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Carmelo Zappone(*) (1) 

NUOVA VESTE E NUOVI ARGOMENTI 
PER LA RIVISTA AOM, IL PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER GLI SPECIALISTI ORL 

La rivista Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna (AOM), organo 
ufficiale della Associazione Italiana Otorinolaringoiatria Liberi Professionisti  
(AIOLP), alle soglie del suo 21° anno di vita, riprende l’attività con deciso 
entusiasmo e dimostra la piena vitalità e la ferma volontà di evoluzione 
ed innovazione con un cambiamento che, per significato programmatico 
ancor più che per caratteristiche tipografiche, può essere a buon diritto 
considerato molto importante nella storia della Società stessa. 

Infatti, con l’approvazione unanime del Consiglio Direttivo, AOM esce a 
partire da questo numero 1/2021 sempre in lingua italiana, perché preferita 
dalla maggioranza degli specialisti ORL, restringendo l’uso della lingua 
inglese al riassunto e ai titoli dei lavori scientifici.

La scelta di mantenere la lingua italiana è legata al patrimonio 
dell’idioma e della cultura del Bel Paese, la cui ricchezza nelle arti, nelle 
scienze e nella letteratura è universalmente riconosciuta, ed alla storia 
dell’Otorinolaringoiatria italiana, altrettanto ricca di nomi e contributi 
scientifici prestigiosi.

Gli orizzonti scientifici e “in primis” gli orizzonti dell’Otorinolaringoiatria 
della Rivista sono rivolti a tutti quegli specialisti ORL che ritengono la 
lingua italiana importante anche per il proprio aggiornamento medico 
privilegiando quelle tematiche che vengono trattate, sempre con rigore 
scientifico, in maniera completa e favorendo in questo modo la conoscenza 
di informazioni consolidate.

In un contesto scientifico ed umano in evoluzione esplosiva e tumultuosa, 
in cui la lingua inglese è infatti ormai riconosciuta come la lingua universale 
del mondo scientifico e in questa veste ha aperto da tempo impensabili e 
incontestate possibilità di scambio e confronto di dati, idee, esperienze e 
risultati, la AIOLP ben conscia di questa possibilità, ha inteso mantenere 

 (1)(*) Presidente AIOLP.



6 argomenti di otorinolaringoiatria moderna

il legittimo orgoglio della lingua e delle tradizioni nazionali per presentarsi 
ancora una volta, sotto nuove vesti tipografiche e con rinnovate potenzialità, 
al confronto con la comunità accademica.

In Italia un numeroso contingente di specialisti ORL preferisce aggior-
narsi utilizzando la lingua abituale, l’italiano, con l’obbiettivo di raggiunge-
re tutti gli specialisti ORL nazionali e pertanto abbiamo fatto alcune scelte 
editoriali come quello di preferire articoli monografici, così come anche 
quello di pubblicare percorsi diagnostico-terapeutici o linee-guida (tradotte 
da lingue estere) in modo da favorire un aggiornamento facilmente fruibile 
e di largo interesse. Infine ci sarà una rubrica: ORL 2.0 che ci terrà aggior-
nati sulle evoluzioni del mondo tecnologico che ci circonda e che modifica 
inevitabilmente le modalità di svolgimento della nostra attività lavorativa.

Ne deriva in questa sede il caloroso invito a tutti i colleghi italiani, da 
parte del Direttore e del Comitato di Redazione di AOM, affinché continuino 
ad assicurare e incrementare la loro collaborazione all’attività scientifica 
della Rivista, da sempre gradita e ricercata.

La presentazione dell’edizione integrale di AOM su Internet, con titoli e 
abstract in inglese, sarà il momento decisivo per rendere immediatamente e 
facilmente accessibile i contenuti scientifici della Rivista a tutti gli specialisti 
ORL.

Ma la vita della AIOLP è stata interessata negli ultimi anni anche da altre 
iniziative e impegni organizzativi, come i Congressi di Milano del 2013, di 
Roma del 2014, di Perugia del 2015, di Vasto del 2016, di Venezia del 2017, 
di Trapani del 2018, di Siena del 2019 e con l’interruzione legata al Covid-19 
del 2020, riprende slancio con l’edizione 2021 a Riva del Garda che sarà 
motivo di grandi soddisfazioni.

In conclusione, gli anni che ci aspettano, pur in un mondo purtroppo 
sempre instabile ed agitato da problematiche molteplici e complesse, 
saranno densi di impegni e di appuntamenti ai quali l’Otorinolaringoiatria 
Italiana dovrà e certamente vorrà presentarsi con il peso della propria 
autorità e della propria esperienza. L’appello a partecipare in prima persona 
è rivolto a tutti i colleghi, (ospedalieri, universitari e libero-professionisti), 
nel comune intento di stimolare il contributo di ognuno alla causa comune 
della scienza e dell’Otorinolaringoiatria.

Fin d’ora, anche a nome del Comitato di Redazione, rivolgo un sentito 
ringraziamento a quanti accoglieranno con favore ed attenzione questa 
innovazione della Rivista Argomenti Di Otorinolaringoiatria Moderna 
(AOM).



Brevi cenni storici

Quando nel 1861 Prospero Me-
nière descrisse all’Accademia Im-

periale di Medicina alcuni pazienti 
con deficit uditivo monolaterale e 
crisi vertiginose forse non si era 
reso conto di essere davanti ad una 

paolo pagnini(*) (1) 

 MALATTIA DI MENIÈRE
CONOSCENZE, MISTERI E OPINIONI PERSONALI 

SU UNA PAZZA PATOLOGIA 

MENIÈRE’S DISEASE
KNOWLEDGE, MYSTERIES AND PERSONAL OPINIONS

ON A CRAZY PATHOLOGY

RIASSUNTO: La malattia di Menière è una patologia cronica dell’orecchio in-
terno, solitamente unilaterale caratterizzata da ipoacusia, acufeni, fullness 
e crisi vertiginose recidivanti. Se inizialmente la patologia si presenta con 
un quadro clinico piuttosto stereotipato, nelle fasi più avanzate può mostra-
re una certa variabilità clinica. Gli autori propongono una stadiazione che 
corrisponde ad una evoluzione media della malattia con una “fase iniziale”, 
una successiva “fase florida”, una “fase maculare” e infine una “fase torpida”. 
La gestione terapeutica della patologia prevede sia norme profilattiche che 
trattamenti farmacologici. In alcuni casi limitatamente selezionati è possibile 
anche prevedere un approccio chirurgico.

Parole chiave: malattia di Menière, vertigine recidivante, ipoacusia.

Abstract: Menière’s disease is a chronic disease of the inner ear, usually 
one-sided characterized by hearing loss, tinnitus, fullness and relapsing dizzi-
ness. If initially the pathology presents itself with a rather stereotyped clinical 
picture, in the more advanced stages it can show some clinical variability. The 
authors propose a staging that corresponds to an average evolution of the 
disease with an “initial phase”, a subsequent “florid phase”, a “macular phase” 
and finally a “torpid phase”. The therapeutic management of the disease in-
cludes both prophylactic rules and pharmacological treatments. In some lim-
itedly selected cases, a surgical approach can also be envisaged.

Keywords: Meniere’s disease, relapsing vertigo, hearing loss.

 (1)(*) Già Professore Ordinario di Audiologia Università di Firenze. 
 Corrispondenza: paolo.pagnini@libero.it
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entità nosologica, ma voleva solo di-
mostrare che la vertigine originava 
da un danno dell’orecchio interno 
e non da una apoplessia cerebrale 
(convinzione che in quei tempi an-
dava per la maggiore). Fra l’altro 
in una sua paziente, affetta da tali 
sintomi audio-vestibolari poco pri-
ma della morte, l’autopsia aveva 
potuto documentare una soffusione 
ematica all’interno del labirinto1, 2. 
A parte questa dovuta precisazione, 
questo quadro clinico prese da allo-
ra il nome di “malattia di Menière” 
(m.d.M).

Dovevano passare molti anni pri-
ma che il quadro clinico fosse rife-
rito ad una vera e propria sindrome 
caratterizzata dalla tipica triade sin-
tomatologica ipoacusia fluttuante, 
acufene e vertigine. Solo nel decen-
nio 1927-1938 fu dimostrato che esi-
steva un ricambio dell’endolinfa con 
deflusso verso il dotto e il sacco en-
dolinfatico e successivamente fu do-
cumentato un idrope endolinfatico 
cocleo-labirintico nella m.d.M3. Tali 
scoperte portarono più tardi alla 
suggestiva definizione della m.d.M. 
come “glaucoma dell’orecchio”.

Definizione

La m.d.M è una patologia cro-
nica dell’orecchio interno, preva-
lentemente unilaterale, ad etiologia 
pressoché sconosciuta e patogenesi 
quasi sicuramente idropica endolin-

fatica, caratterizzata dall’associazio-
ne di ipoacusia (associata a pienez-
za, acufene, distorsione) con crisi 
vertiginose rotatorie recidivanti.

L’ipoacusia è fluttuante (inizial-
mente sui toni gravi) ma nel tempo 
ingravescente (meno fluttuante e 
pantonale). La vertigine è rotatoria 
vagale oggettiva, trasformandosi a 
distanza in soggettiva e poi in insta-
bilità posturale. L’ipoacusia precede 
sempre la vertigine, sia in concomi-
tanza che a distanza. 

I pazienti che differiscono sostan-
zialmente dai criteri clinici caratte-
ristici non possono essere etichettati 
come m.d.M., mentre i casi clinici 
che si discostano parzialmente dal 
quadro tipico, è opportuno vengano 
denominati con il termine di m.d.M. 
“atipica” o ancora meglio con quello 
di “sindrome menièriforme” (me-
nière’s-like syndrome). Comunque 
in tutti i casi di “atipìa” menièrica è 
opportuno ricercare accuratamente 
un’eventuale eziopatogenesi diversa 
da quella idropica.

Nel 1995 la Commissione “ad 
hoc” dell’ “American Accademy of 
Otolaryngology” ha enunciato una 
definizione clinica della m.d.M., 
proponendo le linee guida per una 
suddivisione della malattia in certa, 
definita, probabile e possibile: tale 
classificazione mi è sempre sembra-
ta singolare e affidata ad alcuni cri-
teri assai discutibili (fra l’altro è per 
lo meno bizzarra la proposta che la 
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diagnosi di m.d.M. “certa” sia pos-
sibile solo post-mortem su base au-
toptica) (TAB. I).

La revisione effettuata dalla Ba-
rany Society (2015) è migliorativa 
rispetto alla precedente, ma co-
munque non appare del tutto sod-
disfacente. Personalmente ritengo 
che sia clinicamente adeguata una 
semplice suddivisione in m.d.M. 
“certa” e “probabile” e che sia suffi-
ciente un minor numero di episodi, 
a patto che certi criteri clinici siano 
rigorosamente rispettati. Nella TAB. 
II sono riportati i criteri che sugge-
risco per definire una m.d.M. “cer-
ta” o “probabile” e quando invece si 
debba parlare di “sindrome menièri-
forme”.

epiDemiologia

I dati bibliografici inerenti l’in-
cidenza (numero di nuovi casi in 
un anno) e la prevalenza (numero 
di casi presenti nella popolazione) 
della m.d.M. sono piuttosto diffor-
mi: l’incidenza è variabile da 4 a 15 
per 100.000 (46 per 100.000 in Sve-
zia) e la prevalenza varia da 137 a 
218 per 100.000. Tale variabilità di 
incidenza e prevalenza nella popo-
lazione dei vari paesi e continenti 
può essere legata a fattori sia gene-
tici che comportamentali. Sono stati 
descritti casi di familiarità, che rap-
presentano comunque un riscontro 
poco frequente. Da un confronto bi-
bliografico, la m.d.M. ha un’inciden-

Criteri diagnostici per la m.d.M. (CHEAA 1995)

1 Certa m.d.M. definita con conferma istopatologica

2 Definita

almeno 2 episodi di vertigine di 20’ o più

almeno una evidenza audiometrica

pienezza auricolare e/o acufene

altre cause escluse

3 Probabile

almeno 1 episodio di vertigine

almeno una evidenza audiometrica

pienezza auricolare e/o acufene

altre cause escluse

4 Possibile

episodi di vertigine simil-menierica senza evidenza 
audiometrica

ipoacusia neurosensoriale (fluttuante o stabile) 
con disequilibrio senza episodi vertiginosi

altre cause escluse

taBella i
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za simile al deficit labirintico acuto 
(erroneamente etichettato anche 
come neuronite vestibolare). Inoltre 
la razza bianca sembra avere un’in-
cidenza più che doppia rispetto alla 
popolazione nera. Quasi tutti sono 
concordi su una lieve maggiore inci-
denza nel sesso femminile4. 

Altro dato epidemiologico inte-
ressante riguarda l’incidenza della 
bilateralità della m.d.M.. Nel perio-

do di esordio della malattia, la bila-
teralità ha una percentuale di inci-
denza piuttosto bassa (2%-5%) che 
aumenta con il prolungarsi del pe-
riodo di follow-up, fino a raggiunge-
re percentuali del 30%-40% nei con-
trolli effettuati ad almeno 30 anni 
dall’esordio5. 

La m.d.M. è una patologia della 
mezza età con una concentrazione 
molto più elevata fra i 30 ed i 50 

m.d.M: Criteri diagnostici personali

1
m. di Menière

“certa”

almeno un episodio “documentato” di ipoacusia 
cocleare sui toni medio-gravi (125—>1000 Hz)

almeno un episodio “documentato di fluttuazione 
uditiva positiva (≥ 10 dB medi sui quattro toni)

almeno un episodio di vertigine rotatoria (oggettiva 
o soggettiva-vagale) della durata da 15’ a 12 h 
avvenuta insieme o dopo la comparsa di ipoacusia

l’esordio dopo i 65 aa deve porre dubbi diagnostici

2
m. di Menière
“probabile”

presenza anamnestica di almeno due episodi 
di sintomi uditivi congrui (ipoacusia, pienezza, 
acufeni, distorsione) transitori (ore-giorni-settimane)

almeno un episodio di vertigine rotatoria della durata 
da 15’ a 12 h, concomitante o successivo all’ipoacusia

assenza di documentazione audiometrica

assenza di altre otopatie congrue ai sintomi

l’esordio dopo i 65 aa deve porre dubbi diagnostici

3

Sindrome 
menieriforme 

(“menière’s-like 
syndrome”)

presenza di uno o più sintomi/segni atipici per la 
Menière (es.: ipoacusia pantonale all’esordio, ipoacusia 
in discesa, ipoacusia progressiva senza futtuazioni, 
assenza di distorsione, turbe posturali senza vertigini, 
vertigini molto brevi, esordio dopo i 65 aa, etc…)

un quadro clinico di “sindrome menieriforme” 
comporta la necessità di ipotesi etiopatogenetiche 
alternative alla m.di M.

taBella II
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anni. Del tutto rara prima dei 15 
anni e dopo i 60 anni. Nei pazienti 
emicranici, l’esordio sembra essere 
più precoce e la bilateralità più fre-
quente. 

etiologia

Sono state avanzate varie ipotesi 
etiologiche per la m.d.M (infezioni 
batteriche o virali, meningiti, frat-
ture temporali, meccanismi autoim-
muni), ma si deve affermare più 
correttamente che l’etiologia della 
malattia è in effetti del tutto scono-
sciuta. Nella mia esperienza, certi 
apparenti rapporti causali appaiono 
del tutto aleatori e occasionali. L’u-
nica relazione clinica che sembra 
del tutto consolidata riguarda l’i-
drope endolinfatico ritardato rispet-
to ad un danno cocleo-labirintico 
pregresso inveterato. Pertanto, la 
m.d.M. va considerata sostanzial-
mente idiopatica. 

patogenesi

Al contrario dell’etiologia, la pa-
togenesi della m.d.M. sembra ormai 
definitivamente accertata: trattasi di 
un idrope endolinfatico per incre-
mento del volume dei liquidi, con 
aumento della pressione sulle strut-
ture parenchimatose dell’organo co-
cleo-labirintico. Negli ultimi anni, la 
presenza dell’idrope è stata suppor-
tata anche dalla RM 3 tesla con som-

ministrazione endotimpanica di ga-
dolinio, che può misurare il volume 
occupato dall’idrope endolinfatico.

I meccanismi con cui si viene a 
produrre l’idrope sono ancora og-
getto di discussione con due ipotesi 
più accreditate: la teoria del flusso 
longitudinale e la teoria radiale. 

La teoria del flusso longitudi-
nale6 sostiene che l’endolinfa vie-
ne prodotta dalla stria vascolare 
cocleare e dalle “dark cells” labi-
rintiche, mentre le strutture depu-
tate al suo riassorbimento sono il 
dotto e il sacco endolinfatico, con 
conseguente flusso dell’endolinfa 
dall’organo cocleo-labirintico ver-
so il sacco e il liquor cerebrale. Un 
aumento della produzione di endo-
linfa o un difetto del suo riassorbi-
mento determinerebbero l’idrope. 
L’aldosterone interviene nel fun-
zionamento della stria vascolare e 
delle “dark cells” e quindi nella pro-
duzione dell’endolinfa: un aumento 
del tasso di aldosterone (per stress 
o abitudini dietetiche) potrebbe 
pertanto favorire la crisi menièrica 
(in effetti non pochi pazienti no-
tano un incremento degli attacchi 
durante i cambiamenti di abitudi-
ne e nei momenti emotivi). D’altra 
parte, l’idrope può anche essere so-
stenuto da un difetto di drenaggio 
dell’endolinfa per alterazione dei 
meccanismi di riassorbimento del 
dotto e del sacco (ipoplasia del sac-
co, fibrosi perisacculare). 
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Nella teoria radiale7 si presume 
invece un’alterazione dell’osmola-
rità e degli scambi elettrolitici fra 
perilinfa ed endolinfa, che avver-
rebbero soprattutto a livello delle 
membrane. Con l’idrope viene spes-
so ipotizzato un possibile danno di 
membrana e soprattutto una rottu-
ra della membrana di Reissner con 
brusca alterazione delle componen-
ti ioniche endo-peri-linfatiche: un 
repentino aumento della concen-
trazione di potassio nella perilinfa 
comporta una inibizione dell’attività 
bioelettrica dei recettori labirintici 
con blocco funzionale del neuroepi-
telio per circa 2-3 ore (tempo com-
patibile con la crisi menièrica).

Per la genesi dell’idrope è stato 
più di recente preso in considera-
zione anche il sistema vasopres-
sina-acquaporine che sarebbe im-
portante per l’omeostasi dei liquidi 
endolabirintici. Fra l’altro sarebbero 
stati riscontrati livelli ematici elevati 
di vasopressina durante gli attacchi 
di m.d.M. e il sacco endolinfatico 
dei pazienti menièrici avrebbe un 
tasso più elevato di recettori di tipo 
2 per la vasopressina8. 

