




Argomenti di 
Otorinolaringoiatria 
Moderna

Organo ufficiale della Associazione Italiana 
Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti

A.I.O.L.P.

Direttore: 

Elisabetta Sartarelli

Collaboratori

F. Bergamo, U. Cecchini, D. Martino,
R. Paroni Sterbini, G. Petrillo, S. Urbini

Comitato Scientifico: 

D. Celestino, S. Cittadini, L. Coppo,
G. Pestalozza, M. Poerio, 

G. Stirpe, D. Tarsitani

Segreteria A.I.O.L.P.
Via Sistina, 121 - 00187 Roma

Tel. 06/47818527 - Fax: 06/47818444
E-mail: segreteria@aiolp.it

Redazione:

Casella Postale n. 105
00040 Castel Gandolfo (RM)
Tel. 06/93273378 - 06/93273655
Fax 06/233227595; Mobile 333/6961682
E-mail: redazioneaom@yahoo.it

© Copyright: A.I.O.L.P. 

Editore: A.I.O.L.P.

Stampa: Arti Grafiche Frezzotti e Torregiani
P.zza S. Fagiolo, 1/2 - 00041 Albano Laziale
Tel./Fax 06 9320046 - E-mail: torregianipiero@libero.it
Registrazione presso il Tribunale 
di Velletri (Roma) n. 19 del 02/08/2001 
Indirizzo internet: www.aiolp.it

Pubblicazione semestrale riservata ai Soci AIOLP



Storia dell’Associazione

Il 18 Maggio 1989 è stata costituita l’Associazione Italiana
Otorinolaringoiatri Libero Professionisti (A.I.O.L.P.) affiliata, dall’anno
successivo, alla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-
Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.). L’A.I.O.L.P. ha l’obbiettivo di riunire ed organiz-
zare tutti gli Specialisti in Otorinolaringoiatria liberi professionisti; come tali
sono considerati i Colleghi che non hanno in essere rapporti di dipendenza
con Università od Enti Ospedalieri, cioè libero professionisti puri, convenzio-
nati esterni con il Servizio Sanitario Nazionale od altri Enti, specialisti ambu-
latoriali, consulenti ospedalieri, termalisti, medici militari, specialisti O.R.L.
di fabbrica, convenzionati o dipendenti di A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
e di Case di Cura, ex universitari ed ex ospedalieri. Coloro che pur non
possedendo i requisiti di Socio desiderino partecipare alla vita associativa,
possono iscriversi come “Sostenitori A.I.O.L.P.” senza diritto di voto
all’Assemblea dei Soci né eleggibilità alle cariche sociali.

L’A.I.O.L.P. mira a tutelare il prestigio della figura dell’Otoiatra
Libero Professionista, a valorizzarne la qualificazione ed a promuoverne e
sostenerne in modo permanente la formazione.

Story of the Association

The Italian Association of the free-lance professional Otologists
(A.I.O.L.P.) was constituted on the 18th of May 1989. The very next year it was
affiliated to the Italian Society of Otorhinolaryngology and Cervical-Facial
Surgery (S.I.O. and Ch.C.F.). The purpose of A.I.O.L.P. is to assemble and
organize every free-lance E.N.T. Specialists. For free-lance we mean those
Collegues who are not Hospitals or University’s employees but just free-lance
panel professional Specialists of the National Health Service, Boards, 
out-patients department Specialists, Hospital’s Consultings. Specialists who
work in the Baths, Medical Officers, E.N.T. Specialists working in factories,
Hospital’s panel Doctors, A.S.L.’s (Local Health’s Business) employees,
Specialists who work in Nursing Homes, former University and Hospital’s
specialists. Should somebody have not the necessary requirements to become
a Member but still desires to take part in the social life of the Association can
be enroled as “A.I.O.L.P. founder member” but with no right to vote during
the Members’ meeting  or to be eligible dignitary.

The aim of A.I.O.L.P. is to safeguard the role of free-lance Otologists,
to enhance their qualification as well as to back or permanently promote their
training.

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna
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Editoriale

Il mondo cambia velocemente, la tecnologia si modifica in modo quasi esponenziale, la A.I.O.L.P.
del 1989 (tra poco festeggeremo il suo ventennale) è sicuramente diversa da quella di oggi.

Nata per rappresentare una categoria di otoiatri (i libero professionisti) fino ad allora poco conosciuta,
è via via cresciuta, ed è riuscita ad essere presente ed attuale nel mondo scientifico.

L’A.I.O.L.P. non è una copia della S.I.O., ha una sua personalità e collocazione; è un’Associazione
che vuole essere all’avanguardia, veloce ed utile a tutti gli otoiatri, Soci e non. E proprio per la sua pecu-
liarità sente il continuo bisogno di rinnovamento.

La domanda che spesso ci poniamo è come e quando sia opportuno cambiare. È giusto cambiare ora
o è meglio aspettare? È giusto modificare le tecniche di espressione, il modo di fare aggiornamento, i
congressi?

Ha ancora valore organizzare un congresso tradizionale?
Magari un aggiornamento continuo su internet o sul proprio cellulare potrebbe risultare più efficace

e comodo, forse anche più divertente e facile.
Per cui, in qualità di Direttore di questa rivista, sono spesso in difficoltà tra una metodica di infor-

mazione tradizionale (come la carta stampata, che probabilmente non soddisfa i più giovani) ed il desi-
derio di sperimentare nuovi modi di fare aggiornamento professionale.

In conclusione, dopo otto anni di rivista forse è ora che qualcosa cambi. Ma non sarebbe un addio;
solo un arrivederci.

Il 28 novembre 2008 si è spento il Professor Mario Ghirlanda, già primario
otoiatra presso l’ospedale di Frosinone, Socio Fondatore dell’A.I.O.L.P. con
Bruno Tudisco nel 1989, e quindi Presidente dell’Associazione negli anni
compresi tra il 1995 ed il 2000.

È scomparso non solo un amico, ma soprattutto un grande uomo e medico,
uno dei pochi veri “maestri” che io abbia mai avuto occasione di incontrare nel
corso della mia vita professionale. Ho avuto modo di conoscerlo, frequentarlo
ed apprezzarlo nell’ambito dell’A.I.O.L.P. e pertanto nella sua “età dell’oro”
(come si dice), quando cioè, avendo lasciato per limiti d’età la carriera ospeda-

liera, aveva potuto concentrare tutta la sua esperienza professionale e la sua vitalità esclusivamente
nella vita dell’Associazione, avendo smorzato le conflittualità tipiche di chi è nel pieno dell’attività
professionale. Egli ha sempre saputo dare il massimo per l’A.I.O.L.P., impegnando tutte le sue energie
in ogni progetto in cui credeva, sempre pronto ad ascoltare i suggerimenti di che gli era vicino, a volte
dando consigli ed a volte accettando anche i pareri contrari al suo pensiero. Abbiamo lavorato insieme
per molti anni, formando una bella equipe con gli altri membri del Consiglio Direttivo; a volte litigava-
mo anche in modo violento, ma subito dopo lui sorrideva ed era come se nulla fosse accaduto. 

Il Professor Ghirlanda ha contribuito in modo sostanziale a trasformare l’allora piccola e sconosciu-
ta A.I.O.L.P., nell’Associazione attuale. È stato lui a sostenere la creazione della rivista “AOM” e del
sito internet, contro il parere di molti che non li ritenevano necessari. È stato lui a realizzare i numero-
si congressi, che hanno fatto conoscere l’A.I.O.L.P. a livello nazionale.

È stato un ottimo Presidente. Ha lavorato costantemente per costruire ed accrescere d’importanza
l’Associazione di tutti gli Otorinolaringoiatri libero professionisti d’Italia. 

Ma in questo momento riesco a ricordarlo solo come un carissimo amico, di cui sentirò sempre la
mancanza. Ciao, Mario!

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

Elisabetta Sartarelli

Ciao Mario!
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Lettera del Presidente

Gentili Colleghe, cari Colleghi, come avrete anche voi notato, la crisi economica del pianeta ha
cominciato ad infierire anche sugli specialisti ORL al punto da impedirci di organizzare il Congresso
Nazionale 2008. Tuttavia, nonostante le ristrettezze economiche, non siamo ancora fuori combattimen-
to ed anzi ci stiamo mobilitando per figurare degnamente nell’ambito del prossimo Congresso SIO.
Infatti, e questa è la buona notizia, in quella sede ci sarà concesso uno spazio più ampio del consueto e
quindi la possibilità di onorare al meglio l’impegno all’aggiornamento clinico-scientifico proprio della
nostra Associazione. Le disgrazie dell’infausto 2008 non sono soltanto finanziarie dato che, più che per
esse, dobbiamo piangere per la scomparsa dei cari Colleghi Mario Ghirlanda ed Antonio Magrini. In
qualità di Presidente, sento il dovere di citare almeno le loro benemerenze verso l’AIOLP manifestate-
si mille volte con la qualificata e generosa partecipazione alle manifestazioni culturali ed alle attività
del Consiglio Direttivo. Sono altresì convinto che il ricordo del loro atteggiamento di operosa serietà
sarà un potente stimolo ad agire nel modo più responsabile per superare l’attuale difficile momento.

Porgo a tutti i miei migliori saluti unitamente agli auguri per le prossime festività.

Domenico Celestino
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In ricordo di un amico

È venuto improvvisamente a mancare all´affetto dei Suoi cari e di tutti noi, Suoi amici, ANTONIO
MAGRINI: grande è il rimpianto in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato, ed in noi
profondo è il vuoto che ha lasciato, oggi impossibile da colmare.

Era nato in Roma nel 1951, si era laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato, poi, in Clinica
O.R.L. presso l’Università “La Sapienza” con il massimo dei voti: aveva svolto in seguito lunghi anni
di tirocinio ospedaliero partecipando sempre a corsi di formazione professionale presso la Scuola
Medica Ospedaliera, meritando poi anche incarichi di insegnamento presso le stesse Scuole Mediche.
Dal 1989 fino all’anno in corso è stato professore a contratto, ininterrottamente, presso la Cattedra di
Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Roma Tor Vergata con insegnamenti sia nella Scuola di
Specializzazione in Clinica O.R.L. sia nella Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di Audiometria e
Protesi Acustica.

Sul piano scientifico la Sua passione era la diagnostica otoneurologica e la vestibologia era il Suo
habitat naturale: vi si era dedicato con ricerche di assoluto rilievo, partecipando in qualità di Relatore
ad importanti congressi nazionali ed internazionali. Sempre attento ed interessato spesso rimaneva in
silenzio perché - come poi mi confidava - non voleva creare imbarazzi.

È stato autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed estere ad elevato “impact factor”, le
quali, pur abbracciando molto dello scibile O.R.L., hanno tuttavia fornito il contributo più significativo
in ambito otoneurologico. Le Sue pubblicazioni sui rilievi posturografici ed otoneurologici in Pazienti
diabetici o affetti da malattie auto-immuni rivestono il maggior rilievo: e questi Suoi studi, mentre da
una parte hanno raffinato l’approccio interpretativo delle metodiche diagnostiche utilizzate, dall’altra
hanno approfondito ed ancor meglio classificato il comportamento clinico delle patologie studiate.

Amava profondamente la didattica e quando esercitava la Sua arte di semeiologo vestibolare era
sempre, dico sempre, attorniato da Colleghi specializzandi e da studenti ai quali distillava con modesta
e certosina pazienza i tanti insegnamenti via via rilevati in corso d’esame: era questo il Suo dono natu-
rale del “saper insegnare” perché comprendeva passione e competenza, che riversava con semplicità e
naturalezza. Sapeva sempre porgersi con squisita educazione ed innato senso del rispetto: colpiva in Lui
la pacatezza del ragionamento clinico, deduttivo, portato sempre a conclusioni apparentemente facili
ma risultanti, invece, da cognizioni lungamente maturate. Aveva il dono della modestia che del sapere
scientifico è splendida ricchezza.

Il Suo passaggio terreno è stato davvero breve ed ora che ci ha lasciati, nel mentre si attenua il dolo-
re, rinvigorisce come non mai la Sua memoria.

Alberto Di Girolamo



Riassunto: Il danno olfattivo, pur a fronte di indiscu-
tibili nuove metodiche di tipo “oggettivo”,
presenta ancora difficoltà d’inquadramento
clinico e medico-legale. L’elaborato passa
in rassegna le molteplici e complesse
sfaccettature della tematica in oggetto. 

Summary: The damage olfactory, also to forehead 
of indisputable new methodic type
“objective”, still introduces difficulty of
clinical and physician-legal organization.
The elaborate passes in review the 
manifold and complex facets of the
thematic in object

Parole Chiave: Olfatto, disosmia, danno biologico,
malattie professionali.

Key Words: Sense of smell, dysosmia, biological
damage, professional disease.

Introduzione
La valutazione delle alterazioni del senso dell’ol-

fatto, affidata fino a qualche anno fa esclusivamente a
metodiche soggettive ed alla discriminazione di
compatibilità e di probabilità in rapporto all’efficien-
za lesiva ed alla sede del danno, si avvale oggi di
esami oggettivi. Nessun test raggruppa in sé però le
caratteristiche di validità, di riproducibilità, di sensi-
bilità, di specificità, di standardizzazione, di affidabi-
lità, di basso costo, che possono connotare una valen-
za in ambito medico-legale. L’apprezzabilità del
danno e la successiva quantificazione passano priori-
tariamente dall’accertamento del nesso di causalità.
Compito dello specialista O.R.L. è quello d’inquadra-
re correttamente la patologia denunciata e di suppor-
tare adeguatamente il medico-legale nelle sue valuta-
zioni. Un altro aspetto particolarmente delicato del
problema verte sull’accertamento, ai sensi del D.L.

81/08, dell’idoneità alle specifiche mansioni di un
lavoratore con patologie olfattive. Il ruolo dell’otori-
nolaringoiatra a supporto del Medico Competente è
parimenti importante. 

Richiami di anatomofisiopatologia
I recettori olfattivi sono situati nell’area olfattiva,

che ha nell’uomo la superficie di circa 1 cm2 e che
corrisponde alla lamina cribrosa dell’etmoide a livel-
lo della volta delle cavità nasali che continua per circa
2 cm sul setto e sulle pareti laterali. La mucosa della
regione olfattiva è costituita da epitelio di tipo cilin-
drico pseudostratificato, privo di ciglia, che, senza
l’interposizione di una membrana basale, poggia
direttamente sul corion, nel quale sono contenute
numerose ghiandole tubulo-acinose di tipo sieroso. 

Le cellule neuro-sensoriali o cellule di Schultze
sono cellule nervose rimaste incluse nella mucosa
olfattiva. Sulla parte più esterna di queste cellule,
chiamata vescicola olfattoria o cono terminale, sono
impiantati 6-8 peluzzi olfattivi; dalla loro parte basale
si diparte il neurite che penetra nel corion ed entra a
far parte dei fascetti olfattivi. Questi attraversano i
fori della lamina cribrosa dell’etmoide e raggiungono
il bulbo olfattivo. Qui il neurone di I ordine, rappre-
sentato dalle cellule di Schultze, entra in contatto
sinaptico con il neurone di II ordine, rappresentato
dalle cellule mitrali e dalle cellule a pennacchio.
Questo contatto sinaptico avviene nel glomerulo
olfattivo che è costituito dalle espansioni terminali a
ciuffo del neurite di un gruppo di cellule di Schultze e
dalle espansioni dendritiche di una o più cellule mitra-
li o a pennacchio; con il neurone di II ordine; inizia la
via olfattoria centrale che, attraverso la benderella
olfattoria, raggiunge il trigono olfattorio, che rappre-
senta l’area olfattoria primaria. Attraverso le strisce
olfattorie gli stimoli raggiungono l’area olfattoria
centrale, che è situata nell’uomo nella corteccia pre-
ippocampica e nel nucleo dell’amigdala. L’area olfat-

L. Maci

Aspetti medico-legali del danno olfattivo
Medico-legal evaluation of damage olfactory

L. Maci
Medico Otoiatra libero professionista - A.I.O.L.P.

Consulente ORL Centri Medico-Legali dell’I.N.A.I.L. di Brindisi, Lecce e Taranto
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toria centrale è connessa con il talamo, l’ipotalamo, il
mesencefalo, il ponte, il bulbo, il midollo spinale: ciò
giustifica le numerose attività riflesse (olfatto-saliva-
ri, olfatto-gastriche, olfatto-enteriche, olfatto-cutanee,
olfatto-genitali) che possono essere scatenate da
stimoli olfattivi, i quali sono portati a contatto con la
mucosa olfattiva dall’aria inspirata.(17,18)

Gli assoni delle cellule mitrali ed a pennacchio
proiettano nel tratto olfattivo e da qui a zone diverse
della corteccia olfattiva.(5) Il tubercolo olfattivo e la
corteccia piriforme proiettano in altre regioni cortica-
li olfattive e nel nucleo dorso-mediale del talamo. Si
ritiene che queste regioni corticali e talamiche siano
interessate ai processi di percezione conscia degli
odori. Il nucleo corticale dell’amigdala e l’area ento-
rinale fanno parte del sistema limbico e potrebbero
mediare le componenti emozionali connesse con l’ol-
fatto. 

Le sostanze odorose
Gli individui con un normale senso dell’olfatto

possono percepire più di 20.000 sostanze odorose. Le
sostanze organiche ed inorganiche diventano “sostan-
ze odorose” quando possiedono alcuni requisiti
fondamentali quali la volatilità, la liposolubilità (le
terminazioni delle cellule neurosensoriali sono ricche
di lipidi) e l’idrosolubilità (che consente alla sostanza
odorosa una diluizione nel secreto che bagna la muco-
sa olfattiva). Le sostanze odorose si distinguono in
sostanze “odorose pure“ in grado di stimolare soltan-
to i recettori olfattivi; sostanze “olfatto-trigeminali“ in
grado di stimolare anche la sensibilità trigeminale;

sostanze “olfatto-gustative” che stimolano i recettori
olfattivi e quelli gustativi; sostanze “olfatto-gustative-
trigeminali” che stimolano i recettori olfattivi, quelli
trigeminali e quelli gustativi.(5)

I principi che sono alla base del senso dell’olfatto
sono stati chiariti dai due scienziati vincitori del
Premio Nobel 2004 per la Medicina, Richard Axel,
della Columbia University di New York, e Linda
Buck, del Centro per la ricerca sul cancro “Fred
Hutchinson” di Seattle.(2,3,4) Il sistema olfattivo è il
primo dei nostri apparati sensoriali studiato con tecni-
che soprattutto molecolari. I due ricercatori già nel
1991 avevano scoperto circa un migliaio di geni (ben
il 3 per cento del genoma umano) che sovrintendono
allo sviluppo di altrettanti tipi di recettori olfattivi. I
recettori olfattivi sono collocati in cellule dell’epitelio
nasale e “decodificano” le molecole inalate. Ogni
cellula possiede solo un tipo di recettore olfattivo e
ogni recettore può decodificare solo un numero limi-
tato di sostanze. Si tratta quindi di strutture altamente
specializzate, che trasmettono i dati ai glomeruli
situati nel bulbo olfattivo, la prima area del cervello
deputata all’olfatto, che a sua volta “smista” l’infor-
mazione ad altre strutture, che ci permettono di vive-
re l’esperienza di un determinato odore. Quando un
recettore olfattivo viene attivato da una sostanza
odorosa, un segnale elettrico viene inviato al glomeru-
lo corrispondente: ogni recettore olfattivo attiva una
proteina G, che stimola la formazione di una moleco-
la cAMP (cyclic AMP). Axel e Buck hanno dimostra-
to che la grande famiglia dei recettori olfattivi appar-
tiene ai recettori associati a proteine G (GPCR). La

Aspetti medico-legali del danno olfattivo

Sostanze odorose  

pure  

Sostanze olfatto-  

trigeminali  

Sostanze olfatto-  

gustative  

Sostanze olfatto-  

gustativo-trigeminali  

Caffè  

Alcool feniletilico  

Olio di lavanda  

Catrame di betulla  

Cinnamonio  

Benzaldeide  

Mentolo  

Trementina  

Petrolio  

Menta piperita  

Canfora  

Alcool  

Formalina  

Acido acetico  

Ammoniaca  

Vaniglia  Cloroformio  

Piridina  

(Tratta da Rossi, 1997)

Classificazione delle sostanze odorose in rapporto alla loro modalità di azione
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grande novità di questo meccanismo è la scoperta che
ogni singolo recettore olfattivo, specializzato in un
limitato gruppo di odori, è espressione di un singolo
gene. I singoli odori sono in realtà mix complessi di
singoli segnali nervosi.

