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Aggiornamenti 
Aom @ Net

a cura di A. Barbara Fioretti

1-Olfactory bulb involvement in neurode-
generative diseases.
Attems J, Walker L, Jellinger KA. Acta Neu-
ropathol. 2014;127(4):459-75.
E’ ormai noto il coinvolgimento dell’olfatto 
negli stadi precoci di malattie neurodege-
nerative come la malattia di Parkinson, al-
tre sinucleopatie e la malattia di Alzheimer. 
L’articolo presenta una review sulle modi-
ficazioni neuropatologiche e fisiopatologi-
che del sistema olfattorio in queste malattie 
neurodegenerative. In particolare è stato 
condotto uno studio autoptico su 536 sog-
getti che ha rilevato una correlazione signifi-
cativa tra la presenza nel bulbo olfattorio di 
Proteina tau fosforilata (HPτ), Beta-amiloide 
(Aβ) e Alfa-sinucleina (αSyn) ed il relativo 
stadio di Braak e patologia a corpi di Lewy.

2-The influences of age on olfaction: a 
review.
Doty RL, Kamath V. Front Psychol 2014 Feb 
7;5:20. 
I disturbi dell’olfatto sono molto comuni: si 
stima infatti che la metà dei soggetti tra i 
65 e gli 80 hanno una riduzione dell’olfatto. 
Nella review sono analizzati tutti i fattori fi-
siopatologici responsabili delle modificazio-
ni nel sistema olfattorio e gli strumenti clini-
ci oggi a disposizione per valutare l’olfatto.

3-European position paper on drug-in-
duced sedation endoscopy (DISE). 
De Vito A, Carrasco Llatas M, Vanni A, Bosi 
M, Braghiroli A, Campanini A, de Vries N, 

Hamans E, Hohenhorst W, Kotecha BT, 
Maurer J, Montevecchi F, Piccin O, Sorrenti 
G, Vanderveken OM, Vicini C. Sleep Breath. 
2014;18:453-65. 
L’endoscopia in sedazione farmaco-indotta 
(drug-induced sedation endoscopy-DISE) 
è considerata lo strumento diagnostico più 
diffuso per la valutazione delle vie aeree su-
periori in pazienti con russamento e sindro-
me delle apnee-ipopnee ostruttive del son-
no (OSAHS). I maggiori esperti europei nella 
DISE hanno cercato di realizzare una pro-
posta di standardizzazione sul tipo di seda-
zione, le indicazioni e controindicazioni per 
la DISE, gli esami preliminari necessari e la 
modalità di refertazione. L’obiettivo futuro è 
quello di raggiungere anche un consensus 
su un sistema di classificazione e punteggio 
universale.

4-Combined transoral robotic tongue 
base surgery and palate surgery in 
obstructive sleep apnea-hypopnea 
syndrome: expansion sphincter pha-
ryngoplasty versus uvulopalatopharyn-
goplasty. 
Vicini C, Montevecchi F, Pang K, Bahgat A, 
Dallan I, Frassineti S, Campanini A. Head 
Neck. 2014;36(1):77-83. 
La chirurgia robotica transorale (TORS) rap-
presenta una nuova tecnica chirurgica per 
il trattamento della base lingua e dell’area 
laringea sopraglottica nella sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno. 
Nel presente articolo sono confrontati i ri-
sultati di due differenti tecniche chirurgiche 
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a livello palatale utilizzate nella cosiddetta 
chirurgia multi-livello dell’OSAS: la faringo-
plastica laterale e l’uvulopalatofaringopla-
stica. I risultati dello studio condotto su 12 
pazienti trattati con faringoplastica laterale 
e 12 pazienti trattati con uvulopalatofarin-
goplastica hanno evidenziato un migliora-
mento più significativo nei pazienti trattati 
con faringoplastica laterale rilevato da un 
indice di apnea-ipopnea (AHI) più basso nel 
post-operatorio. 

5-Pre-school children have better spo-
ken language when early implanted. 
Cuda D, Murri A, Guerzoni L, Fabrizi E, 
Mariani V. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2014;78(8):1327-31. 
Lo studio retrospettivo ha valutato i risultati 
dell’impianto cocleare sullo sviluppo del lin-
guaggio in relazione all’età dell’intervento. 
Sono stati studiati 30 bambini con ipoacu-
sia neurosensoriale congenita di tipo seve-
ro-profondo, protesizzati a sei mesi di età e 
impiantati tra gli 8 e 17 mesi.
All’età di 36 mesi è stato somministrato il 
MacArthur-Bates Communicative Deve-
lopment Inventory (MCDI), un questionario 
compilato dai genitori internazionalmente 
considerato “gold standard” per la valuta-
zione dello sviluppo lessicale e grammati-
cale dei bambini nei primi tre anni di vita. In 
conclusione i bambini impiantati al di sotto 
di un anno di età hanno mostrato rispetto 
ai bambini impiantati dopo un anno di età 
un effetto positivo sul linguaggio parlato, in 
particolare nel sesso femminile.

6-Gender-based comorbidity in benign 
paroxysmal positional vertigo. 
Ogun OA, Janky KL, Cohn ES, Büki B, Lun-
dberg YW. PLoS One. 2014;9(9):e105546. 
doi: 10.1371/journal.pone.0105546.
Lo studio condotto mediante analisi retro-

spettiva di 1.377 pazienti con vertigine pa-
rossistica posizionale benigna (VPPB) ha 
rilevato la presenza di una predisposizione 
familiare e delle seguenti comorbidità signi-
ficativamente più prevalenti rispetto alla po-
polazione generale: disturbi uditivi, trauma 
cranico, patologia tiroidea, allergia, iperco-
lesterolemia, cefalea.

7- Epigone migraine vertigo (EMV): a late 
migraine equivalent.
Pagnini P, Vannucchi P, Giannoni B, Pecci R. 
Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 ;34(1):62-70.
Gli Autori hanno proposto una classificazio-
ne dei disturbi vestibolari correlati all’emi-
crania ed in particolare la “vertigine emicra-
nica epigona” (VEE) definendola come un 
possibile equivalente emicranico tardivo. 
In particolare la VEE sarebbe una vertigine 
di origine emicranica, che comincia in età 
avanzata e che sostituisce, come equiva-
lente, una cefalea emicranica preesistente. 
Lo studio riporta i risultati di 28 casi trattati 
efficacemente di cui 19 (68%) hanno ripor-
tato la remissione completa della sintoma-
tologia vestibolare e 9 (32%) un notevole 
miglioramento. 
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Tavola Rotonda A.I.O.L.P.
Catania 30.5.2014 

(Congresso SIO e Ch CF 28-31 maggio)

“Approccio ambulatoriale ai disturbi
dell’olfatto… ed ai piaceri dell’olfatto”

2a parte
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La valutazione delle anosmie è partico-
larmente complessa in quanto non esistono 
dati oggettivi certi sulla loro presenza e solo 
studi recenti hanno permesso di correlare 
le risposte dei potenziali evocati del tron-
co con il passaggio del segnale nervoso e 
quindi sulla compatibilità tra quanto dichia-
rato dal soggetto leso e la presenza della 
patologia.

Il danno d’organo assume connotazio-
ni diverse in funzione dell’ambito di riferi-
mento dello stesso: in particolare si deve 
rilevare che in ambito penalistico, ove non 
si perviene ad un risarcimento economico 
dello stesso, il danno viene considerato in 
funzione della gravità del reato e della pena 
conseguente.

Da ciò deriva che una iposmia configura 
un indebolimento permanente di un sen-
so con conseguente classificazione della 

lesione personale in lesione grave, mentre 
l’anosmia, rappresentando una perdita di 
un senso, corrisponde ad una lesione  gra-
vissima.

In ambito civile ed INAIL invece le valu-
tazioni sono quanto mai generiche e sono 
quasi sempre sovrapponibili in tutti gli am-
biti con una percentuale massima oscillante 
intorno all’8%.

Solo per invalidità civile sono previsti 
valori di gran lunga superiori (20%  per l’a-
nosmia e 1-10% per l’iposmia a carattere 
cronico) in quanto il danno è riferito alla 
capacità lavorativa generica e, quindi, si di-
stingue nettamente dagli altri ambiti avendo 
non fini risarcitori ma esclusivamente di si-
curezza sociale.

La tabella di seguito riportata mostra sin-
teticamente i riferimenti normativi, il bene 
protetto e la valutazione nei diversi ambiti.

