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Orietta CalCinOni(*) (1) 

Saluti e auguri 

Carissimi soci,

in questo numero della rivista, troverete articoli che riprendono personaggi 
alla base della storia dell’otorinolaringoiatria, una monografia che riassume 
i fondamenti e i dettagli di un’indagine tra quelle che più utilizziamo nella 
nostra pratica quotidiana ed un tema – apparentemente di nicchia – che 
riprende ed aggiorna il principio musica-rumore-udito, apertura verso un 
2023 che, come tutti speriamo, dovrebbe portare al riconoscimento dell’Arte 
del Canto Lirico Italiano come bene immateriale dell’Unesco. Lo spirito della 
nostra associazione è proprio questo: la ricerca delle nostre basi storiche, 
la revisione critica continua delle nostre pratiche quotidiane, l’attenzione 
a temi meno consueti e ad un continuo aggiornamento ed allargamento 
di prassi e valutazioni sono tre temi fondamentali, per un’attività libero-
professionale che resti al passo dei tempi.

Dopo un congresso nazionale, a Bari, che ci ha aperto verso le tecnologie 
innovative, ci troveremo a Milano – ai primi di ottobre – per ragionare di 
evoluzione multidisciplinare nella nostra pratica. La nostra specialità, con 
la quantità e la diversità di funzioni di pertinenza, ci pone naturalmente in 
necessario rapporto interdisciplinare con molte altre diverse specializzazioni. 
In questo rapporto gli otorinolaringoiatri, con le specializzazioni e le 
professioni sanitarie affini, devono sottolineare e riprendere il proprio ruolo 
nodale.

Un punto essenziale in questo percorso, per la nostra associazione, è e 
sarà la vitalità della rivista: attendiamo contributi da tutti i soci, sapendo 
bene che molti di noi hanno sviluppato competenze di primissimo livello, 
con riconoscimenti anche di brevetti, e che l’attenzione ai nostri pazienti 
fa emergere casi clinici pienamente degni di dissertazione, in articoli 
dedicati come pure in lavori che possono trovare spazio nel blog sul nostro 
sito. Il tempo – sempre tiranno con un libero professionista – e la relativa 

 (1)(*) Presidente AIOLP.
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esperienza nella stesura di articoli possono trattenere alcuni, ma in questo 
assicuro che la redazione potrà essere di buon supporto, all'evoluzione e al 
completamento di bozze o di articoli in nuce che vorrete proporre.

A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare – anche e soprattutto 
da queste pagine – il dottor Mauro Bellachioma che, dopo un percorso di 
ricostruzione della rivista che l’ha visto indispensabile protagonista, lascia 
il posto di direttore responsabile per motivi personali. A lui i nostri sinceri 
ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro.

Il testimone, con decisione unanime del Consiglio Direttivo, passa 
alla dottoressa Claudia Patrone, che molti di voi hanno già conosciuto 
personalmente a Bari e che ha imparato in quest’anno a conoscerci. 
Auguriamo anche a lei un buon lavoro, ma soprattutto molto lavoro, per le 
tante proposte che vorrete inviare alla rivista.

Da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo, auguri di Feste serene a voi 
e ai i vostri cari. In attesa di un anno che ci vedrà tutti più coinvolti nelle 
attività e nello sviluppo dell’associazione, nelle sue molteplici attività.



PaOlO Pagnini(*) (1) 

 Capire l’impedenzometria

(«Felix qui potuit rerum cognoscere causas». Virgilio, Georgiche)

 (1)(*) Professore di Otorinolaringoiatria, già direttore del Dipartimento di Audiologia, Uni-
versità di Firenze. – Corrispondenza: paolo.pagnini@libero.it

Premessa

In molti libri di testo, l’impeden-
zometria dell’orecchio viene tratta-
ta talora in modo incompleto, altre 
volte in forma poco chiara, oppure 
troppo complessa e di non facile 
comprensione. In questa monogra-
fia cercherò di spiegare – nel modo 
più chiaro e semplice possibile – le 
basi teoriche e gli aspetti pratici, 
indispensabili per fornire agli ope-
ratori un aiuto ad eseguire ed inter-
pretare i dati strumentali impeden-
zometrici, ai fini della diagnostica 
clinica otologica. Questa mia fatica 
spero possa risultare utile soprat-
tutto ai più giovani audiometristi, 
audioprotesisti, audiologi e otori-
nolaringoiatri, per meglio capire 
l’impedenzometria e per cimentarsi 
in modo corretto con i vari test che 
questa tecnica fornisce.

Sono passati circa ottant’anni 
dal tentativo fallito di utilizzare, 
nella pratica clinica, la misurazione 

dell’impedenza statica, e poco più di 
cinquant’anni dalla felice intuizio-
ne di utilizzare l’impedenzometria 
dinamica: dei vari test clinici idea-
ti nel tempo, alcuni sono passati in 
disuso, mentre altri sono a tutt’oggi 
validi e indispensabili per una cor-
retta diagnostica otologica.

Allo stato attuale, l’impedenzo-
metria viene utilizzata soprattutto 
nella diagnostica dell’orecchio me-
dio (OM) e dell’orecchio interno 
(OI), ma anche per la funzionalità 
tubarica, per la protesizzazione acu-
stica, nelle paresi del faciale e per 
certi aspetti medico-legali.

Cos’è l’imPedenza

Se consideriamo un’energia (E) e 
le facciamo attraversare un mezzo, 
l’energia in uscita (Eu) sarà inferio-
re all’energia in ingresso (Ei). La dif-
ferenza fra l’energia in ingresso (Ei) 
e l’energia in uscita (Eu) rappresen-
ta l’energia che viene dissipata. Ciò 
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che si oppone al passaggio dell’ener-
gia viene chiamato impedenza (Z). 
Se l’energia è di tipo continuo, quel-
lo che si oppone al suo passaggio è 
solo la resistenza (R), che è tipica 
per ogni diverso mezzo: pertanto, la 
formula è Z=R. Se ora prendiamo lo 
stesso mezzo e lo facciamo attraver-
sare da un’energia di tipo alternato, 
ci accorgiamo che la differenza fra 
Ei ed Eu aumenta: questo perché lo 
stesso mezzo si oppone al passaggio 
di questa nuova energia non solo 
con R, ma anche con la sua massa 
(m) e con la sua rigidità (s). Ora, 
poiché l’energia acustica è ondulan-
te-alternata, un mezzo si lascerà at-
traversare da questo tipo di energia 
in funzione dei tre fattori (resisten-
za, massa, rigidità), che si opporran-
no – ciascuno in modo diverso – in 
rapporto alla frequenza (f = numero 
di oscillazioni al secondo, seguendo 
la formula dell’impedenza acustica – 

Za: Za=√R2+(mf-s/f)2). L’aria si lascia 
attraversare facilmente dall’energia 
sonora perché è un mezzo a bassa 
Z, mentre un liquido è un mezzo ad 
alta impedenza e, quindi, un suono 
per attraversarlo dissipa molta ener-
gia. Inoltre, quando un suono si pro-
paga in un mezzo a bassa Z (aria) ed 
incontra la superficie di un mezzo 
ad alta impedenza (acqua), la mag-
gior parte della sua energia viene ri-
flessa (novecentonovantanove mille-
simi), mentre solo una piccola parte 
(un millesimo) riesce a penetrare; 
per tale motivo, per esempio, un 
soggetto su una barca non riuscirà a 
farsi ascoltare da un altro sott’acqua 
(figura 1). A tal proposito, i pannelli 
fonoassorbenti sono a bassa impe-
denza e, pertanto, si lasciano ben 
attraversare dal suono e non pro-
vocano riverbero; al contrario, gli 
isolanti sono ad alta impedenza ed 
il suono non riesce ad attraversarli.
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il girino e la rana

Secondo la teoria evolutiva, l’o-
recchio ha assunto nei vertebra-
ti una morfologia simile a quella 
attuale circa trecentocinquanta 
milioni di anni fa, quando alcuni 
pesci – detti sarcopterigi – si sono 
gradualmente trasformati in anfi-
bi, uscendo dall’acqua e divenendo 
terrestri. Dopo milioni di anni, tale 
metamorfosi si può riscontrare an-
cora oggi nella mutazione del giri-
no in rana.

Il girino, essendo un animale ac-
quatico, necessita – come apparato 
sonoro – solo della coclea: infatti, 
i suoni che si propagano nell’ac-
qua riescono ad essere facilmente 
trasmessi all’OI, essendo l’acqua e 
l’endolinfa due mezzi ad impedenza 
pressoché uguale. Quando il girino 
si trasforma in rana, diventando ter-
restre, è costretto – oltre alle altre 
trasformazioni: apparato respirato-
rio, apparato locomotore, e via di 
questo genere – a sviluppare un ru-
dimentale orecchio medio, compo-
sto dalla membrana timpanica e da 
un solo ossicino, detto columella; al-
trimenti, al momento in cui diventa 
rana, sarebbe quasi del tutto sordo. 
Durante la sua vita, divenuta terre-
stre, i suoni che arrivano ora attra-
verso l’aria, a bassa impedenza, in-
contrando i liquidi cocleari, ad alta 
Z, verrebbero quasi completamente 
riflessi. Invece, sviluppando rapida-

mente un OM, si realizza – per così 
dire – un trasformatore d’impeden-
za, che migliora il passaggio dell’e-
nergia sonora dall’aria del condotto 
uditivo esterno (CUE) alla linfa en-
dococleare.

l’oreCChio medio Come trasformatore 
d’imPedenza

Un trasformatore d’impedenza 
è un sistema che determina un’am-
plificazione dell’energia sonora, in 
modo da migliorare il suo passaggio 
da un sistema a bassa impedenza ad 
uno ad alta impedenza. L’orecchio 
medio, per mezzo del suo sistema 
timpano-ossiculare, realizza un’am-
plificazione dei suoni fondamental-
mente attraverso tre meccanismi: 
l’effetto-chiodo, l’effetto-leva e la 
sfasatura.

Effetto-chiodo

La membrana timpanica (MT) 
ha una superficie che è venti volte 
più grande della platina della staf-
fa. Pertanto, l’energia sonora che 
arriva su venti punti della MT va a 
concentrarsi su un singolo punto 
della platina, moltiplicando per ven-
ti volte l’energia stessa. Un esempio 
di tale modalità di amplificazione 
dell’energia è quello del chiodo: tan-
to più grande è la capocchia e tanto 
più sottile è la punta, tanto minore è 
l’energia che occorre per farlo pene-
trare nel legno.
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Effetto-leva

Il manico del martello è più lun-
go di un terzo rispetto alla branca 
lunga dell’incudine. Pertanto, la ca-
tena ossiculare si configura come 
una leva vantaggiosa che compor-
ta un’amplificazione dell’energia 
acustica. Inoltre, la porzione della 
membrana timpanica sottostante 
la spatola del martello è più elasti-
ca dei restanti quadranti timpanici: 
questo tende ad aumentare l’effetto 
vantaggioso della leva. Per di più la 
MT non è piatta, ma ha una legge-
ra forma ad imbuto, che favorisce 
la concentrazione dell’energia sulla 
spatola del martello. L’insieme di 
questi fattori porta quasi ad un rad-
doppio dell’energia.

Effetto-sfasatura

Il gioco delle finestre, in altre 
parole l’introflessione della finestra 
ovale contemporanea all’estrofles-
sione di quella rotonda, che permet-
te il movimento dei liquidi cocleari, 
è possibile solo se il suono arriva in 
controfase alle due finestre. Poiché 
il suono arriva alla finestra ovale at-
traverso la catena ossiculare e alla 
finestra rotonda attraverso l’aria 
della cassa, il diverso mezzo di tra-
smissione determina una sfasatura 
ottimale del suono di circa 180°.

Grazie a questi tre meccanismi, 
il trasformatore d’impedenza – rap-

presentato dal sistema timpano-
ossiculare – comporta un’amplifica-
zione di circa 50-55 dB, valore che 
corrisponde al massimo del gap fra 
via ossea e via aerea nelle ipoacu-
sie trasmissive, per le patologie più 
gravi che compromettono del tutto 
il trasformatore d’impedenza stes-
so.

gli adattatori d’imPedenza

L’OM è fornito anche di due adat-
tatori d’impedenza, che sono rap-
presentati dal muscolo stapediale e 
dalla tuba di Eustachio.