Le patologie dell’olfatto 
Con il termine disosmie si definiscono le altera-

zioni della sensibilità olfattiva. Distinguiamo le diso-
smie in fisiologiche (durante il ciclo mestruale, gravi-
danza, allattamento) e in patologiche (acquisite e
congenite). Le modificazioni della funzione olfattiva
si distinguono anche in quantitative e qualitative; le
prime consistono in una incapacità (anosmia) o ridu-
zione (iposmia) della percezione degli odori oppure in
un’eccessiva capacità di percepire gli odori (ipero-
smia); le seconde possono presentarsi come erronea
identificazione della sostanza odorosa (parosmia) o
come percezione di odori ripugnanti (cacosmia) o di
odori non presenti nell’ambiente (fantosmia). 
Anosmia e iposmia 

La soppressione completa (anosmia) o la diminu-
zione del senso dell’olfatto (iposmia) dipendono da
alterazioni di elementi neurosensoriali o dall’impossi-
bilità delle particelle odorifere di raggiungere la zona
olfattoria. 

Le anosmie e le iposmie congenite sono conse-
guenti a lesioni delle vie e/o dei centri nervosi
(anomalie nello sviluppo del corno d’Ammone, del
bulbo olfattivo, della lamina cribrosa) o a lesioni
dell’organo periferico, ad esempio nella prima infan-
zia per difterite. 

Le anosmie acquisite, invece, possono essere tota-
li (riguardanti cioè tutti gli odori) o parziali (riguar-
danti cioè alcuni odori). Le cause di tali turbe sono
molteplici: 

- cause meccaniche (difetti di pervietà nasale a
causa di ipertrofia dei turbinati, deviazione del setto
nasale, poliposi nasale, sinechie, ecc); 

- cause infettive che provocano lesioni delle cellu-
le neuroepiteliali, sia per un deficit di secrezione del
muco, sia per azione diretta sulle fibre olfattive; le più
frequenti sono: riniti croniche, sinusiti, meningiti
purulente o tubercolari, influenza, difterite; 

- cause traumatiche (fratture dell’etmoide, traumi
occipitali o frontali con strappo dei nervi olfattivi); 

- cause tossiche (mercurio, piombo, cadmio,
argento, solfuro di carbonio, morfina, nicotina, cocai-
na, abuso di vasocostrittori nasali); 

- neoplasie (epiteliomi olfattivi, processi espansivi

della zona alta delle fosse nasali e/o dell’etmoide
posteriore, del bulbo olfattivo e meningioma della
doccia olfattoria); 

- processi morbosi del sistema nervoso centrale
(processi neoplastici, emorragici, degenerativi come il
Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson e Corea di
Huntington); 

- disendocrinopatie (acromegalia, ipotiroidismo). 
Iperosmia 

L’iperosmia può essere totale o parziale a seconda
che interessi uno o tutti gli odori. È considerata una
patologia sensoriale e si può riscontrare in soggetti
con tumori dei centri e delle vie olfattive, in ipertiroi-
dei, in donne gravide o in menopausa o ovariectomiz-
zate. 
Parosmia 

La parosmia è una percezione erronea dell’odore
reale. Le cause più frequenti sono: compressione
endocranica tumorale, saturnismo, terapia con antipi-
retici, diabete, epilessia ed isteria.
Cacosmia 

Col termine di cacosmia si indica la percezione di
un odore fetido, nauseabondo in assenza di qualsiasi
eccitazione esterna. Si distingue una cacosmia ogget-
tiva, in rapporto a cause nasali e faringee (sinusiti,
corpi estranei nasali, faringiti croniche, tonsilliti, carie
dentarie) e una cacosmia soggettiva, generalmente
dovuta a nevrite del nervo olfattivo, che rientra nel
gruppo delle allucinazioni olfattive. 
Allucinazioni olfattive / Fantosmia

È un’illusoria sensazione di odore gradevole o
sgradevole in assenza di stimolazione olfattoria ed è
inquadrabile in un caratteristico quadro psicosensoria-
le. Le allucinazioni olfattive si dividono in: sgradevo-
li (evocano una sostanza organica o chimica), grade-
voli (profumi) e indifferenti 

Classificazione anatomica delle disosmie 
Le disosmie possono essere classificate in base alla

sede anatomica della lesione che le ha provocate in: 
1. disosmie da trasmissione (causate da una lesio-

ne situata a livello delle fosse nasali), 
2. disosmie da percezione (causate da una lesione

a livello dell’apparato neurosensoriale).
Le disosmie da percezione a loro volta si classifi-

cano in disosmie da recezione (causate da lesioni del
neuroepitelio), disosmie da conduzione (causate da
lesioni del nervo, del bulbo o delle vie olfattive), diso-
smie corticali o centrali e disosmie d’associazione di 

origine ipotalamica.(19)

L. Maci
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Diagnosi delle disosmie
La funzione olfattiva può essere indagata sia attra-

verso un esame qualitativo, limitato al riconoscimen-
to degli odori, sia mediante un esame quantitativo
(olfattometria), con il quale si rileva per il soggetto in
esame il valore di soglia cioè la più bassa concentra-
zione (espressa in g/l o moli/litro) di sostanze odoro-
se identificabili. 

Dal primo olfattometro ideato da Zwaardermaker,
nel 1895, sino a quello di Fortunato-Nicolini(13) che
permette di praticare un esame qualitativo e quantita-
tivo completo, si snoda tutta una serie di tentativi con
i quali si è cercato di standardizzare i parametri
soggettivi, oggettivi e tecnici che possono influenzare
questo esame. 

Per una corretta valutazione del paziente che
presenta un disturbo a carico del sistema olfattivo si
dovrà procedere con l’anamnesi, l’esame obiettivo,
l’esame quali-quantitativo della funzione olfattiva ed
eventualmente gli esami strumentali. 

Anamnesi 
La raccolta dei dati anamnestici dovrà essere

sempre molto accurata, poiché da essa deriva spesso
un esatto orientamento diagnostico. L’anamnesi
comprenderà notizie relative alla modalità di insor-
genza, alle caratteristiche, alla durata dei vari sintomi
lamentati dal paziente. 

Un’appropriata considerazione per i dati personali
del soggetto è essenziale per una anamnesi accurata.
Dagli studi di letteratura emerge che le donne hanno
una migliore performance olfattiva degli uomini e che
la loro percezione degli odori varia in modo sistema-
tico durante il ciclo mestruale. L’età del soggetto è un
fattore importante da considerare poiché con l’invec-
chiamento il sistema olfattivo diventa meno sensibile.
Un sistematico peggioramento della funzione olfatti-
va è stato rilevato, sia per gli uomini che per le donne,
dalla settima decade di vita con un andamento più
marcato negli uomini. Inoltre le malattie neurodege-
nerative, potenzialmente associate a disturbi olfattivi,
aumentano di frequenza con l’età.(11,16)

Anche lo stile di vita (il fumo di sigaretta, l’abuso
di droghe (cocaina), l’esposizione ad agenti tossici ed
il lavoro rivestono un ruolo importante nell’inquadra-
mento diagnostico; dagli studi di letteratura emerge
che l’entità della perdita dell’olfatto dipende dalla
durata dell’abitudine e dalla quantità di sigarette
fumate (Frye et al, 1990). La funzione olfattiva inol-
tre è più frequentemente compromessa nei residenti in
città ed in lavoratori in alcune industrie, in particolare

quelle chimiche.(11) 

Si chiederà inoltre al paziente di definire il distur-
bo con eventuale associazione con un’alterazione del
gusto. L’abilità nel percepire i quattro gusti primari
(salato, agro, amaro e dolce), generalmente rimane
intatta, ma la percezione degli altri gusti è alterata
poiché questa funzione è associata al senso dell’olfat-
to (Kandel, 1994). 

La modalità d’insorgenza dei sintomi dovrà essere
indagata perchè potrebbe orientare sul tipo di patolo-
gia. Infatti se il disturbo compare improvvisamente ci
si orienterà verso infezioni virali o traumi; invece, se
l’insorgenza è stata progressiva, le cause potrebbero
essere patologie del naso e/o dei seni paranasali,
neoplasie del basicranico o malattie neurodegenerati-
ve. 

Quindi le domande poste al paziente dovranno
essere mirate al riconoscimento d’eventuali altre pato-
logie che determinano un’alterazione del senso
dell’olfatto:

- malattie allergiche (rinite allergica, eventuale
positività ai prick test); 

- malattie otorinolaringoiatriche (polipi nasali,
sinusite cronica, infezioni delle alte vie respiratorie);

- disturbi psichiatrici (schizofrenia, psicosi croni-
che); per quanto concerne la schizofrenia dagli studi
di letteratura è emerso che nei pazienti con schizofre-
nia i test di identificazione degli odori peggioravano
con l’avanzare della malattia (Moberg et al, 1997 e
Turetsky et al, 2002); 

- malattie neurologiche (M. di Alzheimer, M. di
Parkinson, M. a corpi di Lewy, Corea di Huntington);
nella M. di Alzheimer e di Parkinson si assiste ad una
perdita severa dell’olfatto ma non si arriva all’ano-
smia; invece nella Malattia a corpi di Lewy l’anosmia
fa parte del quadro clinico; infine nella Corea di
Huntington si assiste ad una moderata perdita dell’ol-
fatto;(11)

- malattie metaboliche ed endocrine (ipo/ipertiroi-
dismo); 

- traumi cranici; 
- neoplasie; 
- assunzione di farmaci (corticosteroidi, anestetici

locali, agenti antitumorali e antibiotici);
- esposizione a tossici ambientali (solventi, metal-

li pesanti, polveri industriali).

Esame obiettivo
Preceduta da un’accurata ispezione e palpazione

della piramide nasale, la valutazione della pervietà
delle fosse nasali deve escludere la presenza di edema
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della mucosa, di secrezioni mucopurulente o polipi, di
sinechie, di deviazioni settali e di ipertrofie dei turbi-
nati importanti, la positività dei segni di Fraenkel e di
Kauffmann. È preferibile, pur senza trascurare le clas-
siche rinoscopie anteriore e posteriore, avvalersi
possibilmente delle tecniche endoscopiche a causa
della posizione anatomica della mucosa olfattiva. In
caso di fratture settali saranno obiettivate con estrema
attenzione l’entità della deviazione stessa, eventuali
esiti chirurgici, trofismo della mucosa. Sempre utili
risultano le prove di transilluminazione.

Esami strumentali
La conoscenza obiettiva dei parametri funzionali

di un organo è da sempre esigenza necessaria sia per
una completa valutazione che per la successiva
comparazione dei valori ottenuti. In campo rinologico,
allo studio funzionale della ventilazione nasale, si
unisce la necessità di una valutazione anatomica che
confermi e misuri eventuali ostacoli che si oppongano
al flusso aereo. Da queste esigenze sono nate negli
anni ’50 la rinomanometria e più recentemente, la
rinometria acustica. 
La Rinomanometria 

Le resistenze nasali rappresentano il 50-70% delle
resistenze di tutte le vie aeree; i valori sono elevati sia
a causa delle dimensioni anatomiche della piramide
nasale, delle coane e del rinofaringe, sia per le irrego-
larità delle strutture anatomiche interne che modificano
il flusso e la velocità della colonna d’aria. 

Mediante la Rinomanometria Anteriore Attiva
(RAA) è possibile realizzare un’indagine precisa e
obiettiva del flusso respiratorio nasale e delle pressio-
ni sviluppate durante gli atti respiratori. 

La Rinomanometria Posteriore Attiva (RPA) viene
impiegata quando la ventilazione nasale di una narice
è insufficiente, ad esempio in caso di stenosi totale o
subtotale unilaterale ovvero in presenza di una perfo-
razione del setto intercartilagineo. 
La Rinometria Acustica

Analizza la riflessione acustica di un segnale
emesso dall’apparecchio. L’entità di tale riflessione
sarà inversamente proporzionale al grado di pervietà
della fossa nasale esaminata ed il tempo impiegato
dall’onda riflessa a ritornare all’apparecchio sarà
determinato dalla sede dell’ostacolo. 

Esame quali-quantitativo della funzione olfattiva
L’esame qualitativo della funzione olfattiva è limi-

tato al riconoscimento degli odori; con l’esame quan-

titativo (olfattometria) della funzione olfattiva si rile-
va per il soggetto in esame il valore soglia cioè la più
bassa concentrazione di sostanze odorose identificabili
(determinazione della soglia olfattiva). 

Si studieranno pertanto la determinazione della
soglia olfattiva, l’identificazione degli odori, la discri-
minazione degli odori e la memoria olfattiva (Leopold
et al, 2001). 
La determinazione della soglia olfattiva 

Il concetto di soglia olfattiva indica la minor
concentrazione di un particolare stimolo olfattivo
necessaria per attivare il recettore olfattivo. Per deter-
minare questo valore è importante utilizzare sostanze
stimolanti il primo nervo cranico e non irritanti le
terminazioni trigeminali. Viene quindi utilizzata una
sostanza, l’alcol fenil etilico (PEA), che odora di rosa
e, poiché non irrita le terminazioni del trigemino,
produce uno stimolo adeguato per la determinazione
dell’acuità olfattiva. Vengono disposte in provette con
apertura del diametro di 2,5 cm, diluizione crescenti
di PEA in acqua distillata. Ogni 10 secondi vengono
somministrati due stimoli in coppia; uno è costituito
dall’odore, l’altro dall’acqua (coppia stimolo/non
stimolo in ordine randomizzato). Si richiede al
soggetto bendato e con la narice destra occlusa di
odorare in successione e di dire in quale sente l’odore
più forte. Il test inizia somministrando la coppia con
concentrazione di PEA minore e si procede fino a
quando il soggetto rileva chiaramente la presenza di
PEA.

Per prevenire eventuali falsi positivi si sommini-
stra per cinque volte la coppia di provette con la
concentrazione di PEA più bassa che il soggetto rico-
nosce. Si assume questa concentrazione come soglia
se il soggetto riconosce per almeno quattro volte la
coppia contenente PEA (Leopold et al, 2001). 

L’ Alcohol Sniff Test (AST) è un altro test per la
misura della soglia olfattiva; per questo test si utilizza
un tampone con preparazione standard al 70% di
alcool isopropilico. Viene chiesto al soggetto di chiu-
dere la bocca e gli occhi e di respirare normalmente.
Il tampone è posto ad una distanza di 30 cm dal naso
e quando il soggetto percepisce l’odore, il tampone
viene avvicinato di un centimetro per volta alle narici.
La distanza dalla narice anteriore al tampone è misu-
rata in centimetri nel punto in cui il soggetto percepi-
sce il primo odore. La procedura viene ripetuta quat-
tro volte e la distanza intermedia definisce la soglia (i
risultati vengono espressi in centimetri) 
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La discriminazione degli odori 
Per l’analisi della discriminazione degli odori ci si

avvale di tests che indicano l’abilità nel distinguere
diversi odori. Il soggetto riceve 16 coppie di stimoli
per ogni narice nel paradigma “uguale-diverso” (8
coppie di sostanze diverse e 8 di sostanze uguali).
L’ordine di presentazione delle coppie è random. Le
sostanze sono presentate disponendo sotto la narice
dell’esaminato un bastoncino di vetro alla cui estre-

mità è collocato un batuffolo di cotone imbevuto della
sostanza. Ai soggetti viene chiesto di decidere se i due
odori sono uguali o diversi ed il punteggio viene
calcolato sottraendo il numero degli errori da quello
delle risposte corrette. Con questo esame quindi non
viene valutata l’abilità nell’identificazione degli odori
cioè la capacità di percepire e denominare odori
comuni ma viene semplicemente chiesto al soggetto
di dire se due odori sono uguali o diversi.(16)

Identificazione degli odori 
L’identificazione degli odori è la misura dell’abi-

lità individuale di percepire e denominare odori
comuni con l’ausilio di una scheda a risposta multi-
pla.(7,8) Esistono diversi test per l’identificazione degli
odori, i più utilizzati sono: l’University of
Philadelphia Smell Identification Test (UPSIT),
Cross-Cultural Smell Identification Test (CC-SIT),
The Toyota and Takagi Olfactometer (T&T
Olfactometer), The Sniffin’Sticks. 

L’University of Philadelphia Smell Identification
Test (UPSIT) consiste nell’impiego di 40 strisce di
carta in cui sono state microincluse specifiche sostan-
ze olfattive (la microinclusione rende le preparazioni
molto stabili nel tempo). Per ciascuna sostanza vengo-
no presentate al soggetto quattro risposte con un’uni-
ca scelta obbligata e la valutazione delle risposte
avviene per confronto con una linea percentile, ripor-
tata su grafico, che tiene conto delle variazioni fisio-
logiche legate al sesso e all’età. Il soggetto normale
fornisce 35+5 risposte esatte; l’anosmico 10+5. Il
simulatore fornisce meno di 5 risposte esatte (cioè
meno del 25% sulle 40 che si otterrebbero qualora la
scelta fra ciascun gruppo di 4 risposte obbligate fosse
puramente casuale, come accade nell’anosmico vero).
Nonostante alcuni problemi di applicazione, il test è
considerato ben standardizzato e affidabile.(9) 

È stato rilevato che molti odori contenuti nella
versione originaria dell’UPSIT, tarata sulla popolazio-
ne nord-americana, sono scarsamente familiari alla
popolazione italiana; pertanto sono state messe a
punto versioni del test che tengono in considerazioni
queste differenze culturali con variazioni nel numero
e nella tipologia degli items.(16)

I principali svantaggi sono il costo medio elevato
e l’impossibilità di essere riutilizzato. 

Il Cross-Cultural Smell Identification Test (CC-
SIT) è un test di identificazione degli odori che si
avvale di 12 item. Il tempo di somministrazione del
test è di 5 minuti. Gli item sono stati selezionati dagli
item degli UPSIT che sono più familiari alle diverse
culture (nord americana, europea, sud americana e
asiatica), escludendo dunque gli item che non sono
universalmente familiari, come ad esempio la “root
beer”. Gli item inclusi nel CC-SIT sono: banana, cioc-
colato, cannella, benzina, limone, cipolla, diluente per
pittura, ananas, rosa, sapone, fumo e trementina.(11) Ha
una più rapida esecuzione del test (circa 5 minuti) e
costi ridotti.

The Toyota and Takagi olfactometer (T&T
Olfactometer) è un test utilizzato soprattutto in
Giappone. Il test consiste in 5 sostanze odorose, ognu-
na diluita in 8 crescenti concentrazioni. Le strisce di
cartone di carta assorbente sono imbevute in diluizio-
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Coppie di odori utilizzate per valutare la capacità di discriminazione olfattiva nella popolazione italiana

(Tratta da Parola e Liberini, 1999) 

Coppie di sostanze uguali  Coppie di sostanze diverse  

Gamma dodecalattone / C-14 aldeide  Anetolo/benzilbutirrato  

Citronella acetato/citronella butirrato  Fenil-etil-alcol/eptanolo  

Propionato cinnamico/butirrato cinnamico  Essenza di chiodi di garofano/solfuro di allile  

Estratto di limone/geranialdeide  Acido butirrico/eugenolo  



ni crescenti di 5 diverse sostanze. Il test misura sia la
concentrazione alla quale il soggetto ha percepito per
primo l’odore, sia la concentrazione alla quale il
soggetto era in grado di identificare l’odore. 

Il Test olfattorio endovenoso (Giappone) valuta il
tempo di latenza dalla somministrazione endovenosa
di alinamina alla comparsa della sensazione di odore di
aglio ed il tempo di durata della sensazione odorosa.

Negli iposmici il tempo di latenza è aumentato ed
il tempo di durata ridotto mentre negli anosmici è
assente qualsiasi sensazione olfattiva. 

Il Biolca olfactory test misura la soglia olfattoria
attraverso 3 sostanze odorose a diversa concentrazio-
ne e l’identificazione olfattoria mediante 8 sostanze
odorose.

Altri test olfattometrici in commercio sono il 
test della matrice di Wright, l’Utrecht Odour
Identification Test ed il San Diego Identification Test. 

