche sono:
 Insufficienza respiratoria: in patologie che bloccano il flusso d’aria. C’è qualcosa che occupa
la faringe anche bloccando in acuto il passaggio d’aria in trachea .
 Apnee notturne (rientra fondamentalmente nell’ambito dell’insufficienza respiratoria)
 Angina: sindrome dolorosa da tonsillite, associata al trisma
 Disturbi articolatori: dislalie
 Disfagia/odinofagia
La semeiotica cambia in base alle regioni della faringe:
 Rinofaringe
o Rinoscopia anteriore
o Fibroscopia: per rinofaringe e ipofaringe abbiamo bisogno di un ausilio tecnico, un
fibroscopio, uno strumento flessibile che passa per via transnasale.
o Esami ematochimici
o TC/RMN con mdc
 Orofaringe (facilmente esplorabile, basta una luce e un abbassalingua)
25

Video proiettato a lezione
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o Orofaringoscopia
o Palpazione
o Tampone orale
o Esami ematochimici
o TC/RMN con mdc
Ipofaringe
o Laringoscopia indiretta
o Fibroscopia
o TC/RMN con mdc

Malattie del rinofaringe

Per quanto riguarda le neoplasie benigne, queste sono molto rare; è importante riconoscere
l’angiofibroma del giovane adulto.
I quadri infiammatori sono legati alla tonsilla rinofaringea.
Per quanto riguarda i disturbi respiratori del sonno dell’adulto:
 Roncopatia: russamento notturno
 Apnea: interruzione del flusso aereo > 10 secondi
 Ipopnea: riduzione > 50% del flusso aereo > 10 secondi
 OSAS: multipli episodi di apnea/ipopnea
Chi fa fatica a respirare per una malattia rinofaringea ha un complesso quadro che va sotto il nome
di OSAS, cioè sindrome da apnee ostruttive del sonno. Di solito viene dall’otorino perché ha il
classico sintomo della roncopatia, cioè russa, e il russare è dovuto alla vibrazione dell’ugola del
palato molle durante il sonno. È importante discriminare la roncopatia dalle apnee; in queste
ultime c’è una reale alterazione del flusso aereo con alterazione dell’ossigenazione ematica, che
può avere delle conseguenze a lungo termine su organi importanti come l’encefalo, il cuore, i reni
e l’encefalo, quindi riconoscere la patologia riduce le complicanze a lungo termine su questi
organi.
Si distingue tra apnea e ipopnea a seconda della durata dell’interruzione del flusso aereo.
L’esame diagnostico è la polisonnografia, che a seconda dei contesti viene eseguito in ambito
neurologico, pneumologico o otorinolaringoiatrico; questo esame fornisce l’indice di apneaipopnea (AHI: numero di apnee all’ora), che è importante perché ci permette di distinguere i
quadri in lievi, moderati e gravi:
 Normale: < 5
 OSAS lieve: 5-15
 OSAS moderata: 15-25
 OSAS grave: > 25
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L’otorino può valutare se ci sono alterazioni di natura anatomica che bloccano il flusso d’aria, per
cui valuta in rinofibroscopia come è l’anatomia e se c’è una particolare lassità dei tessuti; può fare
un esame endoscopico con l’anestesista, la cosiddetta “sleep endoscopy”, somministrando un po’
di propofol al paziente per dare sonno indotto.
La terapia dell’OSAS è tendenzialmente a carico dei pneumologi, con l’utilizzo della C-PAP
(continous positive airway pressure); la chirurgia è per i pazienti che rifiutano o resistono alla
prima scelta, e ha una percentuale di successo relativamente bassa (con UPPP –
uvulopalatofaringoplastica, o avanzamento mandibolare).

La figura mostra i principi dell’OSAS. L’aria dovrebbe passare dal naso per arrivare in faringe, e può
incontrare diverse sedi di ostruzione: nasale, a livello del palato molle, della base della lingua, o
anche della laringe (per esempio nella sclerosi dell’atrofia multi-sistemica spesso c’è un quadro di
OSAS notturno per alterazione della motilità laringea). Nella posizione sdraiata del sonno la lingua
tende a scivolare indietro e il palato a collabire.
Dunque si mette una sonda nel naso e lo si percorre per vedere se ci sono delle ostruzioni, e si
arriva al rinofaringe, si vede anche l’ostio della tuba di Eustachio che porta all’orecchio. Si valuta la
deglutizione per avere un’idea della motricità. Poi si chiede al paziente di fare un’ispirazione
forzata a narice chiusa per vedere se con una pressione negativa le strutture collabiscono
(manovra di Müller)26. Si valuta quindi se ci sono delle ostruzioni a livello più basso, se va indietro
la base della lingua o se c’è un’ostruzione laringea. Fondamentalmente l’otorino deve valutare se
ci sono o no ostruzioni anatomiche e funzionali.
Per esempio si può trovare un banale quadro anatomico, una cisti rinofaringea, che però occupa
completamente la cavità faringea, tanto che compare al di sotto del palato andando per via nasale
occupando completamente il rinofaringe. In questi casi il paziente non ha beneficio con la C-PAP.

26

La manovra consiste nell’esecuzione di un’ inspirazione forzata a bocca e naso chiusi in modo tale da creare
all’interno della via aerea una pressione negativa. Tale depressione, mimando quanto avviene durante l’episodio
apnoico, favorisce il collasso della parete faringea e permette di valutare il grado di ipotonicità della muscolatura
faringea e linguale. La manovra di Muller viene ripetuta sotto controllo endoscopico sia a livello del velo palatino
(spazio retropalatale) che della base linguale (spazio retrolinguale) ed è eseguibile in posizione seduta o supina.
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Caso clinico
Paziente maschio di 70 anni, giunge in ambulatorio a maggio 2015 inviato da ORL per esecuzione
di esame endoscopico. Rinolalia chiusa e dispnea nasale con apnee notturne, riferisci colpi di
sonno alla guida.
Questo paziente era stato mandato da noi dal pneumologo per apnee notturne, e si nota tra i
pilastri faringei una formazione cistica. Alla TC si vede bene la massa, che occupa gran parte della
faringe.

Con questo quadro si tratta di un paziente che non è intubabile; è stato portato in sala operatoria
dove è stata fatta una tracheotomia, e poi per via endoscopica è stata tolta una patologia
assolutamente banale, un lipoma, che però era una massa di 7 cm che dava un importante
problema respiratorio.

Per quanto riguarda i disturbi della respirazione del bambino, il più
frequente in assoluto è l’ipertrofia adenoidea (in figura, da sinistra verso
destra: situazione normali, adenoidi di dimensioni ridotte, adenoidi di
dimensioni decisamente aumentate).

L’adenoide è una tonsilla, e l’ipertrofia adenoidea è in realtà un quadro che fa parte della
fisiologia. Interessa il medico se dà origine a complicanze, che sono fondamentalmente:
 Otiti ricorrenti. L’ostio della tuba di Eustachio in alto e lateralmente porta nell’orecchio
medio, ed è una struttura ricoperta da epitelio respiratorio. Se la tonsilla adenoide cresce
troppo, blocca l’ostio tubarico; le secrezioni che l’orecchio medio produce (e che devono
essere drenate nel rinofaringe e da lì allo stomaco) non sono drenate, e questo provoca
infezioni dell’orecchio medio, con quadri di otite media secretiva che viene curata con
terapia medica. Se però il paziente ha un quadro di otiti ricorrenti, cioè più di 6 all’anno, o
che non risponde a terapia medica, si può pensare ad un intervento di rimozione
chirurgica.
 OSAS: per l’impedimento al passaggio dell’aria. Molto spesso è dato non solo dall’ipertrofia
adenoidea, ma anche da quella tonsillare palatina, per cui si tolgono entrambe.
 Respirazione orale: il perché è ovvio, quello che è meno ovvio sono le conseguenze che
questo ha sullo sviluppo del massiccio facciale.
Tipicamente l’ipertrofia adenoidea si associa ad una sintomatologia nasale, e la prima cosa che il
genitore del bambino racconta è che il bambino ha sempre il raffreddore, cioè ha una rinorrea
(secrezioni che escono dal naso), perché il naso produce secrezioni e muco che vengono
trasportati nel rinofaringe e finiscono nello stomaco, ma in questi bambini incontra un ostacolo, il
muco si blocca e le secrezioni ristagnano, e quindi si sovrainfettano in modo ricorrente.
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Tutto questo si associa spesso ad una facies tipica: la respirazione orale si associa a quadri tipici
con alterazione dello sviluppo del massiccio facciale, caratterizzato da palato ogivale, naso a base
stretta, ipoplasia mascellare, morso aperto, con arcata superiore e inferiore che restano aperte,
dovuto al fatto che il bambino spinge contro le arcate che restano aperte invece che contro il
palato. La lingua, che resta sul pavimento del bambino con respirazione orale e non contro il
palato, non modella la crescita dell’osso e il palato invece che allargarsi normalmente resta
stretto. È una facies detta adenoidea, o a coltello. Si vede bene il labbro ipotonico e il morso
aperto, il palato ogivale. In realtà non è corretto dire che c’è una facies tipica; ci sono alcuni aspetti
tipici. È simile alla facies di bambini con insufficienza mentale, ma non c’è associazione.

L’indicazione all’intervento di sola adenoidectomia è:
 Otite secretiva resistente a terapia medica con evidenza endoscopica di ostruzione
tubarica.
 Problemi respiratori, anche senza apnee
Un’altra malattia importante ma rarissima è l’angiofibroma giovanile del rinofaringe. È un tumore
benigno a lento accrescimento di origine vascolare che nasce dalla fossa pterigopalatina
paranasale e che poi si sviluppa all’interno della cavità nasale dando un problema ostruttivo; si
distingue da una crescita adenoidea perché quest’ultima cresce dal rinofaringe e blocca tutte e
due le fosse nasali, mentre l’angiofibroma è tipicamente monolaterale. È tipica dell’adolescente.
Sintomo tipico: epistassi (recidivanti), più insufficienza respiratoria nasale.
È importante conoscerlo perché è una neoformazione angiomatosa, quindi non bisogna
biopsiarla. Ogni volta che si ha una neoformazione monolaterale con epistassi, prima di fare
qualsiasi manovra è buona cosa ricorrere all’imaging (rinofibroscopia, TC, RMN).
Stadi:
I.
rinofaringe;
II.
cavità nasale, sfenoide
III.
seni paranasali, orbita, fossa infratemporale
IV.
estensione endocranica
Terapia: chirurgica (previa embolizzazione) per via nasale.
Flogosi faringee
A livello della faringe è comune avere infezioni.
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La faringite acuta è un esempio tipico che un medico di base deve saper gestire; trova il suo
substrato in un’alterazione del trasporto muco ciliare associato al freddo con probabilmente un
agente eziologico associato. Le caratteristiche sono:
 Infezione delle alte vie aeree
 Obiettività: iperemia
 Sintomatologia: faringodinia/odinofagia, rialzo febbrile
 Terapia: antinfiammatori
Idem dovrebbe essere per la faringite cronica, che invece affolla gli ambulatori degli otorini. Ci
sono quadri non infettivi, ma su base irritativa misconosciuta (forse allergica, o ambientale o di
disfunzione nasale); il paziente soffre dei sintomi di faringite per tutta la vita. Sintomi tipici sono il
senso di corpo estraneo, la secchezza e la necessità di raschiare (raclage e tosse) per liberarsi di
secrezioni faringee alte, ma l’obiettività è sfumata o del tutto assente e non c’è terapia (se non
l’umidificazione dell’ambiente, che attenua la sintomatologia): è importante spiegare al paziente
che non c’è cura. Ne esiste una forma ipertrofica e una atrofica.
Reflusso Faringo-Laringeo (LFR, o LPR in inglese)
Dagli anni 90 è stato dimostrato che il contenuto gastrico oltre a risalire
nell’esofago può arrivare fino alla faringe e da lì andare nella laringe e nel
cavo orale e nella cavità nasale, e quindi dare un corteo sintomatologico
tipicamente otorinolaringoiatrico.
È intuitivo che una malattia da reflusso gastroesofageo condivida una
fisiopatologia con il reflusso faringo-laringeo, però ci sono scuole di
pensiero che ritengono siano due quadri distinti e altre che ritengono che
una sia l’evoluzione dell’altra (MRGE che evolve a LPR).
Sono quadri molto frequenti: la malattia da reflusso può arrivare ad una
prevalenza del 20%.
 Sintomi tipici della malattia da reflusso (MRGE) sono il bruciore di
stomaco (pirosi) e il reflusso; con questi due già si fa la diagnosi
secondo i criteri di Montreal e si inizia la terapia standard con PPI.
 I sintomi atipici si dividono in esofagei ed extraesofagei: quelli esofagei sono il dol ore
retrosternale (toracodinia) e la disfagia e odinofagia, quelli extraesofagei invece sono quelli
che effettivamente portano il paziente dall’otorino e comprendono la tosse cronica, la
raucedine, la sensazione di corpo estraneo e secrezioni faringee (vi sono anche asma,
epigastralgia, otalgia).
o La tosse è legata al fatto che l’acido finisce sulle corde vocali oppure nella trachea e
altera il trasporto muco-ciliare, quindi si accumulano secrezioni di solito non visibili
che provocano una tosse cronica (10-15%);
o La disfonia (raucedine) è legata al fatto che il materiale di reflusso finisce sulle
corde vocali e può alterarle dando un’infiammazione chimica delle corde stesse
(5%);
o La sensazione di corpo estraneo faringeo (globo) è il motivo del 16% delle visite
ambulatoriali otorinlaringoiatriche (quindi un paziente su 6, e la media delle visite
ambulatoriali è 20, quindi circa 3 pazienti al giorno) ed è legata ad una
infiammazione aspecifica della faringe, oppure ad uno sfumato ipertono dello
sfintere esofageo superiore che è tipico del reflusso faringo-laringeo, perché il
nostro corpo cerca di fare in modo che il reflusso non arrivi alla laringe (46%);
o Le secrezioni nasali e faringee (post-nasal drip) sono dovute all’irritazione (7-10%).
 Complicanze della MRGE
o Esofagee: ulcera, emorragia, stenosi, brachiesofago, esofago di Barrett, carcinoma
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o Extraesofagee: erosioni dentali, otite media, faringite, laringite, carcinoma della
laringe, polmonite, fibrosi interstiziale
Molto spesso questi sintomi atipici si trovano nel paziente che ha anche sintomatologia tipica: chi
ha sintomatologia tipica spesso ha anche gli altri, ma racconta soprattutto quelli tipici. Il problema
è chi ha solo sintomi atipici isolati, perché sono sintomi molto frequenti e aspecifici: capire se uno
di questi sintomi sottende una malattia da reflusso è molto difficile.
La malattia da reflusso comunque implica che ci sono due sfinteri che non funzionano, sia lo
sfintere esofageo inferiore che quello superiore.
L’iter diagnostico della MRGE comprende:
 valutazione dei sintomi
 EGDS (serve per escludere altro, non per vedere segni di reflusso)
 PPI test
 pH-metria di 24-48 ore
 impedenzometria.
L’iter diagnostico dell’LPR prevede invece:
 Valutazione dei sintomi (con l’anamnesi). Si utilizzano scale quantitative di valutazione
sintomatologica, come il reflux symptom index (va da 0 a 40; si pensa a LPR se RSI>13)
1. Disfonia o problemi di voce (0-5)
2. Raclage (0-5)
3. Post nasal drip (0-5)
4. Disfagia (0-5)
5. Tosse dopo i pasti o in clinostastismo (0-5)
6. Difficoltà respiratorie (0-5)
7. Globo (0-5)
8. Pirosi gastrica (0-5)
 Altri esami per la MRGE

Se l’anamnesi è orientativa (anche per i gastroenterologi l’anamnesi è criterio diagnostico) e
l’EGDS è negativo, il passaggio successivo è provare la terapia con inibitori di pompa ad alto
dosaggio prolungata nel tempo (doppia somministrazione al massimo del dosaggio per un paio di
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mesi), e se la sintomatologia si risolve o comunque si riduce abbiamo fatto diagnosi. Se non si
risolve la sintomatologia invece siamo al punto di partenza (sintomatologia aspecifica di cui non
sappiamo la causa).
Allora possiamo fare il vero e proprio esame diagnostico, che è la pH-metria 24 ore. L’esame
diagnostico non è la gastroscopia, questa al massimo vede l’ulcera, ma le malattie da reflusso con
ulcera sono solo il 20%. Viene fatta di routine per escludere l’esofago di Barrett e per cercare
ulcere (se la si trova si fa diagnosi, altrimenti la diagnosi non è comunque esclusa).
La terapia può essere comportamentale e/o farmacologica e/o chirurgica.
 Counselling (modificazioni dietetiche e dello stile alimentare)
 Terapia farmacologica (inibitori di pompa ad alto dosaggio per lunghi periodi, procinetici,
alginati)
 Terapia chirurgica (plastica antireflusso – a cielo aperto, laparoscopica)
Quella chirurgica deve ovviamente avere una dimostrazione della presenza di reflusso. Quella
farmacologica è quella ancora più ampiamente utilizzata da noi, ma sempre meno negli USA
perché ci sono effetti collaterali nell’utilizzo prolungato dei PPI e la risposta alla terapia non è
elevata.
La dieta sta tornando molto di moda, ed è importante perché la pepsina dello stomaco arriva nella
faringe e in questa zona ci resta per dei giorni; tendenzialmente ci arriva sotto forma di
pepsinogeno inattivo, e si attiva se il pH si abbassa sotto 4. Quindi, se in questa zona arrivano delle
sostanze acide la sintomatologia aumenta, e per evitarlo è importante ricordarsi di togliere 4
elementi dalla dieta: gli agrumi, l’aceto, gli alcolici e il pomodoro.
Oggi ci sono molti pazienti che fanno una terapia con PPI senza una solida base diagnostica, e ciò è
sbagliato.
Sindrome di Eagle

Si tratta di un quadro algico decisamente più raro. È un’anomala ossificazione dell’apparato
stiloioideo, che determina compressione sulle strutture adiacenti, come la vena giugulare interna,
la carotide, i nervi faciale, vago, glossofaringeo ed ipoglosso, potendo dare irritazione nervosa e
quindi dare una sintomatologia dolorosa.
Il processo stiloioideo è di 2,5-3 cm. Il suo allungamento può essere congenito o acquisito (per
esempio da frattura del processo stiloioideo, infiammazione della porzione tendinea del
legamento stiloioideo).
La sintomatologia è la sensazione di corpo estraneo orofaringeo, disfagia e dolori laterocervicali
che si irradiano verso l’orecchio.
Il trattamento è medico o chirurgico.
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Ascesso retrofaringeo
Una dispnea alta può anche essere legata a malattie che non sono laringee, ma per esempio
dovute ad ascessi della parete faringea che bloccano lo spazio respiratorio; in questo caso bisogna
sempre controllare anche sopra la laringe che non ci sia qualcosa che blocca il flusso aereo alto.
Tonsillite acuta
È un’altra classica patologia che un medico generico deve saper gestire. È una malattia infettiva,
quasi sempre di natura virale su cui poi si sovrappone un’infezione
batterica (SBEA, Stafilococco, Pneumococco, H. influenzae).
Le forme cliniche comprendono:
 eritemato-catarrale
 eritemato-poltacea
 pseudomembranosa
 ulcero-necrotica (monolaterale), da spirocheta di Vincent
(Borrelia)
 monocitica (EBV): eritematosa e poi eritemato-poltacea (monotest)
 difterica, erpetica, pemfigoide
Esistono moltissime manifestazioni cliniche, ma di fatto la tonsillite acuta ha una manifestazione
acuta che è quella eritemato-poltacea, con le tonsille arrossate e le cosiddette placche. La cosa
importante è sapere che le placche sono formate da pus, che è filamentoso; senza pus, non è una
tonsillite. Le tonsille sono criptiche, hanno degli anfratti all’interno dei quali si raccoglie normale
materiale di sfaldamento che ha forma caseosa e che poi il paziente sputa;
può essere anche di grosse dimensioni ed essere molto fastidiosa, ma non
richiede terapia antibiotica, è una forma assolutamente fisiologica.
Inoltre nei quadri caseosi la sintomatologia è molto sfumata, mentre nella
tonsillite la sintomatologia è tipica con rialzo febbrile e angina (dolore)
che spesso porta il paziente a non riuscire a mangiare per due o tre giorni.
La diagnosi di tonsillite è banale, si basa sull’esame orofaringoscopico. Il tampone faringeo e gli
esami ematochimici si fanno occasionalmente, nei casi resistenti alla terapia.
La diagnosi differenziale si fa col caseum (ed è facile perché non dà il corteo sintomatologico della
tonsillite) e con i processi neoplastici.
La terapia è antibiotica ad ampio spettro (penicilline, cefalosporine, chinolonici, macrolidi per
l’angina monocitica) per lungo periodo, quindi almeno per una decina di giorni. L’antibiotico non si
dovrebbe fare in prima battuta perché abbiamo detto essere una patologia virale; se però
troviamo la forma eritemato-poltacea allora serve, per fare in modo che si risolva in fretta la
sintomatologia ma soprattutto si fa per prevenire le complicanze.
La prima complicanza è l’ascesso peritonsillare.
Si riconosce sempre per la comparsa di un sintomo importante: il
trisma. Il paziente ha dolore e spesso non riesce ad aprire la bocca,
o riesce solo per un numero di cm limitato. Il trisma è dovuto al
coinvolgimento della muscolatura, ad un quadro miositico dei
pilastri faringei anteriori e posteriori; questi muscoli si
contraggono ogni volta che il paziente deve deglutire e provocano un dolore molto forte.
L’obiettività consiste nello spostamento della tonsilla, che è ingrossata secondo dove si trova
l’ascesso (se è anteriore sposta la tonsilla posteriormente e viceversa, se è laterale sposta la
tonsilla medialmente). Ce ne si accorge perché si vede un edema anomalo del palato molle.
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La terapia è antibiotica parenterale, e si associa lo steroide per l’edema e per ridurre la
sintomatologia. Se si riesce a vedere (ed è una manovra che fa l’otorino) è bene drenarlo con una
puntura o eventualmente con un piccolo taglio con un bisturino.
È importante riconoscerlo e curarlo perché può dare un ascesso laterofaringeo, che poi evolve in
un’infezione che scende lungo il collo e può arrivare al mediastino.
Altre complicanze, che raramente vede l’otorino, sono:
 Malattia reumatica (criteri di Jones)
o Criteri maggiori: poliartrite migrante, pancardite, noduli sottocutanei, corea
o Criteri minori: febbre, artralgie, indici di flogosi aumentati
 Gromerulonefrite post-streptococcica (malattia metafocale)
Ci sono 3 indicazioni all’adenoidectomia/tonsillectomia:
 OSAS (adulto/bambino)
 Tonsilliti recidivanti (> 5/anno)
 Pregresso episodio di ascesso peritonsillare (aumentano le probabilità che ce ne sia un
secondo, e quindi c’è il rischio di complicanze maggiori)

Importante è sapere che è un intervento che fa molto male: la sintomatologia dell’intervento posttonsillectomia per la prima settimana è molto simile alla tonsillite. Inoltre la tonsillectomia è a
rischio di complicanza emorragica fra i 10 e i 14 giorni dopo l’intervento, perché quando si toglie la
tonsilla si coagula con la pinza bipolare tutta la regione, e la fibrina che si è formata cade dopo 1014 giorni. È un sanguinamento molto raro, ma comunque bisogna informare il paziente prima; se il
paziente ha un sanguinamento ciò richiede un ricovero urgente e una revisione dell’intervento,
perché si possono perdere anche 4-5 punti di emoglobina in 2-3 ore. Il bambino operato deve
stare tranquillo a casa un paio di settimane; non è un intervento che si fa di solito d’estate, si
cercano di evitare tutti i fattori che favoriscono il sanguinamento.
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Take home messages
 Osservare il cavo orale
 In assenza di lesioni franche terapia con multivitaminici
 Tonsilliti: terapia con ATB se pus e sintomi
 Tonsillectomia: indicazioni chirurgiche
 Complicanze delle tonsilliti
 Faringiti acute e croniche: terapia sintomatica
 OSAS: indicazioni chirurgiche
 S. adenoidea: terapia con lavaggi nasali e immunostimolanti
 Ipertrofia adenoidea: indicazioni chirurgiche
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17.

Malattie nasali e sinusali, 24-10-2017 [Schindler]

Nell’immagine sottostante si vede la parte visibile del naso, esterna, anche
chiamata piramide nasale. Questa porzione ha un interesse limitato per
l’otorinolaringoiatra.
Le formazioni ossee sono rappresentate dalle branche ascendenti e dal
processo palatino del mascellare e dalle ossa proprie del naso (1
nell’immagine), articolate in alto con il processo nasale del frontale; il resto
della piramide (2/3 della componente esterna) è di natura cartilaginea. La
porzione esterna (in giallo nella seconda immagine) è piccola rispetto al
resto.
L’immagine sottostante è condotta attraverso il setto nasale, una parete osteo-cartilaginea che
separa le cavità nasali destra e sinistra.
Posteriormente si trova il vomere, superiormente la lamina perpendicolare dell’etmoide e
inferiormente il palato duro (formato in parte da ossa mascellare e palatino). Anteriormente si
trova la componente cartilaginea (cartilagine quadrangolare).

La parete interna (pareti laterali) della cavità nasale è morfologicamente più complessa, in quanto
compaiono delle anfrattuosità, chiamate turbinati (inferiore, medio e superiore). La parte
preponderante (mucosa del naso) è interna, con sviluppo prevalentemente antero-posteriore
piuttosto che infero-superiore.
Le ossa che compongono la parete laterale di questa cavità sono di compito dello specialista, ma
bisogna ricordare che a livello della lamina cribra dell’etmoide vi è il passaggio delle fibre sensoriali
deputate all’olfatto (I nervo cranico): affinché si origini una sensazione odorosa le molecole
devono fisicamente raggiungere le ciglia dei neuroni attraversanti i fori dell’etmoide.
I seni paranasali hanno la funzione fondamentale di alleggerire il peso del cranio e comprendono:
 seni mascellari (chiamati anche antro di Higmoro)
 le cellette dell’etmoide
 seni frontali (due cavità nell’osso frontale)
 seno sfenoidale
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Queste cavità aeree non sono presenti fin dalla nascita, ma si formano durante la crescita; alcuni,
come il frontale, anche molto tardivamente. Da questo si può comprendere come non sia possibile
avere una sintomatologia riferibile a processi flogistici frontali (gli stessi non sono ancora
sviluppati) prima dei 7 anni circa.
205

Tempi di sviluppo dei seni paranasali
 Seno etmoidale: 4° mese – 5 anni
 Seno mascellare: 5° mese – 12 anni
 Seno sfenoidale: 3 anni – 12 anni
 Seno frontale: 7 anni – 18 anni
Da un punto di vista clinico-chirurgico le cavità paranasali si dividono in due compartimenti:
 Anteriore: mascellare, frontale ed etmoide anteriore.
 Posteriore: sfenoidale ed etmoide posteriore
Nell’immagine TC superiore viene evidenziato il compartimento posteriore, in quella inferiore
l’anteriore. Da notare l’estrema vicinanza del compartimento posteriore con la fossa cranica
anteriore: queste infatti sono separate da un sottilissimo strato osseo (ciò riveste importanza per
patologie infettive ed infiltrative).

La coana è il punto di separazione (posteriore) tra la cavità nasale e il rinofaringe.

La vicinanza tra il seno sfenoidale e l’ipofisi, come si vede da questa immagine autoptica, ci fa
comprendere il motivo per cui l’approccio chirurgico a quest’organo avvenga attraverso il naso. In
questa zona passano nervi importanti come abducente (VI), ottico (II) e una branca del trigemino
(V).
Da ultimo, bisogna ricordare come i seni vengano drenati: questi infatti sono ricoperti da mucos a
secernente (epitelio respiratorio con cellule mucipare). Nel meato inferiore termina il dotto nasolacrimale, in quello medio si aprono il canale naso-frontale, il seno mascellare e le cellule etmoidali
anteriori (complesso ostio-meatale); il seno sfenoidale e l’etmoide posteriore scaricano nel
recesso sfeno-etmoidale (in alto nel comparto posteriore).
Nel meato superiore si trovano l’ostio del seno sfenoidale e le aperture delle cellule etmoidali
posteriori (recesso sfeno-etmoidale).
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Vascolarizzazione:
I turbinati sono ricoperti da mucosa respiratoria (epitelio cilindrico psudostratificato), sotto la
quale esistono del plessi vascolari molto importanti, con caratteristiche erettili, in grado di
modificare il volume dei turbinati. Il sangue arterioso ha diverse origini (quindi l’epistassi può
avere origini diverse):
 superiormente dalle arterie etmoidali anteriore e posteriore (carotide interna);
 posteriormente dall’arteria sfeno-palatina (da carotide esterna);
 inferiormente da arteria palatina maggiore ed arteria labiale superiore;
Anteriormente queste arterie formano anastomosi nel plesso di Kiesselbach.
Innervazione:
Prevalentemente è dai rami trigeminali oftalmico e mascellare (quella sensitiva generale). Stimoli
specifici agenti sulla mucosa della cavità nasale posso provocare dilatazione o costrizione
bronchiale (riflessi rino-bronchiali): la via afferente è data dal ramo mascellare del trigemino, e la
via efferente dal nervo vago.
 Broncodilatazione: passaggio dell’aria (sforzi)
 Broncocostrizione: stimoli meccanici, termici, irritanti
Attenzione quindi durante diverse procedure a lavorare troppo a lungo o con strumenti non
adeguati nelle cavità nasali (i riflessi vagali possono anche dare sincope).
L’innervazione vegetativa si realizza tramite i sistemi ortosimpatico (vasocostrizione) e
parasimpatico (vasodilatazione), derivanti dal nervo vidiano (unione di petroso superficiale e
profondo). La sensibilità specifica, come già detto, è veicolata dal nervo olfattorio.
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Funzioni nasali:

La parte esterna ha una funzione prevalentemente estetica, e viene trattata da otorinolaringoiatra
e chirurgo plastico.
La cavità nasale è di vitale importanza per la respirazione: l’aria infatti viene filtrata, riscaldata ed
umidificata (la cavità è fortemente irrorata e ricoperta da epitelio ciliato), anche grazie ai turbinati
che creano dei vortici che favoriscono il riscaldamento dell’aria e il maggior passaggio di aria
contro le pareti. In inverno l’aria inspirata a 4°C può arrivare posteriormente già sopra i 30°. Il
muco permette di intrappolare agenti irritativi e micro-organismi agendo come un vero e proprio
filtro fisico-chimico. Chi ha una respirazione di tipo orale come i bambini con sindrome adenoidea
od i portatori di tracheotomia perdono tutte queste importanti funzioni.
Un’altra funzione importante è quella olfattiva. La sensazione odorosa influisce al 90% nella
determinazione del sapore. Vi sono sostanze odorose, come la cannella o l’acido cloridrico, che
stimolano l’olfatto non attraverso il I, ma il V nervo cranico.
Il naso è infine importante nella fonazione, con funzione di risonanza.
Ciclo nasale
I turbinati hanno funzione erettile, che esplicano in maniera ciclica: per un periodo di tempo si
respira prevalentemente da una narice, poi per un periodo analogo prevalentemente dalla
controlaterale, tramite alternanza di turgescenza dei turbinati. Il controllo è ad opera del SNA
(ipotalamo) e dura circa 2,5 ore.