I disturbi dell’olfatto in Medicina Legale 
M. Maida 

Medico Otorinolaringoiatra Aiolp

RIFERIMENTI NORMATIVI BENE PROTETTO VALUTAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE

RCA

Art. 2043 c.c.

D.M. 3 luglio 2003
(L. 05.03.2001, n.57)

SALUTE (art. 32 Costit.)

PATRIMONIO 
(danno emergente e lucro cessante)

DANNO BIOLOGICO (%)
baremes m-l;

Tab. delle micropermanenti

RESPONSABILITÀ
PENALE

Art. 582 c.p. (durata della malattia)
Art. 583 c.p. (Aggravanti)

INCOLUMITÀ
INDIVIDUALE

GRADO DELLA LESIONE
(lievissima, lieve, grave, gravissima)

INAIL D.L. 23.02.2000, n.38 SALUTE (art. 32 Costit.)
DANNO BIOLOGICO (%)
Tab. delle MENOMAZIONI

INPS L. 12.06.1984, n. 222
CAPACITÀ LAVORATIVA IN 

OCCUPAZIONI CONFACENTI 
ALLE ATTITUDINI 

(SEMISPECIFICA)

INVALIDO (non %!)
NON INVALIDO

INABILE 
(perdita totale e permanente della c.i.)

INVALIDI CIVILI D.M. 05.02.1992 CAPACITÀ LAVORATIVA 
GENERICA INVALIDO (%)

ASSICURAZIONI PRIVATE
D.L. 07.09.2005

artt. 1882-1932 c.c. 
(norme che regolano il contratto)

CAPACITA LAVORATIVA 
GENERICA

tab. ANIA (%);
tab. INAL T.U. ‘65 (%)
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Nella pratica ambulatoriale otorinolarin-
goiatrica non è infrequente trovarsi di fronte 
ad un paziente con alterazioni dell’olfatto, 
spesso associate a disordini del gusto (di-
sordini chemiosensitivi) (3,12,13).

I disordini chemiosensitivi possono es-
sere causati da una varietà di condizioni 
orali, da problemi al tratto respiratorio su-
periore, da patologie del sistema nervoso 
centrale (SNC) o periferico, da complicanze 
sistemiche o da altri fattori (come l’invec-
chiamento, le variazioni circadiane, il perio-
do mestruale e la gravidanza).  Durante il 
mangiare l’odore è la prima cosa che perce-
piamo attraverso il naso, prima ancora che 
il cibo sia stato introdotto in bocca. Il gu-
sto è percepito successivamente, quando il 
cibo entra in contatto con i recettori gusta-
tivi localizzati in ogni parte del cavo orale. 
Una seconda percezione olfattiva avviene, 
posteriormente, attraverso la via nasofarin-
gea non appena il bolo alimentare è stato 
masticato ed inghiottito.

I disordini dell’olfatto sono comuni nel-
la popolazione generale, sebbene manchi 
un’accurata informazione epidemiologica. 
Negli anni ‘70, secondo un sondaggio, più 
di 2 milioni di adulti negli USA soffrivano di 
disordini del gusto e dell’olfatto. Un’ampia 
indagine non randomizzata, condotta dal-
la National Geographic Society nel 1987, 
riportò che l’1% dei loro 1,2 milioni di in-
tervistati, non poteva percepire 3 o più dei 
6 odori usati durante un “scratch and sniff” 

test. In Europa circa il 20% della popolazio-
ne è affetta da disturbi dell’ olfatto(8). In Italia 
500.000 individui hanno un danno olfattivo 
e 30.000 consulti in un anno vengono ri-
chiesti per malattie chemo-sensitive.

La maggioranza dei deficit chemo-sensi-
tivi è attribuibile alle perdite olfattive.

La vera perdita del gusto è relativamente 
rara; sarà un’attenta anamnesi a distinguere 
questi due diversi problemi.

La normosmia rappresenta un olfatto 
normale di un giovane adulto in salute.

L’iposmia è la diminuzione della perce-
zione olfattiva (flogosi nasali allergiche e 
non, con o senza poliposi).

La disosmia è l’alterazione della capaci-
tà olfattiva (candidosi orale, emicrania, tu-
mori cerebrali).

La fantosmia è la percezione di sen-
sazione olfattiva in assenza della sostanza 
odorosa (eziologia psichiatrica).

La parosmia è l’alterazione della capa-
cità olfattiva in presenza dello stimolo odo-
roso.

L’anosmia è la perdita o assenza com-
pleta del potere olfattivo (infezione delle vie 
aeree superiori, traumi, tumori nasali, riniti 
allergiche, non allergiche, con o senza poli-
posi, malattie degenerative del SNC).

L’ approccio alla diagnosi dei disturbi 
dell’ olfatto è simile a quello dei disordini del 
gusto. Come per altri disturbi della sfera orl, 
anche i sintomi legati alla patologia olfattiva 
richiedono una attenta, dettagliata valuta-

Iter diagnostico dei disturbi dell’olfatto
P. Pecoraro

Medico Otorinolaringoiatra Aiolp
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zione anamnestica che raccolga quanti più 
dati riguardanti il deficit chemo-sensitivo: 
(olfatto, gusto, olfatto/gusto), la durata (im-
provvisa, graduale, intermittente, continua, 
bilaterale, unilaterale, stagionale), se lega-
to ai pasti, se coesiste intolleranza olfattiva 
a determinate sostanze,  o percezione di 
odori alterati.

È importante capire se i sintomi sogget-
tivi, legati alla sensibilità gustativa, siano 
dovuti ad un reale disordine del sistema 
gustativo o se, invece, siano dovuti ad un 
disordine del sistema olfattivo.

È necessario un attento e completo esa-
me medico, orale e della regione testa-collo 
per valutare, nel paziente, la presenza di 
patologie stomatologiche, neurologiche, 
endocrine e altre patologie sistemiche che 
possono causare perdita dell’olfatto, con il 
supporto necessario di colleghi di branca 
idonea.

Potrebbe anche essere richiesto un com-
pleto esame neurologico dei nervi cranici, 
della funzione cerebellare e della funzione 
sensitivo-motoria.

Le cavità nasali  dovranno essere esplo-
rate con fibre ottiche al fine di escludere 
patologie occupanti spazio come la poli-
posi nasale, i tumori del massiccio faccia-
le (naso-frontoetmoidali), il fibroangioma 
dell’età giovanile, corpi estranei (rinoliti), e 
nello stesso tempo valutare lo stato della 
mucosa di rivestimento nasale che nelle flo-
gosi allergiche e non allergiche si presenta 
ispessita perché ipertrofica fino alla fessura 
olfattiva, o per evidenziare eventuali secre-
zioni infette.

Le forme infiammatorie dovranno essere 
valutate in senso allergologico e non (skin 

prick test ad inalanti e citologia nasale).
Non ultimi i test olfattivi soggettivi e og-

gettivi: tra i soggettivi il più utilizzato negli 
Stati Uniti è il “University of Pennsylva-
nia Smell Identification Test” (UPSIT, Sen-
sonics, Inc.,Haddonfield, New Jersey, (1) 
“scratch and sniff” test,  proposto da Ri-
chard Doty, disponibile in commercio, con-
sistente in 40 sostanze profumate  micro 
incapsulate. Rappresenta il gold standard 
dei test di identificazione olfattiva per la sua 
attendibilità e praticità. Tramite questo test 
sarà possibile misurare il livello di soglia in-
dividuale attraverso una serie di domande 
al paziente che dovrà esprimere il suo giu-
dizio, con 4 possibilità di risposte, su ogni 
serie di sostanze odorose che gli vengono 
presentate per ogni serie di odori liberati 
dopo aver grattato con apposita penna, le 
microcapsule su un foglio di carta. Tutte le 
risposte raccolte verranno confrontate in un 
database con quelle di 4000 soggetti nor-
mali che esprimono livelli olfattivi  di norma-
lità, indicando quindi le anomalie olfattive 
che verranno espresse.

Il test in Italia, nonostante il costo ele-
vato, è stato utilizzato in studi di pazienti 
con patologie neurodegenerative (malattia 
di Parkinson , Alzheimer) ed in medicina le-
gale.