Lo Sniffin Sticks test è stato originariamente
sviluppato in Germania da Kummel e Kobal come
strumento in grado di misurare la soglia olfattiva, la
discriminazione e l’identificazione degli odori. Il test
è costituito da 12 penne dotate di una punta imbevuta
di sostanza odorosa. È un test con buone sensibilità e
specificità, riproducibilità dei risultati, facile esecu-
zione, rapida interpretazione dei dati, utilizzo di
sostanze odorose comuni. A causa dei lunghi tempi di
somministrazione, che ne costituisce il vero svantag-
gio, ne è stata validata una versione più abbreviata che
consta di 16 item. La penna viene posta a 2 centime-
tri di distanza da entrambe le narici per circa 3 secon-
di; al soggetto viene chiesto di identificare la sostanza
odorosa scegliendo tra quattro possibili sostanze indi-
cate da un’apposita lista (Leopold A, 2001). 

Nell’attività di misura dell’odore è vincolante
disporre di metodi che permettano di effettuare stime
quantitative dell’entità delle emissioni maleodoranti. I
test olfattometrici, basati su valutazioni soggettive
condotte da un certo numero di soggetti sottoposti ad
un determinato stimolo olfattivo sono in grado di
determinare la concentrazione di una o più sostanze
odorose in un refluo gassoso. Una misura oggettiva
dell’intensità di un odore presente nell’ambiente,
quale quello di un effluente gassoso, può essere infat-
ti effettuata determinando il fattore massimo di dilui-
zione del campione al quale il suo odore viene perce-
pito da parte del 50% di un gruppo di soggetti adde-
strati di normale acuità olfattiva (panel), cui esso
viene sottoposto in condizioni di prove normalizzate
(olfattometria dinamica). Per tener conto della varia-
bilità biologica individuale la soglia di percezione del

campione viene determinata non in riferimento quindi
ad un individuo singolo bensì nei confronti di un
gruppo di soggetti (panel di annusatori) composto di
un gruppo compreso tra un minimo di 4 ed un massi-
mo di 10 persone. 

Il valore di diluizione del campione necessario
perchè il suo odore non venga più percepito risulta
ovviamente tanto più elevato quanto più è in partenza
intenso, indipendentemente dal fatto che i soggetti
possano giudicarlo organoletticamente piacevole o
spiacevole (tono edonico). Per la misura dell’odore di
emissioni gassose di origine ambientale, quali quelle
derivanti dagli impianti industriali, è stata messa a
punto una metodologia standardizzata di esecuzione
delle misure e di interpretazione dei risultati che è
stata dapprima utilizzata in Germania e successiva-
mente adottata a livello dell’Unione Europea. 

Le modalità di esecuzione dell’analisi olfattome-
trica fanno riferimento a quanto disposto da una speci-
fica normativa tecnica di riferimento (la norma 
EN 13725) che definisce a livello europeo il protocol-
lo d’analisi da impiegare per la misura dell’odorosità
delle emissioni industriali. Variabili sperimentali tipi-
che in grado di condizionare l’attendibilità dei risulta-
ti riguardano, ad esempio, le metodologie di prelievo
e di manipolazione dei campioni, i criteri di selezione,
il numero ed il comportamento dei soggetti del panel,
la metodologia per la conduzione delle sessioni anali-
tiche, gli aspetti relativi alla configurazione del labo-
ratorio di prova ed alcuni particolari positivi del depo-
sito di diluizione ed erogazione dei campioni. Dal
punto di vista quantitativo, risulta conveniente riferire
l’intensità di odore dei campioni reali sottoposti all’a-
nalisi ad un’unità di misura comune, indipendente
dalla particolare natura delle specie chimiche che,
presenti nel campione, ne determinano la natura
odorosa o maleodorante. La normativa tecnica di 
riferimento (EN 13725) identifica come unità di 
misura dell’intensità di odore, espressa in Unità
Odorimetriche/normal metro cubo di aria (UO/Nm3),
una particolare concentrazione di uno specifico
composto organico in aria, tale che sia percepita, non
diluita, come differente dall’aria inodore di riferimento
da parte del 50% dei soggetti di un panel di valutatori. 

L’acuità olfattiva di ciascuno dei soggetti del panel
risulta essere il parametro sperimentale che influenza
in misura macroscopica il valore di intensità di odore
assegnato ad un campione da parte di un gruppo diffe-
rente di valutatori. Allo scopo di assicurare un livello
accettabile di riproducibilità delle misure odorimetri-
che, requisito vincolante ai fini della loro applicabilità
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a livello normativo, risulta necessario verificare preli-
minarmente che l’acuità olfattiva dei soggetti valuta-
tori ricada in un ambito ristretto della normale varia-
bilità biologica della popolazione. La normativa tecni-
ca di riferimento EN 13725 stabilisce alcuni criteri
generali per la selezione dei soggetti valutatori. Essi
non devono soffrire di patologie che possano interfe-
rire con la percezione degli odori (crisi allergiche,
sinusiti) e le caratteristiche individuali di acuità olfat-
tiva devono essere preventivamente misurate, in
modo che esse ricadano nell’ambito della variabilità
biologica della popolazione generale. Inoltre i sogget-
ti devono essere coscientemente collaboranti e pertan-
to devono attenersi a precise indicazioni relative alla
propria igiene personale (uso di profumi e prodotti
cosmetici), ad alcune prescrizioni relative ad abitudi-
ni quali il fumo, l’uso di gomma da masticare ed il
consumo di alimenti e bevande nell’intervallo di
tempo antecedente alla prova. Vengono esclusi dal
panel sia i soggetti con bassa sensibilità olfattiva sia
quelli con acuità olfattiva eccessivamente elevata, in
quanto la loro inclusione comporterebbe una misura
più sensibile e discriminativa del valore di intensità di
odore del campione (espressa come valore medio di più
misure effettuate da più soggetti) (Colombi et al, 2005).
La memoria olfattiva

La memoria olfattiva viene testata chiedendo al
soggetto di riconoscere un composto olfattivo, prece-
dentemente somministrato, in un set di stimoli presen-
tati dopo un intervallo di tempo variabile. Ai soggetti
viene detto che verranno somministrati 10 diversi
odori da annusare e che in seguito dovranno ricono-
scerli. Ogni odore è somministrato bilateralmente, per
circa 5 secondi e con un intervallo di 20 secondi tra
una presentazione e l’altra. La prova di memoria
viene condotta minuti, ore o giorni più tardi, presen-
tando con lo stesso metodo 5 nuovi odori che si alter-
nano a quelli precedentemente utilizzati. Per ogni
odore il soggetto deve dire se l’ha percepito prima
oppure no. Il punteggio va da un massimo di 10 ad un
minimo di -10 ed è calcolato sottraendo il numero
degli errori a quello delle risposte corrette.(16)

Olfattometria semiobiettiva
Comprende lo studio dei riflessi conseguenti alle

connessioni tra vie olfattive e sistema neurovegetativo
(riflesso olfatto-respiratorio, riflesso olfatto-pupillare,
riflesso olfatto-pressorio, riflesso olfatto-cardiaco,
riflesso psico-voltaico ecc). I risultati sono spesso
compromessi dalla presenza di artefatti e dalla scarsa
riproducibilità. 

Esami strumentali obiettivi
I potenziali evocati sono tests elettrofisiologici

non di facile esecuzione e attualmente sono utilizzati
principalmente a scopo di ricerca. Permettono di
studiare le risposte olfattive corticali a seguito di
stimolazione odorosa. 

Modalità di esecuzione: gli elettrodi sono posizio-
nati a diretto contatto con la mucosa olfattoria; per
non alterare la funzione olfattiva la procedura può
essere effettuata in anestesia locale e risulta piuttosto
invasiva. Il potenziale evocato viene registrato da
degli elettrodi posti sul cranio che registrano la condu-
zione dello stimolo olfattivo portato alla mucosa. La
lettura del tracciato è complicata dal fatto che molte
sostanze odorose stimolano anche il sistema trigemi-
nale ed il “rumore di fondo” legato all’attività elettri-
ca cerebrale è elevato. Un ritardo nella comparsa delle
2 componenti sarebbe indice d’innalzamento della
soglia olfattoria mentre la scomparsa della componen-
te olfattiva indicherebbe una lesione del lobo parieta-
le o della sostanza bianca del lobo frontale.(12)

La TC encefalo/seni paranasali in sezione assiale e
coronale permette una buona visualizzazione della
struttura delle fosse nasali, dei seni paranasali, della
fossa cranica anteriore e della lamina cribrosa; è indi-
cata soprattutto in caso di segni endoscopici di patolo-
gia rinosinusale e negli esiti di interventi chirurgici
rinosinusali e di fratture del basicranico superiore;
non è indicata per la rilevazione di patologie intracra-
niche a livello della regione olfattoria. 

La RMN permette un’ottima visualizzazione
dell’encefalo e dei tessuti molli; è indicata per la ricer-
ca di lesioni parenchimatose cerebrali, nelle forme di
anosmia congenita per l’evidenziazione dell’assenza
del bulbo e/o del tratto olfattorio e/o per la riduzione
del volume del lobo temporale o frontale; non è indi-
cata per la visualizzazione dei nervi olfattivi. 

Con la Risonanza Magnetica Nucleare funzionale
è possibile visualizzare le aree cerebrali attivate in
risposta agli odori somministrati ed alla memoria
olfattiva: corteccia piriforme, corteccia orbitofrontale
e lobo temporale. 

La Tomografia ad emissione di Positroni (PET)
mostra l’aumento del flusso ematico cerebrale nelle
aree olfattorie dopo stimolazione odorosa, fornendo
informazioni su metabolismo cellulare, consumo di
O2, flusso e volume ematico. L’esecuzione di tale
metodica è piuttosto complessa.

Anche la Tomografia Computerizzata ad emissio-
ne di Fotoni (SPECT) permette di valutare l’incre-
mento della per fusione cerebrale nelle aree olfattorie
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in risposta ad uno stimolo olfattorio. I principali
vantaggi di tale metodica sono il basso costo, la buona
diffusione, la ridotta quantità di radiazioni emesse.
Permette inoltre di visualizzare anche l’attivazione del
bulbo e del tratto olfattorio con la possibilità di diffe-
renziare lesioni bulbari e retrobulbari. 

L’olfatto EEG è una prova che risponde a criteri di
oggettività e può avere un valore medico legale qualo-
ra si voglia rilevare un’ipo/anosmia. Essa consiste
nella registrazione dell’attività elettrica cerebrale, con
particolare riferimento al ritmo alfa (8-12 Hz) che si
proietta sulle regioni posteriori dello scalpo (occipito-
parietale), in risposta a stimoli olfattivi (PEA). La
reazione d’arresto del ritmo alfa (rottura dell’alfa con
comparsa del ritmo beta) certifica l’integrità della
percezione olfattiva. La mancata reattività del ritmo
alfa suggerisce, per contro, una condizione di
ipo/anosmia. Tale metodica richiede un’apparecchia-
tura costosa, non valuta la soglia olfattiva ed il risul-
tato è facilmente modificato da artefatti.

L’elettro-olfattogramma consiste nella somma dei
potenziali generati a livello dei recettori della mucosa
olfattoria. La registrazione è difficile perché gli elet-
trodi devono essere posti sulla mucosa olfattoria. 

Quando le indagini clinico-strumentali non
riescono ad evidenziare con certezza la presenza
dell’ipo/anosmia o a definire la sede del danno del
sistema olfattivo, quindi per accertare o escludere un
danno olfattivo può risultare dirimente, previo otteni-
mento del consenso informato da parte del paziente, la
valutazione istologica dell’epitelio olfattivo ottenuto
mediante prelievo bioptico effettuato sotto controllo
visivo diretto con endoscopio rigido. 

Etiologia 
Danni alla funzione olfattiva possono essere ascri-

vibili ad esiti di traumi, ad esposizione acuta o croni-
ca a fattori lesivi, a complicanze di neoplasie naso-
sinusali ad accertata etiologia “professionale” e/o di
terapia radiante e chemioterapica.(7,8,9,10,13,17,18)

In campo infortunistico perdite parziali o totali
dell'olfatto conseguono di norma a trauma cranio-
facciale o cranico. Fratture o contusioni facciali
possono determinare iposmie in seguito ad alterazioni
temporanee o permanenti della pervietà delle fosse
nasali, che regrediscono con i trattamenti del caso di
questi esiti. 

Ipo-anosmie centrali possono derivare da traumi
cranici commotivi o del massiccio facciale (specie il
Le Fort ), da fratture della base con interessamento
della fossa cranica anteriore, che determinano un

danno diretto del tratto olfattivo.(15)

Ipo-anosmie periferiche possono derivare da trau-
mi cranici commotivi e da traumi senza lesioni ossee
apparenti, che determinino però un dislocamento della
massa encefalica con conseguente stiramento e/o
strappamento dei filamenti olfattivi. Le fratture
dell’etmoide, in particolare della lamina cribrosa,
frequentemente comportano, oltre a lesioni dell’epite-
lio olfattivo, anche a danni al nervo olfattivo per feno-
meni compressivi, per emorragia delle guaine a stira-
mento e/o a strappamento.(6) 

Nelle fratture craniche depresse frontali si possano
riscontrare liquorrea, riniti da sinusiti post traumati-
che, anosmia per lesione delle aree olfattive. Nelle
fistole post traumatiche con rinoliquorrea, nel 78%
dei casi coesiste anosmia. Secondo il “Protocollo
diagnostico terapeutico nel grave traumatizzato crani-
co con coma prolungato“ dell’ ISS (2001), una
iposmia è prevedibile nel 17% dei casi. Soprattutto,
ma non esclusivamente, secondaria a lesioni delle
regioni inferiori dei lobi frontali e a fratture della
fossa cranica anteriore. La persistenza di anosmia,
quale sintomo di lesioni misconosciute o di fistole
residue, è considerata un fattore di rischio per lo
sviluppo di meningite post traumatica tardiva. È
importante notare che, secondo questo Protocollo, un
recupero del senso dell’olfatto avviene nel 39% dei
casi anche a 5 anni dal trauma. Doty (1997) invece
riscontra che l’impatto occipitale e laterale causano
danni olfattivi molto maggiori che l’impatto frontale,
per questioni di biomeccanica cranica. Anche emorra-
gie intracraniche, senza fratture, possono comportare
disosmia o disgeusia. L’anosmia comparirebbe nel 7%
di tutti i traumi cranici e nel 30% di quelli gravi. La
comparsa dopo colpi di frusta o traumi lievi resta
eccezionale e da discutere attentamente caso per caso.
La parosmia compare nel 41% dei pazienti, ma rima-
ne ad un follow up ad 8 aa solo in un terzo di questi.
Un lieve miglioramento avviene nel 36 % dei casi, ma
un vero recupero solo in un 0.5%.(7)

Traumi da urto con sollecitazione in direzione
fronto-occipitale (tipica la caduta all'indietro con urto
contro un solido) anche di entità relativamente mode-
sta ed insufficiente a provocare perdita di coscienza
possono comportare trazione e strappamento dei fasci
assonali dei neuroni olfattivi primari che attraversano
la lamina cribrosa dell'etmoide per raggiungere i bulbi
olfattivi: ne può risultare anosmia o iposmia perma-
nente ed irreversibile. La capacità rigenerativa del
neurone periferico, infatti, in questi casi, spesso non è
sufficiente a determinare una soddisfacente restitutio
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ad integrum. Lesioni traumatiche delle strutture intra-
craniche coinvolgenti i bulbi olfattivi, le aree cortica-
li fronto-temporali, orbito-frontale, la corteccia
piriforme, determinano anosmia o mancato riconosci-
mento degli odori. 

Secondo uno studio della Société Française ORL
et Chirurgie cervico-faciale «de 15 à 20% des consul-
tants pour troubles de l'odorat (5% des traumas
craniens). Elles posent le problème de leur réalité
dans le cadre post-traumatique. Un test permet de
dépister les simulateurs: l'inhalation d'ammoniaque.
Un anosmique qui "ne sent pas l'ammoniaque" (sensi-
bilité trigéminale ) est un simulateur. Après trois mois
d’évolution, la récupération est rare».(14)

In generale sembra che la gravità delle disosmie
sia correlabile alla gravità del trauma, sebbene l’ano-
smia risulti essere meno frequentemente presente a
seguito di traumatismi frontali mentre il trauma occi-
pitale darebbe disturbi olfattivi con una frequenza 5
volte superiore (Hendriks, 1988).

Etiologia “occupazionale“
Una struttura neurosensoriale a diretto contatto

con l'ambiente esterno è destinata a costituire il bersa-
glio preferenziale per gli innumerevoli agenti lesivi
aerodispersi negli ambienti di lavoro. La funzione
olfattiva deve pertanto essere controllata in numerose
categorie di lavoratori per evidenziare eventuali danni
da causa professionale. Da anni la Medicina del
Lavoro ha affrontato con difficoltà il campo della
olfattometria a causa della mancanza di metodi
diagnostici adeguati cioè affidabili e correntemente
applicabili nella pratica clinica. 

Infortuni con esposizione accidentale e breve ad
alte dosi di agenti irritanti aerodispersi sono frequenti
e provocano, accanto agli altri sintomi da irritazione
respiratoria, quadri di ipo-anosmia, di norma reversibili.

La esposizione prolungata a tossici è stata indivi-
duata come causa di anosmia con livelli di evidenza
assai variabili: accanto a situazioni ormai certe e note
come l'anosmia da cadmio, esistono segnalazioni non
sempre adeguatamente documentate per carenze
metodologiche o per insufficiente numero di osserva-
zioni o per assenza di dati sulla evoluzione nel tempo
delle alterazioni descritte. La malattia professionale è
dovuta ad una causa lenta cioè all’azione diluita e
reiterata nel tempo della noxa patogena conseguente
alla prolungata esposizione al rischio professionale;
non è semplicemente occasionata dal lavoro ma è
legata direttamente al lavoro stesso da un rischio
generico aggravato o specifico cui è esposto l’operaio

nell’ambiente lavorativo. 
La diagnosi di malattia professionale in questa

come in tutte le altre situazioni ove le manifestazioni
non presentano caratteri di specificità comprende due
momenti fondamentali: 

A. valutazione quali-quantitativa della alterazione,
B. ricostruzione del nesso causale.(1,8,9,11)

Quando sia stata formulata la diagnosi di ipo-
disfunzione olfattiva il medico deve ricostruire la
possibile eziologia o l'eventuale nesso con fattori
causali di natura professionale o extraprofessionali.
Anamnesi patologica, anamnesi lavorativa, esame
clinico e ulteriori accertamenti specialistici fornisco-
no gli elementi necessari per raggiungere una diagno-
si eziologica attendibile (Chiappino et al, 1998).

Il cadmio è causa nota di anosmia da anni; dopo la
prima descrizione di Friberg (1948) dei casi osservati
tra i lavoratori degli accumulatori alcalini, le confer-
me sono state numerose. Le alterazioni olfattive da
cadmio costituiscono un effetto precoce, sono di
gravità proporzionale alla entità della esposizione e
sono dovute ad una lesione del recettore periferico.
Lesioni permanenti della mucosa olfattiva costituite
da aree epiteliali prive di neuroni olfattivi primari
sono state descritte quale effetto dell’esposizione
prolungata a fumi metallici (Morrison et al,1990).
Questi effetti olfatto-lesivi in esposti a cadmio sono
stati osservati anche in assenza di alterazioni precoci
a carico dei tubuli renali, confermando l’ipotesi
secondo la quale i test olfattivi potrebbero diventare
strumenti efficaci nell’evidenziare effetti precoci del
metallo (Mascagni et al, 2003).

Anche il nickel è stato da tempo segnalato come
responsabile di anosmia ed alterazioni istologicamen-
te dimostrabili della mucosa nasale. 

Cromo e mercurio hanno prodotto deficit olfattivi.
Le lesioni da mercurio sembrano localizzarsi di prefe-
renza nel bulbo e nel tratto olfattivo. 

Tra gli agenti irritanti l’anidride solforosa viene
elettivamente assorbita dalla mucosa nasale e produce
alterazioni gravi dell'epitelio olfattivo. Iposmia è stata
riscontrata frequentemente nei tecnici di istologia
esposti a formaldeide e nei lavoratori addetti alla
produzione di resine formaldeidiche.