Clearance muco-ciliare: attività dell’epitelio ciliato caratterizzata da movimento continuo,
coordinato ed unidirezionale (direzione faringea, o verso vie di drenaggio nelle cavità paranasali).
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Fisiopatologia nasale e dei seni paranasali
 Dispnea nasale (IRN): passaggio dell’aria difficoltoso, che può essere mono o bilaterale,
acuta, cronica o ricorrente, isolata od associata ad altri sintomi.
o Facilita l’insorgenza di patologie infettive delle basse vie aeree, impedendo il
filtraggio ed il condizionamento dell’aria inspirata;
o Fa diminuire la capacità respiratoria globale (diminuzione od abolizione dei riflessi
rinobronchiali, determina ristagno di secrezioni nelle cavità nasali e paranasali;
o È concausa delle OSAS;
o Può provocare alterazioni del massiccio facciale durante l’accrescimento.
 Alterazioni estetiche, a carico della piramide.
 Anosmia: nella maggior parte dei casi causata da fenomeni infiammatori nasali acuti o cronici
che portano a stenosi respiratoria e ristagno di secrezioni, impedendo il contatto tra
molecole odorose e recettori; più rare sono le lesioni delle strutture nervose, e le cause sono
generalmente infezioni virali, traumi alla lamina cribrosa dell’etmoide e tumori cerebrali.
o Bisogna pensare ad un problema di natura neurale (il recettore non funziona, per un
processo espansivo della base cranica o per una patologia degenerativa o traumatica
sui filuzzi olfattivi).
 Iposmia: questo avviene se le molecole odorose fanno fatica a raggiungere il tetto della
cavità nasale, tutte le volte che ci sono patologie ostruttive (come processi espansivi bilaterali
che blocchino il passaggio dell’aria). Nell’anziano è fisiologica e prende il nome di
presbiosmia.
 Parosmia: si sentono odori diversi rispetto allo stimolo odorante. Spesso dovuta a processi
patologici nel naso.
 Rinolalia chiusa, ovvero un alterazione del timbro vocale tipica del paziente con patologia
ostruttiva.
o In ogni patologia che causi insufficienza del palato (schisi, dismorfismi) il naso
arricchisce di armoniche fonemi non nasali (b, p e t): si parla di rinolalia aperta.
 Rinorrea, ovvero fuoriuscita abbondante di secrezioni verso l’esterno o l’interno (postnasal
drip). Le secrezioni possono essere sierose (patologie allergiche), mucose (infezioni virali),
muco-purulente (infezioni batteriche) o liquorali (fistola rino-liquorale). Avviene per
alterazioni o arresto del trasporto muco-ciliare.
 Dolore, tipico di rinosinusite, con localizzazioni diverse a seconda del seno coinvolto. Altre
cause possono essere patologie neoplastiche del distretto rino-sinusale e lesioni traumatiche
del massiccio facciale.
Iter diagnostico
Prima linea:
 Anamnesi
 Ispezione della piramide nasale (esame obiettivo) per evidenziare eventuali dismorfismi e
deviazioni della stessa, particolarmente importante nel caso di traumi nasali.
 Rinoscopia diretta: si avvale di una fonte luminosa sulla fronte dell’esaminatore e di uno
speculum. Quella anteriore permette di valutare il vestibolo e la testa del turbinato medio,
quella posteriore (non più usata), che utilizzava uno specchietto in faringe per riflettere la
luce è stata soppiantata dall’endoscopia.
Seconda linea:
 Endoscopia (gold standard), che mostra bene cavità nasali anteriori e posteriori, complesso
osteo-meatale e recesso sfeno-etmoidale; l’esame può essere esteso a faringe e laringe.
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La TC del massiccio facciale senza mdc è la miglior rappresentazione delle cavità nasosinusoidali, e ne evidenzia i limiti ossei.
 RMN: usata solo in oncologia per valutare eventuale estensione.
Terza linea:
 Rinomanometria, esame che valuta le resistenze ed i flussi aerei all’interno della cavità
nasale durante la respirazione.
 Citologia nasale (valutazione di cellule di sfaldamento della mucosa nasale, prelevate
tramite strisciamento di uno scovolino) per diagnosi differenziale tra patologie e
classificazione di agente batterico eziologico (tampone colturale nasale).
Endoscopia
Durante l’esame endoscopico è fondamentale individuare ed osservare dei punti di repere:
 vestibolo nasale
 meato inferiore
 turbinato inferiore
 rinofaringe
 ostio tubarico

In un secondo tempo si ispezionano:
 agger nasi (cresta sulla parete laterale)
 testa e corpo del turbinato medio
 fessura olfattoria
 turbinato e meato superiore
 recesso sfenoetmoidale (RSE)
 area delle fontanelle
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TC
Per quanto riguarda la TC, è importante che si riconoscano le strutture principali e saperla
orientare:

Nell’immagine a sinistra si vedono bene i rapporti tra seno mascellare e cavità orbitaria, fra
etmoide e fossa cranica. Nell’immagine a destra, in sezione orizzontale, il seno mascellare di
sinistra non è areato (non è nero); si osservano il setto nasale, la piramide nasale, il turbinato
medio.
La gran parte della patologia nasale è gestibile conoscendo sintomatologia e visualizzando
l’imaging; esami come rinomanometria e citologia vengono riservati a casi rari e più impegnativi.
Malformazioni e dismorfismi rino-sinusoidali
Atresia coanale:
Incidenza pari ad 1 caso ogni 2500 nati vivi. Consiste in un’obliterazione
parziale o totale di uno od entrambi gli orifizi coanali ad opera di setti
ossei, membranosi o misti. Nelle forme monolaterali e/o incomplete la
sintomatologia è sfumata e la diagnosi può essere tardiva; se bilaterale
completa si manifesta sin dalla nascita un’importante insufficienza
ventilatoria. Subito dopo il parto pertanto tutti i neonati vengono
ispezionati col sondino per verificare la pervietà.
Deviazione settale:
Presente in quasi tutti i pazienti, con diversi grandi di gravità.
Nell’immagine TC vediamo una deviazione del setto verso destra, ed una
conseguente dilatazione delle cavità sinistre del naso. L’entità, la
sintomatologia e l’eziologia possono variare molto.
A livello eziologico si distinguono cause malformative e traumatiche; un
quadro come quello presentato è raro che sia congenito.
 Solitamente la patologia si rende evidente nella preadolescenza,
parallelamente allo sviluppo dello splancnocranio. Nella maggior
parte dei casi tale anormalia morfologica deriva da un disarmonico
accrescimento della cartilagine quadrangolare rispetto alle ossa del
massiccio facciale, che ne limitano lo sviluppo provocandone
l’incurvamento. Importanti per lo sviluppo dello splancnocranio
sono le forze agenti su di esso (quella maggiore viene esercitata
dalla lingua: se non appiattisce il palato duro, questo si spinge verso
l’alto – palato ogivale – e spingerà anche il setto deviandolo).
 Nelle forme post-traumatiche generalmente si tratta di una curvatura del setto sul piano
sagittale (descritta in base alla sua convessità – destra o sinistra).
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Sintomi:
 dispnea nasale (da un lato è chiuso, dall’altro si svilupperà un’ipertrofia compensatoria dei
turbinati): alterazione dei flussi aerei;
 rinorrea per difficoltà nel trasporto muco-ciliare.
o Situazione analoga si può avere in quadri ostruttivi del complesso osteo-meatale,
che portano a quadri irritativi/infettivi del seno mascellare.
L’intervento chirurgico di setto-rinoplastica è il più eseguito in tutto il mondo nei reparti di OLR.
Non esiste una classificazione delle deviazioni settali (è tutto quindi molto soggettivo); l’intervento
chirurgico (non eseguito prima di 16/17 anni) deve quindi essere giustificato dalla sintomatologia.
Consiste nella rimozione della sporgenza ossea; post-intervento vengono
posizionati dei tamponi e i tempi di degenza variano tra 24 e 48 ore. Il
ripristino della funzionalità avviene tra 2 e 4 settimane.
Concha Bullosa
Alterazione malformativa a carico dei turbinati, consistente nella loro
pneumatizzazione (il turbinato medio è una struttura ossea che presenta al
suo interno una cavità aerea): può dare quindi sintomi ostruttivi. Con la TC è
importante valutare la curvatura tra le ossa. Anche in questo caso l’intervento si
attua se la sintomatologia è importante.
Curvatura paradossa
Può contribuire a ridurre gli spazi respiratori.

Fistola rino-liquorale
È una discontinuità anatomica della volta delle cavità nasali che crea una
comunicazione tra spazio subaracnoideo (cavità cranica) e cavità nasale
stessa; le cause possono essere varie (neoplastica, iatrogena, posttraumatica e congenita-meningocele e meningoencefalocele).
 La causa più frequente è il trauma, che può essere della strada,
violento, oppure iatrogeno (ovvero provocato dall’otorino, a cui è “scappata” la fresa in
questa zona).
Il segno tipico è la rino-liquorrea (il paziente riferisce che quando piega la testa in una certa
direzione sente uscire acqua dal naso), cristallina, con componente mucosa assente. La stessa può
essere provocata tramite compressione addominale o manovra di Queckenstedt (ovvero
compressione delle giugulari).
Le complicanze più temibili e più frequenti sono quelle infettive (meningite).
La diagnosi si effettua analizzando il liquido perso dal naso, verificando se effettivamente ha
caratteristiche peculiari che possano far pensare al liquor (glucosio > 50 mg/dl, proteine < 45
mg/dl, β2-transferrina misurabile) o l’imaging TC e RM.
La terapia è chirurgica, anche se non sempre facilmente risolvibile.
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Flogosi nasali e naso-sinusali
Capitolo importante per incidenza molto alta; nella tabella sottostante troviamo una suddivisione
didattica:

Partendo dall’esterno troviamo le seguenti patologie:
Rinofima
Patologia prevalentemente dell’anziano, forte bevitore, caratterizzato dalla dilatazione
dei capillari e da ipertrofia ed iperplasia della ghiandole sebacee; la terapia è
chirurgica, soprattutto a fini estetici.
Erisipela
Quadro infettivo streptococcico dermo-ipodermico, con aspetto tipico ad ali di farfalla; la terapia è
antibiotica.

Quadri flogistici dell’interno del naso:

Le riniti possono essere divise in 3 categorie principali:
Infettive acute e croniche:
Un esempio è la coriza/raffreddore comune/rinite acuta epidemica causata da virus (rinovirus,
coronavirus, adenovirus e virus influenzali), che si instaura per condizioni favorenti come età (più
colpiti bambini), carenze vitaminiche e nutrizionali, immunodeficienza e clima freddo. La variante
cronica è il risultato di episodi ripetuti di rinite acuta infettiva. Spesso vengono coinvolti anche i
seni paranasali. Se vi sono riniti associate a faringiti e bronchiti, si parla di united airway disease.
Nel bambino è tipica del soggetto adenoideo.
Si tratta di patologie estremamente comuni; la rinite acuta è una patologia che non deve arrivare
all’attenzione dell’OLR ed è contraddistinta da diverse fasi:
 Incubazione (1-3 giorni): nessun sintomo.
 Fase prodromica (1-2 giorni): malessere generale, sensazione irritativa e bruciore nasofaringeo.
 Malattia (1-4 giorni): ostruzione nasale, rinorrea, starnutazione ed iposmia.
 Risoluzione: miglioramento sintomatologico.
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Si possono usare sostanze decongestionanti nasali (topiche, adrenalino-derivati) per non più di
una settimana.
Allergiche:
Stato infiammatorio della mucosa nasale mediato da anticorpi IgE ed indotto dall’esposizione a
specifici allergeni verso cui è avvenuta una sensibilizzazione (reazione di ipersensibilità di tipo I). La
patogenesi consta di due fasi: sensibilizzazione e reazione infiammatoria allergica, e la
progressione clinica è classica: atopia  sensibilizzazione  malattia.
La mucosa viene infiltrata da mastociti, plasmacellule, eosinofili e neutrofili
Le forme intermittenti si manifestano in alcuni periodi dell’anno per presenza di pollinosi, quelle
persistenti si scatenano invece nei confronti di allergeni sempre presenti negli ambienti (come gli
acari).
Colpisce il 5-35% della popolazione, e la prevalenza è in aumento per:
 Modificazioni dello stile di vite
 Maggiore esposizione ad allergeni ed irritanti
 Stress
 Riduzione delle patologie infettive
 Modificazioni della dieta
È frequentemente associata ad otiti, poliposi nasosinusale, asma, infezioni delle basse vie aeree.
I sintomi si distinguono in maggiori (prurito, crisi di starnuto, rinorrea, ostruzione nasale,
congiuntivite concomitante) e minori (disturbi dell’olfatto, prurito oculare, tosse stizzosa per scolo
di liquido dal naso e cefalea).

I parametri più importanti per la classificazione sono la durata e l’intensità dei sintomi (linee guida
ARIA 2011 per rinite allergica sotto). La nuova classificazione ARIA della AR appare inoltre
associata a pattern infiammatori caratteristici.

La diagnosi viene fatta in base alla risposta ad antigeni specifici, da parte di ORL o allergologo.
La terapia è con antistaminici sistemici (quadri moderati-gravi) e cortisonici locali per ridurre la
risposta immunitaria locale. La chirurgia è riservata ad alcuni casi particolari.
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Vasomotorie non allergiche
Gruppo eterogeneo di rinopatie croniche caratterizzate da squilibrio del controllo del sistema
neurovegetativo con predominanza parasimpatica, in cui la sintomatologia viene scatenata da
stimoli aspecifici ed è caratterizzata da rinorrea acquosa ed ostruzione nasale. Dal punto di vista
diagnostico risultano negative l’anamnesi allergica (sintomi in periodo non pollinico), Prick, Rast e
Prist Test. In questo caso la citologia nasale può mostrare qual è il tipo di PMN coinvolto e
mostrare quindi il sottotipo.
Rinopatie particolari sono:
 Gravidica: modificazione valori ematici di estrogeni e progesterone possono determinare
ipersecrezione mucosa e ipertrofia della mucosa nasale.
 Medicamentosa: legata ad uso cronico di vasocostrittori nasali (oltre 10-15 giorni danno
effetto paradosso). Non si evidenziano variazioni della componente cellulare.
 Atrofica: caratterizzata da atrofia mucosa e sottomucosa con metaplasia squamosa . Ciò crea
aumento degli spazi aerei, con fosse nasali molto ampie, e abbondante essudato rappreso
in croste. La terapia è data da lavaggi locali a base di soluzioni varie.
 Infiammatorie non allergiche: metaplasia da esposizione continua ad irritanti (inquinanti
atmosferici, fumo di tabacco). Si ha infiammazione cronica, cui segue compromissione
progressiva della mucosa e riduzione delle capacità difensive di clearance, il che favorisce
colonizzazione batterica (che a sua volta comporta infiammazione cronica).
Caratteristica comune ai quadri flogistici è l’ipertrofia dei turbinati, in particolare di quello
inferiore (vedi immagine TC):

Con il termine rinopatie si intende l’insieme degli esiti di riniti croniche; esse sono prive di
carattere infiammatorio, e sono dovute all’alterazione funzionale della mucosa nasale (clearance
muco-ciliare, della secrezione ghiandolare, della regolazione vasomotoria dei turbinati).
Esempi sono la rinopatia cronica ipertrofica (ipertrofia di turbinati medio ed inferiore per stasi
venosa) e la variante cronica atrofica semplice, chiamata anche non ozenatosa; generalmente è il
reliquato di riniti infettive croniche di natura batterica. La variante ozenatosa si associa a
secrezioni verdastre dall’odore estremamente intenso.
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Sinusopatie

Anche in questo caso la suddivisione viene fatta in base alla durata dei sintomi (acuti, subacuti e
cronici) ed all’intensità degli stessi:
 Acuta (<12 settimane) con restitutio ad integrum
 Acuta ricorrente (>4/anno)
 Cronica (>12 settimane), con lesioni iperplastiche della mucosa sinusale
 Cronica con riacutizzazione
Per la variante acuta possiamo avere diverse origini:
 Rinogena (quadri più frequenti in assoluto, per infezioni virali nasali): si chiudono gli orifizi
di drenaggio dei seni paranasali e si accumulano i secreti a monte, con possibil ità di
sovrainfezione batterica
 Odontogena (la cavità mascellare si trova subito al di sopra dell’arcata dentaria superiore)
 Traumatica
 Baro-traumatica (sbalzi pressori provocano ostruzione dei seni paranasali)
I quadri rinogeni sono primariamente infettivi, quasi sempre virali (Paramixovirus, Mixovirus, Virus
respiratorio sinciziale, Adenovirus, Picornavirus), a cui si può aggiungere sovra -infezione batterica
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis - “infernal trio”): per
capire se questa è avvenuta si valuta la presenza o meno di secrezioni purulente verdi/giallastre e
non più sierose. In caso di rinosinusopatia batterica la sintomatologia prevede infatti ostruzione
nasale, rinorrea siero-mucosa o purulenta, scolo retronasale, ipo-anosmia e cefalea.

In quest’ultimo caso la terapia prevede antibiotico, decongestionante (per aprire gli osti e drenare
le secrezioni dei seni – solo nell’acuto) e mucolitico.
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Quadri particolari sono le infezioni da funghi (micotiche): le vie aeree son infatti sede elettiva di
contaminazione fungina. Tra queste, si distinguono forme:
 Invasive: molto aggressive, prevalentemente negli immunodepressi, legate solitamente ad
infezione endomucosa. Queste “mangiano” anche la componente ossea. Varianti sono la
necrotizzante acuta (infezione opportunistica con necrosi ischemica-emorragica),
l’invasiva cronica e la cronica granulomatosa.
 Non invasive: meno aggressive e più frequenti, extramucose. Localizzate nel seno
mascellare nel 60% dei casi. Le varianti sono la fungus ball (rinorrea e dolore; area
radiopaca alla TC) e rinosinusite allergica fungina (IgE mediata).
o Importante è l’aspetto della TC: nell’immagine si vede che il seno mascellare di
destra è occupato, mentre quello di sinistra è libero, vuoto. Il coinvolgimento
massiccio dei seni paranasali si manifesta con una sintomatologia variabile in base
al seno coinvolto, per esempio se è coinvolto il seno sfenoidale il dolore sarà
irradiato verso il vertice e la parte posteriore del cranio.

Per quanto riguarda le rinosinusiti croniche, che per definizione si protraggono per un periodo
maggiore di 3 mesi, queste sono dovute a infernal trio (S. pneumoniae, H. influenzae, M.
catharralis), anerobi, miceti. La gran parte dei quadri cronici è tuttavia di natura infiammatoria.
Ci possono essere vari tipi di manifestazioni, tra cui quadri iperplastici e polipoidi (ipertrofia della
mucosa) estremamente importanti: la componente polipoide può addirittura fuoriuscire dalla
cavità sinusale determinando una sintomatologia ostruttiva importante. Si tratta di un quadro
infiammatorio (allergico più che infettivo) di diverso tipo:
1. Rinosinusite cronica iperplastico-polipoide: patologia infiammatoria cronica caratterizzata
dalla presenza di una reazione iperplastico-edematosa della mucosa rinosinusale.
Frequentemente bilaterale, origina spesso dall’etmoidale, tende a recidivare, ed è presente
nell’1-4% della popolazione. Col tempo si formano delle lesioni peduncolate localizzate nel
recesso sfeno-palatino o nel complesso osteo-meatale.
a. Spesso associata ad altre patologie come rinosinusite allergica cronica, sindrome di
Widal (intolleranza all’ASA, asma bronchiale e poliposi rinosinusale), fibrosi cistica,
sindrome di Kartagener (bronchiectasie, situs viscerum inversus e poliposi rinosinusale), sindrome di Young (azoospermia ostruttiva, poliposi rino-sinusale).
Si riserva a casi estremi la chirurgia (il debulking spesso non è definitivo, riduce solo la
sintomatologia e non è eziologica), cercando di togliere prima l’infiammazione localmente
con corticosteroidi locali (e sistemici nelle forme più aggressive).
2. Polipo antro-coanale di Killian, monolaterale, origina dal seno mascellare, non recidiva
dopo exeresi completa; è il 4-6% di tutte le poliposi. La terapia è chirurgica (debulking) in
elezione.
La diagnosi si può fare tramite primo livello di studio: anamnesi ed esame obiettivo rinoscopico.
La loro problematicità è legata al quadro ostruttivo che generano ed al fatto che portano ad
iposmia. Nella patologia monolaterale non si avrà iposmia.
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Il criterio più importante da valutare è la bilateralità della poliposi (e delle patologie nasali in
generale). La bilateralità fa pensare a qualcosa di cronico, su base infiammatoria, e che quindi
preoccupa meno il clinico (la poliposi in genere è bilaterale); se la poliposi invece è monolaterale si
rischia una diagnosi peggiore (come ad esempio una neoplasia – in questo caso ci sarà
probabilmente un polipo “sentinella” infiammatorio che sottende un’altra lesione più grave).
Complicanze delle sinusiti (in genere infettive) possono essere:
 Ossee, come osteomielite frontale (con ascesso subperiosteo) e del mascellare. I sintomi
sono dolore, edema e arrossamento della cute sovrastante; la diagnosi si fa tramite TC e la
terapia è con antibiotici ed eventualmente drenaggio.
 Orbito-oculari:
o Cellulite pre-settale, con edema palpebrale e chemosi congiuntivale (terapia con
antibiotico)
o Cellulite orbitaria, sempre con edema palpebrale, ma con esoftalmo irriducibile; è
consigliato il ricovero.
o Ascesso sottoperiosteo, coinvolgente la parete mediale dell’orbita: si manifesta con
edema palpebrale, esoftalmo, deficit di motilità oculare e riduzione di visus. La
terapia è con ricovero, antibiotici (per almeno 24-48 ore) ed eventuale drenaggio.
o L’ascesso orbitario è molto simile per sintomi, segni e terapia al precedente.
o Trombosi del seno cavernoso (tromboflebite della vena oftalmica): dà irritazione
meningea, edema palpebrale, esoftalmo, deficit di motilità oculare e deficit del
visus.
 Intracraniche, come meningiti, tromboflebiti, ascessi subdurali ed intracranici. Le infezioni ai
seni che possono portare a questo sono quelle del frontale e dello sfenoidale.
Domande degli studenti:
Quali criteri ci sono per richiedere una TC?
Quando non si ha un quadro acuto e quando si può essere di fronte ad una complicanza. Nella
sinusite acuta standard la TC non serve assolutamente a nulla. Quando si porta un paziente a fare
una TC bisogna fare una preparazione (iniziata un mese prima con cortisonici locali) ; se ci fosse
infatti un quadro di tipo sieroso (occupazione di un seno da parte di secrezioni), non saremmo in
grado tramite l’imaging di distinguerlo da altre patologie. L’obiettivo è quello di eliminare gli
artefatti. Lo specialista può richiedere anche RM se sospetta un quadro micotico, per il quale
risulta utile per la diagnosi differenziale.
Quando e perché si usa il mdc?
La TC senza mezzo di contrasto è sempre l’esame di prima scelta, perché dobbiamo sempre
verificare coinvolgimento osseo. Il mezzo di contrasto è utile solo se sospettiamo una patologia
oncologica.
Negli ultimi anni l’OLR collabora spesso con il neurochirurgo, per quanto riguarda patologie,
soprattutto benigne, della base cranica, come l’approccio alle neoplasie ipofisarie per via trans sfenoidale.
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18.
Neoplasie maligne del distretto cervico-cefalico, 6-11-2017
[Schindler]
Caso clinico
Il sig. MD, di anni 64, si presenta alla vostra attenzione per disfonia persistente da 3 settimane.
L’orofaringoscopia non mostra alterazioni significative. L’anamnesi medica silente
Il paziente viene quindi inviato all’esame specialistico ORL:
 L’obiettività ORL nasale, orofaringoscopica, otoscopica è negativa
 In laringoscopia indiretta si osserva fissità emilaringea sinistra (non si muove una corda
vocale)
La fissità emilaringea può essere dovuta a paralisi del nervo ricorrente, le cui cause principali sono:
 Iatrogena: viene esclusa per l’anamnesi silente
 Carcinoma del polmone
 Aneurisma arco aorta
 Metastasi laterocervicali
Accertamenti da richiedere sono:
 TC base cranio, collo e mediastino senza e con mdc
 Endoscopia delle vie aeree e digestive superiori per trovare primitività di un eventuale
tumore metastatico
Questi due esami permettono di dare diagnosi differenziale tra le tre possibili cause.
Epidemiologia delle neoplasie testa-collo
Sebbene singolarmente siano rari, considerati insieme, i tumori del distretto testa e collo
costituiscono il 3,2% delle nuove diagnosi di tumore.
Hanno una frequenza che è molto variabile in base alle caratteristiche geografiche. Tuttavia, a
livello globale, le regioni del distretto testa-collo più interessate da patologia neoplastica sono il
cavo orale, l’orofaringe e la laringe.
Prevalenza (n/100.000 abitanti)
 Tumore rinofaringe 1-20
 Tumore orofaringe 7-11
 Tumore lingua e cavo orale 9-12
 Tumori ipofaringe 7-13
 Laringe 16-25
CARCINOMA DEL RINOFARINGE
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Epidemiologia
Ha una distribuzione diversa a seconda della zona geografica. Da noi ha una frequenza bassa, <
0,5/100.000 abitanti/anno, mentre nel Nord Africa e in estremo Oriente l’incidenza è anche 10
volte maggiore.
La sopravvivenza a 5 anni è legata allo stadio:
 56% in stadio 1
 40% in stadio 4
Colpisce in media uomini > 50 anni. Se è EBV-correlato può essere più precoce.

Fattori di rischio
 Pesce salato ed essiccato
 Fattori genetici (HLA-A2, HLA-B14, HLA-B46)
 Infezione da EBV: quello che più spiega la variabilità geografica.
Classificazione istopatologica
 Carcinoma ben differenziato (30-40%)
 Carcinoma non cheratinizzante
 Carcinoma indifferenziato, correlato a EBV
Sintomi e segni di esordio
 Sintomi nasali: ostruzione respiratoria nasale, rinorrea muco-purulenta. Si hanno quando
il tumore occupa gran parte del rinofaringe e quindi dà sintomi simili ad una sindrome
adenoidea. Sono quindi sintomi di stadi avanzati.
 Sintomi auricolari: otite media ricorrente. Il tumore blocca la tuba di Eustachio da un lato e
ciò causa ristagni ed infezioni. È un sintomo che può essere un po’ più precoce, perché il
tumore, anche se di piccole dimensioni, crescendo vicino alla tuba può dare problemi. In un
adulto con otiti ricorrenti è importante valutare l’assenza di una patologia sottostante più
grave.
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Sintomi neurologici: sindromi paralitiche associate anteriori o posteriori (paralisi di più
nervi cranici). Questi sintomi si hanno quando il tumore esce dal rinofaringe, invade le ossa
ed entra nella scatola cranica. Se entra antero-superiormente o posteriormente avremo
rispettivamente:
o Sindromi anteriori con coinvolgimento delle branche del nervo trigemino e del
nervo abducente (passano nella fossa cranica media)
o Sindromi posteriori con coinvolgimento del IX, X, XI, XII ed eventualmente VII nervo
cranico (fuoriescono dal foro lacero posteriore e dal canale dell’ipoglosso)
 Metastasi linfonodali (50% dei casi), soprattutto ai linfonodi che sono in corrispondenza
dell’emergenza dei nervi cranici misti posteriori. Sintomo di esordio già di tumore
avanzato.
 Metastasi a distanza.
Quindi nelle fasi iniziali il tumore del rinofaringe dà sintomi sommari. Solitamente, quando da
segno di sé, è già in stadio avanzato.
Diagnosi e stadiazione
 Endoscopia: quadro non dissimile dall’ipertrofia adenoidea, ma manca la simmetria, il
tumore non è mediano.
 TC/RMN. La TC viene usata soprattutto per valutare se c’è erosione ossea.
 Biopsia permette diagnosi definitiva

Se il tumore non è confinato: PET per valutare lesioni a distanza.
I pazienti che vanno meglio sono quelli con riscontro occasionale del tumore che permette, quindi,
una diagnosi precoce.

Esempio di T4 è un tumore avanzato intracranico.27
27

TNM in linea di massima non viene chiesto, vanno saputi i principi generali.
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In tutto il distretto, quello che fa la differenza prognostica sono le metastasi ai linfonodi
laterocervicali.
Diagnosi differenziali importanti:
 Residui adenoidei
 Pazienti HIV, che quasi sempre hanno ipertrofia del tessuto linfatico, che può non essere
così semplice da distinguere dal carcinoma.
Terapia
È importante sapere che la terapia è radioterapica (o CT/RT), non chirurgica, perché l’accesso al
tumore è estremamente demolitivo ed è difficile essere radicali per via della precoce erosione
ossea. Magari in futuro, con nuove tecniche endoscopiche, la terapia chirurgica potrebbe essere
migliore.
TUMORE DELLA LARINGE
Tumore tipicamente ORL, che si differenzia dal tumore orofaringeo che viene trattato dai chirurghi
maxillo-facciali.
Epidemiologia
30-50% delle neoplasie Head&Neck, il più frequente. Rappresenta l’1-2% di tutti i tumori
Fattori di rischio
 Fumo
 Alcool
 Reflusso laringo-faringeo
 HPV, ma meno frequentemente rispetto al tumore del cavo orale
 Geni
È un tipico tumore della classe sociale medio-bassa.
Classificazione:
 Sovraglottici: colpiscono le zone della laringe sopra le corde vocali (epiglottide, bordo
libero, faccia laringea, false corde vocali, vestibolo, aritenoidi). Embriologicamente è una
sede faringea, per cui il tumore sovraglottico ha caratteristiche di aggressività simili a
quelle del tumore della faringe.
 Glottici: colpiscono le corde vocali
 Sottoglottici

Si includono anche tumori dell’ipofaringe (seni piriformi): sono adiacenti e le tecniche
terapeutiche sono simili.
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Istotipi
Si tratta di un carcinoma squamoso nel 99% dei casi.
Altri tipi includono: verrucoso, a cellule fusiformi, basaloide, indifferenziato, adenocarcinoma,
adenoido-cistico, muco-epidermoide, adenosquamoso, carcinoide, a piccole cellule, istiocitoma,
leiomiosarcoma, emangiopericitoma, linfoma non-Hodgkin, condrosarcoma, fibrosarcoma,
rabdomiosarcoma.
Grading

TNM
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Sopravvivenza:
Il tumore dell’ipofaringe ha degli indici di sopravvivenza estremamente bassi: la sopravvivenza a 5
anni è del 35% in stadio 1. Sono tumori che possono dare più precocemente metastasi, insieme a
quelli del cavo orale e dell’orofaringe.
Il tumore della laringe ha sopravvivenza superiore, soprattutto per quello a sede glottica.
Ipofaringe:
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Laringe:

Sovraglottico:

Glottico:

Sottoglottico:

Precancerosi della laringe
I carcinomi della laringe si presentano con una lesione biancastra che può
essere più o meno verrucoide o ulcerata. Questa lesione prende il nome di
leucoplachia: termine non istologico, ma puramente descrittivo di quello
che si vede all’esame ottico, in questo caso endoscopico.

Dal punto di vista istologico, la leucoplachia può essere:
 Ipercheratosi (metaplasia)
 Displasia di basso, medio, alto grado, carcinoma in situ e carcinoma
Endoscopicamente:
 Leucoplachia
 Eritroplachia
Questa lesione, vista endoscopicamente, deve essere biopsiata.
A livello prognostico è importante valutare se il tumore passa o meno la membrana basale.
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Sintomi
Sede sovraglottica:
 Disfagia: altera il transito del bolo e la protezione delle vie aeree, è un tumore già grosso.
Può essere più indicativa l’odinofagia (dolore alla deglutizione irradiato all’orecchio),
poiché può essere un sintomo più precoce, se il tumore è ulcerato. Questo tipo di dolore
implica attenzione estrema, soprattutto se dura più di 2 settimane.
 Disfonia: quando il tumore ha cambiato sede - regione glottica (T2), oppure quando ha
provocato paralisi laringea (T3). Sintomo tardivo.
 Dispnea: dimensioni tali da limitare lo spazio aereo, spesso T4. Sintomo tardivo
È una zona con drenaggio linfatico importante, e per questo motivo dà metastasi laterocervicali
precoci con impatto sulla sopravvivenza.
Il tumore dell’epiglottide può precocemente andare nella regione anteriore e quindi coinvolgere lo
spezio iotiroepiglottico. Se va fuori dall’organo, gli indici di sopravvivenza si abbassano.

Sede glottica:
È il tumore che va meglio in assoluto perché dà un sintomo precoce: alterazione della voce. La
disfonia deve portare a un consulto precoce
Dispnea e disfagia sono invece sintomi tardivi:
 La dispnea si ha quando il tumore occupa lo spazio respiratorio, perché è di grosse
dimensioni (quando va in sede sottoglottica) oppure perché dà paralisi nervosa.
 Disfagia quando causa paralisi laringea.
Inoltre, in stadi precoci tende a non dare metastasi, perché la regione glottica non ha drenaggio
linfatico. Di conseguenza ha indici di curabilità altissimi, che si riducono se va in un’altra sede.
Sottoglottico:
È il più brutto perché non dà sintomi precoci. Può dare:
 Dispnea quando da ostruzione respiratoria
 Disfonia quando invade un'altra sede
Diagnosi
La diagnosi precoce è per la maggior parte occasionale.
È fondamentale la diagnosi istologica, che viene eseguita dopo prelievo bioptico in narcosi.
La biopsia fibroendoscopica sta scomparendo sempre di più perché le dimensioni del campione
influenzano in maniera significativa la bontà del prelievo. È fattibile, ma va riservata ai casi in cui il
paziente non è addormentabile.
Terapia
Per tutti i tumori di cavo orale, orofaringe e laringe abbiamo due opzioni: chirurgia o CT/RT (RT da
sola, RT/CT con preservazione d’organo, chirurgia con RT neoadiuvante ed adiuvante).
Il successo terapeutico molto simile: la scelta non è fatta sugli indici di cura, ma sugli effetti
collaterali.
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Trattamento chirurgico:
 Glottico: cordectomia a laser CO 2. Viene demarcata con il laser e poi asportata la zona
interessata. Esistono diversi tipi di cordectomia a seconda della profondità del tumore.
o Conseguenze: si formerà una neocorda con caratteristiche cicatriziali, non vibrante,
per cui il paziente sarà disfonico.
o Questo tipo di chirurgia prevede il trattamento selettivo del tumore e successivo
follow-up. Viene eseguito per il T1 (T2 solo in mani esperte).







