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Un caso di carcinoma del condotto uditivo esterno: diagnosi e trattamento

Un caso di carcinoma del condotto uditivo esterno:
diagnosi e trattamento
A case of carcinoma of the external auditory canal: diagnosis and treatment
A. Berardi, M. La Guardia, M. Capelli, C. Jankovic, C. Berardi
U.O. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale - Istituto Clinico Città Studi - Milano

Riassunto: Il carcinoma squamocellulare rappresenta la più frequente neoplasia maligna del condotto uditivo esterno. Il
quadro clinico è caratterizzato sostanzialmente da otorrea e otodinia. Tali
sintomi sono comuni alle altre patologie croniche benigne dell’orecchio e
ciò può rendere inizialmente difficoltosa la diagnosi differenziale. In ogni
caso si impone una precocità nel riconoscimento di tale patologia data l’aggressività della neoplasia. L’exeresi
completa della neoformazione unita a
radioterapia rappresenta il gold standard terapeutico. Riportiamo un caso
di neoplasia avanzata del condotto
uditivo esterno.

Summary: Squamous cell carcinoma is the most
common malignancy of the external
auditory canal. The clinical symptom
is characterized by otodinia and
otorrhea. These symptoms are
common to other benign disease of
ear, this make it difficult the differential
diagnosis. An early recognition of this
disease is required because of the
aggressiveness of the tumor. The
complete resection of the lesion
combined with radiotherapy is the
gold standard of care. We report a
case of advanced cancer of the external
auditory canal.

Parole Chiave: Neoplasia CUE, carcinoma dell’orecchio, tumore dell’osso temporale, chirurgia dell’osso temporale.
Key Words: Neoplasm of the external auditory canal,
ear carcinomas, temporal bone tumors,
temporal bone surgery.
Introduzione
I tumori della cute rappresentano il 10-15%
delle neoplasie umane. Essi sono costituiti per il
90-95% circa dagli epiteliomi, per il 5% dai melanomi e per l’1% da altri rari istotipi. Gli epiteliomi,
o tumori non melanoma (NSMC), sono neoplasie
maligne che originano dai cheratinociti dell’epidermide e comprendono il carcinoma squamocellulare (75% dei casi) ed il basalioma. Le neoplasie
maligne dell’orecchio esterno sono quasi esclusivamente rappresentate dagli epiteliomi. Il carcinoma basocellulare prevale a livello del padiglione
auricolare dove è presente nel 70% dei casi,
mentre a livello del condotto uditivo esterno si
riscontra nell’80% dei casi il carcinoma squamocellulare, molto più rari sono invece il melanoma
e i tumori ghiandolari come il carcinoma adenoido-cistico e l’adenocarcinoma ceruminoso.(2)
Il condotto uditivo esterno rappresenta una rara
localizzazione del carcinoma squamocellulare.
La sua bassa incidenza (1 - 2 nuovi casi / anno /
1.000.000) e i sintomi d’esordio come otorrea e
otodinia, comuni alle altre patologie croniche
dell’orecchio, portano spesso ad errori e ritardi
diagnostici con un conseguente notevole scadimento delle condizioni cliniche e della prognosi.
La rilevazione otoscopica di una neoformazione a
livello del condotto uditivo esterno deve sempre
7
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far sospettare una possibile origine neoplastica e,
di conseguenza, far intraprendere un iter diagnostico mirato. Questo comprende oltre all’esame
obiettivo, la biopsia della neoformazione e lo
studio per imaging. In particolare la TC a strato
sottile con finestra per l’osso e mezzo di contrasto
ci permette di valutare l’estensione della neoplasia
e la conseguente corretta programmazione terapeutica. La precocità della diagnosi ed un tempestivo trattamento, effettuato integrando spesso la
chirurgia alla radioterapia, rappresentano i principali fattori prognostici positivi.
Caso clinico
M.E. casalinga di origine moldava di 56 anni,
169 cm per 71 kg, giunge alla nostra osservazione nel dicembre 2010 per otodinia e otorrea
destra insorta da circa 3 mesi. Al momento della
visita la paziente aveva già eseguito un ciclo di
terapia antibiotica a cui non era seguito nessun
beneficio. Viene così riscontrata una neoformazione vegetante a provenienza dalla parete anteriore
del condotto uditivo esterno con secrezioni purulente, non si apprezzano adenopatie palpabili
parotidee nè laterocervicali. Si segnala in anamnesi trattamento con interferone nel 2009 per epatite C ed intervento per gravidanza extrauterina
circa 20 anni prima. Si effettua la biopsia della
neoformazione con riscontro di carcinoma squamocellulare moderatamente differenziato. Si decide quindi di ricoverare la paziente per eseguire la
stadiazione e sottoporla eventualmente ad intervento chirurgico. Gli esami ematochimici risultano
sostanzialmente nella norma. Si effettua esame
audiometrico tonale con evidenza di ipoacusia
trasmissiva destra di grado medio e normoacusia
sinistra. La TC mostra la presenza di una neoformazione di aspetto parenchimatoso dotata di
intenso enhancement contrastografico che occupa in toto il condotto uditivo esterno destro con
erosione del pavimento e della parete anteriore e
con estensione nella parotide. La lesione raggiunge inoltre il condilo mandibolare improntando la
membrana timpanica. La cassa timpanica e la
mastoide risultano normoareate. Non si riscontra8

no grossolani linfonodi laterocervicali superficiali
o profondi. Si stadia il tumore cT3 N0 M0 secondo la classificazione di TNM di Pittsburg (Tab.1).
Si decide allora di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico. Si asporta in monoblocco tutta
la cute del condotto uditivo esterno dove si
evidenzia una erosione della sua parete anteroinferiore, che viene fresata nella parte rimasta con
accesso alla regione della articolazione temporomandibolare. Si esegue una timpanoplastica aperta con totale asportazione della membrana timpanica che appare interessata macroscopicamente
solo nella sua componente epiteliale. La cavità
mastoidea e la cassa timpanica appaiono libere da
malattia. Si procede quindi a parotidectomia totale destra e ad asportazione del tessuto neoplastico proveniente dal condotto uditivo esterno, sotto
controllo microscopico con conservazione del VII
nervo cranico, che non appare infiltrato dalla
neoplasia. Infine si esegue uno svuotamento laterocervicale selettivo destro. L’esame istologico
pone diagnosi di carcinoma epidermoide scarsamente differenziato del condotto uditivo esterno
destro, infiltrante la membrana timpanica e la
parotide (pT4N0M0). A causa dell’estensione e
dell’aggresività della patologia, una volta dimessa,
si indirizza la paziente a ciclo di radioterapia.
Durante le applicazioni essa sviluppa edema dei
tessuti molli periauricolari con conseguente
stenosi della meatoplastica e sovra infezione
batterica. Si prescrive pertanto una terapia antibiotica per os ed una locale con instillazioni
endoauricolari pluriquotidiane di alcool borico 3%
e gocce antibiotiche. Si eseguono inoltre medicazioni sotto controllo otomicroscopico con cadenza settimanale. Al termine delle sedute di RT e del
successivo ciclo di terapia antibiotica e cortisonica la paziente mostra risoluzione dell’infezione
con riapertura della meatoplastica.
Discussione
Il tumore maligno del condotto uditivo esterno è una neoplasia rara con un’incidenza stimata
di circa 1-2 persone per milione di abitanti per
anno.(7) La maggior parte dei tumori squamocellu-
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lari del condotto uditivo esterno insorgono tra la
sesta e la settima decade di vita con una predilezione per il sesso maschile.(3) Il fattore di rischio
principale è rappresentato dall’esposizione a
radiazioni, secondari sono considerati il contatto
prolungato con agenti chimici e la presenza di
otite esterna cronica.(5) Contrariamente a quanto
accade nelle altre zone cutanee, l’insorgenza del
carcinoma squamocellulare del condotto uditivo
esterno non è influenzata dall’esposizione ai raggi
solari.(3) La sintomatolgia è caratterizzata da otorrea siero ematica, cefalea prevalentemente in
forma di emicrania persistente ed ipoacusia. Nel
caso da noi riportato si evidenziano i sintomi tipici dello stadio avanzato della patologia quali otodinia e otorragia. Questi, congiuntamente alla paralisi periferica del nervo facciale, trisma e adenopatia intraparotidea o laterocervicale rappresentano
un fattore prognostico negativo. I sintomi iniziali,
sovrapponibili ad altri processi flogistici cronici
dell’orecchio e la bassa incidenza del tumore,
possono comportare un ritardo diagnostico, con il
conseguente aggravamento del quadro clinico
come nel caso sopra descritto. Il carcinoma squamocellulare del condotto uditivo esterno è caratterizzato da una naturale aggressività locale con
frequente estensione all’osso temporale, alla
parotide, alla dura madre e al basicranio; esso
presenta inoltre una spiccata tendenza alla metastatizzazione a distanza che si verifica nel 16-18%
dei casi.(3,5) La neoplasia del condotto uditivo
esterno si presenta otoscopicamente come una
lesione polipoide facilmente sanguinante o una
zona vegetante e ulcerata. L’utilizzo della TC ad
alta risoluzione ci consente di determinarne la
stadiazione.
Nel 1990 Arriaga et al(6) proposero un sistema unitario di stadiazione per i tumori squamocellulari del condoto uditivo esterno al fine di
consentire una comparazione fra gli studi dei
diversi gruppi. (Stadiazione di Pittsburgh - Tab.1).
La TC evidenzia una massa interessante il CUE che
assume contrasto eterogeneamente con alterazioni morfologiche e contrastografiche anche a carico della parotide. La presenza di erosione ossea

impone al radiologo un’attenta diagnosi differenziale rispetto ad altre patologie come l’otite esterna maligna e il colesteatoma dell’orecchio esterno
che mimano le fattezze radiologiche del carcinoma
del CUE. Nei casi in cui la neoplasia si estenda
all’orecchio medio è auspicabile eseguire anche
una RMN con gadolinio. Questa infatti permette di
evidenziare con maggior precisione rispetto alla
TC una eventuale crescita perineurale lungo il VII
nervo cranico o una eventuale invasione della
fossa cranica media. Fondamentale resta la
biopsia della lesione grazie alla quale viene posta
una diagnosi di certezza.(4)
Il trattamento è di norma combinato mediante chirurgia seguita dalla radioterapia, solo nello
stadio T1 si può, in alcuni casi, effettuare unicamente un trattamento chirurgico.
La procedura consiste nell’asportazione del
condotto uditivo esterno in blocco con la
membrana timpanica. Nel caso in cui il tumore
invada la cavità timpanica con limitato coinvolgimento delle cellule mastoidee è indicata una
timpano plastica aperta, mentre in presenza di una
neoplasia avanzata dell’osso temporale si deve
effettuare una petrosectomia totale. Si esegue di
norma una parotidectomia superficiale.
L’asportazione del lobo parotideo profondo è
generalmente riservato ai casi in cui il tumore
coinvolga il muro anteriore del condotto uditivo
esterno, come nel nostro caso.(5) Lo svuotamento
linfonodale laterocervicale viene riservato alle
forme con positività dei linfonodi laterocervicali.(5)
L’efficacia del trattamento è strettamente correlata
alla sua precocità. L’exeresi della neoformazione
in stadio iniziale con margini di resezioni liberi
rappresenta il principale fattore prognostico positivo con sopravvivenza del 100%. Il tasso di
sopravvivenza a 5 anni è compreso tra il 40% e il
70%, ma può scendere al 20% in caso di patologia avanzata. La principale causa di morte è la
recidiva locale.(1,5)
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STADIAZIONE DI PITTSBURGH