Il muscolo stapediale, attivato 
dal riflesso stapediale (RS), è un 
adattatore di Z in quanto la sua con-
trazione, per stimoli cocleari più 
intensi, comporta un aumento della 
rigidità della catena ossiculare con 
conseguente incremento di impe-
denza. La contrazione stapediale 
protegge l’orecchio interno dalle sti-
molazioni sonore eccessive e facilita 
la discriminazione vocale per mes-
saggi verbali più intensi, ampliando 
la dinamica uditiva. Le variazioni di 
impedenza determinate dalla con-
trazione dello stapedio si sono di-
mostrate fondamentali per dirimere 
alcuni dubbi nella diagnostica oto-
logica, mentre l’attivazione del mu-
scolo malleolare – al contrario – non 
ha dimostrato alcuna reale utilità 
nella pratica clinica.

La tuba di Eustachio, creando 
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equipressione sulle due facce della 
membrana timpanica, mantiene a 
valori ottimali la Z dell’orecchio me-
dio. Una sua disfunzione fa perdere 
elasticità al sistema timpano-ossicu-
lare. L’indagine impedenzometrica 
risulterà utile anche per valutare la 
funzionalità tubarica.

imPortanza CliniCa della formula di za

La formula Za=√R2+(mf-s/f)2 per-
mette di fare alcune importanti con-
siderazioni cliniche.
-	 Dalla formula risulta evidente 

come la frequenza (f), essendo al 
denominatore rispetto alla rigi-
dità (s), aumenta gli effetti nega-
tivi della rigidità soprattutto per 
le frequenze basse di un suono 
in ingresso nell’orecchio medio. 
Dal momento che, per lo più, le 
patologie dell’OM determinano 
un aumento della rigidità tim-
pano-ossiculare, si comprende 
perché nelle ipoacusie trasmissi-
ve il gap fra via ossea e via aerea 
sia sempre più marcato per le 
frequenze medio-gravi rispetto a 
quelle acute.

-	 Nei casi, del tutto rari, che una 
patologia aumenti la massa (m) 
timpano-ossiculare – ricordo, per 
esempio, un paziente con un co-
lesteatoma primitivo a manicotto 
intorno alla branca lunga dell’in-
cudine – saranno le frequenze 
acute – nella formula, m è mol-

tiplicato da f – ad essere penaliz-
zate, con conseguente gap audio-
metrico più evidente sugli acuti.

-	 Il fattore mf-s/f viene anche 
chiamato fattore immaginario, 
perché esiste un valore di f che, 
moltiplicando m e dividendo s, 
annulla il fattore stesso: e la for-
mula diventa Za=R. Pertanto, 
questa è la frequenza ideale che 
riesce a transitare attraverso il si-
stema timpano-ossiculare con la 
minima dispersione di energia, 
essendo la Za al suo valore mini-
mo. Questa frequenza prende il 
nome di frequenza di risonanza, 
che per l’orecchio medio si aggira 
intorno ai 900-1.000 Hz. Infatti, 
non a caso per questa frequenza 
occorre la minima energia sono-
ra (dB SPL) per avere la minima 
sensazione uditiva soggettiva (dB 
HTL).

-	 Inoltre, valutando la formula di 
Za, occorre precisare che la resi-
stenza R è determinata quasi del 
tutto dai liquidi endococleari, in-
comprimibili e contenuti in una 
capsula ossea rigida; la massa m 
è dovuta soprattutto alla catena 
ossiculare, specialmente alla te-
sta del martello e al corpo dell’in-
cudine; la rigidità s è legata inve-
ce alla MT e alle tre articolazioni 
della catena, incudo-malleolare, 
incudo-stapediale e stapedo-ova-
lare.
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terminologia imPedenzometriCa

Dobbiamo considerare che l’ap-
parecchiatura impedenzometrica 
che usiamo non misura Z e le sue 
componenti, ma – in effetti – valuta 
i valori inversi. Infatti, per comodi-
tà, la misurazione viene effettuata 
paragonando il suono in ingresso 
con il suono riflesso alla membrana 
timpanica: la differenza fra energia 
incidente e riflessa è direttamente 
proporzionale alla quantità di ener-
gia che è riuscita a passare e non a 
quella che viene dissipata dalla Za 
dell’orecchio medio.

L’inverso dell’impedenza prende 
il nome di ammettenza: pertanto, 
dal momento che tutti gli impe-
denzometri misurano gli inversi di 
impedenza, dovrebbero essere chia-
mati più correttamente ammetten-
zometri. L’inverso della resistenza si 
chiama conduttanza e l’inverso del 
fattore immaginario suscettanza. 
L’inverso della rigidità è l’elastanza, 
in inglese compliance.

Gli impedenzometri più sofisti-
cati degli anni ‘70 misuravano la 
conduttanza e la suscettanza, men-
tre quelli attualmente in commercio 
misurano semplicemente la com-
pliance: tale semplificazione stru-
mentale è – in effetti – corretta, dal 
momento che quasi tutte le patolo-
gie dell’orecchio medio finiscono 
per ridurre, soprattutto, l’elasticità 
del sistema timpano-ossiculare.

l’imPedenzometria dinamiCa

Fino alla fine degli anni ‘60 si era 
cercato di utilizzare la misurazione 
della Z statica, o assoluta, ai fini 
clinici. Tale tipo di misurazione è 
stata abbandonata, perché presen-
tava nel soggetto normale un’estre-
ma variabilità e, soprattutto, poteva 
apparire nella norma – o, comun-
que, aspecifica – in molte patologie 
dell’orecchio. Nel 1969 Brooks ese-
gue, finalmente, i primi timpano-
grammi, introducendo il concetto 
di impedenzometria dinamica, o 
relativa, con la quale si valutano le 
variazioni di Z del sistema timpa-
no-ossiculare provocate da movi-
menti della MT indotti da variazio-
ni di pressione nel condotto uditivo 
esterno (CUE), o in conseguenza di 
una contrazione riflessa del musco-
lo stapediale. Le modificazioni di 
Z determinate dalle variazioni di 
pressione nel CUE vanno sotto il 
nome di timpanometria, mentre la 
variazione dell’impedenza indotta 
dall’attivazione del riflesso stape-
diale (RS) viene denominata rifles-
sometria stapediale.

l’imPedenzometro

L’impedenzometro è composto 
da un archetto che ha – ad un’estre-
mità – un inserto con tre tubicini 
all’interno e – all’altra estremità – 
una cuffia. L’inserto va posizionato 
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nell’orecchio in cui vogliamo ese-
guire la timpanometria: deve essere 
a tenuta perfetta nel condotto uditi-
vo esterno, in modo da trasformar-
lo in una cavità chiusa, la cui unica 
parete mobile è la MT. La cuffia, 
collegata con un audiometro che 
emette toni puri e rumore bianco, 
sarà invece collocata sull’altro orec-
chio, per provocare l’attivazione del 
riflesso stapediale. L’inserto, attra-
verso il suo primo tubicino, è colle-
gato al generatore dell’apparecchio 
che produce uno stimolo acustico a 
bassa frequenza – 220 o 275 Hz a 
65 dB – che viene denominato tono-
sonda, probe tone; in alcuni impe-
denzometri, il generatore produce 
anche un secondo tono-sonda – 660 

o 880 Hz a 65 dB – che risulta mol-
to utile, come vedremo, per eviden-
ziare un’eventuale interruzione di 
catena ossiculare. Il secondo tubi-
cino è collegato con un microfono, 
che amplifica ed invia al voltametro 
dell’apparecchio l’energia sonora 
riflessa dalla membrana timpani-
ca, che è direttamente proporzio-
nale alla Z dell’orecchio medio, in 
modo da paragonarla con quella 
del tono-sonda; il tono-sonda e il 
tono riflesso saranno di frequenza 
analoga, ma diversi per intensità e 
fase. Il terzo tubicino è collegato ad 
una pompa con elettromanometro, 
che consente di variare la pressione 
aerea nel CUE, misurata in mmH2O 
(figura 2).
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diagnostiCa dell’oreCChio medio: 
la timPanometria

Questo esame permette di va-
lutare le variazioni di compliance 
dell’orecchio medio, in funzione 
dei movimenti della MT – introfles-
sione-estroflessione – indotte dalle 
variazioni pressorie nel condotto 
uditivo esterno. Fondamentalmen-
te, consente un’indagine dinamica 
della motilità timpano-ossiculare e 
una valutazione obiettiva della pres-
sione aerea presente nell’orecchio 
medio. La rappresentazione grafica 
della timpanometria prende il nome 
di timpanogramma: il grafico è rap-
presentato su un sistema di assi car-
tesiani, con i valori di compliance in 

ordinate e i valori di pressione ae-
rea del condotto uditivo esterno in 
ascisse.

I valori pressori variano da -400 
a +200 mmH2O, rispetto alla pres-
sione atmosferica: al variare della 
pressione, la compliance dell’OM si 
modifica raggiungendo, nel sogget-
to normale, un picco massimo alla 
pressione atmosferica stessa. Nell’e-
seguire il timpanogramma, di solito, 
si va dai valori di pressione positivi 
a quelli negativi.

Tre sono i parametri più impor-
tanti del timpanogramma: (a) la 
morfologia della curva, (b) il valo-
re di pressione corrispondente alla 
massima compliance, (c) il gradien-
te della curva di compliance.
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Il gradiente di compliance (figu-
ra 3) viene calcolato prendendo sul-
le ascisse i punti corrispondenti ai 
valori pressori di -50 e +50 e tirando 
– da questi – due linee verticali ver-
so l’alto, che incontreranno la bran-
ca ascendente e discendente della 
curva timpanometrica; unendo 
orizzontalmente i due punti di in-
tersezione, la curva della complian-
ce verrà suddivisa in una porzione 
inferiore ed una superiore: l’area 
della porzione superiore, espressa 
in percentuale rispetto all’area to-
tale, rappresenterà il gradiente del 
timpanogramma. Il gradiente del 
soggetto normale è nell’ordine del 
40%-60%: i timpanogrammi con un 
gradiente superiore verranno defi-
niti ad alto gradiente, mentre quelli 
a gradiente inferiore saranno a bas-
so gradiente.

Nel soggetto normale e patolo-
gico, la morfologia dei timpano-
grammi dipende da quattro fatto-
ri: (1) soprattutto, dal tono-sonda 
usato; (2) dal tipo di strumentazio-
ne impiegata; (3) dalle modalità di 
escursione della variazione presso-
ria, cioè dalla pressione negativa a 
quella positiva o viceversa; (4) dalla 
rapidità di escursione della pompa 
pressoria.

In bibliografia, sono state propo-
ste tre tipologie di timpanogramma 
da Jerger, che usava un tono-sonda 
da 220 Hz, mentre Lidén prospetta-
va cinque tipologie, usando però un 

tono-sonda da 660 Hz. Purtroppo, 
la maggior parte degli impedenzo-
metri in commercio utilizza solo un 
tono-sonda di frequenza molto gra-
ve di 220-275 Hz, mentre sarebbe 
sicuramente preferibile – come ve-
dremo – avere a disposizione anche 
un tono medio-grave pari a 660-880 
Hz. Personalmente ritengo che, uti-
lizzando toni-sonda medio-gravi, 
sia corretto classificare i timpano-
grammi in sei tipi: A, B, C, D, E, F.

Timpanogramma tipo A

Rappresenta il timpanogramma 
del soggetto normale, che ha una 
morfologia a campana, con massi-
ma compliance al valore di pressio-
ne atmosferica; il gradiente è nor-
male, con una certa variabilità, che 
è interindividuale ed in rapporto al 
tipo di strumentazione usata (figura 
4). Il timpanogramma va conside-
rato comunque normale ad un va-
lore pressorio del picco fino a -50. 
Se il picco fosse spostato su valori 
di pressione positivi, significa che il 
paziente – di recente – si è soffiato il 
naso o ha eseguito una manovra di 
Valsalva.

Timpanogramma tipo B

È il timpanogramma piatto, nel 
quale le variazioni di pressione nel 
condotto uditivo esterno non deter-
minano alcuna modificazione della 
compliance, che si mantiene sempre 
ai minimi valori (figura 5). Questo 
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significa che la membrana timpani-
ca non è più in grado di avere escur-
sioni. Il tipo B è caratteristico dell’o-
tite media catarrale, della timpano-
sclerosi e dell’atelettasia della cassa. 
In caso di tipo B, si può provare ad 
arrivare anche a pressioni negative 
di -600.

Timpanogramma tipo C

La morfologia è normale, o simil-
normale, con il picco a valori pres-
sori inferiori a -100 mmH2O (figura 
6). Questo significa che l’aria nella 
cassa timpanica è insufficiente, sen-
za però che vi siano secrezioni en-
dotimpaniche. Si riscontra, soprat-
tutto, per deficit tubarico in corso di 
rinite acuta o in pazienti comunque 
con disfunzione tubarica.