Nei soggetti esposti a solventi organici quali alte-
razioni olfattive sono state osservate a livelli di espo-
sizione assai inferiori rispetto a quelli necessari per
produrre altri effetti patogeni: pertanto la via olfattiva
sembra costituire la sede più sensibile alla loro azione
neurotossica. Per le basse esposizioni l’effetto sembra
reversibile ma le indagini epidemiologiche sono anco-



La tabella deve essere considerata incompleta
poiché nell'ultimo decennio le segnalazioni di agen-
ti olfattolesivi si sono ulteriormente moltiplicate.(11) 

Le principali incertezze riguardano i rapporti
dose-risposta, la reversibilità o meno degli effetti e
la sede del danno lungo la via olfattiva: poco utiliz-

zabili sono, d’altra parte, le informazioni derivanti
dalla pur interessante sperimentazione animale
perché in questo più che in altri campi la estrapola-
zione dall’animale all’uomo è difficile in considera-
zione delle notevoli differenze anatomo-funzionali
esistenti.(7)

ra incomplete (Schwartz et al, 1990).
Un’attenta revisione di tutti i dati riportati in lette-

ratura in merito agli effetti di composti tossici sulla
funzione olfattiva pubblicati alcuni anni or sono, rima-
ne oggi il più importante riferimento generale: vi sono

indicati 120 composti o procedimenti industriali olfat-
tolesivi.

La tabella riporta i composti ed i procedimenti per
i quali esistono riferimenti scientifici di maggiore
evidenza:
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(Tratta da Amore, 1986) 



Valutazione medico-legale
Punto cardine della medicina legale è il rapporto

di causalità cioè il nesso che corre tra due fenomeni
che assumono l’uno la qualità di causa e l’altro quel-
la di effetto. Esso rappresenta l’elemento costitutivo
della responsabilità per fatto giuridicamente illecito.

Dopo la fase clinica pertanto con l’accertamento di
una manifestazione morbosa nosologicamente qualifi-
cata si passa alla fase medico-legale di ricostruzione
del nesso causale fra quest’ultima e la noxa.

I giudizi medico-legali assumono un valore dimo-
strativo diverso nei riguardi della prova a seconda che

19

Aspetti medico-legali del danno olfattivo

(Tratta da Amore JE 1986 - modificato) 

RAPPORTO TRA ESPOSIZIONE ACUTA A SOSTANZE
E IPOSMIA TEMPORANEA O PERMANENTE

RAPPORTO TRA ESPOSIZIONE CRONICA A SOSTANZE E IPOSMIA PERMANENTE

Formaldeide Minuti Iposmia
Acido cianidrico Secondi Anosmia
Seleniuro d’idrogeno Minuti Iposmia
Acido solforico Secondi Anosmia

Seleniuro d’idrogeno Un’inalazione Anosmia
N-metilformiminomtilestere Un’inalazione Anosmia
Acido solforico Un’inalazione Anosmia
Solfato di zinco Secondi Anosmia

Cesspool Ore Anosmia
Cadavere in decomposizione Ore Anosmia
Pepe e polvere di cresolo Un’inalazione Iposmia e cacosmia

Ossicloruro di fosforo e acido solforico Un’inalazione Anosmia

SOSTANZA PERIODO
ESPOSIZIONE SINTOMO

A) Esposizione acuta con iposmia temporanea

C) Esposizione acuta con iposmia permanente

B) Esposizione acuta con iposmia transitoria

Metalli Composti inorganici
non metallici

bisolfuro di bicarbonato

monossido di carbonio

cloruri

idrazina

biossido d’azoto

ammoniaca

biossido di zolfo

fluoruri

Polveri

cemento

legno duro

limatura

polveri di
stampa

silice

Composti
organici Lavorazione

acetone

acetofenone

benzina

clorometano

mentolo

pentaclofenolo

tricloroetilene

asfaltatura

produzione fragranze

produzione vernici a 
base di piombo

lavorazione di spezie

manifatture tabacco

vernici

riciglaggio acque

utilizzo di oli da taglio

cromo

piombo

mercurio

nichel

argento

acciaio

zinco

cadmio



L. Maci

20

vengano emessi secondo criteri di certezza, di proba-
bilità, di possibilità, di esclusione. 

Per il giudizio medico-legale è pertanto sostanzia-
le la ricostruzione, la più esatta possibile dello stato
anteriore del leso cioè quel complesso di condizioni
cliniche, individuali, generali o locali, congenite o
acquisite, anatomiche, fisiopatologiche o patologiche,
preesistenti all’azione del trauma o dell’antecedente
giuridicamente rilevante.

Per giudicare dell’esistenza o meno di nesso
causale fra antecedente e susseguente risulta sempre
corretto applicare alcuni criteri di giudizio che sono:

cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, di
continuità fenomenologica, di ammissibilità o di
possibilità scientifica, epidemiologico-statistico,
circostanziale o antropologico, clinico-anamnestico,
anatomo-patologico, di esclusione.

Pur soddisfacendo i criteri di probabilità scientifi-
ca, di esclusione di altre cause, di efficienza lesiva, di
sufficienza, di cronologia, di continuità fenomenica
non è agevole colmare le enormi distanze che spesso
sussistono tra possibilità scientifica e certezza del
nesso causale come “condizione necessaria”. 

In caso d’infortunio, laddove il clinico e il medi-
co-legale non siano adeguatamente supportati da
esami strumentali “oggettivi“, una volta riconosciuto
il nesso di causalità, avremo la discriminazione di
compatibilità e di probabilità in rapporto all’efficien-
za lesiva del trauma ed alla sede del danno.

In caso di etiologia “occupazionale”, requisito
essenziale resta in ogni caso l'esistenza del nesso ezio-
logico fra la malattia e la lavorazione espletata, confi-
gurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente
con lo specifico rischio lavorativo. Ciò non significa
che nell’insorgenza della patologia denunciata, non
possano avere concorso anche concause extralavorati-
ve, purché queste non risultino le sole responsabili
dell'evento ovvero non siano preponderanti rispetto
alle cause lavorative. 

In pratica, il problema si pone per le malattie lavo-
ro-correlate, malattie che, a differenza delle malattie
tipicamente professionali che si sviluppano come
conseguenza diretta di una esposizione ad un rischio
lavorativo specifico, trovano nell’esposizione lavora-
tiva un fattore causale, concausale o di aggravamento
ma che si possono manifestare anche indipendente-
mente dall’attività lavorativa, essendo per la maggior
parte ad origine plurifattoriale. Per le malattie lavoro-
correlate non è sufficiente che lo specifico rischio
lavorativo abbia in qualche misura influito sul decor-
so della affezione morbosa ma rimane di decisiva

importanza, per un concreto giudizio medico-legale,
che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili,
con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle
attività lavorative cui si vogliono attribuire. Deve,
cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o
concausale eziopatogeneticamente valido ed indi-
spensabile a produrre lo specifico danno in osservan-
za del principio del rischio professionale, che, come la
stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha
ripetutamente affermato, costituisce in sostanza il
presupposto essenziale di detta tutela. 

Due sono le Voci del danno biologico, che riguar-
dano il danno olfattivo:(10) Voce 319: Disturbi della
funzione olfattiva con residua capacità funzionale
(fino a 5%) e Voce 320: Anosmia vera (8%). Appare
comprensibile, sulla scorta di quanto evidenziato,
certamente in maniera sintetica e lacunosa, la diffi-
coltà “attuale“ di quantificare correttamente una pato-
logia a carico dell’olfatto.

Conclusioni 
Nonostante la percezione olfattiva sia limitata

nell’uomo rispetto a quella degli animali, l’olfatto è
fondamentale nella vita di tutti i giorni. Risulta utile
nella percezione degli odori in associazione al gusto,
nella vita sociale (cibi, profumi) e nella percezione dei
segnali di pericolo (gas, odore di bruciato). È facile
immaginare la sensazione di “isolamento” e l’impatto
sulla qualità di vita, specie in ambito lavorativo, di un
soggetto anosmico. Giova ricordare la sentenza 7101
del 1990 della Corte di Cassazione: “Il danno biologi-
co o danno alla salute consiste nella menomazione
arrecata all’integrità psicofisica della persona in sé o
per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni
sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella
sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla
somma delle funzioni naturali afferente al soggetto
nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rile-
vanza non solo economica ma anche spirituale, socia-
le, culturale ed estetica“. L’accertamento del danno a
carico dell’organo dell’olfatto appare ancora molto
complesso sia nella fase clinica sia in quella medico-
legale. In questo elaborato si è cercato di evidenziare
il lungo iter, che dal sintomo soggettivo, attraversan-
do la batteria di esami strumentali disponibili, porta
alla ricostruzione di un nesso di causalità approdando
alla quantificazione del danno. È auspicabile acquisi-
re a breve la disponibilità, la capillarità e l’accessibi-
lità di tests funzionali olfattometrici standardizzati e
attendibili affinché sia possibile l’identificazione
“oggettiva“ dei danni sulla funzione olfattiva. Ultima
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ma altrettanto importante è la competenza dello
specialista otorinolaringoiatra ad integrazione del
lavoro tanto del medico legale tanto del medico del
lavoro per il riconoscimento dell’idoneità alle specifi-
che mansioni ai sensi del D.L. 81/2008. 

Ricevuto: 28.04.2008
Accettato: 01.09.2008
Corrispondenza: Dr. Lucio Maci
Via Umberto I, 28 - 73012 - Campi Salentina (LE)
Tel.: 0832 791434; Cell.: 333 1291700
E-mail: luciomaci@inwind.it

Bibliografia

1. Amore JE - Effects of chemical exposure on olfaction in humans.
In Barrow CS (ed): Toxicology of the nasal passages.
Washington, DC: Hemisphere publishing, 1986. 155-190.

2. Axel R, Buck L - A novel multigene family may encode odorant
receptors: a molecular basis for odor recognition. Cell. 1991
Apr 5;65(1):175-87.

3. Axel R - Buck L - The transfer and stable integration of the HSV
thymidine kinase gene into mouse cells. Cell. 1978 May;
14(1):133-41. 

4. Axel R, Buck L - Altering genotype and phenotype by DNA-
mediated gene transfer. Science. 1980 Sep 19;209(4463):1414-
22. 

5. Barnea G, O’Donnel S, Mancia F, Sun X, Nemes A,
Mendelsohn M, Axel R - Odorant receptors on axon termini in
the brain. Science, 2004; 304, 1468. 

6. Bruno E, Napolitano B, Di Girolamo A - Le ipo-anosmie perife-
riche. Atti della Tavola Rotonda “Attualità in Olfattometria”.
L’Aquila, 3 novembre 2003.

7. Calcinoni O - Riniti e disfonie occupazionali. Orientamenti per
un efficace iter diagnostico nella patologia O.R.L. di interesse
occupazionale, Rovigo 26.04.2005.

8. Caruso A, Mascagni P, Liberini P - Naso-Olfatto. Attività lavo-
rativa - Meeting Scuola di Specializzazione di Medicina del
Lavoro. Brescia, 01.12.2004.

9. Chiappino G, Broich G, Mascagni P, Picchi O - Le alterazioni
olfattive da causa professionale: orientamenti per la diagnosi.
Med lav 1998; 89, 283-291. 

10. Cimaglia G, Rossi P - Danno biologico. Le tabelle di legge.
Milano, Giuffré Editore 2000.

11. Doty RL - Olfactory disfunction and its measurement in the
clinic and workplace. Int Arch Occup Environ Health, 2006;
79: 268-282. 

12. Fioretti AB. Lena C - Metodiche olfattometriche. Atti della
Tavola Rotonda “Attualità in Olfattometria”. L’Aquila, 3
novembre 2003.

13. Guerrier Y, Uziel A - Propositions pour un olfactometre clini-
que. Acta Oto-Rhino-laryngologica Belgica, 1972, 26:530-
5341.

14. http://www.orl-france.org/enseignement/Objectifs.

15. Marini C, De Santis F, Russo T - Le iposmie centrali. Atti della
Tavola Rotonda ”Attualità in Olfattometria”. L’Aquila, 3
novembre 2003.

16. Parola S, Liberini P - Assesing olfaction in the Italian popula-
tion: methodology and clinical application. Ital J Neurol Sci,
1999; 20: 287-96. Rossi G, Trattato di Otorinolaringoiatria,
Edizione Minerva Medica, Torino, 1997. 

17. Rossi G - Trattato di Otorinolaringoiatria. Edizione Minerva
Medica, Torino, 1997. 

18. Ship JA, Chavez EC - Special senses: taste and smell. In
Essentials of oral medicine. Silverman S Jr, Eversole R,
Truelove E. Eds. Decker Publishing Co., Canada. 2000, in
press. 

19. Uziel A, Guerrier Y - L’exploration fonctionelle de l’olfaction
et son role dans le diagnostic des troubles de l’odorat. Ann Oto-
Laryng (Paris), 1975;9:475-490.



Riassunto: L’altezza è sempre un elemento di rischio
sul lavoro. La prevenzione sull’ambiente
e l’integrità psicofisica del lavoratore
sono i due pilastri per la riduzione degli
infortuni. Questo elaborato valuta le verti-
gini in questo delicato ambito

Summary: The height it is always an element of risk
on the work. The prevention on the 
environment and the integrity psicofisicas
of the worker are the two pillars for the
reduction of the accidents. This elaborate
value the dizziness in this delicate area.

Parole Chiave: Vertigine, lavoro, infortunio.
Key Words: : Dizziness, work, accident.

Introduzione
I lavori svolti in altezza rappresentano un elevato

indice infortunistico, inteso questo sia come frequen-
za che come gravità delle lesioni riportate dai sogget-
ti coinvolti. I postumi residuati purtroppo incidono
spesso sull’efficienza psicofisica del lavoratore stes-
so, compromettendo così l’espletamento delle specifi-
che mansioni, cui corrisponde, aspetto non trascurabi-
le, un aumento delle spese sociali e sanitarie.

Da queste considerazioni scaturisce la stretta
necessità di adoperarsi affinché vengano poste in
essere tutte le procedure di prevenzione primaria,
necessarie a migliorare la sicurezza per i lavori svolti
in altezza come l’utilizzo di efficaci e sicure impalca-
ture, imbracature, apparecchi di sollevamento con
cestelli ecc, scale a norma, barriere di contenimento a
norma di legge ecc.

Occorre doverosamente sottolineare che, proprio
per la tipologia delle lavorazioni svolte e per i rischi
correlati nell’ambito specifico, la sorveglianza sanita-
ria dei lavoratori esposti al rischio assume una valen-

za di primaria importanza ai fini di una efficace
prevenzione, esigendo questa ultima l’integrazione
con altre figure tecniche coinvolte nella gestione della
sicurezza. 

La sorveglianza sanitaria si sostanzia infatti con i
seguenti scopi:

- rilevare patologie che possono essere aggravate
dall’espletamento delle specifiche mansioni;

- rilevare patologie che possono interferire con
l’espletamento delle mansioni specifiche;

- rilevare patologie provocate dal lavoro.
Per i lavori in altezza questi scopi sono ancor più

pressanti proprio in virtù del rischio correlato alle
mansioni specifiche in altezza.

Intendimento modesto e certamente lacunoso del
presente lavoro è un tentativo di compendio prelimi-
nare della gestione di una problematica preventiva,
che sicuramente non è di facili soluzioni.

Sulla base delle considerazioni precedentemente
espresse, si sono individuati i principali ambiti specia-
listici, dove con maggiore incidenza si estrinsecano le
patologie che determinano sensazione di instabilità.
Avremo pertanto: 

- patologie di ambito otorino;
- patologie di ambito neurologico;
- patologie di ambito ortopedico;
- patologie di ordine internistico.
Occorre rimarcare che anche alcune terapie farma-

cologiche, con meccanismi diversi possono provocare
sindrome vertiginosa, aumentando così il rischio
infortunistico per i lavori in altezza.

A nostro avviso quindi, per quanto sopra segnala-
to, scaturisce l’auspicio di una piena collaborazione
con flussi informativi costanti tra medico di famiglia,
specialisti interessati al problema e medico competen-
te, affinché nell’interesse dell’utente lavoratore sia
garantita la sicurezza anche in merito alle terapie
farmacologiche prescritte. 

Nel presente lavoro si cercherà di rappresentare
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secondo un ordine di frequenza le patologie che
possono determinare sensazione di instabilità e si
propone una gestione delle stesse rapportate al rischio
specifico nonché la difficile gestione in riferimento
alla possibilità di compenso della sindrome vertigino-
sa onde evitare giudizi affrettati di non idoneità. 

Vertigini in ambito neurologico
La vertigine è un’allucinazione motoria che coin-

volge il paziente o l’ambiente.
La vertigine spesso comporta una sensazione di

rotazione, ma può anche essere percepita come una
sensazione di oscillare avanti e indietro o di cadere.
Tutte queste caratteristiche sono per lo più correlate a
una lesione periferica vestibolare. La vertigine di
origine periferica è solitamente episodica, con periodi
intercritici normali. Si accompagna a nistagmo oriz-
zontale o rotatorio-orizzontale con nausea e vomito.

Il disturbo dell’equilibrio o atassia è una sensazio-
ne di instabilità durante la marcia. I pazienti notano
difficoltà quando camminano; tale disturbo è indicati-
vo di una lesione centrale.

Il senso dell’equilibrio e posizione nello spazio è
una funzione integrata di molteplici informazioni
sensoriali periferiche al cervello, tra cui quelle visive,
vestibolari e propriocettive.

Il sistema vestibolare svolge un duplice ruolo,
rispondendo alla gravità, all’accelerazione lineare
attraverso otricolo e sacculo e all’accelerazione ango-
lare attraverso i canali semicircolari.

Se al sistema nervoso centrale vengono presentate
informazioni insufficienti o conflittuali, risultano
diversi gradi di vertigine.(1)

Il meccanismo, alla base della sindrome vertigino-
sa anche centrale, risiede sempre nello squilibrio degli
impulsi ascendenti nei due lati con la comparsa di
asimmetrie nelle proiezioni corticali.

Per la diagnosi di specie, molto importante è il
concentrare l’attenzione sui seguenti fattori: carattere
meno intenso della sintomatologia vertiginosa rispet-
to al quadro periferico; minore aggravamento con i
movimenti del capo;

Sindromi vestibolari centrali
Patologia del Mesencefalo

- Bulbare (Wallenberg, impressione basilare,
cerniera atlo-occipitale, sindrome di Arnold-
Chiari, siringobulbia).

- Pontina (Neoplasie, sindromi cerebellari, sclero-
si multipla).

- Mesencefalica (Sindrome di Parinaud, sindrome

di Steel-Richardson-Olszewsky).
- Diffusa del Troncoencefalo (Malattia

Demielinizzante, I.V.B.).
Patologia degli Annessi del Troncoencefalo 

- Angolo Ponto-Cerebellare (Neurinoma
dell’VIII, Meningioma, Cisti, Neurinomi degli
altri nervi, Angiomi, Metastasi ecc.).

- Patologia del IV ventricolo (Medulloblastoma,
Ependimoma).

- Patologia del Cervelletto (Medulloblastoma,
astrocitoma, ependimoma, emangioblastoma,
metastasi e meningioma di una emifossa cere-
bellare, eredoatassie, atassia di Friedreich, atro-
fia olivo-ponto-cerebellare, atrofia cerebellare
pura, paralisi sopranucleare progressiva, dege-
nerazione paraneoplastica, degenerazione meta-
bolica (alcoolica, da dintoina, da ipotiroidismo),
atrofie cerebellari di Louis Bar, patologia vasco-
lare da occlusione delle arterie cerebellari poste-
ro-inferiori, antero-inferiore e superiore).

Patologia del Talamo e dei nuclei della base
- Morbo di Parkinson, Corea di Huntington,

neoplasie del talamo.
Patologia Corticale

- Lesioni vascolari acute emisferiche, emidercor-
ticazioni, lesioni unilaterali dei lobi.