T1

Tumore limitato al condotto uditivo esterno senza erosione ossea o evidenza di estensione al
tessuto molle

T2

Tumore con limitata erosione ossea del condotto uditivo esterno (non a tutto spessore) o
evidenza radiografica di limitata estensione del tessuto molle (< 0,5 cm)

T3

Tumore che erode a tutto spessore l’osso del condotto uditivo esterno con limitata estensione
al tessuto molle (< 0,5 cm) o tumore che coinvolge l’orecchio medio e/o la mastoide

T4

Tumore che erode la coclea, l’apice petroso, la parete mediale dell’orecchio medio, il canale
carotico, il forame giugulare, la dura madre, processo stiloideo dell’articolazione temporomandibolare o con estensione al tessuto molle (> 0,5cm) o in presenza di paralisi del facciale

N

Il coinvolgimento dei linfonodi è indice di prognosi sfavorevole e posiziona il paziente in uno
stadio avanzato (T1N1=stadio III, T2, T3, T4 N1=stadio IV)

M

Le metastasi a distanza indicano prognosi sfavorevole e posizionano il paziente in stadio IV
In caso di assenza di linfonodi metastatici o metastasi distanti il T del tumore definisce lo stadio
clinico.

Tab.1 - University of Pittsburgh TNM - Staging System Proposed for External Auditory Canal Squamous Cell
Carcinoma

Ricevuto: 02.05.2011
Accettato:01.08.2011
Corrispondenza: Dott.ssa Anna Berardi
Corso di Porta Vigentina, 21 - 20122 Milano
Cell: 320 0104756; E-mail: anna.berri@live.it
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La sindrome P.F.A.P.A. di Marshall
Marshall’s P.F.A.P.A. Syndrome
L. Maci
A.I.O.L.P. - Campi Salentina (LE)

Riassunto: La Sindrome PFAPA o di Marshall
(febbre periodica, Afte, Faringiti,
linfoadenopatie) è una frequente
causa di febbre periodica in età pediatrica.
Non è nota l’origine eziopatogenetica.
La malattia si presenta in genere
prima dei cinque anni e si caratterizza
per una febbre elevata a insorgenza
improvvisa che dura 3-6 giorni e
tende a ricorrere con regolare periodicità (ogni 3-8 settimane) con periodi
intercritici di completo benessere. La
diagnosi differenziale include altre
patologie caratterizzate da febbre
periodica come le tonsilliti recidivanti,
artrite giovanile idiopatica, malattia di
Behçet, neutropenia ciclica, febbre
mediterranea
familiare,
febbre
Iberiana familiare e sindrome da iperglobulinemia D. La terapia si basa
sulla somministrazione di Prednisone
alla dose di 1-2 mg/kg; per le forme
con scarsa risposta alla terapia farmacologia risulta efficace la tonsillectomia con o senza adenectomia. La
PFAPA è tuttavia una condizione autolimitantesi che tende a scomparire
spontaneamente con il passare degli
anni senza lasciare sequele.

Summary: Marshall’s syndrome or PFAPA
(Periodic Fever, Aphthous stomatitis,
Pharyngitis, cervical Adenitis) is a
relatively common periodic fever in
children, Etiology and pathophysiology

are undefined. It typically starts in early
childhood (between ages 2 and 5
years). This syndrome is characterized
by febrile episodes lasting 3 to 6 days
and recurring about every 3-8 weeks;
patients are healthy between episodes
and growth is normal. Differential
diagnosis includes other diseases
characterized by periodic fevers such
as recurrent tonsillitis, juvenile
idiopathic arthritis, Behçet’s disease,
cyclic
neutropenia,
familial
Mediterranean fever, familial Hibernian
fever, and hyperglobulinemia D
syndrome. The treatment is based on
administration of 1-2 mg/kg of
Prednisone in a single dose at start of
symptoms. In the not responding
cases can be useful the tonsillectomy
with or without adenoidectomy.
Anyway in few years PFAPA syndrome
spontaneously disappears without
sequelae.
Parole Chiave: Syndrome di Marshall, PFAPA,
febbre periodica, tonsilliti, tonsillectomia, malattie dei bambini.
Key Words: Marshall’s syndrome, PFAPA syndrome,
periodic fever, tonsillitis, tonsillectomy,
children’s diseases.

Introduzione
La sindrome P.F.A.P.A. (acronimo di Periodic
Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis, Adenitis)
di Marshall è una delle principali cause di febbri
“periodiche” in età pediatrica.(13)
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Si tratta di una patologia di elevato impatto
sulla qualità di vita del bambino e della sua famiglia in virtù anche dei costi economici globali
(diretti ed indiretti) ed intangibili.
Già nel 1948 Raimann aveva coniato il termine di “malattia periodica” per indicare un gruppo
eterogeneo di patologie a causa sconosciuta,
caratterizzate da brevi episodi di malessere fisico
a cadenza sistematica annuale, intervallati da
periodi di benessere. Solo nel 1987 Marshall
descrisse una nuova “febbre periodica”, inizialmente chiamata in suo onore Sindrome di
Marshall e poi successivamente con l’acronimo
FAPA (Febbre, stomatite Aftosa, Faringite, linfoadenopatia cervicale) in riferimento ai sintomi
peculiari della malattia.(12)
Nel 1989 la denominazione fu trasformata in
PFAPA (febbre periodica, stomatite aftosa, faringite, linfadenopatia cervicale) per mettere in rilievo
la periodicità quasi regolare e prevedibile della
febbre, condicio sine qua non per la diagnosi.
Thomas ribadì che il quadro peculiare era rappresentato da febbre ricorrente con esordio al di
sotto dei 5 anni di età, sintomi sistemici di malattia in assenza di interessamento delle alte vie del
respiro e associati a stomatite aftosa e/o a linfadenopatia latero-cervicale e/o a faringite, enfatizzando però l’esclusione assoluta della neutropenia
ciclica dal corredo sindromico.(20) Padesh invece
sottolineò ulteriormente che per la diagnosi di
PFAPA risultava imprescindibile il riscontro di
febbre mensile e/o anche ciclica in soggetti di ogni
fascia di età, correlata eventualmente a stomatite
aftosa, linfadenopatia laterocervicale, tonsillite
essudativa con tampone negativo ad intervalli
completamente asintomatici, con rapida risoluzione del quadro anche dopo una singola dose di
corticosteroide.(14)

Eziopatogenesi
Attualmente si stima che l’incidenza della
P.F.A.P.A. sia di 4 casi/10.000 bambini/anno. La
sua eziologia resta a tutt’oggi sconosciuta.
Interessa per lo più i primi anni di vita con una
predominanza del sesso maschile. Nella patoge12

nesi non sembra avere un ruolo la familiarità. Essa
sembra avere alla base una disregolazione del
sistema immunitario caratterizzato da una continua attivazione delle citochine proinfiammatorie
con la contemporanea soppressione della risposta
antinfiammatoria, come evidenziato dal rilievo di
alti livelli di citochine nelle recidive. E’ stato ipotizzato che la PFAPA rappresenti un disturbo minore
dei meccanismi di controllo dell’infiammazione
che si rende evidente, forse anche in relazione
all’ipertrofia del tessuto linfatico, solo nei primi
anni di vita. Secondo alcuni Autori gli episodi
febbrili possono dipendere, almeno in un sottogruppo di pazienti, dalla riattivazione di una infezione virale latente da adenovirus. Recentemente
la PFAPA è stata collocata fra le sindromi autoinfiammatorie ma, a differenza di queste ultime, la
prognosi della sindrome PFAPA, è sempre buona
e non vi è alcuna tendenza allo sviluppo di amiloidosi.
I criteri di Marshall per la diagnosi di PFAPA
sono rappresentati da:
- febbre periodica regolare che inizia prima del 5°
anno di vita,
- sintomi costituzionali senza segni di infezione
respiratoria superiore con almeno uno dei
seguenti segni clinici: stomatite aftosa, adenopatia cervicale, faringite,
- esclusione di Neutropenia Ciclica,
- intervalli tra gli accessi completamente asintomatici,
- sviluppo psico-fisico regolare.
Nel 30% dei casi sono presenti artralgie, nel
40-65% dei casi dolori addominali, talora vomito
e diarrea.(2)

Inquadramento nosologico
Le “febbri ricorrenti”, specie se associate a
sintomi respiratori aspecifici, quali tosse e rinite,
sono un problema comune in età pediatrica e in
massima parte sono dovute a infezioni virali. Le
“febbri periodiche” sono molto più rare delle
precedenti. Sono caratterizzate dal ripetersi di
episodi febbrili, sempre con le stesse caratteristiche, a cadenza regolare e senza segni di infezione
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apparente.(10) Gran parte dei bambini si ammala
con episodi febbrili ricorrenti soprattutto nei mesi
invernali, durante i quali maggiore è la suscettibilità alle infezioni respiratorie. Oltre alla PFAPA
rientrano tra le febbri periodiche alcune forme di
natura genetica come la TRAPS (Tumor Necrosis
Factor Receptor Associated Periodic Syndrome),
la HIDS (Hyper-IgD and Periodic Fever
Syndrome), la FMF (Familial Mediterranean
Fever), la FCAS (Familial Cold Autoin-flammatory
Syndrome), la MWS (Muckle Wells Syndrome), la
CINCA (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous
Articular Syndrome). Si tratta di malattie diverse
sia dal punto di vista genetico sia da quello clinico, prognostico e terapeutico, ma accomunate dal
sintomo chiave: il ricorrere di episodi febbrili
apparentemente inspiegabili, in assenza di causa
evidente, ciclici, a volte con caratteristica periodicità.(4) Possono essere associati sintomi a carico
di molti apparati, ma in alcuni casi il quadro clinico può essere oligosintomatico e decorrere con la
sola manifestazione febbrile. In corso di episodio
febbrile è comune, a tutte queste forme di febbre
periodica, l’aumento degli indici di flogosi (leucocitosi neutrofila, elevato valore di VES e PCR).
Elementi tipici di queste forme sono:
- febbre ricorrente;
- stato di flogosi che accompagna la febbre e che
si esprime con sintomi associati diversi
(gastrointestinali, muscoloscheletrici e cutanei),
- intervalli tra gli episodi febbrili caratterizzati da
benessere completo (più o meno lunghi e più o
meno regolari a seconda delle forme).(2,15)
Immaturità ed inesperienza immunologica,
insieme alla fisiologica tendenza alla soppressione
dei meccanismi immunitari (che il bambino conserva fino ai due anni di vita, ricordo sia del “trattato di
non aggressione immunologica“ stretto con la
madre durante la gravidanza sia della necessità di
sviluppare tolleranza verso il self) fanno sì che
inevitabilmente in età prescolare i bambini sviluppino malattia come conseguenza di infezione più
facilmente rispetto alle età successive.(3)
Tuttavia quando la febbre recidiva con una
certa periodicità senza un limite, per così dire,

stagionale ed in assenza di un interessamento
delle vie respiratorie, allora bisogna prendere in
considerazione anche la possibile sindrome
PFAPA.