Un aspetto della m.d.M. poco 
considerato è la probabilità che l’au-
mentata pressione idropica determi-
ni un’alterazione del flusso ematico 
con possibili fenomeni di ipossia 
cocleo-labirintica, che può deter-
minare fenomeni ischemici distret-
tuali con il ripetersi degli attacchi. 

L’ipossia sembra probabile per più 
considerazioni: a) le arterie labirin-
tiche sono di calibro molto piccolo; 
b) sono tutte terminali senza possi-
bilità di compenso; c) hanno scarsa 
capacità di adattamento a variazio-
ni di flusso; d) le strutture cocleo-
labirintiche hanno un metabolismo 
molto elevato e notevole necessità 
di apporto energetico, con conse-
guente particolare suscettibilità 
all’ipossia. L’ultimo aspetto di note-
vole importanza è che e) le strutture 
dell’orecchio interno sono costrette 
dentro ad una rigida capsula ossea 
che, in presenza di espansione idro-
pica, non consente una dilatazione e 
quindi la compressione sulle pareti 
ossee finisce per compromettere il 
sistema vascolare artero-venoso in-
terno. Per meglio spiegare l’ipossia 
da compressione, possiamo fare un 
esempio riferibile al nervo faciale: il 
nervo può essere allungato e assotti-
gliato, al di fuori del suo canale os-
seo (vedi neurinoma dell’VIII n.c.), 
senza determinare sintomi clinici, 
ma se si verifica una patologia nel 
canale di Falloppio (vedi neurite vi-
rale), l’edema comprime i vasi peri-
neurali contro le pareti ossee con 
conseguente ischemia e possibile 
deficit permanente. 

Nella m.d.M. assistiamo qua-
si sempre, nella fase iniziale, a un 
completo recupero funzionale in 
fase intercritica, ma con il ripetersi 
degli attacchi idropici si comincia-
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no a verificare segni clinici di dan-
ni parcellari a livello della coclea 
(deficit permanente sui toni acuti e 
mancata risoluzione dell’acufene) e 
dei canali semicircolari (ridotta ri-
sposta allo stimolo termico); con il 
passare del tempo, il danno coclea-
re tende a divenire pantonale (con 
scarsa capacità di fluttuazione) e 
i canali palesano una sempre più 
marcata iporiflessia. Questi segni 
clinici di deficit permanenti appa-
iono invero la conseguenza più di 
fenomeni ischemici secondari che 
dell’azione diretta dell’idrope reci-
divante: tale considerazione avrà 
un riflesso anche sull’atteggiamen-
to terapeutico. 

moDalità Di esorDio 

Un primo quesito clinico è “come 
si può arrivare” alla m.d.M.; in altri 
termini se, prima dell’esordio della 
malattia, nell’anamnesi del pazien-
te, vi siano state delle manifestazioni 
patologiche che facessero prevedere 
la possibilità di una evoluzione ver-
so il tipico quadro clinico menièri-
co. L’eventuale presenza di tali ma-
nifestazioni è stata etichettata anche 
come “premalattia” ma ritengo che 
il termine più esatto possa essere 
quello di “precursori” della m.d.M..

Per avere un’idea personale su 
questa problematica, ho condotto 
di recente una ricerca anamnesti-
ca scrupolosa su 86 pazienti con 

m.d.M. tipica, escludendo quei sog-
getti che non dimostravano un’ade-
guata capacità anamnestica retro-
spettiva. 

Nella TAB. III sono riportati i ri-
sultati ottenuti dalla ricerca perso-
nale che indicano le cinque modali-
tà d’esordio diverse della m.d.M. e i 
quattro tipi di “precursori” possibili 
della malattia.

La maggior parte dei pazienti 
(53) hanno un esordio che possia-
mo definire “d’emblée”, poiché nella 
loro storia non esistono né disturbi 
vertiginoso-posturali né ipoacusia. 
La m.d.M. si manifesta in questi pa-
zienti all’improvviso e subito nella 
forma tipica. Tre di questi pazienti 
hanno avuto un esordio bilaterale 
con alternanza dei sintomi fra i due 
orecchi: in un breve arco di tempo 
(entro 2-3 mesi), due dei tre pazien-
ti sono diventati monolaterali con 
risoluzione completa nell’orecchio 
controlaterale, mentre uno ha svi-
luppato una m.d.M. bilaterale con 
andamento dei sintomi più gravi in 
un orecchio rispetto all’altro. Tutti e 
tre i soggetti con esordio bilaterale 
erano affetti da emicrania senz’aura 
tipica secondo le norme IHS.

Nove pazienti hanno esordito 
con sintomatologia tipo Lermoyez. 
Quella che viene erroneamente det-
ta “sindrome di Lermoyez” 9 è carat-
terizzata da sintomi uditivi (ipoacu-
sia, pienezza, acufene) prolungati 
per giorni o settimane con risoluzio-
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ne completa subito dopo la crisi ver-
tiginosa (tanto che alcuni di questi 
pazienti aspettano con ansia la ver-
tigine per il desiderio di tornare con 
l’orecchio “libero”). Tutti i pazienti 
tipo-Lermoyez evolvono in tempi re-
lativamente brevi (al massimo mesi) 
verso una m.d.M tipica (il paziente 
torna a consulto perché le ultime 
crisi vertiginose non gli hanno risol-
to i disturbi uditivi). Pertanto non 
esiste una malattia di Lermoyez ma 
si deve parlare di m.d.M. ad “esordio 
Lermoyez”.

Viene spontaneamente da chie-
dersi quali possano essere i meccani-
smi patogenetici alla base di questo 
particolare e meno consueto esordio 
“tipo Lermoyez” della m.d.M. Come 
già detto, tre sono le principali carat-
teristiche di questa fenomenologia 
clinica: a) un iniziale idrope cocleare 
con “fullness” molto prolungata; b) 
una crisi vertiginosa oggettiva vagale 
intensa ad esordio sub-acuto con c) 
risoluzione successiva rapida dell’i-
drope e della “fullness” uditiva. 

Tale successione di eventi potreb-

Modalità di esordio della m.d.M. (86 casi)

1) d’emblée
         (50)

2) esordio Lermoyez (9)                     m.d.M. (9)

3) idrope cocleare                      m.d.M. (13)

    rimane idrope cocleare

4)  vertigine emicranica                      m.d.M. (9)

    rimane vertigine emicranica

    idrope ritardato 
5) endolinfatico 
    controlaterale

    danno pregresso monolaterale 
    cocleo-labirintico (plurietiologico)

taBella III

monolaterale (50)

         (2)

bilaterale rimane (1)
precoce (3) bilaterale

idrope solo cocleare

idrope cocleo-labirintico (2)
(m.d.M. “ritardata”)
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be avere una spiegazione clinica ac-
cettabile in una pressione idropica 
cocleare intensa (“fullness” iniziale 
prolungata) che determina una rot-
tura della membrana di Reissner 
con brusca alterazione ionica endo-
peri-linfatica (e conseguente intensa 
crisi vertiginosa) ma con immediata 
risoluzione dell’idrope (scomparsa 
della “fullness uditiva”). Pertanto la 
rottura di membrana non entrereb-
be nella patogenesi della m.d.M. ma 
solo nella “variante Lermoyez” della 
malattia. 

In un gruppo più importante di 
pazienti (13) la m.d.M. esordisce 
dopo che vi sono già stati più episo-
di di solo idrope cocleare. I soggetti 
in cui vi era stato un unico episodio 
cocleare, al quale era seguito in bre-
ve tempo (giorni o poche settimane) 
il primo episodio di vertigine, sono 
stati inseriti nel gruppo ad esordio 
“d’emblée”. Nella maggior parte di 
questi pazienti, più episodi di idro-
pe cocleare si sono manifestati solo 
poco tempo prima della vertigine 
(da due ad alcuni mesi), mentre in 
due soggetti i disturbi transitori udi-
tivi hanno preceduto la vertigine di 
almeno un anno e in un paziente 
addirittura di 2-3 anni. È ovvio che 
nel caso di idrope cocleare solo una 
parte dei pazienti evolvono verso 
la m.d.M. mentre in altri i sintomi 
rimangono solo quelli dell’idrope 
cocleare fluttuante recidivante: que-
sto dato clinico fa presupporre che 

i meccanismi dell’idrope cocleare e 
di quello labirintico siano simili ma 
non identici. 

Alcuni pazienti (9) riferivano 
nell’anamnesi uno o più episodi ver-
tiginosi precedenti (anche di molto 
tempo) il primo vero attacco di Me-
nière. I pazienti di questo gruppo si 
prestano a due interessanti consi-
derazioni cliniche: a) tutti i soggetti 
erano affetti da cefalea emicranica 
tipica (mentre negli altri gruppi l’e-
micrania aveva un’incidenza solo del 
30%); b) i sintomi vestibolari preesi-
stenti sono poco simili ad attacchi 
menièrici (vertigini brevi ricorrenti, 
“dizziness” accentuate da movimen-
ti cefalici, vertigini simil-posizio-
nali, ecc...). Tutto questo mi fa pre-
sumere che non esistono pazienti 
con m.d.M. “vestibolare” (citata più 
volte in bibliografia) ma che in ef-
fetti si tratta di pazienti che hanno 
sofferto probabilmente di vertigini 
emicraniche di varia tipologia (o co-
munque vertigini di un’altra natura) 
con instaurazione successiva di vera 
m.d.M..

L’ultimo gruppo (2 pazienti) è 
costituito da pazienti che hanno nel-
la loro anamnesi remota un grave 
danno cocleo-labirintico pregresso 
monolaterale di varia etiologia. Sap-
piamo che questi pazienti possono 
sviluppare a lunga distanza (su ve-
rosimile base autoimmune) nell’o-
recchio controlaterale un “idrope 
endolinfatico” che può essere cocle-
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are o cocleo-labirintico: in questo 
ultimo caso si può parlare di m.d.M. 
da idrope “ritardato” (o più corret-
tamente m.d.M. “ritardata”).

L’esperienza clinica mi porta a 
due considerazioni: a) nella m.d.M. 
i sintomi uditivi sono sempre prece-
denti (o al massimo concomitanti) 
con il primo attacco di vertigine; b) 
la cosiddetta m.d.M. “vestibolare” 
verosimilmente non esiste, perché 
episodi di vertigine che si siano veri-
ficati prima dei sintomi cocleari non 
sono di natura menièrica.

QuaDri clinici

La sintomatologia clinica è tipica 
e piuttosto stereotipata all’esordio 
della m.d.M. e nelle fasi iniziali. I 
sintomi sia audiologici che vestibo-
lari si modificano però sensibilmen-
te con il progredire della malattia e 
con il deteriorarsi progressivo delle 
strutture neurosensoriali dell’orec-
chio interno. Per questa variabili-
tà sintomatologica nel tempo, ho 
proposto nel 2006 una stadiazione 
clinica della malattia, che prevede 
in progressione una m.d.M. cana-
lare prima “iniziale” e poi “florida”, 
una m.d.M. “maculare” e infine una 
m.d.M. “torpida”. Tale stadiazione 
corrisponde ad un’evoluzione “me-
dia” del paziente menièrico, fermo 
restando che esiste una discreta va-
riabilità interindividuale nella pro-
gressività della malattia. 

1) fase canalare iniziale 
Il primo sintomo ad esordire è 

tipicamente l’ipoacusia cocleare, 
che presenta un deficit limitato ai 
toni medio-gravi (125, 250, 500 e 
talora in parte 1000 Hz) con curva 
audiometrica in salita. All’ipoacusia 
si associa costantemente il senso di 
pienezza auricolare (“fullness”) e 
l’acufene. Inoltre il paziente avverte 
una distorsione uditiva (senza au-
tofonia) e talora fastidio per i suo-
ni intensi. I sintomi uditivi talora 
possono durare ore o giorni prima 
che arrivi la crisi vertiginosa (altre 
volte ipoacusia e vertigini sono con-
comitanti) e più spesso tendono a 
prolungarsi dopo la vertigine. Fa 
evidentemente eccezione la m.d.M. 
con “esordio Lermoyez” nella qua-
le, relativamente ai primi attacchi, 
la crisi vertiginosa risolve del tutto 
i sintomi uditivi. Altra caratteristi-
ca dell’ipoacusia, importante per la 
diagnosi, è la sua “fluttuazione” po-
sitiva con ritorno dell’udito alla nor-
ma e scomparsa dell’acufene. 

Le crisi vertiginose sono rota-
torie, quasi sempre oggettive, con 
corredo vagale (nausea e vomito) 
completo, di durata variabile da 
15 minuti a 6-8 ore. Le crisi hanno 
esordio sub-acuto e dopo la risolu-
zione il paziente in poche ore riesce 
a ritornare alla normalità. Durante 
la crisi il malato assume nel letto 
una posizione preferenziale, sta ad 
occhi chiusi e non gradisce luce e ru-
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mori. Nelle fasi iniziali, le crisi sono 
intense ma per lo più non frequenti, 
con periodi liberi intervallari di una 
durata variabile fino anche a molti 
mesi. In fase intercritica, la rifletti-
vità labirintica risulta ancora nor-
male. Nella TAB. IV è sintetizzato il 
quadro clinico della fase iniziale. 

2) fase canalare florida 
In questa seconda fase, le crisi 

vertiginose sono più frequenti, in 
qualche caso addirittura subentran-
ti fino a invalidanti. Le crisi sono 
sempre oggettive vagali, spesso di 
durata variabile. Alle prove termi-
che si può già documentare un par-
ziale deficit labirintico. L’ipoacusia è 
sempre fluttuante sui toni gravi ma 
non vi è una completa risoluzione 
perché tende a rimanere un deficit 
parziale ma definitivo sui toni acuti: 

di conseguenza l’acufene si riduce 
dopo le crisi ma non si risolve più.

Nelle fasi canalari, il paziente 
può condurre una vita “normale” 
nei periodi intervallari intercritici; 
essendo l’esordio delle crisi suba-
cuto (e quindi “non improvviso”) il 
paziente avverte in anticipo l’inizio 
della crisi e pertanto se, per esem-
pio, è alla guida della sua auto, fa 
in tempo a fermarsi (e talora riesce 
anche a tornare a casa prima della 
fase acuta). Dovrà evitare solo alcu-
ne situazioni di pericolo non rapi-
damente risolvibili (per es. nuotare 
in mare aperto da solo, ecc…). Nella 
TAB. V è riassunto il quadro clinico 
della fase canalare florida. 

3) fase maculare
Con il succedersi delle crisi, l’i-

poacusia peggiora gradualmente 

1) m.d.M. canalare
    iniziale

Ipoacusia in salita (125-1000 Hz)
Fluttuazione uditiva con ritorno alla norma
Pienezza, distorsione, iperacusia
Acufene presente solo in fase acuta
Vertigini oggettive isolate intense vagali
Deficit labirintico assente o modesto
Variante di esordio tipo Lermoyez 
Esordio bilaterale raro

taBella IV

2) m.d.M. canalare
    florida

Ipoacusia a gobba (gravi e acuti)
Fluttuazione uditiva con deficit residuo sui toni acuti
Acufene residuo persistente (variabile)
Vertigini oggettive subentranti
Deficit labirintico parziale

taBella V
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diventando pantonale con curva 
audiometrica quasi piatta. La flut-
tuazione uditiva diventa modesta e 
il paziente è spesso avvisato di una 
nuova crisi solo dall’incremento 
dell’acufene. Gli attacchi vertigi-
nosi rotatori tendono a diventare 
sempre più di tipo soggettivo, sono 
più brevi, meno intensi, poco vaga-
li. Questo perché il deficit canalare 
diviene con il tempo sempre più 
evidente: pertanto il ny che il labi-
rinto può provocare è meno intenso 
e può essere inibito dalla fissazio-
ne visiva foveale con conseguente 
trasformazione della vertigine da 
oggettiva a soggettiva (nella quale il 
ny è presente solo ad occhi chiusi).

In questo stadio possono compa-
rire episodi di vertigine parossisti-
ca posizionale (spesso il paziente 
stesso si accorge che la nuova verti-
gine è completamente diversa): tali 
episodi dimostrano una sofferenza 
anche delle macule, con distacco di 
otoliti dall’utricolo e comparsa di 
canalolitiasi. Tali episodi, da trat-
tare con manovre liberatorie, sono 
importanti soprattutto perché fan-
no pensare a una possibile evolu-
zione della malattia verso la fase di 
Tumarkin. 

Le crisi di Tumarkin (descritte 
in passato dall’autore come “cata-
strofe otolitica”10) sono particolar-
mente pericolose perché caratteriz-
zate soprattutto da “lateropulsioni” 
verso il lato menièrico (ma anche 

antero-retro-pulsioni) molto bru-
sche e violente, tanto che, se il pa-
ziente non trova un punto di appog-
gio immediato, finisce per cadere 
rovinosamente a terra. La crisi di 
Tumarkin è più rischiosa soprattut-
to in casa (dove è più facile un trau-
ma cranico) e alla guida dell’auto 
(per possibile incidente stradale). 
Le prime crisi sono fortemente 
condizionanti per il paziente: ha ti-
more anche semplicemente a rima-
nere da solo in casa, quando esce 
vuole essere accompagnato e non 
guida più l’auto. Per tale situazio-
ne invalidante e pericolosa si deve 
ricorrere sicuramente all’ablazione 
chimica del labirinto. 

Le crisi di Tumarkin vengono 
spesso erroneamente definite in bi-
bliografia come “drop-attack”: que-
sto termine è stato inizialmente usa-
to in modo appropriato per definire 
un sintomo tipico dell’insufficienza 
vertebro-basilare transitoria, dove 
il paziente cade a terra “a goccia” 
per perdita di forza agli arti infe-
riori, mentre è del tutto inadeguato 
nella m.d.M. dove il paziente cade 
per una brusca pulsione posturale. 
La fase di Tumarkin è presente solo 
nel 20-25% dei pazienti menièrici, 
gli attacchi non hanno alta frequen-
za di presentazione e tendono ad 
esaurirsi per lo più nell’arco di un 
anno. Il quadro clinico è sintetizza-
to nella TAB VI.
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4) fase torpida
In questa ultima fase l’ipoacusia 

non ha più alcuna fluttuazione, il de-
ficit pantonale definitivo varia quasi 
sempre da 65 a 85 dB, la discrimina-
zione vocale è quasi del tutto com-
promessa. La m.d.M. non finisce 
mai in anacusia, probabilmente per 
resistenza delle cellule ciliate coclea-
ri interne più protette dall’idrope. Le 
prove termiche documentano un’a-
riflessia canalare pressoché comple-
ta e quindi non sono più presenti 
vertigini nemmeno soggettive, con 
persistenza solo di instabilità postu-
rale a presentazione periodica di en-
tità variabile. Può talora persistere 
una lieve oscillopsia solo dinamica 
(durante la deambulazione). Dall’e-
sordio della m.d.M. iniziale alla sua 
fase torpida (con conseguente atte-
nuazione dei sintomi acuti) trascor-

re in media un periodo variabile da 
5 a 15 anni. La TAB VII riassume i 
sintomi della fase torpida. 