In Europa sono più utilizzati test più og-
gettivi, meno costosi e pratici:

- Event Related Potential (o ERP), po-
tenziali evento correlati in seguito a stimoli 
olfattivi (rilevazione ellettroencefalografica 
effettuata superficialmente sul cuoio capel-
luto del paziente)(Huart).

- L’elettro-olfactogramma (EOG), al-
tamente sensibile, mostra la valutazione 
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della funzione olfattiva direttamente in situ  
nell’epitelio olfattivo, infiggendo un minu-
scolo elettrodo nella fessura olfattiva per via 
endoscopica.(7)

Meritano di essere riportati altri test ol-
fattivi di minor costo, più pratici, ma meno 
sensibili dei precedenti perché basati su ri-
sposta soggettiva.

L’Odor Stix è utilizzato per valutare glo-
balmente la sensibilità olfattiva. 

Disponibile commercialmente sotto for-
ma di penna-marker profumata: agitarla di-
stante, approssimativamente, 3-6 pollici (un 
pollice = 2,54 cm) dal naso del paziente.

Il test alcolico dei 12 pollici (twelve-in-
ches alcohol test) è utilizzato per valutare 
globalmente la sensibilità olfattiva.  Aprire 
un pacchetto di alcool isopropilico e agitar-
lo a circa 12 pollici dal naso del paziente.

Le carte “scratch and sniff” (strofina e 
annusa) sono disponibili in commercio sot-
to forma di card con tre profumazioni.

La valutazione morfologica del volume 
del bulbo olfattivo può essere collegato al 
danno dell’olfatto. In questo caso il volume 
del bulbo olfattivo è basato su una valuta-
zione segmentaria di una immagine  di ri-
sonanza magnetica della corteccia fronto-
orbitaria.(10) Numerosi studi indicano che 
una riduzione del volume è associata ad un 
decremento della funzione olfattiva e vice-
versa. (5,9,11)

I disordini dell’olfatto meritano una più 
idonea collocazione nelle considerazioni cli-
niche da parte dell’otorinolaringoiatra verso 
quelle patologie che possono determinarli. 
Le metodiche diagnostiche degli ultimi 20 
anni hanno dato un contributo importante 
nell’approfondimento delle cause dei disor-

dini olfattivi e ciò ha contribuito a migliorare 
la qualità di vita in quei pazienti dove la dia-
gnosi di alcune patologie degenerative del 
S.N.C. nelle fasi iniziali,(2,6) ha consentito un 
trattamento precoce.
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Il discorso sulla presenza e valenza 
degli odori in letteratura è sconfinato, spe-
cialmente per ciò che riguarda la poesia. 
Per circoscrivere e proporre una lettura 
che offra, per quanto cursoriamente, 
un’idea di qualche interesse che possa, 
eventualmente, avvicinare lo studio della 
letteratura all’ambito delle scienze mediche, 
è interessante dire che tra Otto e Novecento 
l’ambiguità percettiva del mondo e l’alchimia 
dei sensi (che genera misteriosi processi 
conoscitivi) si fanno progressivamente più 
presenti. 

Possiamo iniziare il nostro ideale 
attraversamento di alcuni passi letterari 
sugli odori considerandone uno bellissimo 
di Ugo Foscolo, tratto dal carme Dei 
sepolcri in cui leggiamo: «... e chi sedea 
/ a libar latte e a raccontar sue pene / ai 
cari estinti, una fragranza intorno / sentia 
qual d’aura de’ beati Elisi» (vv. 126-129). In 
questa immagine la “fragranza” ha il potere 
di dischiudere una dimensione quasi eterna 
e felice, compiuta, quella dei Campi Elisi. 
Nel suo diario di percorsi filosofici, estetici e 
intellettuali, lo Zibaldone, Giacomo Leopardi 
appunta: «Il piacere che ci dà il suono non 
va sotto la categoria del bello, ma è come 
quello del gusto dell’odorato ecc. La natura 
ha dato i suoi piaceri a tutti i sensi. Ma la 
particolarità del suono è di produrre per se 
stesso un effetto più spirituale dei cibi dei 
colori degli oggetti tastabili ecc. E tuttavia 

osservate che gli odori, in grado bensì 
molto più piccolo, ma pure hanno una simile 
proprietà, risvegliando l’immaginazione 
ecc.» (pp. 157-158 del luglio 1820). Dunque 
Leopardi, nel suo dramma tra materialismo 
illuminista (e scientista), permanenza delle 
illusioni e desiderio dell’infinito, enuncia 
la caratteristica spirituale di suono e 
odori e l’accesso che essi favoriscono 
all’immaginazione. Odori e immaginazione 
sono il centro del ventiduesimo dei Fiori 
del male di Charles Baudelaire, intitolato 
Profumo esotico. L’odore di un «seno 
accaldato» suscita la visione di «lunghe 
rive radiose», di «un’isola pigra dove dà la 
natura / alberi strani e frutta saporose» (vv. 
1; 3; 5-6). Questo odore guida «verso climi 
d’incanto» (v. 9) e si legge, a conclusione: 
«vedo un porto con alberi e con vele / per 
la forza dei flutti ancor tremanti / e intanto 
un profumo di verdi tamerici / gira nell’aria 
e colma il mio respiro / e al canto degli 
equipaggi si mischia nel mio cuore» (vv. 
10-14). La visione nata dall’odore del seno 
diventa, nella mente del poeta, “profumo” 
e “canto”. Odore e sensualità sono anche 
i temi della poesia Il gelsomino notturno 
di Giovanni Pascoli, dove il fiore diffonde 
«l’odore di fragole rosse» (v. 10) e «per tutta la 
notte s’esala / l’odore che passa col vento» 
(vv. 17-18). In Pascoli la sensualità evocata 
dall’odore ha una valenza di segretezza e 
intimità, riferita inoltre all’immagine di una 

I piaceri dell’olfatto
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casa dove, verosimilmente, sta avendo 
luogo un rapporto amoroso («là sola una 
casa bisbiglia»; «splende un lume là nella 
sala»; «passa il lume su per la scala; / brilla 
al primo piano: s’è spento», vv. 6; 11; 19-
20). Questa possibilità che ha l’odore di 
aprire un profondo mondo interno e rivelarlo 
in un modo completamente nuovo è una 
scoperta della poesia moderna. 

Non è corretto dire che Marcel Proust 
ha scoperto per primo la relazione odori-
memoria (tra l’altro in Proust tutti i sensi 
contribuiscono a provocarla e non solo 
l’olfatto): essa compare già in altri autori. Ad 
esempio Baudelaire, nel quarantottesimo 
dei Fiori del male, La boccetta: «Per certi 
profumi, violenti, ogni materia / è porosa ...»; 
«... puoi trovare / una vecchia boccetta che 
rammemora, e a un’anima / ben viva dà via 
libera» (vv. 1-2; 6-8). Nella Salle à manger 
Francis Jammes descrive le “presenze” 
vive nella sua sala da pranzo e parla di «... 
una vecchia credenza / che sa di cera, di 
confettura, / di carne, pane e pere mature» 
(vv. 14-16), risonanza e permanenza di 
odori così come l’armadio all’inizio della 
poesia sembra aver trattenuto le voci delle 
prozie, del nonno e del padre. «A questi 
ricordi l’armadio è fedele» (v. 5). Si dichiara 
insomma l’idea che le cose riprendono vita e 
che, soprattutto, “permangono”. Proust ha 
però dato all’intera sua opera questa “chiave 
di volta”, invisibile e ineffabile. Spesso si 
sente parlare, assai semplicisticamente, di 
“sindrome di Proust” e, nel caso, si incorre 
quasi sempre nella citazione del famoso 
episodio del biscotto (la madeleine) e della 
tazza di tè da cui risorge un mondo perduto. 
In realtà questo episodio è più legato al 