Timpanogramma tipo D

Il timpanogramma è ad alto o al-
tissimo gradiente, talora con un’in-

cisura acuta che sdoppia l’apice (fi-
gure 7 e 8). È espressione di una MT 
flaccida, per perdita totale o parziale 
dello strato intermedio elastico del-
la membrana timpanica stessa. Si 
riscontra in caso di miringosclero-
si atrofiche per riepitelizzazioni di 
pregresse perforazioni timpaniche, 
con rigenerazione solo dello strato 
mucoso ed epiteliale della MT.

Timpanogramma tipo E

È il cosiddetto timpanogramma 
a doppia gobba di cammello o a M 
(figura 9). Significa che la frequen-
za di risonanza dell’orecchio medio 
si è abbassata – come spiegheremo 
meglio, trattando della timpanome-
tria multifrequenziale – ed è sicura 
espressione di un’interruzione della 
catena ossiculare; se la MT è inte-
gra, sarà la contrazione del muscolo 
stapediale ad indicarci il livello di 
frattura nella catena.



17capire l’impedenzometria



18 argomenti di otorinolaringoiatria moderna

Timpanogramma tipo F

Si tratta di un timpanogramma a 
basso o bassissimo gradiente, con il 
picco centrato – però – sulla pressio-
ne atmosferica (figura 10). Questo 
significa che la membrana timpani-
ca ha una motilità decisamente ri-
dotta, con normofunzione tubarica 
e cassa almeno parzialmente areata. 
Si riscontra quando la MT è più ri-
gida, per miringosclerosi calcifica o 
timpanosclerosi parziale; talora, si 
può trovare anche per un’otite catar-
rale sierosa – iniziale o in fase di ri-
soluzione – con presenza di un chia-
ro livello idro-aereo. In presenza 
di questo tipo di timpanogramma, 
anche la variazione di compliance 
determinata dal riflesso stapediale è 
spesso ridotta.

Nell’interpretazione dei timpa-
nogrammi, dovremo sempre tenere 
presenti due avvertimenti: esiste, 
infatti, un concetto di prevalenza 
di cedevolezza e uno di prevalenza 
di lateralità. La prevalenza di cede-
volezza significa che, se nel sistema 
timpano-ossiculare esiste una zona 
– anche molto limitata – di maggior 
cedevolezza, sarà questa a condi-
zionare totalmente il timpanogram-
ma: per esempio, se una membrana 
timpanica ha una piccolissima zona 
di maggiore flaccidità, con il resto 
della superficie del tutto indenne, il 
timpanogramma sarà comunque di 
tipo D. La prevalenza di lateralità 

vuol dire che, se il sistema timpa-
no-ossiculare ha un’alterazione di 
strutture più laterali, non si potrà 
avere alcuna informazione su quel-
le mediali: per esempio, se la MT è 
flaccida con timpanogramma di tipo 
D, questo non mi permetterà più di 
evidenziare eventuali lesioni della 
catena ossiculare retrostante.

Il timpanogramma non sarà ov-
viamente eseguibile in presenza di 
perforazione timpanica, di otite me-
dia batterica acuta o cronica e di oti-
te esterna. Per il resto, non esistono 
controindicazioni.

Se, posizionando l’impedenzo-
metro sul picco del timpanogram-
ma, compaiono variazioni di com-
pliance sincrone con gli atti respira-
tori, queste sono espressione di una 
tuba beante, mentre se sono sincro-
ne con il battito cardiaco, in presen-
za di acufene pulsante, è possibile la 
presenza di un tumore glomico nella 
cassa timpanica.

La timpanometria multifrequenziale

Si tratta di una tecnica di esecu-
zione dei timpanogrammi, utiliz-
zando impedenzometri particolari 
con toni-sonda di diversa frequenza. 
Tali impedenzometri – da molto tem-
po – non sono più nell’uso clinico, 
ma conviene comunque discutere di 
questa metodica, perché ci consente 
di capire alcuni concetti fondamen-
tali. I toni-sonda plurifrequenziali 
utilizzati vanno dai 200 Hz ai 2.000 
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Hz: non sono utilizzate frequenze su-
periori perché – a queste frequenze 
– la membrana timpanica comincia 
a vibrare diversamente nei vari qua-
dranti, non comportandosi più come 
un pistone rigido. Nella figura 11, si 
può vedere come si presenta la mor-
fologia del timpanogramma con i 
vari toni-sonda, in caso di orecchio 
normale, di otosclerosi e di interru-
zione di catena. Come si può osser-
vare, nel soggetto normale compare 
un timpanogramma tipo E con il 
tono-sonda di 900 Hz; questo tipo di 
timpanogramma si riscontra dunque 
anche in OM normale e, pertanto, 
non è significativo di interruzione 
di catena, ma ci indica la frequenza 
di risonanza di quell’orecchio me-
dio. Nell’otosclerosi, per la maggio-
re rigidità, il punto di risonanza si 
sposta sui 1.000-1.200 Hz, mentre 
nell’interruzione di catena, per mag-
gior cedevolezza, la risonanza viene 
anticipata intorno ai 600-700 Hz: 
perciò, nelle interruzioni di catena, 
il timpanogramma a M è evidenzia-
bile negli impedenzometri in com-
mercio, a patto che abbiano anche 
un tono-sonda medio-grave di 660-
880 Hz, mentre non è riscontrabile 
con i soli toni-sonda di 200-275 Hz 
abitualmente presenti. Inoltre, come 
vediamo nella figura, soprattutto in 
caso di interruzione di catena – e, 
in parte, nel soggetto normale – con 
toni-sonda superiori ai 1.000 Hz, il 
timpanogramma tende ad invertirsi.

l’imPedenzometro e la funzionalità 
tubariCa

Il timpanogramma – con mem-
brana timpanica integra – o la pom-
pa dell’impedenzometro – con mem-
brana timpanica perforata – potran-
no darci utili informazioni sulla fun-
zionalità tubarica.

I test tubarici – a MT indenne – 
possono essere utili in caso di atti-
vità subacquea o di sedute terapeu-
tiche in camera iperbarica. Già un 
timpanogramma con picco spostato 
su valori negativi – superiori a -100 
mmH2O – documenta una disfun-
zione tubarica per lo meno transi-
toria, in altre parole simile ad una 
rinite acuta; un timpanogramma 
piatto, o a bassissimo gradiente, sui 
valori pressori negativi è, probabil-
mente, indice di deficit tubarico cro-
nico. Inoltre, la timpanometria può 
essere usata anche per test dinamici.

Utilizzando le manovre di Valsal-
va o di Toynbee, si cerca di creare ar-
tificiosamente nella cassa timpanica 
– rispettivamente – pressioni positi-
ve o negative. La funzione tubarica 
sarà insoddisfacente se, dopo una 
delle due manovre, il timpanogram-
ma documenta che la funzione endo-
timpanica non è variata. Se invece la 
pressione è variata, si deve chiedere 
al paziente di eseguire più atti di de-
glutizione per verificare, con un se-
condo timpanogramma, se abbiamo 
ottenuto un riequilibrio pressorio.
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Un altro test possibile è quello di 
cercare il picco del timpanogramma, 
creando poi una pressione di +200 
mmH2O nel condotto uditivo ester-
no, in modo da causare un’intro-
flessione della MT per la differente 
pressione sulle due facce: se la tuba 
è funzionante, gli atti di deglutizio-
ne ripristinano un’equipressione.

Quando esiste una MT con per-
forazione, si possono eseguire test 
utilizzando la pompa dell’impeden-
zometro. Questi test possono essere 
opportuni, prima di procedere ad 
un intervento di miringoplastica. 
Con la pompa, si determina nella 
cassa una pressione positiva fino a 
+600 mmH2O: tale pressione può già 
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provocare un’apertura passiva della 
tuba; se la tuba non si apre passiva-
mente, o se rimane un’importante 
pressione positiva residua, si fanno 
eseguire al paziente più atti di de-
glutizione, per provare a determina-
re un’apertura attiva che riduca la 
pressione positiva residua. Tale test 
può anche essere eseguito introdu-
cendo pressioni negative e valutan-
do la possibilità di risoluzione con 
deglutizioni ripetute.

diagnostiCa dell’oreCChio medio: il 
riflesso staPediale

La riflessometria stapediale vie-
ne utilizzata sia nella diagnostica 
dell’OM sia in quella dell’orecchio 
interno. Ci occupiamo prima del ri-
flesso stapediale per l’orecchio me-

dio: in questo caso, l’orecchio esami-
nato è quello in cui si trova l’inserto 
con il tono-sonda. La variazione di 
compliance determinata dal RS è 
molto più piccola, rispetto a quella 
che provochiamo con la timpano-
metria: pertanto, l’impedenzometro 
amplifica automaticamente la varia-
zione di compliance provocata dal 
riflesso stapediale, per poterlo me-
glio evidenziare. Occorre comunque 
precisare, anzitutto, alcune nozioni 
anatomo-fisiologiche.

Il riflesso cocleo-stapediale

Tale arco riflesso (figura 12) viene 
attivato per un suono intenso a livel-
lo della coclea, con attivazione del 
nervo acustico, del nucleo cocleare, 
della sostanza reticolare, del nucleo 
e del nervo faciale che determine-
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rà, tramite un suo piccolo fascio, la 
contrazione del muscolo stapedia-
le. Vanno precisati tre concetti: (a) 
la stimolazione – anche di una sola 
coclea – determina la contrazione 
di entrambi i muscoli stapediali; 
(b) l’attivazione del riflesso avviene 
con un meccanismo a scatto, cioè 
il riflesso compare solo quando lo 
stimolo sonoro raggiunge un’inten-
sità di almeno 70 dB sopra la soglia 
uditiva; (c) dopo la sua comparsa a 
soglia, la contrazione muscolare au-
menta in progressione per altri 15-
20 dB, per poi entrare in saturazione 
(figura 13). Il riflesso stapediale non 
sarà evidenziabile in caso di sordi-
tà profonda, di paralisi del faciale e 
di molte patologie dell’orecchio me-
dio. Inoltre, nello 0,5% dei soggetti, 
esiste un’agenesia del muscolo e del 
tendine dello stapedio. Le stimola-
zioni elettrica e tattile per evocare il 
riflesso stapediale non vengono più 
utilizzate, nella pratica clinica.

Nella pratica clinica non convie-
ne mai utilizzare il RS ispilaterale, 
con tono-sonda e tono stimolante 
nello stesso orecchio, perché questa 
procedura crea – con molta facilità 
– artefatti per possibili interferenze 
fra il tono-sonda e il tono stimolan-
te: quindi, dovremmo sempre impie-
gare un orecchio per la stimolazione 
e l’altro per il rilievo della contra-
zione del muscolo. Il RS ispilaterale 
sarà necessario solo per soggetti con 
un unico orecchio udente.

RS e patologia dell’OM

Il riflesso stapediale risulterà as-
sente – o, meglio, non sarà eviden-
ziabile – nei timpanogrammi tipo B 
– otite media catarrale, timpanoscle-
rosi, atelettasia – e nell’otosclerosi 
più avanzata. Nei timpanogrammi 
tipo C e F, il RS potrà essere assente 
o di ampiezza molto ridotta. Quando 
abbiamo una MT flaccida, con tim-
panogramma D, la valutazione del 
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riflesso stapediale può risultare non 
agevole. In caso di frattura della ca-
tena ossiculare post-traumatica con 
timpano integro, i due punti di inter-
ruzione più probabili sono le bran-
che della staffa e il processo lentico-
lare dell’incudine: il RS sarà presente 
in caso di frattura delle branche sta-
pediali, mentre non sarà evidenzia-
bile nelle fratture della branca lunga 
dell’incudine (figura 14).

Nell’otosclerosi iniziale con ri-
dotto gap trasmissivo, pari a 15-20 
dB, il RS ha una morfologia del tut-
to particolare, denominata effetto 
on-off pattern: si tratta di un breve 
e transitorio aumento di compliance 
all’inizio e alla fine della stimolazio-
ne, on-off, con un tratto intermedio 

piatto, pattern; la fase iniziale on è 
lievemente più breve ed alta, rispet-
to alla fase off.

Cerchiamo, ora, di capire come 
nasce tale effetto. Molti anni fa, ab-
biamo seguito alcuni pazienti con 
otosclerosi monolaterale: due di 
questi hanno sviluppato, nel tempo, 
un’otosclerosi nell’orecchio contro-
laterale e, con controlli periodici, 
abbiamo potuto seguire le modali-
tà di comparsa dell’effetto on-off. 
Questi pazienti avevano prima – in 
assenza di otosclerosi – un riflesso 
stapediale normale; poi, con l’inizio 
dell’otosclerosi, compariva un rifles-
so sempre normale, ma con un on 
ed un off all’inizio e alla fine della 
stimolazione sonora; gradualmente, 
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la componente negativa della com-
pliance del riflesso stapediale scom-
pariva sostituita dal pattern piatto 
ed, infine, scomparivano anche on 
ed off con RS non più evidenziabile 
(figura 15).