Diagnosi differenziale
La diagnosi ancora oggi si basa esclusivamente sull’anamnesi, essendo spesso i criteri
diagnostici scarsamente utili nella pratica, sovrapponendosi ad altre sindromi autoinfiammatorie.
Essa deve essere distinta da altre cause di febbre
periodica. La diagnosi differenziale è difficile e
richiede l’esclusione di possibili patologie infettive, tumorali, autoimmunitarie e/o immunodeficienze.
Importante è la diagnosi differenziale tra la
PFAPA e un vasto gruppo di patologie che
comprende la Neutropenia Ciclica, le tonsilliti
ricorrenti, le infezioni da EBV e da HBV, la TRAPS
(Tumor Necrosis Factor Receptor Associated
Periodic Syndrome), la HIDS (Hyper-IgD and
Periodic Fever Syndrome), la FMF (Familial
Mediterranean Fever), la FCAS (Familial Cold
Autoin-flammatory Syndrome), la MWS (Muckle
Wells Syndrome), la CINCA (Chronic Infantile
Neurologic Cutaneous Articular Syndrome), la
malattia di Behcet, le sindromi febbrili legate ad
una mutazione del gene CIAS1 CAPS, l’artrite idiopatica giovanile.(6,19)
La sindrome PFAPA può essere confusa con
le infezioni respiratorie ricorrenti del bambino
catarrale che con la scolarizzazione inizia a
presentare episodi febbrili frequenti anche se, a
differenza della PFAPA, la febbre in questi casi non
è mai periodica ed è sempre accompagnata da
raffreddore e tosse. L’artrite idiopatica giovanile
presenta febbre della durata di settimane unitamente ad artrite e linfadenopatia sistemica.(8) Nella
malattia di Behcet la febbre si protrae per più di
una settimana con la presenza di ulcere aftose
anche a livello genitale e quadri di iridociclite e
sinovite.(5) La neutropenia ciclica compare nel
primo anno di vita ed è caratterizzata da una riduzione ciclica della conta dei neutrofili a cadenza
trisettimanale. La Neutropenia Ciclica è una malat13
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tia ereditaria a trasmissione autosomica dominante dovuta ad una mutazione a carico del gene ELA2 che codifica per l’elastasi dei neutrofili; questa
condizione si manifesta con la comparsa ogni 3
settimane, per 3-7 giorni, di un quadro clinico
caratterizzato da febbre, faringite, adenopatia laterocervicale, stomatite aftosa con afte orali di
maggiori dimensioni rispetto a quelle che
compaiono nella PFAPA (afte major), associato ad
un brusco abbassamento del numero assoluto di
neutrofili circolanti (≤200/mm3), che determina
l’insorgenza di infezioni batteriche anche severe,
in particolare otiti e polmoniti.(11) La febbre mediterranea familiare, a trasmissione autosomica
recessiva, è causata dal difetto del gene MEFV
localizzato a livello del cromosoma 16. La febbre
è di breve durata ed è associata a artrite, peritonite, pleurite e a rush; tipica è l’esclusiva risposta
alla colchicina.(7) La febbre iberiana e/o irlandese
e/o febbre periodica TNFr-associata è autosomica
dominante. E’ causata da un difetto di un gene
situato sul cromosoma 12 che codifica per il
recettore del TNF con un’attivazione impropria e
continua dello stesso. Mialgie, rash, artrite
addomninalgia, edema perioculare fanno parte dei
sintomi.(2) Nella sindrome da IperIgD non c’è mai
faringite, la febbre ha frequenza variabile e artrite,
linfadenopatie cervicale, rash, mal di testa, splenomegalia sono di comune riscontro. Inoltre si
rilevano anche alti livelli di IgA e, durante gli attacchi, anche elevati livelli di acido mevalonico nelle
urine.(17)

Terapia
Per quanto riguarda il trattamento, è stato
osservato come il Prednisone alla dose di 1-2
mg/kg in un’unica somministrazione determini la
risoluzione dell’episodio febbrile in corso ma non
interferisca sulla ricorrenza degli episodi, che si
ripresentano ciclicamente anche quando ogni
episodio viene trattato; la malattia è autolimitantesi e lo steroide funziona solo come sintomatico,
quindi la decisione se trattare o meno il bambino
con lo steroide deve essere valutata caso per
caso.(5)
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Nei bambini in cui la sintomatologia è scarsamente controllata dalla terapia farmacologica o
gli episodi febbrili sono particolarmente ravvicinati e non presentano miglioramento nel corso del
tempo, ma addirittura peggiorano, può essere
indicata la tonsillectomia, che induce la completa
remissione nel 75-100% dei casi, essendo stato
ipotizzato anche che la malattia sia innescata da
un processo immunologico che origina a livello
del parenchima tonsillare.
Abramson e collaboratori hanno riportato
una risoluzione completa dei sintomi in quattro
bambini con PFAPA dopo tonsillectomia e adenoidectomia. Un recente studio (1) ha dimostrato che
15 su 40 bambini sottoposti a tonsillectomia per
tonsilliti recidivanti presentavano preoperatoriamente le caratteristiche della PFAPA. Il risultato
della adenotonsillectomia è stato riportato anche
da altri autori.(9) Alcuni studi hanno dimostrato una
risposta efficace nel 30% dei casi trattati con
Cimetidina alla dose di 150 mg/die, ma il trattamento con Cimetidina è più complesso per durata
(6 mesi), per frequenza delle somministrazioni
giornaliere (3 dosi/die) e per costi. La cimetidina è
un immunomodulatore che inibisce i linfociti Tsuppressor, bloccando i recettori istaminici H2;
inoltre essa inibisce l’effetto positivo dell’istamina
sulla produzione di IL-12 e quello negativo sulla
produzione di IL-10.(7)

Conclusioni
Nella maggior parte dei casi, i bambini che
arrivano all’osservazione per febbre presentano
infezioni virali o batteriche facilmente diagnosticabili attraverso l’obiettività clinica e/o i più comuni
esami di laboratorio o strumentali. È possibile,
però, anche se meno frequente, trovarsi di fronte
a un piccolo paziente che presenta episodi ricorrenti di febbre inspiegabile. Per una diagnosi
corretta di PFAPA bisogna porre attenzione al
quadro sintomatologico (febbre ricorrente >38°C,
tonsillite e\o stomatite aftosa e\o adenopatia laterocervicale), in particolare quando questo si manifesta in un bambino di età inferiore ai 5 anni, in
buono stato di salute nei periodi intercritici e con
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assenza di un interessamento dell’albero respiratorio. Da tener presente il possibile riscontro di
altri sintomi, come il dolore addominale, la cefalea, la nausea e il vomito, oltre a quelli classici che
definiscono la sindrome e che non sono sempre
presenti. A queste caratteristiche potrebbe essere
aggiunta anche la brillante e rapida (3-6 ore)
risposta della febbre ad una unica dose di corticosteroidi (1 mg/kg di Metilprednisone). Dal punto
di vista laboratoristico si evidenzia solamente un
rialzo degli indici di flogosi durante l’episodio
febbrile che prontamente si negativizzano nei
periodi intercritici. All’emocromo si rileva una
leucocitosi più o meno marcata con un livello
normale di emoglobina ed un’elevazione moderata della VES e della PCR. I comuni antipiretici
sono generalmente inefficaci.
La terapia si basa sulla somministrazione di
1-2 mg/kg di Prednisone in un’unica dose, data la
natura del tutto benigna della PFAPA, l’utilizzo
della terapia steroidea va però valutato attentamente bilanciando caso per caso i costi e i benefici. Nei pazienti in cui gli episodi si protraggono
nel tempo con difficile gestione familiare e con
compromissione della qualità di vita si può
proporre la tonsillectomia, che risulta efficace nel
75-100% dei casi.
La PFAPA è comunque una patologia a
prognosi favorevole, gli episodi febbrili tendono a
diradarsi con il passare degli anni fino a scomparire nel bambino più grande, con una durata totale della malattia che varia tra quattro e dieci anni.
Appare indispensabile l’opportuna collaborazione tra otorinolaringoiatra e pediatra, investendo
del problema, laddove necessario, anche altre
figure professionali.
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La paralisi dei nervi laringei post-tiroidectomia

La paralisi dei nervi laringei post-tiroidectomia
Laryngeal nerves paralysis from thyroid surgery
L. Sellari
Otorinolaringoiatra AIOLP

Riassunto: La paralisi dei nervi laringei rappresenta una frequente complicanza della
chirurgia tiroidea. Le lesioni nervose
possono essere riconosciute precocemente grazie alle moderne tecniche
diagnostico-strumentali attualmente
in uso.