Sovraglottico (T1): laringectomia orizzontale sovraglottica (inventata a Milano negli anni
‘60). È un intervento a cielo aperto, e prevede una linea di resezione fra corda vocale e la
banda ventricolare, con asportazione di vestibolo ed epiglottide.
o Conseguenze: non si ha alterazione della voce, ma del meccanismo di protezione
delle vie aeree, il che causa una disfagia che va rimediata con trattamento
riabilitativo.
Glottico – sovraglottico (T2): laringectomia sovracricoidea CHEP. Intervento a cielo aperto,
abbastanza demolitivo ma che evita la presenza di tracheostomia permanente. Si
asportano integralmente la cartilagine tiroide e le corde vocali vere e false; rimangono le
unità cricoaritenoidee. Le aritenoidi svolgono le funzioni laringee di fonazione e protezione
delle vie aeree.
Carcinoma esteso (T3-T4): laringectomia totale (fatto per la prima volta nel 1960).
Permette di essere radicale e garantire buona sopravvivenza. Quando ricostruiamo
dobbiamo separare le vie aeree e le vie digestive: la trachea abboccata al collo (da cui
respira), la faringe viene chiusa.
o Conseguenza: stoma a permanenza, che ha impatto importante sulla qualità di vita,
e assenza di voce naturale per perdita dell’apparato fonatorio.
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Ad oggi sono disponibili tre opzioni per avere una fonte sonora:
 Voce esofagea: più facile. Per produrre la voce il soggetto ingoia aria, che torna su
mettendo in vibrazione lo sfintere esofageo superiore e provocando un rutto che permette
al soggetto di parlare (voce “ruttante”). Non tutti hanno facilità ad imparare ad ingoiare
l’aria, ed esistono degli esercizi riabilitativi per impararla.
 Voce tracheo-esofagea: più usata. La sorgente vibratoria è lo sfintere esofageo superiore.
Anziché deglutire l’aria e rimandarla su, viene usata l’aria che viene dai polmoni, che passa
attraverso uno shunt esofago/trachea, entra nell’esofago, mette in vibrazione lo sfintere
esofageo e produce rutti. Il vantaggio è che c’è più aria a disposizione (30 ml nel cavo orale
vs 500 ml di volume corrente), per più tempo. Per usare questo sistema bisogna creare una
fistola tracheo-esofagea, dentro la quale va inserita la valvola fonatoria (deve tenere
aperta la fistola e deve avere un sistema che permetta il passaggio di aria dalla trachea
all’esofago, ma non di cibo nel percorso inverso). La valvola va gestita bene, e va sostituita
ogni 3-6 mesi poiché può venir colonizzata da funghi. Fornisce una voce non bella, ma
naturale.
 Laringofono: quasi non più usata. Si appoggia dall’esterno una fonte vibratoria (funziona
come le corde vocali) che si trasmette alle varie strutture permettendo di produrre la voce.
Tuttavia, la fonte vibratoria crea una voce molto innaturale ed è poco piacevole per la vita
del paziente.
Il paziente respira con la trachea e di conseguenza tende a non sentire gli odori. Sente gli odori
quando ingoia aria e qualche molecola odorosa risale nel naso.
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TUMORI DEL CAVO ORALE E DELL’OROFARINGE
Rappresenta il 2-4% di tutti i tumori.
La classificazione è in:
 Cavo orale: fino all’istmo della fauci
 Orofaringe: sostanzialmente della vallecola e della regione tonsillare
L’istotipo principale è il carcinoma squamoso. Altri istotipi sono verrucoso, basaloide,
indifferenziato, adenocarcinoma, adenoido-cistico, muco-epidermoide, adenosquamoso,
carcinoide, a piccole cellule, sarcomi, istiocitoma, leiomios arcoma, emangiopericitoma, linfoma
non-Hodgkin, condrosarcoma, fibrosarcoma, rabdomiosarcoma, ameloblastoma maligno,
carcinoma ameloblastico, carcinoma intraosseo, odontogeno a cellule chiare, odontogeno
epiteliale maligno, melanoma, neoplasie a cellularità mista.
Sottosedi:
 Labbra
 Cavo orale: lingua, pavimento, arcate
 Orofaringe: vallecola, base della lingua, parete laterale (regione tonsillare), parete
posteriore

Fattori di rischio:
 Fumo
 Alcool
 HPV: maggiormente correlato rispetto al carcinoma laringeo, con caratteristiche
epidemiologiche diverse dal classico bevitore-fumatore. Colpisce una popolazione più
giovane, che spesso risponde meglio al trattamento.
 Stato dentario
 Geni
Stanno aumentando i carcinomi HPV correlati, mentre quelli legati a fumo ed alcool diminuiscono.
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Sintomi
Di esordio:
 Tumefazione: è tendenzialmente il primo sintomo, facilmente visibile (è un vantaggio).
 Bruciore/dolore se il tumore è ulcerato, soprattutto quando il paziente mangia sostanze
acide. Se il paziente presenta questo sintomo, bisogna vedere se c’è un’ulcera e se ha
caratteristiche sospette.
 Parestesie
Sintomi più avanzati:
 Disfagia: il tumore comporta movimenti linguali alterati
 Dislalia: quando c’è un’ampia regione di lingua o palato coinvolta, tale che il paziente non
riesce a pronunciare bene le parole
 Trisma: sono convolti i muscoli che ci sono intorno alla tonsilla, che daranno una
contrattura antalgica
 Insufficienza velo-faringea: blocca movimenti del palato.
Diagnosi
 Ispezione
 Palpazione: la diagnosi differenziale tra tumore tonsillare e tonsillite può essere difficile
all’ispezione, ma la palpazione può orientarci.
 TC/RMN
 Biopsia
Sopravvivenza
 La sopravvivenza del carcinoma del labbro è buona perché si riconosce precocemente
 Cavo orale: sopravvivenza decisamente inferiore. Ha una brutta sopravvivenza e
un’altissima presenza di recidiva o comparsa di secondo tumore. Questo perché i fattori di
rischio presenti difficilmente colpiscono solo una zona.
 Orofaringe: bassa soprattutto per il T1 rispetto alle altre sedi, perché è più difficile la
diagnosi precoce essendo una zona meno esplorabile.
In tutto il distretto testa e collo c’è un 20% di probabilità di tumore sincrono o metacrono.
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Carcinoma del labbro:

Carcinoma del cavo orale:

Carcinoma dell’orofaringe:

Vie di diffusione
È una zona molto irrorata e con grande drenaggio linfatico, per questo motivo le metastasi sono
precoci. Le vie di diffusione sono nei vari livelli del distretto testa-collo:
 1° livello: sottomandibolare
 2°-3°-4° livello: sternoioidei, sotto lo sternocleidomastoideo
 5° livello: posteriore allo sternocleidomastoideo
 6° livello: laringeo
Le vie di diffusione sono nel 1° (tutti), poi 2°, 3° e 4° livello (nei tumori posteriori anche 5° livello).
Nei tumori dell’orofaringe viene di solito fatto lo svuotamento di 1°, 2°, 3°, 4° livello.
1°, 2° e 3° livello tendono ad essere trattati chirurgicamente di default.

Terapia
Bisogna usare solo una opzione terapeutica tra chirurgia e RT. Se si programma una chirurgia,
dobbiamo avere la ragionevole certezza di radicalità. L’altra opzione va tenuta come riserva.
Gli indici di cura sono abbastanza simili tra le due (RT e chirurgia).
Tecniche chirurgiche
Se i tumori sono abbastanza piccoli, la resezione chirurgica con margini negativi ha un buon indice
di cura.
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Glossectomia parziale endorale (spesso fatta con il laser per aver migliore controllo del
sanguinamento).

Oggi esistono anche opzioni chirurgiche più estese:
 Pull-through laterale: margine di resezione endorale e il tumore viene fatto passare
attraverso la mandibola e tolto in monoblocco con i linfonodi del collo.



Exeresi per via transmandibolare



Emiglossopelvectomia transmandibolare

 Mandibulectomia
Per i tumori del trigono l’intervento molto demolitivo e dobbiamo quindi essere sicuro di fare un
intervento radicale.
I tumori dell’orofaringe sono quelli più demolitivi perché
raggiungere la sede è di per sé una demolizione.
Dopo la chirurgia dei tumori del cavo orale e dell’orofaringe, la
cosa più difficile è la ricostruzione. Si utilizza un lembo libero da
muscolo gran pettorale, avambraccio o coscia antero-laterale.
È importante eseguire un piano di terapia che preveda la
ricostruzione nello stesso intervento o in tempi successivi.
Le implicazioni di questi interventi chirurgici sono importanti:
capacità di articolare suoni comprensibili e le funzioni orali di masticazione, trasporto ecc.
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NEOPLASIE DELLE GHIANDOLE SALIVARI
5-6% dei tumori Head&Neck.
Classificazione: parotidei, sottomandibolari, sottolinguali (più frequentemente coinvolgono
parotidi e sottomandibolari).
Istotipi particolari sono il carcinoma mucoepidermoide e il carcinoma adenoidocistico.
Sono dei tumori che vanno male. Sopravvivenza a 5 anni va dal 75% (stadio 1) al 28% (stadio 4).

Sintomi
 Sintomi di esordio: tumefazione asintomatica.
 Parestesie
 Trisma
 Paralisi del VII: fa immaginare che ci sia infiltrazione neurale, che abbassa la prognosi
Diagnosi
 Ispezione, palpazione
 Ecografia
 TC/RMN
 FNAB
233

234

Terapia
Si interviene con la terapia chirurgica se è possibile essere radicali: parotidectomia totale.
La complicanza è la sindrome di Frey. Durante l’asportazione della ghiandola vengono lese delle
microfibre nervose, si mischiano vari tipi di fibre e ciò porta per esempio a sudorazione della cute
in risposta a stimoli gustativi. La terapia è con infiltrazione di tossina botulinica.

METASTASI LINFONODALI
Nel carcinoma glottico ci si sofferma solo sul parametro T, mentre in tutti gli altri casi va previsto il
trattamento dell’N. Viene rimosso il tumore e vengono asportati i linfonodi per vedere se ci sono
metastasi linfonodali, che sono l’indice più importante per la prognosi.
Opzioni terapeutiche per l’N
 Svuotamento
latero-cervicale
radicale:
asportazione di tutti i linfonodi del collo (livelli
1-2-3-4-5) con asportazione del muscolo
sternocleidomastoideo, del nervo spinale e
della vena giugulare interna. È un’opzione
chirurgica praticata in casi abbastanza rari
 Svuotamento latero-cervicale modificato
 Svuotamento
latero-cervicale
funzionale
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(inventato a Milano): si asportano le fasce e i linfonodi preservando tutte le strutture. Nel
primo livello si asporta sempre la sottomandibolare; nel 2°, 3°, 4° vengono preservati lo
sternocleidomastoideo, la vena giugulare e i nervi.
Lo svuotamento latero-cervicale si associa alle tecniche chirurgiche che abbiamo visto prima.
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RIFLESSIONE: ORGAN PRESERVATION
Le opzioni terapeutiche sono chirurgia o CT/RT.
La CT/RT è un trattamento di organ preservation, cioè non si demolisce l’organo e quindi in linea
teoria dovrebbe associarsi a una migliore qualità di vita.
Nel 2003 nel trial di Forastiere sul trattamento del tumore laringeo avanzato che tipicamente era
la laringectomia totale si verifica l’efficacia della CT/RT con il seguente disegno di studio: utilizzare
CT/RT e ricorrere a chirurgia se non avesse funzionato.

Si osservò che in una buona quantità di pazienti si riusciva a curare il carcinoma senza ricorrere a
laringectomia totale. Inoltre, CT + RT era meglio che solo CT.
Questo studio ha cambiato le storia del trattamento dei tumori del distretto testa-collo, con una
forte evoluzione dei trattamenti CT/RT nei Paesi evoluti.
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Lo stesso gruppo, dopo 10 anni, pubblicò i risultati a lungo termine, confrontando sopravvivenza e
controllo di malattia con RT e RT+CT: la sopravvivenza dei tre tipi di trattamento a distanza è
diversa.
 CT + RT a 5 anni va meglio di RT da sola
 CT + RT va peggio a 10 anni rispetto a solo RT per quanto riguarda la sopravvivenza anche
se il controllo di malattia va meglio.
Quindi, la sopravvivenza in chi fa CT/RT è peggiore di chi fa solo RT, ma il controllo di malattia è
migliore, cioè la recidiva locale è meglio con CT + RT.

La CT+RT va peggio perché c’è un danno al microcircolo sia muscolare sia nervoso.
In conclusione, l’organ preservation a lungo termine si associa a una mortalità maggiore per cause
non oncologiche, e pertanto è un po’ in crisi. I pazienti muoiono per complicanze come polmonite
ad ingestis. Ad oggi non si sa qual è la migliore opzione terapeutica, e bisogna discuterne in team.
La radioterapia, infatti, presenta delle complicanze:
 A breve termine: mucositi orali e faringee con odinofagia e disfagia ben conosciuti
 A lungo termine: atrofia delle ghiandole salivari con iposcialia e, a lungo misconosciuta, una
miosite con sostituzione di fibre muscolari con fibre collagene. Nel 15% soggetti si presenta
anche una neuropatia sensitivo-motoria che, associata alla fibrosi muscolare, determina
quadri di disfagia importanti per cui non esiste terapia e iposcialia.
Gli effetti della RT sono28:
 Atrofia a livello di pelle, mucosa e ghiandole salivari
 Fibrosi a livello di connettivo e denti
 Necrosi mandibola e cartilagini
Effetti a lungo termine della RT sulla deglutizione
 Base della lingua ridotta – contatto con la parete faringea posteriore, elevazione laringea
ridotta, adduzione e chiusura vestibolare laringea ridotta causano la presenza di residuo
faringeo e aspirazione post-deglutizione
 Xerostomia (12 mesi dopo RT): effetti
significativi per il paziente (gusto cibi), ma
non sul flusso faringeo
 Ridotta sensibilità laringea
I differenti fattori che contribuiscono agli effetti
della RT sono:
 Dose totale
 Volume irradiato
 Intervallo di trattamento
 Dose-compensation tissutale
28

Da qui in poi non fatto in classe
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 Sede e dimensione del tumore
 Altre: età, fumo
Effetti della RT sui muscoli: aumento di volume di costrittori della faringe, muscolatura
sovraglottica, muscolatura glottica.
Conclusioni
Oggi l’organ preservation è un po’ in crisi perché sono pazienti che sopravvivono ma che hanno
una pessima qualità di vita, molti finiscono con la PEG.
A oggi non si sa quale sia la migliore opzione terapeutica. Sicuramente il paziente va gestito in
modo multidisciplinare per discutere e scegliere il trattamento anche insieme al paziente.
Come tutti i trattamenti oncologici è, inoltre, fondamentale il follow-up.
In generale i tumori testa-collo danno metastasi locoregionali. Se vanno bene il primo anno post
trattamento (in cui il rischio di recidiva è maggiore), tendono ad avere una buona prognosi. Ciò
vale soprattutto per il carcinoma laringeo, meno per quelli del cavo orale che di per sé sono
associati a maggiore recidiva.
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FONIATRIA29
La Foniatria è la branca della medicina dedicata ai disturbi della deglutizione e della
comunicazione. Il Foniatra è il professionista sanitario laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Foniatria, specializzazione di ambito riabilitativo (come la Medicina Fisica e
Riabilitativa). Il foniatra ha due ambiti di azione:
1. Clinico: responsabile del progetto riabilitativo; ha il compito di stabilire diagnosi medica e
diagnosi riabilitativa, stilare il progetto riabilitativo e verificare il raggiungimento degli
obbiettivi a medio-lungo termine.
2. Organizzativo: responsabile del servizio riabilitativo.

Diagnosi medica e diagnosi riabilitativa
In generale ci sono dei principi di gestione del paziente che sono diversi tra malattie acute e in
ambito riabilitativo (in foniatria siamo quindi in ambito riabilitativo).
Nelle malattie acute si utilizza il modello della diagnosi medica (eziologia-patogenesimanifestazione), dove si parte da una manifestazione, ossia segni e sintomi, e da questi si risale
alle alterazioni anatomopatologiche e quindi alla causa. Stabilire la diagnosi medica significa quindi
potte il paziente in una delle categorie nosologiche individuate dall'ICD10 (diagnosi e diagnosi
differenziale).
Nelle malattie croniche l'OMS dal 2001 promuove l'utilizzo del modello ICF (International
Classification of Functioning), da distinguere dal modello ICIDH (International Classification of
Impairments, Disabilities and Handicaps) di cui è un’evoluzione e su cui invece vengono calcolati i
DRG. Il modello ICF è il più usato in riabilitazione e descrive lo stato di salute di una persona (non
fa necessariamente riferimento ad una condizione di malattia) cercando di descrivere come una
persona è in grado di “funzionare” nella sua vita. Si ricercano le funzioni compromesse, quelle
residue, le attività limitate e le partecipazioni ristrette. Secondo l'OMS (senza entrare nei dettagli)
il funzionamento dipende da diversi elementi fra loro correlati:
1. Funzione e struttura (tradotto nella terminologia medica: fisiologia e anatomia)
2. Attività (si intende attività svolte nella vita quotidiana)
3. Partecipazione (quanto un soggetto è coinvolto nella vita sociale)
4. Fattori ambientali (sia l'ambiente fisico sia le politiche e i sistemi di aiuto e architettonici,
ossia tutto ciò che può agire da facilitatore o da barriera)
5. Fattori personali

29

Elenco di definizioni che non si trovano sul libro (se all'esame non vengono sapute boccia senza pietà)
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Il modello prevede delle frecce bidirezionali tra questi elementi, che quindi si influenzano in modo
biunivoco (ad esempio l'anatomia e la fisiologia influenzano le attività svolte quotidianamente
nella vita di tutti i giorni, e viceversa queste ultime influenzano l'anatomia e la fisiologia).
Quindi in ambito riabilitativo la diagnosi non si basta semplicemente sul conoscere segni e sintomi
e/o alterazioni anatomopatologiche, ma prevede un quadro più dettagliato che comprenda tutti
gli elementi del modello ICF: quindi bisogna avere una diagnosi di malattia, ma in più bisogna
avere un'idea chiara di quali sono le alterazioni fisiologiche-strutturali, quali le limitazioni
nell'attività e restrizioni alla partecipazione (terminologie tecniche che vanno sapute) e quali
sono le barrieri e le facilitazioni dell'ambiente che possono influenzare:
 Quali sono le funzioni compromesse?
 Quali sono le strutture compromesse?
 Quali sono le attività limitate e le partecipazioni ristrette?
 Quali sono le barriere e le facilitazioni ambientali?
 Qual è l’entità delle compromissioni, limitazioni, restrizioni, e quanto sono influenzati da
fattori ambientali?
In riabilitazione viene utilizzato questo modello poiché abbiamo a che fare con quadri cronici, che
quindi non tenderanno a risolversi, ma ad impattare nella vita di tutti i giorni, ed è importante
tenere presente questi elementi per cercare di migliorare il funzionamento della persona.
Progetto riabilitativo e verifica degli obiettivi
Una volta fatta diagnosi riabilitativa, si fa un progetto riabilitativo ed infine si verificano gli obiettivi
del progetto a medio-lungo termine.
Il progetto riabilitativo è stilato dal logopedista.
La verifica degli obiettivi prevede le seguenti domande:
 Come e quanto è evoluta la situazione del funzionamento della persona?
 Sono stati raggiunti gli obiettivi preposti?
 Cosa ha determinato il successo (o l’insuccesso del “trattamento”)?
 Cosa è possibile fare per modificare la situazione ora?
Nel modello diagnostico riabilitativo la cosa fondamentale da tenere presente è che il paziente fa
parte del team diagnostico (coinvolgimento diretto del paziente); il paziente viene coinvolto anche
per quanto riguarda il piano terapeutico.
Comunicazione, linguaggio e articolazione
Per inquadrare meglio le varie patologie di cui si occupa il foniatra è fondamentale iniziare
distinguendo i concetti di comunicazione, linguaggio ed articolazione.
Comunicazione (communication), linguaggio (language) e articolazione (speech) sono infatti tre
concetti distinti che, nell’attività della vita quotidiana del parlare, si fondono.
La comunicazione è un concetto estremamente ampio e viene definito come lo scambio di
messaggi tra due individui; prendendo due soggetti A e B, tutte le volte in cui il soggetto A manda
un messaggio a B e B risponde si ha uno scambio comunicativo. Ci sono diversi elementi da
considerare:
 Minimo due individui, A e B, che si scambiano informazioni
 Un messaggio, ossia qualcosa che va da A a B; i messaggi possono essere di natura diversa,
verbali e non verbali (il professore aggiunge che al concetto di verbale andrebbe sostituito
il termine linguistico e al concetto di non verbale il termine non linguistico, e che quindi si
parla di comunicazione linguistica e non linguistica).
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Un canale comunicativo, ossia un sistema fisico che unisce il soggetto A e il soggetto B, con
determinate caratteristiche per far si che il messaggio possa passare. Possono essere
utilizzati canali comunicativi diversi; ad esempio il soggetto A può emettere un messaggio
attraverso diversi organi di emissione (movimenti del corpo, dello sguardo e la capacità di
produrre suoni) e il soggetto B può ricevere messaggi attraverso diversi organi di ricezione.
 La comunicazione nasce per necessità o desiderio, ed è influenzata dalle cara tteristiche
dell’ambiente.
Per definizione tutte le volte che si comunica si usano più messaggi e più canali differenti
contemporaneamente, sistemi verbali e non verbali che sfruttano canali diversi, e l'insieme di tutti
questi messaggi facilita la comunicazione.
La comunicazione risulta essere quindi un concetto molto più ampio di linguaggio. Ad esempio
guardando un film in lingua straniera non conosciuta, seguendo tutto ciò che è “non verbale” , si
riesce grosso modo a capire la trama.
Va sottolineato infine che la comunicazione esiste tutte le volte che c'è una necessità di scambio
comunicativo: quindi l'ambiente risulta fondamentale perché la comunicazione abbia inizio.
Il linguaggio è una funzione cognitiva, mentale, che permette di mettere insieme simboli secondo
regole combinatorie grammaticali in grado di trasmettere un significato. Il principio del linguaggio
si basa sull'avere regole che permettano, partendo da un numero di elementi finito, la produzione
di una quantità infinita di messaggi.

In tutti e tre i casi nell'immagine sopra si soddisfa la definizione di linguaggio.
È importante non confondere il concetto di linguaggio con il suono che esce dalla bocca; in questo
caso si sta usando il linguaggio soltanto con suoni particolari che
soddisfano questa definizione.
Per esempio la lingua dei segni soddisfa pienamente questa definizione.
Il principio del linguaggio si basa sul fatto che noi esseri umani abbiamo
“al nostro interno” le regole per produrre qualsiasi frase su qualsiasi
argomento. Il Test di Wug (sviluppato da Chomsky) è l'esempio più
evidente di come le persone, a partire dai 4 anni, abbiano al loro intero
le regole del linguaggio. Infatti qualsiasi bambino a 4 anni supera questo
test, poiché ha sviluppato le regole combinatorie morfo-sintattiche per
sviluppare il plurale (wug, wugs).
Lo speech, in italiano “articolazione”, è un termine tecnico con cui si intende il mezzo utilizzato per
la comunicazione linguistica orale, attraverso la produzione di suoni con caratteristiche particolari
mediante il coordinamento di un sistema complesso formato dal sistema respiratorio, dal sistema
laringeo e dai cosiddetti organi articolatori (questi suoni così prodotti non dovranno per forza
avere un significato o una valenza linguistica parlando di speech). Lo speech è quindi un atto
motorio coordinato di respirazione, fonazione, risonanza e articolazione.
I suoni che si producono prendono il nome di speech sounds (in italiano foni) e sono utilizzati nella
comunicazione linguistica orale (il prof sottolinea che quando si utilizza la bocca bisogna utilizzare
il concetto di “oralità”, che è importante non confondere con il concetto di linguaggio). Quando
uno speech sound consente di distinguere una parola da un'altra (ad esempio p/b pollo/bollo)
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prende il nome di fonema (non tutti i foni sono fonemi: per esempio t/th tetto/thetto).
Importante non confondere fono (speech sound) e fonema, e nemmeno fonema con grafema (che
sono le lettere). Il fono è il suono prodotto dal nostro sistema articolatorio.

La capacità di produrre un fonema richiede una complessità motoria che non ha pari con nessun
altro distretto del corpo. Sono coinvolti contemporaneamente il sistema labiale, il sistema
linguale, il sistema velare, il sistema laringeo, l'apertura e la chiusura della bocca e il sistema
fonatorio. Non esiste quindi paragone come complessità motoria con nessun altra cosa che
facciamo, sia per quanto riguarda la velocità che la precisione.

Vie nervose per la comunicazione, il linguaggio e l’articolazion e
Questi tre elementi hanno substrati fisiologici differenti:
 Per comunicare si utilizza tutto il cervello
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Per soddisfarre le regole linguistiche (quindi le
regole che sottostanno alla capacità di
produrre frasi, le cosidette regole fonologiche,
lingua-specifiche), sono deputate aree
specifiche dell'emisfero sinistro: aree di Broca
e Wernicke, fascicolo arcuato, gangli della
base e cervelletto. L'emisfero destro e i campi
frontali bilaterali invece hanno un ruolo nelle
funzioni pragmatiche (significato diverso da
quello letterale), come inferire un significato.
Per produrre lo speech si ha invece bisogno
del sistema motorio: sistema piramidale,
extrapiramidale e cerebellare.

La teoria della mente
La teoria della mente è la capacità delle persone di leggere la mente degli altri e di interpretare,
spiegare e prevedere le loro azioni attribuendo ad essi stati e processi mentali quali desideri,
credenze, intenzioni

244

La classificazione dei disturbi
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Disturbi della voce

Disturbi dell'articolazione
Produzione di speech sounds in maniera imprecisa; si può distinguere quattro capitoli.

Disartria
Disturbo dell'articolazione dovuto ad un'alterazione del primo o del secondo motoneurone con
produzione di suoni in maniera distorta. É il difetto acquisito più frequente negli adulti. Nei
bambini è più raro (solo nelle paralisi cerebrali infantili).
Dislalia meccanica periferica
Disturbo dell'articolazione dovuto ad un'alterazione anatomica dell'organo coinvolto
nell'articolazione (ad esempio un paziente con emiglossectomia parziale produce suoni imprecisi).
Dislalia audiogena
Disturbo dell'articolazione con imprecisione del suono che viene prodotto, per alterazione del
sistema di feedback uditivo. Dislalia audiogena è sempre presente con alterazione della soglia >45
dB.
Dislalia evolutiva
Alterazione/ritardo nell'articolazione in bambini dell'età prescolare. In generale i bambini verso i 3
anni producono suoni base (a 6 anni suoni più complessi), ma un numero elevato di bambini può
avere problemi a seguire queste tappe.
Erre moscia: se un soggetto con l'erre moscia ha il frenulo linguale che gli blocca la punta della
lingua allora ha una dislasia meccanica periferica, mentre se invece non ha imparato a far vibrare
la punta della lingua per ritardo evolutivo ha una dislalia evolutiva.
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Disturbi della fluenza30

La disfemia è un disturbo della fluenza con due sottotipi:
 Balbuzie (tipicamente disturbo su base neuromotoria e mai su base psicogena)
 Farfugliamento, ossia accelerazioni del parlare (paziente si mangia le parole)
Disturbi del linguaggio

Si tratta di errori linguistici, nel vocabolario o nella costruzione della frase.
Si distinguono disturbi primari, confinati esclusivamente al linguaggio (afasia e disturbo specifico
del linguaggio), e disturbi secondari.
Afasia
Disturbo acquisito dovuto ad un danno delle aree del linguaggio; quindi qualsiasi malattia
(vascolare, infettiva, traumatica…) che disturbi queste aree darà un'afasia.
Disturbo specifico del linguaggio
Disturbo del bambino che non segue le normali tappe di sviluppo per quanto riguarda il
vocabolario e la grammatica. Ha una prevalenza del 7% a 5 anni (varia a seconda dell'età e dei
criteri diagnostici) ed è più frequente nei maschi (M:F 2,8:1). In uno studio, di 68 bambini con DSL,
il 56% aveva punteggi linguistici nella norma a 5.6 e 8.6 anni; i rimanenti (44%) continuavano a
mostrare DSL.
 Sono definiti parlatori tardivi (late talkers) i bambini che a 24 mesi producono meno di 50
parole e/o che non hanno la combinazione di 2 parole.
 I late talkers costituiscono il 7-15% della popolazione generale a 24 mesi (7% nelle classi
socio-economiche medie, 15% nelle basse)
 A 36 mesi il 50% dei late talkers non mostra segni di DSL (late bloomers): forse è un ritardo
semplice di linguaggio.
Disturbi secondari
Alterazione di un altro sottosistema che si ripercuote secondariamente sul linguaggio, dovuto a:
 Ritardo mentale (il primo sintomo riconosciuto dai genitori è proprio un'alterazione del
linguaggio)
30

https://www.youtube.com/watch?v=nLQmwRm0I_M
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Sordità grave o profonda (soglia >65 dB) insorta prima dei 3 anni non trattata porta ad
una mancata acquisizione delle regole linguistiche, se il bambino è cresciuto in una
comunità di persone parlanti.
 Demenza e deficit cognitivi
 Disturbi emotivo-relazionali (autismo)
 Inadeguatezza sociale e culturale (i bambini che sono fortemente deprivati dal punto di
vista sociale/culturale non acquisiscono la lingua)
Esempio: RM con grossa lesione vascolare dell'intero emisfero di sinistra (immagine sotto). Si
tratta di un disturbo secondario.

Disturbi dell'apprendimento curriculare (lettura e scrittura)
L'apprendimento curriculare (ossia la capacità di leggere e scrivere) avviene durante i primi due
anni di scuola elementare. I disturbi dell'apprendimento si distinguono in primari o specifici e
secondari: i disturbi secondari sono gli stessi che visti nei disturbi del linguaggio, ma esistono
anche disturbi primari, che si dividono in quattro capitoli 31.
I DSA rappresentano il 2-4% della popolazione, i DNSA il 10-16%.

Dislessia evolutiva
Disturbo dell'apprendimento dove il soggetto non legge/comprende come i suoi coetanei
Disortografia
Disturbo in cui il soggetto fa errori nello scrivere (non mettere le doppie ad esempio)
Disgrafia
Disturbo dove il soggetto presenta un tratto grafico scomposto (comunemente la scrittura tipica
dei medici si dice scherzosamente disgrafica); è un disturbo di coordinazione occhio-mano
Discalculia
Disturbo dell'apprendimento dove il soggetto non segue le tappe di sviluppo per quanto riguarda i
calcoli
31

Sapere i principi generali, non chiederà mai definizioni precise da DSM
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Importante ricordare che fino alla fine dei primi due anni di scuola non possono essere
diagnosticati. Il bambino deve essere stato esposto all'apprendimento per vedere se c'è un
disturbo.
La diagnosi differenziale fra questi disturbi è per esclusione: bisogna escludere inizialmente le
cause secondarie, e una volta esclusi si fanno test diagnostici di inclusione per i disturbi primari
dell'apprendimento che valutano la capacità di lettura e scrittura (la diagnosi di questi disturbi non
si fa in una sola visita; è un percorso diagnostico lungo).
In generale più tardi il bambino va a scuola meglio è, perché deve aver maturato tutti i presupposti
per imparare a leggere e scrivere. In realtà però questi disturbi specifici dell'apprendimento sono
per la maggior parte su base genetica, quindi non cambia nulla.

Per quanto riguarda la disartria, nell'adulto è il disturbo acquisito della comunicazione più
frequente; nel bambino invece è molto raro (si ha nelle paralisi cerebrali infantili).
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URGENZE ED EMERGENZE IN ORL32

1. Urgenze traumatiche
Traumi dell'orofaringe

32

ha fatto solo traumi nasali, epistassi e dispnea extratoraci ca
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Caso clinico
Uomo di 63 anni viene portato in PS dopo incidente stradale per dolore a livello lombare (frattura
L2). In anamnesi:
 Iperteso
 Non fumatore
 Esami del sangue normali
 No terapia anticoagulante
Viene ricoverato nel reparto di ortopedia con analgesici, anticoagulanti ed allettamento.
Due giorni dopo il ricovero lamenta dolore, disfagia e dispnea progressiva: la visita ORL rivela una
tumefazione sottomentale ed un ematoma sottolinguale con spostamento all'indietro e in alto
della lingua.
Si esegue una TC urgente: “presenza di una raccolta ematica a livello della regione
sottomandibolare sinistra con estensione a livello del pavimento orale e alla laringe con
conseguente riduzione dello spazio respiratorio”. Si sospende la terapia anticoagulante.
Quindi si procede con una tracheotomia e si evacua l'ematoma per via cervicotomica con rapido
miglioramento nell'immediato post-op.
Confronto TC pre/post operatoria

Ematoma sottolinguale
Molto raro. Patogenesi legata a:
 Chirurgia odontoiatrica
 Assunzione cronica di anticoagulanti
 Traumi facciali
 Anomalie vascolari
Può comportare una possibile ostruzione delle vie aeree superiori (complicanza infrequente); lo
spostamento della lingua in alto e indietro dovuto all'ematoma sottolinguale può provoca re
un'ostruzione progressiva.
Quadro clinico ad evoluzione rapida caratterizzato da: dolore, dispnea progressiva, disfagia
progressiva, impossibilità a chiudere la bocca ed incapacità di articolare fonemi.
Trattamento: assicurare la pervietà delle vie aeree attraverso l'intubazione, quindi evacuare
l'ematoma.
Lesioni del collo
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Traumi laringei

Traumi nasali

È importante distinguere le ossa nasali dalle cartilagini perché chiaramente le fratture sono ossee.
Eziologia
Risse (75%), incidenti sportivi (70%), incidenti stradali (50%) e cadute (47%).
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Clinica
Le fratture si distinguno in aperte e chiuse a seconda che ci sia o meno una lacerazione cutanea o
in base alla struttura fratturata (vedi elenco sopra da slide solo accennato). Qualsiasi sia il tipo di
frattura, i sintomi visivi tipici di una frattura nasale sono:
 Scoliosi della piramide nasale (guardare il paziente dall'alto, non di fronte)
 Ecchimosi ad ala di farfalla mono o bilaterale
 Epistassi più o meno copiosa mono o bilaterale
 Edema della piramide nasale con/senza ematoma
 Affossamento delle ossa nasali con deformità estetica
 Dolore, crepitio ed abnorme mobilità alla palpazione
Diagnosi:
 Ispezione e palpazione della regione nasale,
 Fibroendoscopia
 Rx delle ossa nasali in proiezione laterale (si vede lo spostamento dei frammenti ossei).
 TC
Nella frattura nasale la cosa più importante in assoluto è valutare l'associazione ad un emosetto
(ematoma settale), ossia una perdita di sangue tra la mucosa superficiale del setto nasale e le
cartilagini. Se presente va subito drenato (più terapia antibiotica), poiché se non drenato può
infettarsi e determinare un empiema del setto con conseguente rischio di perforazione del setto
nasale e necrosi della cartilagine e trombosi del seno cavernoso.
Trattamento:
Una volta esclusa la presenza di emosetto, si può procedere con un intervento chirurgico di
riposizionamento dei frammenti ossei attraverso l'applicazione di forze dall'interno o dall'esterno
(in sedazione, entro 4-5 giorni al massimo, se no si fa fatica a riposizionare) e successiva
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contenzione. Chiaramente essendo situazioni di emergenza non si terrà conto dell'estetica
(possibile formazione di callo osseo).
2. Emergenze emorragiche
Epistassi
Fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali, come manifestazione sintomatica di una lesione locale o
di una malattia generale che influisce sulla circolazione nasale.
I picchi pressori e le alterazioni della coagulazione sono le due cause principali nell'adulto, mentre
le cause ORL sono molto meno frequenti (quando un paziente sanguina dal naso bisogna sempre
pensare alla pressione e alla coagulazione, mentre i traumi sono i meno frequenti).