Quando abbiamo un timpano-
gramma tipo A ed un riflesso sta-
pediale normalmente evocabile, si 
può escludere una patologia dell’o-
recchio medio: pertanto, se l’esame 

audiometrico per via aerea eviden-
zia un’ipoacusia, potrebbe non esse-
re necessario eseguire la via ossea, 
perché coincidente con la via aerea 
in assenza di componenti trasmis-
sive. Tale modo di procedere è cli-
nicamente accettabile, perché la 
possibilità di trovare un esame im-
pedenzometrico normale in un’ipo-
acusia trasmissiva è un evento asso-
lutamente raro: in tanti anni di atti-
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vità clinica, ricordo un solo caso di 
ipoacusia con gap trasmissivo di 45 
dB e timpanogramma e RS normali; 
nella figura 16, il reperto intraope-
ratorio, con assenza dell’incudine e 
neoformazione di un piccolo venta-
glio cicatriziale tra la faccia interna 
del manico malleolare e il capitello 
della staffa integra, con il suo ten-
dine stapediale. Di regola, un gap 
trasmissivo di 5-10 dB annulla il RS 
in circa il 50% dei casi e un gap di 
10-15 dB lo annulla nel 95%.

diagnostiCa dell’oreCChio interno: 
la riflessometria staPediale

Quando siamo in presenza di 
un’ipoacusia trasmissiva, prendia-
mo in esame l’orecchio medio in cui 
è posizionato l’inserto con il tono-
sonda; l’altro orecchio con la cuffia 
serve solo per attivare, nell’orecchio 

con l’inserto, la contrazione stape-
diale. Al contrario, quando l’ipoacu-
sia è percettiva, l’OI che valutiamo 
è quello dove è posizionata la cuffia 
con il tono stimolante, poiché l’altro 
orecchio con l’inserto serve solo a ri-
levare la contrazione dello stapedio: 
pertanto, nelle ipoacusie percettive, 
la soglia del riflesso stapediale do-
vrà essere riportata con il simbolo Z 
sull’audiogramma dell’orecchio con 
la cuffia.

La riflessometria stapediale per 
l’orecchio interno prevede soprat-
tutto test per valutare la presenza di 
recruitment o di decadimento neu-
rale, cioè per differenziare le sordità 
cocleari da quelle retrococleari.

Valutazione del recruitment cocleare

La modalità più semplice per evi-
denziare una sordità cocleare è sicu-
ramente il test di Metz. Questo test 
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prevede la ricerca della soglia del RS 
per le frequenze da 500 a 4.000 Hz, 
paragonandola con quella della so-
glia aerea tonale alle stesse frequen-
ze: il gap esistente fra queste due 
soglie è espressione della presenza 
– o meno – del recruitment. La so-
glia del RS è rappresentata dalla mi-
nima intensità di stimolazione, che 
determina il minimo di variazione 

di compliance. Per meglio spiegare 
il comportamento del recruitment 
in rapporto al test di Metz, possiamo 
simulare in un paziente l’andamen-
to di un’ipoacusia cocleare progres-
siva (figura 17).

Come si vede, inizialmente, con 
una modesta sordità cocleare, la 
soglia del RS rimane pressoché im-
modificata, ma il gap fra soglia to-
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nale e soglia del riflesso stapediale 
si è parzialmente ridotto; quando 
la sordità progredisce, la soglia del 
RS aumenta ma, comunque, sempre 
meno del peggioramento uditivo. 
Pertanto, tanto più peggiora la sor-
dità, tanto più si riduce il gap, fino a 
raggiungere valori anche di soli 15-
20 dB di differenza, quando l’ipoa-
cusia diventa importante; quando il 
deficit cocleare supera la misura di 
85-90 dB, il riflesso stapediale non 
è più provocabile. Nella maggior 
parte delle sordità cocleari, il deficit 
è più marcato per i toni acuti ed è 
proprio su queste tonalità che il gap 
fra soglia tonale e soglia del RS è più 
ridotto. Metz afferma che, se il gap 
è ridotto almeno a 60 dB, abbiamo 
un recruitment parziale, mentre, 
quando scende sotto i 50 dB, è tota-
le: invero questa suddivisione è arti-
ficiosa, in quanto possiamo dire più 
semplicemente che, quanto più si ri-
duce il gap, tanto più il recruitment 
è marcato e più sicura è la diagnosi 
di danno cocleare.

Inoltre, in presenza di lesione 
cocleare, si può anche notare come 
l’aumento dell’intensità dello stimo-
lo faccia incrementare la contrazio-
ne del riflesso stapediale in modo 
più rapido, rispetto al normale.

Un modo, meno semplice, di do-
cumentare il recruitment è il test 
DLI – Different Limen of Intensity. 
Per questo test si utilizzano frequen-
ze da 500 a 4.000 Hz invariate per 

10’’, ad un’intensità di 10 dB sopra la 
soglia di riflesso stapediale, con mo-
dulazioni in intensità variabili da 1 
dB a 0,25 dB: nel soggetto normale, 
durante i 10’’ dello stimolo, il RS evi-
denzia una dentellatura nell’intensi-
tà di contrazione solo per modula-
zioni di almeno 1 dB, mentre nelle 
sordità cocleari si manifesta anche 
per modulazioni di 0,5-0,25 dB; il 
DLI corrisponde al test audiometri-
co di Luscher.

Valutazione del decadimento neurale

Un’ipoacusia percettiva con as-
senza di recruitment o con un RS 
non più evocabile, già con un defi-
cit uditivo intorno ai 50 dB, deve far 
nascere il sospetto che la sordità sia 
di tipo retrococleare. Questo tipo di 
sordità può, comunque, essere ben 
documentato con il test di Anderson 
– Decay Test o Test di Decadimento 
Neurale. Il test prevede stimolazioni 
per 10’’ alle frequenze di 500, 1.000 
e 2.000 Hz e ad un’intensità di 10 dB 
sopra la soglia del riflesso stapedia-
le; frequenze superiori non possono 
essere utilizzate perché, anche nei 
soggetti normali, hanno un deciso 
decadimento fisiologico, che si ma-
nifesta già in forma modesta – circa 
il 20% – a 2.000 Hz. Il test è positivo 
quando documenta un decadimento 
patologico per le tre frequenze so-
praddette; inoltre, il danno neura-
le sarà tanto  probabile e marcato, 
quanto più marcata è la percentuale 
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del decadimento e quando si mani-
festa anche alla stimolazione con 
le frequenze più gravi (figura 18). Il 
decadimento potrebbe anche essere 
attribuito ad un affaticamento del 
muscolo stapediale: tale ipotesi non 
è credibile perché, se al momento 
del decadimento cambiamo la fre-

quenza dello stimolo, il muscolo ri-
prende la sua contrazione originale.

Sono stati fatti anche alcuni ten-
tativi di utilizzare la riflessometria 
nella valutazione delle lesioni del 
tronco encefalico, ma questi non 
hanno mai avuto una reale e credi-
bile applicazione clinica.
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altri imPieghi CliniCi del riflesso 
staPediale

Ferma restando l’importanza del 
RS nelle ipoacusie percettive cocle-
ari e retrococleari, la riflessometria 
può essere utilizzata anche in altri 
campi otologici.

Riflesso stapediale e protesizzazione 
acustica

La fisiologia dell’apparato uditi-
vo e del riflesso stapediale ci insegna 
due concetti importanti: (1) la so-
glia soggettiva del fastidio acustico 
inizia a 5-10 dB dopo la soglia del 
riflesso stapediale e (2) una buona 
discriminazione vocale si ottiene 
fino ad un’intensità di poco supe-
riore ai valori di soglia del RS. L’u-
scita massima della protesi acustica 
deve, quindi, arrivare fino alla soglia 
del RS senza superarla: pertanto, il 
riflesso stapediale diviene utile per 
programmare il sistema di compres-
sione protesica, che regola l’uscita 
massima della protesi. Il controllo 
di tale corretta programmazione 
può essere verificato in campo libe-
ro: inviando una stimolazione in-
tensa nell’orecchio con la protesi, si 
deve evocare il riflesso stapediale a 
soglia e ulteriori aumenti di intensi-
tà non devono incrementare l’entità 
della contrazione stapediale.

Riflesso stapediale e paralisi del faciale

In presenza di una paralisi del 
nervo faciale, il riflesso stapediale 
non sarà evidentemente evocabile, da 

quel lato, con una stimolazione sono-
ra controlaterale. Se la paralisi tende-
rà a migliorare, avremo un recupero 
del RS che precede la risoluzione del 
deficit facciale: pertanto, la ripresa 
della contrazione stapediale diventa 
un segno prognostico favorevole alla 
risoluzione della paralisi stessa.

Riflesso stapediale e miopatie

In un paziente affetto da miopa-
tia, la rapidità e l’entità di riduzio-
ne della contrazione del muscolo 
stapediale – che non si risolverà, in 
questo caso, cambiando la frequen-
za del suono stimolante – può essere 
un buon indice della gravità della 
miopatia. Inoltre, nel follow-up, un 
eventuale miglioramento della con-
trazione stapediale esprime l’effica-
cia di un trattamento terapeutico.

Riflesso stapediale e previsione di so-
glia audiometrica

In passato sono state proposte va-
rie formule, basate sul diverso valo-
re di soglia del RS per stimolazione 
con toni puri e con rumore bianco, 
per valutare la soglia audiometrica 
in soggetti che non possono – bam-
bini – o non vogliono – simulatori 
– collaborare; attualmente, con l’im-
piego dei vari tipi di potenziali evo-
cati, tali valutazioni non vengono 
più utilizzate. Comunque, la soglia 
del RS può ancora oggi essere uti-
lizzata per smascherare facilmente 
eventuali simulazioni – o esagera-
zioni – di sordità: per esempio, se 
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un soggetto simula un’anacusia, la 
comparsa del riflesso stapediale sti-
molando quell’orecchio esclude con 
certezza l’assenza di udito; oppure, 
se un RS compare per una stimola-
zione di 85 dB, l’ipoacusia, sia pure 
cocleare con recruitment, sarà cer-
tamente inferiore ai 55-60 dB.

ConClusioni

Come abbiamo visto, a tutt’oggi 
molteplici sono i campi di applica-
zione dell’impedenzometria. Una 
buona nozione delle basi teoriche, 

la conoscenza dei vari test possibili 
e la capacità di applicarli corretta-
mente migliorano molto la compe-
tenza e l’abilità dell’esaminatore nel-
la diagnostica otologica. Spero che 
questa monografia sull’argomento 
possa risultare utile, specialmente 
per i più giovani, ad affinare il baga-
glio culturale audiologico.

Un particolare ringraziamento al 
dott. Rudi Pecci, che mi ha fornito 
gli appunti delle lezioni di impeden-
zometria che ho tenuto – ahimè – 
molti anni fa.
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 LE PATOLOGIE DELLA VOCE E DELL’UDITO 
NEI MUSICISTI

PATHOLOGIES OF VOICE AND HEARING IN MUSICIANS

RIASSUNTO: Il rischio potenziale di NIHL dovuto all’esposizione alla musica ad 
alto volume è stato ampiamente studiato nei musicisti e nelle persone che la-
vorano nei locali musicali. Tuttavia, a causa dell’insufficiente evidenza audio-
metrica sulla perdita dell’udito causata esclusivamente dall’esposizione alla 
musica, permangono disaccordi e speculazioni sul rischio di perdita dell’udi-
to dovuto alla sola esposizione alla musica. Molti studi hanno suggerito l’uso 
di misure audiologiche avanzate come strumenti più sensibili ed efficienti per 
monitorare lo stato uditivo come indicatori precoci di disfunzione cocleare. 
Lo scopo di questa revisione è quello di fornire maggiori informazioni sul 
rischio potenziale di perdita dell’udito causato dall’esposizione alla musica ad 
alto volume, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza della perdita 
dell’udito indotta dalla musica. La formazione alla cura della voce per l’oto-
rinolaringoiatra generale è migliorata con la presenza di un maggior numero 
di laringologi formati nei programmi di formazione accademica. Tuttavia, la 
preparazione alla cura del cantante professionista va oltre la comprensione di 
base della valutazione della voce, della diagnostica per immagini della larin-
ge e della chirurgia microlaringea. L’otorinolaringoiatra deve comprendere a 
fondo le esigenze, il vocabolario, la psiche e l’economia del cantante professio-
nista per fornire un’assistenza ottimale. Le ramificazioni delle raccomanda-
zioni o delle procedure eseguite dall’otorinolaringoiatra possono avere gravi 
conseguenze sulla carriera del cantante. Questo articolo introduce l’otorino-
laringoiatra alle particolarità della cura dei cantanti, non solo professionisti.
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abstract: It has been generally accepted that excessive exposure to loud music 
causes various hearing symptoms and consequently leads to a risk of perma-
nent hearing damage, known as noise-induced hearing loss (NIHL). Such po-
tential risk of NIHL due to loud music exposure has been widely investigated 
in musicians and people working in music venues. However, because of insuf-
ficient audiometric evidence of hearing loss caused purely by music exposure, 
there is still disagreement and speculation about the risk of hearing loss from 
music exposure alone. Many studies have suggested using advanced audiolo-
gical measurements as more sensitive and efficient tools to monitor hearing 
status as early indicators of cochlear dysfunction. The purpose of this review 
is to provide further insight into the potential risk of hearing loss caused by 
exposure to loud music, and thus contribute to further raising awareness of 
music induced hearing loss. Training in care of the voice for the general oto-
laryngologist has improved with the presence of more fellowship-trained la-
ryngologists within academic training programs. However, preparation for 
caring for the professional singer goes beyond the basic understanding of 
voice evaluation, laryngeal imaging, and microlaryngeal surgery. The otola-
ryngologist must have a deeper understanding of the demands, vocabulary, 
psyche, and economics of the professional singer to provide optimal care. The 
ramification of recommendations made or procedures undertaken by the oto-
laryngologist can have serious consequences in a singer’s career. This article 
introduces the otolaryngologist to the specifics of caring for singers, not just 
professionals.