L’evoluzione a stadi della m.d.M., 
con compromissione in successione 
dei vari organi dell’orecchio inter-
no, sembrerebbe trovare una logica 
spiegazione legata alla patogenesi. 
Nel ripetersi delle crisi, la pressione 
dell’idrope endolinfatico risulta più 
marcata e dannosa sul parenchima 
laddove il diametro delle strutture 
è inferiore (giro apicale cocleare e 
canali semicircolari) mentre nel-
le strutture a diametro superiore 
(vestibolo e macule) il danno è più 
tardivo. Inoltre ai danni permanenti 
secondari su base ischemica saran-
no più soggette le strutture mag-
giormente sensibili all’ipossia (vedi 
deficit permanente precoce sul giro 
basale cocleare). 

1) m.d.M. maculare
Ipoacusia pantonale a modesta fluttuazione
Incrementi precritici dell’acufene 
Vertigini soggettive (brevi, meno intense)
Labirintolitiasi episodica
Fase di Tumarkin (pulsioni otolitiche)
Deficit labirintico subtotale 

taBella VI

2) m.d.M. torbida Ipoacusia pantonale grave (65-85 dB)
Assenza di fluttuazione
Cattiva discriminazione vocale 
Acufene poco variabile 
Instabilità posturale periodica
Assenza di crisi rotatorie
Oscillopsia solo dinamica
Deficit labirintico totale
Possibile idrope controlaterale 

taBella VII
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la Bilateralità Della m.D.m

Seguendo nel tempo i menièri-
ci, si evidenziano alcune caratte-
ristiche cliniche del tutto insolite 
nell’eventuale comparsa della ma-
lattia nell’orecchio controlaterale: 
a) pochissimi sono i casi di esordio 
bilaterale; b) nei primi anni dopo 
l’esordio della malattia, la compar-
sa della m.d.M. nell’orecchio oppo-
sto è evento del tutto raro; c) solo 
successivamente (almeno 5-8 anni) 
cominciano a comparire i primi 
casi di m.d.M. bilaterale, di soli-
to non prima che l’altro orecchio 
abbia raggiunto la fase torpida; d) 
nei follow-up molto prolungati (15-
20 anni) la m.d.M. controlaterale 
raggiunge le percentuali massime 
di incidenza (30%-40% nelle varie 
casistiche); e) inoltre la sintomato-
logia e l’andamento clinico del se-
condo orecchio patologico è simile 
ma non identico (crisi vertiginose 
meno intense e meno frequenti, 
deterioramento uditivo meno mar-
cato, discriminazione vocale meno 
compromessa). 

Tutte queste osservazioni clini-
che, fanno nascere il sospetto che 
non siamo davanti alla stessa ma-
lattia in forma bilaterale ma che la 
m.d.M. controlaterale possa essere 
in effetti un idrope endolinfatico 
“ritardato” innescato su base au-
toimmune11 dal pregresso danno 
inveterato determinato dalla m.d.M. 

nel primo orecchio. D’altra parte, 
questa mia ipotesi sembrerebbe sup-
portata da alcuni dati bibliografici 
riguardanti l’idrope endolinfatico 
ritardato: a) tale idrope sarebbe so-
stenuto dalla formazione di antigeni 
in conseguenza dei danni tissutali 
verificatesi per la pregressa patolo-
gia dell’orecchio interno controla-
terale; b) la comparsa dell’idrope è 
“ritardato” di molti anni rispetto al 
danno controlaterale; c) l’insorgen-
za dell’idrope è indipendente dal 
tipo di etiologia (traumatica, vira-
le, vascolare) che ha determinato il 
danno controlaterale (quindi si può 
verificare anche se il danno pregres-
so fosse di natura menièrica). 

Tale ipotesi non è fine a sé stessa 
perché, se fosse reale, comportereb-
be un diverso indirizzo terapeutico 
nel trattamento della m.d.M. con-
trolaterale (uso di boli cortisonici 
e anche eventualmente di immuno-
soppressori).

accertamenti clinici

La diagnosi di m.d.M. è affidata 
soprattutto all’anamnesi e all’au-
diometria tonale. Se esiste la sinto-
matologia uditiva tipica (pienezza 
auricolare, acufene e distorsione 
senza autofonia), la documentazio-
ne audiometrica (ipoacusia cocleare 
sui toni gravi, presenza della fluttua-
zione positiva) e almeno un episo-
dio di vertigine (vertigine rotatoria 
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oggettiva concomitante o succes-
siva ai sintomi uditivi), la diagnosi 
di m.d.M. è praticamente certa. La 
fase acuta della crisi vertiginosa può 
durare da 10 minuti a 8-10 ore. Esi-
stono comunque una serie di accer-
tamenti clinici che possono essere 
eseguiti per tale patologia. 

Durante la crisi, l’esame “bed-
side” evidenzia un ny deficitario 
persistente orizzontale con parzia-
le componente torsionale, diretto 
verso l’orecchio normale; occasio-
nalmente può essere osservato un 
ny che batte verso l’orecchio pato-
logico in fase iniziale (ny cosiddet-
to “irritativo”) o dopo la crisi (ny 
cosiddetto di “recupero”). Una sti-
molazione fredda simultanea che 
inverte il ny deficitario conferma 
la natura periferica della vertigine. 
Posizionando il paziente sui fian-
chi, si può assistere ad un rinforzo 
apogeotropo del ny o ad una sua 
riduzione geotropa. Al di fuori del-
le crisi, un modesto ny può essere 
rivelato con il test di scuotimento 
cefalico, con l’iperventilazione, per 
rinforzo apogeotropo (posizionan-
do il paziente sul fianco patologi-
co) o sotto forma di ny di rimbalzo 
transitorio (al ritorno in sguardo 
diretto, dopo prolungata posizione 
degli occhi in estrema lateralità dal 
lato dell’orecchio patologico) e talo-
ra con stimolo vibratorio. 

Il riflesso stapediale rileva un 
test di Metz positivo per presenza 

di “recruitment” piuttosto marca-
to nelle fasi più avanzate, che con-
ferma la sede cocleare. I potenziali 
evocati uditivi e le otomissioni risul-
tano poco indicativi per la diagnosi. 
All’elettrococleografia, l’incremento 
del rapporto fra potenziale di som-
mazione e potenziale d’azione non è 
così significativo come si riteneva in 
passato (circa un terzo dei pazienti 
hanno un’elettrococleografia nei li-
miti della norma, anche in fasi ab-
bastanza avanzate). Infine anche il 
test al glicerolo, che risulta positivo 
in meno della metà dei pazienti, non 
risulta dirimente per la diagnosi. 

Per quanto riguarda l’aspetto ve-
stibolare, le prove termiche hanno 
ben poco valore nelle fasi iniziali 
della m.d.M., dove la funzione cana-
lare tende a tornare normale dopo le 
crisi. Con il progredire della malat-
tia, la stimolazione calorica (anche 
solo calda a 44°) è invece opportuna 
per verificare la differenza di fun-
zione fra i due labirinti: in periodo 
intercritico, il peggioramento della 
riflettività canalare prelude ad un 
miglioramento delle crisi vertigi-
nose (più soggettive, meno intense, 
poco vagali, più brevi); inoltre, in 
caso di decisione di ablazione labi-
rintica con gentamicina, una ipori-
flessia canalare già evidente tutela 
il paziente (e lo specialista) da un’e-
ventuale turba posturale prolungata 
dopo il trattamento. Il test cefalico 
impulsivo (HIT) risulta abbastanza 
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spesso alterato, ma è meno indica-
tivo rispetto al test calorico. I poten-
ziali evocati vestibolari miogenici 
(cervicali e oculari) sono sicuramen-
te interessanti per valutare la funzio-
ne utriculo-sacculare, soprattutto 
nella fase “maculare” della m.d.M.. 

L’indicazione alla risonanza 
magnetica cerebrale (soprattutto 
per escludere patologie dell’angolo 
ponto-cerebellare) dovrebbe esse-
re riservata solo ai casi di sindromi 
“menièriformi”, cioè quando il qua-
dro clinico di m.d.M. non è del tut-
to tipico. La risonanza magnetica 3 
tesla con gadolinio endotimpanico 
è troppo complessa e non priva di 
controindicazioni, per essere utiliz-
zata di routine in questa patologia. 

Diagnostica Differenziale

La vera m.d.M. è difficilmen-
te confondibile con altre patologie 
cocleo-vestibolari: le caratteristiche 
anamnestiche e i dati audiometrici 
sono talmente tipici che rendono del 
tutto agevole la diagnosi. Si rende 
invece necessaria una diagnosi diffe-
renziale soprattutto quando siamo di 
fronte ad una “sindrome menièrifor-
me”, cioè quando sono presenti alcu-
ni dati clinici congrui ma non ven-
gono del tutto rispettati i criteri che 
definiscono una m.d.M. come “cer-
ta”. La comparsa di una patologia 
simil-menièrica dopo i 65 anni deve 
porre un dubbio etiopatogenetico. 

Negli adulti, la vertigine emicra-
nica “equivalente” può avere degli 
episodi vertiginosi rotatori oggettivi 
vagali recidivanti di tipologia e du-
rata anche simili alla m.d.M.; inoltre 
il paziente qualche volta può riferire 
un senso di ovattamento auricolare 
(per altro spesso bilaterale) senza 
mai però la presenza di una vera 
ipoacusia idropica caratteristica. Ri-
cordo come talora nell’anamnesi dei 
soggetti con emicrania, possono esi-
stere episodi di vertigine di natura 
emicranica che hanno preceduto la 
comparsa della m.d.M., ma da essa 
indipendenti. 

Nel deficit acuto cocleo-labi-
rintico ad etiologia vascolare, l’at-
tacco vertiginoso può essere simile 
a una crisi menièrica, ma è unico, 
più prolungato (1-3 giorni) e con 
esiti posturali (assenti nella m.d.M. 
“iniziale”); l’ipoacusia ha raramente 
le caratteristiche idropiche, può ta-
lora almeno in parte recuperare (de-
ficit ipossico funzionale senza dan-
no anatomico) ma tale fluttuazione 
positiva rimane unica. Se il deficit 
cocleo-labirintico è di natura virale, 
l’episodio è sempre a presentazione 
singola. 

Nelle sindromi da “terza fine-
stra” (fistola labirintica, deiscenza 
del canale superiore) la sintomato-
logia e certi rapporti causali (varia-
zioni pressorie endogene o esogene, 
stimolazioni acustiche, ecc...) sono 
molti diversi e difficilmente para-
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gonabili con una m.d.M.. Anche la 
vertigine benigna posizionale, il 
parossismo vestibolare da conflitto 
neuro-vascolare e il quadro clinico 
di neurinoma dell’VIII n.c. sono cli-
nicamente troppo diversi per poter 
essere confusi con una m.d.M.. 

terapia Della fase acuta 

Durante l’attacco menièrico è 
necessario cercare di ridurre la sin-
tomatologia invalidante. Allo stato 
attuale, non esiste alcun farmaco 
che possa eliminare la vertigine, ma 
l’uso di sedativi vestibolari (tieltilpi-
perazina, prometazina, diazepam e 
scopolamina trans-dermica) posso-
no ridurre l’intensità del ny e quindi 
alleviare la vertigine; inoltre tali far-
maci limitano l’ansia (talora anche 
vero panico) causata dal sintomo. 

Quasi sempre la crisi è accompa-
gnata da un corredo vagale (nei sog-
getti cinetosici la nausea e il vomito 
sono spesso imponenti), pertanto è 
necessario l’uso di farmaci antieme-
tici (metoclopramide, levosulpiride) 
che riducendo la vagalità rendono 
più tollerabile anche la vertigine. 

Tutti i farmaci per la fase acuta 
devono essere somministrati per via 
intramuscolare o rettale per avere 
un’azione più rapida e per evita-
re l’estrusione con il vomito. Nella 
fase florida della malattia, quando 
la crisi può durare anche molte ore, 
è opportuno anche l’utilizzo di un 

diuretico osmotico (mannitolo 18% 
250 cc) in somministrazione endo-
venosa abbastanza rapida (30’-40’), 
per cercare di ridurre l’idrope en-
dolinfatico. Il paziente deve essere 
tenuto in ambiente poco illuminato 
e abbastanza silenzioso, deve muo-
vere poco la testa e deve trovare nel 
letto la posizione nella quale la ver-
tigine è un po’ meno intensa (spesso 
di fianco sul lato sano, dove il ny ha 
di solito una lieve attenuazione geo-
tropa). L’eventuale stato di ansia dei 
familiari non favorisce il malato.

terapia Di profilassi

Le regole di profilassi sulle quali 
vi è un accordo quasi unanime sono 
fondamentalmente tre: la restrizio-
ne di apporto di sodio, l’incremen-
to dell’assunzione di acqua e l’uso 
di diuretici. Anche tali indicazioni 
non hanno comunque una valida-
zione clinica certa, ma si basano 
solo su criteri empirici. 

Nella dieta iposodica il pazien-
te non deve eliminare l’assunzione 
di sale, ma tale apporto deve essere 
contenuto (meno di 3 gr a giorno) e 
costante: tale comportamento sem-
bra avere un effetto positivo almeno 
in alcuni pazienti. Anche la dieta 
iperidrica (assunzione di almeno 2 
litri di acqua al giorno) appare ave-
re un effetto benefico sulla sintoma-
tologia: un ridotto apporto idrico 
interverrebbe negativamente sul 
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sistema vasopressina-acquaporina 
2 (presente nell’orecchio interno so-
prattutto a livello della stria vascola-
re) per incremento dell’ormone an-
tidiuretico (ADH) che favorirebbe la 
formazione di idrope endolinfatico. 

I farmaci più utilizzati nel trat-
tamento della m.d.M. sono sicura-
mente i diuretici, soprattutto l’a-
cetazolamide, l’idroclorortiazide e 
il triampterene. Il più impiegato è 
sicuramente l’acetazolamide (in-
dicato anche per il glaucoma e per 
l’ipertensione endocranica) che è 
un inibitore dell’anidrasi carbonica: 
viene usato al dosaggio di 250 mg e 
può essere utilizzato anche per lun-
ghi periodi, visti gli scarsi effetti col-
laterali (disestesie all’estremità degli 
arti, disgeusia per le bevande gassa-
te, ecc...); il suo dosaggio (da 2 c a 
½ c al dì) deve essere modificato nel 
tempo a secondo dell’entità e della 
frequenza dei sintomi. 

Soprattutto nella fase florida 
della malattia, sono personalmente 
favorevole all’utilizzo, anche nel-
la profilassi, dei diuretici osmotici 
(mannitolo) che si accumulano negli 
spazi intercellulari provocando nei 
tessuti la perdita di acqua che vie-
ne eliminata per via urinaria. Anche 
l’utilizzo del mannitolo deve essere 
adeguato all’entità della sintomato-
logia (da una flebo a giorni alterni 
a 1-2 flebo al mese); questo tipo di 
profilassi provoca talora nei pazien-
ti una certa difficoltà legata alla via 

endovenosa di somministrazione, 
ma non presenta per lo più effetti 
collaterali di rilievo (ipotensione, 
secchezza delle fauci, incremento 
della diuresi). 

Nella m.d.M. l’idrope endolinfa-
tico recidivante provoca indubbia-
mente anche un disturbo del deli-
cato microcircolo labirintico con 
danni ipossico-ischemici permanen-
ti nell’evoluzione della malattia: per-
ciò trovo che nella profilassi, l’uso 
di farmaci antiaggreganti (per es. 
acido acetilsalicilico, indobufene, 
sulodexide, betaistina, ecc…) con 
azione fluidificante abbiano una co-
erente logica clinica. Abbiamo già 
detto che almeno un terzo dei pa-
zienti menièrici hanno un habitus 
emicranico; l’emicrania non è certo 
la causa della m.d.M., ma è sicura-
mente un fattore favorente, pertanto 
nel paziente menièrico emicranico è 
opportuno associare in terapia far-
maci per la profilassi dell’emicrania 
(calcio-antagonisti, antidepressivi 
triciclici, antiepilettici, ecc...) privi-
legiando quelli più indicati e con mi-
nori effetti collaterali per il singolo 
paziente: quando è possibile, sono 
preferibili i calcio-antagonisti per il 
loro effetto anche vaso-attivo. 

L’uso del cortisone per os appa-
re inadeguato nella profilassi per le 
controindicazioni legate ad un uti-
lizzo prolungato nel tempo; la som-
ministrazione di boli di cortisonici 
(di farmaci immuno-soppressivi) 
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potrebbe essere indicato nell’even-
tuale esordio di m.d.M. controlate-
rale, qualora si accetti la possibile 
etiologia autoimmune determinata, 
a distanza di anni o decenni, dai 
danni tissutali labirintici pregressi 
verificatesi nel primo orecchio me-
nièrico. Anche l’infiltrazione endo-
timpanica di cortisone12 (che evita 
gli effetti collaterali del farmaco) è 
mal praticabile a scopo profilattico, 
mentre appare coerente nel caso del 
singolo idrope cocleare che non rie-
sce a risolvere; il cortisonico di scel-
ta sembra essere il desametazone, 
che si concentra a livello soprattutto 
della stria vascolare incrementando 
il livello di acquaporine (i risultati 
in bibliografia sono comunque di-
scordanti). 

Per alcuni anni in passato è stata 
di moda la meniett13 che generava 
nel condotto esterno una pressio-
ne positiva trasmessa all’orecchio 
medio e interno tramite una tuba 
di ventilazione: tale idea derivava 
dall’osservazione di alcuni pazien-
ti che riferivano un miglioramento 
della “fullness” al cambiare della 
pressione atmosferica esterna. An-
che la chirurgia di drenaggio (con 
o senza applicazione di shunt) del 
sacco endolinfatico, praticata so-
prattutto in passato e basata sulla 
teoria che l’idrope si formasse per 
un difetto di riassorbimento del 
flusso longitudinale dell’endolinfa, 
è oggi poco praticata avendo dimo-

strato un’efficacia simil-placebo. 
È stata proposta anche l’ossigeno-
terapia iperbarica, che non è cer-
to una metodica utilizzabile ai fini 
profilattici. 

terapia aBlativa

Qualunque provvedimento abla-
tivo deve sottostare ad almeno 
quattro regole fondamentali per es-
sere effettuato: a) la terapia farma-
cologica di profilassi deve risultare 
chiaramente inefficace per la ver-
tigine; b) la frequenza e l’intensità 
delle crisi vertiginose devono con-
dizionare la vita di relazione del pa-
ziente; c) la decisione ablativa deve 
essere ben ponderata se in periodo 
intercritico la funzione labirintica 
è piuttosto valida; d) la terapia far-
macologica di profilassi deve essere 
comunque mantenuta per cercare 
di limitare il danno uditivo. Scopo 
della terapia ablativa è la scompar-
sa (o la notevole riduzione) delle 
crisi vertiginose e il mantenimento 
della funzione uditiva. Nella m.d.M. 
bilaterale è del tutto sconsigliabile 
l’abolizione di entrambi i labirinti e 
se si decide per un’ablazione mono-
laterale può non essere agevole la 
scelta del lato. Fra le varie tecniche 
ablative proposte nel tempo, allo 
stato attuale vengono fondamental-
mente praticate solo la gentamici-
na endotimpanica e la neurectomia 
vestibolare selettiva (quest’ultima 
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solo dopo eventuale insuccesso del-
la prima). 