Summary: Laryngeal nerves paralysis from
thyroid surgery is the most common
complication. It’s possible to early
recognize the nervous injuries with
modern diagnostic technology.
Parole Chiave: voce, corde vocali, nervi laringei,
paralisi.
Key Words: voice, vocal fold, laryngeal nerves,
paralysis.
La lesione dei nervi laringei superiore e inferiore determina deficit motori e sensitivi della
laringe compromettendo non solo la funzione
fonatoria. Il sistema delle “tre pliche” (plica ariepiglottiche, bande ventricolari, corde vocali vere)
assolve l’importante compito di proteggere le vie
aeree inferiori separandole dalle vie digestive. Il
coordinamento pneumo-fonico dipende inoltre dal
perfetto funzionamento neuro-muscolare delle
strutture laringee.
Vi sono tre possibili gradi di lesione di un
tronco nervoso:(10) neuroaprassia, assonotmesi,
neurotmesi.
Il recupero funzionale del nervo lesionato
dipende quindi dal tipo specifico di alterazione
anatomica:
1. Neuroaprassia: la lesione riguarda unicamente

il rivestimento mielinico e la perdita di conduzione dell’impulso nervoso risulta transitoria.
2. Assonotmesi: o perdita di continuità degli assoni. Le fibre nervose possono rigenerarsi se la
guaina mielinica e le strutture connettivali di
sostegno rimangono integre (tempo compreso
tra 6 mesi e 2 anni).
3. Neurotmesi: lesione completa dell’assone e
della guaina mielinica. La perdita di conduzione
risulta permanente e la paralisi irreversibile.
La lesione dei nervi laringei si traduce in una
paralisi flaccida in contrapposizione alla paralisi
spastica di origine centrale. Se non si verificano
fenomeni reinnervativi con il tempo la muscolatura si atrofizza perdendo così tonicità. La disfonia
conseguente è il risultato dell’incremento dei
volumi e della velocità dell’aria che attraversa la
glottide durante la fonazione. Le voci sono deboli
e soffiate e, nei casi più gravi, si raggiunge l’afonia completa.
Ma per comprendere al meglio le conseguenze cliniche delle paralisi laringee, è necessario
ripercorrere brevemente alcuni cenni di anatomia.
Il nervo laringeo inferiore (NLI) è un nervo
motore ed è definito anche nervo ricorrente
perché, una volta originato dal nervo vago in sede
toracica, ritorna verso il collo formando un’ansa a
dx intorno all’arteria succlavia e a sx intorno all’arco aortico seguendo in quest’ultimo caso un
decorso più lungo. Il nervo si colloca quindi
nell’angolo diedro formato anteriormente dalla
trachea e posteriormente dall’esofago. Incrocia
così l’arteria tiroidea inferiore e penetra nella laringe in prossimità dell’articolazione cricotiroidea
dividendosi in due branche terminali: il ramo anteriore e il ramo posteriore. Quest’ultimo si anasto17
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mizza con il ramo interno del nervo laringeo superiore formando l’ansa di Galeno e con il nervo
ricorrente controlaterale. Molteplici sono le anomalie durante il suo decorso: ricordiamo che in una
piccola percentuale di casi il nervo ricorrente può
originare direttamente dal vago all’altezza della
tiroide portandosi dietro la cartilagine cricoide.
Provvede all’innervazione della muscolatura
intrinseca della laringe a eccezione del muscolo
cricotiroideo.
Il nervo laringeo superiore (NLS) trasporta
fibre sensitive e motrici. Origina dal nervo vago a
livello del ganglio nodoso, contrae rapporti con la
carotide interna e a livello del grande corno dell’osso ioide si divide in un ramo interno (terminazioni
sensitive per la mucosa glottica, seno piriforme e
ansa di Galeno) e in un ramo esterno. Quest’ultimo
attraversa lo spazio sterno-tiro-laringeo ove
contrae rapporti con le arterie e le vene tiroidee
superiori. I suoi rami terminali si distribuiscono
infine al muscolo cricotiroideo e forniscono fibre
sensitive per la mucosa glottica e sottoglottica.(9)
Inquadramento clinico
La paralisi ricorrenziale di origine iatrogena è
considerata attualmente la più frequente, a causa
dell’incremento degli interventi chirurgici per
patologie cervicali, tiroidee, esofagee, tracheali.
La chirurgia tiroidea rappresenta la causa più
comune di lesione iatrogena (40/76% dei casi).(8)
Il nervo ricorrente può essere danneggiato per
lacerazione, sezione, stiramento e compressione.
In questi ultimi due casi le fibre nervose vengono
compresse dalla struttura rigida dell’anello cricoideo in corrispondenza del loro ingresso in laringe
attraverso l’articolazione cricotiroidea.
Paralisi ricorrenziale monolaterale: l’emiplegia si manifesta con la paralisi in abduzione della
corda vocale vera interessata in posizione paramediana. L’atrofia muscolare conseguente
comporta un peggioramento clinico dell’insufficienza glottica.
La paralisi post-tiroidectomia risulta più
frequente a destra per il decorso più anteriore del
nervo (2) e per le più frequenti alterazioni anatomi18

che dello stesso (sdoppiamento o mancata ricorrenza del NLI).
La voce risulta soffiata, d’intensità ridotta,
rauca e diplofonica. Molti pazienti presentano
disfagia transitoria per i liquidi. Può essere
presente dispnea da eloquio dovuta all’insufficienza glottica in fonazione e quindi alla necessità di
inspirazioni frequenti per il notevole consumo di
aria. La diagnosi differenziale va posta con l’infiltrazione neoplastica cordale e con l’anchilosi
dell’articolazione crico-aritenoidea (patologia
quest’ultima caratterizzata da una corda vocale
vera tonica e con una normale attività neuromuscolare rilevata attraverso l’elettromiografia laringea).(1) Nei casi di danno permanente la corda
vocale interessata è sottoposta a variazioni funzionali e morfologiche in quanto si assiste ad atrofia
e assottigliamento cordale associati a sottoslivellamento della stessa.(3)
Paralisi ricorrenziale bilaterale: le corde
vocali sono fisse entrambe in posizione paramediana prevalendo così il sintomo della dispnea
inspiratoria. Può essere necessario nell’immediato un intervento chirurgico di tracheotomia per
ripristinare il flusso aereo. La dispnea comunque
tende ad aggravarsi nel tempo per la riduzione
progressiva del lume glottico dovuto al recupero
del tono dei muscoli adduttori (presenza di un
numero maggiore di fibre rispetto a quelle abduttorie). La distinzione in paralisi degli abduttori (s.
di Gerhardt) e paralisi degli adduttori (s. di Riegel)
non ha attualmente riscontro nella pratica clinica
per la posizione spesso asimmetrica delle corde
vocali (fenomeni reinnervativi casuali delle fibre
nervose ai muscoli antagonisti).
Paralisi del nervo laringeo superiore: la
lesione del NLS può rimanere spesso misconosciuta a causa di una sintomatologia e di quadri
endoscopici apparentemente sfumati. Il tempo
chirurgico maggiormente interessato è la legatura
del peduncolo vascolare superiore, il quale
contrae stretti rapporti con il ramo esterno del
laringeo superiore. Il deficit di tensione della
corda vocale vera determina affaticabilità vocale e
difficoltà di modulazione dell’altezza tonale
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soprattutto nei toni alti. La paralisi si manifesta
con un’alterazione della voce maggiormente
evidente nei professionisti della voce cantata. Il
quadro endoscopico laringeo evidenzia un’obliquità della rima glottica in fonazione e il margine
ondulato della corda vocale paralizzata.(6) È chiamato anche nervo di Galli-Curci in onore di una
famosa soprano dei primi del ‘900 affetta da paralisi del laringeo superiore in seguito a intervento
di tiroidectomia totale.(5) La paralisi bilaterale del
NLS non permette il movimento di basculamento
anteriore della cartilagine tiroidea sulla cartilagine
cricoidea evidente in laringoscopia attraverso la
riduzione di lunghezza delle corde vocali vere.
La paralisi si può anche manifestare con un
quadro di disfagia soprattutto per i liquidi, dovuta
alla perdita di sensibilità ipofaringo-laringea e a
una paralisi del muscolo costrittore faringeo inferiore. Una perdita isolata della sensibilità laringea
è un’evenienza rara e si manifesta con una sensazione di corpo estraneo e tosse parossistica.(7)
Inquadramento diagnostico
La valutazione otorinolaringoiatrica delle
paralisi laringee prevede innanzitutto un attento
esame della testa, del collo e della respirazione
per escludere eventuali patologie associate.
Il controllo visivo della muscolatura estrinseca ci permette di identificare disfonie non associate a lesione alcuna delle corde vocali vere. Sembra
infatti che quest’ultimo quadro clinico sia da associare a danni di stiramento o lacerazione della
muscolatura prelaringea (sternoioideo e sternotiroideo). I muscoli in causa sarebbero responsabili in condizione di normalità funzionale dell’allungamento e dell’accorciamento delle corde vocali
vere e di un abbassamento dell’asse laringotracheale tale da determinare un aumento della
pressione sottoglottica e un allungamento delle
corde vocali stesse.(4 )
Gli effetti clinici del danno neurologico laringeo dipendono però anche da fenomeni di reinnervazione spontanea da parte di fibre afferenti ed
efferenti.
La diagnostica si avvale di una serie di esami