Le coagulopatie sono quasi sempre dovute a cause iatrogene, per l'assunzione di farmaci
anticoagulanti.
Approccio clinico e iter diagnostico: è importante prima fermare il sanguinamento, poi si può
procedere per cercare cause etc.

Trattamento: si seguono vari step. Importante ricordare che bisogna innanzitutto escludere picchi
pressori, perché se il problema è la pressione non si risolve nulla con tamponamento.
1. Il primo step è il tamponamento digitale, che risolve l'80% dei casi (tenere testa in avanti);
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2. Se dopo 10 minuti non si risolve si procede con il tamponamento anteriore, attraverso l'utilizzo
di spugne/tamponi, che vengono inserite orizzontalmente nella fossa nasale.

3. Nel caso in cui questa manovra non sia sufficiente (raro) si ricorre al
tamponamento sia anteriore che posteriore attraverso l'utilizzo di un
tubicino collegato a due palloncini gonfiabili, uno anteriore e uno
posteriore (che occuperà la rinofaringe).
Si inserisce il tubo nella fossa nasale passando orizzontalmenteinferiormente (il tubo è fatto a becco di flauto, quindi la parte aperta deve guardare in basso); una
volta posizionato si gonfia prima il tampone posteriore (occupa la rinofaringe, gonfiandolo risulta
doloroso), quindi si tira in avanti, e se rimane fisso la manovra è stata eseguita correttamente e si
può gonfiare quello anteriore.
Se non si risolve nemmeno attraverso il tamponamento posteriore e il sanguinamento è
importante si dovrà probabilmente procedere alla chiusura diretta di un vaso (casi eccezionali):
cauterizzazione, legatura, dermoplastica, embolizzazione.

255

Traumi auricolari

Otoematoma
L'otoematoma è una raccolta ematica tra cartilagine pericondrio, dovuta ad un trauma chiuso.
Complicanze:
 Colliquazione della cartilagine
 Ascessualizzazione
 Pericondrite con orecchio a cavolfiore
Trattamento: incisione e drenaggio
Traumi della membrana timpanica
Cause:
 Indiretti: schiaffi, tuffo in piscina, esplosione
 Corpi estranei: cotton-fioc
 Otobaropatie: variazione improvvisa della pressione atmosferica senza un sufficiente
meccanismo di compenso pressori attraverso la tuba > decompressione endotimpanica
Frattura dell'osso temporale
Otorragia
 Forme traumatiche:
o del CUE
o della MT
 Forme non traumatiche: miringite bolloso-emorragica
Emorragie buccofaringee
Si distinguono:
 Emorragie post-estrattive
 Emorragie post-tinsollectomia
 Emorragie neoplastiche

256

3. Corpi estranei
Possono essere corpi estranei auricolari o nasali.
Corpi estranei auricolari
Animali, vegetali, minerali.
Rimozione:

Corpi estranei nasali
Rimozione:

4. Emergenze respiratorie in ORL
Dispnea extratoracica
La dispnea si presenta con tiraggio, ossia rientro del giugulo durante l'inspirazione.
Eziologia: multifattoriale
 Neoplasia
 Infettivo-infiammatoria (laringea o faringea)
 Traumatica
 Da corpi estranei
 Neurologica-neuromuscolare (ad esempio se paralisi bilaterale laringea).
Esempi di cause di dispnea extratoracica:
Atresia coanale bilaterale
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Può essere membranosa, ossea o mista. Si tratta di un grave pericolo per la vita del paziente.
La diagnosi è fatta con endoscopia nasale e prova con il blu di metilene. Il trattamento è con
chirurgia endoscopica.
Laringomalacia
Per ritardo evolutivo delle cartilagini laringee l'epiglottide è bassa, stretta ed inclinata sulla
glottide. Pliche ari-epiglottiche ravvicinate ed aspirate durante l'inspirazione.
Clinica: stridore, fremito inspiratorio e dispnea.
Terapia: attesa, perché tende ad autorisolversi. Chiururgia solo per forme con grave distress
respiratorio.

Stenosi sottoglottiche
Restringimento di grado variabile (gradi I-IV). Si distinguono
 Forme congenite: dovute ad esempio ad un'alterazione dell' organogenesi della cartilagine.
 Forme acquisite: per intubazione, trauma laringeo, infezioni, malattie infiammatorie,
reflusso
Clinica: stridore bifasico, dispnea, afonia/disfonia, a volte cianosi, tachipnea
Terapia: dipende dal grado di stenosi (a volte indispensabile tracheotomia).
 Nelle forme lievi (grado I e II) tecniche endoscopiche con laser
 Nelle forme severe (III e IV) è preferibile chiurugia mediante
o Anterior Cricoid Split
o Laryngotracheal Expansion Surgery
o Cricotracheal resection

Nuovo approccio con baloon dilatation sotto controllo endoscopico.
Diaframma laringeo
Rara anomalia laringea caratterizzata da una lamina di tessuto tra le due emilaringi. Nella maggior
parte dei casi a livello del piano glottico più frequentemente alla commissura anteriore.
Clinica: stridore inspiratorio, dispnea (in relazione all'entità della stenosi), disfonia grave fino
all'afonia.
Classificazione di Cohen
 Tipo I: diaframma anteriore fino a 1/3 della glottide
 Tipo II: diaframma anteriore fino al 50% della glottide
 Tipo III: diaframma fino al 75% della glottide con estensione sottoglottica
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Tipo IV: diaframma fino al 90% della glottide, le CV appaiono fuse. Il bambino è afono e
dispnoico.

Terapia: le procedure più recenti prevedono l’utilizzo di
 Dissezione con laser
 Posizionamento di stent
 Applicazione di agenti antiproliferativi (Mitomicina)
Patologie infiammatorie
Patologie infiammatorie che causano dispnea:
 Croup (laringotracheite grave, epiglottite acuta, laringite acuta sottoglottica), caratterizzata
da tosse abbaiante, disfonia intensa, dispnea con stridore insipiratorio.
 Laringite acuta virale con disfonia di grado variabile, tosse, riduzione della FO e
contenimento dell'intenstià
 Papillomatosi laringea, caratterizzata da formazioni papillomatose spesso multiple con
tendenza alla recidiva. Più frequentemente implicati HPV 6 e 11
o Incidenza 4/100.000 in bambini < 14 anni
o Sintomo più frequente è la disfonia e meno frequentemente dispnea
o Terapia: resezione chirurgica con lama fredda, microdebrider o laser. Il problema
sono le lesioni ricorrenti. Possibile terapia adiuvante con Interferone.
Laringocele

Altre cause: granuloma cordale postintubazione, paralisi cordale destra, corpo estraneo laringeo
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Inalazione di corpi estranei:

Iter diagnostico della dispnea: anamnesi, EO, Rx VADS latero-laterale e antero-posteriore, EVADS,
TC in casi selezionati.
Trattamento:
 Medico: ossigenoterapia, corticosteroidi ev e antibiotici
 Chirurgico: cricotirotomia/tracheotomia
In acuto è più importante trattare subito che fossilizzarsi sull'iter diagnostico. Quindi se il paziente
“tira” si fa laringoscopia per capire se intubabile oppure no; se è intubabile si intuba , se non è
intubabile allora si procede con la tracheotomia.
La tracheotomia può essere chiurgica o percutanea.
Tracheotomia chirurgica con tracheostomia
1. Allestimento del campo operatorio
- Disinfezione cutanea
- Posizione teli: 1 inferiore a livello del manubrio sternale, 1 superiore tra i due angoli
mandibolari e 2 laterali lungo il muscolo sternocleidomastoideo.
2. Incisione:
- Infiltrazione
- In triangolo formato da: manubrio dello sterno (base), margine inferiore cricoide (apice) e
margini anteriori SCM (lati)
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Tipi: verticale (cicatrice antiestetica in emergenza), orizzontale (3 cm sopra giugulo, 4 cm di
lunghezza)
3. Procedura:
- Piani superficiali: si incide la cute orizzontalmente (se di fretta verticalmente) a livello del
pomo d'Adamo e si arriva al grasso sottocutaneo. Cosa importante è essere il più mediani
possibile, infatti più lo siamo meno il paziente sanguina. In corrispondenza del pomo
d’Adamo solitamente non si trovano vasi.
- Passaggio ai piani profondi (dissezione in orizzontale): aperta la fascia superficiale si apre la
linea alba e si separano i muscoli sottoioidei di destra e sinistra.
- Quindi si libera l'istmo tiroideo e si incide uno degli anelli (tra il 2° e 4° anello) eseguendo
così la tracheotomia; nel momento in cui si mette un punto che ancora la cartilagine
tracheale alla cute si parla di tracheostomia. In urgenza si fa una tracheotomia stando il più
alti possibile per evitare di prendere la tiroide.

Le incisioni più usate per la trachea sono a cerniera e ad H rovesciata.
Complicanze:
Complicanze intraoperatorie: emorragia, lesioni alle strutture anatomiche contigue (esofago,
trachea, nervo ricorrente, cupola pleurica) e pneumotorace.
Complicanze postoperatorie:
- Precoci (5-49%): emorragia, pnx, pneumomediastino, ostruzione della cannula,
decannulamento accidentale, dislocazione cannula, infezioni, enfisema sottocutaneo,
disfagia
- Tardive (3-24%): tappi di muco, stenosi tracheale, fistola tracheoesofagea, dislocazione
cannula, tracheite, tracheomalacia, emorragia, polmoniti, granulomi, erosioni cutanee
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Tracheotomia percutanea
Di solito viene fatta dai rianimatori. Il paziente infatti
dopo un'intubazione orotracheale può avere dopo 7-10
giorni delle complicanze da “decubito di tubo”, quindi
viene preferita dai rianimatori.
Procedimento: (visione endotracheale) per inserire la
cannula, si punge e si entra nella trachea, quindi si
inserisce l'ago e si iniziano delle manovre per dilatare
questo spazio finché non si riesce ad attraversarlo.
Questa manovra viene fatta alla cieca per quanto
riguarda le strutture del collo.
Un vantaggio rispetto alla chirurgica è che se la cannula
ad esempio si sposiziona è molto più facile rimetterla in
sede se la tracheostomia è stata percutanea.
Cannule
Davanti ad un paziente con una cannula tracheostomica è importante capirne la motivazione.
Esistono infatti vari motivi che portano al posizionamento di una cannula tracheostomica, ed è
importante saperli differenziare: ad esempio per una tracheotomia di urgenza (causa rara), per
proteggere le vie aeree da inalazioni massive o per facilitare le manovre di broncoaspirazione, etc.

È fondamentale sapere la differenza tra i vari tipi di cannula e quando usarle:
- Cannula cuffiata: la cuffia serve o per ventilare il paziente se attaccato al respiratore o per
proteggere il paziente da inalazioni massive (non protegge da microinalazioni). Viene usata
quindi per proteggere i polmoni.

Ricordare che la cuffiatura dev'essere tenuta il minor tempo possibile.
È importante avere sempre una contracannula; infatti dalla cannula passa l'aria ma anche
tutte le secrezioni bronchiali che tendono a seccarsi ed ostruirla.
È buona cosa avere a disposizione il mandrino, nel caso si debba riposizionare la cannula.
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-

Cannule fenestrate: le fenestrature servono a preservare le funzioni laringee. Se volete che
il paziente abbia voce dopo tracheotomia va scelta una cannula piccola o una fenestrata.

5. Urgenze da deficit di funzione
Ipoacusia improvvisa
Sordità percettiva, in genere unilaterale, insorta in modo brusco o nel tempo di alcune ore.
Il criterio audiometrico è una perdita uditiva superiore ai 30dB in almeno tre frequenze contigue.
Eziologia:
- Virale
- Idiopatica
- Vascolare
- Rottura finestra o membrana labirintica
- Neurinoma del VIII
- Trauma cranico con frattura rocca
- Farmaci ototossici
Clinica: può essere associata ad altri sintomi cocleari come vertigine. Circa il 30% recupera senza
trattamento.
Fattori prognostici:
- Sintomi vestibolari
- Grado di perdita uditiva
- Tipo di curva audiometrica
- Età del paziente
- Tempo intercorso tra esordio dei sintomi ed inizio della terapia
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Diagnosi: anamnesi, esame oto-neurologico,
indagini
strumentali
(esame
audioimpendenzometrico,
potenziali
evocati
uditivi) ed imaging (TC- RM con gadolino)
Diagnosi differenziale: neoplasie angolo
ponto-cerebellare, sclerosi multipla
Terapia:
da
iniziare
entro
48-72h
dall'insorgenza
- Vasodilatatori
- Corticosteroidi
- Ossigenoterapia iperbarica
- Anticoagulanti/antiaggreganti
- Mannitolo
Paralisi del VII nervo cranico
Cause:
- Idiopatica (paralisi di Bell)
- Otiti
- Traumatica
- Infettiva (Herpes Zoster)
- Neoplastica (Neurinoma VII e VIII nc)
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6. Urgenze flogistico-ascessuali
Ascesso peritonsillare
Clinica: faringodinia, disfagia, stomatolalia, trisma, otalgia riflessa, febbre

Trattamento:
- Ricovero ospedaliero
- Terapia medica antibiotica ed antiinfiammatoria
- Reidratazione
- Incisione e drenaggio chirurgico
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Altre urgenze flogistico-ascessuali
- Infezione spazio masticatorio
- Infezioni spazio temporale
- Infezioni sottomandibolari
- Angine di Ludwing
- Ascesso parafaringeo
Complicanze rinosinusali
- Orbitarie: cellulite orbitaria, ascesso orbitario, nevrite ottica retrobulbare
- Endocraniche: leptomeningite, ascesso cerebrale, tromboflebite del seno cavernoso
- Ossee: osteomielite del seno frontale, lisi della papiracea
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21. Traumi maxillo-facciali, 17-10-2017
Introduzione
La chirurgia maxillo-facciale è un territorio un po’ di confine, al limite con l’otorinolaringoiatria e
con la chirurgia plastica; in Italia è una specialità molto sviluppata, all’estero un po’ meno,
soprattutto nel mondo anglosassone dove esiste la figura del “chirurgo di testa e collo” che
racchiude in sé il chirurgo maxillo-facciale, l’otorinolaringoiatra, l’odontoiatra. Addirittura nel
mondo anglosassone per essere chirurgo maxillo-facciale non è sufficiente essere medico, ma
occorre avere la doppia laurea (medicina e odontoiatria). Diverse sono le patologie che il chirurgo
maxillo-facciale si trova ad affrontare e, a seconda del posto in cui lavora, si dovrà rapportare con
figure professionali differenti: ad esempio la chirurgia oncologica del testa -collo in molti ospedali è
più appannaggio dell’otorinolaringoiatra che non del maxillo e viceversa altrove, e lo stesso
discorso vale per la chirurgia plastica.
Le principali branche della chirurgia maxillo-facciale sono:
 Chirurgia dismorfica e malformativa: malformazioni del distretto craniofacciale (non solo
del viso, ma anche della base cranica e delle strutture endocraniche, in questi casi è
fondamentale la collaborazione con il neurochirurgo). La malformazione più frequente è la
palatoschisi: mancata fusione delle strutture palatine sulla linea mediana, che colpisce un
bambino su 800, ed è generalmente limitata allo splancnocranio e non si associa ad altre
malformazioni (ad esempio encefaliche).
 Oncologia: tumori del cavo orale (il più frequente è il tumore della lingua), patologie delle
ghiandole salivari (spesso trattate dall’otorinolaringoiatra, ad esempio al Sacco), tumori
cutanei. Si tratta non solo di chirurgia demolitiva, ma anche di chirurgia ricostruttiva.
 Anomalie vascolari: angiomi, malformazioni vascolari di vario tipo (che possono avere
complicanze importanti come il sanguinamento).
 Lesioni nervose: alcuni nervi cranici molto importanti nel distretto cranio-facciale. Il nervo
facciale ad esempio dà la motilità a tutto l’emiviso (se danneggiato si avrà una paralisi, con
emiviso completamente immobile); il nervo trigemino molto spesso viene danneggiato con
importanti conseguenze non solo funzionali, ma anche morfologiche.
 Traumi: la traumatologia del volto è spesso correlata alla traumatologia del cranio e
dell’encefalo, fondamentale è quindi la collaborazione con i neurochirurghi.
Traumi maxillo-facciali
Si possono distinguere i traumi che interessano l’osso (fratture), traumi che si limitano ai tessuti
molli (ferite lacero-contuse, escoriazioni, edemi, gonfiori) e traumi che interessano entrambi.
Molto frequentemente si hanno traumi dei tessuti molli senza coinvolgimento dell’osso
sottostante; molto più raramente avviene il contrario (fratture senza coinvolgimento dei tessuti
molli sovrastanti).
Eziologia ed epidemiologia
In Italia ed in Europa la maggior parte dei traumi maxillofacciali avviene in seguito ad aggressioni
(36%) di diversa natura, con diversi oggetti contundenti, con frequenza sempre maggiore. Seguono
gli incidenti stradali (32%), in particolare con le moto (soprattutto se non si utilizzano caschi non
integrali), e in bicicletta, cadute (18%), incidenti sportivi (11%, soprattutto calcio, rugby, basket),
incidenti sul lavoro (3%), traumi balistici (2%).
I traumi sono più frequenti nell’uomo rispetto che nella donna (72% contro 28%), ma questa
differenza si sta sempre più riducendo nell’ultimo periodo.
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Le sedi di frattura più frequenti sono naso, pavimento
dell’orbita, zigomo, seno mascellare, ramo mandibolare e
naso-etmoido-orbitarie.
Traumi dell’osso esitano in fratture (composte/scomposte,
chiuse/aperte, pluriframmentarie, etc). Tutte le ossa
possono essere interessate, chiaramente il naso è più
frequentemente interessato perché è più esposto (42%). I
seni paranasali rappresentano dei punti di debolezza nelle
ossa del viso (si tratta di punti in cui le ossa sono vuote ed
è più facile che si rompano). Altre aree spesso interessate
sono orbita e zigomi (il pavimento dell’orbita si rompe molto spesso perché al di sotto c’è seno
mascellare, vuoto, c’è spazio per cedere e rompersi).
Tipi di traumi
Traumi dei tessuti molli:
 Escoriazione: lesione della parte più superficiale della cute (ad esempio in seguito
all’impatto con l’asfalto)
 Ferite lacerocontuse: ferite più profonde generalmente meritevoli di suture
 Ferite a lembo: porzioni di cute che si sollevano formando un lembo cutaneo che deve
essere riposizionato per evitare che vada incontro a necrosi.
 Perdite di sostanza: si tratta di ferite che guariscono male perché, se lasciate guarire per
seconda intenzione, e si accompagnano ad un inevitabile difetto estetico
 Ferite da arma da taglio: sono quelle che guariscono meglio perché lineari, facilmente
accostabili. Chiaramente al di sotto della cute ci sono anche strutture nobili che possono
essere danneggiate (nervi, vasi e dotti salivari con tutte le problematiche che questo
comporta) e quindi se la ferita è profonda non possiamo limitarci a mettere dei punti di
sutura sulla cute, ma bisogna cercare di restituire integrità anche a queste strutture.
 Ferita da morso: sia umano che animale (i primi molto più frequenti di quanto si pensi). In
questi casi non si può suturare subito, perché la saliva è piena di batteri e c’è un elevato
rischio di infezioni. Prima di suturare si cerca dunque di lasciar passare 24-48 ore durante le
quali la ferita viene lavata per ridurre al minimo il rischio di infezione. Questo vale sia per il
morso umano che per quello animale.
Clinica
Da un punto di vista clinico non ci sono segni patognomici di frattura, gonfiore e tumefazione dei
tessuti molli non sottendono necessariamente una frattura. In caso di frattura tuttavia più
frequentemente si riscontrano:
 dolore
 edema, ecchimosi, chemosi sottocongiuntivale (ecchimosi della congiuntiva)
 escoriazioni e ferite
 alterazioni della funzione (motilità mandibolare e oculare, respirazione nasale e orale,
funzionalità nervosa: deficit della mimica facciale o della sensibilità),
 deformità
 enfisema sottocutaneo-sottomucoso
 pretermotilità (percepibile meglio a livello del naso)
 malocclusione (se coinvolti mascellare e/o mandibola in pazienti dentati)
 crepitio
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Impedimenti funzionali
In caso di frattura di orbita di fondamentale importanza è valutare per prima cosa il visus. Se il
paziente non ci vede si tratta di un’emergenza, e il paziente deve andare in sala operatoria entro
90 minuti, altrimenti non recupererà più la vista da quell’occhio.
 Dentro l’orbita passa il nervo ottico; l’orbita è una cavità ossea, fatta da quattro pareti
ossee, e nel momento in cui abbiamo un sanguinamento endorbitario il volume all’interno
dell’orbita aumenta, ma non essendoci lo spazio necessario per consentire un’espansione il
sangue che si accumula comprime il nervo ottico. Il nervo ottico compresso non funziona, il
paziente non ci vede e se non si decomprime in 90 minuti il nervo ottico non riprenderà più
la sua funzione.
 Se il paziente ci vede si ha più tempo, e lo si può portare in sala operatoria anche a distanza
di giorni, chiaramente prima che la frattura si consolidi da sola in una sede impropria (in
questo caso quindi non si tratta di un’emergenza).
Una volta appurato che il paziente ci vede, bisogna escludere la presenza di diplopia (il paziente ci
vede doppio); la diplopia si può verificare solo ed esclusivamente se il paziente ci vede da
entrambi gli occhi, perché essa è data da un movimento non sincrono dei due bulbi.
 L’occhio si muove grazie alla presenza dei muscoli estrinseci (retti, obliqui); se, in presenza
di frattura, uno dei muscoli estrinseci dell’occhio resta incastrato nei monconi ossei
fratturati, questo muscolo non funziona come dovrebbe. Se si chiede ad esempio al
paziente con frattura del pavimento orbitario di guardare verso l’alto, l’occhio non
interessato dal trauma guarda su, mentre l’altro con frattura non
può sollevarsi più di un certo limite perché il muscolo retto inferiore
è rimasto incastrato nei frammenti ossei che si sono rotti a livello
del pavimento, quindi guardando verso l’alto vedrà doppio. La
diplopia non è un’emergenza, ma è molto fastidioso per il paziente
che non può eseguire nemmeno i compiti più semplici.
Altri impedimenti funzionali possono essere:
 Malocclusione: molto frequente in caso di frattura del mandibolare o del mascellare,
dovuta allo spostamento del moncone osseo che fa sì che, al momento di chiudere i denti,
questi non si incastrano come facevano prima e il paziente rimane con la bocca aperta





Deficit respiratori: perché i tessuti molli si gonfiano con possibile schiacciamento delle vie
aeree. Una frattura delle ossa nasali con gonfiore che impedisce il passaggio di aria non
rappresenta ovviamente un’emergenza (basta che il paziente respiri con la bocca), a
differenza invece di un edema che oblitera le vie aeree a livello laringeo/faringeo e che
quindi impedisce al paziente di respirare. Bisogna sempre valutare che non ci siano corpi
estranei (attenzione a spostamenti delle protesi dentarie). In caso di frattura molto
importante della mandibola con alterazione dei tessuti molli, la lingua può cascare indietro
chiudendo le vie aeree posteriormente (il che rappresenta un’emergenza).
Alterazioni della funzionalità nervosa: i nervi più frequentemente coinvolti sono il V e il
VII perché sono più superficiali nel loro decorso.
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o Il faciale, dopo essere uscito dalla base cranica attraverso il foro stilomastoideo,
entra nella parotide, e uscito dalla parotide si trova nel sottocute;
o Il trigemino ha diversi rami, tra cui l’alveolare inferiore che
passa all’interno del canale mandibolare e può venire
lacerato o danneggiato con alterazioni della sua
funzionalità se la mandibola si rompe ed i monconi si
spostano; il nervo infraorbitario che decorre nel
pavimento dell’orbita è quasi sempre danneggiato nelle
fratture che interessano questa regione (si tratta di nervi
molto sottili e delicati). Quello che riferisce il paziente è
spesso un deficit di sensibilità in determinate regioni del
volto, come se fosse stato sottoposto ad anestesia.
Le lesioni nervose hanno dei tempi di recupero lunghi (mesi)
anche facendo l’intervento chirurgico, perché stabilizzando la frattura non si annulla il
danno nervoso subito.
Deformità
Per quanto riguarda le deformità, invece, l’osso si sposta e rimane una deformazione visibile.
 Tipico delle fratture di orbita ad esempio è l’enoftalmo: la cavità orbitaria si amplia a causa
della frattura e il bulbo ha più spazio a disposizione per adagiarvisi - l’occhio fratturato
sembra più piccolo dell’altro, anche se inizialmente il gonfiore maschera questa situazione.
 Un’altra possibilità è che si abbia esoftalmo: l’orbita non si rompe ampliandosi di volume
(come nell’enoftalmo), ma invece i frammenti ossei si spostano entrando nell’orbita, lo
spazio si riduce ed il bulbo viene proiettato in fuori.
Enfisema sottocutaneo
Presenza di aria nel sottocute; toccando la cute si sente uno scricchiolio come se si stesse
calpestando la neve. Questo può avvenire ad esempio quando il paziente si soffia il naso ed
essendoci delle lacerazioni della mucosa delle cavità nasali, l’aria, per aumento della pressione, si
infila nel sottocute. Si risolve con riassorbimento dell’aria, ma il problema più importante è che
l’aria non è sterile, e c’è quindi un rischio di infezioni. Quindi ad un paziente con frattura di orbita,
naso, zigomo, mascellare e in generale tutte quelle ossa in comunicazione con il naso mediante i
seni paranasali, è utile consigliare di non soffiarsi il naso.
Diagnosi
Di fronte ad un paziente con un trauma del volto devo capire se c’è una frattura sottostante
oppure no. La clinica in questo non è molto utile, ed è quindi necessario ricorrere ad indagini
strumentali. Fa eccezione la frattura di naso, che ad esempio in Inghilterra non è sottoposta ad
indagini radiologiche: toccando il naso si sente nella porzione più craniale un tessuto duro - l’osso,
e procedendo verso il basso si arriva ad un punto in cui l’osso finisce ed inizia la parte cartilaginea
del naso (morbida). Quando si rompe l’osso si sente chiaramente alla palpazione una deformità
(una porzione sporgente o una porzione infossata) e l’osso si muove (detto questo, in Italia la
radiografia si fa sempre e comunque).
Le indagini radiologiche utilizzate possono essere diverse a seconda del tipo di trauma:
 Rx tradizionali (poco utili o inutili)
 Ortopanoramica (relativamente utile)
 TC-TC 3D (molto utile), con sezioni assiali e coronali
 RMN (indicata per problemi parti molli)
Il mezzo più usato è la TC (spesso associata a TC encefalo, perché spesso c’è stato un trauma
cranico) che è molto utile per valutare tutte le strutture del massiccio facciale, molto più della
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radiografia (pensando a tutte le strutture che la faccia contiene si può capire come all’ Rx queste si
sovrappongano, e siano di difficile interpretazione). Importante è avere proiezioni sia assiali sia
coronali, che ci mostrano cose diverse: ad esempio il pavimento dell’orbita è invalutabile con le
sole proiezioni assiali.
Nell’immagine TC a sinistra si vede come l’orbita di sinistra abbia conservato tutto il suo profilo e
sia ben distinta dal seno mascellare (nero), mentre l’orbita di destra abbia perso nella sua porzione
inferiore (pavimento) la sua integrità: l’osso è finito in basso, il seno mascellare è pieno di muco e
sangue e ci sono bollicine d’aria, e si notano i muscoli (che devono sempre essere valutati), ad
esempio il retto inferiore che non è rimasto impigliato (non ci sarà diplopia). Si tratta di una
frattura comunque piuttosto ampia, che se non viene trattata darà verosimilmente degli esiti
morfologici nel paziente: l’orbita di destra avrà un volume maggiore di quella di sinistra, con
enoftalmo. Se però la problematica non è funzionale, ma solo morfologica, si discute con il
paziente (anche l’età è importante nel prendere la decisione se trattare o no).

Le lastre che vengono utilizzate sono invece le ortopanoramiche (radiografie dei denti), che si
fanno sempre in caso di frattura di mandibola o di mascellare (in aggiunta alla TC) perché rispetto
alla TC danno alcune informazioni sui denti, che vanno sempre considerati e preservati. Bisogna
quindi valutarne la vitalità; denti malati possono dare problemi importanti anche di natura
infettiva, come gli ascessi, che per la vicinanza con il collo e le vie aeree possono dare esiti
drammatici se sottovalutati.

Per quanto riguarda la risonanza, come per tutti gli altri distretti corporei, è molto più utile per
valutare i tessuti molli; per i traumi facciali è poco utilizzata (solo per ferite lacerocontuse
profonde che arrivano alla parotide ad esempio).
Fratture frontali
La fronte è costituita dall’osso frontale e dal seno frontale; posteriormente alla parete posteriore
del seno frontale c’è l’encefalo, quindi l’interessamento della parete posteriore del seno frontale
richiede necessariamente la presenza del neurochirurgo (a differenza dell’interessamento della
sola parete anteriore). Un trauma della parte anteriore può dare un esito estetico significativo:
l’osso frontale, quando si rompe, inevitabilmente si sposta all’indietro perché c’è l’aria, e rimane
un affossamento. La fronte, essendo in mezzo alla faccia, è problematica da trattare; chiaramente
non si può fare un’incisione in centro alla fronte; una possibilità sarebbe fare un’incisione in mezzo
ai capelli, da trago a trago, scoperchiare l’intera fronte, e la cicatrice non si vedrebbe essendo tra i
capelli (ma rimane il problema nei calvi).
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Una frattura di questo tipo (che interessa solo la parete
anteriore del seno frontale) non dà problematiche funzionali
rilevanti. Vicino c’è il nervo sovraorbitario che dà sensibilità alla
zona, se la frattura ha interessato il nervo, questo si irrita, si
lacera o si strappa e non funziona come dovrebbe, e anche se si
riduce la frattura la problematica nervosa non si risolve, quindi la
presenza di un’alterata sensibilità non può essere un criterio per
stabilire la necessità di un intervento. La questione è dunque
puramente estetica. L’accesso più frequente, anche s e più scomodo, è quello all’interno del
sopracciglio, in modo che la cicatrice non si veda.
Fratture nasali
Bisogna distinguere le ossa nasali dal setto nasale: il setto
nasale è la lamina che divide, senza possibilità di
comunicazione reciproca, le due cavità nasali e le due narici
nasali, e comprende una componente ossea (vomere ed
etmoide) ed una componente cartilaginea.
Per fratture nasali si intende la frattura delle ossa nasali,
molto frequente perché più esposta; talvolta alla frattura
delle ossa nasali è associata la frattura del setto.
Le problematiche legate alla frattura delle ossa nasali sono:
deformità (le ossa si spostano ed il naso si storta), gonfiore
ed edema, ematomi, problematiche funzionali (rare, perché
le ossa nasali sono in una posizione tale per cui non
influenzano la respirazione a meno che la frattura non sia
molto importante; certamente a pochi giorni dal trauma il
paziente può lamentare difficoltà a respirare dal naso, perché
questo sarà gonfio e pieno di sangue coagulato, ma quando
guarisce e si sgonfia la respirazione non è alterata).
La riduzione della frattura di ossa nasali è generalmente chiusa (non si fanno incisioni ), in
anestesia locale/generale; ci si serve solamente delle dita per capire se l’osso è tornato in
posizione ed il profilo è simmetrico, mentre con l’altra mano si utilizza una pinza che entra nel
naso e mobilizza la frattura per cercare di posizionare le ossa nella posizione corretta . Può essere
che non si riesca ad ottenere una perfetta simmetria.
Nella riduzione aperta invece si incide: si possono vedere i monconi ossei, capire in che posizione
sono, rimetterli nella posizione corretta e stabilizzarli. Il problema principale per cui non si fa è la
cicatrice.
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Fratture Zigomatico-Orbitarie

L’osso zigomatico costituisce gran parte del pavimento dell’orbita. Quando si parla di frattura del
pavimento dell’orbita, generalmente si intende una frattura dello zigomo, che si può rompere in
tutte le direzioni dello spazio, sia a livello del corpo che dell’arco, coinvolgendo o meno l’orbita a
seconda del tipo di trauma. Come si diceva in precedenza, la prima cosa da valutare è il visus e poi
la diplopia. In caso di trauma, chiedere sempre la TC: con la lastra non si vede a sufficienza.
Il trattamento consiste nella riduzione, le vie di accesso possono essere:
 dalla bocca (la cicatrice è nella gengiva e non si vede): questo tipo di accesso è possibile
soprattutto per le lesioni che interessano la parte inferiore dell’osso; non si può eseguire
questo tipo di accesso per arrivare all’orbita
 palpebrale: 2
 sottopalpebrale (raro): 3
 transcongiuntivale: 4
 subciliare: 1
 endoscopico (dal naso, introdotta da poco); per le pareti mediali dell’orbita

Se ci sono delle ferite lacerocontuse sovrastanti la frattura, le si possono sfruttare per arrivare

all’osso; questo vale per tutte le fratture.
Fratture del mascellare
Nei libri più vecchi spesso si parla di “mascellari” (il mascellare superiore ed il mascellare
inferiore); in realtà la dicitura “mascellare inferiore” non si utilizza più, è stata sostituita da
“mandibola”.
In seguito a frattura il mascellare si può staccare dal resto del cranio con il classico “ segno della
dentiera”: l’osso si muove indipendentemente dal resto, come se si trattasse di una dentiera.
Le fratture mascellari possono avere luogo a diversi livelli (sotto lo zigomo o più in alto), ma le
linee lungo quali avvengono queste fratture sono più o meno sempre le stesse. Si distinguono
infatti tre gruppi di fratture mascellari: LeFort I (sotto lo zigomo; figura a sinistra), LeFort II (più in
alto, comprende il naso; figura centrale), LeFort III (figura a destra). Queste ultime sono rare,
definite efficacemente anche “disgiunzione cranio-facciale”; hanno inizio a livello della radice
nasale, scendono lateralmente e attraversano la parete mediale ed il pavimento dell’orbita;
interessano medialmente la sutura zigomatico-frontale e lateralmente, dopo essere risalite, la
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sutura zigomatico-temporale (è coinvolta l’orbita: chiedere se il paziente ci vede). LeFort fu un
medico che per stabilire dove il mascellare si rompesse, buttò dei teschi giù da un balcone e si
accorse che si rompevano tutti in tre punti specifici.