L’uso della streptomicina endo-
timpanica è stato abbandonato per i 
gravi effetti lesivi irreversibili sull’u-
dito. Pertanto negli ultimi 20 anni 
il farmaco di scelta è sicuramente 
la gentamicina14. A livello labirinti-
co l’effetto lesivo della gentamicina 
sembra essere più marcato per le 
creste ampollari rispetto alle macule 
(cosa svantaggiosa nelle crisi di Tu-
markin); inoltre la tossicità è più se-
lettiva per le cellule ciliate di tipo I. 
Per quanto riguarda la coclea, se si 
evitano somministrazioni multiple 
ravvicinate che favoriscono l’accu-
mulo nell’organo del Corti, le cellule 
ciliate uditive sembrane essere pre-
servate; invece l’azione tossica sem-
bra manifestarsi anche sulle dark 
cells secretorie, con una diminuita 
produzione di endolinfa che teorica-
mente dovrebbe sfavorire l’idrope.

Le modalità temporali di sommi-
nistrazione si sono modificate con 
l’esperienza negli anni. Inizialmente 
si utilizzavano protocolli più spinti 
che prevedevano l’uso plurisettima-
nale (o anche pluriquotidiano) della 
gentamicina, con l’aiuto di una tuba 
di ventilazione per le somministra-
zioni ravvicinate. Con tali protocolli 
aggressivi aumentava la probabilità 
di peggiorare la funzione cocleare: 
cercare di limitare, per quanto pos-
sibile, il danno uditivo è particolar-
mente importante, soprattutto con-

siderando la possibilità di comparsa 
a distanza di una m.d.M. controla-
terale.

Considerando che una soppres-
sione anche parziale del labirinto 
può migliorare sensibilmente la sin-
tomatologia vertiginosa, oggi si dà 
la preferenza a protocolli “a basso 
dosaggio” che prevedono una som-
ministrazione singola, con valuta-
zione dell’efficacia dopo poche set-
timane, prima di ripetere una nuova 
infiltrazione; se dopo 3-4 sedute 
non vi è un deciso miglioramento 
della vertigine, il provvedimento 
può essere considerato inefficace. 
Tale protocollo ha una percentuale 
di successo clinico in circa il 90% 
dei pazienti, con un 30% - 40% dei 
pazienti che ha un netto migliora-
mento già con il primo dosaggio. 
Il trattamento con gentamicina ha 
una risposta clinica abbastanza va-
riabile probabilmente in rapporto 
a più fattori: il tempo di persisten-
za della gentamicina nell’orecchio 
medio è diverso soprattutto per la 
dispersione tubarica, la permeabili-
tà della finestra ovale è incerta, non 
si può determinare il dosaggio del 
farmaco che raggiunge l’endolinfa, 
il danno neuroepiteliale è influen-
zato anche da fattori personali ge-
netici; il tempo di persistenza della 
gentamicina nella cassa timpanica 
può essere prolungato miscelan-
do il farmaco con colla di fibrina o 
altre sostanze similari, mentre gli 
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altri fattori non sono modificabili. 
Con i protocolli a basso dosag-

gio non si osserva di solito alcun 
peggioramento uditivo (in qualche 
paziente si assiste addirittura ad un 
lieve miglioramento della discrimi-
nazione vocale). L’infiltrazione di 
gentamicina viene eseguita di regola 
nel quadrante postero-inferiore con 
ago sottile e sufficientemente lungo, 
usando 2 ml di gentamicina misce-
lati con 1 ml di bicarbonato di sodio 
(che evita la sensazione di bruciore). 

La neurectomia vestibolare se-

lettiva, che permette un ottimo con-
trollo del sintomo vertigine, è un 
intervento chirurgico, con via di ac-
cesso preferenziale retro-sigmoidea 
“a minima”, che prevede l’exeresi 
di un tratto del nervo vestibolare, 
dopo separazione dai nervi cocleare 
e faciale. Dopo l’introduzione dell’a-
blazione chimica con gentamicina, 
questa tecnica chirurgica, non priva 
di possibili complicanze, viene sem-
pre meno praticata e limitata a casi 
accuratamente selezionati dopo di-
mostrata inefficacia di altre terapie. 
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La sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) è una malattia neurodegenera-

tiva che determina la graduale perdita 
di funzionalità dei motoneuroni supe-
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 LA TRACHEOTOMIA NEL PAZIENTE 
CON SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) 

COMPLICANZE TARDIVE

TRACHEOTOMY IN AMYOTROPHIC 
LATERAL SCLEROSIS (ALS). LATE COMPLICATIONS

RIASSUNTO: La Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia degenerativa 
ad andamento progressivo incurabile, conseguente alla perdita di funzionali-
tà dei motoneuroni. 
I sintomi iniziali sono rappresentati da una debolezza muscolare degli arti su-
periori e inferiori a cui si associa una progressiva disfagia e dispnea. Quando 
l’insufficienza respiratoria si fa severa, si ricorre alla Ventilazione non invasi-
va (NIV). Questa terapia, nel tempo, diventa insufficiente e non più tollerata e 
quindi diventa opzionale la tracheotomia con ventilazione assistita che permet-
te maggiore sopravvivenza a discapito di un peggioramento della qualità di vita.
La ventilazione invasiva per lungo periodo può causare complicanze tardive: 
infezioni, sanguinamento, granulazioni e, alcune di queste, a prognosi severa 
come stenosi cicatriziali, malacia, false strade, fistola tracheo-esofagea, fistola 
tracheo-innominata. Se la cannula tracheostomica non può essere reinserita 
con sicurezza è necessaria l’intubazione endotracheale orale.

Parole chiave: SLA, tracheotomia, complicanze tardive.

Abstract: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable progressive de-
generation of motor neurons. The earliest symptoms are muscle weakness 
and muscle atrophy; other presenting symptoms include trouble swallowing 
or breathing. Non invasive ventilation (NIV) is the main treatment for respi-
ratory failure. Invasive ventilation (tracheotomy) is a option when NIV is not 
enough to manage their symptoms: it can prolong survival but may decrease 
the quality of life. Long-term complications are more likely the longer a tra-
cheostomy is in place: infection, bleeding, granulation tissue, scarring, steno-
sis, malacia, tube dislodgement and loss of airway, tracheoesophageal fistula, 
tracheoinnominate fistula. If the tracheostomy tube cannot be confidently re-
inserted oral endotracheal intubation is necessary.

Keywords: ASL, tracheotomy, late complications.
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riori e inferiori1; si tratta di una “ma-
lattia incurabile” in cui si associano 
un progressivo deficit dei gruppi mu-
scolari volontari, disfagia, disartria e 
perdita della funzione respiratoria4.

Quando la sintomatologia diventa 
severa e l’esame spirometrico eviden-
zia una netta riduzione della funzio-
nalità respiratoria si deve attivare un 
supporto ventilatorio mediante la NIV 
(Non Invasive Ventilation) dapprima 
intermittente e poi continua utilizzan-
do maschere oro-nasali o altri devices.

Tale dispositivo risulta altamente 
efficace nei primi tempi ma, nel volge-
re di alcuni mesi, diventa insufficiente, 
spesso non più tollerato per il decubi-
to cutaneo provocato dalla maschera 
e non più attuabile e controindicato 
quando s’instaura una marcata disfa-
gia e vengono meno i riflessi di prote-
zione delle vie aeree.

Infatti il peggioramento della fun-
zionalità bulbare (SLA advanced) è 
caratterizzato da disartria e disfagia 
che nelle forme severe si associa ad 
inalazione di cibi e bevande con possi-
bili polmoniti ab-ingestis.

Per prevenire la malnutrizione e la 
disidratazione e assicurare una cor-
retta alimentazione occorre posizio-
nare una PEG (gastrostomia percuta-
nea endoscopica).

Nelle fasi successive della malat-
tia, per rimuovere più agevolmente le 
secrezioni mucose sempre più abbon-
danti e vischiose e migliorare l’ossige-
nazione polmonare riducendo lo spa-

zio morto respiratorio, può rendersi 
necessaria una ventilazione meccanica 
invasiva confezionando una tracheoto-
mia e posizionando una cannula cuf-
fiata connessa al respiratore al fine di 
attuare una part/full time ventilation.

Questa procedura rientra nelle 
cosiddette “cure palliative” praticate 
inizialmente in ambito ospedaliero e 
poi a domicilio (prolonged artificial 
respiration at home) e richiede l’indi-
spensabile ausilio e supporto di “care-
givers”.

Tale procedura chirurgica permet-
te, è vero, di prolungare la sopravvi-
venza ma a scapito di un sensibile e 
spesso drammatico peggioramento 
della qualità di vita sia del paziente 
che dei familiari conviventi.

La progressione della malattia e il 
declino funzionale possono continua-
re fino all’impossibilità a qualsiasi for-
ma di comunicazione (la cosiddetta 
“Locked- in syndrome”).

Date queste premesse su l’inesora-
bile evoluzione della malattia occor-
re fare necessariamente un richiamo 
anatomico.

La trachea è un organo a struttura 
tubolare, elastica, flessibile, estensibi-
le che si allunga ed espande durante 
l’inspirazione e nei movimenti della 
testa ed è rivestita, nel suo interno, 
da un epitelio respiratorio ciliato che, 
con i suoi movimenti favorisce l’espet-
torazione del muco. 

Nel soggetto tracheostomizzato, 
però, le caratteristiche strutturali e di-
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namiche che abbiamo descritto sono 
alterate e anche i movimenti ciliari 
vengono penalizzati: si viene a creare 
un ristagno di secrezioni, fonte di ulte-
riore ostruzione.

Infatti nei malati affetti da SLA 
l’espettorazione è sempre più difficol-
tosa in quanto il riflesso difensivo del-
la tosse tende ad affievolirsi e perde, 
con il passare del tempo, di efficacia; 
è quindi indispensabile l’assistenza 
continua da parte dei congiunti (care-
givers familiari).

Il carico familiare nella gestione di 
tali malati dal punto di vista psicologi-
co, sociale ed economico diventa mol-
to elevato.

La gestione del paziente, risulta 
estremamente impegnativo e gravoso 
in quanto alla fragilità della malattia 
si associa una ulteriore complessa e 
completa dipendenza.

Per tali motivi Matthew Kiernan in 
un articolo pubblicato su Lancet nel 
2011 a proposito della tracheotomia 
nei pazienti affetti da SLA affermava 
che questo approccio è usato rara-
mente nella maggior parte dei paesi3.

Le indicazioni alla tracheotomia, 
infatti, si diversificano nei vari paesi: 
nel Nord America sono sottoposti a 
tracheotomia solamente il 2%-6% dei 
pazienti “SLA advanced”, in Europa 
circa il 10%, in Giappone il 25%-46%.

A tutt’oggi non vi è un consenso fra 
le varie scuole neurologiche mondiali 
“su quando e se proporre sempre una 
ventilazione meccanica”1.

I dati della letteratura più recente 
sono concordi nell’affermare che una 
ventilazione meccanica invasiva che si 
prolunga nel tempo, può determinare 
lesioni della stomia e delle mucose 
tracheali: tali eventi patologici sono 
conseguenti al decubito, al continuo 
sfregamento “piston like” del tubo cuf-
fiato durante gli atti ventilatori e sono 
accentuati dai colpi di tosse elicitati 
durante le ripetute aspirazioni delle 
secrezioni.

Tali microtraumi continui diventa-
no nel tempo forieri di infezioni e san-
guinamento. 

Si vengono così a determinare dei 
danni lesivi tardivi definiti “Late Com-
plications”.

La più comune complicanza tardi-
va è la stenosi tracheale la cui patoge-
nesi è correlata all’infiammazione con 
formazione di tessuto di granulazione 
sanguinante e tessuto fibroso-cicatri-
ziale. 

Il ristagno di secrezioni dense e 
vischiose, l’irritazione locale prodotta 
dalla cannula cuffiata e la condrite che 
si viene a creare possono nel tempo 
indebolire e ledere la struttura degli 
anelli tracheali che sostengono tutta 
l’architettura della trachea; ulteriori 
complicanze locali sono rappresenta-
te da ulcerazione della cute, da necro-
si della mucosa e della cartilagine. 

La colonizzazione batterica che 
si associa al reflusso può favorire la 
formazione di una fistola tracheo-eso-
fagea mentre l’ischemia e successiva 
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necrosi da decubito della cuffia della 
cannula può causare una più rara fi-
stola tracheo-innominata.

La malacia, specie nei soggetti con 
pannicolo adiposo abbondante, può 
facilitare il collasso dei tessuti (sto-
mal leak) e la creazione di false strade 
(false tract) con conseguente difficol-
tà nel reinserire la cannula cuffiata in 
trachea4. 

In questo caso il collasso della tra-
chea e il suo distacco dai tegumenti 
determina profuso sanguinamento, 
enfisema sottocutaneo e conseguente 
ristagno di muco favorito dal riflesso 
della tosse inefficace: si viene così a 
creare un’ostruzione della via aerea 
con grave insufficienza respiratoria.

La sostituzione della cannula tra-
cheale in tali condizioni risulta una 
manovra rischiosa con una dose di 
imprevedibilità anche in ambiente 
protetto (operating room).

Di fronte a tale evenienza inaspet-
tata anche il sistematico utilizzo pre-

ventivo di una guided technique con 
bougie può non essere risolutivo e oc-
corre ricorrere al kit di rianimazione 
per eseguire, in emergenza, un’intu-
bazione oro-tracheale, purtroppo non 
sempre risolutiva.

Se la cannula tracheostomica non 
può essere reinserita con sicurezza è 
necessaria l’intubazione endotrachea-
le orale5.

Le complicanze tardive sono fre-
quenti e si riscontrano nel 65% dei 
pazienti tracheostomizzati5 e possono 
impattare drammaticamente sulla so-
pravvivenza.

In un recente studio prospettico 
tedesco6 su 1720 pazienti affetti da 
SLA di cui 164 tracheotomizzati (TIV 
cohort) viene osservato che la soprav-
vivenza mediana dopo l’inizio del TIV 
è stata di 25 mesi ed è paragonabile a 
quanto riportato da Italia e Danimar-
ca (12-22 mesi) ma più lungo che in 
un altro studio italiano e studi in Spa-
gna e Regno Unito (8-10 mesi)7-8-9-10.
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introDuzione 

Il cerume è una sostanza fisiologi-
camente presente nel condotto uditivo 
esterno che deterge, protegge e lubrifi-
ca, ma di cui è, anche, la più frequente 
causa principale di ostruzione. La sua 
presenza è solitamente asintomatica, 
ma quando si forma un tappo di ce-
rume occludente il condotto uditivo, 
può essere causa di una serie di sin-
tomi: ipoacusia, acufene, sensazione 
di “pienezza auricolare”, prurito, otal-
gia, talora secrezione maleodorante e 
tosse3. Inoltre, il tappo di cerume può 
rendere difficile la valutazione diagno-
stica dell’orecchio: impedendo l’esame 
obiettivo completo del condotto uditivo 
esterno e/o della membrana timpanica 
o impedendo una corretta valutazione 
diagnostica strumentale audiologica 
come l’esecuzione, ad esempio, di un 
esame audiometrico ed impedenzome-
trico4.

Il cerume è composto dalle secre-
zioni ghiandolari sebacee, situate nei 
due terzi esterni del condotto uditivo, 
che si mescolano con l’epitelio squa-

moso esfoliato della cute del condotto 
uditivo esterno5. Normalmente, il ce-
rume viene eliminato o espulso da un 
meccanismo autopulente, che lo fa mi-
grare fuori dal canale uditivo, favorito 
dal movimento della mandibola6.

L’accumulo di cerume, causato dal 
deficit del meccanismo di autopulizia, 
è uno dei motivi più comuni per cui i 
pazienti richiedono cure mediche per 
problemi legati all’orecchio4-9.

Il cerume eccessivo o il tappo di ce-
rume è presente in 1 bambino su 10, 
1 su 20 adulti e inoltre un terzo delle 
popolazioni geriatriche e con ritardi di 
sviluppo mentale3-10-11.

Circa 12 milioni di persone negli 
Stati Uniti richiedono ogni anno cure 
mediche per il cerume sintomatico con 
quasi 8 milioni di procedure di rimo-
zione12-13. Inoltre, il cerume eccessivo 
o il tappo negli anziani e nei pazienti 
con ritardo di sviluppo mentale, è mal 
diagnosticato e di conseguenza sotto-
stimato e non trattato11-15-16.

Circa il 2-6% della popolazione ge-
nerale nel Regno Unito soffre di accu-
mulo di cerume3 ed il 4% dei pazienti 

Abstract: This guideline is an update of the previous guideline of the Ameri-
can Academy of Otorhinolaryngology-Head-Neck of 2008, “Guidelines for the 
practical management of earwax”, and aims to provide recommendations on 
the treatment of earwax and earwax plug based on clinical evidence.
The primary purpose of this guideline is to help clinicians identify patients 
with earwax plug who may benefit from its removal. Because the earwax plug 
should be treated when it causes symptoms, and /or prevents the clinical and 
instrumental diagnosis of one and both ears; unlike asymptomatic earwax it 
does not require removal but a watchful wait.

Keywords: cerumen, earwax, impaction, ear candling, ear coning, clinical 
practice guideline.
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consulta il medico di medicina genera-
le annualmente per sintomi dovuti ad 
accumulo di cerume, e la sua rimozio-
ne è la procedura più comune per pato-
logie dell’orecchio, naso e gola, esegui-
ta nel contesto dell’assistenza primaria 
nel Regno Unito3.

Esistono diversi tipi di trattamento 
del tappo di cerume: osservazione, ap-
plicazione di sostanze ceruminolitiche, 
irrigazione e rimozione manuale diver-
sa dalla irrigazione4.

Esistono anche combinazioni di 
queste opzioni di trattamento (ad es. 
ceruminolitico seguito da irrigazione; 
irrigazione seguita da rimozione ma-
nuale, ecc.). L’irrigazione viene esegui-
ta comunemente con acqua corrente e 
la rimozione manuale può essere effet-
tuata con una curette, un uncino, una 
pinza o un’aspirazione sotto visualizza-
zione diretta con ausilio di otoscopio, 
microscopio o fotoforo 3-5. 

La formazione, l’abilità e l’espe-
rienza del medico svolgono un ruolo 
significativo nell’opzione di trattamen-
to selezionata23. Ma anche il tipo di 
paziente, la sua preferenza e l’urgenza 
della situazione clinica influenzano la 
scelta del trattamento. 