che si completano fornendo ognuno notizie cliniche fondamentali per una valutazione multidimensionale del paziente oggetto di studio.
Seguendo il protocollo SIFEL si può fornire
una valutazione completa delle caratteristiche
vocali del soggetto analizzando il prodotto vocale
ed esaminando le alterazioni morfologiche e
funzionali delle strutture laringee. L’esame percettivo tramite scala GIRBAS e l’esame elettroacustico della voce ci permettono di valutare la qualità
vocale, la frequenza fondamentale, l’intensità e la
durata fonatoria, la presenza di rumore nelle
diverse regioni spettrali e le eventuali diplofonie.
Il miglioramento e l’affinarsi delle tecniche di
valutazione endoscopica consente un esame più
attento e approfondito del piano cordale e delle
strutture a esso annesse. L’utilizzo di endoscopi
flessibili ad alta risoluzione associati a telecamere
digitali, offre la possibilità di visualizzare il piano
glottico più da vicino soprattutto nei casi in cui ci
sia una riduzione del vestibolo laringeo per
iperadduzione delle bande ventricolari o per
restringimento antero-posteriore. Risulta inoltre
più agevole lo studio della regione sottoglottica,
dei seni piriformi e dei primi anelli tracheali.
Utilizzando la punta dell’endoscopio, in assenza di
anestesia locale, si può saggiare la sensibilità
delle strutture laringee per evidenziare eventuali
anomalie.
Lo studio endoscopico viene eseguito in
condizioni di riposo e in fonazione. La registrazione in video ci permette di rivalutare l’esame
successivamente soffermandoci con più attenzione su strutture non visualizzate in precedenza.
I parametri di cui tener conto sono la posizione delle corde vocali vere, la simmetria delle
due emilaringi, la morfologia delle strutture laringee a riposo.
In fonazione procediamo alla valutazione
della motilità e della faccidità delle corde vocali
vere, alla chiusura glottica. L’esame stroboscopico completa la valutazione strumentale del piano
glottico evidenziando l’asimmetria dei movimenti
vibratori delle corde vocali vere e quindi la presenza di flaccidità della plica lesionata utile per esem19
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pio, nella diagnosi differenziale con l’anchilosi
crico-aritenoidea.
I meccanismi di compenso possono verificarsi spontaneamente e a volte in modo scorretto.
La terapia fonologopedica viene pertanto iniziata
precocemente affinché il compenso sia gestito in
modo idoneo scongiurando così una voce in
falsetto o da false corde.
Qualsiasi trattamento chirurgico va posticipato a otto mesi/un anno dopo l’evento lesivo per
la possibilità di recuperi neuromuscolari spontanei. Nel caso di paralisi ricorrenziale bilaterale con
dispnea grave, l’approccio chirurgico di urgenza è
la tracheotomia seguita con tempo dalla chirurgia
di correzione specifica che dovrà tenere conto di
un recupero soddisfacente della funzionalità
respiratoria mantenendo più possibile una discreta qualità della voce.
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Introduction
As an otolaryngologist we have a plethora of
patients come through the office each day with
complaints of dysphagia. Many times we chalk the
diagnosis up to the reflux gods and place patients
on proton pump inhibitors. Rightfully so, reflux has
been associated with many other disease processes
such as rhinitis, rhinosinusitis, otitis media,
laryngitis, lymphoid hypertrophy, and even asthma.
Although reflux is at least a contributor to head and
neck disease, it is a requirement of the profession
to keep an open mind and always be thinking,
“What else could this be?”, rather than falling into
the trap of cookbook medicine. In this article a
relatively new entity, eosinophilic esophagitis
(EoE), will be presented as a disease process to
look out for, especially in our population of patients
who are resistant to standard therapies for dysphagia.

History
EoE was first described in 1978 based off of
biopsies from the esophagus, but reflux was
thought to be the driving force behind the
disease.(29) This notion was supported by several
studies in the 1980’s. Winter et al correlated
intraepithelial eosinophils (>1eos/hpf) with pH,
manometry, endoscopy and histologic findings all
suggestive of reflux disease.(33) Lee et al presented
a case series of 11 patients, showing 91% with >5
eos/hpf had reflux esophagitis.(15)
In the early 1990’s, however, work was being
done that would revolutionize the thinking behind
esophageal eosinophilia. In 1993, Attwood et al,
performed a retrospective review of 12 patients who
had all undergone esophagram, PH monitoring,
esophageal manometry, and endoscopy with
biopsy. They characterized patients as having
either high grade (≥20 eos/hpf) and low grade
(<20eso/hpf) eosinophilia.
On average the patients in this study had 56
eos/hpf. Ninety-two percent of patients had high
grade eosinophilia but none of these patients had
reflux based on pH studies. Interestingly, 58% of
patients have allergies, asthma, or other atopic
disease. The authors then compared this group
with 90 controls that had pH proven GERD, and
only 48% had intraepithelial eosinophilia with an
average of only 3.3 eos/hpf.(3) This study clearly
paved the way for other studies to refute GERD as
the sole cause for eosinophilia.
In 1995 Kelly et al suggested a different
cause of the disease. They evaluated a cohort of
75 pediatric patients with finding of reflux who
were resistant to therapy and found that 31% had
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persistent eosinophilia on biopsy. Of the 75
patients evaluated, 12 agreed to proceed with a
prospective trial of an elemental diet for 6 weeks.
Upon treatment with the elemental diet, 80%
showed complete resolution of symptoms and
60% showed complete resolution of eosinophilia
on repeat biopsy. Average eosinophilia dropped
from 41 to 0.5 eos/hpf over the study period, and
again, 70% of patients also had atopic dermatitis
or asthma as a co-morbidity. Ten of the twelve
patients had foods reintroduced and within a
median of 1 hour, symptoms returned with the
most common foods causing problems being
cow’s milk, soy, wheat, peanut, and egg.(14) Their
conclusion, then, was that EoE may be due to
more of a food allergy than reflux and that
elemental diets are very effective in treating
symptoms in patients resistant to medical therapy
for dysphagia.
Other studies began to look at the possibility
of allergy playing a role in the disease process.
One patient was reported to have relapsing
disease visualized on endoscopy when pollen
counts were high, with resolution of symptoms
and endoscopic findings in the winter months

were reported.(8) Ruchelli et al found that 56% of
patients failing anti-reflux therapy had wheezing,
atopic disease, or rhinitis. Of 16 patients
in the failure group, 8 completely resolved with
corticosteroids and 4 improved with elemental
diet.(25) Had this been due to reflux patients would
have theoretically worsened with corticosteroid
therapy given the side effects of the medication.
By 2003 the elemental diet had really caught
on as a valid treatment in patients with esophageal
eosinophilia that were resistant to medical therapy.
Markowitz et al looked at 51 children and treated
then with 4 weeks of an elemental diet. Ninety-six
percent showed symptomatic improvement in
vomiting, abdominal pain, and dysphagia. The
mean time to improvement was only 8.5 days and
a drop of 33.7 to 1.0 eos/hpf was observed in
those treated.(17) In contrast to earlier studies with
small numbers this study showed that in a large
population earlier trends could be repeated on a
larger scale. Therefore in 2007 the first consensus
statement for EoE was published with diagnostic
criteria for the disease. Diagnostic criteria can be
found in Table 1 below.

Table 1- Showing diagnostic criteria for EoE determined in the 2007 consensus statement.
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Epidemiology and Characteristics of Disease
At this point in the evolution of defining the
disease we had ruled out reflux as the primary
culprit, assumed allergy as the new target for
disease development, and set diagnostic criteria,
but there was still a lot more to learn about the
disease. EoE seems to be relegated to the
westernized world. Prevalence studies have been
performed to look at just how many of us are
affected. A random population survey was
performed on 3000 adults, and 1563 were invited
to have an endoscopy performed based on survey
findings suggestive of upper gastrointestinal
disease. Of the 1563 patients, 100 had
endoscopies performed with biopsy. Eosinophilia
was present in 5% of patients but only 1% met
histologic criteria for EoE.(24) One study showed
that prevalence is actually on the rise and that it
mirrors atopic or allergic disease increases over
the same time period. In 1995 the prevalence was
only 0.5/100,000, but in 2004, just 10 years later
the prevalence was nearly 8.9/100,000.(7) Part of
these increases can be attributed to better
awareness of the disease as an entity, but there is
a clear increase over the 10 year period. Males
represent approximately 60-80% of cases and
this is thought to be in part to the cytokine IL-13
being present on the X chromosome.(7)
Since males have only one copy they are more
susceptible to mutations. The age at presentation
is bimodal with adults presenting within the 4th
to 6th decade and children presenting between 5
and 10 years of age. It is still unclear whether
childhood disease progresses into adulthood given
the lack of longitudinal studies. Genetics plays an
important role with 7% of patients having a parent
with EoE or a stricture and 5% having a sibling
with EoE. Children with EoE tend to present with
more systemic symptoms such as nausea and
vomiting, abdominal pain, and failure to thrive.(29)
More children are affected by foods than adults
by comparison (70% vs 30% respectively).
Those with IgE mediated forms tend to be less
responsive to long term corticosteroid therapy
and strictures are rarely present in children

supporting the idea that this is a chronic disease.
Again it is common for children with EoE to have
parents with longstanding dysphagia or documented
eosinophilia/strictures on endoscopy. The natural
history of disease has shown that most patients
with EoE have a lag of 4.3 years between symptom
onset and the diagnosis of disease. It is restricted
to the esophagus and is a chronic disorder.
The chronicity can be either chronic persistent
with no intermittent relief or chronic relapsing
with spontaneous resolution of symptoms at any
time during the course of disease followed by
recurrence. Prolonged disease leads to remodeling
of the esophagus with fibrosis and stricture
formation, however unlike reflux disease and
Barrett’s esophagus, EoE is not associated with
any premalignant or malignant transformation to
date. A 17 year database has also shown no
deaths related to EoE. One study looked at quality
of life issues and showed that about 50% of
people with disease just learn to deal with the
symptoms however the other 50% require diet
and lifestyle modifications. Some patients will
actually refuse solid foods unless they have water
or other liquids to help wash the food
down.(31)Several conditions have been shown to be
implicated with EoE in otolaryngology. Clearly
allergies are implicated in anywhere from 60-80%
of patients, and rhinosinusitis is present in about
19-25% of patients. Other diseases found to be
associated have been laryngitis, subglottic
stenosis, and recurrent croup.(32)