Fondamentali per la loro valutazione sono la TC e l’ortopanoramica (per valutare i denti).
È importante sempre visitare il paziente: innanzitutto lo si guarda (ci possono essere chemos i
congiuntivale, escoriazioni ecc), gli si chiede se ci vede, gli si fanno muovere gli occhi (per cercare
la diplopia), gli si tocca il naso (valutando se si muove) e tutti i profili ossei (ad esempio fronte e
zigomi) alla ricerca di eventuali scalini ossei, asimmetrie ed aree di mobilità, gli si fa chiudere la
bocca e si valuta l’incastro dei denti.
Il trattamento consiste nella riduzione delle fratture; nelle fratture del mascellare e della
mandibola oltre a stabilizzare la frattura con le placche e con le viti, può essere utile posizionare il
“blocco intermascellare” che è l’equivalente per i denti del
gesso e che, impedendo il movimento, agevola la guarigione.
Questo blocco intermascellare può essere costituito da
ferule, un apparecchio metallico che viene fissato a ciascun
elemento dentario con dei fili metallici, e una volta in sede,
tramite fili metallici, si collegano i ganci superiori ai ganci
inferiori. Si può parlare e si possono mangiare frullati.
Alternativa alle ferule è posizionare delle viti nel mascellare e
nella mandibola (in foto) e si usano le viti stesse per
agganciare elastici o fili metallici. In caso di perdita dell’occlusione bisogna chiaramente far
combaciare di nuovo i denti.
Fratture mandibolari
Le fratture di mandibola possono insorgere in un
qualunque punto dell’osso mandibolare.
L’osso mandibolare è l’unico osso del complesso facciale
sottoposto a movimento, che è possibile grazie
all’articolazione
temporo-mandibolare
(condilo
mandibolare e fossa glenoidea del temporale). Se il
trauma interessa il condilo bisogna fare attenzione alla
motilità della mandibola, ripristinando non solo il profilo
osseo, ma anche la funzionalità (non solo grazie
all’intervento chirurgico, ma anche attraverso la fisioterapia).
Da un punto di vista clinico, come per le altre fratture, possiamo avere edema, gonfiore,
ecchimosi, deformità, scalini ossei. La diagnosi richiede la TC.
Trattamento: stabilizzazione della frattura (meglio se si riesce a passare da dentro alla bocca, ma
non tutte le porzioni della mandibola sono raggiungibili con questa via di accesso, c ome ad
esempio il condilo che si trova troppo in alto; in questo caso si passa da fuori) con placche che
devono permanere in sede per almeno 6 mesi.
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Fratture particolari a carico della mandibola sono le fratture di condilo, che
risultano più complesse proprio per la necessità di ripristinare anche la
funzione; queste fratture sono caratterizzate dalla presenza costante di:
 Precontatto posteriore dal lato della frattura (c’è una perdita di
altezza nel lato fratturato; da quel lato l’incontro con i denti superiori
avviene prima, rispetto al lato controlaterale, quindi non c’è una
corretta chiusura dei denti).
 Deviazione, per un coinvolgimento dei muscoli pterigoidei; nel momento in cui un paziente
con frattura di condilo apre la bocca, la mandibola devia dalla parte della frattura. Inoltre il
paziente non riesce a muovere lateralmente la mandibola dalla parte opposta alla frattura.
Le fratture di condilo si distinguono in:
 Intrarticolari: coinvolgono la capsula articolare, è sconsigliata la chirurgia, perché si
inciderebbe la capsula e si creerebbe una cicatrice con riduzione della motilità
 Extrarticolari: al di sotto della capsula articolare, si può es eguire una riduzione chirurgica
In entrambi i casi è fondamentale la fisioterapia.
Per arrivare al condilo si passa dall’esterno con un accesso mini-retroangolomandibolare (1-2 cm),
dietro all’angolo della mandibola (non si può fare un’incisione subito sopra al condilo perché a
livello sottcutaneo c’è il nervo facciale che verrebbe tranciato).

Fracasso Facciale
È una situazione caratterizzata dalla frattura di più ossa craniofacciali con il coinvolgimento esteso
delle parti molli. Queste fratture esitano spesso in un’alterata morfologia del viso perché, a
differenza degli altri casi, non si può prendere nel trattamento come modello la struttura
controlaterale, essendo anch’essa danneggiata. Si tratta di pazienti spesso complicati: ad esempio
in caso di una frattura di mandibola in più punti può essere che i tessuti molli si stacchino e la
lingua cada indietro obliterando le vie aeree.
Spesso poi ai traumi del viso sono associate problematiche endocraniche (emorragie cerebrali),
alterazioni ad altri organi interni (rotture di milza), e quindi vengono visti solo in un secondo
momento dal chirurgo maxillo-facciale, quando le fratture hanno magari già iniziato a consolidarsi
nella posizione sbagliata (le fratture vanno trattate entro 10 giorni) con ulteriore difficoltà di
trattamento ed esiti quali deformità o alterazioni funzionali.
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Ad eccezione delle fratture di naso, si tratta di fratture che si riducono in anestesia generale. Nelle
fratture di naso si utilizza la lidocaina o una sua variante, se possibile associata all’adrenalina che
vasocostringe (riduce il sanguinamento) e prolunga un po’ l’effetto dell’anestesia. Per quanto
riguardo l’anestesia generale, questa è quasi sempre associata ad un po’ di infiltrazione plessica ,
soprattutto a livello delle mucose, perché riduce il sanguinamento durante l’intervento ed attenua
un po’ il dolore nel post-operatorio.
Conclusioni
 Importanza di una accurata diagnosi clinica e strumentale
 Tecnica chirurgica accurata per lo più condotta in modo da evitare cicatrici cutanee
 Resta imperativa la ottimale riduzione e stabilizzazione della frattura con una sequenza
logica nel caso di fratture multiple
 L’occlusione è un obiettivo primario unitamente alla morfologia
 Fondamentale la riabilitazione funzionale in caso di frattura di condilo
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22. Paralisi facciali, 3-11-2017 [Allevi]
Nervo facciale
Il nervo facciale costituisce il VII paio di nervi cranici e comprende due distinti nervi:
 Il nervo facciale propriamente detto, che contiene fibre motrici somatiche per
l'innervazione dei muscoli mimici e degli altri muscoli derivati del secondo arco branchiale.
 Il nervo intermedio (del Wrisberg), che comprende fibre sensitive somatiche e viscerali che
hanno un’origine comune nel ganglio genicolato e si portano ai 2/3 anteriori della lingua e
a una ristretta area del padiglione auricolare, e fibre parasimpatiche pregangliari per le
ghiandole lacrimali, per le ghiandole salivari sottomandibolare e sottolinguale e per le
ghiandole della mucosa del naso e del palato.
Origina anteriormente al peduncolo cerebellare, a livello dell'estremità caudale del ponte,
attraversa il meato acustico interno ed entra nel canale facciale, dove si trova il ganglio genicolato.
Il nervo facciale ha un tratto che decorre all’interno della mastoide e una parte che decorre nei
tessuti sottocutanei del volto, passando all’interno della ghiandola parotide (motivo per cui nella
chirurgia parotidea bisogna sempre prestare grande attenzione); all’uscita dal canale facciale, a
livello della parotide, il nervo si divide in un ramo craniale, che si spinge verso le regioni oculare e
temporale, e un ramo caudale, diretto invece verso il distretto cervicale. Le ramificazioni
periferiche comprendono rami temporali, rami per l’occhio, rami facciali e rami occipitali; queste
diramazioni raggiungono il cuoio capelluto, il padiglione auricolare, il volto, il platisma, il muscolo
stiloideo e il ventre posteriore del muscolo digastrico.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La paralisi è la perdita della motilità volontaria per lesione nervosa che può interessare un
territorio più o meno esteso; se la mobilità muscolare è solo indebolita, si parla invece di paresi.
Il nervo facciale conferisce motilità a tutta la muscolatura dell’emivolto omolaterale. I muscoli
mimici, da esso innervati, sono molteplici, molto sottili e delicati; permettono smorfie, sorrisi e
innumerevoli altre espressioni. Essi sono coinvolti anche quando mangiamo: nonostante la
masticazione sia a carico dei muscoli masticatori (innervati dal nervo trigemino), un deficit dei
mimici si ripercuote sulla capacità di trattenere correttamente il cibo in bocca (emivolto patologico
cadente e privo di tono). Tutto ciò rappresenta ovviamente non solo un problema estetico ma
anche funzionale.
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Eziologia
 56% iatrogena (chirurgia della base cranica, chirurgia parotidea): il nervo fuoriesce dalla
base cranica e decorre nei tessuti molli, tra cui la parotide, il che lo rende particolarmente
vulnerabile negli interventi chirurgici che coinvolgono questi distretti.
 20% paralisi di Bell: può essere a frigore, o determinata da un herpes, che causano un
edema che comporta una compressione sul nervo all’interno del canale osseo. Nella
maggior parte dei casi si risolve da sola o con terapia cortisonica ad alte dosi, ma se non vi
è una risoluzione completa serve la chirurgia; si ritiene che 1 persona su 70, nel corso della
sua vita, sviluppi la paralisi di Bell.
 8% congenita
 7% ischemia cerebrale
 3% trauma
 3% otite media, mastoidite
 3% Herpes Zoster
Clinica






Problemi morfologici: il paziente affetto da paralisi ha il volto distorto, con deficit molto più
marcato se la persona è anziana (i muscoli sono meno tonici e per natura cadenti); si può
avere esposizione della congiuntiva, deviazione del solco naso-genieno, rima buccale che
guarda verso il basso.
o Perdita delle rughe frontali e abbassamento del sopracciglio
o Pupilla parzialmente coperta dalla palpebra superiore
o Lagoftalmo, ectropion
o Caduta dei tessuti della guancia
o Asimmetria della rima orale
o Collasso mediale dell’ala del naso
o Appianamento delle rughe del collo
A tutto ciò si aggiungono problemi funzionali:
o difficoltà nell’alimentazione (labbro non competente, con perdita di cibo e acqua
dalla bocca),
o imbarazzo in occasione di eventi sociali,
o problemi fonatori (nel tentativo di parlare, la guancia sventaglia per mancanza di
tono, e il timbro è distorto e caratteristico),
o difficoltà respiratorie (il naso si storta verso il lato controlaterale alla para lisi e i
tessuti chiudono la fossa nasale),
o morso della guancia
o problematiche oculari (incapacità di chiudere la palpebra superiore con rischio di
ulcere, cheratiti, perdita della vista, lacrimazione continua ma inefficace - per cui
l’occhio risulta comunque secco).
Oltretutto, il paziente con paralisi spesso si sforza di contrarre la parte che funziona per
compensare il proprio deficit, ma questo peggiora ulteriormente l’asimmetria; per tale
motivo, queste persone tendono a non sorridere e finiscono anche per sviluppare
problematiche psicologiche che possono sfociare in veri e propri quadri depressivi.
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PARALISI ACUTE (< 18 mesi)
Sutura del nervo
Se il nervo è stato tagliato di netto (per esempio durante chirurgia della parotide) possiamo
pensare di ripararlo, ma ciò non è sempre possibile; infatti, se per esempio la paralisi persiste da
molto tempo e i due monconi non sono più ottimali perché cicatrizzati (aspetto bianco e
consistenza dura; il nervo è un tessuto bianco e morbido) la riparazione è impossibile. Oltretutto si
tratta di nervi sottili e difficili da trattare. Se la paralisi è iatrogena, la cosa migliore da fare è
correggere subito il danno, prima che sia troppo tardi. La sutura che viene fatta riguarda solo
dell’epinevrio, perché non è pensabile ricostruire ogni singola fibra nervosa in un nervo così
piccolo (2-3 millimetri di diametro; solo per nervi più grossi si può arrivare a suturare anche il
perinevrio); in genere bastano 4 punti ai quattro punti cardinali con fili di sutura molto sottili
(10/0)33.
Le suture possono essere:
 End-to-end (termino-terminali): riattacco dei due monconi;
 Termino-laterali: il nervo viene attaccato sulla lateralità di un altro nervo. Questa tecnica
non si usa nel caso di una recisione netta, ma nell’eventualità di ricostruzioni più
complesse.
La sutura del nervo appena reciso ha una prognosi ottima, ma non perfetta. In generale, il
recupero funzionale in questi casi è inversamente proporzionale al tempo trascorso dalla lesione.
18 mesi è il limite massimo che consideriamo per attuare questo tipo di correzione; dopo questo
lasso di tempo, infatti, il tessuto muscolare in disuso (poiché denervato) è ormai completamente
atrofico e da sostituire.
Per valutare il grado di atrofia si usa l’elettromiografia, con cui si verifica se ci sono fibrillazioni,
cioè se ci sono delle fibre che posso ancora recuperare se forniamo loro un impulso nervoso; se le
fibrillazioni non ci sono, possiamo anche cercare di riattaccare il nervo alla muscolatura mimica,
ma non ci sarà alcuna reazione. Dopo 18 mesi serve un nuovo tipo in intervento, in cui dobbiamo
trovare non solo un nuovo nervo, ma anche un nuovo muscolo; si parla di trapianti autologhi di
muscolo con i suoi annessi neuro-vascolari. Bisogna tenere presente che in questo modo
sostituiamo dei muscoli molto fini con parti prelevate da una gamba o dalla schiena; per quanto il
lavoro sia accurato, quindi, non sarà mai la stessa cosa che recuperare la muscolatura mimica già
presente. Bisognerà mettere in atto la procedura migliore a seconda dei casi: se un paziente ha
una paralisi congenita da quarant’anni o un danno iatrogeno che risale a 10 anni prima, potremo
sperare solo in un recupero parziale.
Ricapitolando, il nervo facciale esce dal foro stilo-mastoideo in prossimità della parotide e
prosegue il suo percorso nei tessuti sottocutanei del volto, fino a rendersi molto superficiale (a
volte bastano lesioni di pochi mm per ledere uno dei suoi rami terminali); ovviamente, più a
monte avviene la lesione maggiore è il danno (per esempio una lesione appena fuori dal foro stilomastoideo determinerà un deficit in tutto l’emivolto).
a. Trattamento immediato (durante lo stesso intervento in cui il nervo viene leso)
 Anastomosi semplice: sutura dei due monconi nervosi (opzione migliore).
 Interpositional nerve graft (surale, grande auricolare, toracodorsale): se rimuoviamo un
pezzo di nervo a fini terapeutici (per esempio se c’è un tumore maligno che lo infiltra)
copriamo la distanza che manca con un innesto di nervo sensitivo puro prelevato da un
altro distretto anatomico.
33

Il calibro dei fili di sutura è misurato in maniera inversamente proporzionale al numero di “zeri”: per esempio, 6/0
(“sei zeri”) corrisponde a un diametro di 0.1 mm, mentre 5/0 a 0.15 mm.

279



o Il surale è un nervo della gamba che passa dietro la caviglia e sale fino al polpaccio,
e dà la sensibilità alla porzione laterale del piede;
o Il grande auricolare dà sensibilità al lobo dell’orecchio;
o Il toracodorsale è un nervo della schiena (che innerva il muscolo latissimus dorsi) la
cui rimozione lascia una cicatrice sotto l’ascella.
Si tratta di nervi facilmente sacrificabili, che non lasciano grossi deficit e possono essere
tranquillamente utilizzati per ricostruire il facciale.
New motor source (masseterino, ipoglosso, spinale): questa tecnica può essere impiegata
quando non posso utilizzare il moncone prossimale del facciale, per esempio per motivi
oncologici (per esempio tumore che arriva fino al foro stilo-mastoideo). Servirà un nervo
motorio da attaccare per sostituire la porzione prossimale del facciale che è rimasta dentro
il cranio.
o Il nervo masseterino innerva il muscolo massetere, che è un muscolo masticatorio;
la rimozione del nervo masseterino non determina deficit evidenti perché,
fortunatamente, abbiamo tanti altri muscoli masticatori che possono compensarne
il difetto. Il nervo masseterino può essere dunque attaccato al moncone distale del
nervo facciale, di modo che l’impulso nervoso venga dal messeterino, ma faccia
contrarre la muscolatura mimica.
o In passato sono stati utilizzati anche il nervo ipoglosso e il nervo spinale, che però
danno deficit maggiori, quali emiparalisi della lingua e difetto nella mobilità della
spalla.
Bisogna anche considerare che è molto difficile coordinare il sorriso con il movimento di
muscoli diversi dai mimici: se usiamo il nervo masseterino, per contrarre la muscolatura del
viso il paziente tenderà inizialmente a stringere i denti (perché il masseterino è
programmato per questa azione). Sorridere stringendo i denti è comunque più naturale
che sorridere alzando la spalla, cosa che succederebbe se invece usassimo il nervo spinale.
Dopo qualche mese, grazie alla fisioterapia e alla naturale plasticità nervos a, il paziente
riuscirà a sorridere senza fare questi movimenti che inizialmente erano necessari per far
funzionare la muscolatura.

Casi clinici
1. Paziente con grosso tumore della parotide: con la chirurgia si rimuove il tumore, causando
lesione del nervo. Il nervo viene risuturato subito, ma il recupero necessita tempo; il
follow-up a 3 e 8 mesi mostra che a 8 mesi il deficit è impercettibile (lo nota solo il
paziente).
2. Paziente che ha fatto incidente automobilistico, si presenta con paralisi a 2 mesi: per
correggere il deficit non è più possibile recuperare i due monconi, quindi si utilizza un
innesto per completare il gap, recuperando una buona simmetria dopo 1 anno (sorride e si
muove, ma la funzionalità non è ottimale come dal lato sano).
3. Tumore del polo inferiore della parotide: lesione corretta con il nervo toracodorsale,
buono per gli innesti perché ha tante ramificazioni che consentono di ricostruire quelle del
facciale.
4. Tumore parotideo maligno ed esteso con infiltrazione ossea e cutanea: l’osso si può
ricostruire con osso autologo (costa, fibula ecc.), il nervo toracodorsale viene
anastomizzato con il facciale, e vengono prelevati tessuti molli da altre sedi per riempire
l’escavazione del volto. Il grado di ricostruzione dipende anche dalla volontà del paziente
(un intervento meno invasivo comporta maggiore menomazione residua).
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b. Trattamento ritardato
Finora abbiamo parlato di lesioni immediate, per esempio durante un intervento, per cui si
ricostruisce subito; se così non fosse (non ci si accorge del danno, non sappiamo ripararlo ecc.), ma
siamo entro i 18 mesi, possiamo riutilizzare la muscolatura mimica, che però avrà bisogno di una
nuova fonte motoria per funzionare.
 Nervo masseterino: quello più utilizzato, perché dà meno deficit ed è più vicino.
 Nervo ipoglosso: non si usa più, oppure posso usarne solo il 30% delle fibre per evitare
deficit.
 Nervi temporali profondi: sono usati pochissimo perché difficili da trovare e da collegare al
facciale.
 Nervo spinale: dà il problema del movimento della spalla già commentato sopra.
 Nervo frenico: in realtà non si usa perché provocherebbe troppi deficit.
 Altri (IX n.c., C4 C7): non conviene perché sono troppo lontani. Infatti, più l’innesto è lungo,
più è lungo il tessuto nervoso che si deve rigenerare e quindi il tempo di recupero.
Tutti questi nervi hanno una buona potenza contrattile (ricostruzione “quantitativa”), ma sono
programmati per fare altro (non sono in grado di conferire emozionalità ai movimenti dei muscoli
mimici). Per recuperare l’emozionalità tipica del nervo facciale (ricostruzione “qualitativa”)
possiamo usare invece:
 Nervo facciale omolaterale
 Nervo facciale controlaterale: mi devo accontentare di rami piccoli per non causare deficit
controlaterale, cosa che tuttavia non fa guadagnare molto in potenza contrattile.
Per ottimizzare il recupero funzionale, dunque, è meglio combinare entrambi i metodi (rami piccoli
del facciale controlaterale per l’emozionalità, in aggiunta ad una new motor source da altri
distretti corporei per la potenza).
Se dopo un intervento neurochirurgico o parotideo il paziente sviluppa un deficit, ma non
sappiamo se è stato tagliato il nervo facciale (magari le fibre sono state solo “strapazzate” e non
recise), si aspetta in genere 8 mesi: se c’è recupero totale, non dobbiamo fare altro, mentre se il
recupero è parziale (almeno 50%) aspettiamo ancora 3-4 mesi ed eventualmente operiamo (senza
andare oltre i 18 mesi). Se invece abbiamo un’elettromiografia negativa o positiva con
pochi/assenti segni clinici di recupero, facciamo subito l’intervento.
Questi sono interventi elettivi (di 4-5 ore), non salvavita: è il paziente a decidere quanto
correggere. Sono interventi meglio tollerati di altri, ma servono comunque mesi di riabilitazione
per recuperare, per cui il paziente deve essere molto motivato (finché non compaiono le prime
fascicolazioni, è inutile spendere tempo a esercitarsi e deprimersi davanti allo specchio, perché i
tessuti non sono ancora pronti). Ci sono pazienti con deficit minimo molto determinati a fare tutto
il possibile per correggere il problema e altri con deficit importante che magari, per la vita che
conducono o per l’età che hanno, preferiscono non intraprendere un percorso così impegnativo,
che dura anche un paio d’anni.
Milan School Protocol: intervento entro 18 mesi dalla lesione. Si usa il masseterino in aggiunta ad
un cross facial nerve graft per collegare il nervo facciale controlaterale (forza contrattile +
emozionalità).
In blu vediamo il nervo masseterino che esce dalla base cranica, scende e si collega alla
muscolatura masseterina in marroncino; in verde vediamo il nervo faciale e in rosso il nervo
grande auricolare (poco nobile, dà sensibilità al lobo orecchio, spesso usato come innesto quando
non si arriva direttamente al faciale). Il faciale va staccato dalla sua origine e attaccato al nervo
masseterino, mettendo per esempio il grande auricolare come innesto se non ci arrivo
direttamente.
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Inizialmente si procede alla ricerca di
tutti i rami nervosi che servono,
dopodiché si decide come connetterli
l’uno all’altro; si crea una tasca
sottocutanea con un’incisione che parte
dalla regione temporale tra i capelli e
retroauricolare in modo tale da avere
una cicatrice estetica che non lasci segni
evidenti; la sutura del nervo viene fatta
con filo 10/0 in prolene, su cui si sparge
anche colla di fibrina.
Casi clinici
1. Paziente con paralisi facciale post-intervento neurochirurgico: mostra strabismo, occhio
spalancato e vulnerabile, fenomeno di Bell (alla chiusura forzata delle palpebre – o durante
il sonno – l’occhio ruota verso l’alto e l’esterno per protezione, ma la cornea rimane
comunque esposta). Per la correzione è stato usato il nervo ipoglosso, con lo s vantaggio
che quando la paziente cerca di sorridere la lingua devia.
2. Caso di deviazione della rima orale: l’asimmetria viene corretta, la dimensione dell’occhio
pure, con residua deviazione verso il basso della palpebra inferiore. Il blinking e il sorriso
spontaneo in questo caso non sono stati recuperati perché non è stato usato il facciale
controlaterale, ma solo il masseterino (il paziente riesce ad ammiccare e sorridere solo
stringendo i denti).
Tramite l’utilizzo del nervo faciale controlaterale vogliamo recuperare anche il sorriso involontario
(non pensato) e il blinking (20-25 blinks al minuto utili per la salute dell’occhio).
Per portare il faciale controlaterale dal lato della lesione, dal lato della paralisi si fa un’incisione e si
solleva una tasca (siamo nel sottocute, talmente in superficie che a volte si vedono i bulbi della
barba), poi si cercano i nervi che ci servono (faciale lesionato, masseterino ecc.); dall’altro lato si fa
una tasca simile fino ad altezza zigomatica e si isolano e tagliano i piccoli rami del facciale
controlaterale che servono per l’occhio e per il sorriso. Per raggiungere il lato opposto si usa un
passa-nervi metallico che crea un tunnel sottocutaneo per via smussa (non tagliamo, sono i tessuti
che cedono); a questo punto, dal lato della lesione si fissa il nervo surale, abbastanza lungo per
fare questo innesto, e lo si collega ai rami selezionati del facciale controlaterale facendolo pa ssare
nel tunnel appena scavato. A volte può aiutare, in pazienti con un viso grande, un taglietto
intermedio di 1 cm al sopracciglio o al vestibolo nasale, di modo da lasciare una cicatrice molto
piccola in una sede nascosta. In generale, il tipo di anastomosi da fare si decide al momento, non si
può pianificare prima.
L’intervento fatto in due tempi ha di solito esito migliore, ma la maggior parte dei pazienti
preferisce un intervento unico.
PARALISI CRONICHE (> 18 mesi)
I muscoli mimici sono atrofici in maniera irreversibile, e si ha assenza delle fibrillazioni a EMG.
Serve quindi un nuovo muscolo per ridare movimento alla faccia; ovviamente, il risultato non sarà
eccezionale perché si tratta di muscoli con funzioni diverse messi al posto di molti muscoli fini .
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Rianimazione facciale
Procedure dinamiche
Le procedure dinamiche sono quelle che
fanno recuperare i movimenti.
- Ricostruzione nervi
- Sostituzione di muscoli
o Loco-regionali (per esempio il
muscolo temporale)
o Free flap muscles (lembi liberi
di muscoli lontani)

Procedure statiche
Le procedure statiche non migliorano il movimento,
ma hanno lo scopo di recuperare la simmetria (come
il lifting, in cui ci si limita a sospendere i tessuti
cadenti); se al paziente non interessa il recupero
funzionale ma solo l’estetica, si scelgono procedure
statiche.
- Lifting
- Sospensione dei tessuti molli quali
sopracciglio, palpebra, solco naso-genieno
(fascia lata, muscolo temporale ecc.)
- Escissione tissutale, fillers ecc.
I muscoli che principalmente utilizziamo per ricostruire la muscolatura mimica sono due: il
latissimo (schiena) e il gracile (più sottile, nella coscia). Questi muscoli vengono prelevati con
arteria, vena e nervo annessi (otturatorio per il gracile, toracodorsale per il latissimo).
Il nervo del latissimo è abbastanza lungo da riuscire a fare da solo il percorso che va all’altro lato
(facile collegamento con il facciale controlaterale), mentre quello del gracile non ci riesce e
dobbiamo quindi annetterlo al masseterino. Il gracile manca di emozionalità, ma ha potenza
maggiore perché attaccato al masseterino, mentre il latissimo ha minore potere contrattile, ma
preserva l’emozionalità perché attaccato al facciale controlaterale. Si è allora c ercato di combinare
le due cose (gracile + masseterino + cross-face) per avere un risultato ottimale. Se il paziente ha un
deficit del V, non ha senso usare il gracile perché non funzionerebbe.
Se vogliamo ripristinare il blinking, per sostituire la muscolatura palpebrale andata in atrofia si usa
il platisma controlaterale; il platisma è innervato dal facciale, è laterocervicale e molto sottile. Il
meglio sarebbe un intervento in due tempi: usiamo il surale e, dopo un anno, possiamo prendere
un pezzetto di platisma per ripristinare il blinking.
Un’altra tecnica prevede l’uso di muscoli vicini come il temporale, innervato dal V (mastica, apre e
chiude bocca); ne prendiamo due sottili strisce. Funziona bene perché è molto esteso, ma non
permette di recuperare il blinking. Dobbiamo scegliere cosa è meglio per il paziente.
È preferibile trapiantare tessuto in eccesso per recuperare l’atrofia post-operatoria (prima che
l’impulso nervoso arrivi di nuovo il muscolo non è innervato, e quindi va parzialmente in atrofia) ,
ma la guancia rimarrà sempre un po’ più piena.
Meno sono le suture e gli innesti che si fanno, più recupero riusciamo ad ottenere; infatti, dove c’è
la sutura si perde parte dell’impulso nervoso perché c’è una cicatrice.
Nelle procedure statiche è molto importante il lid-load, ossia il posizionamento di un peso nel
sottocute della palpebra superiore per favorirne la chiusura; in genere si usa una laminetta
sottilissima in oro o platino (1-1.4 g, compatibile con RM) che, per quanto piccola, si nota e può
dare rigetto. A volte il lid-load si usa anche in neurochirurgia, quando si sospetta di aver
danneggiato il VII.
Per costruire la laminetta si prende un’impronta della palpebra con alginato, che poi viene colata
su gesso, si disegna la laminetta e la si manda al laboratorio per farla costruire sulla forma del
bulbo; viene poi inserita e fissata con filo di nylon 6/0. Bisogna trovare il peso giusto per evitare
che l’occhio non si apra più: esistono dei pesini standard che vengono fissati con biadesivo sulla
palpebra per un quarto d’ora, in modo da stabilire quale sia il carico più adatto (tenere presente
che di sera l’occhio è anche più pesante, quindi meglio non esagerare con il peso).
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23. Oncologia maxillo-facciale, 8-11-2017 [Allevi]
TUMORI DEL CAVO ORALE (tumori delle mucose e dell’osso)
I tumori benigni possono essere piccole formazioni di facile asportazione, fatta ambulatori almente
mediante semplice biopsia escissionale: fibromi (aree di mucosa del cavo orale sottoposte a
continui traumi), papillomi, tumori benigni della ghiandola salivare minori (vescicolette,
soprattutto a livello delle labbra, a contenuto trasparente).
Ci sono però anche tumori benigni ad aggressività locale, come l’ameloblastoma: tumore benigno
odontogeno, che origina cioè dagli ameloblasti (cellule deputate alla produzione dello smalto
dentale) e che determina la comparsa di formazioni radiotrasparenti a livello della mandibola o
dell’osso mascellare (rapporto mandibola:mascella 4:1). Queste formazioni crescono localmente
come cisti, andando progressivamente a sostituire l’osso. La terapia deve essere molto aggressiva:
a volte non è sufficiente una pulizia della cavità che il tumore ha generato, ma è necessaria una
ricostruzione dell’osso.
Sia che si tratti di tumori benigni che di tumori maligni, va comunque sempre considerata
l’aggressività locale, il potenziale di crescita.
Per quanto riguarda i tumori maligni ci sono tumori a origine epiteliale e mesenchimale.
 In assoluto (non solo fra i tumori epiteliali), il più frequente è il carcinoma spinocellulare,
che rappresenta circa il 90% dei tumori maligni del cavo orale. Sempre a origine epiteliale
ci sono il carcinoma mucoepidermoide e adenoidocistico: il carcinoma mucoepidermoide
ha un’aggressività sicuramente inferiore a quello del carcinoma spinocellulare, mentre
l’adenoidocistico ha invece uno spiccato neurotropismo (tende a crescere lungo il decorso
dei nervi).
 I tumori mesenchimali (sarcomi, linfomi e melanomi delle mucose) sono fortunatamente
più rari. I sarcomi hanno indicazione chirurgica di solito associata a chemioterapia.
Fortunatamente sono rari e hanno origine dalla mandibola e dal mascellare.
 I linfomi in genere non hanno comportamento aggressivo.
 I melanomi delle mucose sono ancora più aggressivi dei melanomi della cute. I più
frequenti sono localizzati a livello del palato, dove non hanno l’aspetto tipico del
melanoma, ma si presentano spesso come lesioni biancastre (sospettare sempre un
melanoma, perché potrebbe non trattarsi di un carcinoma spinocellulare). Ci sono anche
melanomi della congiuntiva.
Carcinoma spinocellulare
I fattori di rischio sono:
 Fumo di sigaretta, con eziopatogenesi sovrapponibile a quella del tumore del polmone (e
non solo): il calore che genera la sigaretta aumenta il rischio di sviluppo del tumore del
cavo orale. Frequente nei fumatori di sigaro è il tumore delle labbra, laddove il sigaro viene
appoggiato generando calore.
 Assunzione di alcolici (rischio ancora peggiore se associata al fumo)
 Stimoli irritanti cronici: una protesi che sfrega continuamente in un determinato punto può
determinare sviluppo di fibroma, ma anche un’area displasica che degenera a tumore
squamocellulare.
Sono fondamentali le campagne di prevenzione e diagnosi precoce, che vengono effettuate
principalmente dal dentista, che durante la visita analizza il cavo orale nella sua totalità,
riconoscendo eventuali lesioni pericolose. Ad esempio, ci sono lesioni che possono apparire come
semplici afte: un’afta deve diventare sospetta quando permane per un periodo superiore alle due
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settimane. Se non si ha risoluzione dopo circa 15 giorni, è difficile che si tratti di un’afta ed è utile
mandare il paziente da uno specialista per una biopsia.
Diagnosi
 Ispezione: si guarda tutto il paziente (labbra, guance, palato) e si tolgono le protesi
o Se ci sono lesioni, si devono descrivere. In genere si distinguono le lesioni bianche
(leucoplachie) e lesioni rosse (eritroplachie): non tutte sono lesioni maligne, ma
sono lesioni che un giorno potrebbero degenerare (lesioni precancerose).
 Ad esempio, una lesione bianca è la candida, la candida però ha una
caratteristica particolare: se vi si passa sopra l’abbassalingua, questa si
sfalda.
o Si possono avere anche lesioni ulcerate e, a volte, queste lesioni sanguinano.
o I margini possono essere più o meno netti.
 Palpazione: interna ed esterna (labbra, palato, pavimento della bocca)
o A volte sono lesioni nodulari: anche la lingua va palpata.
 Diagnosi di tipo istologico:
o Biopsia incisionale, prelievo di un pezzo
o Biopsia escissionale, prelievo in toto (se la lesione è molto piccola)
Per quanto riguarda il distretto testa-collo, è fondamentale la decisione: asportare una lesione,
anche piccola, a livello di questo distretto è diverso dall’asportare lesioni delle stesse dimensioni
localizzate in altre aree del corpo. Per questo, quasi sempre è preferita la biopsia incisionale, per
non creare un danno chirurgico eccessivo.
La biopsia viene fatta in anestesia locale: si fa un disegno per avere chiaro dove andare a incidere,
perché quando si inietta l’anestetico i tessuti si dilatano e l’anatomia risulta alterata.
Il tessuto viene messo in formalina e mandato in Anatomia Patologica per la diagnosi.
Se si riesce a prelevare, con la biopsia, una porzione di tessuto sano e una macroscopicamente
alterata, è meglio, per fare il confronto.
Stadiazione del carcinoma squamocellulare

Si basa sul sistema TNM, ugualmente a quanto avviene per altri distretti corporei.
La T definisce le dimensioni del tumore primitivo. Per determinarlo, ci si basa non solo sull’esame
clinico, ma anche sull’imaging: se la lesione, dal dato clinico, sembra poter arrivare all’osso, si
opterà per la TC, se si teme per i tessuti molli si fa RM (che presenta definizione maggiore). Sia TC
che RM richiedono l’uso di mdc: se il paziente è allergico o ha insufficienza renale, l’indagine non si
può effettuare. Inoltre, sia per la TC che per la RM le protesi vanno rimosse. Per leggere le RM e le
TC la prima cosa da fare è guardare la simmetria: un’alterazione di intensità/densità presente solo
da un lato deve sempre fare pensare male.
In entrambi i casi, non ci si limita al massiccio facciale, ma si scende fino ad arrivare al collo, per
valutare i linfonodi laterocervicali, prime vie di drenaggio.
Oltre a TC e RM, è utile completare l’imaging con un’ecografia del collo, che ha una SE differente.
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In base a T e N, si deciderà se e come è necessario indagare la presenza di metastasi (è infatti
molto difficile che una lesione piccola, un T1, abbia dato metastasi per via ematica ).
La TC del torace e dell’addome si fanno a partire dal T2: per il carcinoma in situ e per il T1, è
sufficiente una Rx del torace.
Lo stesso discorso vale per la PET, utile per vedere che non ci siano localizzazioni a distanza (nel
caso di tumori superiori ai 2 cm).
Alla stadiazione clinica, dopo che si sono valutati quindi anche l’interessamento di linfonodi,
omolaterali o controlaterali, e la presenza di metastasi a distanza, si associa la stadiazione
patologica dopo l’intervento chirurgico.