Sebbene generalmente sicuro, il 
trattamento del tappo di cerume può 
comportare complicazioni significa-
tive. La perforazione della membrana 
timpanica, la lacerazione della cute del 
condotto uditivo, il sanguinamento o la 
perdita dell’udito si verificano con una 
frequenza di circa 1 irrigazione dell’o-

recchio su 1.0009-24-25. Altre complica-
zioni che sono state riportate includo-
no otite esterna (a volte secondaria a 
un trauma del canale uditivo esterno), 
dolore, vertigini e sincope4-26.

le Dichiarazioni Delle linee guiDa 

Le linee guida, in generale, hanno 
lo scopo di ridurre le variabilità nelle 
cure cliniche, di produrre risultati di 
salute ottimali per i pazienti e di mini-
mizzare i danni delle cure stesse.

Le linee guida cercano di indiriz-
zare il clinico verso un approccio delle 
cure basato su prove che supportino 
un determinato comportamento clini-
co; le prove devono essere identificate, 
valutate e riassunte e in modo che sia 
definito un legame esplicito tra prove e 
dichiarazioni di comportamento delle 
linee guida stesse. 

Le dichiarazioni basate sull’eviden-
za riflettono sia la qualità delle prove 
sia l’equilibrio tra benefici e danni. 

Le linee guida non intendono mai 
sostituire il giudizio professionale; 
piuttosto, possono essere viste come 
un vincolo relativo a supporto del sin-
golo clinico in una particolare circo-
stanza clinica. 

Le linee guida, pertanto, formulano 
delle raccomandazioni o dichiarazioni.

Per una forte raccomandazione si 
prevedono variabilità meno frequenti 
nella pratica clinica rispetto a quanto 
ci si potrebbe aspettare da una sempli-
ce raccomandazione. Le opzioni offro-
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no la maggior opportunità di variabili-
tà pratica30.

La forte raccomandazione significa 
che i benefici dell’approccio consiglia-
to superano chiaramente i danni (o, 
nel caso di una forte raccomandazione 
negativa, che i danni superano chiara-
mente i benefici). I medici dovrebbero 
seguire una forte raccomandazione a 
meno che non vi sia una chiara e con-
vincente spiegazione per un approccio 
alternativo.

La raccomandazione significa che 
i benefici superano i danni (o, nel caso 
di una raccomandazione negativa, 
che i danni superano i benefici), ma la 
qualità delle prove è meno alta. I me-
dici dovrebbero generalmente seguire 
la raccomandazione, ma rimanere vi-
gili per nuove informazioni e attenti 
alle preferenze del paziente e a fattori 
di modifica.

Una opzione significa che la qua-
lità delle prove è incerta, oppure, che 
studi fatti mostrano un vantaggio 
poco chiaro di un approccio rispetto 
ad un altro. Quindi, i medici dovreb-
bero essere flessibili nel loro processo 
decisionale per quanto riguarda l’ap-
propriatezza di una pratica e la prefe-
renza del paziente dovrebbe avere un 
ruolo notevole.

I medici devono, però, sempre agi-
re e decidere nel modo che credono 
possa servire al meglio gli interessi e 
le esigenze dei loro pazienti, indipen-
dentemente dalle raccomandazioni 
delle linee guida. Le linee guida rap-
presentano comunque il miglior giu-
dizio da parte di un team di clinici ed 
esperti che raffrontano le varie prove 
scientifiche esistenti per un determi-
nato argomento29. 

PRIMA DICHIARAZIONE

LA PREVENZIONE PRIMARIA

I clinici devono spiegare la corretta igiene dell’orecchio per preve-
nire la formazione del tappo di cerume nei pazienti che presentano 
un’eccessiva produzione di cerume. 
Raccomandazione basata su studi osservazionali con preponderanza di 
beneficio sul danno.

Questa affermazione cerca di for-
nire una guida ai clinici nell’educare i 
pazienti sui comportamenti da tenere 
per un’igiene delle orecchie sicura ed 
efficace, riducendo al minimo i danni 
autoinflitti, come abrasioni, piccole 
ferite e formazione di tappi di cerume 

da incongrue manipolazioni all’inter-
no del condotto uditivo esterno.

L’igiene delle orecchie è molto pra-
ticata negli Stati Uniti e nel mondo4-34. 
In 2 studi, circa il 90% degli intervistati 
ritiene che le orecchie debbano essere 
pulite regolarmente, come quelle dei 
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loro bambini24-35 al fine sia di rimuove-
re lo sporco, la polvere e la secrezione 
ceruminosa e anche per avere sollievo 
dal prurito o per ragioni estetiche34-36.

Le misure preventive dovrebbero 
essere soprattutto focalizzate su que-
gli individui che sono maggiormente 
a rischio di sviluppare un tappo di ce-
rume come i pazienti con anamnesi di 
ripetute asportazione di tappi di ceru-
me, i bambini, gli anziani e i disabili 
cognitivi4, oltre i portatori di apparec-
chi acustici37.

L’igiene dell’orecchio viene comu-
nemente eseguita dalle persone e fa 
parte della routine igienica quotidia-
na34-38. Le tecniche specifiche utiliz-
zate per pulire le orecchie vanno dal 
lavaggio dell’orecchio esterno con 
acqua e sapone all’inserimento di og-
getti nel condotto uditivo (ad esempio, 
forcine, bastoncini di cotone o cotton-
fioc, fermagli). 

Dati empirici anche se limitati, 
suggeriscono che la formazione del 
tappo di cerume può essere aumenta-
to dall’uso di cotton-fioc39, osservazio-
ne anche segnalate nei bambini le cui 
orecchie sono  pulite con cotton-fioc40. 
Per cui i pazienti devono essere avvi-
sati, in primis, di non inserire oggetti 
estranei nel condotto uditivo, cotton 
fioc compresi, poiché questi oggetti 
possono causare lesioni o peggiorare 
la presenza del tappo di cerume spin-
gendolo più in profondità nel condot-
to uditivo esterno.

È consigliabile ai pazienti mag-
giormente produttori di cerume di 
utilizzare alcune misure domiciliari 
per controllare l’accumulo di cerume, 
come l’instillazione nel condotto di 
gocce ceruminolitiche e  l’autoirriga-
zione dell’orecchio  fatta con cautela 
e dopo adeguata “istruzione” da parte 
del clinico43 (dichiarazione 11).

SECONDA DICHIARAZIONE (PARTE A)

LA DIAGNOSI DI TAPPO DI CERUME SINTOMATICO

I clinici dovrebbero far diagnosi di tappo di cerume da trattare 
quando l’accumulo di cerume, osservato in otoscopia, è associato 
a sintomi e/o impedisce la necessaria valutazione di un orecchio o 
di entrambi. 
Raccomandazione basata su studi diagnostici con una preponderanza 
di beneficio sul danno.

Lo scopo di questa affermazione è 
di identificare i pazienti che possono 
avere un miglioramento dei sintomi 
e/o possono trarre beneficio dall’a-
sportazione del tappo di cerume.

Anche se il tappo di cerume de-

termina una occlusione del condotto 
del 100%, ma non comporta presenza 
di sintomi otologici, non deve essere 
obbligatoriamente asportato, mentre 
nel caso di presenza di cerume che 
occlude solo parzialmente il condotto, 
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ma comporta dei sintomi otologici e 
impedisce la valutazione strumentale 
dell’orecchio (test audiometrici e ve-
stibolari), va valutata la sua possibile 
asportazione.

I sintomi causati dalla presenza di 
un tappo di cerume possono include-
re otalgia, acufene, autofonia, tosse 
e perdita dell’udito3-9-10. La presenza 
di uno qualsiasi di questi sintomi do-
vrebbe indurre il medico ad esamina-
re il condotto uditivo e, se si riscontra 
cerume, prendere in considerazione la 
necessità di asportarlo.

L’otoscopia del condotto uditivo 
esterno può essere eseguita con uno 
speculum portatile e luce frontale, 
con un otoscopio  o un microscopio 
binoculare. Il cerume può compro-
mettere la capacità di un clinico di 
visualizzare la membrana timpanica 
e valutare lo stato dell’orecchio me-
dio45. In uno studio che ha esaminato 
una coorte di bambini di età compre-
sa tra 2 e 60 mesi, il cerume è stato 
rimosso in 89 su 279  (29%) bambini 
e ciò ha permesso una successiva dia-

gnosi di otite media acuta.
Questi dati, se pur limitati, sugge-

riscono che se il cerume compromette 
l’esame dell’orecchio, in caso di so-
spetto di otite esterna o media deve 
essere rimosso, come nel caso in cui 
la presenza di tappo di cerume nel 
condotto uditivo possa alterare i test 
uditivi o vestibolari.

Infatti, la maggior parte dei test 
audiologici non può essere eseguita in 
modo accurato in presenza di tappo 
di cerume completo o parziale; questi 
test includono audiometria, impeden-
zometria, elettrococleografia, emis-
sioni otoacustiche, risposte uditive al 
tronco encefalico e misurazioni dell’o-
recchio elettronico durante il montag-
gio dell’apparecchio acustico. 

Allo stesso modo, i test vestibolari 
calorici, durante i quali viene introdot-
ta acqua o aria calda o fredda nel con-
dotto uditivo, richiedono un condotto 
uditivo pulito anche per poter essere 
sicuri della presenza di una membra-
na timpanica integra necessaria per la 
sicurezza dei test stessi.

SECONDA DICHIARAZIONE (PARTE B)

I FATTORI MODIFICANTI IL TRATTAMENTO DEL TAPPO DI CERUME

I clinici devono individuare, nel paziente con tappo di cerume in 
base all’anamnesi e/o all’esame obiettivo, i fattori che possono in-
fluenzarne il trattamento, come ad esempio: assunzione di terapia 
anticoagulante, stato di immunodepressione, diabete mellito, pre-
gressa radioterapia alla testa e al collo, stenosi del condotto uditivo, 
esostosi, membrana timpanica non integra. 
Raccomandazione basata su studi osservazionali con una preponderan-
za di beneficio sul danno.
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Lo scopo di questa affermazione è 
identificare i fattori anatomici e speci-
fici del paziente che possono compli-
care il trattamento di asportazione del 
tappo di cerume.

L’approccio iniziale al paziente con 
tappo di cerume dovrebbe includere 
una valutazione dei possibili fattori 
complicanti deducendoli sia dall’a-
namnesi che sia dall’esame obiettivo. 
La mancata identificazione di tali fat-
tori può portare a cure inappropriate 
e a possibili danni iatrogeni.

I fattori che possono influenzare 
la scelta del trattamento includono la 
presenza di una coagulopatia, uno sta-
to di immuno-depressione, una prece-
dente radioterapia su testa e collo, fat-
tori anatomici congeniti o acquisiti che 
includono la forma e le dimensioni del 
condotto uditivo, nonché  lesioni della 
membrana timpanica come  presenza 
o pregressa perforazione timpanica, 
pregresse timpano-plastiche, ecc.

Le coagulopatie possono include-
re anomalie estrinseche o intrinseche 
della coagulazione per cui l’anamnesi 
deve includere domande sull’eventuale 
assunzione di farmaci anticoagulanti, 
eventuale insufficienza epatica o rena-
le, trombocitopenia ed emofilia. Que-
sti pazienti devono essere informati 
sull’aumento del rischio di sanguina-
mento dall’orecchio e occorre prestare 
particolare attenzione nella rimozione 
del tappo di cerume per ridurre la pro-
babilità di abrasione o ematomi della 
cute del condotto uditivo.

Si deve indagare anamnesticamen-
te la presenza di condizioni che posso-
no compromettere il buon funziona-
mento del sistema immunitario, come 
diabete mellito, insufficienza renale, 
trapianto di organi con chemioterapia 
concomitante, HIV/AIDS e farmaci 
immunomodulanti. Tali soggetti pos-
sono presentare un rischio maggiore 
di otite esterna post-asportazione, in 
particolare quando viene impiegata 
l’irrigazione. L’irrigazione con acqua 
corrente di rubinetto è stata implicata 
come fattore eziologico in numerosi 
studi sull’otite esterna necrotizzante 
maligna e osteomielite del condotto 
uditivo48 in pazienti con HIV.

Il pH del cerume nel diabetico è 
significativamente più alto, il che può 
facilitare la crescita di agenti patoge-
ni54. Per cui i medici che utilizzano 
l’irrigazione in questo gruppo di pa-
zienti devono prestare particolare at-
tenzione a ridurre al minimo il trau-
ma, inoltre considerare l’utilizzo di 
gocce auricolari per acidificare la cute 
del condotto uditivo dopo l’irrigazione 
e attuare uno stretto follow-up.

L’anamnesi di pregressa radiazione 
su testa e collo deve essere indagata 
perché le radiazioni mirate verso qual-
siasi sito nella testa e nel collo pos-
sono modificare permanentemente i 
condotti uditivi esterni. I condotti udi-
tivi esterni sottoposti a irradiazione 
subiscono cambiamenti istologici tra 
cui la rarefazione epiteliale e l’atrofia 
delle ghiandole ceruminose della cute 
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del condotto55, per cui  il cerume risul-
ta formato da detriti più secchi e tena-
ci, e l’insieme di cerume e cheratina 
richiedono una delicata rimozione ed 
eventuali lesioni iatrogene della cute 
dei condotti uditivi possono essere 
difficili da curare. Inoltre, l’osteo-ra-
dio-necrosi della struttura ossea del 
condotto uditivo e del temporale può 
presentarsi obiettivamente come un 
tappo di cerume ricorrente, quindi è 
necessario prestare particolare atten-
zione al momento del trattamento e 
valutare lo stato del condotto uditivo 
dopo l’asportazione del cerume. 

Anche la presenza di condizioni 
dermatologiche come l’eczema, la 
dermatosi seborroica e la displasia 
ectodermica può complicare la ge-
stione del cerume, sia aumentando la 
frequenza del tappo di cerume, che il 
rischio di otite esterna dopo il tratta-
mento di asportazione47.

La ristrettezza anatomica del con-
dotto uditivo limita la visualizzazione 
e aumenta la probabilità di traumi, un 
condotto uditivo stretto rende più dif-
ficile sia l’irrigazione che l’asportazio-
ne manuale del tappo di cerume. Con-
dotti uditivi ristretti possono essere 
osservati in soggetti normali, oltre che 
in pazienti con disturbi craniofacciali, 
affetti da sindrome di Down, nell’otite 
esterna cronica e reliquati post-trau-
matici (incluso quello chirurgico). La 
stenosi può essere, quindi, congenita 
o acquisita, nella stenosi congenita 
può essere coinvolta sia la porzione 

cartilaginea che il condotto uditivo os-
seo. Le stenosi variano in gravità dalla 
lieve strettezza del condotto uditivo 
esterno alla completa atresia; un’irri-
gazione sicura ed efficace non è sem-
pre possibile nei pazienti con condotti 
uditivi stretti o stenotici e potrebbero 
essere necessarie attrezzature e pro-
cedure manuali (microscopio) per ri-
muovere in modo sicuro il cerume in 
questi pazienti. Le esostosi diffuse e 
gli osteomi solitari del condotto udi-
tivo esterno sono patologie che posso-
no limitare gravemente la pervietà del 
canale uditivo e possono intrappolare 
detriti di cerume e cheratina nel con-
dotto osseo e favorire la formazione di 
tappi di cerume.

Anche una membrana timpanica 
perforata o un drenaggio transtimpa-
nico limita le opzioni disponibili per 
la rimozione del cerume. L’anamnesi 
pregressa di perforazione della mem-
brana timpanica, qualsiasi precedente 
intervento chirurgico come iniezioni 
intratimpaniche, tubicini per drenag-
gio trans-timpanico, o pregressi baro-
traumi dovrebbero indurre il medico 
a sospettare un timpano non integro 
e utilizzare tecniche di asportazione 
diverse dall’irrigazione. Inoltre, l’u-
so dell’irrigazione in presenza di una 
membrana timpanica perforata po-
trebbe produrre effetti calorici, cau-
sando vertigini. La rimozione mecca-
nica del cerume è la tecnica preferita 
quando si sospetta la perforazione del 
timpano.
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Anche in presenza di otite esterna 
in atto identificata mediante anam-
nesi e/o esame obiettivo è necessario 
evitare l’irrigazione. Inoltre, se l’otal-
gia può essere un sintomo presente 

nel tappo di cerume, ma non comune, 
dovrebbe insospettire il clinico sulla 
presenza di una patologia otologica 
infiammatoria cercando di evitare l’ir-
rigazione.

TERZA DICHIARAZIONE (PARTE A)

QUANDO È NECESSARIO ASPORTARE IL TAPPO DI CERUME

In quali circostanze i clinici devono trattare il tappo di cerume, o 
rivolgersi a un altro medico in grado di trattarlo. 
Forte raccomandazione basata su studi eterogenei e con una preponde-
ranza di beneficio rispetto al danno.

Lo scopo di questa affermazione 
è di specificare in quali circostanze il 
cerume dovrebbe essere rimosso.

È il caso in cui il tappo di cerume 
è associato a prurito, dolore all’orec-
chio, secrezione dal condotto uditivo, 
pienezza dell’orecchio, tosse, perdita 
dell’udito, acufene e compromissione 
cognitiva nei pazienti anziani15. 

La rimozione del tappo di ceru-
me può migliorare l’udito9,15,19,60 e se 
il paziente presenta sintomi rilevanti 
(dolore, acufene, ipoacusia, pienez-
za auricolare o vertigini) legati alla 
presenza di un tappo di cerume, la 
sua asportazione li elimina o li mi-
gliora. 

Gli studi di screening mostrano 
che il tappo di cerume è la più fre-
quente causa di perdita transitoria 
dell’udito di trasmissione11, 61,62 che 
si risolve dopo la sua rimozione. Da 
notare che, se sicuramente il tappo di 
cerume può essere la causa più fre-
quente di perdita transitoria dell’udi-

to, l’acuità dell’udito non diminuisce 
fino a quando l’area della sezione tra-
sversale del condotto uditivo non vie-
ne ridotta di almeno l’80%63.

I pazienti più anziani spesso non 
sono consapevoli del fatto che hanno 
un accumulo di cerume o che la ri-
mozione dell’ostruzione può miglio-
rare l’udito13,18,19,64. Di conseguenza, 
in essi, solo l’esame otoscopico dell’o-
recchio può far diagnosticare la pre-
senza o meno di un tappo di cerume. 
Uno studio ha mostrato, dopo rimo-
zione del cerume in soggetti anziani 
con ipoacusia di trasmissione, un mi-
glioramento anche delle prestazioni 
cognitive quando l’intelligenza è sta-
ta valutata con il test standard delle 
matrici progressive di Raven, che ri-
chiede un ragionamento deduttivo65.  
Tuttavia, ovviamente, non vi è stato 
alcun miglioramento nei pazienti con 
perdita uditiva neurosensoriale.

Come già detto, la presenza di 
cerume può anche ostacolare o im-
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pedire la valutazione visiva del con-
dotto uditivo e della membrana tim-
panica. Questo è particolarmente 
importante nei bambini che presen-
tano sintomi correlati all’orecchio e 
in cui i medici devono diagnosticare 
e trattare l’otite media acuta e l’otite 

media con versamento66. Anche se 
in questi casi la maggior parte de-
gli studi consiglia la rimozione del 
cerume, ma non descrivono la mi-
gliore tecnica per rimuoverlo al fine 
di visualizzare la membrana timpa-
nica12-67.