Scolasticamente le vertigini neurologiche le
possiamo contraddistinguere in:

- vertigini periferiche nevritiche con compromis-
sione del nervo vestibolare; 

- vertigini nucleari;
- vertigini sopranucleari.
L’eziologia delle vertigini nevritiche dell’8° si

possono ricondurre a patologie infiammatorie, tossi-
che, tumorali ed ischemiche. La sintomatologia non
sempre si manifesta sotto forma di crisi evidenti e
ricalca il più delle volte le forme che interessano le vie
centrali laddove predomina l’instabilità; non seguono
di pari passo il nistagmo e possono associarsi a devia-
zioni armoniche segmentarie. Altro dato importante è
rappresentato dal fatto che le stesse si possono accom-
pagnare, non di rado, ad interessamento di altri nervi
cranici, in particolare il 7° ed il 5°. Tra le Patologie
tumorali predomina il neurinoma dell’8° ed in misura
minore il nervo può essere interessato anche da arac-
noiditi cistiche.

Le Nevriti propriamente dette sono da imputare
principalmente ad eziologia virale: virus della paroti-
te, dell’herpes zoster dove solitamente predomina una
insorgenza brusca.

Per una diagnosi eziologica, particolarmente
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importante saranno i precedenti infettivi nell’anamne-
si e le prove sierologiche, la presenza di nistagmo
spontaneo orizzontale rotatorio nonché l’eventuale
risparmio della funzione uditiva.

Per quanto attiene le vertigini nucleari c’è da dire
che queste insorgono per interessamento dei nuclei
vestibolari al confine tra il bulbo ed il ponte, sotto il
4° ventricolo. Si specifica inoltre che anche la sostan-
za reticolare può essere interessata. 

L’eziopatogenesi di tali forme riconosce le
seguenti cause:

- infiammatoria,
- vascolare;
- traumatica,
- allergica;
- neoplastica,
- tossica per via endogena disendocrina dismetabolica
- tossica per via esogena (anidride solforosa, ossi-

do di carbonio, tetracloruro di carbonio, acido ciani-
drico, piombo tetraetile, idrocarburi aromatici. Benzoli
xiloli).

Le vertigini da interessamento dei nuclei vestibo-
lari sono accompagnate spesso da importanti sintomi
centrali e soventemente le stesse, non rivestono un
ruolo di primo piano nei quadri sintomatologici
descritti dai soggetti.

Obbiettivamente il nistagmo è di solito monolate-
rale rotatorio puro di 2° grado. Nelle forme bilaterali
il nistagmo prevale dal lato leso.

Così come si accennava sopra, i segni neurologici
possono essere di particolare importanza e gli stessi,
rappresentano la guida per localizzare la sede dove è
avvenuto l’insulto cosi come nella sindrome di
Wallenberg: Emianestesia termodolorifica degli arti
controlaterali alla lesione, miosi restringimento della
rima palpebrale del lato colpito, ipoestesia facciale e
corneale, emiatassia e lateropulsione omolaterale;
disfagia per i liquidi. nella sindrome di Babinshi e
Nageotte.

Per quanto attiene le vertigini sopranucleari, le
stesse sono dovute all’interessamento delle vie vesti-
bolari distinte topograficamente in sottotentoriali e
sopratentoriali.

Le cause riconoscono le sotto citate patologie:
- patologie tumorali,
- disturbi circolatori;
- ascessi cerebrali,
- meningoencefaliti: luetiche-batteriche, virali
Le patologie più frequenti a tale livello sono:
• Insufficienza vertebro-basilare
Risulta evocatrice di questa insufficienza circola-

toria l’associazione di:
a) transitori disturbi visivi (obnubilamenti, scoto-

mi, emianopsie ecc.), sintomi che depongono per
ischemia del territorio delle arterie cerebrali posterio-
ri, branche di biforcazioni terminale del tronco basila-
re.

b) Diplopie per ischemie del tratto mesencefalico
o pontiono, dei nerivoi oculomotori; 

c) formicolii intorno alla bocca per ischemia della
branca discendente del trigemino; 

d) disturbi cerebellari: per ischemia delle arterie
cerebellari; 

e) cefalee occipitali pulsanti; d) attacchi ischemici
transitori.
• Tumori infratentoriali in particolari quelli del 4°
ventricolo o dei lobi cerebellari.
• Emicrania del tronco Basilare.

Questa risulta familiare nel 50% dei casi, colpisce
prevalentemente le donne; è appannaggio degli adole-
scenti. 

Per la diagnosi è importante prendere in conside-
razione i disturbi visivi molto frequenti, atassia alla
marcia, ipoestesie agli arti ed alla lingua, perdita di
coscienza con rapida ripresa, intensa cefalea nucale
pulsante.
• Tossici

Tossici sia di origine esogena che endogena.
Possono provocare vertigini con meccanismo centrale
a cui si associa un quadro neurologico complesso.
• Sclerosi multipla

Questa è la più importante patologia demieliniz-
zante dove é presente nel 70% dei casi una sintomato-
logia vertiginosa di origine centrale.
• Traumi del capo e collo

I traumi del capo e del collo possono provocare
una vertigine centrale che tende a persistere, dovuta
spesso all’interessamento della formazione reticolare,
del tronco encefalico e delle vie sopranucleari.

Per quanto attiene invece le vertigini di origine
cerebellare, ai fini di una corretta diagnosi di sede,
bisogna considerare che in tali forme, predomina
l’atassia statica e dinamica.

L’attenzione inoltre deve essere posta anche sulla
sfera psichica in quanto i soggetti affetti da sindrome
ansiosa con somatizzazione possono sviluppare in
altezza una iperventilazione polmonare riflessa, dove
con un conseguente meccanismo di alcalosi metaboli-
ca si determina una sindrome vertiginosa che può arri-
vare addirittura alla perdita di coscienza.

La tossicità dei farmaci non può essere trascurata
anche in ambito neurologico dove i salicilati, gli anti-
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biotici aminoglucosidici, la furosemide, gli anticon-
vulsivanti e l’alcool così come sedativi, antistaminici,
stabilizzatori dell’umore ed antidepressivi, possono
causare vertigini, instabilità e sensazione di testa
vuota. Spesso è presente atassia. La sospensione della
terapia solitamente causa la scomparsa dei sintomi
nell’arco di alcuni giorni.

Vertigini di pertinenza otorinolaringoiatrica
Per Vertigine (dal latino vertere = girare ) s’intende

un’erronea sensazione di movimento, dovuta ad
un’alterata codificazione delle manifestazioni riflesse
scatenate dall’integrazione nel S.N.C. di stimoli visi-
vi, propriocettivi ed auricolari a partenza dal labirinto
membranoso posteriore (utricolo, sacculo, canali
semicircolari).

L’Equilibrio è la risultante dei processi integrativi
centrali, che consentono un adeguato rapporto tra il
soma corporeo, i suoi segmenti e l’ambiente circo-
stante. Il Sistema dell’Equilibrio può essere considera-
to quindi come un organo unitario a struttura comples-
sa, che poggia sull’integrità di numerose entità anato-
miche (oculari, cerebrali, cerebellari, nervose centrali
e periferiche, osteo-articolari ), ciascuna delle quali,
in caso di inefficienza totale o parziale, può essere
vicariata o compensata da altre strutture.(4)

Queste funzioni richiedono una continua e
complessa interazione tra più strutture e sistemi, che
nella loro interezza rappresentano il sistema vestibo-
lare, l’apparato dell’equilibrio. 

Per Compenso Vestibolare s’intende la riorganiz-
zazione anatomo-funzionale grazie alla quale un indi-
viduo, andato incontro ad una perdita, anche totale ed
irreversibile, della funzione vestibolare di un lato può
recuperare, in misura anche completa, il proprio equi-
librio e la propria capacità di orientamento spaziale.
Si verifica in sostanza una sorta di processo di sostitu-
zione, che testimonia come il compenso vestibolare
sia dovuto al fatto che formazioni del S.N.C. vicaria-
no la funzione labirintica. La sintomatologia vertigi-
nosa riscontrabile può essere ricondotta a due momen-
ti patogenetici diversi: 

- una sindrome acuta, immediata, che è diretta-
mente proporzionale all’entità del danno vestibolare
ed è inquadrabile nella “vertigo”;

- una sindrome cronica, tardiva, che non è legata
direttamente al danno vestibolare e contempla una
genesi multifattoriale ed è inquadrabile nella “dizzi-
ness”; 

La “vertigo” può essere violenta-oggettiva o
sopportabile-soggettiva ed è provocata dal nistagmo

spontaneo-posizionale patologico che è un movimen-
to involontario degli occhi caratterizzato da una fase
rapida e una lenta sul piano orizzontale o verticale
definito come un illusorio movimento degli oggetti
nello spazio. La patologia trova il suo momento pato-
genetico nell’ alterazione dei riflessi vestibolari, strut-
turati in vie afferenti e vie efferenti. Le vie afferenti
sono composte dai recettori dei canali semicircolari,
utricolo, sacculo, stimolo visivo, propriocezione
spinale e cervicale che si integrano fra loro a livello
nucleare, cerebellare e cerebrale. Le vie efferenti sono
composte dalle strategie posturali di equilibrio e dal
mantenimento dello sguardo sulla mira. Una lesione
monolaterale che interessi le vie afferenti vestibolari a
livello periferico (labirinto) o a livello centrale
(nuclei), porterà ad una alterazione delle informazioni
che si vanno ad integrare negli archi riflessi per la
prevalenza delle afferenze di un lato che andranno a
prevalere su quelle dell’altro e quindi allo sbilancia-
mento del sistema che si esprime a livello sintomato-
logico con una sindrome acuta. Si avrà quindi una
“vertigo” con un nistagmo spontaneo-posizionale con
fase rapida diretta verso il lato più funzionante ed
associata ad alterazioni posturali con deviazione o
caduta verso il lato affetto. Tale quadro sintomatologi-
co dipinge una sindrome vestibolare armonica. Nel
caso in cui la lesione od il danno vestibolare croniciz-
zino si avrà una lenta evoluzione del quadro verso la
"dizziness" in cui si ha una regressione più o meno
completa dei sintomi iniziali. L’evoluzione del quadro
è dovuta all’attuazione di meccanismi di compenso a
livello centrale, mirati ad un riallineamento delle affe-
rente periferiche, che possono essere di tipo:
- Statico: basato su un ribilanciamento delle risposte
nucleari agli stimoli afferenti.
- Dinamico: che adotta due strategie diverse: 

1.Adattamento: in cui le risposte nucleari vestibo-
lari del lato sano vengono ridotte;

2.Sostituzione: in cui vengono potenziate le vie
afferenti propriocettive spinali e cervicali e gli
stimoli visivi in modo da supplire al deficit delle
afferente vestibolari. 

La “dizziness” o fase cronica del danno vestibola-
re può quindi essere: 
- Compensata: in cui il deficit vestibolare può essere
quantificato solo mediante lo studio del nistagmo
provocato e le prove dinamiche posturografiche.
- Scompensata: in cui alle differenze quantificabili si
aggiungono alcune forme specifiche di nistagmo
spontaneo-posizionale. 

Lo studio quantitativo del riflesso vestibolo oculo-
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motorio (VOR) e del nistagmo hanno come indice
fondamentale la velocità angolare della fase lenta
(VAFL). Il riflesso vestibolo oculomotorio è il respon-
sabile del mantenimento dello sguardo sulla mira
mediante le sue due componenti: la fase lenta di inse-
guimento della mira e la fase rapida che riporta lo
sguardo su una nuova mira. Quando per un deficit
vestibolare monolaterale si ha un VOR patologico si
viene a creare una situazione che rispecchia un movi-
mento continuo della testa verso il lato sano, nella
direzione della fase rapida, generando così un nistag-
mo spontaneo-posizionale patologico con conseguen-
te difficoltà nel fissare una mira. Possiamo avere due
tipi di nistagmo spontaneo-posizionale post-traumati-
co:
- Stazionario-persistente: derivante da un deficit
vestibolare monolaterale per danno diretto labirintico
od indiretto nucleare. 
- Parossistico: che si riscontra nello cupulo-canalo-
litiasi o vertigine parossistica posizionale (VPP) e
deriva dal distacco di otoconi dalla macula utricolare. 

Per poter far diagnosi e quantificare il danno vesti-
bolare è necessario un corretto svolgimento dell’esa-
me vestibolare che partirà da una corretta anamnesi,
un esame obiettivo otorinolaringoiatrico e un esame
audiometrico per poi saggiare i riflessi spinali attra-
verso le prove toniche e passare quindi ad uno studio
del nistagmo e della velocità angolare della fase lenta
tramite la ricerca di: nistagmo spontaneo-posizionale
mediante le posizioni primarie (seduto, supino, su
fianco dx e sx, Rose) con e senza fissazione visiva;(3)

nistagmo evocato (Head Shaking Test e Test di
Halmagyi); nistagmo provocato da stimolazione
termica (bitermica o monotermica) e rotoacceleratoria
per individuare una eventuale preponderanza labirin-
tica (PL) o una preponderanza direzionale (PD). 

Scolasticamente possiamo distinguere: 
- Sindromi vestibolari periferiche con o senza deficit
(otiti medie acute e croniche, sindrome di Ménière,
sindromi ménièriformi, labirintiti; da farmaci, da
sostanze tossiche, da infezioni batteriche o virali, da
streptomicina, da tabagismo, da alcool, su base immu-
no-allergica, neuroniti vestibolari di Dix-Hallpike,
sindrome nucleo-reticolare di Arslan-Belloni,
commozione labirintica, contusione labirintica, frattu-
re della rocca petrosa (trasversali, longitudinali, obli-
que), vertigini propriocettive extralabirintiche.
- Sindromi vestibolari periferiche con o senza
compenso (otiti medie acute e croniche, sindrome di
Ménière, sindromi ménièriformi, labirintiti.

- Sindromi vestibolari centrali (traumi del S.N.C.,
tumori dell’angolo pontocerebellare; neurinoma
dell’acustico, meningioma, metastasi, epilessia,
malattie degenerative del SNC; sifilide e sclerosi
multipla, vasculopatie; arteriosclerosi, aneurismi,
I.V.B., alterazioni dei forami trasversali cervicali,
trombosi, emorragie).
- Sindromi vestibolari miste a prevalenza centrale o
periferica; vertigini posizionali (V.P.P.B., V.O.T.).

Per la classificazione delle dizziness, che indicano
genericamente molteplici sensazioni di disorienta-
mento spaziale e d’instabilità sostenute da patologie
organiche a carico di sistemi diversi (neurologico,
vestibolare, visivo, propriocettivo, cardiovascolare,
locomotore) o psichiche (ansia, depressione) o agli
effetti collaterali da eccessivo uso di farmaci, utilizze-
remo la Tassonomia secondo Furman e Jacob:

1. syndromal vestibular disorders
2. non- syndromal vestibular disorders
3. subclinical vestibular disorders
4. no vestibular disorders
Solo avendo seguito un accurato iter diagnostico

lo specialista sarà in grado di poter esprimere un
giudizio di significatività, un giudizio topodiagnostico
(generale, specifico, patogenetico), una valutazione
quantitativa del danno e del grado di compenso.

Lo specialista per poter stabilire l’esistenza di una
inabilità temporanea, propria della fase acuta, o di una
invalidità permanente dovrà affidarsi agli strumenti
più adatti quali l’elettro-nistagmografia o la video-
oculografia digitale mediante i quali effettuare una
valutazione del nistagmo spontaneo, di una eventuale
preponderanza labirintica o direzionale della VAFL in
associazione alla ricerca di deficit posturografici
concordi con il nistagmo stesso. Dovrà inoltre valuta-
re nel tempo il grado di compenso per poter valutare
l’evoluzione della patologia.

Vertigini di pertinenza ortopedica
Molteplici risultano essere le malattie a carico

dell’apparato locomotore, del rachide in particolare,
suscettibili di pericolose conseguenze sulla stabilità
dell’assicurato adibito a mansioni che prevedono
l’esercizio dell’attività lavorativa a grandi altezze.

Distorsioni cervicali, alle quali si associa spesso
una sindrome vertiginosa, la cui origine viene attribui-
ta ad una duplice ipotesi patogenetica: ad una stimo-
lazione abnorme dei propriocettori articolari e musco-
lari paracervicali; ad un meccanismo vestibolare, per
azione sugli otoliti o legata ad alterazioni del tono
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vascolare per disturbi del Sistema Nervoso Simpatico;
vengono talora riferiti anche disturbi visivi, associati
a dolori retrobulbari, legati anch’essi a disturbi del
Sistema Nervoso Simpatico. Si sottolinea a tal propo-
sito che i muscoli cervicali posteriori garantiscono la
posizione eretta del capo e sono ricchi di propiocetto-
ri contenenti un gran numero di fusi neuro-muscolari.
Le loro afferenze, rappresentano il punto di origine di
diversi riflessi che coinvolgono i muscoli oculomoto-
ri ed i muscoli posturali. Da una parte i fusi neuromu-
scolari sono alla base dei riflessi cervico-collico e
dall’altra inviano afferenze ai centri nervosi superiori
in particolare ai nuclei vestibolari al cervelletto ed
all’area vestibolare corticale. Circa l’importanza dei
fusi neuromuscolari del collo, ne viene la convalida
sperimentale laddove è stata dimostrata che con la
resezione delle radici nervose di c1 e c2 nell’animale
si provoca un periodo di instabilità marcata.

La diagnosi di disturbo dell’equilibrio di origine
cervicale non si può avvalere di segni clinici o stru-
mentali patognomonici.(5) Poco correlabile al livello
topografico cervicale appare essere il nistagmo,
mentre una certa valenza positiva per la diagnosi di
livello assume la valutazione del controllo posturale,
laddove risulta che la marcia è spesso alterata senza
una netta lateralità. 

La stabilometria è l’indagine di elezione che
consente di rilevare e quantificare con buona precisio-
ne l’importanza del ruolo cervicale sul controllo
posturale grazie a test complementari come:

1. attivazione cervicale dinamica;
2. stimolazione elettrica transcutanea,
3. stimolazione muscolare vibratoria;
4. retroflessione del capo;
5. tilt del capo.
La stabilometria rappresenta quindi l’indagine di

elezione per la diagnosi di disturbo dell’equilibrio da
patologia cervicale.

La patologie cervicali osteoarticolari cervicali
rappresentano spesso un ostacolo ai meccanismi
compensativi di adattamento ad una patologia vesti-
bolare di vecchia data quale è per esempio un colpo di
frusta in paziente con pregresso deficit vestibolare
periferico lungamente compensato fino al momento
del trauma, ponendo così importanti risvolti sia dal
punto di vista medico-legale nei vari ambiti valutativi
che nell’ambito prevenzionale in caso di idoneità per
visite periodiche preventive e/o anche su richiesta. 

Le fratture sia del tratto cervicale, (specie nei casi
con instabilità sub-acuta che si manifesta su immagi-
ni radiografiche a distanza di 3 settimane dall’evento

in presenza di normalità delle radiografie eseguite
nell’immediato, per cui viene spesso inizialmente
misconosciuta), che della colonna dorso-lombare,
possono complicarsi con disturbi neurologici mielo-
radicolari e secondaria ipostenia dei 4 arti con la
presenza di instabilità. 

Patologie di origine degenerativa
La cervico-dorso-lombo-artrosi, primitiva e secon-

daria, determina anch’essa un’ipostenia a carico dei 4
arti la cui patogenesi è ascrivibile ad un danno mielo-
patico (artrosi, stenosi del canale), a compressione
dell’arteria vertebrale da osteofitosi cervicale con
stenosi luminale secondaria (sindrome di Neri-Barrè-
Lieou). Una disfunzione neurologica indolore può
essere riscontrata nei casi di compressione midollare
secondaria a stenosi del canale, a spondilosi avanzata,
ad ernia del disco, ad ossificazione del legamento
longitudinale posteriore e nella disarmonia dell’asse
rachideo, specie a carico del tratto cervicale.
Sfortunatamente la compressione prolungata e trascu-
rata di una radice nervosa o del midollo possono
condurre alla perdita progressiva ed irreversibile della
funzione.

Spesso le entità nosologiche sopra elencate
agiscono negativamente anche con un meccanismo
indiretto, ascrivibile agli effetti collaterali della tera-
pia farmacologia che viene all’uopo prescritta. Infatti,
in caso di sindromi dolorose croniche neuropatiche
centrali e/o periferiche, non solo ad eziopatogenesi
traumatica o degenerativa ma anche di altra natura,
quali le nevriti post-herpetiche, le neuropatie da
compressione radicolare da ernie discali o da stenosi
foraminale, vengono adoperati: 

a) farmaci antidepressivi, che hanno un effetto
collaterale ipotensivante; 

b) farmaci quali il Gabapentin o Pregabalin, che
provocano una sindrome vertiginosa collaterale.