Trattamento
La prima scelta è chirurgica.
Nei tumori di piccoli dimensioni, T1 e T2, la terapia è unimodale (chirurgia oppure radioterapia). La
scelta dipende dal tipo di paziente: se è possibile fare chirurgia, si preferisce questa e si tiene la
radioterapia come seconda possibilità. Più difficile il contrario, perché dopo radioterapia i tessuti
sono più difficili da trattare (maggiori difficoltà di rigenerazione e alterata vascolarizzazione).
Gli stadi T3 e T4 richiedono generalmente trattamento plurimodale: chirurgia, radioterapia e
chemioterapia. Si fa la chirurgia come primo step e a seguire, entro 60/90 giorni, radioterapia ed
eventualmente chemioterapia. La sola chemioterapia post-chirurgica per i carcinomi del cavo orale
non ha significato evidente.
 Il margine chirurgico deve essere almeno a 1 cm dal margine macroscopico della lesione
(cioè dai margini palpatori per esempio). Tuttavia, in determinati distretti, come la lingua,
asportazioni di 1 cm determinano conseguenze importanti. Il nervo linguale dà la sensibilità
alla lingua (la motilità è di pertinenza del nervo ipoglosso): un deficit del nervo linguale
determinerà anestesia della lingua, ma a volte è necessario sacrificarlo in corso di
intervento, sempre cercando di salvare quanto più tessuto possibile. In certi casi, se si ha il
dubbio di infiltrazione nervosa, è necessario sacrificare anche il nervo ipoglosso.
Tendenzialmente, la presenza di metastasi a distanza determina indicazione a trattamento
chirurgico; invece, la presenza di metastasi linfonodali non per forza determina la necessità di
chirurgia. L’intervento chirurgico diventa necessario quando la metastasi interessa la carotide o la
base cranica.
Nei tumori operabili si trattano il T e la N nel corso dello stesso intervento.
L’N si tratta quando ci sono metastasi evidenti (T2, T3). Il collo va svuotato, monolateralmente o
bilateralmente, considerando la localizzazione delle metastasi (ad esempio, se un tumore della
lingua supera la linea mediana, andando a infiltrare la porzione di sinistra, lo svuotamento deve
essere bilaterale).
Si fa svuotamento anche in casi di collo clinicamente negativo:
 In quei tumori in cui si ha più del 25% di possibilità di avere metastasi occulte. Questo
avviene ad esempio in caso di tumori di grosse dimensioni, di 4-5 cm: anche se il collo è
clinicamente negativo, è elevatissima la possibilità che si siano sparse cellule tumorali
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lungo le vie linfatiche (le metastasi sono ancora troppo piccole per essere visualizzate a
imaging)
 Quando si apre il collo: se durante l’intervento di asportazione del tumore si incide il col lo,
magari per utilizzare un lembo microvascolare, si aprono anche le fasce che contengono i
linfonodi. Se si aprono le fasce che contengono i linfonodi però, aumenta il rischio di
diffusione di cellule tumorali e quindi di sviluppo di metastasi, per cui è sempre
consigliabile procedere con lo svuotamento.
I distretti cervicali sono sostanzialmente 6.

Il primo è a livello sottomandibolare, il secondo, il terzo e il quarto sono a livello della giugulare, il
quinto nella fossa sovraclaveare e il sesto è posto sulla linea mediana (non di pertinenza dei
chirurghi maxillo-facciali, ma degli otorini e dei chirurghi endocrini, poiché tendenzialmente non
viene mai interessato dai tumori del cavo orale).
La maggior parte degli interventi richiede la protezione delle vie aeree, con tracheostomia
temporanea, per mettere il paziente in sicurezza: infatti gli interventi di asportazione dei tumori
del cavo orale, associati a svuotamento del collo e a ricostruzione del cavo orale, comportano
generalmente un importante edema delle mucose del cavo orale, che rende necessario assicurare
la respirazione del paziente. Inoltre, il paziente con edema avrà anche difficoltà a deglutire, per cui
ci saranno problemi nella gestione e nell’eliminazione delle secrezioni: la saliva e il sangue, che
normalmente si produce in corso dell’intervento, potrebbero ristagnare e andare nei polmoni, con
rischio di polmonite ab ingestis.

Nella tracheostomia la canula viene infilata nella breccia che viene fatta più o meno due dita sopra
il giugulo. La canula utilizzata dai chirurghi maxillo-facciali ha una cuffia intorno alla parte che
entra nelle vie aeree: questo palloncino viene gonfiato e va contro la parete, separando
completamente ciò che sta sopra da ciò che sta sotto ed impedendo che le secrezioni passino nelle
vie aeree.34
La canula viene tenuta in genere solo per pochi giorni, fino a che il paziente non riprende ad avere
una buona gestione delle proprie secrezioni.
34

Quella nella foto non è corretta, proprio perchè non si vede questa cuffia: questa viene utilizzata più dagli otorini
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In genere la tracheostomia è il primo step operatorio. Segue lo svuotamento laterocervicale: si
cerca di mantenere una divisione fra la porzione “pulita” e la porzione “sporca”, ossia il cavo orale
(si cerca di evitare di sporcare con i batteri del cavo orale tutto il resto del campo operatorio). Si
incide, circa 2 cm al di sotto del bordo mandibolare inferiore, cercando di fare un’incisione
abbastanza lunga. Si incidono cute, sottocute e si va sotto al platisma. Si ricercano le strutture
nervose e vascolari che si vogliono preservare (ad esempio, il ramo del nervo faciale che fa
muovere il labbro inferiore, il marginalis mandibulae, che si trova non appena si solleva il rilievo
sottocutaneo). Ovviamente se il nervo risulta infiltrato da una metastasi linfonodale, ha senso
sacrificare tutto. Si scende verso il basso, fino a quasi alla clavicola: questa è la cicatrice che lascerà
il segno maggiore, in quanto perpendicolare alle fisiologiche linee del collo. Attenzione anche al
nervo spinale, che permette il movimento della spalla.
Lo svuotamento laterocervicale si suddivide in due tipi, a seconda della porzione asportata.
Può essere:
 Radicale (totale): si faceva fino agli anni ‘60-‘70. Oltre ai linfonodi venivano sacrificati anche
il nervo spinale e la giugulare. Adesso si fa solo in caso di infiltrazione nervosa/vascolare,
andando a determinare asimmetria e disabilità nel paziente, per quanto riguarda la
funzionalità dei muscoli trapezio e sternocleidomastoideo.
 Parziale, con risparmio del nervo spinale e della giugulare
Ci si approfonda, fino ad arrivare al fascio vascolo-nervoso del collo (giugulare, carotide e vago: la
giugulare è sacrificabile, la carotide no). Bisogna fare molta attenzione, perché lesioni di tali
strutture danno deficit particolarmente importanti.
Si prosegue e si svuota il collo, fino a pulirlo totalmente. Vengono asportate le fasce e i linfonodi
regionali, esponendo il muscolo sternocleidomastoideo. Al di sotto compare il muscolo digastrico,
anche lui complicatamente “spelato”.
Un’altra struttura a cui prestare enorme attenzione è il dotto toracico, per il rischio, in fase postoperatoria, di chilorrea. Una lesione del dotto toracico misconosciuta provoca, in 1°-3° giornata
post-operatoria, la presenza nel drenaggio di un liquido biancastro (fino a 500ml): appena smette
di sanguinare, il rosso del drenaggio si tramuta in questo liquido biancastro che non lascia dubbi.
In questi casi è necessario riaprire il paziente e suturare la lesione. Questo secondo intervento
risulta però molto complesso, in quanto ci si trova davanti a lesioni molto piccole, di pochi mm,
confuse in un miscuglio di sangue e chilo, che possono essere molto difficili da identificare (meglio
prestare attenzione durante l’intervento).
Dopo di che si sutura, a meno che non si abbia bisogno di un lembo del collo, per poi passare a d
intervenire sul cavo orale: nel caso in cui non si possa chiudere (proprio perché serve un lembo
vascolare), è fondamentale comunque mantenere isolati i due campi, al fine di non “sporcare” con
i batteri del cavo orale.
Una volta asportato il tumore si deve ricostruire, se possibile in corso dello stesso intervento.
Ci sono diverse possibilità:
 In alcuni rari casi non è possibile, perché comunque i deficit sarebbero molto marcati)
 Chiusura di prima intenzione: possibile poche volte nel caso del cavo orale (ad esempio in
alcuni casi di tumore del labbro o lesioni microscopiche della lingua, ma una lesione di 1 cm
già rischia di non chiudersi senza dare deformità, con conseguenti problemi a parlare e ad
alimentarsi).
 Si deve garantire la miglior qualità di vita del paziente, soprattutto perché è aumentata la
quota dei pazienti giovani e dei pazienti molto anziani: capita di intervenire anche su
pazienti ultra ottantenni. A seconda del tipo di paziente cambia la scelta di intervento di
ricostruzione, ma non significa che se un paziente è anziano si debba per forza scegliere di
non ricostruire. Molto dipende anche dalla volontà del paziente: alcuni scelgono di non
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sottoporsi a un secondo intervento chirurgico per ricostruire. La prof fa l’esempio di
giocatori che preferiscono non sacrificare la fibula per interventi di ricostruzione a livello
del distretto facciale, per non compromettere le proprie abilità sportive (non esistono
protesi di fibula: esistono delle placche, ma non garantiscono la stessa resistenza al trauma
dell’osso normale - per la vita di tutti i giorni, compresi correre e andare in palestra, vanno
benissimo, ma non sono adatte per svolgere attività agonistica). Nel caso in cui non sia
possibile una chiusura di prima intenzione, si utilizzano pezzi di tessuto autologo.
o Innesti, nel caso non si asporti anche l’asse vascolare. Si tratta di un pezzo di cute
(generalmente) che viene rimosso da una sede e inserito in un’altra, il quale
sopravviverà grazie alla vascolarizzazione del tessuto ricevente, ai gettoni vascolari
circostanti.
 Gli innesti non possiedono una vascolarizzazione propria, pertanto necessitano
di un’area ricevente ben vascolarizzata che possa fornire all’innesto stesso il
nutrimento adeguato a garantirne l’attecchimento.
 Lo si sceglie, quando si può, per la relativa facilità della manovra chirurgica, ma
non fornisce solitamente risultati estetici di alto livello.
 Gli innesti a livello del cavo orale non si fanno mai: è molto facile fare innesti
con la cute e si possono fare anche innesti di osso, ma è molto più complicato
fare innesti quando si tratta di mucosa.
o Lembi locali e/o regionali: tessuto vivo dotato anche di tutto l’apparato vascolare, che
sia locale o regionale.
 Sono porzioni di tessuti (singoli o compositi) che mantengono una connessione
(peduncolo) con l’area donatrice e vengono trasferiti sull’area ricevente (che
deve pertanto essere limitrofa a quella donatrice) mediante movimenti di
scorrimento o rotazione.
 Possiedono una vascolarizzazione propria, che può essere di vario tipo. Un
lembo agisce con un meccanismo “attivo”, portando nutrimento all’area
ricevente, che potrebbe anche esserne carente. Solitamente fornisce anche una
qualità estetica del risultato superiore a quella dell’innesto.
 I lembi locali o locoregionali più utilizzati sono:
 Lembo di Bichat: bolla di grasso sita all’interno della guancia, che risulta
molto comoda da utilizzare per ricostruire difetti non troppo estesi del cavo
orale. Questo grasso in 7/10 giorni diventa mucosa: la parte che era gialla
diventa rosa
 Lembo del muscolo temporale: si può ruotare, facendolo passare
all’interno, al di sotto dell’arco zigomatico e si può utilizzare per ricostruire
difetti del palato
 Lembo del muscolo buccinatore della guancia, innervato dal facciale (è un
muscolo mimico, non masticatorio): può essere utilizzato, dopo averlo fatto
ruotare, per ricostruire difetti a livello della lingua. Se il difetto è però
troppo ampio, il muscolo buccinatore non è purtroppo sufficiente e si deve
ricorrere a lembi liberi o microvascolari.
o Lembi microvascolari o liberi; sono lembi a vascolarizzazione assiale nei quali il
peduncolo viene adeguatamente identificato ed isolato (“scheletrizzato”) e
successivamente reciso, per permettere il trasferimento del lembo a grande distanza.
Nell’area ricevente viene identificato un asse vascolare ricevente al quale, mediante
l’uso di un microscopio, viene anastomizzato il peduncolo del lembo (arteria donatrice
289

con arteria ricevente e vena donatrice con vena ricevente), che può così continuare a
vivere col proprio circolo sanguigno.
 Si deve quindi andare a fare una anastomosi di arteria e vena con l’asse
vascolare ricevente e creare un tunnel di passaggio dal collo al cavo orale.
 Vantaggi.
 Disponibilità di un’ampia gamma di tessuti tra cui scegliere (dipende un po’
dalla scuola: ad esempio, la scapola risulta molto “buona” per ricostruzioni
dell’osso mascellare, ma la prof sostiene che al San Paolo loro non la usino
mai, preferendo l’utilizzo della cresta iliaca, ma soprattutto della fibula; per
arrivare alla cresta iliaca bisogna entrare in addome e quindi è più rischioso,
potendo andare a determinare la formazione di ernie)
o Prima di intervenire sulla fibula, comunque, è necessario s ottoporre il
paziente ad angioTC o angioRM, per essere sicuri che non ci siano
problemi a livello degli assi vascolari (si rischierebbe di mandare in
necrosi l’arto)
 Scelta di tessuti idonei
 Limitazione del deficit in sede di prelievo
 Ampio apporto vascolare
 Grande resistenza alle infezioni. È molto più facile che si infetti un lembo
locale piuttosto che un lembo libero: avendo la sua arteria e la sua vena, in
caso di terapia antibiotica, è più facile che l’antibiotico arrivi direttamente al
lembo.
 Svantaggi:
 Equipe con training specifico microvascolare ed extraregionale
 Tempi operatori aumentati (parte di anastomosi microvascolari)
 Possibile deficit anatomo-funzionali a livello del sito di prelievo (quando si
interviene a livello della fibula o dell’avambraccio si ha sempre comunque il
rischio di andare a lesionare vasi e nervi)

Esempio dell’avambraccio: si usano arteria radiale e vena cefalica.
 L’arteria radiale ha due comitanti (Ie due piccole vene blu attorno all’arteria rossa
nell’immagine), per cui in genere si vanno a fare più anastomosi, così da essere più sicuri.
 Viene prelevato il muscolo fasciocutaneo, e con esso sono incluse l’arteria e la vena.
 Si può decidere di prelevare anche un ramo di uno dei nervi sensitivi, per anastomizzarlo
eventualmente con il nervo linguale al fine di preservare la funzionalità sensitiva
(ovviamente non si va a intaccare il nervo radiale, perché si andrebbe a causare un deficit
motorio).
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Altro esempio è rappresentato dai tumori della guancia, che possono essere particolarmente
problematici: quando si approfondiscono infatti a volte richiedono una ricostruzione a doppio
strato, dall’interno e dall’esterno.
Ulteriori considerazioni
Per quanto riguarda protesi di mandibola e mascella, si tratterebbe di sostituzioni troppo grandi di
osso. Esse dovrebbero poi essere assicurate all’osso mediante delle placche e questo
determinerebbe una eccessiva quantità di materiale estraneo a livello del cavo orale, con un
elevato rischio di infezione e rigetto.
Una placca ricostruttiva può essere sufficiente. Queste placche ricostruttive sono infatti
abbastanza spesse e garantiscono una buona resistenza.
Passati 6-8 mesi, se il paziente è giovane e vuole mettere gli impianti, si toglie la placca (non
meno).
Periodo post operatorio
 Edema marcato del cavo orale, con conseguente possibile compressione delle vie aeree
 Ingombro dovuto alla presenza del lembo ricostruttivo
 Rischio di sanguinamento
 Deficit della funzionalità dei nervi cranici (per esempio ipoglosso)
 Necessità di proteggere le ferite chirurgiche (sicuramente si sporcano, la saliva è sporca, le
secrezioni sono sporche, il cibo è contaminato…)
Al fine di prevenire rischi, può essere indicata la nutrizione enterale, con sondino naso gastrico, o
la PEG, se non è previsto che il paziente riprenda ad alimentarsi in un mese.
Prima di togliere canula e sondino bisogna essere sicuri della funzionalità di respirazione e
deglutizione del paziente. Utile fare le prove con acqua colorata con il blu di metilene (se il cerotto
della tracheostomia diventa blu, vuol dire che si hanno ancora dei deficit).
TUMORI CUTANEI
La maggior parte dei tumori cutanei sono di origine epiteliale: carcinomi, soprattutto basocellulari
(più diffusi) e squamocellulari. Vengono trattati principalmente per via chirurgica.
 I carcinomi basocellulari hanno aggressività prevalentemente locale, sono quindi rarissime
le metastasi. A livello del viso, è importante ricordare come tumori oggettivamente di
piccole dimensioni possano determinare grosse ripercussioni per il paziente (a differenza di
quanto avviene in altre sedi del corpo, come il tronco).
 I carcinomi spinocellulari, invece, oltre ad un’aggressività locale, presentano anche
tendenza a metastatizzare, soprattutto per via linfonodale, soprattutto ai linfonodi
laterocervicali.
Anche a livello del distretto testa-collo esistono i melanomi: si sta parlando di tumori ad
aggressività molto maggiore, per cui i margini di asportazione in corso di intervento chirurgico
dovranno essere più ampi e, trattandosi di tumori con disseminazione principalmente per via
linfonodale, l’intervento determinerà problemi complessi al paziente.
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TUMORI DELLE GHIANDOLE SALIVARI
Parotide
Tendenzialmente si tratta di tumori benigni.
Tra i benigni vi sono l’adenoma pleomorfo e il tumore di Warthin (questo veniva anche chiamato
cistoadenolinfoma: fa paura, ma non c’entra niente con il linfoma).
I tumori maligni sono l’adenoidonocistico, il mucoepidermoide, oppure metastasi da altre sedi.
La terapia è chirurgica. In caso di tumori benigni si va semplicemente a rimuovere la lesione,
facendo attenzione a non romperla, per non determinare la liberazione nella parotide di cellule
tumorali. In caso di tumore maligno, il tessuto circostante la lesione è infiltrato e quindi si deve a
ricorrere a parotidectomia superficiale/totale più eventuale svuotamento del collo (anche la
parotide infatti è drenata, per via linfatica, dai linfonodi latero-cervicali del collo).
Attenzione al nervo faciale, che esce dal foro stilomastoideo ed entra nella parotide (se non è
infiltrato, come in tutti i tumori benigni, bisogna fare attenzione a preservarlo). Ricordare che
comunque è possibile ricostruirlo.
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24. Malformazione congenite cranio-facciali, 10-11-2017 [Allevi]
LE SCHISI DEL LABBRO E DEL PALATO
In Italia l’incidenza di labiopalatoschisi è di circa 1/800 nuove nascite; sono le malformazioni
congenite cranio facciali più frequenti.
Le labiopalatoschisi (LPS) coinvolgono il labbro, il palato, l’arcata alveolare e il na so: queste
strutture si formano circa tra la 4° e l’8° settimana di vita intrauterina per saldamento sulla linea
mediana delle due componenti derivanti da ciascun emisoma. Se questo non avviene si ha
labiopalatoschsi.

Il palato generalmente presenta delle schisi definite mediane, che lo interessano in tutta la sua
lunghezza.
L’affossamento a livello della linea mediana che percepiamo passando la lingua s ul palato è il
punto di fusione; se la fusione non avviene rimane un buco e la cavità buccale sarà in
comunicazione con quella nasale: il gap che si viene a creare può essere più o meno esteso a
seconda dei casi.

A livello del labbro superiore sono presenti due strutture pari e simmetriche chiamate filtro, e in
corrispondenza di queste strutture è possibile ritrovare le schisi del labbro (labbro leporino), che
possono essere bilaterali o monolaterali (a livello del palato la schisi sarà comunque solo una).
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Eziologia
Si riconosce una familiarità in circa il 20-30% casi, dal punto di vista genetico le LPS e le
palatoschisi (PS) sono due entità separate.
In ogni caso una predisposizione genetica è determinante, e a questa si possono aggiungere altri
fattori come: ipo o iper vitaminosi, farmaci, infezioni, alcool o altri fattori teratogeni durante il
periodo di gestazione. In realtà una vera causa non è stata ancora trovata.
Diagnosi
La diagnosi può essere effettuata tramite ecografia prenatale dalla 12° settimana di gestazione:
tramite ecografia è possibile riconoscere le schisi del labbo e le LPS, mentre invece le PS non si
vedono all’ecografia (si potrebbero indagare con una RMN, però questa non costituisce un test di
screening e quindi non viene quasi mai eseguita: si esegue solo in caso di sospetto fondato).
Morfologia
Possiamo dividere le schisi in:
 Complete: interessano sia il labbro che il naso (il
pavimento nasale è interessato dalla schisi)
 Incomplete: interessa solo il labbro (nella prima
immagine vediamo una forma frusta, molto blanda,
mentre nella seconda immagine vediamo una forma
più accentuata).
La schisi labiale tipicamente cade sul filtro di destra e/o di
sinistra, mai sulla linea mediana.
Nei casi di schisi bilaterale la premaxilla (osso mascellare
che ospita gli incisivi) può non fondersi con i processi mascellari laterali di destra e di sinistra (vedi
prime due immagini), e in questo caso la premaxilla sarà mobile.
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Il palato molle, a differenza del palato duro, si alza e si abbassa (grazie ai muscoli fonatori), e
separa completamente il naso dalla bocca; in caso di una palatoschisi questo non può accadere (il
bambino non riesce a succhiare perché non riesce a fare il vuoto – l’aria scappa fuori dal naso, e
farà quindi molta fatica ad alimentarsi).
Non c’è tuttavia indicazione in caso di LPS al posizionamento di un sondino nasogastrico; il sondino
nasogastrico è molto fastidioso e le mucose del bimbo sono molto delicate, quindi se non è
strettamente necessario non viene posizionato. Si utilizzano biberon in silicone morbido che si
possono schiacciare per spruzzare delicatamente in bocca il latte che il bambino non riesce a
succhiare.
Le schisi del palato possono essere più o meno larghe; le forme fruste possono anche interessare
solo l’ugola (non richiedono interventi se il palato molle è competente). Le situazioni che lasciano
comunicazione tra cavità orale e nasale vanno invece trattate. I muscoli del palato molle sono
moltissimi, e negli interventi di palatoschisi i muscoli vanno riposizionati e orientati secondo il loro
orientamento naturale.
Clinica
 Comunicazione tra naso e cavità orale anomala
 Impossibilità alla suzione
 Aumento rigurgiti oronasali
 Difficoltà nell'alimentazione
 Mal posizionamento della muscolatura velo-faringea
 Alterata fonazione

Trattamento
Inizialmente, alla nascita del bimbo, se la LPS è più grande di 1 cm si posiziona una placchetta in
resina che viene costruita prendendo precedentemente l’impronta del palato (cosi da costruire
una placca che si adatti perfettamente alla sede di impianto).
La si posiziona (con una normale pasta per dentiere) quando il neonato ha 10-15 giorni; non è
comoda per il bambino e quando questo ha 3-4 mesi tende a togliersela e lanciarla in giro, ma è
molto importante posizionarla, principalmente per 2 motivi:
 La placca aiuta a separare le due cavità (buccale e nasale). In realtà anche con la placchetta
il bambino nel succhiare non riuscirà a creare il vuoto, però un po' di tappo lo fa. Ogni volta
che il bambino mangia, parte di quello che ingerisce gli esce dal naso, e la mamma dovrà
quindi calibrare le dosi del pasto considerando la quantità che comunque verrà persa.
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Anche se la placca riduce questa quota di latte espulsa dal naso, si tratta di bambini un po'
più problematici, che vanno seguiti molto durante i pasti.
 La placchetta ci permette di avvicinare i due monconi, altrimenti il bambino metterebbe la
lingua nella schisi (in questo caso i due monconi si allontanerebbero).
Più il bambino tiene la placchetta meglio è: questo permette di preparare il suo palato al
successivo intervento chirurgico.

Esistono anche placchette più complesse (per le schisi
bilaterali dove la premaxilla è mobile ed è spinta in
fuori verso il naso) che prevedono, oltre alla normale
placca, due cornini rivestiti di ceramica che escono dal
labbro e vengono posizionati nel naso e un cerotto
posizionato sulla parte di labbro a livello della linea
mediana (in modo tale da spingere verso il basso il
labbro e la premaxilla e proiettare il naso in avanti).
Questo viene fatto per cercare di separare il più
possibile i due tessuti che altrimenti tendono ad
avvicinarsi sempre più: noi vogliamo che il labbro e
l’osso mascellare scendano e il naso si proietti in avanti. Se questa placca viene tenuta per 3-4
mesi si aiuta il naso a crescere nella posizione corretta.
La placchetta viene levigata un paio di volte al mese, in modo da adattarla di volta in volta al
palato del bimbo, perché è importante che sia sempre nella conformazione corretta (non deve
decubitare).
Chirurgia
Per quanto riguarda le LPS monolaterali si può fare tutto in un solo tempo chirurgico a 4-6 mesi,
correggendo palato duro, palato molle, labbro e in alcuni casi anche la gengiva.
Nei casi di LPS bilaterali non è possibile fare tutto nello stesso intervento chirurgico, perché le
schisi sono molto ampie e ci sarebbe troppa tensione tra i tessuti con il rischio di sfondamento e
laceramento (sono tessuti molto delicati).
I bambini si operano a 4-6 mesi perché:
 Fino ai 4-6 mesi non abbiamo gravi problematiche funzionali, perché il neonato mangia
solo latte.
 Un bimbo di 5-6 mesi, inoltre, tollera molto meglio un intervento di anestesia generale,
perché ha un peso decisamente superiore rispetto a un bimbo di 1 mese (circa il doppio).
 Il palato di un bambino di 1 mese è di circa 2 cm, mentre quello di un bambino di 5 mesi è
di circa 3 cm. Le strutture da trattare sono molto piccole e molto delicate, per cui anche 1
cm o pochi millimetri fanno la differenza.
Nell’operazione si parte dalla componente endorale (se dovessimo iniziare dal labbro poi nel
procedere verso il palato molle si andrebbe a lacerare tutta la sutura fatta in precedenza).
Si inizia quindi dal palato molle dove andranno ricostruiti tutti i piani:
 Mucosa nasale: viene suturata.
 Muscolo: si indentifica il muscolo, lo si orienta e lo si sutura nella posizione corretta.
 Mucosa orale: viene suturata.
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La componente ossea viene ricostruita in un secondo tempo chirurgico se non si è formato
sufficiente osso a seguito del primo intervento. Quando si procede alla sutura della mucosa nasale
e palatale si crea uno spazio vuoto dove i due monconi ossei hanno poi la possibilità di crescere
fino ad una loro unione e saldatura.
La parte mucosa deve quindi essere chiusa perfettamente sia nella sua componente nasale che
palatale. La sutura deve essere funzionale e deve essere molto precisa: se si infiltrano saliva o
batteri che abbiamo in bocca, o il coagulo di sangue che si forma all’interno di questo spazio (che
serve per la deposizione di nuovo tessuto osseo) fuoriesce, si perderebbe tutto il lavoro fatto.
Sono suture fatte su tessuti molto piccoli e delicati, quindi possono richiedere tempi chirurgici
anche di 1-1,5 ore. Per riuscire a suturare meglio la mucosa (soprattutto nei casi in cui i due
monconi sono molto distanti tra loro) si fanno dei tagli di scarico sul periostio, in modo da
allentare la tensione e avere più mobilità della mucosa palatale.
Come ultimo step si sutura il labbro, prestando attenzione a:
 Suturare il muscolo orbicolare della bocca (altrimenti il bambino avrà un difetto estetico in
alcuni movimenti buccali, come ad esempio se vorrà mandare un bacio).
 Suturare in modo molto preciso i due margini labiali, in modo
che coincidano perfettamente, altrimenti dal punto di vista
estetico si creerebbe un difetto notevole (si disegna con una
penna dermografica il contorno labiale, così da dare il primo
punto di sutura in questa sede).
 Far ricadere la cicatrice tra naso e bocca sul filtro in modo che
si noti il meno possibile.
Per quanto riguarda i denti non si fanno radiografie quando i bambini sono piccoli, si aspetta
quando il bambino ha 5 anni e si esegue un OPT per valutare se ci sono tutte le gemme dei denti
definitivi e in che posizione sono.
Sono bambini che vanno seguiti da più specialisti fino a fine crescita: dentista, logopedista,
chirurgo. Potrebbero servire ulteriori interventi una volta ultimata la crescita, ad esempio per
quanto riguarda il naso: solo quando le strutture hanno raggiunto la loro crescita definiti va si può
pensare ad una rinoplastica. Le forme bilaterali sono sicuramente le più complesse dal punto di
vista estetico; un naso di un bimbo con LPS completa è
sicuramente più difficile da correggere.
Tipico di questi bambini è inoltre l’assenza degli incisivi laterali
(cadono proprio a livello della schisi), che se presenti sono
spesso in posizioni anomale (vedi immagine).
In questi casi si deciderà poi con l’odontoiatra se rimuovere o
tenere il dente (permanente) ed effettuare una terapia
ortodontica.
Protocollo terapeutico
Il palato molle deve essere chiuso non oltre l’anno di età: la schisi del solo palato molle viene
operata in genere attorno ai 10 mesi (questo perché il bambino quando inizierà a parlare dovrà
avere un palato ben formato con tutte le strutture al loro posto).
Quando la schisi è completa (labbro, palato duro, palato molle, gengiva e naso):
 monolaterale: 1 tempo chirurgico a 4-6 mesi
 bilaterale: 2 tempi chirurgici, il primo intervento a 4-6 mesi in cui si correggono i difetti del
labbro (cheilorinoplastica) e palato molle, il secondo intervento a 2 anni di età (18-36 mesi)
con correzione dei difetti di palato duro e gengiva.
297

SINDROME DI PIERRE-ROBIN
Molto più rara, da 1:8500 a 1:20000 nati, la Sindrome di Pierre Robin è una malattia molto più
grave caratterizzata da:
 Micrognazia: mandibola piccola e retratta
 Schisi palatina: solo la schisi del palato
 Glossoptosi: caduta della lingua indietro (da ultimo, le prime due alterazioni sono
precedenti)
Se la lingua cade indietro e la mandibola è piccola ci sono spesso deficit respiratori che richiedono
un intervento immediato: un bimbo che non sta respirando va intubato, e se il problema persiste
va fatta una tracheostomia (manovra molto difficile, si tratta di strutture molto piccole).
Trattamento problemi respiratori
Mezzi incruenti:
 Posturale: se non siamo in emergenza ma siamo di fronte a un neonato che fa fatica a
respirare, a causa della caduta della lingua, si istruiscono i genitori in modo tale da far loro
posizionare il bambino in posizioni che gli permettano di portare in avanti la lingua per
forza di gravità (lo si farà dormire a pancia in giù a esempio).
 Placchetta palatina: ci sono anche delle placchette particolari con una porzione che scende
alla base della lingua che impediscono alla lingua di cadere indietro, ma a volte bastano
anche delle placchette simi a quelle per le PS e LPS.
 Sondino naso-gastrico
 Sondino naso-faringeo
 Intubazione naso-faringea
Mezzi cruenti:
 Trazione linguale: un filo di sutura grosso (2/0 seta) fatto passare a livello della punta
linguale e fissato con un cerotto al mento permette alla lingua di non cadere indietro (è
brutto pensare a un bimbo con la lingua lasciata fuori dal cavo orale, però è meglio che
eseguire una tracheostomia).
 Trazione e distrazione mandibolare: la mandibola è piccola bisogna stimolarla a crescere e
aiutarla a venire avanti. Si posizionano distrattori a seguito di intervento di osteotomia (si
seziona l’osso nel punto in cui vogliamo farlo crescere, e in questa posizione si inseriscono i
distrattori con delle viti fissate dentro l’osso). Si riescono a guadagnare circa 1,5 cm, che
per la mandibola di un bimbo è tanto (circa il 30%).
 Labioglossopessia
 Palatoplastica precoce
 Tracheostomia
DISOSTOSI OTO-MANDIBOLARE
Rappresentano le malattie degli archi branchiali. Dal primo e dal secondo arco brachiale derivano
(principalmente strutture cartilaginee e tessuti molli):
 padiglione auricolare
 ramo e condilo della mandibola
 parte del nervo facciale e del trigemino
In caso di deficit di sviluppo di uno o più archi branchiali le strutture che da essi derivano non si
formeranno.
Esistono forme monolaterali e bilaterali, queste ultime sono molto gravi ma anche molto rare.
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Le forme monolaterali tra cui ricordiamo la Sindrome di Goldenhar (displasia oculo-auricolovertebrale); sono forme più o meno gravi che interessano principalmente:
 Padiglione auricolare (in alcuni casi è interessato anche l’apparato uditivo)
 Terzo inferiore e medio del volto
 Deficit di formazione dell’osso mandibolare (a volte ad esempio manca uno dei condili
mandibolari). Nel caso in cui mancasse uno dei condili mandibolari i disturbi sono:
o asimmetria del volto
o denti storti
Sono disturbi principalmente estetici, e si discute con la famiglia se fare o meno delle
operazioni chirurgiche; il bambino può vivere serenamente anche senza uno dei due
condili. In alcuni casi si possono posizionare dei distrattori che vanno avvitati
gradualmente, di giorno in giorno, in modo tale da far scorrere l’osso allungando la
mandibola di qualche millimetro al giorno.