Pathophysiology
While there are still many facets to the
disease process to be worked out it is clear that
EoE is a multifactorial disease. Genetics, the
immune system, and environmental or external
allergens all seem to play a role, but how do we
know that there are multiple pathways involved.
First, allergic disease is present in some but not
all patients with EoE, so allergy cannot be the only
cause. Second, only a minority of patients present
with anaphylaxis. This argues that the classical
IgE mediated response is not the primary player in
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the immune system. Third, seasonal variation
disease has led to the study of aeroallergens.
Allergens have been shown to increase IL-5 and
IL-13, both of which are cytokines from the Th-2
cell mediated hypersensitivity pathway.(5)
As the Th-2 cell mediated hypothesis gained
ground, several studies were performed to
determine how the process actually unfolds.
Two studies looked at epicutaneous exposure of
antigens and showed that despite a strong systemic
Th-2 response, chronic cutaneous exposure of
antigen, bone marrow eosinophilopoiesis, and
circulating eosinophilia; EoE and lung inflammation
could not be obtained. In the presence of a nasal
challenge of antigen, however, a robust
inflammatory reaction and episode of EoE could
be produced.(1,2) Another study looked at knockout
mice deficient in IL-4, IL-5, and IL-13 who were
unable to amount a response to antigenic
stimulation unless intratracheal IL-13 was
administered. Upon administration both airway
and esophageal eosinophilia ensued.(6,19) Taking
these studies into consideration it was proven that
both external triggers as well as a strong intrinsic
Th-2 response was required thus making the
argument that this disease was in fact multifactorial.
As I discussed earlier, genetics plays a
healthy role in the development of the disease as
well. Certainly atopic disease can be passed on
from parents to child. Also males are more affected
than females potentially due the two changes for
the IL-13 receptor being located on the X
chromosome.(5) More importantly is the presence
of eotaxin-3. This substrate/gene has been found
to be the signature gene for EoE. It is a powerful
eosinophil activator and chemo attractant and
is induced in all patients with EoE regardless of
allergy, gender, or in patients with associated
reflux. IL-13 actually induces eotaxin-3 in
keratinocytes through the STAT-6 pathway leading
to epithelial proliferation and fibrosis. Mice with
genes targeted against the eotaxin-3 receptor,
CCR3, are protected from the development of the
disease. One single nucleotide polymorphism of
the gene has been found in EoE patients and is 50
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times more prominent compared to normal
controls.(6)
The esophageal epithelium is the only GI
segment devoid of eosinophils. Therefore any
eosinophilia is pathologic. The epithelium of the
esophagus is squamous but not keratinized and
therefore the esophageal lining is directly exposed
to esophageal contents as well as their antigens.
Therefore the esophageal epithelium is though
to play a role in the induction of esophageal
inflammation.(18)
Cytokines involved in the Th-2 response are
mainly IL-5 and IL-13. IL-5 is the most specific
cytokine for the eosinophil. It is involved in the
growth, differentiation, activation, survival and
maturation of the cell and has been show to be
overexpressed in esophageal biopsies of patients
with EoE. Interestingly, studies have also shown
that mice deficient in IL-5 do not produce an
esophageal response to antigens, thus proving
that IL-5 is critical in the development of the
disease. IL-13 is a more no-specific cytokine that
is more involved with the systemic aspect of
atopic disease. Overexpression of IL-13 leads to
eosinophilia, mucous hyper production, and
airway hyper responsiveness, and has been
implicated in the development of asthma, atopic
dermatitis, and allergic rhinitis. Again, studies
looking at patients treated with intratracheal IL-13
show inflammation of both the lungs and
esophagus.(18)
Once all the above players have been assembled
it is up to the mast cells and eosinophils to
produce their effects locally. Mast cells represent
the IgE mediated pathway of disease with
preformed antibodies and eosinophils represent
the non-IgE cell mediated response, both of which
are implicated in the disease process. Both cells
release lipid mediators that induce smooth
muscle contraction, vascular permeability, and
mucous secretion, but they also release
leukotrienes and TGF- which lead to the recruitment
of inflammatory cells and tissue fibrosis. Below is
a schematic describing the pathogenesis of the
disease process in Figure 1.(18)
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Figure 1 - This figure shows the pathogenesis of EoE. First allergens are engulfed by antigen presenting cells (APC’s)
near the esophageal lumen or skin. The APC then presents the antigen to a T cell which then goes on to
induce both IgE mediated and Th-2 cell mediated pathways. B cells that have been activated produce
preformed antibodies that attach to mast cells through the IgE mediated pathway. T cells that have been
activated produce cytokines that attract eosinophils to the esophageal lumen through the non-IgE mediated pathway. When an antigen is encountered both eosinophils and mast cells degranulate, increasing
inflammation and vascular permeability, thus increasing the influx of other inflammatory cells. Once the
inflammatory reaction is present eotaxin-3 and TGF- produce epithelial hyperplasia and fibrosis and the
reaction continues until an intervention is made. Mishra A. Mechanism of eosinophilic esophagitis.
Immunol Allergy Clin North Am 2009; 29(1): 29-40

Making the Diagnosis
At this point we have talked a lot about the
disease process, but have neglected the disease
findings. For patients that come to the office
complaining of dysphagia, the differential diagnosis
can be vast. Allergy and reflux are often diagnoses
that come to mind first, but it is entirely possible
for the problem to be infectious. Candida, CMV,
HSV, parasites, and bacteria may all cause similar
complaints. Autoimmune disease such as celiac,
inflammatory bowel disease, scleroderma, and
autoimmune enteropathy are also possibilities.
Therefore it is important to keep an open mind
especially for patients complaining of residual
disease despite adequate therapy.
Pointed historical questions are important
since patients with EoE have very specific
complaints. If you suspect EoE you should
elucidate if there is any food avoidance, if they eat
very slowly, if they chew excessively, if they have

to drink water after each bite of food, or if they
have other gastrointestinal complaints to suggest
another etiology. Although physical exam is
important in all patients it is likely going to be very
benign in the patient who has EoE or other
esophageal disorders. The esophagus is buried
deep in the neck and chest and therefore we rely
on endoscopy to actually appreciate any pathology.
In the consensus statement on EoE from
2007, many recommendations were made regarding
the ancillary tests used to evaluate patients with
EoE.(11) Below these tests will be discussed individually.
1 Laboratory testing has been evaluated in its
ability to identify severity or progression of
disease. Peripheral eosinophilia has been found in
approximately 5-50% of patients and IgE levels
are elevated in up to 70% of patients with
eosinophilia.(30) Although these numbers are
impressive, remember that many patients with
EoE have other atopic diseases and good reasons
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to have elevated eosinophil and IgE levels.
Therefore it is recommended that neither test be
used to diagnose or predict progression of the
disease.
2 pH studies are required for the diagnosis of
EoE unless a patient has been treated with 6
weeks of PPI therapy in order to rule out GERD.
Twenty studies have reported on patients with EoE
who have had pH studies performed. In 228
adults 40% were studied with pH probes and 82%
were normal. Of 223 children 78% were evaluated
with pH probes and 90% were found to be
normal.(11) Therefore the recommendation is that
pH testing is required only initially to rule out
reflux disease and then only if the provider
believes that reflux has developed later in the
disease process.
3 Manometry has been reported in 10 studies
of patients with EoE. The lower esophageal
sphincter (LES) is normal in 66/77 patients
however 10 have shown hypotensive LES and 1
was shown to have hypertensive LES. Peristaltic
abnormalities were found in 30/77 patients
but the majority show nonspecific peristaltic
abnormalities. Of the 14 children that have been
reported on, none have shown any abnormalities.
Clearly this shows that manometry studies can
show abnormalities in over half of the patients
who were studies but it provides no diagnostic
value and is therefore not required unless patients
have specific complaints.
4 Upper gastrointestinal series with contrast
have been shown to be discordant with
endoscopy findings. Many times a stricture will be
seen on plain films however this is often due to
intermittent contraction of the esophagus appearing
like a stricture. Nonetheless contrasted studies can
help identify strictures, small caliber esophagus,
malrotation, and hiatal hernia and are
recommended as ancillary tests in pediatric
patients who have a negative endoscopy to help
identify other sources of the problem.
Because these other tests are not
recommended for routine evaluation of the
dysphagia patient, and because physical exam is
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not reliable as a diagnostic tool, we rely on
endoscopic findings. Unfortunately there are no
“cardinal signs” of EoE.(9) Thus making the
diagnosis with endoscopy alone is difficult and
this is why we rely on biopsy specimens to show
us what is going on beneath the surface.
Common finding on endoscopic examination
can include: crepe paper mucosa, friability,
shearing, edema, white plaques, linear furrowing,
small caliber esophagus, concentric mucosal
rings, and strictures. Thirty percent of children
and 9% of adults will have a visually normal
endoscopy.(21,16) The normal endoscopic exam will
show smooth mucosa, prominent submucosal
vessels, and a whitish pink color. Linear furrowing
will be present in 25 to 100% of patients and loss
of vascularity occurs in about 93% of patients.
White exudates can be challenging to determine
whether or not they are due to microabscesses of
eosinophils, or if they are candida infections. The
sensitivity of white exudates is only 30-50% for
EoE, however the specificity is 95%.(9) It is
important to differentiate between GERD and EoE.
GERD may present with linear furrowing similar
to that seen in EoE however there will also likely
be a distal component of ulceration near the
gastroesophageal junction. Also, strictures in
EoE tend to occur both proximally and distally
whereas isolated distal strictures are more
commonly seen in reflux.
As stated previously the need for biopsy is
paramount. If the distal esophagus is the only
place biopsied, nearly 20% of the time you will
miss the diagnosis.(12) In order to achieve a
sensitivity of 10% you must take 4 biopsies in
children and 5 biopsies in adults.(12,28) Therefore
the recommendation is to take 4 biopsies distally
(5cm above GE junction) and 4 biopsies proximally
(10cm above distal site), in order to have
adequate samples. It is important to remember
that biopsies of the stomach and duodenum are
also required as part of the diagnostic criteria for
EoE.
After biopsies are performed there are several
histologic findings that may be seen under
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standard H&E staining. Basal layer thickening
and increase rete papillae will be present as will
the classic >15 eos/hpf. Eosinophils are often
scattered superficially in the esophageal epithelium
and microabscesses can form when there are
more than 4 eosinophils clustered together at the
surface. These microabscesses produce the white
exudate seen on endoscopy. Finally eosinophilic
degranulation can occasionally be seen as well.

The Role of Allergy Testing
It has been shown that allergy is involved in
the pathogenesis of EoE. As any allergist worth
their salt will tell you, avoidance is the key to any
successful anti-allergy regimen. There are two
types of testing commonly performed in patients
with EoE: skin prick testing (IgE mediated) and
atopy patch testing (non-IgE mediated). Skin prick
testing is standardized and has been show to
produce very consistent results. Atopy patchy
testing is much more variable in it preparations
and methodologies but because it is able to
associate Th-2 type responses, it is helpful in the
evaluation of EoE patients.

A study by Penfield et al looked at allergy
testing in a group of patients with EoE. 50%
of patients testing had ≥1 food allergy, 93% of
those tested had ≥1 aeroallergen, and overall
81% of patients had ≥1 allergy.(20) The most
common allergic foods were peanut, egg
white, soy, cow’s milk, and tree nuts.
Complications of Disease
EoE is a chronic disease that progresses
to tissue remodeling and fibrosis within the
esophagus. Therefore many structural changes
can lead to complications. Strictures for instance
are present in a bout 57% of patients on
endoscopy, however they are much less common
in children at only 6%.(8) Because strictures
form narrow regions within the esophagus they
predispose patients to the ever dreaded food
impaction. Amazingly, food impaction occurs in
nearly 60% of patients with EoE and about 50% of

patients with food impaction will eventually
be diagnosed as having EoE.(29) Food impaction
is characterized by retrosternal discomfort,
delayed passage of the bolus, and followed by
hypersalivation. Meats and dry rice are often the
culprits, and obstruction can persist for hours.
Secondary reflux is a common problem as
chronic inflammation can lead to hypotension of
the LES. Remedios looked at 26 patients with
chronic EoE and found that 10/26 had reflux on
pH probe testing and 8/10 showed reduced LES
pressures on manometric studies.(23) Therefore it
is important to consider that although initially EoE
patients are reflux free, they may eventually
become symptomatic and require therapy.
Candida infections are a common
complication of steroid therapy but can also
occur spontaneously in EoE. It is important to get
biopsies of the esophageal mucosa to decipher
infection from eosinophil microabscess.
Finally, the most feared complication is
esophageal rupture or Borhaave’s disease. Three
cases have been reported in the literature and all
have involved severe/prolonged retching and
vomiting during a gastrointestinal infection or
impacted food bolus.(29) Although this is an
uncommon complication it is one to be aware of
due to is dreaded consequences.