Inoltre, in presenza di contrattura dolorosa della
muscolatura pararachidea, si assumono spesso farma-
ci ad effetto miorilassante che producono quale effet-
to collaterale un ipotono della muscolatura con ridu-
zione della forza.

Altre patologie
Dopo aver analizzato i principali ambiti speciali-

stici dove con maggiore frequenza si presenta il sinto-
mo vertigini, bisogna considerare che anche nell’am-
bito di molte malattie internistiche l’instabilità può
essere presente come:

Diabete, ipotiroidismo, ipertensione arteriosa,
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ipotensione arteriosa, ipotensione ortostatica, artrosi
cervicale, malocclusione dell’A.T.M., disturbi del
ritmo cardiaco, ansia, depressione, attacchi di panico,
iposideremia, anemie, uremia cronica, morbo di
Paget, osteogenesi imperfetta, displasia fibrosa,
malattia di Tay-Sachs, malattia di Niemann-Pick,
malattia di Gaucher, malattia di Wilson o degenera-
zione epatolenticolare da carenza di rame, intossica-
zione da alcool, deficienza di tiamina, miastenia
gravis, demenza di Alzheimer, vertigine parossistica
infantile, vertigine emicranica, intossicazione da
farmaci (benzodiazepine, triciclici antidepressivi,
carbazepina, barbiturici, litio, anfetamine, metadone,
betabloccanti).

Conclusioni
Il sintomo vertigine richiede sempre una particola-

re attenzione da parte del medico competente, specie
quando il lavoratore svolge la sua attività in altez-
za.(2,6,7)

A nostro avviso il medico competente deve posse-
dere quindi le conoscenze appropriate, per indirizzare
in modo corretto il lavoratore verso uno studio specia-
listico che deve essere a ragione motivato e seleziona-
to a monte. Infatti le richieste a ventaglio di esami e
visite, oltre ad allungare i tempi necessari per espri-
mere al meglio il giudizio di idoneità, rappresentano
un aggravio di spese, che deve essere giustamente
tenuto in considerazione dal richiedente.

Sempre utile è partire da una buona anamnesi, la
quale deve essere giustamente integrata con uno scru-
poloso esame obbiettivo e da tutte le informazioni
clinico-strumentali inviate dagli specialisti interpella-
ti. 

Altro dato importante, spesso in ombra, in ambito
prevenzionale è la valutazione della terapia farmaco-
logica assunta dal lavoratore per l’assunto acclarato
che alcuni farmaci possono determinare, con mecca-
nismo diretto o indiretto, instabilità.

Nelle premesse si è enfatizzato sulla necessaria
collaborazione tra il medico di famiglia ed il medico
competente.

Pertanto l’idoneità alle specifiche mansioni ai
sensi del D.L. 81/2008 in lavoratori che operano in
altezza con vertigini secondarie ad evento infortunisti-
co e/o conseguenti a patologie spontanee costituisce
una evenienza frequente nell’attività del medico
competente specie quando si trovi ad affrontare verti-
gini soggettive cui non corrispondono segni obiettivi
spontanei e/o evocati fino ad arrivare a quadri decisa-
mente più complessi.

Ogni quadro clinico quindi deve essere attenta-
mente valutato e seguito nelle sue scansioni tempora-
li in collaborazione con gli specialisti del distretto
interessato, oggettivato con gli esami e/o con le meto-
diche di volta in volta più utili allo scopo.

Ai fini dell’idoneità alla specifica mansione di
particolare importanza appare l’interpretazione del
compenso vestibolare che è un fenomeno complesso,
interorganico, evolvente e dinamico.

Dalle attente valutazioni ne emerge la corretta
valutazione dello stato oggettivo del sintomo (vertigi-
ne) soggettivo e dell’oggettiva patologia di riferimento.

Il protocollo minimo, che può essere utile alla
valutazione dello stato di compenso, potrebbe
comprendere:

- controllo specialistico a 3-6 mesi per i casi
lievi fino ad arrivare a 2 anni per i casi più
gravi;

- entità del danno strumentale rilevato;
- entità del trauma;
- valutazione strumentale (stabilometria, vems,

eng);
- dati di letteratura;
- valutazione di presistenti patologie concorrenti

al sintomo (diabete, ipertensione arteriosa,
artropatie della colonna, ecc);

- esame otoneurologico standardizzato;
- durata della terapia antivertiginosa;
- effettuazione o meno della rieducazione vesti-

bolare;
- valutazione psicologica del lavoratore (le 

vertigini sono riconosciute come potenzial-
mente ansiogene);

- anamnesi rigorosa;
- problemi di visione.
Per quanto attiene le visite preventive, e tenuto

conto di quanto sopra espresso anche nei vari ambiti
specialistici, per meglio valutare lo stato generale di
salute del lavoratore nonché per un migliore inquadra-
mento e valutazione dell’organo bersaglio trattato in
riferimento ai rischi in altezza, si ritiene opportuno
sottoporre i lavoratori a prelievo ematico con i
seguenti esami: emocromo con formula, glicemia,
creatinina, transaminasi, assetto lipidico, esame urine
completo. 

Da quanto sopra esposto emerge a chiare lettere
che la gestione del paziente vertiginoso è complessa
ed impegnativa e pertanto, solo tramite una perfetta
integrazione tra specialisti e medico competente,
anche in collaborazione con il responsabile della sicu-
rezza, nonché con i responsabili di cantiere (per alcu-
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ne realtà lavorative), si può addivenire al recupero
lavorativo di soggetti affetti da vertigini. Le prescri-
zioni mirate nel giudizio di idoneità, rappresentano
ancora un importante strumento nel ridurre e persona-
lizzare quanto più possibile il rischio utile al reinseri-
mento del soggetto alle specifiche mansioni (valutan-
do anche e soprattutto la giusta motivazione da parte
del lavoratore interessato a riprendere le specifiche
mansioni) valutando elettivamente il grado di
compenso raggiunto dal lavoratore stesso.
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Riassunto: Scopo di questa nota è di evidenziare
l’importanza delle correlazioni auxologi-
che e posturali nel trattamento secondario
a scopo foniatrico negli esiti cheilo-gnato-
palato-schisi.
Un tipo scheletrico facciale dolico e/o
brachi, può utilmente suggerire un tratta-
mento chirurgico secondario diverso.
La tonsillectomia (anche per tonsille non
chiaramente ipertrofiche) in un soggetto
dolico-facciale già sottoposto a velo-
faringo-plastica, può avere un significato
foniatrico e nel contempo auxologico.
L’anticipazione della data dell’intervento
primario sul labbro in contemporaneo
solo alla plastica del palato molle, ormai
praticata di routine, evita fin da subito
l’insorgere di disfunzionalità perverse,
consentendo:
- una migliore postura del velo pendulo,
della lingua e delle labbra;
- l’acquisizione di sigilli orali anteriori e
posteriori e di pressioni adeguate, impor-
tanti non solo per un corretto sviluppo
oro-maxillo-facciale ma anche per di una
corretta postura generale.

Summary: The aim of this note is to underline the
importance between auxological and
postural correlations for phoniatric
purpose in secondary treatment in 
cheilo-gnatho-palato-schisis.
A different secondary chirurgical 
treatment can bee used in dolicho-facial
and/or brachi-facial skeletal type.
Tonsillectomy (even for not hipertrophic
tonsils) can have both a phoniatric and
auxological purpose in a dolicho facial

patient who has already had a velo-
pharingo-pla sty.
The routine practice to bring forward the
primary lip operation only with the cleft
palate plasty avoids soon beginning of
dysfuncions and enables:
- a better posture of the palatine vele,
tongue and lips;
- to acquire front ad back oral 
competence and appropriate pressures
which are important both for a correct
oro-maxillo-facial development and a
general posture. 

Parole Chiave: Palato schisi, crescita facciale, postura.
Key Words: Cleft palate, facial growth, posture.

Raccordo anatomico
Il velo palatino o palato molle, situato a cavaliere

sul carrefour aereo digestivo superiore, è una
formazione muscolare molto importante nell’atto
della deglutizione e della fonazione.

Il palato molle durante l’apnea assume una
posizione intermedia nel rino-faringe.

Fonazione, deglutizione e respirazione orale
elevano il palato molle e diminuiscono l’ampiezza del
condotto naso-faringeo.

L’inspirazione e la respirazione nasale abbassano
il velo pendulo circa della stessa entità aumentando
così lo spazio aereo del condotto rino-faringeo.

Sanvenero Rosselli G.,(6,7) concordando con
Sebileau, definisce la volta del palato molle come un
ponte a quattro catene, sospeso su altrettanti pilastri,
dati (superiormente) dai muscoli elevatori e tensori
del velo. 

I muscoli faringo-palatini (P.P.P.) e glosso-palatini
(P.P.A.) verrebbero individuati come pilastri inferiori
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(tenda di Sanvenero-Rosselli). 
I muscoli palato-glossi o P.P.A. sono contenuti

nello spessore dei pilastri palatini anteriori. Collegano
la lingua alla faccia inferiore della aponeurosi palati-

na. Contraendosi, abbassano il velo e innalzano la
lingua, restringendo l’apertura fra bocca e faringe
durante la deglutizione. 

I muscoli palato-faringei (P.P.P.) sono contenuti
nello spessore dei pilastri palatini posteriori. Si
portano sul palato molle in corrispondenza della
faccia superiore della aponeurosi palatina.

I muscoli palato-faringei avvicinano i margini
liberi dei pilastri posteriori, che hanno un’azione più
valida dei P.P.A., e tirano in avanti e in basso la pare-
te posteriore faringea. Cooperano perciò con i palato-
glossi nella deglutizione e con gli elevatori del palato
e con il costrittore superiore della faringe nella chiu-

sura dello sfintere faringo-velare durante la fonazione.
Il muscolo dell’ugola è costituito dall’unione di

piccoli ventri muscolari e la sua contrazione provoca
un innalzamento dell’ugola.

Le fibre del tensore del velo palatino o peristafili-
no esterno dalla radice dell’apofisi pterigoidea dello
sfenoide (base del cranio) e dalla parte laterale della
tromba di Eustachio convergono lungo le fosse pteri-
goidee e si dirigono in basso per entrare nel palato dai
lati della faringe, trasformandosi in corrispondenza
dell’hanulus o uncino pterigoideo, che serve da punto
di riflessione, in una formazione tendinea (aponeuro-
si palatina) ad andamento trasversale che si sfiocca,
intrecciandosi con quella controlaterale.

La contrazione di questi gruppi muscolari mette in
tensione il palato molle, determinandone l’abbassa-
mento durante la deglutizione e favorendo la apertura
della tromba di Eustachio.

I muscoli elevatori del velo palatino o peristafilini
interni, nascono sempre sulla base del cranio, distal-
mente ai precedenti e precisamente sulla faccia infe-
riore delle rocche petrose del temporale.

Discendono verso il basso, in avanti al tratto fibro-
cartilagineo e accollati all’interno della tuba uditiva,
descrivendo un’ansa a concavità superiore per portar-
si a ventaglio sulla aponeurosi palatina, data dall’in-
trecciarsi sulla linea mediana dei tendini del tensore
del velo palatino.

Anatomia disfunzionale
La loro funzione determina il sollevamento del

palato molle verso l’alto e indietro a contatto della
parte posteriore della faringe, determinando il restrin-
gimento dell’istmo della fauci e favorendo nel
contempo l’apertura della tuba di Eustachio.

A livello palatale, la schisi interrompe la conti-
nuità fra i vari elementi muscolari palatini, in partico-
lare il muscolo peristafilino esterno si trasforma da
tensore del velo in dilatatore della schisi.

Il peristafilino interno conserva, ancorché ridotta,
la sua funzione elevatrice. Lo stesso succede al
muscolo palato-faringeo (P.P.P.), per cui viene a ridur-
si grandemente l’azione sfinterica. I disordini dell’e-
quilibrio muscolare del palato molle in seguito alla
schisi (assenza del cingolo muscolare) fanno prevale-
re i muscoli antagonisti, come gli pterigoidei che
determinano uno spostamento all’infuori delle apofisi
pterigoidi e delle tuberosità mascellari. Il risultato è di
avere una volta palatina molto ampia, i molari supe-
riori spostati all’esterno rispetto a quelli inferiori con
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più difficoltà a chiudere il palato.(1,2,3)

L’impossibilità di provocare con una efficiente
contrazione del palato molle una separazione tra meso
e rino-faringe, porta come conseguenza: 

- un linguaggio alterato, per alterato flusso d’aria
attraverso le narici (iperrinolalia) per inconti-
nenza valvolare; 

- a difetti uditivi per mal funzionamento delle
tube;

- ad alterazioni della respirazione e della degluti-
zione; perciò non solo problemi foniatrici ma
anche:

- una alterazione funzionale:dello spazio rinofarin-
geo; 

- della regolazione epigenetica dello sviluppo
scheletrico cranio-facciale; 

- della perdita di un corretto allenamento funzio-
nale dei muscoli respiratori (la R.O. provoca
problemi posturali);

- della difesa della mucosa stessa contro gli insul-
ti esterni (I.R.R.); 

- dello sviluppo compensativo delle adenoidi e/o
altre ostruzioni nasali (rinite);

- ad un uso di posizioni scorrette della lingua (e
delle labbra).

(I pazienti affetti da palato schisi hanno una persi-
stente abitudine a portare indietro il dorso della
lingua, che si incastra nella schisi a scopo otturatorio,
sia a riposo che in fonazione, per creare una funzione
sfinterica e impedendo con ciò una orizzontalizzazio-
ne dei processi palatini del mascellare. 
La lingua:

- già nel periodo fetale è un dispositivo naturale di
ortopedia e di crescita, se funziona correttamen-
te. I movimenti della deglutizione cominciano a
manifestarsi al terzo mese di vita intrauterina e
di ciò bisogna tenerne conto;

- è interiorizzata (esce dalla bocca) e, mancando i
denti, serve a stabilizzare la mandibola sulla
mascella;

- è organo respiratorio (si solleva e si proietta in
avanti nella inspirazione permettendo un allar-
gamento dell’oro-faringe e un migliore passag-
gio dell’aria;

- è l’anello di collegamento fra le catene musco-
lari cinetiche anteriori e posteriori;

- possiede una muscolatura in parziale comunione
con quella nucale;

- rappresenta, attraverso la muscolatura estrinse-

ca, un importante sistema di sollevamento,
collegamento e trazione di strutture sospese al
cranio e alla mandibola (vedi asse ioideo
tracheale e diaframma);

- per A.A. costituisce la prima vertebra cervicale;
- la sua postura patologica è in grado di modifica-

re la dinamica respiratoria, la postura cranica,
mandibolare, vertebrale ecc.).

Da ciò si può dedurre l’importanza anche ai fini
riabilitativi di dare alla lingua una adeguata postura a
riposo prima possibile con placche e/o con la sintesi
del palato molle.(9,10)

I fenomeni di compenso dopo V.F.P. possono esse-
re di tipo: 

- anatomico-organico (vedi l’ipertrofia adenoidea
o ipertrofia delle code dei turbinati) che è essen-
zialmente un contatto statico; 

- funzionale-dinamico.
a) accentuando il carattere sfinterico dell’occlusio-

ne velo-faringea per mezzo di alcuni gruppi
muscolari della faringe. In particolare, l’iperatti-
vità dei fasci tubarici dei muscoli palato-faringei
(P.P.P.) porta alla formazione di due pliche verti-
cali sulle pareti laterali della faringe che tendo-
no a ridurre il diametro traverso mentre la iper-
funzione delle fibre del costrittore superiore
della faringe e delle fibre ricorrenti posteriori
del muscolo palato-faringeo danno origine alla
costituzione di una plica traversa orizzontale per
cui i diametri A. e P. e L.L. vengono a ridursi,
creando una delle condizioni per una fonesi
corretta (cercine di Passavant);

b) ricorrendo ad una parlata tipica dei portatori di
insufficienza velare (abitudine di addurre le ali
del naso, associando o meno altri movimenti
mimici per creare uno sfintere anteriore);

c) e/o aumentando la pressione della colonna aerea
regolata dalla glottide (iperricarica aerea a livel-
lo glottico compensativa della iperperdita a
livello rino-faringeo-colpo di glottide -“rumore
di una occlusione eseguita a livello glottico, nel
tentativo di realizzare una occlusione forte per
sopperire alla mancata occlusione nella corretta
zona articolatoria faringea”);

Considerazioni
La Cheilo-gnato-palato-schisi (C.G.P.S) è uno

“Stato di malattia che l’integrazione chirurgica non
deve fare considerare guarito ma che persiste nel



tempo e che purtroppo accompagnerà il soggetto che
ne è portatore per i problemi ad esso inerenti per tutta
la vita.”(8) Il trattamento delle C.G.P.S. è lungo e diffi-
cile. Chirurgicamente, ortodonticamente, dal punto di
vista foniatrico-logopedico si è fatto molto. Sensibili
miglioramenti non sembrano a portata di mano. 

La chirurgia secondaria del palato molle a scopo

foniatrico, di completamento (duplicazione della
parete posteriore della faringe, velo-faringo-plastica)
deve rapportarsi alla gravità della I.V.F..

Nella terapia dell’insufficienza velo faringea deve
tenersi presente oltre che le condizioni insite al velo
spesso enfatizzate (scarsità di stoffa, inadeguatezza
del metodo operatorio, errori di tecnica) anche le
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correlazioni genetiche scheletrico-facciali, morfotipo-
logia e classe scheletrica facciale, a nostro avviso
queste ultime spesso sottostimate.

Per evitare un possibile duplice e diverso arresto
di sviluppo:

A. Un soggetto dolico (iperdivergente) e uno
brachifacciale (ipodivergente) potrebbero richiedere
un trattamento di completamento foniatrico seconda-
rio diverso. 

Il soggetto dolico-facciale, avendo un rinofaringe
alto e stretto anche in senso antero-posteriore, si
giova, a nostro avviso, di interventi di duplicazione
della parete posteriore faringea con o senza innesti
cartilaginei. Questi soggetti, avendo un rinofaringe
piccolo, possono giovarsi di un velo non molto lungo,

e per contro gli stessi possono andare incontro con
maggior facilità, se operati di velofaringoplastica, a:

a) rinolalia chiusa posteriore;
b) una respirazione orale obbligata;
c) una permanenza della deglutizione infantile.

Nei soggetti brachifacciali, dove lo spazio fra velo
palatino e parete posteriore della faringe è più grande,
potrebbe essere più opportuno procedere ad una velo-
faringo-plastica (in assenza di una III classe scheletri-
ca da retromaxillia). 

Da qui la necessità di un corretto inquadramento
scheletrico per evitare che una velo-faringo-plastica a
scopo foniatrico 

- condizioni in senso sfavorevole la crescita; 
- impedisca un trattamento ortopedico sul mascel-

A B

A. Velo palatino sufficientemente lungo e mobile che occlude al di sopra del cercine di Passavant. La
duplicazione della parete posteriore della faringe deve avvenire più in alto in modo da favorire
l’occlusione velo-faringea

B. Velofaringoplastica a peduncolo inferiore secondo Shonborn Rosenthal Si noti il maggiore bascu-
lamento posteriore del mascellare superiore.



lare superiore con Delaire;
- peggio, debba essere eliminata per consentire un

trattamento di pretta chirurgia ortopedica mascellare
in età adulta.

B. Adenoidi, tonsille e problemi auxologici 

In questo caso si propone la tonsillectomia in
funzione di una riduzione del peggioramento ulteriore
del quadro in postero rotazione mandibolare.

Negli esiti di palato-schisi, è assiomatico l’aste-
nersi dal procedere ad una adenotonsillectomia. L’atto
potrebbe provocare un accentuarsi della insufficienza
velo-faringea. Una velo-faringo-plastica può consen-
tire di derogare a questo assioma senza danni fonetici.

El. Viva, En. Viva
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Diversa forma del quadrilatero del Purchinye in un soggetto brachi-dolico-facciale: nel brachifac-
ciale è largo e basso, nel dolico facciale è alto e stretto. Bisogna ricordare che la morfotipologia
oro-rino-faringea è direttamente proporzionale alla morfotipologia facciale.