In forme più gravi, in cui ad esempio la mandibola è incompleta (manca il ramo e il condilo
mandibolare), abbiamo grave asimmetria del volto.

In questo caso la mandibola è stata ricostruita tramite un innesto di costa (stabilizzata
all’osso con fili e viti). Il risultato è stato piuttosto soddisfacente, la simmetria del volto è
stata ripristinata e anche dal punto di vista ortodontico è migliorato molto. La crescita di
questo bambino sarà sicuramente migliore.
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Per le ricostruzioni si possono usare anche delle protesi però è sicuramente meglio per il
paziente utilizzare del materiale autologo.
Le forme bilaterali sono più gravi:
 sono interessati anche gli occhi, che lateralmente guardano verso il basso
 gli zigomi sono poco proiettati
 le orecchie hanno un impianto molto basso

Il risultato dopo l’intervento di ricostruzione dell’osso mascellare e dell’osso mandibolare è molto
buono (vale la pena di effettuate una chirurgia così impegnativa; da ricordare che queste
malformazioni possono essere molto invalidanti dal punto di vista psicologico-sociale per dei
ragazzi in età scolare/adolescenziale).
Spesso ritroviamo malformazioni del padiglione auricolare:
 possono essere presenti solo degli abbozzi
 può essere appena accennato
 si possono avere malformazioni del lobo
 si può avere un padiglione normale dove però sono
presenti dei residui cartilaginei (se sono presenti solo a
livello cutaneo si possono levare facilmente legandoli con
un filo - cadranno poi da soli)
Nell’immagine vediamo un orecchio che presenta una
malformazione e la sua ricostruzione.
L’orecchio si ricostruisce mediante l’utilizzo di cartilagine costale. La cartilagine auricolare è però
molto diversa da quella costale: è sottile, friabile, morbida. La cartilagine costale è molto più dura
della cartilagine auricolare, però è quanto di più simile abbiamo nel nostro organismo (molto
meglio che usare una protesi).
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Per ricreare l’orecchio si usa l’impronta dell’altro padiglione (nella maggior parte dei casi la
malformazione è monolaterale) in modo tale da avere un modello sul quale modellare la
cartilagine costale e ricreare il nuovo padiglione.
Il preparato cartilagineo viene posizionato sotto la cute dell’abbozzo (la cute solitamente è in
sufficiente quantità, la cartilagine invece no): usiamo la cute presente per creare una tasca dove
poi posizioniamo la cartilagine costale modellata.
Si deve fare poi una medicazione compressiva in modo tale da far attecchire l’innesto cartilagineo
alla nuova sede. Si tiene questa compressione per circa 4 mesi, poi si precede con un nuovo
intervento per dare proiezione all’orecchio (si procede con un’incisione retroauricolare).
L’orecchio smette di crescere a circa 8 anni, e questa è l’età giusta per procede all’intervento
chirurgico.
L’importanza di ricostruire l’orecchio è sicuramente estetica ma anche funzionale, come per
esempio posizionamento di protesi per coloro che hanno problemi uditivi, e per il posizionamento
della stanghetta degli occhiali da vista.
ARINIA
Situazione estremamente rara (circa 37 casi in tutto il mondo) in cui al posto delle cavità nasali c’è
un muro d’osso. Un neonato che deve succhiare il latte senza le cavità nasali farà moltissima
fatica: bisogna per forza ricreare delle cavità nasali e possibilmente anche un nuovo naso.
L’intervento va fatto in un tempo giusto, perché il naso che creiamo non crescerà con il bambino.

Per prima cosa, durante l’intervento chirurgico, si procede creando l’apertura all’interno dell’osso
mascellare: il foro va mantenuto, quindi si deve posizionare un tampone con 2 palloncini, uno
anteriore e uno posteriore, che si gonfiano in modo tale che il buco non si richiuda.
Serve poi un altro palloncino da posizionare sulla fronte (a meno che non si ricostruisca il nas o con
una protesi), perché abbiamo bisogno di cute per rivestire il nuovo naso (se prendessimo la cute
da una parte del corpo diversa dal viso si vedrebbe una differenza cromatica). La cute della fronte
però è poca, quindi ho bisogno di mettere questo palloncino che viene posizionato sgonfio e poi,
giorno dopo giorno, si gonfia iniettando della soluzione fisiologica permettendo di espandere
piano piano la cute della fronte. Questo permette di avere una quantità sufficiente di cute da
girare per ricoprire il naso.
Possiamo quindi ricostruire lo scheletro osseo del naso tramite l’innesto di osso e cartilagine
prelevati da una costa.
La cicatrice presente a livello della fronte conseguente al prelievo cutaneo sarà ben visibile dopo
l’intervento, però con gli anni si noterà sempre meno.
Considerando che il naso che è stato creato non cresce insieme al resto del volto, quando questa
bambina crescerà il suo naso sarà molto piccolo, e per questo motivo molti pazienti affrontano un
ulteriore intervento, analogo a quello appena descritto, in modo tale da avere un naso
proporzionato al loro volto.
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SCHISI FACCIALI
Sono molto rare, vale lo stesso discorso fatto per le LPS, riguardano però l’intero volto in vari punti
(nella foto si vede un interessamento fino all’orbita).
Queste situazioni vanno corrette chirurgicamente.

SINDROME DI BECKWITH-WIEDEMANN
Caratterizzata da macroglossia e malformazioni a livello renale. La lingua è talmente grossa che a
volte in bocca non ci sta, con conseguenti difficoltà a respirare e ad alimentarsi.
Si procede all’asportazione chirurgica di parte della lingua.

CRANIOSTENOSI
Sono tutte quelle malformazioni che riguardano le suture craniche, suture che alla nascita sono
aperte, ma che in questi casi si fondono precocemente (il cervello quindi non può crescere).
Sono associate a deformità della testa. L’intervento neurochirurgico si fa solo ed esclusivamente
se ci sono problematiche endocraniche come ad esempio un’ipertensione endocranica.
Con la testa un po' storta si vive tranquillamente, e se il bimbo non ha problematiche gravi non lo
si corregge. La correzione prevede, dopo l’intervento, il posizionamento di un caschetto che
permette alle ossa della volta cranica di allinearsi nella posizione corretta.
Tra le Cranio-stenosi abbiamo:
 Trigonocefalia (frequenza 0.5/1000): precoce saldatura della sutura metopica (sutura che
decorre sulla linea mediana del frontale, dalla radice del naso alla fontanella anteriore) ,
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con conseguente forma triangolare della volta cranica anteriore, mentre tutte le altre
suture mantengono inalterata la loro attività. Trasmissione su base genetica (AD o AR).



Scafocefalia: rappresenta la più comune craniostenosi non sindromica, la caratteristica
tipica di questa forma è la precoce saldatura della sutura sagittale con conseguente
aumento compensatorio delle suture lambdoidea, coronale e metopica, eccessiva crescita
in senso sagitale (postero-anteriore) e riduzione dei diametri trasversali della volta cranica.



Plagiocefalia:
o Sinostosica: (1/10.000) craniostenosi causata da precoce saldatura della sutura
coronale di un lato. Asimmetria della regione fronto-orbitaria e del viso. L’emifronte
è appiattita e sfuggente, con arretramento della cornice orbitaria corrispondente,
soprattutto nella parte laterale. Il sopracciglio è posizionato più in alto e
posteriormente. L’orecchio omolaterale è più avanzato e più alto del controlaterale
e la faccia presenta una asimmetria della linea mediana. Trattamento chirurgico (612 mesi).



o Posizionale: questa differenza la possiamo vedere solo con una lastra (se le suture si
sono saldate sarà sinostotica, altrimenti posizionale)
Brachicefalia: craniostenosi causata da precoce saldatura della sutura coronale e
lambdoidea, determina un cranio particolarmente corto in senso sagittale ed espanso in
senso trasversale.
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Acrocefalia-Turricefalia: tipo di craniostenosi multipla caratterizzata da brachicefalia
unitamente ad una crescita verticale della volta anteriore (tower skull). La sinostosi
coronale determina una deformazione del cranio con riduzione in senso antero posteriore
della volta cranica. È indicato l’intervento chirurgico a 3-6 mesi con rimozione della
sinostosi.
Craniosinostosi lamboidea: la prematura saldatura della sutura lambdoidea conferisce alla
regione parieto-occipitale una forma piatta e obliqua
Oxicefalia: deriva da una prematura fusione delle suture coronali bilateralmente. I pazienti
presentano una riduzione delle dimensioni in senso sagittale con un appiattimento
dell’angolo naso-faringeo ed un grado variabile di esorbitismo.

CRANIOFACIOSTENOSI
Sono ancora più gravi di quelle precedenti, ma fortunatamente molto rare.
Sindrome di Apert
Sindattilia di mani e pedi
Sono bambini che possono essere trattati precocemente perché c’è bisogno di creare spazio per le
orbite (con i bulbi esposti c’è il rischio di lussazione).
Gli interventi prevedono anche manovre di osteodistrazione mediate RED (apparecchiatura che
permette di spostare il mascellare in avanti).

La Sindrome di Apert o acrocefalosindattilia è una sindrome AD caratterizzata da un complesso
disordine che comprende:
 Craniostenosi
 Esorbitismo
 Ipoplasia del terzo medio della faccia
 Sindattilia delle mani e dei piedi
La frequenza della sindrome di Apert è di 1:100000 soggetti della popolazione generale e colpisce
in egual misura il sesso maschile e femminile.
La Sindrome di Apert è una delle sindromi con craniosinostosi più severa (frequente ritardo
mentale). L’esoftalmo è un segno evidente della sindrome ed è conseguente generalmente alla
ridotta profondità o all’appiattimento delle orbite in senso antero-posteriore.
L’ipoplasia del mascellare comporta un prognatismo mandibolare con possibile open-bite
anteriore o cross-bite con rapporti occlusali di 3°classe (gli incisivi dell’arcata inferiore sono più
avanti degli incisivi dell’arcata superiore).
Le mani e i piedi presentano sindattilia di vario grado: alcune dita possono essere completamente
fuse, avendo un’unghia in comune (deformità a guanto).
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Sindrome di Crouzon
Sindrome AD con tratto ereditario altamente variabile. La sua incidenza nella popolazione
generale è di circa 1:25000 individui.
Le caratteristiche principali sono:
 Esorbitismo
 Retroposizione ed ipoplasia del mascellare
 Retrogenia
 Sinostosi precoce delle suture craniche coronali (brachicefalia), sagittale, lambdoidea e
metopica.

Esiti di LPS
In pazienti operati per LPS da bambini si possono avere dei problemi di retrusione del mascellare;
anche in questi casi può essere necessaria una chirurgia ossea per riposizionare il mascellare nella
posizione corretta. È un difetto estetico che può essere colmato con la chirurgia ossea.
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25. Anatomia e fisiologia dei tessuti paradontali, 26-10-2017 [Cerri]
Il tessuto parodontale (parodonto) è l’insieme di tessuti che circonda il dente, supportandolo e
sostenendolo. Consta di quattro componenti: gengiva, cemento radicolare, legamento
parodontale e osso alveolare.

Nella sua interezza, svolge più funzioni:
 Sostiene l’elemento dentale, fissandolo alle ossa mascellare e mandibolare (è la funzione
più importante);
 Protegge durante la masticazione, attutendo le sollecitazioni meccaniche cui va incontro il
dente;
 Difende i tessuti profondi, mantenendo integra la superficie della mucosa masticatoria , che
può essere danneggiata dai colpi masticatori.
La gengiva
Anatomia macroscopica
È la porzione di mucosa masticatoria che ricopre il processo alveolare e circonda la porzione
cervicale dei denti. La gengiva sana è una mucosa con un aspetto roseo quasi cris tallino (chiamato
rosa corallo) nella porzione vicina all’elemento dentale, e rosso profondo nella porzione più
lontana.
La gengiva si estende dal margine gengivale libero
(nella porzione coronale - più vicina alla corona
dentale) fino alla linea di giunzione mucogengivale
che separa la gengiva dalla mucosa alveolare (di
colore rosso scuro, più vicina alla radice dentale). Si
può suddividere in due parti, libera e aderente.
 La gengiva libera (FG) è la porzione più
coronale, che comprende il tessuto
gengivale nel versante vestibolare e linguale
dei denti, a cui si aggiungono le papille
interdentali (la gengiva interdentale). Si
estende dal margine gengivale al solco
gengivale in direzione apicale (il solco è
posizionato a livello della giunzione smalto-cemento - CEJ). In condizioni di salute ha una
profondità di 0-2 mm al sondaggio parodontale, mentre in condizioni patologiche si
approfondisce. La misura è definita “sondaggio parodontale”: una sonda arrotondata si
inserisce tra la gengiva libera e l’elemento dentale e va misura appunto il sondaggio. Sopra
i 3 mm, la patologia è definita malattia parodontale.
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La gengiva aderente (AG) è invece la porzione più
apicale, ed è delimitata dalla linea di giunzione
mucogengivale e dal solco gengivale, ed è saldamente
fissata ai tessuti duri sottostanti. In condizioni di
salute la sua ampiezza è di 1-9 mm.
È importante distinguere la malattia parodontale
(parodontite) dalla gengivite:
 La prima è una situazione irreversibile, con perdita di
tessuto osseo che non può essere ripristinato. Il
tessuto osseo, non più supportato dal parodonto, degenera - il sondaggio profondo, nello
specifico, è dato dalla mancanza di osso. All’esterno si arriva alla perdita dell’elemento
dentale, non più correttamente supportato.
 Nella gengivite invece la situazione è ancora reversibile: c’è un’infiammazione con edema e
flogosi, ma senza danneggiamento diretto dell’osso. Una gengivite può tornare all a
situazione fisiologica con un’accurata pulizia, sia domiciliare che abrasionale a livello
professionistico. Intervenire in questo modo quando si è stabilita la paradentite non serve
più (si usano per la terapia innesti ossei sintetici o altro per coprire la mancanza, se
possibile).
La gengiva nel suo complesso ha funzione di: connessione e supporto, difesa contro agenti irritanti
e forze traumatiche.
Nel complesso all’osservazione clinica la gengiva sana appare di colore rosa pallido, col tipico
aspetto a buccia d’arancia, aderente ai tessuti ossei sottostanti e con possibili depositi pigmentati
di melanina.
Anatomia microscopica

La gengiva libera (FG) comprende tutte le strutture epiteliali e connettivali situate coronalmente
alla giunzione smalto-cemento (CEJ).
Il suo epitelio è squamoso stratificato, e si distinguono:
 Epitelio orale (rivolto verso la cavità orale):
 Epitelio sulculare (rivolto verso il dente, ma non a contatto);
 Epitelio giunzionale (collega la gengiva al dente).
L’epitelio orale è cheratinizzato (o paracheratinizzato, quindi le cellule mantengono i nuclei),
stratificato e squamoso - dall’interno verso l’esterno le cellule vanno perdendo la forma cubica
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diventando appiattite. La mucosa è cheratinizzata e rigida a livello di
palato, dorso linguale, gengiva aderente e guancia (meno che nelle
altre porzioni).
I quattro strati sono:
 Strato basale (SB, basal-leyer);
 Spinoso (SS, spinous layer);
 Granuloso (SG, granular layer);
 Corneo (SC, cornified layer): le cellule che producono cheratina
vanno incontro a differenziamento continuo, progredendo verso
lo stato più esterno, perdendo organuli e la capacità mitotica,
mantenendo però quella di sintesi proteica per poi differenziarsi in cellule piene di
cheratina.
La componente cellulare è data da:
 Cheratinociti: la tipologia principale, cellule che producono granuli contenenti
cheratoialina perdendo poi il nucleo nel differenziamento terminale, andando a comporre
le lamelle cornee dopo la scomparsa dei granuli nella transizione tra strato granuloso e
corneo
 Melanociti: sintetizzanti la melanina, responsabili dell’occasionale pigmentazione che si
può trovare sulla gengiva
 cellule di Langerhans:coinvolte nella presentazione dell’antigene ai linfociti per prevenire o
bloccare l’ulteriore penetrazione dell’antigene nel tessuto
 cellule di Merkel: recettori tattili.
L’epitelio sulculare riveste il solco gengivale; è squamoso stratificato, sottile e
non cheratinizzato. È compreso tra epitelio giunzionale (JE) ed epitelio orale
(OE), ma può essere assente nelle gengive sane (non essendo
necessariamente presente il solco fisiologicamente - il sondaggio corrisponde
a 0 mm).
Insieme all’epitelio orale presenta tipicamente delle digitazioni epiteliali che
separano le papille connettivali sottostanti le une dalle altre, permettendo
una più ampia superficie di contatto e quindi un maggior apporto nutritivo,
non essendo tutte le componenti parodontali vascolarizzate e innervate.
L’epitelio giunzionale è un epitelio squamoso stratificato non cheratinizzato;
è la porzione di contatto tra dente e gengiva che permette il passaggio del
liquido gengivale, delle cellule infiammatorie e delle cellule immunitarie (importante per la
risposta infiammatoria e immunitaria). Il suo attaccamento al dente è rinforzato dalle fibre
gengivali (andando a costituire l’unità dentogengivale, un’unità funzionale). Non sono qui presenti
interdigitazioni con il tessuto connettivale sottostante; saldamente
attaccato alla superficie del dente costituisce una barriera contro i batteri
della placca.
Il tessuto epiteliale della gengiva su appoggia sulla lamina propria (LP,
tessuto connettivale) tramite le succitate digitazioni epiteliali con le
papille connettivali (solo per quanto riguarda l’epitelio orale e sulculare).
Il connettivo gengivale è composto da fibre collagene (60% circa del
volume), fibroblasti (5%) e vasi, nervi e matrice (35% circa). La LP è
formata da due strati, lo strato papillare (papille connettivali che si
interdigitano con l’epitelio) e strato reticolare (rete di fibrille di collagene o reticolari immerse in
una matrice glicoproteica a contatto col periostio dell’osso alveolare). La sostanza fondamentale è
amorfa, con un alto contenuto d’acqua.
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La componente cellulare del connettivo gengivale consta di:
 fibroblasti al 65%
 mast cells (17*106/cm3 di tessuto)
 macrofagi e cellule infiammatorie (PMN, linfociti, plasmacellule).
La componente extracellulare è un reticolo di fibre collagene al 55-60% che include fibre
sopracrestali, vasi (sanguigni e linfatici) e nervi.
Le fibre collagene gengivali (ma anche quelle del legamento parodontale viste successivamente)
sono organizzate in fasci con orientamenti precisi, che in base a come si inseriscono e alla
direzione si ottengono quattro categorie:
 Fibre collagene vere e proprie. Sono
distinte a loro vota in:
o dentogengivali, DFG, dal cemento
alla cresta gengivale;
o dentoperiostali,
DPF,
dalla
porzione di cemento delle DGF,
apicalmente verso la cresta ossea
vestibolare e linguale, terminando
nella gengiva aderente;
o circolari, CF, che si estendono
nella gengiva libera circondando il
dente ad anello;
o trans-septali, TF, si estendono nel
setto interdentale;
 Fibre reticolari: sono numerose in vicinanza della membrana basale;
 Elastiche: sono presenti solo in associazione a vasi sanguigni;
 Ossitalaniche: scarse nel connettivo gengivale, ma numerose nel LP; lunghe e sottili. La loro
funzione è sconosciuta.

Se le fibre non sono organizzate correttamente, danno un sondaggio parodontale patologico.
Nel complesso, le fibre servono per tenere la gengiva saldamente attaccata al dente,
contribuiscono al mantenimento della posizione dei denti e conferiscono resistenza, rigidità e
compattezza alla gengiva.
Vascolarizzazione gengivale
La gengiva riceve il sangue principalmente dai vasi sanguigni sovraperiostali, rami terminali delle
arterie sublinguale, mentale, buccale, facciale, palatina maggiore, infraorbitale e dentale
posteriore superiore.
In figura è mostrata la vascolarizzazione del dente e dei tessuti parodontali: l’arteria denta le (che
origina dalla alveolare superiore o inferiore) diventa intrasettale prima di penetrare nell’alveolo.
Le ramificazioni terminali della intrasettale (rami perforanti) penetrano l’osso alveolare attraverso
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dei canali a livello degli alveoli; i rami perforanti
si congiungono nello spazio del legamento
parodontale con i vasi sanguigni che provengono
dalla arte apicale dell’LP e con altri rami
terminali della intrasettale.
I vasi raggiungono quindi la gengiva tramite: setti
interdentali, legamento parodontale e mucosa
orale.
Si formano quindi due reticoli vascolari, uno
sotto l’epitelio (plesso subepiteliale) e uno
lateralmente allo stesso (plesso dentogengivale questo normalmente non presenta loops
capillari).

I vasi sanguigni nel legamento parodontale formano una rete che circonda la radice; la gengiva
libera è irrorata dai vasi sanguigni sovraperiostali, dal legamento parodontale e dai vasi dell’osso
alveolare. La fonte principale per la gengiva libera sono i vasi sanguigni sovraperiostali , che si
congiungono all’interno della gengiva agli alveolari (dall’osso alveolare), e dal legamento
parodontale.
L’anatomia microscopica della gengiva si riflette anche nella sua funzione di difesa, in cui si
distinguono due componenti:
 Epiteliale: permette il passaggio di fluido crevicolare (essenziale per l’azione delle cellule
infiammatorie) negli spazi interstiziali permettendo la diffusione dei mediatori
dell’infiammazione e la migrazione cellulare;
 Connettivale:
permette
l’accumulo
leucocitario
perivascolare.
Cemento radicolare
È un tessuto connettivo mineralizzato non innervato e non
vascolarizzato che ricopre la superficie radicolare; fa
anatomicamente parte del dente, risultando però funzionalmente
legato all’apparato di sostegno.
Il dente si può dividere in corona, colletto (la parte che unisce
corona e radice) e radice. La parte esterna del dente della corona
(la parte visibile del dente) è chiamata smalto e ricopre la dentina
che si estende in tutto il dente (corona, colletto e radice); la
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porzione sottostante alla dentina è chiamata polpa del dente.
A ricoprire la dentina nella parte radicolare del dente (quindi il corrispettivo dello smalto) è il
cemento radicolare, fortemente adesso alla dentina, che può rivestire anche piccole aree di
smalto. Nella porzione cervicale ha uno spessore di 20-50 micron, aumentando fino a 150-250
nella porzione apicale. Non va incontro a
rimodellamento o riassorbimento, ma a un continuo
deposito. Contiene sia fibre collagene che una
componente inorganica.
In figura il rapporto tra cemento e smalto: ci può
essere o una giustapposizione (25% dei denti),
sovrapposizione (65%) o nessun contatto e la
dentina è esposta (10% dei casi - questo accade
anche in caso di carie). La dentina è esposta qui
oppure se c’è consunzione dello smalto (che
prevalentemente si manifesta in questa zona del
dente, chiamata colletto, tra corona e radice).
Se dei microrganismi intaccano il dente (carie),
colpiscono prima lo smalto e poi vanno a toccare la dentina sottostante; il soggetto inizia a
percepire dolore acuto e insopportabile, pulsazione che prende anche la testa, etc, quando la carie
va a toccare la polpa del dente. Si procede quindi alla devitalizzazione, si tolgono vasi e nervi che
sono presenti all’interno dei canali per rimuovere l’elemento dentale ormai non più vitale.
Tra le patologie correlate, c’è sensibilità (per esempio al freddo) quando è più presente la parte
superficiale dello smalto e la dentina è esposta.
Il cemento radicolare presenta due componenti, una organica e una inorganica:
Organica (54%)

Inorganica (46%)

Collagene: I (90%), III (5%)

Idrossiapatite (50%)

Osteopontina (una sialoproteina)

Magnesio (0,5-0,9%)

Osteonectina

Fluoruri (0,9%)

Osteocalcina

Solfuri (0,1-0,3%)

Fibronectina

Rame (tracce)

Tenascina

Zinco (tracce)

Proteoglicani

Sodio (tracce)

Fosfatasi alcalina
Ha la funzione di ancoraggio (inserzione delle fibre del legamento parodontale alla superficie
radicolare) e di riparazione (contribuisce al processo di riparo della superficie radicolare dopo
danno).
Ne esistono quattro varietà:
 Acellulare afibrillare (AAC): è presente in prossimità della giunzione smalto-dentinale, è a
disposizione casuale, a isole su smalto e dentina, e non partecipa al sostegno del dente.
 Acellulare con fibre estrinseche (AEFC): è l’importante connessione tra il dente e l’osso
alveolare vero e proprio, contiene fasci di fibre di Sharpey (perpendicolari alla radice) ed è
situato nella porzione cervicale e mediana della radice. Adiacenti ad esso poss ono essere
osservati anche cementoblasti e fibroblasti.
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Cellulare con fibre intrinseche (CIFC):
presenta
sia fibre intrinseche che
cementociti, oltre a delle lacune di
riassorbimento.
 Cellulare misto stratificato (CMSC): si trova
nel terzo apicale delle radici e a livello delle
forcazioni, contiene sia fibre estrinseche
(fibre di Sharpey) che intrinseche (fibre
collagene orientate parallelamente alla
superficie radicolare) e cementociti, ed è
depositato sopra il cemento acellulare.
Il cemento è prodotto dai cementoblasti o dalle
cellule del legamento parodontale che si trovano alla superficie del cemento: alcune di queste
cellule rimangono incorporate nel cementoide che viene successivamente mineralizzato andando
a costituire il cemento e le cellule intrappolate i cementociti. Le fibre di Sharpey sono fibre
estrinseche prodotte da fibroblasti del legamento parodontale, perpendicolari alla giunzione
cemento-dentina; le intrinseche sono al contrario parallele all’asse del dente e prodotte dai
cementoblasti.
Forcazione: ogni dente ha una o più radici, la forcazione è lo spazio tra una radice e l’altra.
La situazione parodontale è grave se la perdita di osso supera il livello della forcazione della radice
del dente: l’elemento non è più sostenibile dall’osso ed è indicata l’estrazione.
Legamento parodontale (LP)
Si tratta di un connettivo molto vascolarizzato e innervato, che
circonda la radice del dente occupando lo spazio compreso fra
cemento radicolare e l’osso alveolare. La componente fibrosa
si estende dalla parte ossea al cemento radicolare, e il suo
ancoraggio è permesso dalle fibre di Sharpey: solo i fibroblasti
dell’LP possono produrne il connettivo, oltre alla produzione
di nuovo cemento radicolare.
La sua rimozione può portare ad anchilosi del dente per
successiva crescita ossea con riassorbimento radicolare
(l’anchilosi è la fusione dell’osso con la superficie radicolare).
L’LP può essere considerato come l’articolazione che è
presente tra la radice dentale e l’osso alveolare (e se manca i
micromovimenti sono impediti):
Le principali cause di anchilosi sono
 La mancanza di irrorazione (l'LP porta al cemento e alla radice la vascolarizzazione)
 Una crescita esponenziale dell’osso che va a ridurre il parodonto.
All’Rx normalmente l’LP si vede come un sottile strato radiotrasparente che circonda la radice del
dente; quando questo è assente, significa che il dente è in anchilosi.
Di base, l’LP è mobile, si può modificare la posizione dell’elemento dentale applicando una forte
spinta (ortodonzia). Rimosso l’apparecchio, i denti possono tornare alla posizione iniziale perché
tendono ad assumere la posizione che hanno avuto per molti anni, grazie all’LP, è per questo che
si usa il mantenitore dopo l’apparecchio.
Se il LP manca anche la motilità dentale viene a mancare: si perde completamente l’assorbimento
del carico masticatorio dato dal LP. le ossa mandibolare e mascellare sono stimolate a crescere dal
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carico masticatorio, essendo a diretto contatto con la radice in caso di anchilosi: si ha quindi un
riassorbimento radicolare con crescita ossea a sostituzione, con perdita dell’apice della radice del
dente (l’osso consuma la radice del dente crescendo in continuazione). Il riassorbimento
radicolare dà anche problemi a livello di estrazione: lo si fa rimuovendo anche l’osso sottostante,
ma è una condizione più complessa (e dolorosa) della norma.
Composizione microscopica