“sapore” che all’ “odore”. Si pensi invece 
a un altro episodio, meno ricordato ma 
qui ora più pertinente, tratto dal secondo 
volume di Alla ricerca del tempo perduto, 
All’ombra delle fanciulle in fiore, in cui è 
proprio l’odore a risvegliare le profondità 
del ricordo. Il Narratore accompagna la 
domestica Françoise «a un piccolo chiosco 
ingabbiato in un traliccio vegetale», un 
gabinetto pubblico agli Champs-Élysées 
(bizzarra ma significativa coincidenza con 
i Campi Elisi del Foscolo!): «...esalava un 
fresco odore di chiuso che, alleggerendomi 
di colpo delle ansie ... mi inondò di un 
piacere che non era della stessa specie 
degli altri, i quali ci lasciano più instabili, 
incapaci di trattenerli, di possederli, ma 
era, al contrario, un piacere consistente cui 
potevo appoggiarmi, delizioso, calmo, ricco 
d’una verità duratura, certa e inesplicata» 
(p. 78). Questo chiosco e questo “fresco 
odore di chiuso” ha fatto riaffiorare – 
come il Narratore capirà poco più avanti 
– la stessa impressione che aveva avuto, 
fanciullo, nello studio dello zio a Combray: 
«... e una vera e propria esaltazione mi era 
stata comunicata, anziché da qualche idea 
importante, da un odore di muffa» (p. 81). 
Ecco che gli odori originano un piacere, 
un’esaltazione e una felicità inaspettati, 
nascosti nelle pieghe del quotidiano più 
inapparente e, addirittura, insignificante 
o impensabile. Al rapporto infanzia-odori 
Gaston Bachelard ha dedicato una parte del 
capitolo Le rêveries sull’infanzia, nel suo La 
poetica della rêverie. Gli odori testimoniano 
la nostra prima relazione con il mondo e 
«nel passato come nel presente, un odore 
amato è il centro di una intimità» (p. 148). 
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Il lettore potrà trovare molte immagini di 
odori su cui fantasticare: la casa perduta, 
i corridoi, la cantina e il granaio, l’odore di 
pioggia e crepuscolo, i boccioli, le gemme 
vischiose del pioppo, l’aroma dei sentieri, 
la freschezza del muschio, il bosso e il 
garofano di un vecchio giardino, un odore di 
pane caldo, il pane domestico dell’infanzia, 
perché «nei giorni felici il mondo è 
commestibile». Tutto questo compone 
le tracce di una vita psichica che ricerca, 
dentro se stessa, attraverso illuminazioni 
elementari e immense «i grandi odori della 
festa ricominciata» (p. 154). Un senso quindi 
di ritrovamento dell’identità originaria di sé 
che si accompagna a un’originaria identità 
felice con le cose, perché, come scrive 
Proust in Dalla parte di Swann: «... quando 
di un lontano passato non rimane più 
nulla, dopo la morte delle creature, dopo la 

distruzione delle cose, soli e più fragili ma 
più vivaci, più immateriali, più persistenti, 
più fedeli, l’odore e il sapore permangono 
ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad 
attendere, a sperare, sulla rovina di tutto, a 
sorreggere senza tremare – loro, goccioline 
quasi impalpabili – l’immenso edificio del 
ricordo» (p. 58).
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Riassunto: 
La Sensibilità Chimica Multipla 

(SCM) è una condizione morbosa mul-
ti-sistemica che, a seguito dell’esposi-
zione a particolari stimoli olfattori, può 
sostenere un’ampia sintomatologia in 
parte anche di competenza otorinola-
ringoiatrica. Lo scopo del nostro studio 
è stato quello di analizzare le variazio-
ni metaboliche cerebrali durante uno 
stimolo olfattorio puro in un gruppo di 
pazienti affetti da SCM, confrontato 
con un gruppo di soggetti sani (GC), e 
valutare l’impatto del disagio olfattorio 
sulla qualità di vita. Entrambi i grup-
pi sono stati sottoposti, dopo Sniffing 
Stick Test, test per il disturbo d’ansia 
e test per la qualità del disturbo ol-
fattorio, a desossi-2-(F18)fluoro-D-
glucosio-Tomografia ad Emissione di 

Positroni /Tomografia Computerizzata. 
Quest’ultima è stata eseguita sia dopo 
stimolazione olfattoria neutra che dopo 
stimolazione olfattoria pura con vani-
glia al 100%. I nostri risultati  hanno 
mostrato come il metabolismo cere-
brale dopo stimolazione olfattoria pura 
presenti delle sostanziali differenze tra 
i soggetti affetti da SCM ed il GC. La 
metodica da noi proposta può rappre-
sentare  quindi una valida modalità di 
studio per l’inquadramento diagnosti-
co di quei soggetti affetti da sindro-
mi olfattorie dispercettive, come nella 
SCM.

Abstract: 
Multiple Chemical Sensitivity is 

a multisystemic condition triggered by 
particular olfactory stimulus exposure 

Studio del metabolismo cerebrale in corso di stimolo 
olfattivo nella Sindrome da Sensibilità Chimica 

Multipla: dalla (dis)percezione olfattoria al correlato 
neurobiologico.

Study of cerebral metabolism during olfactory stimulation 
in Multiple Chemical Sensitivity Sindrome: from olfactory misperception to 

neurobiological interrelated.
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(Dir. Prof. F. Ottaviani)
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and characterized even with Ear-Nose-
Throat correlated symptoms. The aim of 
our study is to investigate the differences 
in brain glucose consumption during 
olfactory stimulation in subjects 
affected by multiple chemical sensitivity  
(MCS) as compared to a group of 
healthy individuals (CG), and evaluate 
the impact of olfactory misperception 
on their quality of life. Both of them 
performed Sniffin Sticks Screening 
Test, SAS and QOD, then underwent 
F-18 FDG PET/CT scan performed after 
a neutral olfactory stimulation and after 
a pure olfactory stimulation with vanillin 
100%. The results of our study suggest 
that cortical activity differs in MCS 
as compared to healthy individuals  
during olfactory stimulation. 
We propose a new methodological 
approach for evaluating subjects with 
olfactory misperception syndrom, as 
MCS is.

Parole chiave: Sensibilità Chimica Mul-
tipla; stimolazione olfattoria; PET/TC; pro-
cessamento degli odori; corteccia olfatto-
ria.

Key words: Multiple chemical sensitiv-
ity; olfactory stimulation; PET/CT; odor 
processing; olfactory cortex.

Introduzione
La Sensibilità Chimica Multipla (SCM) 

è attualmente definita come una condizio-

ne morbosa multisistemica che, a seguito 
dell’esposizione a particolari stimoli olfat-
tori, può sostenere un’ampia sintomatolo-
gia, talvolta grave.(12,1) La sua prevalenza 
risulta essere in aumento e nella popo-
lazione caucasica si attesta intorno allo 
0.5% e 6.3%.(12,8,17) Tra i disturbi maggiori 
appaiono degni di nota quelli a carico del 
sistema neurologico, respiratorio e dige-
stivo.

La frequente presenza di sintomi, quali 
disosmia, vertigini, xerostomia e disfonia, 
porta sempre più i soggetti affetti da SCM 
all’osservazione dello specialista in otorino-
laringoiatria che è quindi coinvolto sia da un 
punto di vista clinico che di ricerca.(1) 

D’altro canto la particolare condizio-
ne olfattoria avvertita da questi soggetti 
- rappresentata essenzialmente da una 
spiccata sensibilità ad odoranti anche a 
bassa concentrazione - ha aperto nuovi 
orizzonti nel mondo dello studio delle di-
spercezioni favorendo il connubio multi-
specialistico, volto da un lato a studiare in 
modo sempre più approfondito lo spettro 
olfattorio e, dall’altro, a correlare tali dati 
con l’elaborazione cerebrale. Alla luce di 
ciò sembra importante sottolineare come 
molti sforzi siano stati eseguiti da grup-
pi di lavoro misti comprendenti la medi-
cina interna, la diagnostica per immagini,  
l’otorinolaringoiatria e la neuropsicologia, 
sottolineando come le problematiche di-
spercettive nella SCM, tra cui quelle ol-
fattorie, fondano la loro fisiopatologia su 
disturbi multifattoriali. 
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Se infatti la condizione di alterazione 
delle prime vie aereo-digestive è ormai 
confermata in tale sindrome, sempre più 
appare evidente come il disturbo si concla-
mi in quei soggetti che presentino anche 
alterazioni dello stato d’ansia e che questi 
ultimi possano, in modalità oggi ancora 
poco chiare, giocare un ruolo sull’altera-
zione della percezione olfattoria.(5) I test di 
screening olfattori hanno evidenziato una 
normale percezione olfattoria dei pazien-
ti affetti da SCM, nonostante essi riferi-
scano un disagio olfattivo presente quasi 
quotidianamente(1). Diversamente, studi di 
imaging perfusionale post-olfattorio han-
no dimostrato una diminuzione del flusso 
sanguigno nella regione corticale olfatti-
va, nel giro del cingolo, nell’ippocampo, 
nel paraippocampo, nelle regioni corticali 
temporali ed in diverse aree subcortica-
li(23), al contempo hanno rilevato una ec-
cessiva attivazione dell’amigdala, della 
corteccia piriforme, della corteccia insu-
lare e della corteccia cingolata anteriore 
durante il processamento degli odori(16). 
Tuttavia tali dati sono stati confermati su 
gruppi di pazienti non particolarmente nu-
merosi e non sempre ripetuti in altri trial 
sperimentali. Ciò nondimeno, la lettera-
tura contemporanea, in materia di studio 
per immagini delle stimolazioni olfattorie, 
soffre di numerosi bias legati alle modalità 
di stimolazione, alle tecniche di acquisi-
zione e alle sostanze impiegate.(2,22) 