Keywords: musicians, singers, hearing, voice.

abstractas: Este riesgo potencial de NIHL debido a la exposición a la música 
alta se ha investigado ampliamente en músicos y personas que trabajan 
en locales de música. Sin embargo, debido a la insuficiencia de pruebas 
audiométricas sobre la pérdida de audición causada exclusivamente por 
la exposición a la música, sigue habiendo desacuerdos y especulaciones 
sobre el riesgo de pérdida de audición por la sola exposición a la música. 
Muchos estudios han sugerido el uso de mediciones audiológicas avanzadas 
como herramientas más sensibles y eficientes para controlar el estado 
de la audición como indicadores tempranos de la disfunción coclear. El 
objetivo de esta revisión es proporcionar más información sobre el riesgo 
potencial de pérdida de audición causado por la exposición a la música 
alta, y así contribuir a aumentar la concienciación sobre la pérdida de 
audición inducida por la música. La formación en el cuidado de la voz 
para el otorrinolaringólogo general ha mejorado con la presencia de más 
laringólogos formados en los programas de formación académica. Sin 
embargo, la preparación para atender al cantante profesional va más 
allá de la comprensión básica de la evaluación de la voz, las imágenes 
laríngeas y la cirugía microlaríngea. El otorrinolaringólogo debe tener un 
conocimiento más profundo de las demandas, el vocabulario, la psique y la 
economía del cantante profesional para proporcionar una atención óptima. 
Las ramificaciones de las recomendaciones hechas o de los procedimientos 
realizados por el otorrinolaringólogo pueden tener graves consecuencias en 
la carrera del cantante. Este artículo introduce al otorrinolaringólogo en las 
particularidades del cuidado de los cantantes, no solo profesionales.

Palabras clave: músicos, cantantes, oír, voz.
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introduzione

La musica è l’arte dei suoni: con 
questo propileo cominciano tutti i 
testi di Educazione Musicale nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Nella 
mitologia greca, le dee che ispirava-
no la creatività venivano chiamate 
Muse. Musica deriva proprio dalle 
parole mousikḕ téchnē, “l’arte delle 
muse”. Ciò portò, in seguito, alla pa-
rola latina mūsica.

Parlare dei danni che può pro-
vocare la musica è utile, sia a chi la 
musica l’ascolta, la propone e la crea 
per lavoro, sia a chi l’ascolta per pia-
cere. La gestione della funzione è 
importantissima, nel prevenire dan-
ni all’artista. Malménage, surména-
ge, forcage, presenza concomitante 
di altre patologie possono giustifica-
re alterazioni significative, che pos-
sono intralciare – o, addirittura, in-
terrompere – carriere professionali.

Occorre infine evidenziare che 
i lavoratori della musica – perché 
sono lavoratori a tutti gli effetti – so-
litamente hanno una sottostima del 
fenomeno, non sono sempre tutelati 
a livello di prevenzione e di control-
lo, presentano una figura giuridica 
atipica. La consapevolezza storica 
della medicina ha portato a vedere 
i lavoratori musicisti anche come 
possibili pazienti. Ormai sono ac-
clarati i possibili nessi di causalità 
con patologie della voce, dell’udito, 
dei disturbi muscolo-scheletrici, dei 

denti e del cavo orale, dei polmoni, 
della cute e non solo. La Medicina 
delle Arti è ormai una realtà. Ci si 
avvicina, sebbene con grandi e do-
verosi distinguo, sempre più alla 
figura del musicista atleta e del pa-
rallelismo con la Medicina dello 
Sport. In questo elaborato, che na-
sce da un webinar organizzato il 21 
ottobre 2021 dall’INAIL Puglia, si è 
avuto un confronto italo-argentino-
uruguayano di esperienze tra Me-
dicina del Lavoro, Medicina Legale 
ed Otorinolaringoiatria, nell’ambito 
delle patologie della voce e dell’udito 
nei musicisti. (12)

Cenni storiCi

Si deve a Bernardino Ramazzini 
nel 1700, nel De Morbis Artificium 
diatriba, il primo tentativo di eviden-
ziare un nesso di causalità tra attività 
musicale e malattia. «Nessun eserci-
zio può essere considerato così sano 
ed innocuo, che, facendone un uso 
smodato, non provochi gravi dan-
ni… Questo fatto è noto ai maestri 
di musica, ai cantanti, ai predicatori, 
ai monaci, che fanno risuonare nelle 
chiese i loro salmi». In verità, altre 
testimonianze ci arrivano dalla Gre-
cia e dall’antica Roma. Storicamente, 
Krishaber include il capitolo “Igie-
ne dei musicisti” nel suo Dizionario 
Enciclopedico delle Scienze Mediche, 
nel 1876. Franck, alla fine del XIX 
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secolo, s’interessò  particolarmente 
alle patologie determinate dall’uso 
degli strumenti a fiato, ivi compresi 
i disturbi uditivi. Ken Einhorn (The 
Hearing Review – 1999), mutuando 
il NIHL – N:noise, parla per primo di 
MIHL (music-induced hearing loss). 
Nel Novecento, l’avanguardia della 
strumentazione e la nuova consape-
volezza del problema portano alcune 
specialità mediche ad affinarsi sulla 
matrice artistica.

rumore e musiCa

La musica, anche se è raramen-
te considerata e considerabile come 
un rumore, presenta – come tutte le 
altre sorgenti sonore – un fenomeno 
acustico, che può indurre disturbi 
uditivi (temporanei o permanenti) 
in base al livello d’intensità ed ai 
tempi d’esposizione. Esiste ancora 
una sorta di ossimoro in certo senso 
romantico, che si affanna ad elidere 
questo possibile collegamento. La 
particolarità dei settori della musica 
e dell’intrattenimento deriva dal fat-
to che, spesso, sono o si considerano 
elementi essenziali dello spettacolo 
livelli sonori elevati ed effetti specia-
li rumorosi. (5,8)

Il rumore corrisponde ad un’on-
da di pressione irregolare, non pe-
riodica, che oscilla con molte fre-
quenze diverse tra loro. Per il Codice 
Civile, è rumore un qualsiasi stimo-

lo sonoro percepito come fastidioso, 
in grado di arrecare danno all’inte-
grità biopsichica dell’uomo. Il suono 
di una nota musicale, invece, corri-
sponde ad un’onda di pressione con 
un profilo di intensità periodica, che 
si ripete in modo regolare in un cer-
to intervallo di tempo.

Gli effetti che l’esposizione al 
rumore determina sull’uomo sono 
dipendenti da numerose variabili, 
come le caratteristiche fisiche del 
fenomeno, i tempi e le modalità di 
manifestazione dell’evento sonoro, 
la specifica sensibilità del soggetto 
esposto, e sono comunemente clas-
sificati come:
–  effetti di danno, vale a dire di 

alterazioni non reversibili o non 
completamente reversibili, obiet-
tivabili dal punto di vista clinico 
e/o anatomopatologico;

–  effetti di disturbo, cioè di altera-
zioni temporanee delle condizio-
ni psicofisiche del soggetto, che 
siano chiaramente obiettivabili, 
determinando effetti fisiopatolo-
gici ben definiti;

–  sensazione di disturbo e fastidio 
genericamente intesa (annoyan-
ce).
L’azione che l’esposizione a ru-

more determina sull’uomo è ricon-
ducibile ad effetti di tipo specifico 
(in particolare uditivi), ad effetti non 
specifici (di tipo neuroendocrino e 
psicologico e di ordine psicosoma-
tico su organi-bersaglio) e ad effetti 
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psicosociali (disturbo del sonno e del 
riposo, interferenza nella compren-
sione della parola o di altri segnali 
acustici, interferenza sul rendimen-
to, sull’efficienza, sull’attenzione e 
sull’apprendimento, annoyance). Il 
prof. De Sio ha evidenziato la mol-
teplicità dei disturbi extraudtivi, 
sottolineando che, pur avendo allo 
stato in letteratura pochissimi lavori 
sull’argomento, non si può esclude-
re che anche nel musicista possano 
comparire vere e proprie patologie, 
ad esempio sul sonno, sullo stress, 
sul riflesso cocleo-fonatorio, sullo 
shock acustico e sull’iperacusia do-
lorosa. (2,10)

I fattori che possono condizio-
nare la lesività dell’impatto sonoro 
nel soggetto esposto sono moltepli-
ci; per ciò che riguarda il disturbo 
e il danno in generale, e più in par-
ticolare il danno specifico, hanno 
rilevanza preminentemente il livello 
della pressione sonora, il tempo di 
esposizione e la composizione in 
frequenza del rumore. Si può rite-
nere che, a ciascuno dei tre fattori 
primari, corrispondano i seguenti 
fattori secondari:
– pressione sonora: fasce di lesi-

vità, modalità di emissione, pre-
senza di componenti impulsive, 
effetto di mascheramento;

– tempo di esposizione: livello di 
esposizione, tempo di recupero, 
periodo della giornata in cui si 
ha l’esposizione;

– frequenza di emissione: carat-
teristiche spettrali, presenza di 
componenti tonali, presenza di 
infrasuoni/ultrasuoni.
Altri fattori, ritenuti accessori, 

ma che sembrano influenzare gli 
effetti del rumore sull’uomo, sono i 
seguenti: la sensibilità e la reattività 
individuale, la saturazione senso-
riale, il timbro del rumore, la pos-
sibilità di controllo dell’emissione 
sonora, l’atteggiamento motivazio-
nale del soggetto esposto, il numero 
e la distribuzione spaziale delle sor-
genti, l’identificabilità della natura 
del rumore e della localizzazione 
della sorgente, l’età, l’acuità uditi-
va e, secondo alcuni studi, anche il 
sesso dei soggetti esposti. Le lesioni 
possono essere soltanto transitorie 
qualora, al termine dell’esposizione, 
il recettore abbia a disposizione un 
tempo di riposo sufficiente al ripri-
stino delle riserve energetiche e me-
taboliche: si parla, in questo caso, 
di spostamento temporaneo della 
soglia uditiva (TTS – Temporary 
Threshold Shift). Se l’esposizione 
risulta invece prolungata nel tempo, 
senza sufficienti tempi di recupero, 
gli effetti si traducono in alterazio-
ni metaboliche e danni irreversibili, 
responsabili di una perdita uditi-
va permanente (PTS – Permanent 
Threshold Shift). Infatti, a danneg-
giare l’udito è spesso «il livello so-
noro complessivo a cui si è esposti 
(energia sonora)»: in questo senso, 

https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=9012
https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=9012
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è importante «determinare il livello 
sonoro continuo equivalente» e non 
tanto il livello di picco che, «sebbe-
ne molto più elevato, ha una durata 
molto breve». (6,7)