Consta di:
 Cellule;
 Fasci di fibre connettivali;
 Vasi sanguigni, linfatici e nervi.
Componente cellulare:
 Cellule del connettivo:
o Fibroblasti: sono disposti lungo le fibre principali e secernono molecole di collagene
che si dispongono a costituire le fibre;
o Cementoblasti: disposti in prossimità della superficie del cemento, sono
responsabili della sua formazione;
o Osteoblasti: disposti a ridosso dell’osso alveolare e responsabili della formazione di
osso;
o Osteoclasti: deputati al riassorbimento osseo;
o Odontoblasti: responsabili della formazione della dentina;
 Cellule epiteli del Malassez : residui dell’odontogenesi, formano una struttura a reticolo
nell’LP e compaiono come gruppi di cellule isolate in prossimità del cemento, pronte a
proliferare se stimolate. Partecipano alla formazione di cisti periapicali e radicolari;
 Cellule del sistema immunitario (macrofagi, eosinofili e mast cells);
 Cellule associate a elementi neurovascolari.
Fasci di fibre connettivali: sono principalmente fasci di fibre di collagene I. In
base alla posizione, si distinguono:
 Fibre della cresta alveolare (AC le più coronali);
 Orizzontali (H);
 Oblique (OBL),
 Periapicali (PA),
 Interradicolari (IR).
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Tra queste sono contenute anche le fibre ossitalaniche. Le fibre si estendono in continuità dal
cemento della radice all’osso alveolare proprio, sono inserite nel cemento (fibre di Sharpey) e
hanno un diametro inferiore a quelle dell’osso alveolare, sebbene siano più numerose.
La sostanza amorfa è invece costituita da:
 GAG come acido ialuronico e proteoglicani;
 Glicoprteine come fibronectina e laminina;
 Acqua.
Potrebbe contenere anche masse calcificate chiamate cementicoli che aderiscono o meno alla
superficie radicolare.
Funzioni
 Fisica:
o è un tessuto molle che protegge vasi e nervi dai danni causati da forze meccaniche le attenua prima che raggiungano l’osso;
o trasmette le forze occlusali all’osso e funge da attacco del dente all’osso;
o dà resistenza all’impatto delle forze occlusali (assorbimento degli urti):
 le forze leggere sono assorbite dal fluido intravascolare che viene spinto
fuori dai vasi;
 le moderate sono assorbite dal fluido extravascolare spinto all’eterno dallo
spazio del legamento parodontale verso gli spazi midollari adiacenti
 le più pesanti vengono assorbite dalle fibre principali;
 Nutritiva e sensoriale:
o essendo vascolarizzato e innervato, porta nutrimenti a cemento, osso e gengiva;
o contiene fibre nervose sensoriali in grado di trasmettere sensazioni tattili, di
pressione e dolorose per le vie trigeminali;
o i fasci di nervi passano dalla zona periapicale al legamento parodontale e anche
dall’osso alveolare attraverso i canali che seguono il corso dei vasi sanguigni.
 Formazione e rimodellamento:
o l’applicazione di forze ai denti porta a interazioni tra il legamento e il tessuto osseo;
o direzione, frequenza e intensità e durata delle forze determinano estensione e
rapidità del rimodellamento;
o il legamento media il rimodellamento osseo in risposta alle forze applicate e la sua
rimozione può portare all’anchilosi per crescita ossea successiva e conseg uente
riassorbimento radicolare.
Osso alveolare
È la porzione di osso mascellare e mandibolare che forma e sostiene gli
alveoli dentali (la parte che custodisce la radice dentale). Con il cemento
radicolare e il legamento parodontale costituisce l’apparato di attacco del
dente, distribuisce e assorbe la forza generata dalla masticazione.
È costituito dall’osso alveolare proprio (la lamina dura) e dal processo
alveolare (con porzione corticale e spugnosa). L’osso corticale e alveolare
proprio costituiscono l’osso compatto, in contrapposizione allo spongioso
(formato da osso trabecolare). Questo incide molto sul comportamento
del clinico quando si fanno degli impianti: bisogna vedere quanto l’osso è
trabecolare o compatto.
L’osso alveolare con l’LP e il cemento radicolare costituiscono l’apparato di attacco del dente atto
a distribuire e riassorbire le forze generate con la masticazione e con il contatto con altri denti.
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Le pareti degli alveoli sono rivestite da osso compatto (alveolare
proprio), una sottile lamina in cui si inseriscono le fibre dell’LP.
L’area tra alveoli e le pareti del compatto è occupata da osso
spugnoso.
Composizione microscopica:
 Matrice organica (collagene I al 90% con piccole quantità di
osteocalcina, osteonectina, proteine morfogenetiche ossee,
fosfoproteine e proteoglicani);
 Cellule: osteociti, osteoblasti e osteoclasti;
 Matrice inorganica: 65% di idrossiapatite.
Forze occlusali e parodonto
Il parodonto esiste per dare sostegno ai denti durante la loro
funzione, e dipende dallo stimolo che riceve nello svolgere la sua funzione di preservazione della
struttura; c’è un costante e sensibile equilibrio tra forze occlusali e strutture parodontali (la
struttura parodontale è fondamentale per l’equilibrio a livello dei tessuti).
L’osso alveolare va incontro a rimodellamento costantemente.
 Se aumentano le forze coinvolte, aumentano il numero e lo spessore delle trabecole della
spongiosa e viene deposto osso sulla superficie esterna delle piastre labiali e linguali. Il LP
va incontro a un aumento in larghezza, i fasci di fibre si ispessiscono e le fibre di Sharpey
aumentano di diametro e numero. Le forze che eccedono la capacità adattiva del
parodonto causano un trauma da occlusione.
 Al contrario, se le forze occlusionali si riducono, diminuiscono numero e spessore delle
trabecole, il LP si atrofizza e le fibre diminuiscono di numero e densità.
Risposte a domande degli studenti:
La parodontite (una volta chiamata piorrea) è la perdita di tessuto osseo. La gengiva di
conseguenza segue l’osso (questo si ritrae anche con l’età, fisiologicamente) e il dente inizia a
muoversi.
Come terapia della malattia parodontale si rimuove la placca e i microrganismi che calcificandosi
formano il tartaro (e che causano la malattia parodontale), e una volta rimossi con una terapia
causale la gengiva assume un aspetto più fisiologico, non più rosso e sanguinante com’era tipico
della gengivite. La rimozione va fatta ogni 6 mesi normalmente, o 4 qualora la gengivite sia
aggressiva. Nella malattia parodontale la terapia causale può non essere sufficiente, e l’osso non si
riforma con una pulizia anche approfondita; in questo caso è necessario un innesto osseo, che può
essere sintetico o miscelato con osso di auto- o allotrapianto, prelevato o dalla teca cranica o
dall’ileo.
Questo non si fa se la situazione è generalizzata a tutta l'arcata, perché non ha senso apporre osso
su una situazione generalizzata. Si fa quando ci sono delle tasche ossee e l’osso assume una certa
inclinazione; possiamo in questo caso apporre osso perché l’osso si integra più facilmente in
questa porzione dove ci sono già delle pareti su cui possa inserirsi.
Gli innesti ossei non si fanno a livello dell’apice della radice, ma a livello dell’osso alveolare.
L’LP può anche riformarsi, se è già presente ma danneggiato (mentre in anchilosi è
completamente assente), andando a ricostituire l’integrità dell’articolazione.
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26. Endodontologia, 31-10-2017 [Salvadori]
Struttura del dente
 Smalto: parte più esterna, mineralizzata fino
al 96-98%, molto compatta e densa, più dura
delle ossa.
 Dentina: meno mineralizzata (fino al 70%)
 Cemento: strato mineralizzato, ma con
cellularità (i cementoblasti che assomigliano
agli osteoblasti)
 Predentina: strato sottilissimo a contatto con
la polpa dentaria, che viene ridepositata in
seguito ai dei danni
 Polpa dentaria: contiene cellule, terminazioni
nervose, vasi sanguigni ecc…
 Forami apicali: accesso fisiologico del dente
attraverso cui passano i vasi e le terminazioni
nervose.
All’interno della bocca risiedono numerosi batteri, funghi, ecc. Questo viene a nostro favore
perché tutti competono per lo stesso spazio e nutrimento impedendo la crescita gli uni degli altri: i
batteri producono sostanze micotossiche e i funghi producono antibiotici, e ciò mantiene questo
stato di stallo che impedisce il prevalere di un particolare microorganismo.
Anche la saliva contiene diversi enzimi (soprattutto il lisozima) che permettono una corretta
pulizia del cavo orale.
LA CARIE
Già alla fine del ‘700 si cercava una causa per cui le persone sviluppavano carie e danni al dente.
Un sensibile aumento dell’incidenza delle carie si è verificato da quando l’uomo è diventato
sedentario, ha cominciato a coltivare e quindi ha aumentato l’introduzione di carboidrati nella sua
dieta. I farinacei sono predisponenti per le carie, perché i glucidi e gli zuccheri vanno incontro a
fermentazione, sia per conto loro sia soprattutto per reazione di batteri e funghi (per esempio
Lactobacillus), e i cataboliti acidi derivati causano danni al dente, primariamente allo smalto. Lo
smalto, formato da composti del calcio, viene corroso, molto lentamente ma inesorabilmente,
dagli acidi prodotti.
Infezione dall’alto verso il basso
I danni possono anche essere minimi, invisibili alla radiografia, ma all’istologico si possono vedere
dei canalicoli formati da piccole popolazioni batteriche che erodono in moltissimo tempo lo
smalto, e poi più rapidamente la dentina (che è molto meno resistente), fino a raggiungere la
camera pulpare. Raggiunta la polpa hanno molto più spazio per replicarsi e colonizzano la camera
pulpare.
Anche al microscopio elettronico si possono vedere direttamente i batteri che erodono lo smalto e
la dentina. A questo punto si crea una sorta di microfrattura del dente, all’interno della quale i
batteri progrediscono verso la camera pulpare. Progredendo verso l’interno, a causa del ridotto
apporto di nutrimenti e di ossigeno, avviene una selezione in favore degli anaerobi o anaerobi
facoltativi.
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Infezioni dal lato attraverso i tubuli dentinali
Esistono anche infezioni che partono dal lato del dente (motivo per cui è opportuno usare il filo
interdentale almeno ogni due giorni), causate da batteri cosiddetti “pionieri” che hanno la
capacità di calarsi all’interno dei tubuli dentinali.
 I tubuli dentinali non servono come porte d’accesso per i nutrienti, perché sono molto
piccoli, nell’ordine dei nanometri. Questi tubuli sono riempiti di liquido e gli odontoblasti
hanno ramificazioni che aggettano nel loro lume, assieme a delle terminazioni nervose. Per
esempio se mangiamo qualcosa di molto duro, che va a colpire il dente, si formano
piccolissime deformazioni del dente che muovono il liquido all’interno dei tubuli dentinali
attivando le terminazioni nervose, che trasmettono sia lo stimolo dolorifico, che innesca un
riflesso che fa aprire la bocca salvando la dentizione.
I batteri pionieri, attraverso un procedimento molto lento, percorrono tutto il tubulo dentinale e,
visto che non c’è una risposta che blocca la loro progressione (se non una minima corrente del
liquido contenuto nei tubuli che tende a spingerli fuori), raggiungono l’imbocco del canale pulpare.
A questo punto il dente monta delle risposte all’infezione: gli odontoblasti formano la dentina di
reazione per cercare di frenare l’avanzata dei batteri, ma questo processo è destinato a fallire e
serve solamente a procrastinare l’invasione della camera pulpare.
Quando il dentista trova una carie, con una radiografia vede la lesione, con il trapano “apre” il
dente e “scava” via tutta la polpa, e infine inserisce sostanze dette irriganti, sia per tentare di
togliere i detriti lasciati dall’asportazione meccanica della polpa, che per disinfettare e pulire il
canale (a parere del prof però non servono a nulla). Secondo i dentisti servono anche a pulire i
tubuli dentinali, ma secondo il prof vista la minima dimensione dei tubuli e vista la tensione
superficiale del liquido irrigante, quest’ultimo non riesce ad entrare all’interno dei tubuli fino in
profondità; quindi se i batteri erano anche all’interno dei tubuli, lì rimangono e causano reci dive.
Pulpite
Quando i batteri raggiungono il canale pulpare e cominciano a replicarsi all’interno della polpa si
ha una risposta immunitaria (attraverso i vasi che passano dai forami apicali) , e in più le cellule
della polpa vanno incontro a necrosi rilasciando il loro contenuto di calcio, che “condensa” (e si ha
una calcificazione della polpa dentaria). Tutto questo processo prende il nome di pulpite, e a
questo punto non c’è quasi più niente da fare per salvare il dente, che va estratto.
Se una carie non viene mai curata l’infiammazione si estende anche all’esterno colpendo l’osso,
che va incontro a processi di riassorbimento, portando alla caduta spontanea del dente.
Quando il dente non c’è più i denti vicini si spostano a cas o per riempire il buco; questo però causa
una mancanza di occlusione con i denti dell’arcata opposta. I muscoli masticatori tentano di
accomodare la chiusura della mandibola, creando cosi uno squilibrio muscolare che può estendersi
e causare mal di schiena e forse addirittura vertigini.
Complicanze
I batteri possono infiltrare i vasi ed entrare nel circolo sistemico, per questo il dentista
somministra antibiotico per 3-4 giorni dopo un’estrazione.
Se il dente è fortemente compromesso e i batteri si sono abbondantemente replicati, il rischio
causato da passaggio nel circolo è l’endocardite batterica.
All’interno della camera pulpare la risposta infiammatoria può formare una specie di cisti
colliquativa delimitata da un cordone di cellule.
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Quando l’infezione raggiunge l’apice la risposta infiammatoria genera un tappo di
fibroblasti e forma un granuloma o ascesso per impedire la fuoriuscita di batteri. Se i
batteri riescono comunque ad uscire si crea una lesione apicale (o parodontite
apicale), in cui si ha una grossa componente di leucociti che fagocitano i batteri che
tentano di uscire.
L’alone nero che si vede vicino all’apice nell’immagine è la lesione periapicale, che
all’inizio nasce come microascessi colliquativi, che poi vanno in necrosi e
confluiscono in una raccolta comune più grossa (anche 4 cm). La struttura cellulare
della lesione è composta da fibroblasti che tendono a circondare le sacche infettive per togliere i
nutrimenti e formare granulomi per contenere l’infezione.
Se il dente viene estratto in fase acuta (cosa che normalmente non si fa)
possiamo vedere i microrganismi a livello apicale, altrimenti no, a meno
che non siano Actinomyces o Aspergillus (perché sono più resistenti alla
risposta infiammatoria “normale”).
L’estensione dell’infezione può essere anche colpa del dentista che
quando va a fare la pulizia del canale buca l’apice e contamina la lesione
con i batteri che erano nel canale pulpare. Per esempio nelle lesioni causate da Aspergillus si può
contaminare il seno mascellare e portare alla formazione della cosiddetta “fungus ball” (Immagine
TC) all’interno del seno paranasale determinando una sinusite cronica odontogena.
Al microscopio i funghi non sono filiformi o sferici a differenza dei batteri, ma assomigliano a dei
ciuffi vicini tra loro.
Possono formarsi delle fistole per eliminare il contenuto del granuloma, ma come il materiale
esce, altri batteri possono rientrare attraverso la fistola e “rialimentare” l’infezione stessa. La
fistola serve anche a limitare la pressione del granuloma sui tessuti.
Impianti e perimplantite
Adesso va di moda fare gli impianti al posto dei ponti (a parere del prof per questioni
economiche). L’impianto però se fatto bene può durare più di 10 anni e sembrare un dente
naturale. Il loro problema è che i batteri li possono infettare, soprattutto se ci sono fattori
predisponenti come l’abbassamento della gengiva con esposizione dell’impianto, la porosità
dell’impianto per facilitarne l’osteointegrazione, la presenza di batteri anaerobi ecc…
Una volta raggiunto l’impianto i batteri formano il biofilm, che è una sorta di superstruttura con
cui i batteri si proteggono dalla risposta immune e dagli antibiotici (anche con il glicocalice).
Possono così replicarsi indisturbati e dare origine ad una perimplantite che attacca anche l’osso
circostante provocando un rapido riassorbimento della matrice ossea e causando la caduta
dell’impianto (di solito se succede avviene 10-15 giorni dopo aver messo l’impianto).
Take Home Messages
 La carica batterica danneggia gli strati esterni dentali; i batteri entrano nel canale pulpare,
innescano l’infezione e la risposta infiammatoria. In seguito raggiungono l’apice, si crea la
lesione a tappo, la risposta immunitaria causa riassorbimento dell’osso e il dente cade.
 I batteri possono passare per i tubuli dentinali e quindi infettare dai lati: è bene usare il filo
interdentale.
 Batteri anaerobi riescono a colonizzare meglio il canale, ma agiscono più lentamente.
 Non si trovano batteri nella lesione periapicale. Se si trovano microrganismi, o c’è una
contaminazione, o è una infezione in fase acuta, o non sono batteri, oppure c’è una fistola.
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27. Malattie del parodonto35, 2-11-2017 [Karanxha]
Le malattie parodontali sono patologie infiammatorie che colpiscono i tessuti di supporto del
dente, derivanti da un accumulo di placca. Si riconoscono:
 Gengivite: infiammazione reversibile che si limita ai tessuti gengivali, caratterizzata da
reversibilità con l'eliminazione dell'agente eziologico. Non c'è perdita di attacco.
 Parodontite: infiammazione gengivale e perdita dell’attacco connettivale, perdita del
legamento parodontale, distruzione dell’osso alveolare e in generale irreversibile
distruzione dei tessuti di supporto del dente.
Alla base della patologia del parodonto c'è la perdita dell'equilibrio dinamico tra placca batterica e
difese dell'ospite.
I fattori alla base della patologia sono:
 patogeni parodontali virulenti (specie parodontopatogene e associazioni di specie
batteriche)
 l'ambiente locale: temperatura, pressione osmotica, concentrazione di ferro,
magnesio e calcio, antagonismo batterico
 suscettibilità dell'ospite
Classificazione delle malattie parodontali (1999)
 Malattie gengivali: non esistevano nella classifica precedente
 Parodontite cronica: malattia con evoluzione lenta, principalmente dell'adulto
 Parodontite aggressiva: malattia con evoluzione molto rapida, principalmente dell'infanzia
 Parodontite come manifestazione di malattie sistemiche
 Malattie parodontali necrotizzanti: si distinguono in gengivite necrotizzante e parodontite
necrotizzante
 Ascessi parodontali
 Parodontiti associate a lesioni endodontiche
 Deformità e condizioni acquisite o di sviluppo
Malattie gengivali
Sono malattie del solo tessuto gengivale, reversibili, senza nessuna perdita di attacco connettivale.
Si distinguono in malattie gengivali indotte e non indotte da placca dentale
Malattie gengivali indotte da placca dentale
 Gengivite associata a sola placca dentale: bocca sana con o senza altri fattori contribuenti
locali locali (anatomia del dente, restaurazioni, riassorbimento cervicale).
 Disturbi gengivali modificati da fattori sistemici:
 Associati al sistema endocrino: pubertà, ciclo mestruale (soprattutto periodo preciclo e ovulazione), gravidanza (granuloma piogenico: massa morbida, molto
vascolarizzata e quindi facilmente sanguinante, non dolente - trattamento sempre
chirurgico), diabete mellito
 Associati a disordini del sangue: leucemia
 Disturbi gengivali modificati da farmaci: fenitoina (iperplasia gengivale), Ca-antagonisti,
ciclosporina A, contraccettivi orali.
 Disturbi gengivali modificati da malnutrizione: da carenza di acido ascorbico, noma
(stomatite gangrenosa)
35

Mancava la registrazione
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Malattie gengivali non indotte da placca
 Disturbi di origine batterica specifica:
 lesioni associate a Neisseria gonorrheae
 lesioni associate a Treponema pallidum
 Disturbi di origine virale (infezioni da Herpesvirus):
 gengivostomatite erpetica primaria
 Herpes orale ricorrente
 infezione da varicella-zoster
 Disturbi di origine fungina
 infezioni da Candida (candidosi gengivale generalizzata)
 eritema gengivale lineare
 istoplasmosi
 Lesioni di origine genetica: per esempio la fibromatosi gengivale ereditaria
 Manifestazioni gengivali di condizioni sistemiche: disordini mucocutanei (lichen planus,
pemfigoide, pemfigo volgare, eritema multiforme, LES, da farmaci)
 Reazioni allergiche: a materiali da ricostruzione (mercurio, nickel, acrilico, altri), reazioni
attribuibili a dentifricio, collutorio, addittivi per gomme da masticare, cibi o addittivi
 Lesioni traumatiche (fittizie, iatrogene, accidentali): mediate da danno chimico, fisico o
termico
 Reazioni da corpo estraneo
 Non altrimenti specificate
Esempi:
Gengivite associata a sola placca dentale senza altri fattori contribuenti locali.

Gengiviti associate ad altri fattori contribuenti locali

Disturbi gengivali modificati da fattori sistemici: granuloma piogenico
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Disturbi gengivali modificati da fattori sistemici: leucemia

Disturbi gengivali modificati da farmaci (fenitoina, Ca antagonisti, ciclosporina A, contraccettivi
orali)

Disturbi gengivali associati a malnutrizione: carenza di acido ascorbico

Disturbi gengivali associati a malnutrizione: noma (stomatite gangrenosa)
 Il nome deriva dal greco (nomé: ulcera). È un’infezione dei tessuti molli del viso, a partenza
dalle mucose della bocca. Colpisce soprattutto bambini sofferenti di malnutrizione o
immunodepressi e causa ingenti danni, con la distruzione dei tessuti fino a mostrare ossa e
denti; la mortalità senza trattamento si aggira sul 70-80% e nei sopravvissuti restano
gravissime deturpazioni, che in alcune società possono causare il rifiuto e l'allontanamento
sociale del soggetto. I microorganismi responsabili di questa infezione sono Prevotella
intermedia e Fusobacterium necrophorum, probabilmente derivanti da acque non potabili
inquinate da feci animali; generalmente la stomatite gangrenosa è preceduta da malattie
debilitanti, (diarrea, malaria, morbillo, gengivite ulcerosa necrotizzante...). La terapia
consiste nella tempestiva correzione della situazione nutritiva dell'infante e, come
trattamento farmacologico, nella somministrazione di penicillina per via endovenosa. Ai
fini della prevenzione, particolare importanza riveste una adeguata educazione
nutrizionale dei genitori e l'integrazione in caso di denutrizione infantile.

321

Parodontiti croniche
Si distinguono in:
 Localizzate: < 30% dei siti coinvolti
 Generalizzate: > 30% dei siti coinvolti

Si manifestano clinicamente con denti mobili (si ha perdita dell’attacco connettivale progressiva).
Il trattamento è complesso: oggi con l’avanzamento delle tecniche chirurgiche odontoiatriche si
può migliorare la situazione, ma non sempre si raggiunge la guarigione completa.
Parodontiti aggressive
Possono essere localizzate o generalizzate.
L’eziologia è multifattoriale (possibile componente ereditaria associata a componente
ambientale). La progressione è rapidissima (meno di 6 mesi).

Parodontiti come espressione di malattie sistemiche
 Associate a disordini ematologici
 Neutropenia acquisita
 Leucemia: iperplasia gengivale, dolente, molto vascolarizzata
 altro
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Associate a disordini genetici
 Neutropenia familiare ciclica
 Sindrome di Down
 Sindromi da deficienza di adesione leucocitaria
 Sindrome di Papillon-Lefevre
 Sindrome di Chediak-Higashi
 Malattia dai granuli di glicogeno
 Agranulocitosi genetica infantile
 Sindrome di Cohen
 Sindrome di Ehlers-Danlos
 Ipofostatasia
 Altro
Non altrimenti specificate

Malattie parodontali necrotizzanti
Si distinguono:
 Gengiviti ulcerative necrotizzanti (NUG)
 Parodontiti ulcerative necrotizzanti (NUP)

Ascessi del parodonto
 Ascessi gengivali
 Ascessi parodontali
 Ascessi pericoronali
Parodontiti associate a lesioni endodontiche

Il processo patologico principale ha origine all'interno del dente e si forma un falso canale
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Deformità e condizioni acquisite dello sviluppo
 Fattori locali che possono modificare o predisporre a parodontiti/disturbi gengivali indotti
da placca:
 Fattori anatomici dentali
 Ricostruzioni/dispositivi dentali
 Fratture radicolari
 Riassorbimento della radice cervicale e alterazione del cemento
 Deformità muco-gengivali e condizioni al contorno dei denti
 Recessione gengivale/dei tessuti molli
 Assenza di gengiva cheratinizzata
 Diminuzione della profondità vestibolare.
 Anormale posizione di frenulo/muscolo
 Eccesso di gengiva:
 Pseudotasca
 Margine gengivale inconsistente
 Esposizione gengivale eccessiva
 Allargamento gengivale
 Colore anormale
 Deformità muco-gengivali e condizioni su creste edentule
1. Deficienza di cresta verticale e/o orizzontale
2. Assenza di gengiva/tessuto cheratinizzato
3. Ampliamento gengivale/dei tessuti molli
4. Anormale posizione di frenulo/muscolo
5. Diminuzione della profondità vestibolare
6. Colore anormale
 Traumi occlusali: primari e secondari
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28. Anatomia della regione mascellare e mandibolare, 13-11-2017
Mascellare
L’osso mascellare fa parte del terzo superiore dell’area maxillofacciale. È una zona scheletrica caratterizzata da leggerezza,
perché vi sono le cavità del seno mascellare.
Nel terzo superiore dell’area in esame vi è una sovrastruttura
composta da più strutture: osso nasale, osso mascellare,
superficie orbitale, processo frontale, processo zigomatico,
processo alveolare e processo palatino.
I seni mascellari sono in comunicazione con l’apparato nasale e
con l’apparato respiratorio. Il seno mascellare è il più grande
delle cavità paranasali, che includono anche cellule etmoidali,
seno sfenoidale e seno frontale.
Il seno mascellare ha una forma a piramide triangolare, con
base mediale corrispondente alla parete laterale del naso, e
apice che si estende nel processo zigomatico. Vi è inoltre una parete
superiore che è anche il pavimento dell’orbita, una parete
anterolaterale posta a livello della guancia, una parete posteriore e
l’apposizione ossea alveolare dove dovrebbero esserci gli elementi
dentali (possono essere persi e possono esserci importanti
diminuzioni di volume osseo).
Il volume del seno mascellare ha una variabilità molto ampia (4.5-35.2
mL, in media 15 – anche se il prof dice 25-30). Non sempre i seni
mascellari sono di uguale volume; a volte ci sono delle differenze
dovute a patologie o congenite.
La membrana che tappezza la cavità del seno mascellare si chiama
membrana Scheideriana; è molto sottile (0.13-0.5 mm). È
vascolarizzata tramite un’anastomosi che verrà descritta in seguito. È
costituita da un epitelio pseudostratificato colonnare ciliato (come nell’apparato respiratorio) che
copre il tessuto connettivo lasso e il periostio.

La vascolarizzazione è derivata primariamente dall’arteria mascellare, con un’anastomosi profonda
tra l’arteria infraorbitaria e l’arteria alveolare postero-superiore, e un’anastomosi più superficiale
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(“branca gengivale”) che collega la vascolarizzazione dell’alveolare antero-superiore con
l’alveolare postero-superiore. L’anastomosi ha un decorso intraosseo nei primi 5 mm ad entrambi i
capi, mentre prosegue per la maggior parte del suo percorso all’interno di una doccia nel
mascellare. L’arteria infraorbitaria è preposta alla vascolarizzazione dell’occhio, ma dà anche la
vascolarizzazione della parete superiore del seno mascellare.
Il problema delle infezioni del seno mascellare è legata al fatto che se non c’è la pervietà fra il naso
e il seno questa caratteristica anatomica di sottigliezza ossea fa sì che infezioni del seno possano
dare uveiti e infezioni anche peggiori a livello dell’occhio e della struttura neurologica posteriore.
Il diametro di questi vasi è in genere molto piccolo, ma in alcuni casi può essere importante e
visibile radiologicamente (in questo caso si possono identificare, isolare e trattare in sede
intraoperatoria).
L’anastomosi intraossea si ha nel 100% dei casi, mentre quella extraossea (più superficiale) si ha
nel 40-50%. La distanza tra l’anastomosi e le reti dentarie è di solito abbondante quando ci sono gli
elementi dentari, mentre può essere molto ristretta quando questi mancano. Quando il paziente
non ha osso a sufficienza per mettere un impianto dentale si appone osso autologo o eterologo e
lo si fa crescere (intervento di rialzo di seno mascellare); si possono usare anche piccole clamp
microvascolari.
Un altro problema dell’anastomosi extraossea è che si rischia di lesionarla durante gli interventi sul
nervo faciale, che vi passa sotto e perpendicolarmente, creando estese ecchimosi post-operatorie.
Nel viso abbiamo un enorme impianto neurovascolare (questa è la principale problematica a
livello di chirurgia di testa e collo). Le arterie che vascolarizzano questa regione sono la
sovratrocleare, sottotrocleare, dorsale nasale, oftalmica, alveolare, infraorbitaria, facciale,
superiore labiale.
Nella parete laterale si ritrova l’ostio meatale, che mette in comunicazione il seno mascellare con
la cavità nasale. Per fare interventi sul seno mascellare, se questo ostio è pervio, si passa per via
endoscopica dal naso e si rompe con un trocar l’ostio meatale. È importante che questo ostio sia
pervio in caso di interventi di rialzo del seno; se si infetta ed è aperto il paziente drenerà dal naso,
ma se è chiuso l’infezione non potrà uscire dal seno mascellare e le sinusiti possono diventare
molto pericolose.
Tutta la vascolarizzazione di questo distretto deriva dalla carotide esterna; per problemi vascolari
si interviene quindi a monte a livello del collo.
Per quanto riguarda la vascolarizzazione specifica della parete nasale, si tratta dell’unica zona che
ha una doppia vascolarizzazione, sia dalla carotide interna che dalla carotide esterna. Da quella
interna deriva l’arteria oftalmica, da cui partono le branche etmoidali anteriore e posteriore,
mentre
dall’esterna
originano
la
mascellare, la sfenopalatina, la grande
palatina, la facciale e la nasale. Nel naso vi
è una grande rete capillare, il plesso di
Kiesselbach, che è particolarmente
soggetto a sanguinamento perché è
enormemente vascolarizzato: è dove si
intersecano le due derivazioni carotidee.
Quando si fanno degli innesti si fanno
vicino a questo punto perché appunto gli
innesti è meglio metterli vicino a dove c’è
vascolarizzazione.
Ricapitolando la vascolarizzazione della
regione del seno mascellare, nella parte
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superiore vi è il passaggio dell’arteria infraorbitaria. La parte posteriore presenta il passaggio
dell’anastomosi, dell’alveolare postero-superiore, della mascellare, della sfenopalatina e della
palatina discendente (quindi gli innesti ossei possono essere inseriti convenientemente anche in
questa zona, perché c’è una vascolarizzazione che può dare angiogenesi; dopo la maturazione
dell’innesto si potranno mettere gli impianti).
Mandibola
Il pavimento della cavità orale è tutto costituito da muscoli: stiloioideo, miloioideo, ipoglosso,
digastrico. Sotto la mucosa del pavimento non c’è molto spazio libero; l’unico punto in cui c’è un
può di spazio è la zona posteriore.
A livello vascolare vi è una derivazione facciale, l’arteria sottomentale, delle derivazioni linguali, le
arterie sublinguale, e l’arteria alveolare inferiore.
Quando si opera la lingua si esegue sempre un taglio molto centrale, e si apre con forbici a punta
smussa per evitare di creare problemi ai fasci vascolo-nervosi (il rischio è quello di perdere la
sensibilità - così come se si recide l’alveolare a monte). L’arteria sottolinguale decorre lungo la
mandibola, innestandosi nella sinfisi, di solito nelle
zone centrali (talvolta vi sono vascolarizzazioni
aberranti a livello dei premolari). In questa regione
vi è un plesso sublinguale, l’unico della parasinfisi
o della lingua, molto complicato. In questo plesso
vi sono arterie e vene della sottolinguale, arterie e
vene
della
sottomentale,
ganglio
sottomandibolare,
nervo
ipoglosso,
nervo
linguale…
In chirurgia orale diamo molta importanza a questa vascolarizzazione, perché finché si opera a
livello intraosseo non ci sono dei reali problemi chirurgici, ma se si reseca la porzione del plesso si
possono creare disastri; questo perché vi sono più vascolarizzazioni (dalla sottolinguale e dalla
sottomentale; in letteratura sembra che la prima sia quella che dà la vascolarizzazione prevalente).
Se si fa un danno chirurgico in questa zona, o se arriva in PS un paziente con un frattura in questa
zona, c’è sempre il problema della provenienza della perdita ematica; questa perdita non ha via di
fuga, per come è costituita la regione mandibolare (molto chiusa da tutti i fasci muscolari).
L’anastomosi tra queste due vascolarizzazioni è inoltre molto variabile; quando c’è un’emorragia
c’è un sollevamento del pavimento orale, con una spinta della lingua contro il palato, e il paziente
soffoca. L’unica via di fuga è nella parte posteriore, e in questo modo si riempie anche in parte il
mediastino.
La prima cosa da fare in una situazione del genere è mettere in sicurezza il paziente con una
tracheostomia. Solo in seguito si faranno degli esami radiologici per capire quale delle due arterie
ha sanguinato, e si procederà a legarla a monte.
 Il prof cita il caso di un paziente di 80 anni che è stato operato per una lesione benigna
sublinguale; ha avuto proprio la complicanza intraoperatoria appena esposta, ed è stato
portato d’urgenza a Niguarda, dove è stato preso in carico dagli otorini, che hanno
elettrocoagulato il plesso. Il paziente era inoltre scoagulato, ed è morto a 2 giorni
dall’intervento. Si sarebbe dovuto legare il plesso a monte.
Queste situazioni succedono al giorno d’oggi perché sempre più pazienti vengono considerati per
gli impianti, pur non avendo la struttura ossea necessaria. Si creano quindi queste complicanze,
che poi sono difficili da gestire per mancanza di esperienza e conoscenza anatomica della regione.
Al dentista può succedere di ledere il plesso perché la mandibola può avere una forma inclinata in
senso da inferoanteriore a superoposteriore nella regione sinfisaria; il dentista con la fresa, non
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seguendo la linea ossea mandibolare, andrà dritto e lo reciderà (la cosa giusta da fare sarebbe fare
un innesto osseo più avanti, da parte di un chirurgo orale, e solo a quel punto si potrà posizionare
l’impianto). Un altro rischio è quello del caso di atrofie mandibolari importanti, in cui nervi e vasi
sono più superficiale.
In una situazione del genere il tempo è fondamentale. Se si nota un aumento del volume in questa
zona anatomica bisogna intervenire subito e bloccare l’emorragia.
Per quanto riguarda la vascolarizzazione intra-mandibolare, questa origina dall’arteria alveolare
inferiore (dà rami alveolari, incisivo, mentale).
A livello neurologico, tagliando il nervo alveolare si ha una perdita di sensibilità (come quando si fa
l’anestesia tronculare trigeminale); in questo caso si sta cercando di fare innesti, prendendo il
nervo controlaterale, sfibrandolo e facendo passare queste fibre dietro la lingua, per poi innestarle
al nervo lesionato. Il problema in questo caso è che non sempre funzionano bene: a volte i pazienti
hanno delle trasmissioni così fastidiose che preferiscono la perdita della sensibilità.
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