Le attuali conoscenze scientifiche, 
avallate anche da studi eseguiti in regime 

di Tomografia ad Emissione di Positroni/
Tomografia Computerizzata (PET/TC) per-
fusionale, consentono comunque di affer-
mare che le stimolazioni olfattorie subi-
scono un processamento neuronale orga-
nizzato secondo una formula multi-livello: 
l’input olfattorio viene infatti trasdotto dai 
neuroni della mucosa olfattoria(13) alla cor-
teccia olfattoria primaria (corteccia piri-
forme, la corteccia entorinale e la cortec-
cia periamigdaloidea).(25)

Lo step successivo prevede il trasferi-
mento e l’ulteriore trasformazione dell’in-
formazione a livello della corteccia orbito-
frontale (Corteccia Olfattoria Secondaria, 
COF)(25,10) che riceve, nella sua porzione 
caudale, la maggior parte delle proiezioni 
cortico-corticali provenienti dalla cortec-
cia piriforme.(10,24) 

Alla luce delle recenti tecniche di studio 
del processamento olfattorio cerebrale 
basate sull’utilizzo del 2-desossi-2-(F18)
fluoro-D-glucosio (FDG,(2,22) il presente 
lavoro si prefigge di valutare le variazio-
ni metaboliche cerebrali a seguito di uno 
stimolo olfattorio puro in un gruppo di 
pazienti affetti da SCM, confrontato con 
un gruppo di controllo (GC) costituito da 
soggetti sani. 

Materiali e metodi
Il gruppo di controllo (GC) è stato rap-

presentato da 26 soggetti destrimani (12 
uomini e 14 donne; età media 46.7 ± 10 
anni) senza alcuna affezione otorinolarin-
goiatrica o neurologica (lo stesso gruppo 
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delle referenze.(2,22)) Il gruppo SCM è stato 
costituito da 26 soggetti (6 uomini e 20 
donne; età media 46.7 ± 11 anni) recluta-
ti presso il centro di riferimento regionale 
per la Diagnosi, Prevenzione e Cura del-
la SCM mediante i criteri di Cullen.(12) La 
presenza di SCM è stata riconfermata in 
tutti i pazienti mediante l’evidenza clinica 
dei segni e sintomi di malattia durante i 
periodi di riacutizzazione. Soggetti con 
diabete mellito, anamnesi positiva per pa-
tologia tumorale o HIV, disordini psichia-
trici, precedenti interventi neurochirurgici, 
radiazioni e traumi cerebrali sono stati 
esclusi dallo studio. Non sono stati presi 
in considerazione tutti i pazienti in tratta-
mento con farmaci che avrebbero potuto 
interferire con l’uptake e la distribuzione 
cerebrale del FDG.(27) Nessun paziente 
presentava insufficienza epatica e/o re-
nale, né stato gravidico o allattamento in 
corso. I soggetti reclutati sono stati sotto-
posti ad un’attenta anamnesi ed allo stu-
dio endoscopico delle vie aeree superiori 
mediante rinofibroscopia. Possibili malat-
tie neurologiche latenti sono state escluse 
sottoponendo entrambi i gruppi di sog-
getti al Mini Mental State Examination e 
successivamente a Risonanza Magnetica 
Cerebrale; tutte le condizioni morbose 
che avrebbero potuto potenzialmente in-
durre una disfunzione o alterazione olfat-
toria sono state considerate come criterio 
di esclusione nella selezione dei pazienti. 
In questo modo sono stati esclusi tutti i 
pazienti con una o più delle seguenti af-

fezioni: patologie naso-sinusali, trauma 
cranico, disordini neuropsichiatrici (Ma-
lattia di Parkinson, Malattia di Alzheimer, 
schizofrenia, sclerosi multipla, depressio-
ne maggiore), patologie delle vie aeree in-
feriori e polmonari, epatite attiva, cirrosi 
epatica, insufficienza renale cronica, de-
ficit di Vit B12, abuso di alcol, tabacco e 
droghe, accidenti cerebrovascolari, dia-
bete mellito insulino-dipendente, ipotiroi-
dismo e Sindrome di Cushing. I soggetti 
di entrambi i gruppi sono stati considerati 
normosmici al termine della valutazione 
mediante lo Sniffin’ Sticks Screening test 
(SST) con scelta multipla forzata.(19)

Entrambi i gruppi sono stati sottoposti 
ad una batteria di test autosomministrati 
comprendente: 

1) Studio del disturbo d’ansia median-
te test (SAS) ampiamente validato in 
letteratura(1) ed originariamente pro-
posto da Zung.(33) Tale test prevede 
la compilazione a risposta multipla 
forzata di n. 20 domande con pun-
teggio variabile da 1 a 4. Valori su-
periori o uguali a 36 depongono per 
disturbo d’ansia generalizzata;

2) Test per la valutazione della qua-
lità del disturbo olfattorio (QOD), 
estremamente utile nello studio del-
le alterazioni olfattorie(1) in quanto 
composto da 3 assi che tendono a 
descrivere i sintomi negativi avver-
titi nella vita quotidiana e associati 
al disturbo olfattivo (QOD-NS), gli 
eventuali sintomi positivi (QOD-PS) 
e la affidabilità del soggetto in stu-
dio (QOD-SD). 
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Lo studio ha aderito ai principi della Di-
chiarazione di Helsinki e tutti i partecipan-
ti hanno firmato un consenso informato. 

Somministrazione di F-18 FDG 
e stimolazione olfattoria 

Tutti i soggetti sono stati sottoposti a 
FDG-PET/CT dopo stimolazione olfatto-
ria neutra (NC) eseguita utilizzando 5 ml 
di soluzione salina (NaCl) allo 0.9% in ae-
rosol mediante maschera facciale. A di-
stanza di un mese è stata eseguita una 
seconda FDG-PET/TC dopo stimolazione 
con soluzione di 1.5 ml di vaniglia (VAN) 
al 100% (Dacor Ltd|Sarandrea Ltd) e 5 
ml di soluzione salina (NaCl) allo 0.9% 
in aerosol con maschera facciale (OC). 
In entrambe le condizioni il flusso di os-
sigeno è stato emesso a 3.5 litri/minuto. 
Considerando la cinetica cerebrale del 
FDG (vedi Discussioni)(20,28) e consideran-
do che durante la sperimentazione olfat-
toria i soggetti possono autonomamente 
controllare l’esposizione all’agente stimo-
lante modificando la respirazione nasale e 
l’attenzione alla percezione olfattoria,(26) la 
somministrazione del radiofarmaco è sta-
ta eseguita dopo 3 minuti dal termine del-
la stimolazione olfattoria, la quale è stata 
conseguita per 9 minuti continuativi senza 
alcuna istruzione particolare sulla modali-
tà di respirazione, lasciando che i pazienti 
inalassero il flusso aereo emesso con l’a-
erosol in modo del tutto spontaneo e co-
stante. Prima e dopo il periodo di stimo-
lazione ciascun paziente è stato condotto 

in una stanza semibuia, inodore e senza 
stimoli artificiali per 24 minuti. La durata 
dell’acquisizione delle immagini PET/TC è 
stata di 15 minuti per tutti i pazienti. Per 
ulteriori approfondimenti riguardo la me-
todica di stimolazione descritta si riman-
da a precedenti lavori.(2,22)

Somministrazione di F-18 FDG
ed esecuzione della TC/PET

La PET/TC System Discovery ST16 
(GE Medical System, Tennessee, USA) 
è stata utilizzata per valutare la distribu-
zione cerebrale di F-18 FDG in tutti i pa-
zienti reclutati per lo studio, adoperando 
una tecnica 3D standard in una matrice di 
128x128.(11,3) 

Per una descrizione dettagliata del si-
stema ibrido PET/TC si rimanda a prece-
denti lavori(2,3). I soggetti con SCM e quelli 
facenti parte del GC hanno ricevuto, in 
modo del tutto identico, iniezione intrave-
nosa di 185-210 MBq di FDG e sono stati 
idratati con 500 ml di soluzione fisiologica 
(NaCl allo 0.9%).(11,3) Dopo NC e OC tutti 
i soggetti sono stati sottoposti a test di 
valutazione dell’intensità dello stimolo ol-
fattorio (rispet-tivamente VAS NC e VAS 
OC) tramite la compilazione di una sca-
la visuo-analogica tarata da 0 a 10. Solo 
dopo OC tutti i soggetti hanno compilato 
anche una seconda scala visuo-analogica 
avente come obiettivo lo studio del livel-
lo di piacevolezza dello stimolo olfattorio 
(PLEAS). Tali metodiche di indagine risul-
tano essere validate in letteratura(2,22) gra-
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zie al basso disagio arrecato al paziente e 
alla loro notevole affidabilità.