Foto del soggetto: si notino le labbra incompetenti,
l’habitus facciale dolico, la respirazione orale obbli-
gata, la lingua bassa. V.F.P. sec. Sanvenero Rosselli,
eseguita in altra sede.
Quadro radiologico della V.F.P. (clinicamente e radio-
logicamente sembrerebbe a peduncolo faringeo infe-
riore) in latero-laterale. Si confronti lo schema in
basso a destra per il diverso orientamento della V.F.P.

Paziente con esiti di Palatoschisi
1a classe scheletrica. Tipologia facciale dolico.
Morso aperto dentale e scheletrico. Crescita oraria
della mandibola.
Paziente con velofaringo-plastica secondo
Sanvenero Rosselli (controindicata visto il tipo
scheletrico)
Consigliata tonsillectomia e avulsione dei quattro
sesti
L’otorino non è d’accordo per quanto riguarda la
tonsillectomia
Michele anni 9 maschio
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L’asportazione delle tonsille (per le adenoidi è
obbligatorio procedere all’intervento prima della
velo-faringo-plastica) anche non marcatamente iper-
trofiche, se si è in presenza di morso aperto scheletri-
co, può avere benefici effetti a livello di crescita
facciale.

Il M.A.S.(da rotazione oraria della mandibola o
antioraria del mascellare superiore e/o di entrambi) è
su base genetica, e può essere aggravato da una
disfunzionalità oro maxillo facciale, a cui di norma si
associa (deglutizione permanente atipica, respirazione
orale obbligata in cui la lingua è generalmente bassa e
anteriorizzata fino allo stabilizzarsi dell’occlusione
dentaria decidua).

La tonsillectomia: 
a) produce: 
- un basculamento indietro della lingua in toto,

trattandosi di un intervento di per se stesso di
terapia miofunzionale (natura abhorret vacuum-
vedi frecce delle foto);

- l’acquisizione di una postura linguale a riposo

idonea post-intervento (la variazione si può
controllare con una Rx teleradio del cranio in
lat-lat, pre e post intervento) 

b) consente:
- il miglioramento dello spazio funzionale orale

(boite à làngue) occupata dalla lingua;
- una minore spinta in avanti della lingua;
- di guadagnare tempo nella rieducazione della

lingua e delle labbra;
- una contenzione della iperdivergenza mandibola-

re, di per sè evolutiva con tendenza a chiudere la
bocca; 

- un’agevolazione nell’ottenere un corretto sigillo
orale anteriore, prerequisito (essenziale e irri-
nunciabile) per una corretta respirazione nasale.

C. Postura
La tendenza generale di sviluppo è che la matura-

zione posturale si estende dalla barriera muscolare
posteriore (velo-pendulo-lingua) alla parte anteriore
della bocca (labbra), al collo e al tronco. Per cui noi

Soggetto con III Classe scheletrica brachi-facciale. Sintesi dei P.P.P. nel primitivo intervento di
palato-plastica. Palato molle lungo ma poco mobile (vedi la Rx lat. Lat.). La tonsillectomia potreb-
be rendere più elastico il palato molle, migliorare la postura linguale in seguito al basculamento
posteriore della lingua e non provocare danni alla fonesi



siamo favorevoli alla esecuzione della plastica del
solo palato molle nel tempo primitivo della cheilo-
plastica, non solo perché ciò consente, guidando la
crescita del palato osseo, di evitare in seguito ampi
scollamenti, ma perché anche da subito dà un blocco
posteriore alla base della lingua, cioè alla barriera
muscolare posteriore.(5,10)

La presenza di un giusto sigillo orale anteriore,
insieme ad un bilanciamento posturale fra i diversi
gruppi antagonisti della muscolatura labiale, linguale

e facciale, può stare ad indicare l’avvenuta maturazio-
ne nel comportamento posturale dell’intero comples-
so oro-facciale. 

D. Placche
Anche se esistono protocolli chirurgici, ortodonti-

ci e riabilitativi nonché tempi diversi sostenuti dalle
varie Scuole, attualmente sembra da tutti accettato
l’uso di placche ortopediche neonatali (T.O.N. da
posizionarsi entro i primi 20 giorni di vita) perché :
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Equilibrio delle forze centrifughe (lingua) e centripete (labbra) sull’arcata dentaria.



- creano lo stop posteriore per la base della lingua; 
- consentono un miglior posizionamento linguale

in toto da subito evitando aggravamenti;
- migliorano l’alimentazione, guidano i monconi

ossei mascellari portandoli ad una posizione più
corretta per l’intervento; 

- riducono la necessità di anticipare i tempi chirur-
gici, della plastica del palato molle (oggi la
pratica tende ad eseguirlo in unica soluzione
durante l’intervento sul labbro e cioè a 3-5 mesi.
A.A. tendono addirittura ad anticiparne l’epoca,
e cioè non appena il bambino ha recuperato il
calo ponderale ed è esente da fattori infiamma-
tori);

- consentono un più precoce inizio della rieduca-
zione passiva perché l’intervento è meno trau-
matico; (l’edema dei muscoli del palato operato
influisce negativamente sulla ripresa funzionale
per almeno 3 mesi dalla data dell’intervento);

- possono, da ultimo, prevenire le alterazioni
posturali dovute al malfunzionamento delle
catene muscolari labiali e linguali.

Conclusioni
- Lo studio auxologico-cefalometrico deve essere

in funzione prechirurgica;
- La tonsillectomia, deve essere indicata corretta-

mente per fattori scheletrici-auxologici post
velo-faringo-plastica;

- La prevenzione delle implicazioni posturali lega-
te sia ai tempi che al tipo di intervento chirurgi-

co-riabilitativo (sui sigilli orali anteriori e poste-
riori, sulle catene cinetiche linguali e labiali)
possono aiutare ad inquadrare il problema degli
interventi secondari a scopo foniatrico nei chei-
lo-gnato-palato-schisi in senso olistico, miglio-
rando indicazioni e risultati non solo fonetici
che devono andare di pari passo con il tratta-
mento auxologico onde evitare ulteriori danni
iatrogeni.

Il problema è non solo enfatizzare il trattamento
chirurgico-foniatrico secondario ma dare la possibilità
anche alle labbra e alla lingua di funzionare corretta-
mente, sull’assunto della loro precipua importanza
nella acquisizione di una corretta postura generale.
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Placca palatina con prolungamento faringeo in un soggetto con cheilo-gnato-palato-schisi. 
Si noti la disimmetria dei due mascellari, a poco tempo dalla nascita, forse dovuta a deglutizione fetale.
Modello in gesso e placca con baffo esterno (T.O.N.) per aumentarne la tenuta.
Si noti la corretta postura anteriorizzata della lingua con placca inserita 

A B C
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Riassunto: Secondo studio prospettico di una serie di
casi in un centro specialistico otoneurolo-
gico di terzo livello.
In alcuni stati patologici, il suono o la
pressione trasmessi all’orecchio interno
possono inappropriatamente produrre
l’attivazione della risposta del sistema
vestibolare. Il “Fenomeno di Tullio” è
stato storicamente associato con una serie
di malattie dell’orecchio medio ed interno
ma dal 1998 anche con la scoperta di “una
terza finestra mobile” della capsula labi-
rintica. Questa anomala comunicazione
permette la trasmissione diretta delle
vibrazioni direttamente nell’orecchio
interno, producendo la sensazione di
vertigine: tale nuova entità clinica è stata
definita come “la Deiscenza del tetto del
Canale Semicircolare Superiore”. 105
(centocinque) pazienti con vertigine,
oscillopsia e/o di squilibrio messo in rela-
zione all’esposizione sonora, modifica-
zione della pressione nell’orecchio
medio, e/o variazione della pressione
intracranica  sono stati identificati in un
periodo di 1 anno. Tutti questi pazienti
presentavano durante l’esame clinico
strumentale movimenti verticali e torsio-
nali indotti dall’esposizione sonora, dalla
pressione e\o dallo stimolo vibratorio.
28(ventotto) di questi pazienti presenta-
vano come sintomo unico, una ipoacusia
di tipo trasmissivo per i toni gravi, una
funzione normale dell’orecchio medio
con Riflessi Stapediali preservati ed asso-
lutamente nella norma. Un esame radiolo-
gico mediante TC ad alta risoluzione

dell’osso temporale con proiezioni assiali,
coronali e parasagittali in tutti questi
pazienti documentava una deiscenza del
canale semicircolare superiore.

Summary: Prospective study of a case series in a
tertiary care referral center. 
In certain pathologic states, sound or
pressure transmitted to the inner ear may
inappropriately activate the vestibular
system. The Tullio Phenomenon is 
historically associated with various
disease but from 1998 also with the 
development of a third “mobile” window
within the bony labyrinth, which permits
transmission of vibration into vestibular
apparatus, producing the sensation of
vertigo. The new clinical entity is named:
“Superior Canal Dehiscence of the Roof of
the Superior Semicircular Canal”(SCDS).
105 (one hundred five) patients with 
vertigo, oscillopsia, and/or disequilibrium
related to sound, changes in middle ear
pressure, and/or changes in intracranial
pressure were identified in a 1-year 
period. All of these patients had vertical-
torsional eye movements induced by
sound, pressure and/or vibratory stimuli.
28 (twenty-eight) of these patients had
only low-frequency conductive hearing
loss, normal middle ear function, intact
acoustic reflexes. All patients had intact
vestibular-evoked myogenic potentials. 
A high-resolution CT scan of the temporal
bones in these patient revealed dehiscence
of the superior semicircular canal The new
clinical entity superior canal dehiscence

La Sindrome da deiscenza del canale semicircolare superiore (DCSS)

La Sindrome da deiscenza del canale semicircolare 
superiore (DCSS): esperienza ambulatoriale II

Superior canal dehiscence sindrome (SCDS): clinical experience II
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syndrome (SCDS) is diagnosed by clinical
symptoms and signs. Coronal computed
tomography (CT) has been used to confirm
the diagnosis.

Parole Chiave: Ipoacusia, fenomeno di Tullio, segno
di Hennerbert, deiscenza del canale semi-
circolare superiore, vertigine.

Key Words: Hearing loss, Tullio phenomenon,
Hennerbert’s sign, superior semicircular
canal dehiscence, vertigo.

Introduzione
Gli ultimi sette anni, in ambito otoneurologico,

sono stati contrassegnati dalla “scoperta” di una
nuova entità clinica, la “Deiscenza del Canale
Semicircolare Superiore” (DCSS) del vestibolo
dell’orecchio interno. L.B. Minor nel ’98 pubblicò gli
esiti della sua mirabile intuizione e seppe, in tal modo,
dare riscontro ad una serie di segni clinici, la vertigi-
ne indotta dall’aumento di pressione nell’orecchio
medio e la vertigine indotta dall’esposizione allo
stimolo sonoro, Fenomeno di Tullio, nonché l’oscillo-
psia che ne derivava, che fino ad allora erano rimasti
in parte senza spiegazione e senza correlati anatomo-
patologici. 

Certo, gli studi di Tullio dell’inizio del secolo, e
quelli di Hennerbert, di Huizinga ed Eunen avevano
dato il via a tutta una serie di valutazioni mirate in
ambito neurologico, ma fino a che Minor ed i suoi
collaboratori non avessero delineato possibili correla-
ti anatomopatologici il tutto era rimasto in una sorta di
limbo otoneurologico mal definito e mal applicabile
nella pratica clinica quotidiana.

La definizione della Sindrome da deiscenza del
Canale Semicircolare Superiore ha in tal modo rivolu-
zionato l’approccio al paziente affetto da disturbi
dell’equilibrio. La scoperta di questa nuova entità
clinica ha poi determinato il proliferare di studi clini-
ci e sperimentali su nuovi approcci strumentali al
paziente con vertigine indotta dall’esposizione al
suono e/o dall’aumento di pressione endoauricolare e
come vedremo da altri fenomeni fisici.

Il nostro contributo alla materia concerne un’espe-
rienza ricavata da un’attività ambulatoriale di un
centro di otoneurologia di III livello, dedicato preva-
lentemente all’aspetto diagnostico.

Descriveremo di seguito la nostra esperienza
ambulatoriale sulla Sindrome da Deiscenza del
Canale Semicircolare Superiore. Il proposito che ha

animato il nostro studio è stato quello di delineare un
pattern epidemiologico caratteristico, per non dire
patognomonico della Sindrome.

Pazienti e metodi
Il nostro “viaggio” nella Sindrome da Deiscenza

del Canale Semicircolare Superiore parte da una
considerazione fondamentale: a tutt’oggi le conoscen-
ze sulla nuova entità clinica sono ancora relativamen-
te giovani,(32) infatti sono state pubblicate in letteratu-
ra, casistiche limitate e questa nostra esperienza vuole
contribuire ad approfondire alcune tematiche di inte-
resse pratico che possano costituire una base di
approccio al paziente con disturbi e sintomi propri del
corteo sindromico.(10,23,34,41)

In un periodo che va dal settembre 2004 al dicem-
bre 2007 sono stati da noi considerati e diagnosticati
105 pazienti su 583 “prime visite” (18,2%) provenien-
ti dalle regioni centro-meridionali italiane, inerenti la
sfera otoneurologica e che avessero presentato sinto-
mi vari quali: vertigine ed instabilità associati in vario
modo ad ipoacusia e/o a sintomi audiologici oppure
otologici “puri” qual è la fullness o l’acufene.

Tutti i pazienti arruolati in questo studio sono stati
studiati con una batteria di test standardizzata che
prevedeva durante bed-side examination: osservazio-
ne e valutazione del ny spontaneo, Head Shaking
Nystagmus, ricerca del ny di posizione e posiziona-
mento (Dix-Hallpike manuever e McLure. Pagnini
manuever),(21) osservazione del ny dopo Manovra di
Valsalva, osservazione  dopo test dell’iperventilazione
e dopo esposizione a stimolazione sonora a 110 dB
alla frequenza di 3 kHz per la ricerca del cosiddetto
“Fenomeno di Tullio”.(26)

Tutti i pazienti venivano poi sottoposti ad una
batteria di test vestibolari strumentali quali: test calo-
rici (metodica di stimolazione sec. Fitzgerald,
Hallpike), test rotatori impulsivi (AD test), VEMPs
(Vestibular Evoked Miogenic Potentials),(5,12,25,36,39)

audioimpedenzometria (18) con studio dei Riflessi
Stapediali e Potenziali Evocati Uditivi ABR).(13,26,38)

La conferma del sospetto diagnostico veniva poi
confortata con l’esecuzione della TC ad alta risoluzio-
ne dell’orecchio medio con ricostruzione sul piano
assiale (fig. 3), coronale (fig. 2) e parasagittale (fig. 1)
per la completa visione del Canale Semicircolare
Superiore.(2,8,19,24,29)

E’ bene a tal proposito ricordare che l’esame
radiologico non deve essere utilizzato come elemento
di diagnosi ma soltanto come conferma del dato
anamnestico-clinico-strumentale (VEMPs + esame



audiometrico) (Fig. 1).

Risultati
I pazienti di sesso maschile affetti dalla Sindrome

da Deiscenza del Canale Semicircolare Superiore
(DCSS) erano 25 (24%) quelli di sesso femminile 80
(76%).

Il range di età dei pazienti era compreso tra 27 e
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Fig. 1: M.C., esame audiometrico in paziente con Sindrome della Deiscenza
del Canale Semicircolare Destro.
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88, con una media pari a 55 aa.
I pazienti che presentavano una Deiscenza del

Canale Semicircolare Superiore bilaterale erano 20
(19%), 27 (25,7%) una Deiscenza Canalare Destra, 58
(55,3%) una Deiscenza Sinistra.

Emergono dalla nostra indagine una serie di risul-
tati che possono condurre ad una classificazione dei
pazienti affetti dalla Sindrome della Deiscenza del
Canale Semicircolare Superiore in base al primo
sintomo presentato dai pazienti (Tab. 1):

Gruppo A: pazienti con sintomi solo della sfera
vestibolare 26 (31%).
Gruppo B: pazienti con sintomi audiologici 26
(39,9%).
Gruppo C: pazienti con sintomi otologici 10
(11,7%).
Gruppo D: pazienti con sintomatologia mista 23
(17,4%). 
I sintomi o i reperti clinico-strumentali principali

invece che possono indurre nel sospetto diagnostico
l’investigatore erano rappresentati da:
- Vertigine Parossistica Posizionale Recidivante 
non-trattabile: 4 casi pari al 9,75%.(6,15,16)
- Vertigine ricorrente con criteri di oggettività di lunga
durata (in seguito a manovra di Valsala, sforzi fisici,
esposizione a suoni intensi, Fenomeno di Tullio (3,9,11,35):
28 casi pari al 38,4%.
- Fullness: 9 casi pari al 10,5%.
- Ipoacusia di trasmissione di grado lieve con soglia

per via ossea per i toni gravi (250-500) da +10 dB a -
10 dB: 23 casi pari al 27,05%.
- Ipoacusia di trasmissione di grado lieve con soglia
per via ossea (250-500) da -15 dB a -50 dB: 9 casi pari
al 21,9%.
- Ipoacusia neurosensoriale: 7 casi pari al 17%.
- Cofosi (dal lato affetto): 2 casi pari al 4,8 %.
- Autofonia: 4 casi pari al 9,75%.
- Acufene come unico sintomo, non associato: 1 solo
caso 2,4 %.

Si possono poi delineare delle caratteristiche
epidemiologiche come per esempio la 

1. Familiarità: 8 casi (parentela diretta ovvero
genitore-figlio, in tutti i casi) pari al 14,5%.

2. Associazione con altre patologie dell’orecchio
medio ed interno: Otosclerosi in 3 casi (5,4%) già in
precedenza operati con fallimento chirurgico inteso
come persistenza del sintomo ipoacusia;
Colesteatoma congenito in 2 casi (3,6%); Fistola peri-
linfatica in 3 casi (5,4%); Deiscenza del Canale del
Facciale e Malformazione cocleare (Mondini) 2 casi
(3,6%).

I pazienti che in precedenza erano stati diagnosti-
cati per Malattia di Meniere erano 2 (3,6%).

I sintomi vestibolari (Tab. 2), erano prevalente-
mente rappresentati da: oscillopsia in tutti i pazienti,
instabilità posturale di lunga durata in 32 dei soggetti
con Minor’disease, labirintolitiasi recidivanti e direm-
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mo atipiche, tanto per la non risoluzione del quadro
clinico quanto per la ricorrenza del fenomeno, in 4
soggetti, vertigine indotta dall’esposizione sonora,
Fenomeno di Tullio in 39 dei 55 soggetti affetti dalla
sindrome ed infine la vertigine seguente all’aumento
di pressione nell’orecchio medio, manovra di Valsalva
(Hennerbert’sign) veniva evidenziata in un gruppo di
37 soggetti.

I riscontri audiologici erano rappresentati da ipoa-
cusia di tipo trasmissivo, di grado lieve, 0 dB a 30 dB,
in 37 soggetti, medio, 30 dB a 60 dB, in 12 dei pazien-
ti o grave, 60 dB in giù, in 6 dei soggetti affetti dalla
Sindrome.

I sintomi della sfera audio-otologica erano rappre-
sentati da fullness in un ampio campione dei soggetti,
32; acufene a bassa tonalità 19, mentre l’autofonia si
evidenziava in un gruppo di 16 pazienti.

I sintomi otologici erano espressamente rappre-
sentati da secrezioni attraverso l’orecchio medio in 3
soggetti, il che apre il campo alle possibili associazio-
ni cliniche della Sindrome; dalle disfunzioni tubariche
recidivanti nel tempo in 10 soggetti; otite esterna reci-
divante in 2 soggetti.

Il riassunto della sintomatologia dei pazienti affet-
ti dalla Sindrome è elencato nella Tab. 1.

I risultati dell’investigazione “bed-side” sono
esposti nella Tab. 3. Tutti i pazienti hanno regolar-
mente sopportato i test.