Treatment
Because of the multifactorial process of EoE,
providers have attempted several therapies for the
disease process. Dietary modifications, steroids,
anti-inflammatory drugs, and supportive therapies
have all been evaluated and several novel therapies
are still under evaluation.
Although there has been no randomized
control trial looking at the effects of an elemental
diet on EoE, several case reports have been studied.
Case series data have shown 92-98% response
rate to elemental diets both symptomatically and
histologically. Patients are usually treated for 6
weeks with reintroduction of the least antigenic
foods first (vegetables and fruits) and going to
higher protein foods last. Foods are reintroduced
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with about 1 new food per week and patients are
re-evaluated with endoscopy and biopsy after
every 5-7 new foods to look for recurrent
disease.(10) This process can be very psychosocially
daunting and is often very difficulty to follow.
Because these diets are so difficult to follow
others have attempted elimination diets where the
most antigenic foods are removed from the diet
rather than all food altogether. Dairy, soy, egg,
wheat, beef, peanut, and corn are the usual
offenders. Reports have shown that 74%
of patients will respond symptomatically and
histologically to this diet.(10)
Because this is an inflammatory condition
steroids were often attempted as a first line agent.
Prednisone at 1mg/kg/day up to a maximum of
60mg/day has been shown to improve both
symptoms and histologic findings in 95% of
patients, however upon stopping therapy, 90% of
patients will show recurrence.(10)
Because of the long term consequences of
systemic steroid therapy we consider this to be
used only for acute exacerbations or for refractory
cases. In contrast to systemic steroids topical
steroids have been shown to be just as effective.
In a randomized control trial of 80 patients on
prednisone versus topical fluticasone for 4 weeks
with an 8 week weaning period. Ninety-eight
percent showed complete symptom relief and
94% showed complete histologic response with
no significant differences between the groups
studied. Forty-five percent of patients relapsed by
the 24 week follow up just 12 weeks after weaning
off the steroids.(26)
Therefore it is argued that topical steroids
with long term management is the first line therapy
and treatment of choice. Since this study
budesonide has also shown promising results.
Oral candidiasis has been found to occur in about
15% of patients treated with topical steroid therapy.(26)
Anti-inflammatory drugs have been evaluated
and cromolyn has not been shown to be an
effective agent at all. Montelukast, a leukotriene
inhibitor on the other hand, has been evaluated
with minimal success. Attwood et al in 2008
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looked at a small number of patients (n=8)
and treated them with 100mg initially with a
maintenance dose of 20-40mg daily for up to 14
months. All but one showed symptom relief but
upon stopping the medication, 6/8 had recurrence
of symptoms.(3) In addition to small sample size,
another weakness of this study was that they did
not evaluate patients with repeat endoscopy and
therefore eosinophilia/histologic response could
not be evaluated.
Several novel therapies are currently under
clinical trials. Mepolizumab is a monoclonal
antibody against IL-5 and has shown some good
results in early clinical studies. Anti-TNF- has
also been evaluated to try and decrease hyper
vascularity and fibrosis. Both are awaiting further
clinical trial data prior to large scale therapy, but
will probably be reserved for refractory cases due
to the expense of the medication.
Supportive therapy include stricture
dilatation and food disimpaction as indicated.
Stricture dilatation is looked at as a last resort
when medical treatment has failed or patients
develop a food impaction. There have been
reports of esophageal tears or perforations upon
instrumentation of the esophagus. In 2008
Schoepfer et al looked at a small series of patients
that were resistant to medical therapy. All patients
experienced prompt relief after dilatation,
with mild odynophagia post-procedure, no
complications and sustained response for 6
months.(27) A systematic review of all papers
describing esophageal dilations was reported in
2010 looking at esophageal dilations in 468
patients with 671 dilations performed. Most
authors reported mucosal tears but only one
perforation was described leaving a perforation
rate of 0.1%.(13)

Conclusion and Future
EoE is a new disease that is becoming
increasingly common in the westernized world.
It is a diagnosis of exclusion, the pathogenesis
is multifactorial, and the keys to diagnosis are
history and endoscopy with biopsy. Much is still
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left to be learned about the disease however. The
future requires that we answer questions about
non-invasive markers of disease, long term
management strategies, developing novel
therapies, whether we treat the symptoms or the
eosinophilia, and finally should we be empirically
treating all patients with PPI’s. The past 10 years
has brought many new ideas to the table and the
next 10 will be just as important.

Discussion: Harold Pine, Md

I suppose the best take home point for me
would be if you suspect this issue or are having
kids with presumed reflux not getting better with
medical management, refer to a gastroenterologist
and perhaps an allergist as well.

Ricevuto: 31.01. 2011
Accettato: 12.10.2011
Corrispondenza: The University of Texas Medical Branch (UTMB),
Dept. Of Otolaryngology
Galvaeston, Tx, United States; 301 University Boulevard

That was a nice review Dr. Coughlin and
certainly one of those interesting problems that
we need to be aware of in ENT. A couple of things
strike me. Number one, all the great pictures you
showed were clearly from flexible endoscopes
with the ability of insufflation. It’s hard to get
those nice views with the rigid endoscopes so
commonly used in ENT practices. That said, more
and more ENT surgeons are becoming proficient
with the flexible TNE scope. (Transnasal
esophagoscope). I encourage the residents to see
out opportunities to learn this technique while in
training.
Number two, based on the criteria you
showed to make the diagnosis, you have to have
biopsies from the stomach and duodenum which
we’re not doing. We are down there in the esophagus
and certainly are capable of doing esophageal
biopsies but I get the sense that most ENT
surgeons would not be doing the multiple level,
multiple quadrant technique. Every once in a while
during a microlaryngoscopy and bronchoscopy in
children I’ll do a postcricoid biopsy, more to just
look for changes of reflux versus this eosinophilia
esophagitis. But the thing I wonder about, and it
would make a really nice prospective study, is why
not for any patient that does come in with a food
bolus stuck in their esophagus, as part of bringing
them to the operating room, sign them up to do
some biopsies to rule this out. If that statistic is
right we’re going to have a pretty good hit rate and
not only are we going to make them better, we can
perhaps figure out why they got it in the first place.

29

A. Coughlin

Bibliografy
11. Akei HS, Brandt EB, Mishra A et al - Epicutaneous aeroallergen
exposure induces systemic TH2 immunity that predisposes to
allergic nasal responses. J Allergy Clin Immunol 2006;
118(1):62–9.

16. Liacouras C, Spergel J, Ruchelli E et al - Eosinophilic esophagitis:
a 10-year experience in 381 children. Clin Gastroenterol Hepatol
2005;3:L1198–206.
17. Markowitz J, Spergel J, Ruchelli E et al - Elemental diet is an
effective treatment for eosinophilic esophagitis in children and
adolescents. Am J Gastroenterol 2003;98(4):777–82.

12. Akei HS, Mishra A, Blanchard C et al - Epicutaneous antigen
exposure primes for experimental eosinophilic esophagitis in
mice. Gastroenterology 2005;129(3):985–94.

18. Mishra A - Mechanism of eosinophilic esophagitis. Immunol
Allergy Clin North Am 2009; 29(1): 29-40.

13. Attwood S, Smyrk T, Demeester T et al - Esophageal eosinophilia
with dysphagia. A distinct clinicopathologic syndrome. Dig Dis
Sci 1993;38:109–16.

19. Mishra A, Rothenberg ME - Intratracheal IL-13 induces
eosinophilic esophagitis by an IL-5, eotaxin-1, and STAT6dependent mechanism. Gastroenterology 2003; 125(5): 1419–
27.

14. Attwood SE, Lewis CJ, Bronder CS et al - Eosinophilic
oesophagitis: a novel treatment using montelukast. Gut
2003;52(2):181–5.
15. Blanchard C - Basic pathogenesis of eosinophilic esophagitis.
Gastrointest Endosc Clin N Am 2008; 18(1): 133-43
16. Blanchard C, Wang N, Stringer KF et al - Eotaxin-3 and a uniquely
conserved gene-expression profile in eosinophilic esophagitis.
J Clin Invest 2006;116(2):536–47.
17. Chehade M - Epidemiology and etiology of eosinophilic
esophagitis. Gastrointest Endosc Clin N Am 2008; 18(1): 33-44.
18. Fogg MI, Ruchelli E, Spergel JM - Pollen and eosinophilic
esophagitis [Letter]. J Allergy Clin Immunol 2003;112:796–7.
19. Fox VL - Eosinophilic esophagitis: endoscopic findings.
Gastrointest Endosc Clin N Am 2008; 18(1): 45-57
10. Franciosi JP - Eosinophilic esophagitis. Immunol Allergy Clin
North Am 2009; 29(1): 19-27.
11. Furuta GT, Liacouras CA, Collins MH et al - Eosinophilic
esophagitis in children and adults: a systematic review and
consensus recommendations for diagnosis and treatment.
Gastroenterology 2007; 133:1342-1363.
12. Gonsalves N, Policarpio-Nicolas M, Zhang Q et al Histopathologic variability and endoscopic correlates in adults
with eosinophilic esophagitis. Gastrointest endosc 2006;64(3):
313–9.
13. Jacobs JW, Spechler SJ - A systematic review of the risk of
perforation during esophageal dilation for patients with
eosinophilic esophagitis. Dig Dis Sci. 2010 Jun;55(6):1512-5.
Epub 2010 Mar 18.
14. Kelly K, Lazenby A, Rowe P et al - Eosinophilic esophagitis
attributed to gastroesophageal reflux: improvement with an
amino-acid
based
formula.
Gastroenterology
1995;109:1503–12.
15. Lee R - Marked eosinophilia in esophageal mucosal biopsies.
AmJ Surg Pathol 1985;7:475–9.