Analisi statistica
Le differenze circa la captazione cere-

brale del FDG sono state analizzate uti-
lizzando una mappatura parametrica sta-
tistica (SPM2, Wellcome Department of 
Cognitive Neurology, London, UK) imple-
mentata con Matlab 6.5 (Mathworks, Na-
tick, Massachusset, USA). I dati ricavati 
dalla PET/TC sono stati sottoposti ad una 
normalizzazione spaziale non lineare nello 
spazio tassonomico del Montreal Neuro-
logical Institute (MNI).

 Il set di immagini spaziali normalizza-
te sono state successivamente smussate 
con un filtro isotropico gaussiano di 12 
mm, con lo scopo di sfocare le variazio-
ni anatomiche individuali ed incrementare 
il rapporto segnale-rumore. Le immagi-
ni sono state complessivamente norma-
lizzate per rimuovere gli effetti dovuti ai 
cambiamenti globali del consumo cere-
brale di glucosio, utilizzando una scala 
proporzionale con mascheramento soglia 
di 0.8. La mappa risultante dei parametri 
statistici SPM{t} è stata trasformata in una 
normale unità di distribuzione (SPM{z}). 
La correzione delle coordinate SPM, af-
finché fossero comparabili alle coordina-
te Talairach, è stata eseguita mediante il 
sottoprogramma di implementazione pro-
posto da Matthew Brett (http://www.mrc-
cbu.cam.ac.uk/Imaging). 

Le Aree di Brodmann (AB) sono state 

identificate in uno spazio compreso tra 
0 e 3 mm nelle coordinate Talairach del-
l’SPM, dopo aver importato le coordinate 
corrette secondo Talairach (http://www.
talairach.org/index.html).

In accordo con quanto espresso da 
Bennett et al.(7) la soglia delle t-maps 
SPM è stata posizionata ad un livello di 
p<0.05, corrette a livello di voxel per com-
parazione multipla con l’opzione di False 
Discovery Rate (FDR), e corrette a livello 
di cluster per comparazione multipla ad 
un livello soglia di p<0.01. Trattandosi di 
uno studio di natura esplorativa, nel caso 
in cui le differenze statisticamente signi-
ficative non siano state trovate al livello 
soglia suddetto, si è utilizzato un livello 
soglia più alto con p<0.001, non corret-
to al livello voxel(2,22). Solamente i clusters 
contenenti più di 125 voxels contigui sono 
stati accettati come significativi (5x5x5 
voxels, i.e. 11x11x11 mm), sulla base del 
conteggio dell’effetto del volume parzia-
le risultato dalla risoluzione spaziale della 
PET camera. Le analisi basate sui voxel 
sono state eseguite utilizzando due con-
dizioni, ovvero una scan/condition accop-
piata con un modello di disegno t-test. Si 
sono effettuate le seguenti comparazioni: 

(1) OC vs NC e viceversa nel GC;
(2) OC vs NC e viceversa nel gruppo 

SCM. 
Per testare le differenze di sesso ed 

età sono state adoperate due modalità 
di analisi di varianza, mentre le differenze 
nell’ambito educativo ed occupazionale 
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sono state valutate utilizzando il test di 
Fisher. 

L’ipotesi è stata considerata valida con 
un p-value minore o uguale a 0.05. Pa-
rallelamente, i valori assoluti registrati allo 
SST, SAS, QOD (e suoi sottoassi), VAS 
e PLEAS in entrambi i gruppi sono sta-
ti analizzati in un modello misto di analisi 
della varianza (ANOVA), al fine di valuta-
re una differenza inter-gruppo, e covaria-
ti (ANCOVA) per le variabili di ‘nuisance’ 
(ETA’ e GENERE). Nel solo caso delle VAS 
NC e VAS OC è stata eseguita un’ANOVA 
intragruppo ‘soggetto su soggetto’ e co-
variata per le medesime variabili, al fine 
di valutare l’effetto della stimolazione ol-
fattoria sulla scala di valori in studio. Gli 
effetti eventualmente sopravvissuti a tali 
modelli (p<0.05) sono stati sottoposti a 
test post-hoc, comprendente t-test cor-
retto per confronti multipli sec. Bonferroni 
(p<0.01). L’analisi della varianza è stata 
testata a seguito di indagine di omogenei-
tà e sfericità dei soggetti in studio valu-
tando gli individui, separatamente nei due 
gruppi e complessivamente tutti assieme, 
tramite il test di Kolmogorov-Smirnov.

Risultati: Spettro Sintomatologico, Test 
di Autosomministrazione e SST

I soggetti in studio sono risultati omo-
genei per le principali variabili testate sia 
quando sono stati studiati nei rispettivi 
gruppi sia quando sono stati considerati 
appartenenti ad un unico gruppo rappre-
sentativo della popolazione generale. 

L’ANOVA inter-gruppo ha mostrato una 
differenza statisticamente significativa per 
il QOD-NS e il SAS, con notevole preva-
lenza del discomfort olfattorio quotidiano 
e del disturbo d’ansia nel gruppo SCM. 

Non sono invece state riscontrate dif-
ferenze statisticamente significative nei 
punteggi delle sottocomponenti olfatto-
metriche del SST e degli altri test di auto-
somministrazione. 

Infine, in entrambi i gruppi, si è di-
mostrata una differenza statisticamente 
significativa tra VAS NC e VAS OC, con 
notevole incremento dei valori a seguito 
della OC. La ANCOVA non ha mostrato 
segni di flessione di effetti per nessuna 
delle covariate analizzate.

FDG-PET/CT:
Nel GC la OC ha evidenziato un incre-

mento del consumo di glucosio a livello 
del cuneo di sinistra e del giro paraippo-
campale e della lingula bilateralmente (AB 
18 e 19, Tabella 1), nonché una diminuzio-
ne del metabolismo del glucosio a livello 
del giro frontale superiore, medio, mediale 
ed inferiore di sinistra, nel giro temporale 
di sinistra e nella corteccia cingolata an-
teriore (AB 10, 11, 38 e 32, Tabella 2).(2,22) 

Nei pazienti affetti da SCM la OC ha 
messo in luce un incremento del consu-
mo di glucosio nel giro temporale inferiore 
di sinistra, nel cuneo di sinistra e nel giro 
lingulare di destra (AB 20, 23, 18 e 37, Ta-
bella 3), nonché una diminuzione del me-
tabolismo del glucosio a livello del giro 
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frontale superiore di sinistra e destra e del 
giro frontale mediale di sinistra e destra 
(AB 8, 9 e 10, Tabella 4). 

Discussione
Uno dei risultati principali evidenzia-

ti dal nostro studio è stato l’aumento del 
consumo di glucosio durante la OC nel 
gruppo SCM a livello della corteccia occi-
pitale (in particolar modo cuneo e lingula) 
e nel giro temporale inferiore (Tabella 3). 