I livelli sonori medi per gli stru-
menti a corda sono 86-91 dB (A), 90-
94 dB (A) per gli strumenti a fiato, 
83-94 dB (A) per gli ottoni e fino a 
98 dB per le percussioni. I musicisti 
sono esposti ad elevati livelli sonori 
durante le prove personali e di grup-
po, che aumentano il tempo di espo-
sizione al rumore rispetto alla ma-
nifestazione artistica pubblica, alla 
prestazione ufficiale. In molti casi, 
è emerso che l’effetto principale 
dell’esposizione al rumore è l’acufe-
ne, associato o meno ad una perdita 
dell’udito. Numerosi studi hanno di-
mostrato che l’incidenza di perdita 
dell’udito nei musicisti orchestrali 
equivale a quella della popolazione 
non esposta al rumore secondo la 
norma ISO-1999. Tuttavia, le perso-
ne esposte in modo prolungato alla 
musica evidenziano un incremen-
to della loro sensibilità uditiva. In 
modo lento, graduale e progressivo, 
il sistema uditivo dei musicisti pro-
fessionisti può andare in stress da 
sovraesposizione e, quindi, in soffe-
renza. La professione di musicista 
può dunque portare a danni all’udi-
to anche molto seri, come la perdita 
parziale della capacità di ascolto o, 
persino, la sordità. Passando, natu-
ralmente, per i disturbi intermedi, 

come il fastidioso ronzio continuo 
– il tinnito – di cui i musicisti sof-
frono il 57% in più rispetto ai non 
musicisti. (3)

Tuttavia, l’elevata incidenza di 
acufene ed iperacusia nei musicisti 
potrebbe essere spiegata con effetti 
metabolici sull’orecchio interno e 
con un’alterata eccitazione/inibizio-
ne a livello delle vie uditive centrali. 
Elevati livelli di pressione sonora 
possono provocare un’iperreatti-
vità della coclea, con conseguente 
disturbo dell’omeostasi cocleare e 
danni meccanici che non sempre si 
traducono in una perdita dell’udi-
to. In questi casi, il solo esame au-
diometrico non può essere ritenuto 
sufficiente per l’inquadramento del 
problema, poiché talvolta l’acufene 
non si accompagna a diminuzione 
dell’udito. (7) I fattori che maggior-
mente paiono incidere sulle perdite 
uditive indotte dalla musica sembra-
no essere provocate dalle condizioni 
seguenti:
–  anni di esposizione;
–  posizione del musicista nell’or-

chestra;
–  posizione del musicista all’inter-

no della buca orchestrale;
–  posizione in prossimità di alto-

parlanti;
–  repertorio;
–  strumento suonato;
–  acustica dei locali.

In effetti, a causa della loro ina-
deguata conoscenza, i musicisti – 
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per la maggior parte – non usano 
mai dispositivi di protezione per evi-
tare danni al sistema uditivo. Anche 
l’assenza di pannelli fonoassorbenti 
tra le sezioni orchestrali può rappre-
sentare un fattore di rischio.

In conclusione, l’uso di otoprotet-
tori – in molti casi non utilizzati in 
nessun orecchio, o solo in uno, per-
ché ritenuti non confortevoli e per 
riferite distorsioni della qualità del 
suono – dovrebbe essere fortemente 
promosso in ogni performance mu-
sicale, aumentando la consapevo-
lezza nei musicisti dei rischi uditivi 
anche in caso di brevi esposizioni 
al rumore. È in commercio un va-
sto numero di sistemi di protezione 
specifici per i professionisti dell’u-
dito, di tipo passivo o di tipo attivo. 
Vanno applicati su misura e riduco-
no l’ingresso del suono in modo pro-
porzionale su tutte le frequenze – in 
modo tale che il suono percepito da 
chi li indossa risulti naturale, sebbe-
ne meno intenso.

La dott.ssa Calcinoni ha porta-
to la sua esperienza all’interno del 
Teatro alla Scala di Milano sottoli-
neando gli accorgimenti tecnici uti-
lizzati, soprattutto nel periodo del-
la pandemia, da un lato per salva-
guardare la salute degli orchestrali, 
dall’altro considerando l’obiettivo 
di non inquinare la purezza dell’a-
scolto. L’interessantissimo studio 
uruguayano del prof. Tomasina ha 
evidenziato la “prevalenza direzio-

nale” dei violinisti, la maggiore pre-
senza di acufeni tra le musiciste, 
l’aumento dell’irritabilità dei pro-
fessionisti dopo le performances 
orchestrali. (6)

La dott.ssa Fioretti, alla luce 
delle più aggiornate ricerche e delle 
più recenti acquisizioni strumenta-
li, ha posto in essere le connessioni 
tra acufeni, ipoacusia, diploacusia, 
paracusia disarmonica nei musi-
cisti. In qualche maniera ha inte-
so sottolineare che, pur essendo il 
loro udito più abituato agli stimoli 
acustici – per così dire – armonici, 
con una discriminazione probabil-
mente maggiore di quella dei non-
musicisti, gli uomini e le donne 
esposte di questa categoria potreb-
bero acquisire una sorta di RAR 
– Resistenza Acquisita al Rumore 
che presenta alcuni limiti, superati 
i quali l’organo dell’udito manifesta 
reazioni di sofferenza, distrettuale 
e/o generale. (4,5)

Molto interessante è stato il 
confronto normativo tra le realtà 
dell’Argentina con il prof. Nieto, 
dell’Uruguay con il prof. Tomasina 
e dell’Italia con il prof. De Sio ed i 
sanitari dell’INAIL. Sono emerse in-
tanto le differenze sostanziali di ge-
stione previdenziale, delle tecnopa-
tie in generale e della diversità delle 
voci tabellari. Comune denominato-
re è la mancanza di specificità nor-
mativa dell’attività musicale a tutti i 
livelli. (4,6,9,11)
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Patologie della voCe

Per disodia si intende un’altera-
zione della voce cantata. Anche le 
disodie possono essere classificate in 
organiche – da lesioni che coinvolgo-
no uno o più elementi dell’apparato 
vocale – e disfunzionali. (1) Soffer-
mandoci su queste ultime, possiamo 
distinguere i seguenti aspetti:
– disodie disfunzionali pure: altera-

zioni delle caratteristiche quali-
quantitative della voce professio-
nale determinate da un’alterazio-
ne dell’impostazione tecnica-fo-
natoria, indotta da cause determi-
nanti o da fattori scatenanti che 
agiscono su un terreno predispo-
sto da fattori favorenti, con con-
seguente alterata gestione della 
meccanica funzionale cordale;

– disodie disfunzionali con larin-
gopatia secondaria: tappa suc-
cessiva dell’alterata gestione del 
sistema-voce, per il persistere di 
condizioni non eufoniche, con 
comparsa di lesioni organiche 
obiettivamente rilevabili, ad esor-
dio a volte improvviso, per mo-
mentaneo ma grave squilibrio di 
gestione funzionale. 
Comunemente, surménage e 

malménage vocale – abuso e cattivo 
uso della voce – sono i fattori prima-
riamente chiamati in causa nell’e-
ziologia delle disodie. A questi fatto-
ri si possono aggiungere i seguenti 
gruppi di implicazioni:

–  le incompetenze o le alterazioni 
del controllo posturale per l’e-
quilibrio dei sinergismi musco-
lari laringei intrinseci specifici 
(registri della voce, eccetera), 
talora condizionate dall’uso di 
strumenti musicali di accompa-
gnamento al canto, da sforzi di 
accomodamento visivo e da altri 
livelli simili di impegno;

–  le incompetenze o le alterazioni 
della gestione dell’apparato voca-
le;

–  i disturbi dell’articolazione tem-
poro-mandibolare (ATM), con 
inferenze sulla gestione dell’ap-
parato vocale;

– l’influenza ormonale sullo stato 
delle musose vibranti;

–  le influenze dell’apparato dige-
rente sulla laringe e sulla gestio-
ne del diaframma e simili condi-
zionamenti;

–  presenza di affezioni quali flogo-
si acute e croniche o allergie re-
spiratorie, che possono facilitare 
la comparsa di disodie.
Tra i fattori scatenanti ricordia-

mo i seguenti: tutte le affezioni della 
sfera otorinolaringoiatrica (laringite, 
edema laringeo, faringotonsillite, al-
lergie, eccetera), fattori psicologici 
quali tensione psicomotoria e mu-
scolo-scheletrica, surménage recente 
o malménage acuto, astenia per ma-
lattie debilitanti, fino ad altri possibi-
li. Tra i fattori favorenti elenchiamo 
i seguenti: gli obblighi professionali, 
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la fonazione prolungata in ambiente 
rumoroso, le turbe dell’emotività e 
i conflitti prolungati, un’immatura 
tecnica vocale, un precoce affronto di 
repertorio non confacente alle attua-
li doti tecniche, un alterato feedback 
audio-fonatorio (traumi acustici, 
ipoacusia, altri impedimenti che ha 
il soggetto), abitudini voluttuarie (al-
cool e fumo), l’esposizione a polveri e 
vapori irritanti, ma non solo.

La figura professionale del can-
tante è atipica, difficile da classificare 
correttamente. Le diverse tipologie 
di artisti hanno caratteristiche e criti-
cità differenti. L’approccio allo sforzo 
vocale, pur operato da professionisti 
con ricca esperienza e studio, seppur 
diluito nelle prove e nell’esecuzione 
effettiva, sembra difficile da valuta-
re. A volte manca la consapevolezza 
e l’autogestione da parte degli artisti, 
spesso non supportate da adeguati 
controlli specialistici. La medicina 
del lavoro si avvicina lentamente ma 
con difficoltà a questi lavoratori sui 
generis. Anche su questo tema sono 
apparse rilevanti le differenze fra i 
tre Paesi rappresentati in questa assi-
se, per le problematiche e le criticità 
riportate in precedenza.

normativa

L’INAIL ha stabilito che tutti co-
loro i quali operano nel mondo dello 
spettacolo, lavorando in ambien-

ti organizzati per l’«allestimento, 
la prova o l’esecuzione di pubblici 
spettacoli» sono da assicurare su-
bordinatamente alla presenza delle 
condizioni di vincolo di dipenden-
za, del requisito della manualità e 
dell’esposizione al rischio. In parti-
colare la circolare 19 del 27/3/1995 
stabilisce che sono soggetti ad obbli-
go assicurativo gli orchestrali, che 
usano apparecchi o impianti elet-
trici od elettronici ovvero partecipa-
no al trasporto e all’installazione di 
strumenti.

Se è vero che nella musica rock 
o pop si possono osservare livelli so-
nori piuttosto elevati, è altresì vero 
che livelli sonori elevati si possono 
riscontrare anche in una banda di 
paese, anche senza uso di altopar-
lanti o amplificatori, o ancora du-
rante un concerto di musica clas-
sica, durante il quale raramente si 
superano gli 80 dB (A), ma questo 
è vero soltanto per il pubblico, non 
per gli orchestrali. Le figure profes-
sionali indicate di seguito possono 
essere esposte in modo ripetuto e 
più o meno prolungato a livelli so-
nori superiori ai livelli di azione pre-
visti dall’art. 189 del D. Lgs. 81/2008. 
In particolare, si possono fare le se-
guenti considerazioni:
–  le persone più direttamente espo-

ste al suono della musica sono i 
musicisti stessi;

–  per tutti i musicisti occorre tene-
re conto del fatto che l’esposizio-
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ne a rumore, solitamente, com-
prende anche le varie fasi di stu-
dio e di prova propedeutiche alla 
rappresentazione al pubblico;

–  anche per quanto riguarda le at-
tività che utilizzano impianti per 
la fonoriproduzione, come ad 
esempio le apparecchiature che 
normalmente vengono utilizzate 
nelle discoteche, si possono ri-
scontrare esposizioni del perso-
nale addetto superiori ai valori di 
azione previsti dall’art. 189 del D. 
Lgs. 81/2008.
Le attività principali per la ge-

stione del rischio, in maniera coe-
rente con quanto si realizza negli al-
tri operativi, si possono riassumere 
nella seguente formula:
–  valutazione del rischio: la mi-

sura e la valutazione del rischio 
di esposizione a rumore devono 
essere eseguiti secondo quanto 
previsto dall’art. 190 del D. Lgs. 
81/2008;

– formazione ed informazione: ai 
sensi dell’art. 195 del D. Lgs. 
81/2008. Un buon programma 
informativo dovrebbe prevedere 
notizie sulla normativa vigente, 
sulle esposizioni a rumore nel 
settore e sui rischi uditivi cor-
relabili, sulla fisiologia uditiva 
e sui primi segni e sintomi di 
lesione uditiva, sulle modalità 
lavorative che possono ridur-
re l’esposizione personale, sui 
comportamenti che possono au-

mentare il rischio, sui tipi di di-
spositivi di protezione e sul loro 
corretto utilizzo;

–  disponibilità di DPI – Dispositivi 
di Protezione Individuale per i 
musicisti: occorre fornire istru-
zioni adeguate sul corretto uso 
dei dispositivi, su come inserirli 
correttamente, anche durante 
l’attività esecutiva, e come man-
tenerne la pulizia, specie in caso 
di trucco di scena, sudore, polve-
ri, prevedendo un primo utilizzo 
durante lo studio, poi durante le 
prove ed, infine, in corso di spet-
tacolo, per adattarsi ad un ascol-
to attutito;

– sorveglianza sanitaria: secondo 
quanto previsto dagli artt. 41, 
185 e 1967 del D. Lgs. 81/2008, 
nella responsabilità di medici 
competenti, con il loro contribu-
to all’individuazione delle attività 
e dei lavoratori potenzialmente 
esposti a rumore che potrebbero 
essere oggetto della sorveglianza 
sanitaria.
Con la pubblicazione delle linee-

guida per il settore della musica e 
delle attività ricreative è stata data 
concreta attuazione all’art. 198, il 
quale a sua volta aveva recepito un 
preciso obbligo contenuto nell’art. 
14, direttiva Rumore 2003/10/CE. 
L’importanza delle linee-guida per il 
settore della musica e delle attività 
ricreative trova il suo rilievo nel fat-
to che la percezione del rischio col-
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legato al rumore è sottostimata, con 
una generale evasione degli obbli-
ghi di tutela e di sicurezza previsti 
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., a par-
tire dalla valutazione del rischio, a 
fronte di una popolazione di decine 
di migliaia di addetti esposti a livelli 
molto elevati.