Discussione
La DCSS si estrinseca clinicamente in una sorta di

“ipersensibilità da sistema aperto”,(38) come altre
condizioni cliniche,(1,2,8) del sistema cocleo-vestibolare
causata da una condizione di aumentata ammettenza
per la presenza di una terza finestra mobile. E’ possi-
bile pertanto configurare tre diverse condizioni clini-
che: 

1. presenza di soli sintomi di tipo vestibolare; 
2. presenza di soli sintomi di tipo cocleare;
3. presenza di sintomi cocleari e vestibolari.
Fino ad oggi la Sindrome era stata considerata

come una entità clinica piuttosto rara ma le conclusio-
ni epidemiologiche del nostro studio forse contrastano
con queste affermazioni. In effetti l’incidenza della
malattia risulta essere significativamente “alta” e
quindi ricercata e sospettata con particolare attenzio-
ne in ambito clinico. 

Dai dati in nostro possesso i pazienti con solo
sintomi audiologici rappresentano il gruppo numeri-
camente maggiore nella popolazione dei pazienti
affetti dalla Sindrome afferenti al nostro centro in

contrasto con le casistiche pubblicate in altri centri.
L’“ipersensibilità” cocleare, d’altro canto, comporta
una sintomatologia molto ampia che comprende
disturbi caratteristici quali iperacusia, autofonia e
percezione di rumori endogeni (movimenti articolari,
oculari, della pulsazione cardiaca, ecc.) ed altri del
tutto aspecifici come ipoacusia, paracusia, fullness ed
acufeni, pulsanti e non.

Sorpresa, nell’analisi dei dati, desta il fatto che
l’associazione della sintomatologia della sfera audio
vestibolare è piuttosto bassa, come pure quella dei
pazienti affetti da sintomi della sfera vestibolare
unicamente. L’ipersensibilità vestibolare giustifica la
maggior parte dei sintomi vestibolari, quali il fenome-
no di Tullio, la vertigine posizionale, la “vertigine
barogenica”. Quest’ultima, più caratteristica,
comprende sintomi vertiginosi e/o oscillopsia indotti
da manovre di vario tipo (manovra di Valsalva, sforzi
fisici intensi, tosse, compressione cervicale, ecc.) in
grado di aumentare la pressione endotimpanica o
intracranica.

Per entrambi i versanti, non si può inoltre esclude-
re la presenza di alterazioni anatomiche recettoriali
secondarie all’iperstimolazione meccanica: pur essen-
do stati chiariti, almeno in parte, i presupposti fisiopa-
tologici delle alterazioni uditive,(3,27,30) presenti con
relativa frequenza nel paziente affetto da DCSS, si
deve infatti considerare anche la possibilità di un dete-
rioramento neurosensoriale reale imputabile al rumo-
re ambientale; analoghe considerazioni possono esse-
re avanzate riguardo al comparto vestibolare, in cui
l’iperstimolazione meccanica potrebbe giustificare, ad
esempio, una maggior ricorrenza del fenomeno labi-
rintolitiasico.

Il polimorfismo sintomatologico potrebbe anche,
in via teorica, dipendere dall’entità del difetto e dal
grado di compromissione funzionale del canale semi-
circolare membranoso. Se la deiscenza ossea del CSS
e’ ampia (> di 6 mm) si potrebbe infatti realizzare
l’esclusione funzionale del canale membranoso per
schiacciamento (“plugging” spontaneo) ad opera della
dura madre sovrastante con la possibile assenza di
sintomi della sfera vestibolare. Anche lo spessore ed il
grado di rigidità strutturale della dura madre potrebbe-
ro giocare un ruolo rilevante nella diversa espressione
sintomatologia della DCSS.(6,17,31)

Anche se ancora non si dispone di dati che consen-
tano di tracciare la storia naturale del quadro patologi-
co, inoltre, è molto probabile che il paziente affetto da
DCSS non trattata possa segnalare nel tempo una
evoluzione quantitativa o qualitativa dei sintomi
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anche in funzione di eventi esterni che potrebbero
agire in senso sia migliorativo sia peggiorativo.(6)

Conclusioni
L’orientamento diagnostico verso una DCSS non è

supportato, come si è visto, da una sintomatologia
caratteristica. Un tentativo di schematizzazione, in
base a quanto finora emerso dalla letteratura, giustifi-
ca il sospetto soprattutto nelle seguenti condizioni
cliniche: 

a) anamnesi positiva per disturbi della sfera audio-
logica; 

b) anamnesi positiva per vertigine “barogenica”; 
c) instabilità posturale di lunga durata; 
d) labirintolitiasi atipica ricorrente. 
Tra questi, la ricerca dei segni vestibolari, che

possono essere sia spontanei sia indotti da manovre
semeiologiche. Per quanto concerne i segni vestibola-
ri spontanei, e’ stata descritta la presenza di un nistag-
mo spontaneo a bassa velocità oculare di tipo torsio-
nale, che si intensifica con l’iperventilazione.(32) Più
interessante per le implicazioni di tipo diagnostico è
invece la recente osservazione di un nistagmo torsio-
nale (antiorario) e verticale (down-beat) sincrono con
il polso associato ad oscillopsia.(39)

Per quanto riguarda i segni indotti, la cui rilevazio-
ne è frequente ma non costante, sono state descritte
almeno sei condizioni in cui e’ possibile osservare,
con opportuni accorgimenti, l’attivazione del riflesso
vestibolo-oculomotore per stimolazione del recettore
ampollare del canale semicircolare superiore (CSS): 

a) stimolazione acustica con toni puri particolar-
mente intensi (Fenomeno di Tullio); 

b) variazione della pressione nell’orecchio medio
(Test della fistola); 

c) variazione di pressione intracranica; 
d) manovre di posizionamento; 
e) scuotimento cefalico;  
f) iperventilazione. 

Anche la manovra di Valsalva e’ in grado di susci-
tare una risposta nistagmica bifasica compatibile con
una stimolazione ampollare del CCS, ma Minor (32) fa
notare come sia possibile osservare un opposto pattern
semeiologico a seconda che la manovra venga effet-
tuata con le narici chiuse (aumento della pressione
nell’orecchio medio) o a glottide chiusa (aumento
della pressione intracerebrale). Nel primo caso
(Valsalva “Nasale”), infatti, si prevede una risposta
nistagmica con iniziale fase eccitatoria (flusso endo-
linfatico ampullifugo), mentre nel secondo caso
(Valsalva “Glottico”) la fase iniziale è descritta come
di tipo inibitorio (flusso ampullipeto). 

Dal punto di vista strumentale come già ampia-
mente descritto in letteratura, i potenziali evocati
vestibolari miogenici (VEMPs) sono una tecnica stru-
mentale in grado di rilevare la riduzione d’impedenza
dell’orecchio interno; quest’ultimo elemento avrebbe
successivamente rappresentato uno dei principali
presupposti fisio-patologici in grado di spiegare alcu-
ni dei sintomi di esordio della DCSS (fenomeno di
Tullio, oscillopsia barogenica, acufene pulsante, ecc.):
di fatto, oggi, è ampiamente accettato (1,4,7,13,17) che il
metodo strumentale più sensibile per confermare il
sospetto diagnostico di una DCSS e’ rappresentato
proprio dall’analisi della soglia di detezione dei
potenziali evocati vestibolari miogenici (VEMPs).

La nostra esperienza clinica porta dunque a defini-
re la sindrome come evenienza frequente e pertanto da
ricercare nei pazienti che afferiscano ad un centro di
otoneurologia con le metodiche strumentali e non
sopra esposte.
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Tabella 1: Primo sintomo presentato dai
pazienti con Sindrome della deiscenza del
Canale Semicircolare Superiore
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Tabella 2: I sintomi vestibolari
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Tabella 3: I segni vestibolari bed-side

Fig 2: La freccia indica il reperto della
Deiscenza Canalare in uno dei soggetti
esaminati identificata mediante Tc ad alta
risoluzione con proiezione parasagittale
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Riassunto: Gli incidenti stradali rappresentano un 
problema di assoluta priorità per la Sanità 
Pubblica per l’elevato numero di morti e di
invalidità che causano ogni anno nel mondo.
Tra i fattori predisponenti gli incidenti stra-
dali troviamo: inesperienza, distrazione,
velocità eccessiva, mancato rispetto di 
norme e divieti, uso di alcool e droghe, età e 
sesso.

Summary: The road accidents are real and very
important problem  with regard to the public
health as each year they lead to death and
many disabiliies, all over the world. Road
accidentents are due to inexperience, 
negligence, high speed,inobservance of 
regulations, heavy drinking, taking drugs,
age and sex.

Parole Chiave: Incidente stradale, morte da trauma,
invalidità

Key Words: Road accidens, death caused by trauma,
disability

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha recentemente evidenziato come gli incidenti stra-
dali rappresentino un problema di assoluta priorità per
la Sanità Pubblica a causa dell’elevato numero di
morti e di invalidi che causano nel mondo.(12) La OMS
ha pubblicato, inoltre, nel 2002 una strategia quin-
quennale per la prevenzione della morte ed invalidità
da incidente stradale.

Sempre secondo i dati dell’OMS, nel 2000 le
morti per incidenti stradali sono state circa 1,26 milio-
ni ed è possibile prevedere che nel 2020 saliranno a
circa 2,3 milioni. Mentre la statistica “DALYs”
(Disability Adjusted Life Years) che elenca le malattie
in base agli anni potenziali di vita persi per morte o
disabilità, vede nel 2000 gli incidenti stradali al 9°

posto per causa di morte o inabilità ed al 3° posto
(dopo la cardiopatia ischemica e la depressione) attor-
no all’anno 2020, con un evidente incremento nel
corso degli anni delle conseguenze degli incidenti
stradali.(12)

La Commissione Europea ha promosso, sulla stes-
sa linea dell’OMS, un programma europeo per la sicu-
rezza stradale, con l’obiettivo di dimezzare entro il
2010 il numero dei morti per incidente stradale.(13)

Dati Irtad-OCSE del 2001 ci informano che in
Europa gli incidenti stradali provocano ogni anno 40
mila morti e 150 mila invalidi, ma che dal 1980 al
2001, il numero dei sinistri è diminuito del 7,7% ed
anche la mortalità è in costante diminuzione 
(- 37,4%).(2) In Italia, nello stesso periodo, a fronte di
un aumento degli incidenti pari al 43,6%, si è registra-
ta una riduzione della mortalità del - 27,5%. Anche
l’indice di mortalità (che rappresenta il numero di
morti registrato ogni 100 incidenti) si è via via ridotto
negli ultimi anni. Comunque in Italia, ogni giorno si
verificano in media 617 incidenti stradali, che causa-
no la morte di 16 persone ed il ferimento di altre
874.(2)

In un confronto tra le varie regioni d’Italia, la
Lombardia detiene il primato per il numero di inci-
denti(2) (Tab. 1).

In Italia,(3) solo il 25% della popolazione muore
prima dei 70 anni e meno del 5% prima dei 40
(Mortalità Globale); mentre, considerando solo la
mortalità per incidenti stradali, in Italia, il 25% dei
morti ha meno di 25 anni e ben il 50% meno di 40.
Nei giovani l’incidente stradale costituisce in Italia la
causa principale di morte. Attorno ai 18 anni, più di 1
morto su due è dovuto a questa causa.

Le cause degli incidenti sono tutte riconducibili,
per responsabilità diretta o condivisa, a tre fattori, noti
come il “triangolo della sicurezza”: uomo, veicolo e
strada. Ma è il guidatore, da solo o con il concorso
degli altri due fattori, che è il responsabile del 95%
degli incidenti stradali. Al contrario l’auto e la strada,
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Tab. 1: Dati ISTAT 2002: Analisi per regione. 

REGIONE INCIDENTI MORTI FERITI INDICE MORTALITÀ 

Basilicata 818 67 1.385 8,19 

Puglia 7.560 392 12.825 5,19 

Valle d'Aosta 453 21 668 4,64 

Calabria 3.569 155 6.098 4,34 

Sardegna 4.422 189 6.452 4,27 

Abruzzo 4.563 181 7.113 3,97 

Molise 745 29 1.201 3,89 

Friuli V. Giulia 5.810 203 7.809 3,49 

Trentino A. Adige 3.645 125 4.876 3,43 

Piemonte 17.082 583 25.127 3,41 

Veneto 19.012 634 26.968 3,33 

Campania 9.659 320 14.983 3,31 

Emilia-Romagna 25.797 809 35.992 3,14 

Sicilia 12.880 365 19.510 2,83 

Umbria 3.616 102 5.303 2,82 

Marche 7.619 205 11.281 2,69 

Lazio 30.071 749 40.679 2,49 

Toscana 18.676 460 24.913 2,46 

Lombardia 52.491 999 72.183 1,90 

Liguria 9.324 148 12.512 1,59 

ITALIA 237.812 6.736 337.878 2,83 

Tab. 2: Dati NCSA 2000: Analisi per età.



senza di lui, causano solo il 5% del totale degli inci-
denti. (8)

In base a dati pubblicati dallo stato dell’Idaho nel
2003, il numero dei patentati di sesso maschile e
femminile si eguagliano, ma gli incidenti stradali sono
provocati per lo più da uomini (58% dei casi contro
42% delle donne) e quelli mortali, in particolare,
vedono coinvolti autisti maschi in ben il 71% dei casi,
contro il 29% causato dalle donne.

Molta importanza ha l’età del guidatore, infatti
dati del 2003(10) indicano che negli Stati Uniti nel
24,8% degli incidenti mortali sono coinvolti autisti di
età inferiore ai 25 anni e nell’11,2% soggetti di età
superiore ai 65 anni. Così come risultano importanti
(a parità) anche i chilometri percorsi. 

Da ciò risulta evidente la pericolosità oltre che dei
giovani principianti anche degli automobilisti esperti
ma anziani. (Tab. 2)

Il giovane guidatore principiante può avere una
guida pericolosa per:

- Inesperienza 
- Distrazione
- Velocità eccessiva
- Mancato rispetto di norme e divieti
- Ridotta distanza di sicurezza
- Falso senso di invincibilità ed invulnerabilità
- Uso di alcool
- Uso di droghe
Una tra le più frequenti cause di incidenti è la

distrazione che coinvolge guidatori principianti ed
esperti. Infatti tutti i guidatori sono sensibili alle
distrazioni, soprattutto a quelle che provengono
dall’interno del veicolo.(9)

- Per un giovane automobilista principiante
trasportare un passeggero teen-ager come lui
raddoppia il rischio di incidenti stradali.

- Trasportare due o più teen-ager, aumenta di
cinque volte il rischio di essere coinvolti in inci-
denti stradali mortali

Altra frequente causa di distrazione è l’uso del
cellulare alla guida.

Una ricerca eseguita all’Università dello Utah su
simulatore di guida,(16) ha rilevato un ritardo del 17%
nei tempi di frenata di guidatori ventenni che parlano
al cellulare, così da rendere i loro riflessi pari a quelli
di un settantenne che non stia parlando al telefono. 

Durante le telefonate si è registrato un numero
doppio di tamponamenti simulati.

Il rischio d’incidente nei giovani guidatori aumenta
già con alcolemia di 0,3 per mille, mentre per chi ha più
di 25 anni questo valore si colloca allo 0,5 per mille. 

Numerose ricerche hanno evidenziato una correla-
zione tra uso di droghe ed incidenti stradali: in parti-
colare, in un recente studio svolto presso il P.S. del
Policlinico di Modena(6) su 115 guidatori responsabili
di incidente, si è riscontrata nelle urine una positività
per droga e/o alcool nel 40% dei casi: 19% marijuana,
10% alcool, 7% anfetamine e 6% cocaina, soprattutto
nella fascia di età 21-40 e nel sesso maschile (85%).
L’uso di droghe e alcool nei giovani guidatori è comu-
ne. Un lavoro canadese ha rilevato che quasi il 20%
dei giovani guida dopo aver consumato cannabis da
meno di un’ora (maschi 25%), il 15% dopo aver bevu-
to (maschi 20%) ed il 30% si fa trasportare da chi ha
bevuto.(1)

I soggetti anziani compensano la loro lentezza di
riflessi aumentando la distanza di sicurezza e guidan-
do con tale prudenza da rischiare, più che di tampona-
re, di essere tamponati.(16)

La guida dell’anziano (età superiore ai 70 anni)
può divenire pericolosa per:

- aumentati tempi di reazione 
- ridotta capacità di concentrazione
- malattie fisiche e deficit cognitivi
- uso di farmaci
- errata percezione (ipoacusia, deficit visivi)
- rigidità cervicale
- guida eccessivamente prudente
Il tempo di reazione necessario ad un giovane per

evitare un ostacolo previsto è stato calcolato in 0,7
sec.: di cui 0,5 per la percezione del pericolo e 0,2 per
il movimento necessario a premere il freno. Il tempo
di reazione sale sino a 1,5 secondi quando l’ostacolo
non è previsto. 

Tali tempi si allungano progressivamente con
l’età, lentamente sino ai 60 anni, con maggior velocità
dopo.(7)

Indubbiamente affezioni osteoarticolari o neurolo-
giche che compromettano i movimenti degli arti,
possono ostacolare un’attività psicomotoria comples-
sa come la guida di un veicolo.

Ma nell’anziano(4) sono molto diffusi e meno
evidenti i deficit cognitivi che vanno al di là del natu-
rale lento declino della memoria e che possono porta-
re nel giro di 2 o 3 anni all’instaurarsi di una vera
demenza, in una percentuale che varia tra il 20% ed il
50% nelle diverse statistiche.(14)

Un punteggio inferiore a 24 al Mini Mental State
Examination, rapido test di valutazione del deficit
cognitivo, è predittivo di incidente stradale(5) (Tab. 3).

I soggetti anziani fanno necessariamente un
maggiore uso di farmaci ed alcuni medicinali possono
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interferire con la guida, diminuendo il livello di
concentrazione, o inducendo sonnolenza, vertigini, o
disturbi della vista. Sono particolarmente pericolosi:
sonniferi, ansiolitici, sedativi, antipsicotici, miorilas-
santi, antidepressivi, farmaci oftalmici, antinfiamma-
tori non steroidei (indometacina, piroxicam, naproxe-
ne, ibuprofene, diclofenac).

La già citata ricerca eseguita presso il P.S. di
Modena ha rilevato che il 10% dei guidatori anziani
responsabili di incidente avevano tracce di benzodia-
zepine nelle urine.(6)

La progressiva ipoacusia, specie alle alte frequen-
ze, può interferire nella guida riducendo, ad esempio
la capacità di sentire i segnali di allarme delle altre
vetture.

La presbiopia non disturba la guida, ma sicura-
mente interferiscono: la cataratta senile, il glaucoma e
la degenerazione maculare senile. Inoltre, l’uso di
occhiali e le retinopatie possono favorire l’abbaglia-

mento da parte dei fari di altre vetture.(11) 

La rigidità del collo e delle spalle limita la rotazio-
ne della testa ed impedisce di vedere eventuali veico-
li presenti nell’angolo morto dei retrovisori. Ciò rende
ragione della maggiore frequenza con la quale i guida-
tori anziani provocano incidenti agli incroci o quando
effettuano una svolta a sinistra.(15)

Alla luce di quanto finora esposto, si può conclu-
dere che solo la massima prudenza e l’estrema atten-
zione possano ridurre sensibilmente il numero degli
incidenti stradali.
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Tab. 3: MMSE: Mini Mental State Exanination 

Orientamento 

temporale 

Anno – Stagione – Mese – Giorno settimana – Giorno mese  Max 5 

Orientamento 

spaziale 

Stato – Regione – Città o paese – Stanza – Piano  Max 5 

Memoria Dire 3 nomi (CANE-PANE-GATTO) e farli ripetere insieme Max 3 

Per 5 volte sottrarre 7 a 100 (93 – 86 – 79 – 72 – 65) Max 5 

Attenzione e calcolo 
In alternativa: ripetere CARNE al contrario (E N R A C) Max 5 

Ricordo Ripetere i 3 nomi precedenti Max 3 

Indicare un OROLOGIO e chiedere il nome dell’oggetto Max 1 

Indicare una MATITA e chiedere il nome dell’oggetto Max 1 

Far ripetere “Sopra la panca la capra campa” Max 1 

“Prendi un foglio, piegalo a metà e mettilo sul tavolo” Max 3 

Far fare ciò che è scritto su un foglio (“Chiudi gli occhi”) Max 1 

Linguaggio 

Far scrivere una frase con soggetto e verbo Max 1 

Abilità  

prassico-costruttiva 

Far copiare il disegno (due figure geometriche che si 

sovrappongono) 

(N. angoli e sovrapposizione) 

 

Max 1 
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