In accordo con altri studi funzionali 
(PET/TC, Tomografia ad emissione di sin-
golo fotone, Risonanza Magnetica Fun-
zionale-fRM) eseguiti durante stimolazioni 
olfattorie,(2,4,16,18,22,23,31) tali regioni sono ri-
sultate attivamente coinvolte nella gene-
razione dello ‘streaming’ visuo-olfattorio, 
per il quale la percezione di un odorante 
riesce ad innescare processi di visualiz-
zazione ed idealizzazione dell’odorante 
stesso.(10,13,24,25,29) Inoltre, Hillert e colleghi, 
impiegando un numero di pazienti (n=12) 
più ristretto rispetto a quello del presente 
studio, hanno riscontrato che, sebbene i 
soggetti con SCM avessero una minore 
attivazione nelle regioni cerebrali durante 
la stimolazione olfattoria rispetto al grup-
po di controllo, presentavano tuttavia un 
aumento significativo dell’attività cerebra-
le legata allo stimolo olfattorio proprio a 
livello della regione del cuneo e del pre-
cuneo.(16)

Tuttavia è importante sottolineare 
come nei soggetti del GC non esista nella 
stessa condizione un’attivazione del giro 

temporale inferiore, bensì del giro paraip-
pocampale (Tabella 1). Tale differenza di 
ipermetabolismo relativo tra i due grup-
pi nella medesima condizione olfattoria 
potrebbe in parte spiegare le differenze 
che i soggetti del gruppo SCM avverto-
no nella percezione olfattoria. Infatti, se 
da un lato il giro paraippocampale risul-
ta normalmente attivato nelle stimolazioni 
olfattorie, come evidenziato in numerosi 
studi precedenti,(2,10,13,22,24,25,29) il giro tem-
porale inferiore potrebbe essere recluta-
to in modo “anomalo” ed essere, pertan-
to, il responsabile di un convogliamento 
dell’informazione olfattoria all’interno del 
ventral stream, circuito neuronale deputa-
to al processamento di stimoli percettivi 
complessi.(15) Parallelamente, nella stessa 
condizione, è stata riscontrata nei soggetti 
SCM e GC una diminuzione del metaboli-
smo in diverse aree frontali, tra cui un’am-
pia porzione del giro frontale mediale e 
superiore e la COF (Tabella 4). Gottfried 
ed i suoi collaboratori hanno descritto che 
le regioni laterale ed anteriore della COF 
rispondono in modo preferenziale alle mi-
scele di odori(14) ed, andando a valutare il 
flusso ematico nella COF anteriore e la-
terale hanno evidenziato come queste 
due regioni rispondano in modo differen-
te alle miscele di odori. Nello specifico 
l’attivazione della COF laterale aumenta 
con l’aumento dell’impurità delle sostan-
ze odoranti, mentre la regione anteriore è 
ugualmente attivata dalle miscele di odori 
ed inibita dagli odori singoli.(14) I dati ot-
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tenuti sono stati successivamente confer-
mati in uno studio condotto da Boyle et 
al. nel quale gli autori hanno trovato che 
la COF anteriore si comporta come una 
specie di interruttore ‘on-off’, motivo per 
il quale questa regione è attivata in rispo-
sta a tutte le miscele di odoranti ed inibita 
in risposta all’esposizione ad un singolo 
odorante.(9) In uno studio precedente ed 
affine al nostro, eseguito tramite 15H2O-
PET(16) in una popolazione di SCM, è stato 
riscontrato un ipometabolismo corticale a 
livello delle aree parietale, temporale ed 
occipitale in soggetti che venivano espo-
sti a stimoli olfattori non puri (acetone), 
mentre nel nostro caso l’inibizione corti-
cale è stata riscontrata esclusivamente a 
livello del lobo frontale nel gruppo SCM 
(come descritto di seguito ed in Tabella 
4). In particolar modo quest’ultimo ha pre-
sentato un ridotto consumo di glucosio 
nelle AB 8, 9 e 10, mentre nei soggetti del 
GC il ridotto metabolismo del glucosio si 
è riscontrato nelle AB 10, 11, 38, 32 e 47, 
ovvero a livello dell’area temporo-polare 
e della corteccia cingolata anteriore (Ta-
bella 2). D’altro canto le AB 8, 9 e 10 sono 
reputate responsabili, quando attivate, 
dell’inibizione dell’ideazione di pensieri 
inadeguati alla realtà,(32) pertanto l’inten-
sa inibizione che si verifica a livello di tali 
aree non deve sorprendere, se si conside-
ra che se da un lato nei soggetti SCM la 
ridotta attivazione delle regioni cerebrali 
responsabili del processamento seconda-
rio degli odori potrebbe non collimare con 

la descrizione clinica, dall’altro proprio 
la deattivazione di tali strutture potrebbe 
sostenerla. E’ plausibile che le differenze 
nell’esecuzione della procedura e nel tipo 
di odorante scelto (nel nostro caso olfat-
torio puro) possano aver giocato un ruolo 
nel determinare le discrepanze tra il no-
stro lavoro ed altri precedenti. 

Diversi studi hanno riscontrato, infat-
ti, che le alterazioni della risposta neu-
rale sono da correlare specificatamente 
con l’utilizzo di uno stimolo olfattorio, 
poiché il modello di attività cerebrale in-
dotto durante una fase dello studio non 
può essere presente durante le altre fasi. 
E’ stato dimostrato che quando si chie-
de a soggetti in studio di eseguire la fase 
piacevole dell’esperimento, la RM rivela 
un’attivazione della corteccia cerebrale a 
livello della porzione mediale della COF 
e del cingolo, mentre durante la fase più 
intensa si evidenziava un’attivazione del 
giro frontale inferiore(30). Queste differenze 
nell’attivazione cerebrale iniziano prima 
dell’esposizione alle sostanze odoranti, 
in una modalità anticipatoria che si in-
nesca successivamente all’acquisizione 
delle istruzioni circa il test e che sugge-
risce una polarizzazione dell’attenzione 
sull’informazione iniziale, tale da consen-
tire di eseguire le istruzioni ricevute.(30) La 
proposta di impiegare il FDG negli studi 
di imaging in ambito olfattorio si basa sui 
risultati della letteratura recente(2,22) se-
condo la quale, negli studi clinici, il tes-
suto cerebrale può essere considerato 
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al pari di un modello tricompartimentale. 
Nella fattispecie il tessuto cerebrale risul-
ta omogeneo dal punto di vista dell’entità 
del trasporto ematico di glucosio e de-
sossiglucosio (DG), dal punto di vista del-
la concentrazione tissutale di DG, gluco-
sio e desossiglucosio-6-fosfato (DG-6-P) 
ed in fine per quanto concerne il consumo 
tissutale di glucosio. Il DG-6-P, una volta 
formatosi, viene immagazzinato nel tes-
suto cerebrale per un determinato lasso 
di tempo (corrispondente, nel nostro stu-
dio, al periodo di tempo successivo alla 
somministrazione dello zucchero) il qua-
le consente di ottenere delle immagini 
della cinetica del FDG cerebrale(20,27,28). Il 
presente studio rappresenta l’evoluzione 
applicativa di una metodica di imaging 
olfattorio già precedentemente messa a 
punto dal nostro gruppo di lavoro, in un 
sinergismo integrato tra l’attività clinica 
otorinolaringoiatrica, neuropsicologica e 
quella di imaging radiometabolico. L’evo-
luzione messa in atto nel presente studio 
risulta essere di non secondaria impor-
tanza considerando che la metodica di 
stimolazione olfattoria è, nel nostro caso, 
completamente disaccoppiata dalla fase 
di acquisizione nel gantry della PET/TC. 
Tale implementazione risulta essere mol-
to importante alla luce di recenti teorie di 
neurobiologia(6,21) che hanno evidenziato 
l’esistenza, negli studi di imaging clini-
co, di un certo grado di rumore di fondo 
(rumore del gantry, stato emotivo legato 
all’ambiente sperimentale, etc.) spesso 