30

20. Penfield JD, Lang DM, Goldblum JR, Lopez R, Falk GW - The
role of allergy evaluation in adults with eosinophilic esophagitis.
J Clin Gastroenterol. 2010 Jan;44(1):22-7.
21. Potter J, Saeian K, Staff D et al - Eosinophilic esophagitis in
adults: an emerging problem with unique esophageal features.
Gastrointest Endosc 2004;59(3):355–61.
22. Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L, Bytzer P - Proton-pump
inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy
volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology. 2009
Jul;137(1):80-7, 87.e1. Epub 2009 Apr 10.
23. Remedios M, Campbell C, Jones DM et al - Eosinophilic
esophagitis in adults: clinical, endoscopic, histologic findings,
and response to treatment with fluticasone propionate.
Gastrointest Endosc 2006;63:3–12.
24. Ronkainen J, Talley N, Aro P et al - Prevalence of oesophageal
eosinophils and eosinophilic oesophagitis in adults:
the population-based Kalixanda study. Gut 2007;56(5):615–20.
25. Ruchelli E, Wenner W, Voytek T et al - Severity of esophageal
eosinophilia
predicts
response
to
conventional
gastroesophageal reflux therapy. Pediatr Dev Pathol
1999;2:15–8.
26. Schaefer ET, Fitzgerald JF, Molleston JP et al - Comparison of
oral prednisone and topical fluticasone in the treatment of
eosinophilic esophagitis: a randomized trial in children. Clin
Gastroenterol Hepatol 2008; 6(2): 165-173.
27. Schoepfer AM, Gschossmann J, Scheurer U et al - Esophageal
strictures in adult eosinophilic esophagitis: dilation is an
effective and safe alternative after failure of topical
corticosteroids. Endoscopy 2008;40(2):161–4.
28. Shah A, Gonsalves N, Aldana-Melina H et al - Histologic variability
and clinical findings in children with eosinophilic esophagitis
[abstract]. Gastroenterology 2007.
29. Straumann A - The natural history and complications of
eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc Clin N Am 2008;
18(1): 99-118.

Eosinophilic Esophagitis

30. Straumann A -Clinical evaluation of the adult who has
eosinophilic esophagitis. Immunol Allergy Clin North Am 2009;
29(1): 11-8.
31. Straumann A, Spichtin HP, Grize L et al - Natural history of
primary eosinophilic esophagitis: A follow-up of 30 adult
patients for up to 11.5 years. Gastroenterology
2003;125:1660–9.
32. Thompson DM - Otorhinolaryngologic manifestations of
eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc Clin N Am 2008;
18(1): 91-8.
33. Winter HS, Madara JL, Stafford RJ et al - Intraepithelial
eosinophils: a new diagnostic criterion for reflux esophagitis.
Gastroenterology 1982;83:818–23.

31

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

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 organizzare 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, convenzionati esterni con il
Servizio Sanitario Nazionale od altri Enti, specialisti ambulatoriali, 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.

32

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

ORGANIGRAMMA A.I.O.L.P. 2009-2012:
CONSIGLIO DIRETTIVO (in carica 3 aa):
L. Manzari
U. Cecchini, E. Sartarelli
D. Celestino
M.E. Berioli, C. Berardi, P. Pecoraro, L. Sellari
S. Urbini

Presidente
Vice Presidenti
Ex Presidente
Consiglieri
Segretario-Tesoriere (fino al 2014; in carica 4 aa)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (in carica 3 aa):
S. Cittadini, E. Maida, M. Poerio

ORGANO di CONSULENZA (composto dagli ex Presidenti):
D. Celestino

CONSIGLIERE Aggiunto S.I.O.Ch.C.F. e A.U.O.R.L. :
S. Urbini

REVISORI DEI CONTI (in carica 3 aa):
E. Barbaro, A. Ciuccatosti, G. Manca, G. Morgante, G. Nola

COMITATO PERMANENTE PER L’AGGIORNAMENTO DI STATUTO E REGOLAMENTO
(in carica 5 aa): scade nel 2014
M.E. Berioli, U. Cecchini, D. Celestino, E. Sartarelli, D. Tarsitani, S. Urbini

COMITATO DI CONSULENZA PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (in carica 3 aa):
M. Fusetti, G. Modugno, G. Paludetti, G. Ralli (universitari),
D. Casolino, G. Cavaniglia, R. Fustos, C. Vicini (ospedalieri),
C. Berardi, L. Maci, L. Palma, M. Tortorici (liberoprofessionisti).

COMITATO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI A BORSE DI STUDIO (in carica 3 aa):
D. Celestino, E. Sartarelli, S. Urbini

PRESIDENTI
B. Tudisco
M. Ghirlanda
D. Celestino
L. Manzari

(anni 1989-1994)
(anni 1995-2000)
(anni 2001-2009)
(anni 2010-2012)

RESPONSABILI REGIONALI
CALABRIA:
CAMPANIA:
EMILIA ROMAGNA:
LAZIO:
LOMBARDIA:
PUGLIA:
SICILIA:
TOSCANA:

E. Barbaro
A. Armone Caruso
M.E. Berioli
L. Manzari
C. Berardi
F. Unmarino
P. Pecoraro
E. Maida
33 33

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

Norme per la pubblicazione
Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna è un periodico semestrale inviato gratuitamente a tutti i Soci in
regola con la quota annuale.
Pubblica lavori originali di interesse otorinolaringoiatrico, note di attualità, recensioni, rubriche redazionali, notizie associative ed abstracts di lavori scientifici considerati significativi.
I lavori devono essere originali e non possono essere presentati contemporaneamente ad altre riviste, il loro
contenuto deve essere conforme alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca. Gli articoli pubblicati impegnano unicamente la responsabilità degli Autori.
La proprietà letteraria degli articoli è riservata alla rivista.
Il contributo deve essere inviato alla Redazione della rivista “Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna” Casella
Postale n. 54 - 00040 Castel Gandolfo (RM), corredato di:
11. Titolo del lavoro in italiano ed in inglese
12. Nome e cognome per intero degli Autori
13. Sede od istituto presso il quale viene svolta l’attività lavorativa degli Autori
14. Riassunto in italiano ed in inglese
Non saranno accettati gli articoli sprovvisti della traduzione in inglese del riassunto
15. Parole chiave in italiano ed in inglese
16. Lettera di cessione del copyright alla A.I.O.L.P.
17. In quattro copie dattiloscritte, con interlinea: 1,5 e di numero non superiore ad otto
18. Una pagina fuori testo deve indicare: nome, indirizzo, telefono ed e-mail dell’Autore, cui vanno indirizzate la corrispondenza relativa al lavoro e le bozze. In assenza di tale indicazione le bozze saranno inviate al primo Autore.
19. Trascrizione del testo su CD, con programma Microsoft, Word per Windows
Non saranno accettati gli articoli sprovvisti di CD, su cui sia stata registrata l’ultima versione corretta del
testo, né quelli trascritti con programma diverso da quello indicato
10. La bibliografia va limitata alle voci essenziali identificate nel testo con numeri arabi ed elencate in ordine alfabetico al termine del manoscritto. Dovrà riportare: cognome ed iniziale del nome degli Autori, titolo dell’articolo in
lingua originale, titolo della rivista secondo l’abbreviazione dell’Index Medicus, anno di pubblicazione, volume,
prima ed ultima pagina.
Non saranno accettati gli articoli sprovvisti di bibliografia correttamente trascritta
11. Una copia completa del contributo (titolo, Autori, Istituto di appartenenza, indirizzo dell’Autore di riferimento,
riassunto, parole chiave, testo, bibliografia) dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: redazioneaom@yahoo.it.
12. Agli Autori è riservata la correzione ed il rinvio entro tre giorni dal ricevimento delle prime bozze dell’articolo.
13. I dattiloscritti, il CD e le illustrazioni dei lavori non saranno restituiti, bensì distrutti dopo la pubblicazione.
14. La pubblicazione del testo è a carico della rivista, mentre le foto, le tabelle e gli estratti sono a carico degli autori.
15. Le foto e le tabelle devono essere inviate alla tipografia: Arti Grafiche – P.zza S. Fagiolo, 1-2 - 00041 Albano Tel. / Fax: 06 9320046; e-mail: torregianipiero@libero.it

In caso di mancato recapito della rivista, per ricevere numeri arretrati e per segnalare il
cambiamento dell’indirizzo, rivolgersi a:
• Redazione della rivista “Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna”: redazioneaom@yahoo.it
• RAOM - Redazione Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna - Casella postale n. 54 - 00040
CastelGandolfo (RM)

34

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

Editorial standards
Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna is a semestral periodic journal, free of charge to all paid-up members of
the A.I.O.L.P.
It publishes original ENT works, notes of actuality, critiques, editorial columns, associative news and abstracts of
meaningful scientific articles.
The articles have to be original and cannot contemporarily be introduced to other journals, their content has to be
conforming to the laws in force in subject of ethics of the search. The published articles entirely hock the
responsibility of the Authors.
The literary ownership of the articles is reserved to the journal.
The manuscripts must be sent to: Redazione della rivista Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna - Post Box n.
54 - 00040 Castel Gandolfo (RM) - Italy, supplied with:
11. Title and text of the work in English language
12. Name and surname in full of the Authors
13. Name and Headquarters of the institute near which the working activity of the Authors is developed
14. Abstract in English language
15. Key words in English language
16. Letter of transfer of the copyright to the A.I.O.L.P.
17. The manuscript must be sent in one typed copy with line spacing: 1,5, with numbered pages (no more than
eight)
18. A page out text has to point out: name, address, telephone and e-mail of the author, which the correspondence
and the drafts must be addressed. In absence of such indications, the drafts will be sent to the first Author.
19. Transcript of the text on a CD, (Microsoft, Word for Windows)
10. Every CD has to bring a label with: title of the work and the name of the first author
The Journal will not accept articles without CD version or those transcribed with different program.
11. The bibliography must be limited to the essential voices, in alphabetical order and identified in the
text with Arabic numbers and listed at the end of the manuscript. The citation will have to bring:
surname and initial letter of the name of the Authors, title of the article in original language, title of
the magazine according to the abbreviation of the Index Medicus, year of publication, volume, first
and last page number.
12. A complete copy of the work (title, Authors, Institute of affiliation, address of the author of reference,
abstract, keywords, text, bibliography) must be sent by e-mail to: redazioneaom@yahoo.it
13. It’s Author’s duty the correction of the first drafts of the article within three days. The typescripts,
the CD and the illustrations of the work won’t be returned, but destroyed after the publication.
14. The publication of the text is charged to the journal, while the photos, the charts and the extracts are
to be paid by the authors.
15. The photos and the charts must be sent to: Arti Grafiche - P.zza S. Fagiolo, 1-2 - 00041 Albano Laziale (RM)
Tel./Fax: +39 06.9320046, e-mail: torregianipiero@libero.it

35 35

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna

AOM - Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna
Il modo più semplice di essere aggiornati

36