L’articolo 66 comma 4 del De-
creto Legge 25 maggio 2021 nu-
mero 73, convertito in Legge 23 
luglio 2021 numero 106, dal titolo 
“Disposizioni urgenti in tema di 
previdenza e assistenza nel settore 
dello spettacolo”, dispone l’esten-
sione dell’obbligo di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali presso l’I-
NAIL ai lavoratori autonomi iscritti 
al Fondo pensioni lavoratori dello 
spettacolo, a decorrere dal giorno 1 
gennaio 2022. Le modalità di attua-
zione dell’obbligo assicurativo sono 
state demandate ad uno o più de-
creti del ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il 
ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze ed altresì con il ministro del-
la Cultura, su proposta dell’INAIL. 
Al decreto in questione, adottato 
il 22 gennaio 2022 e pubblicato lo 
scorso 16 febbraio, ha fatto seguito 
la Circolare INAIL del 24 febbraio 
2022 numero 11, con cui l’Istituto 
fornisce le indicazioni operative 
per gestire l’estensione dell’obbligo 
assicurativo.

CritiCità

La nuova stagione della percezio-
ne generale dell’identità musicista-
lavoratore nasce dalla consapevo-
lezza che la pratica musicale può 
recare dolenti note – è il caso di dire 
– agli stessi esecutori. L’evoluzione 
culturale del pubblico, degli stes-
si artisti e della medicina in questi 
ultimi decenni è frutto, soprattutto, 
del rigore e della bontà dei lavori 
scientifici effettuati, spesso suppor-
tati da strumentazioni sempre più 
sofisticate, che hanno portato ad 
una presa di coscienza della società 
nella sua interezza.

Il lavoro e l’evoluzione non sono 
ancora terminati. Occorre forma-
re molto soprattutto i musicisti, 
cominciando dalle aule dei nostri 
Conservatori. È necessario che i di-
scenti e i loro maestri abbiano ben 
chiari la gestione della funzione – 
come fossero atleti dell’arte musi-
cale – e il controllo della fruizione 
ambientale dello spartito. È neces-
sario altresì che arrivi – forte – la 
necessità di un’informazione ca-
pillare e precisa. Il musicista deve 
essere conscio di esercitare un’atti-
vità potenzialmente non scevra da 
rischi, fugando l’errore della sot-
tovalutazione o, al contrario, della 
paura di perdere l’idoneità, con il 
baratro di abbandonare un lavoro 
che ha catalizzato sforzi e lunghi 
anni di preparazione.



42 argomenti di otorinolaringoiatria moderna

Delicato è il tema dello stato an-
teriore dell’artista e dei controlli. 
Sarebbe auspicabile pensare di mu-
tuare quanto già si effettua per altre 
categorie. Indubbiamente, gioca un 
ruolo la difficoltà materiale a con-
trollare lo strumentista o il cantante 
nelle prove, tanto personali quanto 
collettive. Quantificare e qualificare 
lo sforzo appare, parimenti, impre-
sa non sempre agevole. I dati fono-
metrici, su cui ancora si discute per 
l’omogenizzazione dei dati e per la 
standardizzazione dei principi, non 
sempre possono essere univoci.

Non trascurabile è l’individua-
zione della figura giuridica del 
musicista. Abbiamo musicisti di-
lettanti, dopolavoratoristi, bandisti 
stagionali, amatoriali. S’impone, ad 
esempio, una migliore definizione 
dell’occasionalità delle performan-
ces. Solo il musicista inserito in 
una grande orchestra, ad oggi, ap-
pare sufficientemente tutelato.

Infine bisogna rimarcare, in 
questo processo di evoluzione della 
comprensione del lavoro musicale, 
le aspettative del pubblico. Ritene-
re possibile la fruizione di un con-
certo rock ad un livello di dB non 
eccessivamente alto è una richiesta 
sacrosanta. Poter accedere ad una 
sala musicale con protezioni am-
bientali è un altro tipo di opportuna 
consapevolezza. 

Ultimo, solo per ordine di ste-
sura, è il ruolo della medicina. I 

musicisti sono pazienti lavoratori 
come tutti gli altri. Lentamente, ma 
seriamente, la medicina del lavoro 
comincia a seguire queste figure 
professionali, come già indicato da 
Bernardino Ramazzini.

Il Covid ha messo a nudo le tante 
criticità della prevenzione. La dott.
ssa Calcinoni, nel suo intervento 
sull’esperienza del Teatro alla Scala 
di Milano, ha fotografato quanto si 
è fatto per superare la continuità e 
la contiguità degli spazi della buca 
orchestrale o golfo mistico. Tali 
esperimenti devono essere migliora-
ti e completati anche nel prossimo 
periodo di ritrovata ripresa di nor-
malità. (12) La medicina legale e la 
medicina previdenziale, negli am-
biti di competenza, devono avere a 
cuore la specificità della pratica mu-
sicale anche nelle voci tabellari, per-
ché mutuare sempre e comunque il 
concetto analogico appare forzato e, 
probabilmente, fuorviante.

ConClusioni

Il rapporto tra musica e possibili 
danni all’organismo non può, né 
deve essere letto alla stregua di un 
ossimoro. Numerose recenti evi-
denze scientifiche individuano si-
gnificative correlazioni. I musicisti 
sono lavoratori, che nella loro prati-
ca quotidiana possono incorrere in 
patologie professionali, dovute allo 
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sforzo, alla ripetitività del gesto, a 
posture incongrue, ad agenti fisici. 
Il distretto ORL risulta, unitamente 
a quello muscolo-scheletrico, uno 
dei più colpiti. L’udito, la voce, il 
cavo orale sono particolarmente 
sollecitati nelle performances degli 
artisti. Numerosi studi hanno con-
fortato l’intuizione di Bernardino 

Ramazzini, che aveva notato di-
sturbi nei flautisti. Oggi una nuova 
consapevolezza critica sta portando 
a rimarcare la necessità di control-
li, di prevenzione e di informazio-
ne. È auspicabile che tale indirizzo 
coinvolga anche i soggetti meno tu-
telati e che la normativa abbracci la 
specificità musicale.
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Tutti noi abbiamo studiato che 
la struttura-chiave dell’orecchio in-
terno, la struttura grazie alla quale 
le onde sonore, un fenomeno fisico, 
si trasformano in potenziali d’azio-
ne, un segnale biologico, è l’organo 
di Corti. Poco però sappiamo di co-
lui che lo ha scoperto e di cui ricor-
re quest’anno il bicentenario della 
nascita, il marchese Alfonso Corti 
di Santo Stefano Belbo. La sua fi-
gura viene oggi ricordata in un in-
teressante volume pubblicato dalla 
Padova University Press in doppia 
versione, italiana e inglese, Alfonso 
Corti e la scoperta dell’organo dell’u-
dito, ad opera di Alessandro Marti-
ni, Eugenio Mira e Paolo Mazzarel-
lo, ordinari di Otorinolaringoiatria 
e Storia della Medicina a Padova e 
Pavia.

Alfonso Corti, discendente da 
una nobile e ricca famiglia lom-

bardo-piemontese, nasce a Gam-
barana, oggi in provincia di Pavia 
ma allora appartenente al Regno di 
Sardegna, il 15 giugno 1822. Dopo 
gli studi liceali si iscrive nel 1841 
alla Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Pavia e, sotto la guida di 
Bartolomeo Panizza, cattedratico 
di anatomia, e di Mauro Rusconi, 
libero ricercatore, apprende le tec-
niche di dissezione anatomica, che 
gli serviranno per la realizzazione 
della sua tesi di laurea in medici-
na a Vienna e per l’allestimento di 
modelli anatomici in cera. Molti di 
questi, tra cui quelli dell’orecchio, 
sono tuttora conservati presso il 
Museo di Storia dell’Università di 
Pavia. Dopo quattro anni, nel 1845, 
Corti, impegnato a fondo nelle ri-
cerche anatomiche, si trasferisce a 
Vienna, la capitale e la sede della 
più importante università dell’im-
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pero asburgico, e si immatricola 
alla Facoltà di Medicina. Durante il 
primo semestre, mentre si sforza di 
migliorare il suo stentato tedesco, 
viene assunto come allievo interno 
dal professor Josef Hyrtl, cattedra-
tico di Anatomia e direttore dell’I-
stituto Anatomico. Nei mesi suc-
cessivi si impegna freneticamente 
nelle dissezioni e nell’allestimento 
di preparati anatomici e il 6 agosto 
1847 si laurea in Medicina, con una 
tesi dal titolo De systemate vasorum 
psammosauri grisei, avente per og-
getto il sistema vascolare di una 
varietà di lucertola, il varano (Va-
ranus griseus). Il 2 dicembre 1847 
vince un posto di assistente non 
retribuito – prosettore – presso l’I-
stituto di Anatomia dell’Università 
di Vienna e l’anno nuovo vede Corti 
già al lavoro.

Ma il 1848 è l’anno della prima-
vera dei popoli: l’impero asburgico 
comprende una moltitudine di na-
zionalità che danno inizio ad una 
serie di moti rivoluzionari intesi ad 
ottenere autonomia e indipenden-
za. A Vienna i moti scoppiano il 13 
marzo e si trascinano con fasi al-
terne sino alla fine dell’anno. Corti, 
disgustato ugualmente dalla rivolu-
zione e dalla repressione, impossi-
bilitato a proseguire le sue ricerche 
e mosso da sentimenti patriottici, 
lascia Vienna, si trasferisce a Tori-
no e, a partire dal novembre 1848, 
presta servizio militare nell’esercito 

piemontese nel corso della prima 
guerra di indipendenza.

Nei mesi successivi Corti visita 
le più importanti istituzioni uni-
versitarie europee di ricerca anato-
mica dove, dopo l’introduzione del 
microscopio composto acromatico, 
si stanno gettando le basi della na-
scente anatomia microscopica. Nel 
1849 tre mesi a Berna, presso il la-
boratorio del fisiologo Gustav Ga-
briel Valentin, con cui stringe una 
profonda amicizia, poi dieci mesi a 
Parigi, presso l’Istituto di Anatomia 
della Sorbona, quindi nel 1850 – per 
circa un anno – a Würzburg, in Ba-
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viera, presso l’Istituto di Anatomia. 
Qui ha per docenti Albert Kölliker, 
anatomo, e Rudolf Virchow, patolo-
go e padre della teoria cellulare, dai 
quali – presto – guadagna la stima 
e l’amicizia per il suo impegno, la 
sua competenza, la sua personalità. 
L’apprendistato di Corti si completa 
con un viaggio a Londra nel 1849, 
dove ha contatti con i maggiori mi-
croscopisti inglesi, e un soggiorno 
nell’agosto 1850 presso l’Observa-
torium Microscopicum di Utrecht, 
il più avanzato centro europeo per 
gli studi di anatomia microscopi-
ca, con Jacobus Schroeder van der 
Kolk e Pieter Harting – rispettiva-
mente – responsabile dell’Istituto 
e autore del fondamentale trattato 
Das Mikroskop.