confuso con il task esecutivo del sogget-
to. Nel setting sperimentale da noi propo-
sto, al contrario, la stimolazione olfatto-
ria dei soggetti appartenenti ad entrambi 
i gruppi è stata eseguita in un contesto 
confortevole e non legato all’ambiente 
di acquisizione radiometabolica. Inoltre 
il basso impatto psicologico della me-
todica ha consentito, per la prima volta, 
di reclutare un ampio numero di soggetti 
normali ed SCM (ad oggi la casistica più 
ampia presente in letteratura). A tal pro-
posito è da notare come, mentre esisto-
no parziali problemi nel reclutamento di 
soggetti sani, quello dei pazienti affetti da 
SCM appare indubbiamente più comples-
so, considerata la scarsa collaborazione 
di quest’ultimi a sottoporsi a metodiche 
di studio avanzate. Per quanto espresso, 
riteniamo la presente metodica come di-
rimente nelle fasi di studio del paziente 
affetto da sindromi olfattorie dispercetti-
ve, come nella SCM. Quest’ultimo punto 
appare ancor più rilevante se si pensa 
che nel nostro studio, così come in al-
cuni precedenti, i sotto-valori olfattome-
trici dei soggetti SCM non differiscono 
in modo statisticamente significativo da 
quelli riportati dai soggetti sani normo-
smici (Figura 1), potendo in alcuni casi 
fuorviare la valutazione ORL nelle fasi di 
inquadramento diagnostico di pazienti 
complessi come quelli descritti. A tal pro-
posito appare importante notare come il 
gruppo affetto da SCM abbia dimostrato 
in fase di reclutamento un grado di pro-
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pensione verso il disturbo d’ansia gene-
ralizzato piuttosto elevato, se raffrontato 
al punteggio presente nella popolazione 
di soggetti sani. D’altro canto tale dato, 
alla luce anche dei risultati radiometabo-
lici, sembrerebbe influire non secondaria-
mente sul disturbo percettivo olfattorio 
lamentato da tali soggetti e sconfortante 
per la loro qualità di vita. In conclusione, 
il circuito spirale che conduce dal distur-
bo primitivo multisistemico ad una ridotta 
qualità della vita, dimostrata dagli elevati 
valori lungo l’asse del QOD-NS (Figura 1), 
attraverso un disturbo d’ansia generaliz-
zato e un’iper-sensibilità olfattoria, appa-
re autoalimentarsi nel corso degli anni, 
portando il soggetto ad una continua, ma 
spesso vana, ricerca causale e condu-
cendo al suo progressivo isolamento ed 
al peggioramento delle condizioni neuro-

psicologiche.

Conclusioni
I risultati ottenuti dal nostro studio 

suggeriscono che il metabolismo cere-
brale dopo OC presenta delle sostanziali 
differenze tra i soggetti affetti da SCM e 
i soggetti normali, pur non essendo pre-
sente, come confermato nella letteratura, 
una sostanziale differenza nei risultati dei 
test olfattori nei due gruppi. L’analisi del-
le variazioni metaboliche cerebrali dopo 
stimolo olfattorio, attraverso la FDG PET/
TC implementata con la metodica da noi 
proposta, può rappresentare una valida 
modalità di studio per l’inquadramento 
diagnostico di quei soggetti affetti da sin-
dromi olfattorie dispercettive, come nella 
SCM.
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Tabella 2.  Confronto tra i risultati numerici della SPM eseguita dopo NC e della SPM eseguita dopo OC in soggetti del GC (di-
minuzione della captazione del FDG durante la OC nel GC).

Confronto Cluster level Voxel level

Regione Corticale Regione Corticale BAs

NC-OC Lobo Frontale Sn Giro Frontale Mediale 10

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Mediale 11

Lobo Frontale Sn Giro Frontale inferiore 11

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Mediale 10

Lobo Temporale Sn Giro Temporale Superiore 38

Lobo Frontale Sn Sottogiro

Lobo Limbico Sn Cingolo Anteriore 32

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Mediale 47

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Superiore 10

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Superiore 11

Confronto Cluster level Voxel level

Regione Corticale Regione Corticale BAs

OC – NC Lobo Occipitale Sn Giro Lingulare 18

Lobo Occipitale Sn Cuneo 18

Lobo Occipitale Ds Giro Lingulare 18

Lobo Limbico Sn Giro Paraippocampale 19

Tabella 1. Confronto tra i risultati numerici della SPM eseguita dopo OC e della SPM eseguita dopo NC in soggetti del GC 
(aumento della captazione del FDG durante la OC nel GC).

Abbreviazioni: Sn, sinistra; Ds, destra; SPM, Statistical Parametric Mapping, NC, stimolazione olfattoria neutra; OC, stimolazio-
ne olfattoria pura; GC, Gruppo di Controllo; FDG, desossi-2-(F18)fluoro-D-glucosio; BAs, Aree di Brodman
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Tabella 3.  Confronto tra i risultati numerici della SPM eseguita dopo OC e della SPM eseguita dopo NC in pazienti affetti da 
SCM (aumento della captazione di FDG durante la OC nei pazienti con SCM).

Abbreviazioni: Sn, sinistra; Ds, destra; SPM, Statistical Parametric Mapping, NC, stimolazione olfattoria neutra; OC, stimolazio-
ne olfattoria pura; GC, Gruppo di Controllo; FDG, desossi-2-(F18)fluoro-D-glucosio; BAs, Aree di Brodman

Tabella 4. Confronto tra i risultati numerici della SPM eseguita dopo NC e della SPM eseguita dopo OC in pazienti affetti da 
SCM (diminuzione della captazione del FDG durante la OC nei pazienti con SCM).

Abbreviazioni: Sn, sinistra; Ds, destra; SPM, Statistical Parametric Mapping, NC, stimolazione olfattoria neutra; OC, stimolazio-
ne olfattoria pura; GC, Gruppo di Controllo; FDG, desossi-2-(F18)fluoro-D-glucosio; BAs, Aree di Brodman

Confronto Cluster level Voxel level

Regione Corticale Regione Corticale BAs

OC - NC Lobo Temporale Sn Giro Temporale Inferiore 20

Lobo Occipitale Sn Cuneo 23

Lobo Temporale Sn Giro Temporale Inferiore 20

Lobo Occipitale Sn Cuneo 18

Lobo Occipitale Ds Giro Lingulare 18

Lobo Temporale Sn Giro Temporale Inferiore 37

Confronto Cluster level Voxel level

Regione Corticale Regione Corticale BAs

NC - OC Lobo Frontale Sn Giro Frontale Superiore 9

Lobo Frontale Ds Giro Frontale Mediale 8

Lobo Frontale Ds Giro Frontale Superiore 8

Lobo Frontale Sn Giro Frontale Mediale 10

Lobo Frontale Ds Giro Frontale Mediale 8

Lobo Frontale Ds Giro Frontale Superiore 8

Lobo Frontale Ds Giro Frontale Superiore 9
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Figura 1:  Istogramma rappresentante le medie dei test autosomministrati e dei sottovalori olfattometrici registrati, allo Sniffing 
Stick Test, nei soggetti sani (GC) ed in quelli affetti da Sensibilità Chimica Multipla (SCM). OT, soglia olfattoria; OD, 
discriminazione olfattoria; OI, identificazione olfattoria; TDI, sommatoria di OT, OD, OI; SAS, Zung Test per studio del 
disturbo d’ansia; QOD, Test per la valutazione della qualità del disturbo olfattorio lungo l’asse negativo (QOD-NS), 
positivo (QOD-PS) e dell’affidabilità del soggetto in studio (QOD-SD); VAS, Scala visuo-analogica; NC, Stimolazione 
olfattoria neutra; OC, Stimolazione olfattoria pura; PLEAS, scala visuo-analogica per lo studio del livello di piacevo-
lezza dello stimolo olfattorio.
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Il 18 maggio 1989 è stata costituita l’Associazione Italiana Otorino-
laringoiatri Libero Professionisti (A.I.O.L.P.) affiliata dall’anno succes-
sivo alla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-
Facciale (S.I.O. e Ch. C. F. ) . L’A.I.O.L.P. ha l’obiettivo di riunire ed 
organizzare tutti gli Specialisti in Otorinolaringoiatria libero professio-
nisti; come tali sono da considerare i Colleghi che non abbiano in es-
sere rapporti di dipendenza con Università od Enti Ospedalieri, cioè li-
bero professionisti puri, convenzionati esterni con il Servizio Nazionale 
od altri Enti, specialisti ambulatoriali, consulenti ospedalieri, termalisti, 
medici militari, specialisti ORL di fabbrica, convenzionati o dipendenti 
ASL (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.

Storia dell’Associazione

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. e 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 Colleagues 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 Consulting. Specialists who work in the Baths, Medical Of-
ficers, 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 Home, former University and Hospital’s specialist. Should 
somebody have not necessary requirements to become a Member but 
still desires to take part in the social life of the Association can be en-
rolled 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 the free-lance Otol-
ogists, to enhance their qualification as well as to back or permanently 
promote their training.
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