Lo scopo di questa affermazione 
è confermare che il cerume che non 
causa sintomi e non impedisce l’osser-
vazione del condotto uditivo e della 
membrana timpanica può essere tran-
quillamente lasciato in situ.

Il cerume, come già detto, è un 
prodotto naturale del condotto uditivo 
che funziona da agente autopulente 
con proprietà protettive, emollienti e 
battericide10. La maggior parte del ce-
rume è asintomatica e non pregiudica 
l’esame otoscopico3.

È importante che i pazienti com-
prendano che la sola presenza di se-
crezione ceruminosa asintomatica 
non comporta la necessità di rimuo-
vere il cerume. Facendo comprendere 

loro che il cerume migra spontanea-
mente verso il condotto uditivo ester-
no e trascina corpi estranei, sporcizia, 
polvere e altre piccole particelle che 
aderiscono ad esso e anch’essi vengo-
no espulsi con il cerume quando viene 
espulso dal condotto10. Questo effetto 
di “nastro trasportatore” è un proces-
so fisiologico nella maggior parte delle 
persone6.

Quindi, il cerume viene natural-
mente espulso dai condotti uditivi 
nella maggior parte delle persone e 
la formazione di un tappo di cerume 
è un’eventualità rara, ciò giustifica 
un’osservazione clinica nel tempo in 
caso di modeste quantità di cerume 
presenti nel condotto.

TERZA DICHIARAZIONE (PARTE B)

QUANDO NON È NECESSARIO ASPORTARE UN TAPPO 
DI CERUME ASINTOMATICO

I clinici non devono trattare abitualmente il cerume in pazienti 
asintomatici e le cui orecchie possono essere adeguatamente esa-
minate. 
Raccomandazione contro basata su gruppi di controllo in studi ran-
domizzati e studi osservazionali e una preponderanza di benefici sui 
danni.
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Lo scopo di questa affermazione è 
di sensibilizzare i medici su come gli 
apparecchi acustici influenzano l’ac-
cumulo e la formazione del tappo di 
cerume e come il cerume può compro-
mettere il buon funzionamento degli 
stessi.

La normale funzione di autopuli-
zia del condotto svolta dal cerume può 
essere disturbato dalla presenza di og-
getti come apparecchi acustici o tappi 
per le orecchie10,77,78.

Perry ha suggerito che la presenza 
di oggetti estranei come apparecchi 
acustici e tappi per le orecchie può 
causare la stimolazione delle ghiando-
le ceruminose, portando a un’eccessi-
va produzione di cerume e ha definito 
questo processo come una “mungitu-
ra meccanica”78.

Quindi, i portatori di apparecchi 
acustici sono a maggior rischio di tap-
po di cerume. Inoltre, la contempora-
nea presenza di tappo di cerume e l’u-
so di apparecchi acustici può alterare 
la flora batterica del condotto uditivo 
esterno favorendo l’azione di agenti 
patogeni che possono aumentare il ri-
schio di otite esterna79-81.

Per cui il clinico deve sempre esa-
minare i pazienti con apparecchi acu-
stici per escludere la presenza di un 
tappo di cerume durante una visita 
ambulatoriale e i portatori di appa-
recchi acustici devono consultare un 
medico di base o un otoiatra ogni vol-
ta che notano un cambiamento nelle 
prestazioni della protesi acustica. In-
fatti, la presenza di cerume può cam-
biare le prestazioni dell’apparecchio 
acustico. Indipendentemente dal tipo 
di apparecchio acustico utilizzato, il 
tappo di cerume può ridurre l’inten-
sità del suono che raggiunge la mem-
brana timpanica fino a 10-15 dB nelle 
frequenze medio-alte77. Se si sospetta 
un malfunzionamento dell’apparec-
chio acustico, il paziente deve essere 
indirizzato a un audioprotesista o a 
un otoiatra per verificare il buon fun-
zionamento dell’apparecchio acusti-
co ma anche per valutare la pulizia 
del condotto uditivo esterno, perché, 
anche un’occlusione parziale da ce-
rume può modificare le proprietà di 
risonanza del condotto uditivo, ridu-
cendo la percezione di medie ed alte 
frequenze82.

QUARTA DICHIARAZIONE

COMPORTAMENTO DA TENERE CON UTENTI PORTATORI 

DI PROTESI ACUSTICHE

I clinici devono sempre eseguire l’otoscopia per rilevare la presenza 
di cerume nei pazienti portatori di apparecchi acustici nel corso di 
una visita ambulatoriale. 
Raccomandazione basata su studi di coorte e osservazionali con una 
preponderanza di beneficio sul danno.
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Le stime attuali di vari produttori 
di apparecchi acustici indicano che 
il 60-70% di tutti gli apparecchi acu-
stici inviati per la riparazione sono 
danneggiati a seguito del contatto con 
il cerume83. Se viene utilizzato un ap-
parecchio intrauricolare, il cerume 
può entrare nell’ apertura di “sfiato” 
o nel ricevitore. La risultante di mas-
sa dovuta alla presenza di cerume sul 
diaframma del ricevitore provoca una 
distorsione a bassa uscita e la perdi-
ta della risposta ad alta frequenza. 
Un processo più insidioso si verifica 
quando i composti acidi all’interno 
del cerume deteriorano lentamente la 
sospensione del diaframma, con con-

seguente mancato funzionamento del 
ricevitore.

Inoltre, il cerume nel condotto 
uditivo può causare un cattivo adat-
tamento dell’apparecchio acustico e 
un contatto non corretto nel condotto 
uditivo esterno. Se l’apparecchio acu-
stico si adatta in modo inadeguato, il 
suono prodotto dall’apparecchio pas-
sa attorno ad esso e fuori dal condot-
to uditivo, dove viene raccolto dal mi-
crofono e riamplificato. Viene creato 
così un circuito di feedback positivo 
e si ottengono risultati di feedback 
acuti. La rimozione del cerume eli-
mina il feedback dovuto all’eccesso di 
cerume. 

QUINTA DICHIARAZIONE (PARTE A)

METODI DI ASPORTAZIONE DEL CERUME CONSIGLIATI

I clinici devono trattare, o rivolgersi a un altro medico, in grado di 
trattare il paziente con tappo di cerume, con  un intervento appro-
priato, che può includere una o più opzioni: utilizzo di sostanze 
ceruminolitiche, irrigazione o rimozione manuale che richiede una 
strumentazione adeguata. 
Raccomandazione basata su studi randomizzati e studi osservazionali, 
con una preponderanza di beneficio sul danno.

Lo scopo di questa dichiarazione 
è di incoraggiare metodi sicuri ed ef-
ficaci per il trattamento del tappo di 
cerume. 

Interventi appropriati per l’ostruzione 

del cerume

Sono ampiamente utilizzate tre 
opzioni terapeutiche efficaci: a) irri-
gazione, b) agenti ceruminolitici, c) 

rimozione manuale con adatta stru-
mentazione. La combinazione di una 
o più di queste opzioni nello stesso 
giorno o a intervalli viene abitualmen-
te utilizzata nella pratica quotidiana85. 
Non ci sono studi clinici randomizzati 
comparativi che affrontano l’efficacia 
relativa dei tre metodi86. 

L’irrigazione comporta l’asporta-
zione del cerume con un getto di ac-
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qua calda a temperatura corporea. 
Questa opzione è generalmente sicura 
ed efficace ma può comportare il pic-
colo rischio di perforazione del tim-
pano88. Irrigazioni dovrebbero essere 
evitate in alcuni pazienti a rischio ci-
tati nella dichiarazione di azione 2B.

I ceruminolitici sono usati per 
sciogliere il cerume e ridurre la ne-
cessità di irrigazione o di rimozione 
manuale del tappo di cerume. I ceru-
minolitici possono essere usati da soli 
o in combinazione con l’irrigazione o 
la rimozione manuale. Una revisione 
di Cochrane ha dimostrato l’efficacia 
delle gocce ceruminolitiche ma non 
ha riscontrato differenze significative 
tra le sostanze utilizzate89.

La rimozione manuale include l’u-
so di curette auricolari, sonde, uncini, 
ganci, pinze o la microaspirazione. 
Quest’ultimo metodo è generalmen-
te sicuro ed efficace e raramente può 
danneggiare il condotto uditivo. Ta-
lora se si utilizza un dispositivo di 
aspirazione può generare un rumore 
eccessivo nel condotto uditivo e po-
tenzialmente causare acufene o perdi-
ta momentanea dell’udito90.

Tutti questi metodi possono anche 
essere combinati per aumentarne l’ef-
ficacia. L’irrigazione o la rimozione 
manuale possono essere combinate 
con il precedente ammorbidimento 
del cerume. 

Poiché non esiste un vantaggio di-
mostrato di un metodo rispetto a un 
altro, il metodo di trattamento utiliz-

zato dovrebbe dipendere da: a) le ri-
sorse disponibili, b) l’esperienza del 
medico curante con le opzioni dispo-
nibili, c) la facilità con cui il condotto 
può essere trattato, d) il processo deci-
sionale condiviso con il paziente. 

Di recente, Clegg et al91 hanno effet-
tuato una revisione sistematica e un’a-
nalisi costi-efficacia degli articoli pub-
blicati dal 2008 al 2010 sull’efficacia 
dell’ammorbidimento e/o della rimo-
zione del cerume in adulti e bambini. 
Hanno identificato 24 studi che hanno 
esaminato i metodi di rimozione del 
cerume: rammollimento, irrigazione, 
rimozione meccanica e altri metodi e 
combinazioni di questi metodi. Han-
no stabilito che a) il rammollimento 
con qualsiasi agente era più efficace di 
nessun ammorbidimento per la suc-
cessiva rimozione del cerume, b) la 
rimozione da parte di un infermiere 
/professionista era migliore, come ri-
sultato, dell’autoirrigazione.

Interventi sconsigliati per il trattamen-

to del cerume

Gli interventi non appropriati per 
la rimozione del cerume includono 
l’uso domestico di irrigatori a getto, 
i cotton-fioc92 e l’uso di candela/cono. 

La stessa etichetta del prodotto di 
uno dei principali produttori di cot-
ton-fioc indica specificamente che il 
prodotto non deve essere inserito nel 
condotto uditivo ed inoltre i baston-
cini del cotton-fioc possono separarsi 
dal cotone all’estremità richiedendo 
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la rimozione del cotone come corpo 
estraneo92. L’altra tecnica più popo-
lare e sconsigliata per la rimozione 
del cerume è la candela/cono nell’o-

recchio, questo metodo è inefficace 
e potenzialmente pericoloso e non 
dovrebbe essere usato96 (vedere la di-
chiarazione 5B).

Lo scopo di questa affermazione è 
quello di sensibilizzare professionisti 
e pazienti sulla pericolosità dell’uso di 
candela/cono nell’orecchio per la ri-
mozione del cerume.

Il metodo consiste nell’utilizzare 
una candela vuota che viene bruciata 
con un’estremità nel canale uditivo, 
con l’intento di spostare il cerume. La 
procedura può essere auto-eseguita o 
eseguita da un assistente. Le candele 
sono realizzate con cera d’api, estrat-
to di miele, olii essenziali e lino orga-
nico97. Una sostanza cerosa marrone 
scuro che si presume essere cerume 
più detriti del condotto uditivo ester-
no viene ritrovata nel lume della can-
dela dopo il suo utilizzo.

Le candele per le orecchie sono sta-
te utilizzate sia nei bambini98 che negli 
adulti97,99.

Due teorie principali supportano 
l’uso di questa tecnica, una prima, il 
cosiddetto “effetto camino”, la can-
dela accesa dovrebbe creare un vuoto 

che estrae il cerume dall’orecchio, in-
sieme a detriti e batteri; la seconda, se-
condo cui al momento dell’accensione 
della candela non viene estratto tutto 
il cerume, ma il cerume si riscalda, si 
scioglie e fuoriesce dall’orecchio nei 
giorni seguenti99.

La prima ipotesi è stata valutata 
con misurazioni timpanometriche 
in un modello di canale uditivo96 e lo 
studio non è riuscito a dimostrare che 
le candele auricolari producano una 
pressione negativa. Inoltre, un altro 
studio clinico non ha mostrato la ri-
mozione di cerume dal condotto uditi-
vo esterno96 ma vi erano nuovi deposi-
ti  di cera dopo il suo uso96.

Inoltre, a causa dei rischi di lesio-
ni gravi, la Food and Drug Admini-
stration ha emesso un avviso ai con-
sumatori di non utilizzare candele 
auricolari100 e informato che possono 
verificarsi gravi lesioni auricolari an-
che quando vengono utilizzate secon-
do le raccomandazioni del produttore.

QUINTA DICHIARAZIONE (PARTE B)

TRATTAMENTO CONTROINDICATO L’USO DI CANDELA/CONI

I clinici dovrebbero raccomandare di evitare la candela/cono nell’o-
recchio per il trattamento o la prevenzione dell’ostruzione del ce-
rume. 
Raccomandazione contro basata su studi randomizzati e studi osserva-
zionali con una preponderanza di beneficio sul danno.
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Lo scopo di questa affermazione 
è descrivere l’opzione delle sostanze 
ceruminolitiche, che sono composti 
topici che sciolgono il cerume, e ri-
vedere le prove relative alla sicurezza 
e all’efficacia di questo metodo per il 
trattamento del cerume.

La terapia topica è comunemente 
usata per gestire i tappi di cerume sia 
come singolo intervento terapeutico o 
in combinazione con altre tecniche, 
tra cui l’irrigazione del condotto udi-
tivo e la rimozione manuale del ceru-
me. Esistono preparazioni topiche di 
tre tipi: a base d’acqua, a base di olio, 
a base di acqua e olio.

L’acqua e gli agenti a base di acqua 
hanno un effetto ceruminolitico in-
ducendo l’idratazione e la successiva 
frammentazione delle cellule squamo-
se o corneociti all’interno del cerume. 
I preparati a base di olio lubrificano 
e ammorbidiscono il cerume senza 
disintegrare il cerume101.  Il meccani-
smo con cui le gocce auricolari non a 
base d’acqua, né di olio agiscono sul 
cerume non è stato definito da studi 
in vitro102.

Nonostante l’elevata incidenza 
del tappo di cerume, vi è una scarsi-
tà di studi ben controllati e omogenei 

sull’efficacia dei ceruminolitici comu-
nemente usati, da soli o in combina-
zione con la successiva irrigazione.

Una revisione sistematica e una 
meta-analisi hanno valutato 15 prepa-
rati, tra cui soluzione salina e acqua 
naturale, e hanno concluso che senza 
irrigazione, vi erano deboli prove che 
le gocce auricolari sia a base acquosa 
che a base di olio fossero più efficaci 
rispetto a nessun trattamento. I dati 
aggregati di questa revisione, però, 
suggeriscono che un trattamento più 
lungo con le gocce auricolari porta a 
un maggiore successo nella rimozione 
del cerume102. Una seconda revisione 
sistematica ha trovato prove, se pur 
deboli, che suggeriscono che l’uso di 
un agente  ceruminolitico da solo o 
prima dell’irrigazione era più vantag-
gioso rispetto a nessun trattamento103.

Una revisione Cochrane delle pro-
ve con preparati a base di acqua e olio, 
quasi tutti utilizzati per l’irrigazio-
ne come trattamento secondario, ha 
concluso che l’uso di gocce potrebbe 
essere preferibile all’irrigazione senza 
gocce, ma che nessun agente specifico 
era superiore a un altro89.

In sintesi, l’evidenza mostra che 
qualsiasi tipo di sostanza ceruminoli-

SESTA DICHIARAZIONE

USO DI SOSTANZE CERUMINOLITICHE

I clinici medici possono utilizzare sostanze ceruminolitiche (com-
presa acqua o soluzione salina) nella gestione del tappo di cerume. 
Opzione basata su studi randomizzati limitati, con un equilibrio tra 
beneficio e danno.
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tica tende ad essere superiore a nes-
sun trattamento ma che nessun agente 
particolare è superiore a nessun altro.

Precauzioni

Instillare agenti ceruminolitici può 
provocare disagio, diminuzione dell’u-
dito transitoria, vertigini e irritazione 
della pelle. Gli studi di valutazione dei 
ceruminolitici escludono i pazienti 

con otite esterna ed infezioni attive 
del condotto uditivo. Molti cerumino-
litici disponibili in commercio conten-
gono possibili irritanti per la pelle e 
tali agenti dovrebbero essere applicati 
per periodi limitati. Il rischio di una 
reazione cutanea locale in risposta a 
un ceruminolitico sembra essere più 
basso con soluzioni non organiche 
come la soluzione salina.

SETTIMA DICHIARAZIONE

L’USO DELL’IRRIGAZIONE

I clinici possono utilizzare l’irrigazione nella gestione del tappo del 
cerume. 
Opzione basata su studi con eterogeneità e con un equilibrio tra bene-
ficio e danno.

L’irrigazione è un’altra opzione per 
il trattamento del tappo di cerume. 
Lo scopo di questa affermazione è di 
esaminare l’uso delle irrigazioni auri-
colari per la rimozione del cerume alla 
luce delle prove d’efficacia e i rischi 
potenziali di questo intervento.

L’irrigazione auricolare è una tecni-
ca ampiamente praticata di rimozione 
del cerume e può essere eseguita con 
una siringa o un irrigatore elettronico. 
Sebbene non vi siano studi clinici con-
trollati randomizzati sull’irrigazione 
auricolare rispetto agli altri trattamen-
ti, esiste un consenso generale sul fatto 
che l’irrigazione auricolare sia efficace 
nella rimozione del cerume. L’irrigazio-
ne manuale eseguita con una siringa di 
grandi dimensioni in genere in metallo 
o plastica è il metodo più 

comunemente impiegato nella pra-
tica generale. L’acqua dovrebbe essere 
vicina alla temperatura corporea per 
evitare effetti sgraditi come vertigini, 
senso di caldo o freddo nel condotto 
ecc... Sorenson e Bonding hanno va-
lutato la pressione sviluppata dalla si-
ringa a tre anelli utilizzata di routine e 
l’hanno trovata sicura per le orecchie 
normali, sebbene esista il rischio di 
perforazione soprattutto quando la 
membrana timpanica è atrofica105.

È stato anche utilizzato un irriga-
tore a getto dentale orale standard, 
con o senza punta appositamente mo-
dificata e sono anche disponibili irri-
gatori elettronici appositamente pro-
gettati per l’irrigazione. 

Anche l’autoirrigazione da parte 
del paziente senza il coinvolgimento 
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di un operatore sanitario può essere 
un’alternativa. Comunque, la capacità 
di tutti i pazienti di fare a casa l’au-
toirrigazione non è stata dimostrata e 
anche l’utilizzo degli irrigatori a getto 
per l’uso domestico andrebbe evitato 
a causa del rischio di danni alle strut-
ture dell’orecchio111. E comunque in 
ogni caso, i pazienti che vogliono uti-
lizzare l’autoirrigazione andrebbero 
sempre ben istruiti da personale sani-
tario che dovrebbe eseguire valutazio-
ne otoscopica per valutare la difficoltà 
del trattamento (dimensione del con-
dotto uditivo, consistenza del cerume, 
esclusione di presenza di patologie 
auricolari, ecc.) e renderne edotto il 
paziente.