Il giovane marchese entra a far 
parte a pieno titolo del gruppo di 
ricercatori europei che, padroneg-
giando l’uso del microscopio e le 
tecniche di fissazione e colorazione 
dei tessuti, gettano le basi dell’ana-
tomia microscopica e dell’istologia. 
Corti compie una serie di studi sul-
la retina e sulla motilità ciliare ne-
gli organi digestivi di larve di anfibi 
che saranno oggetto, nel 1850, delle 
sue prime pubblicazioni su impor-
tanti riviste in lingua tedesca.

Ma Corti – un perfezionista – si 
prepara ad affrontare uno dei com-
piti più difficili dell’istologo, lo stu-
dio di tessuti molli contenuti all’in-
terno di una scatola ossea compatta, 

quale il labirinto membranoso rac-
chiuso nella rocca petrosa dell’osso 
temporale. Il 24 ottobre 1850 lascia 
Würzburg per Parigi, dove rimane 
sino alla primavera 1851 presso l’I-
stituto di Anatomia della Sorbona, 
e si dedica, con la determinazione e 
quasi con l’accanimento che lo con-
traddistinguono, alle ricerche sulla 
coclea. Queste lo porteranno l’anno 
successivo alla stesura, prima in ita-
liano e poi in francese, e quindi alla 
stampa – sulla rivista Zeitschrift für 
wissenschaftliche Zoologie – del suo 
articolo principe “Recherches sur 
l’organe de l’ouie des mammifères”. 
In sessanta pagine di un testo den-
so e limpido, Corti descrive le tec-
niche usate e le formazioni anato-
miche osservate. Lo fa con una rara 
economia di parole e, tuttavia, con 
massima precisione. Le spiegazio-
ni morfologiche sono illustrate con 
due tavole a colori, incise secondo 
i disegni dell’autore. Le indicazioni 
sulla grandezza e sul numero delle 
varie formazioni sono di un’esattez-
za ammirevole, quando si conside-
rino i limiti tecnici dell’epoca. Ben-
ché non si accontenti della mera 
presentazione dei dati anatomici, 
Corti sa separare rigorosamente le 
osservazioni oggettive dalle ipotesi 
che queste possono suggerire.

Se Hyrtl era stato maestro di 
Corti per quanto riguarda lo stu-
dio macroscopico e comparativo di 
preparazioni anatomiche raffinatis-
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sime, Corti deve a Kölliker la padro-
nanza dell’analisi microscopica dei 
tessuti. Il suo successo personale è 
– in gran parte – dovuto a una com-
binazione felice di questi due ap-
procci. Va indiscutibilmente a Köl-
liker il merito di aver riportato, nel 
suo trattato Mikroscopische Anato-
mie oder Gewebelehre des Menschen 
(1850-1854), le osservazioni di Cor-
ti sull’orecchio interno e di averne 
riconosciuto la paternità, definen-
dole come «organo di Corti».

Poi, improvvisamente, tutto 
cambia. Pressato da improvvisi e 
gravi impegni di famiglia, Corti la-
scia Parigi e rientra in Italia.

Nel luglio 1851 è a Torino, dove 
prosegue le sue ricerche nel labora-
torio dell’amico Filippo De Filippi, 
cattedratico di Zoologia e direttore 
del Museo Zoologico. Ma, dibattuto 
tra gli impegni di famiglia e l’amo-
re per la scienza, il fuoco sacro che 
lo animava l’anno precedente – e 
lo portava ad esaminare duecento 
coclee di mammiferi in pochi mesi 
– si è spento. Il progettato studio 
sul labirinto posteriore non viene 
realizzato, altre ricerche sistemati-
che non vengono intraprese. Corti 
si dedica solo a ricerche saltuarie 
in laboratorio e solo un’occasione 
quasi fortuita gli offre la possibi-
lità di pubblicare il suo quarto e 
ultimo articolo sull’istologia dell’e-
lefante. Nell’estate 1853, Valentin 
visita Corti a Torino e lo incita a ri-

prendere il lavoro su alcuni temi di 
maggior rilievo ma, nonostante le 
sollecitazioni dell’amico e maestro, 
Corti riprende solo saltuariamente 
le ricerche, per poi interromperle 
dopo pochi giorni. Nel 1854 Corti 
cessa totalmente – e per sempre – 
le sue indagini scientifiche e le sue 
relazioni professionali, e non con-
serva nessun resoconto manoscrit-
to relativo ai lavori non pubblicati.

Il 24 settembre 1855, il trenta-
treenne marchese Alfonso Corti 
sposa la ventenne Maria Anna Car-
lotta Bettinzoli, erede di una nobile 
famiglia del Cremasco con ricche 
proprietà terriere. La coppia, un 
anno dopo e dopo la nascita di una 
bambina, lascia la villa patrizia di 
Pieranica, presso Crema, e si trasfe-
risce nella tenuta di Villa Mazzolino 
a Corvino San Quirico, sulle colline 
dell’Oltrepò Pavese. Due anni dopo, 
nel 1861, la moglie muore dando 
alla luce il figlio Gaspare.

Per quindici anni, straziato dai 
dolori di un’artrite deformante, im-
mobilizzato su una sedia a rotelle, 
impedito nell’uso delle mani con-
torte e bloccate, Corti si dedica ai 
figli e all’azienda di sua creazione 
con la stessa determinazione con 
cui si era dedicato alle ricerche 
istologiche. Sotto la sua guida la 
tenuta Mazzolino diviene un centro 
di eccellenza, sia per le innovazioni 
delle tecniche vitivinicole, sia per la 
celebrata produzione di vini. Con le 
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sue capacità e con il suo impegno, 
il marchese Alfonso Corti – adulto e 
disabile – si guadagna tra i viticolto-
ri la stessa stima e lo stesso rispetto 
che il giovane marchese si era gua-
dagnato tra i microscopisti europei. 
La tenuta Mazzolino, pur conti-
nuando la tradizione vitivinicola, è 
ceduta nel 1980 dagli eredi Corti ad 
altra proprietà, mentre questi ulti-
mi vivono tuttora nella Villa Corti a 
Pieranica. Alfonso Corti muore il 2 
ottobre 1876, a soli cinquantaquat-
tro anni, e riposa nella tomba di fa-
miglia nel cimitero di Corvino San 
Quirico.

I rapporti di Corti con i colleghi 
anatomisti si sono chiusi, per sua 
decisione, nel 1854. La sua figura 
comincia a svanire. Giudizi alta-
mente positivi sulla persona di Cor-
ti e sul suo operato si trovano nei 
trattati di Hyrtl e di Kölliker ma, 
più avanti, rimangono nella lette-
ratura scientifica solo i riferimenti 
bibliografici alle “Recherches”, l’ar-
ticolo principe. Per tutta la secon-
da metà dell’Ottocento le citazioni 
delle “Recherches” si moltiplicano 
negli articoli e nei trattati di oto-
logia, confermando le osservazioni 
di Corti, che restano fondamentali 
nelle conoscenze dell’anatomia mi-
croscopica della coclea, ma la me-
moria dell’autore è perduta. Resta 
solo un nome: organo di Corti. Una 
frase ricorrente nelle varie citazioni 
è «Corti passò come una meteora 

nel mondo scientifico di metà Otto-
cento». Solo agli inizi del Novecen-
to nascono i primi contributi alla 
biografia del nostro personaggio 
che, ancora nel 1914, è citato in un 
editoriale di JAMA come «Alfonso 
Corti – a submerged histologist».

Il volume di Martini e collabo-
ratori riprende questo filone bio-
grafico: si completa con una serie 
di capitoli in cui vengono descritti 
l’ambiente pavese ed europeo in 
cui Corti crebbe e sviluppò la sua 
ricerca e in cui vengono esaminate 
le conoscenze sull’orecchio interno 
dell’epoca e quelle successive alla 
sua scoperta. Così Alfonso Corti è 
ricordato nel Dizionario Biografico 
degli Italiani dell’Enciclopedia Trec-
cani (1983): «Uomo di natura riser-
vata, proclive all’indagine concreta 
e minuziosa, dotato di una prodi-
giosa pazienza e abilità manuale, 
privo dei tormenti delle astrazioni 
filosofiche e diffidente delle belle 
parole e delle teorie audaci, il Corti 
rispecchia nel suo lavoro scientifico 
certe caratteristiche essenziali della 
svolta avvenuta nell’anatomia verso 
la metà del secolo scorso, cioè la 
predominanza del lato tecnico, la 
priorità dei “fatti” sulle “interpre-
tazioni” e sulle “generalizzazioni 
teoriche”, la penetrazione dello 
sguardo nelle strutture più sottili 
dei tessuti, facendone una “disse-
zione” microscopica che rispetta 
le fratture naturali, l’integrazione 
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dell’uomo nell’ambito zoologico 
generale ed, infine, lo studio delle 
funzioni attraverso la conoscen-
za intima delle forme istologiche. 
Considerando l’importanza delle 
sue scoperte, la perfezione delle sue 

preparazioni ed il significato stori-
co delle sue innovazioni tecniche, si 
può dire che Corti fu uno dei mag-
giori rappresentanti dell’anatomia 
italiana dell’Ottocento».
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PaOlO marCOlin(*) (1) 

 in memoria di VinCenzo tiBerio, 
militare e SCienziato

 (1)(*) Presidente Otosub e consigliere scientifico dello Stato Maggiore della Marina Militare. 
– Corrispondenza: info@otosub.it

Figura fondamentale nella sto-
ria degli studi sulla penicillina, a 
fine ottobre 2022 è stata intitolata al 
Maggiore Medico Vincenzo Tiberio 
l’infermeria presidiaria del Quartier 
Generale della Marina di Napoli. 
Alla cerimonia hanno presenziato, 
oltre ad alcuni discendenti, l’Ammi-
raglio Ispettore-Capo Comandante 
Logistico della Marina Militare Giu-
seppe Abbamonte e l’Ammiraglio 
Ispettore-Capo del Corpo Sanitario 
SAN della Marina Militare Riccar-
do Guarducci, che ha ricordato il 
Vincenzo Tiberio militare, mentre il 
profilo dello scienzato è stato trac-
ciato dal prof. Gennaro Rispoli, di-
rettore del Museo delle Arti Sanita-
rie di Napoli, infine l’uomo Tiberio 
è stato celebrato dai familiari dott. 
Gulio Capone e prof.ssa Anna Zup-
pa Covelli.

Lo scienziato Tiberio – nel 1895, 
ben trentaquattro anni prima di  
Alexander Fleming, ufficialmente 
insignito del premio Nobel per la 
Medicina nel 1945 per la scoperta 
della penicillina, per i suoi studi del 

1928 – aveva intuito che la presenza 
di un materiale fungino in un poz-
zo nell’abitazione di alcuni parenti 
– casa Graniero, in Arzano (Napoli) 
– inibiva la crescita di alcuni batte-
ri. Aveva identificato anche di quale 
tipo di microorganismo – ifomicete 
– si trattasse, l’Aspergillus flavus, il 
Penicillium glaucum e il Mucor mu-

vinCenzo tiberio

Sepino (CB) 1/5/1869 – Napoli 7/1/1915
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cedo, che in soluzione acquosa svi-
luppavano un’azione battericida.

Basti pensare che pubblicò sugli 
“Annali di Igiene Sperimentale” il  
lavoro intitolato “Sul potere batteri-
cida delle muffe”, continuando per 
qualche tempo i suoi esperimenti. 
Bisogna tuttavia sottolineare che, a 
seguito di questi approfondimenti, 
non ebbe alcun riconoscimento.

Tiberio abbandonò poi le sue 
ricerche, decidendo di imbarcarsi 
come ufficiale medico della Regia 
Marina. Dopo una lunga carriera in 
Marina, tornato in Italia nel 1914, 
fu nominato direttore del Gabinetto 
di Batteriologia e Igiene dell’Ospe-
dale Militare Marittimo di Venezia 
per riprendere i propri studi ma, ad 

appena quarantacinque anni, morì 
prematuramente di infarto.

Solo dopo due anni dal Nobel 
di Fleming, nel 1947, i ricercatori 
del “Gruppo di Oxford” riuscirono 
a purificare e a produrre su vasta 
scala l’antibiotico, così come viene 
iniettato per la terapia delle infezio-
ni batteriche. Al tenente colonnello 
Giuseppe Pezzi si deve la scoperta 
degli studi di Vincenzo Tiberi nella 
biblioteca militare, oltre alla diffu-
sione della notizia con un articolo 
dal titolo Un italiano precursore de-
gli studi sulla penicillina. Il ricono-
scimento dei lavori del napoletano 
gli ha reso dunque il dovuto merito, 
proprio come l’epitaffio che è scritto 
sulla sua tomba: «Primo nella scien-
za, postumo nella fama».

Estratto dal “Corriere della Sera”, novembre 2022
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