Possibili complicanze 

Le principali complicanze riporta-
te dopo l’irrigazione auricolare sono 
dolore, lesioni alla cute del condotto 
uditivo con o senza emorragia e otite 
esterna acuta. Complicazioni signifi-
cative comunemente riportate sono la 
perforazione della membrana timpa-
nica (0,2%) e vertigini (0,2%) 111.

La maggior parte delle complican-
ze sono relativamente lievi o sono ge-
stibili da parte del medico curante. Di-
versi autori hanno stimato che solo un 
episodio su 1000 di irrigazione aurico-
lare ha provocato una complicazione 
significativamente grave da richiede-
re una rivalutazione specialistica9,25 
come la perforazione della membrana 
timpanica 9,24,88,112.

Fattori da valutare prima 
del lavaggio auricolare

L’irrigazione dell’orecchio non 
deve essere eseguita in soggetti che 
hanno una membrana timpanica non 
integra o in quelli che hanno subito 
un intervento chirurgico all’orecchio, 
poiché la membrana timpanica può 
essere flaccida o atrofica e quindi pre-
disposta alla perforazione. Poiché, il 
timpano spesso non viene visualizzato 
a causa del tappo di cerume, è neces-
sario eseguire un’anamnesi dettagliata 
prima della decisione di irrigare. L’irri-
gazione auricolare deve essere evitata 
in soggetti con anomalie anatomiche 
del condotto (malformazioni congeni-
te, osteomi, esostosi, tessuto cicatri-
ziale, ecc.) che potrebbero intrappola-
re l’acqua nel condotto uditivo esterno 
dopo l’irrigazione. Un’incidenza più 
elevata di otite esterna maligna è stata 
riscontrata tra i pazienti diabetici in 
seguito all’irrigazione auricolare con 
acqua corrente49,51. Di conseguenza, 
l’irrigazione uditiva, specialmente con 
acqua, deve essere eseguita con cau-
tela nei pazienti diabetici. Per cui, i 
pazienti con diabete dopo una rimo-
zione del cerume mediante irrigazio-
ne devono essere istruiti a segnalare 
prontamente lo sviluppo di otorrea e/o 
otalgia, dovendo prendere in conside-
razione la riattivazione di un’otite del 
condotto uditivo; nei pazienti diabe-
tici, il pH leggermente acido del nor-
male condotto uditivo esterno, può 
essere un fattore significativo nella 
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prevenzione nell’otite esterna e/o otite 
esterna maligna54 e quindi può essere 
utile ricorrere a gocce di acido acetico 
dopo il trattamento. Soluzioni disin-
fettanti contenenti alcol dovrebbero 

essere evitate se non si è sicuri che 
la membrana timpanica sia intatta, 
essendo l’alcol a livello dell’orecchio 
medio oltre che doloroso anche poten-
zialmente ototossico.

OTTAVA DICHIARAZIONE

RIMOZIONE MANUALE

I clinici possono utilizzare anche la rimozione manuale del tappo di 
cerume che richiede, però, una strumentazione adatta.
Opzione basata su serie di casi e parere di esperti con un equilibrio tra 

beneficio e danno.

Lo scopo di questa affermazione 
è di descrivere la rimozione manuale 
come opzione per il trattamento del 
tappo di cerume.

I vantaggi della rimozione manua-
le sono diversi: a) spesso è più veloce, 
b) consente la visualizzazione diretta 
del condotto uditivo esterno, c) non 
espone l’orecchio all’umidità.

La rimozione manuale, però, ri-
chiede un’adeguata illuminazione, 
strumentazione e competenza nell’e-
secuzione della procedura. La visua-
lizzazione diretta del condotto uditivo 
durante il trattamento consente di va-
lutare quando la rimozione dell’ostru-
zione del cerume è completa113.

Uno speculum con un fotoforo o 
uno specchio frontale per la testa, un 
otoscopio portatile o il microscopio 
binoculare sono tutti strumenti ade-
guati alla visualizzazione. Il micro-
scopio binoculare offre anche l’impor-
tante il vantaggio dell’ingrandimento 
stereoscopico4.

Gli strumenti utilizzati per la ri-
mozione includono curette con anel-
lino o cucchiaino distale in metallo o 
in plastica, una pinza a coccodrillo, 
un gancio ad angolo retto, ecc.95. Se 
il cerume che ha una consistenza più 
morbida, a volte può essere asportato 
con un batuffolo di cotone applica-
to su uno stuello o aspirato con una 
cannula di aspirazione collegato a un 
aspiratore. L’uso di agenti cerumino-
litici durante la settimana preceden-
te la visita può ridurre i potenziali 
effetti collaterali della rimozione con 
aspirazione, come dolore o vertigi-
ni114. La rimozione manuale del ce-
rume è spesso preferita nei pazienti 
che presentano obiettività otologica 
anomala (ad esempio: ostruzione del 
condotto uditivo da esostosi), recen-
ti interventi chirurgici all’orecchio 
o malattie sistemiche che possono 
compromettere l’immunità o rende-
re più facili le infezioni (esempio: il 
diabete), in presenza di perforazione 
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della membrana timpanica o un tubo 
di drenaggio transtimpanico. Pazien-
ti affetti da tali condizioni infatti 
sono a rischio di sviluppare otite me-
dia suppurativa in caso di irrigazione 
o di utilizzo di sostanze cerumino-
litiche nell’orecchio. Ciò vale anche 
in tutti quei casi in cui la membrana 
timpanica può anche essere più “fra-
gile” per un precedente intervento 
chirurgico con maggior rischio di 
perforazione indotta dalla pressione 
dell’irrigazione.

Un’adeguata formazione, esperien-
za e disponibilità di attrezzature ade-
guate minimizzerà il rischio di eventi 
avversi e massimizzerà la probabilità 
di successo di una rimozione manuale 
del cerume.

Possibili complicanze

Sono stati segnalati traumi al ca-
nale uditivo esterno (inclusi dolore e/o 
sanguinamento), perforazione della 
membrana timpanica e, raramente, 
infezioni otologiche.

L’aspirazione del condotto uditivo 
può produrre rumori piuttosto forti e 
può far sussultare il paziente. Sebbene 
non siano stati osservati cambiamenti 
permanenti dimostrabili nelle soglie 
uditive115, comunque i professionisti 
dovrebbero essere consapevoli che i li-
velli di rumore generati durante l’aspi-
razione del condotto possono raggiun-
gere livelli che potrebbero essere non 
sicuri. L’aspirazione può creare, talora, 
un effetto raffreddamento e scatenare 
una risposta calorica dall’orecchio in-
terno, causando nistagmo e vertigini.

NONA DICHIARAZIONE

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ASPORTAZIONE DEL CERUME

I clinici devono rivalutare i pazienti al termine del trattamento per 
la rimozione del tappo di cerume e documentare la sua asportazio-
ne. Se il trattamento non riesce, il clinico deve utilizzare un tratta-
mento ulteriore. Se i sintomi totali o parziali persistono nonostan-
te l’asportazione del tappo il clinico deve riesaminare per possibili 
altre diagnosi alternative. Raccomandazione basata su studi con una 

preponderanza di beneficio sul danno.

Lo scopo di questa affermazione 
è quello di garantire sia l’efficacia del 
trattamento di asportazione del tappo 
di cerume, con l’eventuale riconosci-
mento immediato di eventuali com-
plicanze, sia che vengano ricercate 

diagnosi alternative se i sintomi pre-
trattamento non si risolvono.

Le prove indicano che i vari trat-
tamenti del tappo del cerume sono 
variamente efficaci102, studi   recenti 
hanno dimostrato l’efficacia dei vari 
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trattamenti che vanno dal 65% al 
90%110,114,116. Anche nella rimozione 
manuale con microaspirazione, quasi 
il 10% dei tentativi di rimozione non 
ha avuto successo114 e con l’irrigazio-
ne, i tassi di successo erano anche più 
bassi. È quindi necessaria una valuta-
zione diretta per confermare un trat-
tamento efficace eseguendo sempre 
una otoscopia post-rimozione qualun-
que sia la tecnica utilizzata.

I sintomi dell’accumulo del ceru-
me, inclusi perdita dell’udito, acufene, 
pienezza auricolare, prurito, otalgia 
e occasionalmente tosse, possono so-
vrapporsi a molte altre patologie9-104. 
Per questi motivi, i risultati dell’esame 
otoscopico post-trattamento e della 
valutazione dei sintomi devono essere 
documentati nella cartella clinica.

Se il cerume è stato rimosso ade-
guatamente ma i sintomi persistono, 
il medico dovrebbe prendere in con-
siderazione altre diagnosi alternative: 
come una perdita di udito neurosen-

soriale, una perdita dell’udito trasmis-
siva dovuta ad altre patologie (ad es. 
otite media sierosa, otosclerosi, ecc.), 
effetti collaterali dei farmaci, tumori 
della testa e collo, sindrome dell’arti-
colazione temporo-mandibolare, infe-
zioni delle vie respiratorie superiori, 
disfunzione della tuba di Eustachio o 
alterazioni della cute del condotto.

Se non è possibile rimuovere ade-
guatamente il cerume per risolvere i 
sintomi o eseguire i test desiderati, è ne-
cessario prescrivere un trattamento ag-
giuntivo. Ciò può includere la ripetizio-
ne del trattamento iniziale ma con un 
metodo o una strategia di trattamento 
alternativi (ad es. agenti ammorbidenti 
prima di ripetere la rimozione manua-
le). Se l’operatore del trattamento non 
può eseguire la rimozione del cerume 
in modo sicuro e senza disagi signifi-
cativi per il paziente, deve indirizzare 
il paziente a un collega che abbia le ca-
pacità e/o le attrezzature necessarie per 
un trattamento adeguato.

DECIMA DICHIARAZIONE

RIFERIMENTO E COORDINAMENTO DELLA CURA

Se il trattamento iniziale non ha esito positivo, i clinici devono in-
dirizzare i pazienti con tappo di cerume persistente a colleghi che 
dispongono di attrezzature e formazione specialistica per pulire e 
valutare condotti uditivi e membrane timpaniche. 
Raccomandazione basata su singoli di studi randomizzati e preponde-
ranza del beneficio sul danno.

Lo scopo di questa affermazione è 
di incoraggiare i medici a indirizzare 
i pazienti con tappo di cerume refrat-
tario ad un altro professionista con 

competenze e attrezzature di livello 
superiore quando i tentativi iniziali 
di risoluzione dell’impatto del cerume 
non hanno successo.
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Come spiegato in precedenza nella 
linea guida, quando i tentativi iniziali 
non hanno esito positivo, si dovrebbe 
tentare una strategia alternativa o una 
combinazione di trattamenti multipli 
(ad esempio, aggiungere un cerumino-
litico e quindi ripetere l’irrigazione o la 
rimozione manuale). Quando a) ripe-
tuti tentativi non hanno ancora avuto 
successo, b) si verificano complicazio-
ni, c) il paziente non sta più tollerando 
gli sforzi per eliminare il cerume, d) in 
qualsiasi momento il medico curante 
non si sente più a suo agio nel fare ul-
teriori tentativi, si dovrebbe indirizza-
re il paziente a un medico con acces-
so ad attrezzature specializzate e con 
maggiore esperienza nel trattamento 
del cerume refrattario.

L’attrezzatura per la rimozione del 
cerume più idonea è costituita da a) un 
microscopio o un otoendoscopio per la 
visualizzazione, b) un microaspiratore 
otologico, c) varie curette otologiche. 

In rarissimi casi, dopo diversi ten-
tativi falliti per eliminare il cerume o 

per i pazienti che non sono in grado 
di tollerare la rimozione, la sedazione 
potrebbe essere necessaria. Una lieve 
sedazione o la somministrazione di 
ansiolitici possono essere utilizzati in 
alcuni pazienti.

La rimozione del cerume con oto-
microsopia in anestesia generale, 
evento veramente raro, deve essere 
presa in considerazione per i pazienti 
pediatrici e i pazienti con ritardo dello 
sviluppo mentale che non tollereranno 
la rimozione del cerume. Situazioni 
specifiche che giustificano l’uso dell’a-
nestesia generale includono la preoc-
cupazione per patologie significative, 
gravi anomalie anatomiche dell’orec-
chio esterno e medio, colesteatoma 
e corpo estraneo trattenuto, perdita 
dell’udito persistente in un bambino 
con ritardo del linguaggio e ritardato 
sviluppo psichico in cui è necessaria 
contemporaneamente la rimozione 
del cerume e la valutazione l’udito (ad 
es. con le risposte evocate uditive del 
tronco cerebrale).

UNDICESIMA DICHIARAZIONE

PREVENZIONE SECONDARIA

I clinici possono educare/consigliare i pazienti con eccessiva produ-
zione di cerume o in merito ai possibili metodi di controllo.
Opzione basata su sondaggi e studi comparativi con equilibrio poco 
chiaro tra beneficio e danno.

Lo scopo di questa dichiarazione è 
di informare i clinici sui metodi che 
i pazienti possono utilizzare per pre-
venire il ripetersi della formazione di 

tappi di cerume. 
Le misure che possono essere utili 

per la riduzione del tappo del cerume 
includono: a) l’instillazione di prepa-
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razioni topiche a scopo profilattico, b) 
l’auto-irrigazione del condotto uditivo 
dopo adeguata istruzione e valutazione 
del singolo paziente, c) la pulizia degli 
apparecchi acustici, d) farsi pulire re-
golarmente il condotto uditivo da un 
clinico.

È stato suggerito che i pazienti con 
una maggiore propensione alla pro-
duzione di cerume potrebbero trarre 
beneficio da una regolare cura dell’o-
recchio per ridurre il rischio di svilup-
pare un tappo10. 

I pazienti possono acquistare goc-
ce per ammorbidire il cerume119. L’ac-
cumulo e il formarsi del tappo di ceru-
me possono essere aggravati dall’uso 
di apparecchi acustici37-39, per cui è 
importante fornire istruzioni sulla 

cura adeguata e la pulizia ordinaria 
degli ausili.

L’autoirrigazione è un’altra opzio-
ne per ridurre l’accumulo di cerume. 
Uno studio randomizzato su 237 pa-
zienti sintomatici con occlusioni di 
cerume ha osservato che l’irrigazione 
dell’orecchio con siringhe a peretta ri-
duceva in modo significativo i sintomi 
legati al cerume e in meno della metà 
(49%) dei pazienti era stato necessario 
un intervento infermieristico per la 
rimozione del cerume108. Attualmen-
te, tuttavia, non esiste un protocollo 
standard per l’autoirrigazione delle 
orecchie basato sull’efficacia e la si-
curezza delle soluzioni di irrigazione, 
dei dispositivi di erogazione o della 
frequenza del trattamento.
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pietro peCoraro(*) (1) 

AIOLP, STORIA DI GRANDI PROFESSIONALITÀ
E SUCCESSI CHE DURA DA OLTRE TRENT’ANNI

Carissimi colleghi, amici e simpatizzanti, è con vero piacere e grande 
entusiasmo che ho accolto l’invito del Presidente, Carmelo Zappone, che 
sentitamente ringrazio, di ricostruire in qualità di socio anziano, le tappe 
salienti della nostra associazione attraverso il mio personale ricordo e le 
pagine della rivista AOM (Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna) di 
cui oggi si celebra la nascita della nuova edizione. 

Come tanti di voi ricorderanno, al XVIII Congresso di Siena del 3-4 otto-
bre 2019, organizzato nella sede del Rettorato Universitario da Walter Livi 
in occasione del trentesimo anniversario dell’AIOLP, presentai un breve ex-
cursus sulla storia dell’Associazione concentrando l’attenzione sulla figura 
di Bruno Tudisco, otorinolaringoiatra libero professionista, catanese auten-
tico, ricordato per il suo geniale progetto fondativo dell’ AIOLP. 

L’argomento trattato riscosse un notevole successo suscitando curiosità e 
interesse nel pubblico presente in sala, tanto che ho pensato di ripresentare 
una ricostruzione più approfondita di fatti e avvenimenti che hanno caratte-
rizzato la vita dell’Associazione in un arco temporale che va dal 1989, anno 
della fondazione, ai giorni nostri.  

Inizio subito col dire che la stesura di questo breve memoriale ha com-
portato, specie nella prima parte, non poche difficoltà a causa della scarsità 
del materiale documentario e fotografico dei primi dieci anni di attività.

Quanto a me, sebbene l’iscrizione nelle file dell’AIOLP risalga al 1992, è 
solo dagli inizi degli anni 2000, a seguito dell’approvazione da parte del Con-
siglio Direttivo della nomina a proboviro, che ho cominciato a occuparmene 
attivamente.

 (1)(*) Vicepresidente AIOLP.
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La storia dell’Associazione ha inizio il 18 maggio 1989, quando a Ca-
tania, davanti al notaio Achille Muscarà, si riuniscono i Dottori Amleto 
Bartolomeo, Francesco Borzì, Giuseppe Calì, Renato Caruso, Antonino Di 
Costa, Ornella Maria Mandolfo, Vincenzo Neri, Rosario Platania, Salva-
tore Pricoco, Simone Giovanni Riccioli, Rosario Russo, Salvatore Sapori-
to, Giuseppe Antonio Sfogliano, Bruno Tudisco, tutti medici specialisti in 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, allo scopo di costituirsi 
in una Associazione Scientifica senza fini di lucro denominata “ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA OTORINOLARINGOIATRI LIBERO-PROFESSIONI-
STI” (A.I.O.L.P.).

Lo statuto sancisce la vita e il funzionamento dell’Associazione il cui 
obiettivo primario consisteva nel “riunire, rappresentare e organizzare 
tutti gli specialisti otorinolaringoiatri liberi-professionisti: come tali sono 
considerati i colleghi che non hanno in essere rapporti di dipendenza con 
Università od Enti Ospedalieri, cioè coloro che possono essere considera-
ti libero professionisti “puri”: convenzionati esterni con il S.S.N. od altri 
enti, specialisti ambulatoriali, consulenti ospedalieri, termalisti, medici 
militari, medici specialisti O.R.L. di fabbrica, convenzionati o dipendenti 
di ASL (Aziende Sanitarie Locali)”.

L’anno successivo alla sua costituzione, l’Associazione Italiana Otori-
nolaringoiatri Libero Professionisti si è affiliata alla Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIO e Ch.C.F.).

L’atto costitutivo in seguito fu modificato, per adeguarlo ai nuovi con-
testi, a Catania, il 6 dicembre 1989, presso lo studio del Notaio Achille 
Muscarà (n. di repertorio 43095, raccolta n. 13129), a Roma presso l’Hotel 
Sheraton, in occasione del 92° Congresso Nazionale S.I.O. e Ch. Cervico 
Facciale, il 24 giugno 2005, alla presenza del Notaio Rita Paolillo, (n. di 
repertorio 23556, raccolta n. 7126) a Perugia presso il Choco Hotel, il 4 
novembre 2017, alla presenza del Notaio Luigi Russo (n. di repertorio 949, 
raccolta n. 720). 

Il Dott. Bruno Tudisco si prodigò, nel tempo, nel diffondere e far cono-
scere l’Associazione con instancabile dedizione e passione presentandosi 
in modo chiaro ed inconfondibile, malgrado i pochi mezzi a disposizione 
(un modesto desk su cui poggiare il materiale divulgativo), in congressi 
di Otorinolaringoiatria siciliani e nazionali, sempre in maniera cortese e 
garbata, da vero gentiluomo. Fu così che lo conobbi nel 1992, in un con-
gresso del Gruppo Siciliano di ORL a Caltagirone. In quella occasione mi 
propose l’iscrizione all’Associazione, dandomi la possibilità a pieno titolo 
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di entrare a far parte dell’AIOLP. Bruno Tudisco mantenne la presidenza 
dal 1989 al 1994. 

A lui successe il Prof. Mario Ghirlanda (1994-1997, 1998-2000), vero 
maestro di vita “stricto sensu”, oltre che medico. Con il suo impegno ha 
contribuito alla crescita dell’AIOLP, promovendo la realizzazione della ri-
vista AOM. 

Nel 2001 subentrò il Prof. Domenico Celestino che mantenne la carica 
fino al 2009. Strenuo difensore dell’identità dell’Associazione e di tutti i 
suoi iscritti, contrario a qualsiasi discriminazione dei libero professionisti 
rispetto agli ospedalieri ed universitari, promosse un’autentica e costante 
crescita associativa. Nel numero 1 della rivista luglio-dicembre 2001 scri-
veva in un editoriale “Concordia parvae res crescunt, discordie maximae di-
labuntur (Sallustio)”, severo monito a chiarire e dissipare divergenze ma-
nifestatesi in quel periodo. Fu per me motivo di compiacimento, quando 
proboviro, mi chiese un parere su alcune decisioni importanti.

Leonardo Manzari, sostenuto da Domenico Celestino e da tutto il Con-
siglio Direttivo, ebbe la presidenza dal 2010 al 2012. Mission: tutelare 
la figura dell’Otorinolaringoiatra Libero Professionista, favorendo una 
costante partecipazione agli eventi scientifici, consolidando il prestigio 
dell’AIOLP. 

Carlo Berardi, in carica dal 2012 al 2015, pose il rapporto medico-
paziente alla base della libera professione a tutela del prestigio dell’Oto-
rinolaringoiatra. A lui si riconosce il grande merito di avere incentivato 
quel percorso di collaborazione tra l’AIOLP, scuole universitarie, centri 
ospedalieri, nell’intento di promuovere tematiche e relazioni congressuali 
e privilegiando pubblicazioni scientifiche nella rivista AOM. L’esperienza 
maturata al suo fianco, in qualità di vicepresidente, la ritengo anche “sin-
cera e proficua amicizia”.

Carmelo Zappone è il nostro attuale Presidente in carica dal 2016. Fin 
dal primo momento ha lavorato con perseveranza e assidua volontà di por-
tare l’AIOLP sempre più verso livelli competitivi con altre Società, prima 
fra tutte la Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Ch.C.F., ma cosa più 
importante, coinvolgendo sempre e comunque tutte le figure rappresenta-
tive dell’Associazione. Il suo impegno costante non conosce pause, sempre 
al servizio e nell’interesse di tutta l’AIOLP, Associati per primi! Al congres-
so di Siena non esitai a definirlo un vero e proprio “propulsore”. Convinto 
fautore dello spirito associativo di tutti gli iscritti, ha infuso fiducia in tutti 
i componenti del Consiglio Direttivo, suscitando fin dall’inizio un senti-
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mento di sincera amicizia, vero volano per una costante collaborazione. 
Un Presidente di “razza”, ed il tempo mi ha dato ragione!

VETERANI/DECANI

Con questo termine voglio ricordare tutti i Colleghi che ho conosciuto 
nel tempo, la cui dedizione nei confronti dell’associazione é stata sempre 
costante e incondizionata. Ricordo piacevolmente Walter Cristini, dalla 
vena poetica, Domenico Tarsitani distinto ed elegante professionista, Eli-
sabetta Sartarelli infaticabile Direttore della rivista AOM, da lei promul-
gata e curata nella varie componenti editoriali, segretari-tesorieri come 
Stefano Urbini, dal 2010 al 2014, Stefano Cittadini da 2014 al 2016, attenti 
custodi nella gestione delle casse, Maria Elena Berioli, esperta foniatra, 
Lina Sellari più volte consigliere insieme ad Ubaldo Cecchini sempre pre-
senti e propositivi, Maria Teresa Paiano consigliere aggiunto in S.I.O. e 
Ch.C.F., Alessandra Fioretti prima come probiviro, quindi nel C.D. ed oggi 
egregia rappresentante del Comitato Scientifico, quest’ultime ulteriore va-
lore aggiunto dell’AIOLP.

CONGRESSI

L’attività congressuale dell’AIOLP è stata sempre florida nel tempo. Le 
sedi congressuali tra le più prestigiose del territorio nazionale e i temi 
trattati da figure di spessore del mondo scientifico O.R.L. Italiano sono 
stati sempre più d’attrazione. 

Centri termali come Chianciano (21-23 marzo 1997), Salsomaggiore 
(28-30 aprile 2000), Sciacca (10-12 aprile 2003), Cervia Terme (maggio 
2004), hanno fatto da splendide cornici ai nostri congressi. Da ricordare 
in questo ultimo decennio: Milano (27-28 settembre 2013), presieduto e 
coordinato da Carlo Berardi, Roma (19-20 settembre 2014) a firma Maria 
Teresa Paiano, Perugia (25-26 settembre 2015), magistralmente organiz-
zato da Carmelo Zappone, Vasto (CH), (21-22 settembre 2016), condot-
to da Carlo De Luca, Venezia (6-7 ottobre 2017), presieduto da Mauro 
Barbierato nella affascinante cornice della città lagunare, Trapani (26-27 
ottobre 2018) con Carlo Gianformaggio in veste di Presidente, ed infine 
Siena (3-5 ottobre 2019) mirabile sede degna del 30° anniversario AIOLP 
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che ha visto Walter Livi ottimo organizzatore. Riva del Garda ospiterà  
il prossimo Congresso Nazionale 2021 nelle date 26-29 settembre con 
la presidenza di Millo Achille Beltrame. Un congresso di ampio respiro 
scientifico, di attualità tecnologica, in un momento di grandi difficoltà 
organizzative, ma che nonostante tutto ha stimolato la determinazione 
ed il coraggio di tutto l’Organigramma dell’Associazione (Carmelo Zap-
pone, Pietro Pecoraro, Marco Capelli, Giovanni De Rossi, Giuseppe Mor-
gante, Millo Achille Beltrame, Gianfranco Cupido, Walter Livi, Mario 
Maida, Emanuela Leprini, Alessandra Fioretti, Fulvio Di Fulvio, Carlo 
Berardi, Cataldo Marsico oltre a collaboratori come Martino Fumarola, 
Aldo Messina ed Orietta Calcinoni).

Non voglio dimenticare a questo punto l’operato di Fulvio Di Fulvio, 
responsabile del nostro sito web, il cui lavoro di ammodernamento e di 
continuo aggiornamento ha fatto sì che il numero dei visitatori sia cresciuto 
negli ultimi anni. 

Tanto ancora ci sarebbe da riportare di ciò che è stato realizzato e delle 
finalità in parte raggiunte ed ancora da raggiungere nell’interesse dell’ORL 
“libero-professionista” che oggi, dopo numerosi sforzi, ha guadagnato il 
meritato prestigio della sua entità professionale, il giusto rispetto equiparabile 
a quello dell’ospedaliero e dell’universitario, lontano da qualsiasi disparità, 
tutto all’insegna delle finalità che stiamo perseguendo. Se siamo riusciti a 
fare dell’AIOLP una Società scientifica accreditata al Ministero della Salute 
è stato perché una delle nostre prerogative era collaborare con il Ministero 
della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli organismi e istituzioni 
sanitarie pubbliche ed essere protagonisti nell’elaborazione di linee guida 
e raccomandazioni in autonomia o in collaborazione con altre Società 
Scientifiche Italiane ed estere, il Ministero della salute, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) 
ed enti, associazioni o istituzioni assimilabili. 

In un editoriale della rivista AOM (gennaio-giugno 2002), Elisabetta 
Sartarelli scriveva queste illuminanti parole: «Una delle domande che mi 
viene posta frequentemente è: perché iscriversi all’A.I.O.L.P.? Cosa ha di 
diverso rispetto ad altre società come la SIO, la SIA (Società Italiana di 
Audiologia di allora, oggi SIAF) od altre simili? La risposta che mi viene 
in mente è una sola e sempre la stessa: perché c’è la “L”… . L’ A.I.O.L.P. è il 
simbolo di questa scelta e per questo motivo la “L” presente nel suo nome 
è così importante, perché rappresenta la nostra libertà», e aggiungerei, 
per il fatto di essere liberi da qualsiasi politica o strategia demagogica, 
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tutto esclusivamente nell’interesse dell’Otorinolaringoiatra Libero Pro-
fessionista!

Dedico questa scrittura a tutti gli amici AIOLP e ad Alessandra Tudisco, 
otorinolaringoiatra libero professionista, di alto rango umano e professionale 
come il padre BRUNO.



CON GIORGIO GUIDETTI SCOMPARE
UNO DEI MASSIMI ESPERTI DI VESTIBOLOGIA

A cura di Aldo Messina, amico e Orl Aiolp

Ho conosciuto Giorgio Gui-
detti negli anni ’80, entrambi 
studenti della Scuola di specia-
lizzazione in Audiologia diretta 
a Milano dal Professor Massimo 
Del Bo. Era già uno studente 
brillante, un compagno gioviale, 
ma non lo consideravo ancora un 
aspetto fondamentale della mia 
vita. Giorgio era già un professio-
nista affermato e, come me, ave-
va indirizzato il suo interesse alla 
vestibologia. Aveva già maturato 
l’idea di rivoluzionare la diagno-
stica otoneurologica, sino a quel 
momento prevalentemente stru-
mentale (prove caloriche ed elet-
tronistagmografi a) per renderla, 
senza omettere il rigore e l’obiettività, una disciplina “per tutti”, rivolta 
sopratutto a chi non potrà facilmente disporre di costose strumentazioni. 

Giorgio organizza corsi di bed side examination che lo rendono famoso 
non solo in Italia ma in Europa, Russia e India. Non ne sono certo, ma cre-
do sia stato relatore anche in sud America. Sino agli anni ’90 la vertigine 
era quasi sempre sinonimo di betaistina e nei reparti ORL se ne occupa-
vano i medici non particolarmente amati dal loro Direttore. Gli specialisti 
affrontano in quel periodo (l’argomento era stato in effetti già noto dagli 
anni ’70) il tema della vertigine parossistica posizionale e della terapia ria-

AIOLP IN LUTTO
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bilitativa di questa forma di vertigine. Ma non si era raggiunta ancora una 
diffusione capillare della metodica. 

Dopo un lungo soggiorno in Francia, Guidetti s’impossessa della meto-
dica riabilitativa e trasferisce la sua competenza a tutti i colleghi che vo-
lessero accostarsi alla nuova otoneurologia. Coglie l’occasione del gruppo 
di otoneurologi italiani che si è riunito attorno a lui per organizzare degli 
studi multicentrici uno dei quali ha avuto la finalità di evidenziare i fattori 
di rischio ed i markers utili nel determinismo della vertigine di origine 
vascolare. Spontanea conseguenza, le sue pubblicazioni sulla terapia e ri-
educazione della vertigine vascolare. 

Gli viene affidata l’organizzazione delle Giornate Italiane di Vestibo-
logia, in passato coordinate dallo scomparso professor Aldo Dufour. Co-
stituisce il gruppo scientifico della Rivista Otoneurologia 2000. Agli inizi 
del 2000 intuisce che il sistema dell’equilibrio esercita le sue funzioni ben 
oltre le “colonne d’Ercole” rappresentate dai nuclei vestibolari centrali. 
Comprende che una patologia del sistema vestibolare determina squilibri 
anche al sistema neuropsicologico e in particolare all’ippocampo, conse-
guenze queste che perdurano nel tempo determinando la cosiddetta “Ci-
catrice Vestibolare”. 

Sarà Giorgio Guidetti a far capire che, per risolvere la conseguente con-
dizione di disabilità (con condizione di paura e disturbi nella definizione 
dello spazio), più che la terapia farmacologica può quella rieducativa. Con 
il figlio Riccardo attiva un centro di rieducazione vestibolare che diventa 
punto di riferimento per tutta Italia. La conclusione di questi studi è sta-
ta l’elaborazione del “navigation test”, metodica diagnostico-riabilitativa, 
utilizzata in molti centri. 

Nel 2013 fonda la V.I.S. (Società Italiana di Vestibologia). Dopo aver 
affinato le sue conoscenze in tema di movimenti oculari e saccadici nello 
sport e in particolare nella guida automobilistica e motociclistica, inizia 
una collaborazione scientifica con la Ferrari e la Ducati volta, con appo-
siti esercizi rieducativi, a migliorare le performance degli atleti di que-
ste discipline. Negli ultimi anni, persistendo la sua voglia di condivisione 
del suo impareggiabile sapere, collabora con il gruppo di atleti sordi della 
nazionale femminile di Pallavolo e con la Banda Musicale “Rulli Frulli”, 
costituita da elementi in condizione di disabilità. A livello personale lui 
a Modena io a Palermo, la nostra è una vita parallela. Ci sposiamo nello 
stesso periodo e nello stesso periodo divorzieremo… per successivamente 
risposarci lui con Veronica e io con Patrizia. 



73aiolp in lUtto

Chiedo a Dante Alighieri dove sia fi nito ora il mio amico Giorgio. Lo 
trovo in un girone del Paradiso attorniato da una moltitudine di Angeli. 
Con Matilde di Canossa sta insegnando loro come muovere gli occhi in 
volo per giungere più rapidamente accanto a ognuno di noi. Ha già intuito 
che le ali degli angeli sono in relazione ai movimenti oculari. 

Rubo a Shakespeare la conclusione: «Questo era Giorgio. Ne avremo 
mai un altro?».
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NORME PER LA PuBBLICAzIONE

Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna è una rivista scientifica se-
mestrale inviata gratuitamente online e in cartaceo a tutti i Soci in regola 
con la quota annuale. Pubblica articoli originali di interesse otorinolarin-
goiatrico, case reports con revisione della letteratura, novità editoriali, atti 
del congresso nazionale AIOLP e sintesi di linee guida. I lavori devono esse-
re 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 riserva-
ta alla rivista. Il contributo deve essere inviato in formato word alla Reda-
zione della rivista “Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna” per e-mail 
(redazioneaom@gmail.com gestita da Alessandra Fioretti e Marco Capelli), 
corredato di:

1. Titolo del lavoro in italiano ed in inglese.

2. Nome e cognome per intero degli Autori.

3. Sede od istituto presso il quale viene svolta l’attività lavorativa degli Au-
tori.

4. Riassunto in italiano ed in inglese (max 1.000 caratteri).

5.  Parole chiave in italiano ed in inglese (al massimo 5 utilizzando i termini 
Mesh).

6.  Modulo responsabilità dell’autore e cessione del copyright.

7.  L’indicazione dell’autore per la corrispondenza di cui dovranno essere 
forniti un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elet-
tronica.

8.  Il testo va preparato in .doc e non dovrebbe eccedere i 70.000 caratteri 
(spazi inclusi, escluso titolo, abstract e bibliografia). Laddove il lavoro 
coinvolga la sperimentazione umana e/o animale, deve essere inclusa 
la seguente dichiarazione: “Gli autori affermano che tutte le procedure 
che hanno contribuito a questo lavoro sono conformi agli standard etici 
delle linee guida nazionali e istituzionali pertinenti sulla sperimenta-
zione umana (per favore nominare) e con la Dichiarazione di Helsinki 
del 1975, revisionata nel 2008.” nei materiali e metodi. I ringraziamenti 
e la menzione dei conflitti di interessi e/o di fondi va riportata alla fine 
del testo prima della bibliografia. La bibliografia va limitata alle voci 
essenziali (max 25) identificate nel testo con numeri arabi ed elencate 



in ordine alfabetico al termine del manoscritto. In caso sia necessario 
introdurre più di una indicazione bibliografica alla volta, queste dovran-
no essere separate da una virgola (1, 4, 7) ovvero, in caso di citazioni 
continue, da un trattino (2-5). La bibliografia 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, doi.

9.  Agli Autori è riservata la correzione ed il rinvio entro cinque giorni dal 
ricevimento delle prime bozze dell’articolo.

10. La pubblicazione del testo, delle foto/figure (risoluzione almeno 300 dpi, 
max 2 MB, in formato .TIFF o .JPEG), le tabelle (numerate consecutiva-
mente con numeri Romani e con tutte le abbreviazioni spiegate) è a cari-
co della rivista. Tabelle e figure dovrebbero essere limitate a 3 ciascuna.

11. Una volta inviato un manoscritto, il direttore editoriale effettua una pre-
selezione per la convalida dell’integrità della ricerca e degli standard di 
qualità. Se un manoscritto soddisfa i criteri di qualità di AOM, un mem-
bro del Comitato Scientifico della relativa sezione di specialità è invita-
to a gestire il processo di revisione del manoscritto. Dopo un controllo 
preliminare del contenuto, il membro del Comitato Scientifico decide se 
inviare il manoscritto per la revisione ad un secondo revisore o racco-
mandarlo per il rifiuto immediato se, ad esempio, nel manoscritto sono 
stati identificati errori oggettivi nei metodi, nelle applicazioni o nelle in-
terpretazioni o problemi etici che impediscono ulteriori considerazioni. 
AOM esegue un processo di revisione in doppio cieco, le identità degli 
autori non sono note ai revisori. Per garantire le revisioni più rigorose e 
obiettive, le identità dei revisori rimangono anonime durante il periodo 
di revisione. Quando un manoscritto è accettato per la pubblicazione, 
i nomi dei revisori che hanno approvato la sua pubblicazione possono 
apparire sull’articolo pubblicato.

12. I revisori sono esperti in materia e valutano i manoscritti utilizzando 
lo strumento di valutazione della qualità e un questionario di revisione 
designato che privilegia la qualità scientifica, il rigore e la validità. Valu-
tano la metodologia di uno studio per solidità e rigore, assicurano che 
la ricerca fornisca conclusioni valide e sia supportata da dati sufficienti. 
I revisori non hanno alcuna relazione con gli autori e / o la ricerca che 
influirebbe sull’obiettività del processo di peer review (questionario con-
flitto interessi).
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