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Zenker’s diverticulum: exploring treatment 
options  
Il diverticolo di Zenker: un excursus sulle differenti opzioni terapeutiche 
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RIASSUNTO 

Il diverticolo di Zenker è una estroflessione sacciforme della mucosa e sottomucosa che si sviluppa a livello della parete 
posteriore della giunzione faringoesofagea attraverso il triangolo di Killian. Il diverticolo di Zenker è il più frequente tra i 
diverticoli del tratto gastrointestinale superiore con prevalenza compresa tra 0,1 e 0,11%. Colpisce prevalentemente 
pazienti di età medio-avanzata. Sintomi prevalenti di presentazione sono la disfagia ed il rigurgito. Il trattamento è 
indicato per i pazienti sintomatici e, considerando le recenti acquisizioni sulla eziopatogenesi, sottende la miotomia 
chirurgica o endoscopica del muscolo cricofaringeo. Nel corso delle ultime decadi la gestione del diverticolo di Zenker ha 
subito una notevole evoluzione. Accanto alla tradizionale exeresi chirurgica, efficace ma gravata da alto tasso di 
complicanze, si sono affermate altre forme di trattamento meno invasive e maggiormente indicate in pazienti 
compromessi per età o comorbidità. La sezione del setto sotto guida endoscopica (diverticolotomia) si è dimostrata una 
sicura ed efficace opzione terapeutica. La diverticolotomia endoscopica con suturatrice meccanica (endostapler) è 
attualmente la tecnica che prevale, ma una valida alternativa è rappresentata dalla endoscopia flessibile in particolare 
nei pazienti ad alto rischio. Resta ancora da definire tuttavia quale sia il trattamento ottimale per il diverticolo di Zenker 
ed attualmente la scelta tra l’una o l’altra tecnica dipende di fatto dalle preferenze e abilità locali. Alla luce dei dati 
presenti in letteratura, basati esclusivamente su studi retrospettivi, la dimensione del diverticolo e le condizioni cliniche 
del paziente dovrebbero guidare nella scelta della procedura terapeutica più appropriata. 

PAROLE CHIAVE: Diverticolo di Zenker • Muscolo cricofaringeo • Miotomia • Diverticolectomia • Diverticolotomia 
endoscopica con suturatrice meccanica • Endoscopia flessibile 
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Transoral robotic surgery (TORS) for tongue base 
tumours 
La chirurgia robotica transorale (TORS) nel trattamento dei tumori della base 
lingua 
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Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Regina Elena National Cancer Institute, Rome, Italy 

 

RIASSUNTO 

Negli ultimi anni, la chirurgia robotica transorale (TORS) è stata utilizzata per l’asportazione di neoplasie di faringe e 
laringe con l’obiettivo di migliorare i risultati funzionali ed estetici senza peggiorare la sopravvivenza. Abbiamo eseguito 
uno studio prospettico di coorte in soggetti affetti da tumore orofaringeo localizzato a livello della base lingua con 
l’intento di verificare la sicurezza, l’efficacia e i gli esiti funzionali della procedura. Dall’ottobre 2010 a febbraio 2012, 
13 pazienti consecutivi, affetti da tumore T1-T2 della base lingua, sono stati sottoposti a TORS. La procedura è stata 
sempre tecnicamente eseguibile. Lo stadio clinico era: T1 in 8 casi e T2 in 5 casi. Linfonodi metastatici latero-cervicali 
erano evidenti in 6 casi (7 N0, 1 N1, 4 N2b and 1 N2c). L’esame istologico definitivo ha confermato la diagnosi di 
neoplasia maligna in tutti i casi (11 carcinomi squamosi e 2 carcinomi muco epidermoidi). I margini di resezioni sono 
sempre stati negativi ad eccezione di un caso con margini “close”. Uno svuotamento latero-cervicale sincrono è stato 
eseguito in 7 casi (6 monolaterali, 1 bilaterale). I pazienti sono stati sottoposti a tracheotomia temporanea per un 
tempo medio di 6 giorni. Si sono alimentati tramite sondino naso-gastrico 10 su 13 (76,9%) pazienti per una media di 
7,5 giorni. La procedura è durata mediamente 95 minuti (25 minuti per la preparazione e 70 minuti per la chirurgia 
TORS intesa dall’incisione al termine del tempo chirurgico). Non si sono verificati decessi. Abbiamo osservato 
complicanze in 4 casi: sanguinamento nel postoperatorio in 3 casi e shock anafilattico in 1 caso. Il ricovero è durato 
mediamente 9 giorni. Tutti hanno riportato buoni risultati funzionali. Un trattamento adiuvante nel postoperatorio era 
indicato in 5 su 13 (35,4%). Dallo studio si può concludere che la TORS rappresenta un valido strumento al fine di 
stadiare e trattare le neoplasie della base lingua. L’asportazione trans orale è sicura e consente di asportare in 
maniera radicale i tumori di ridotte dimensioni localizzati nella base lingua ottenendo buoni risultati funzionali. I costi 
possono essere elevati, tuttavia, essi sono legati al numero di procedure annue e i vantaggi per i pazienti sembrano 
giustificare tale procedura. La TORS può rappresentare il trattamento definitivo in selezionati tumori T1-T2 (  3cm) 
della base lingua ed in assenza di fattori prognostici sfavorevoli. Questa procedura sembra poter consentire la 
riduzione dei trattamenti adiuvanti. 

Parole chiave: Chirurgia robotica • Mini-invasiva • Transorale • Cancro orofaringeo 
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RIASSUNTO 

L’ipotiroidismo è una delle possibili complicanze a seguito del trattamento di un carcinoma della laringe o dell’ ipofaringe 
e può essere alla base di disturbi fisici e psicologici con conseguente impatto negativo sulla qualità di vita del paziente. Lo 
scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’effetto della terapia sostitutiva nei pazienti con ipotiroidismo. 
Abbiamo sottoposto un questionario studio-specifico a 70 pazienti trattati nel peiodo compreso fra il 1977 e il 2008 e 
affetti da ipotiroidismo clinico o  subclinico, con l’intento di evidenziare le relative problematiche fisiche e psicologiche 
(prima e dopo il trattamento). Il 94% dei pazienti ha risposto al questionario. La sintomatologia maggiormente r iferita è 
stata quella relativa allo stato di spossatezza del paziente (67% sempre stanco e 70% scarse energie). Disordini 
dell’umore, sintomi psicologici e sintomi fisici sono stati riportati più spesso in casi di ipotiroidismo (sub)clinico in terapia 
sostitutiva. La terapia sostitutiva migliorava esclusivamente il senso di spossatezza (P = 0,013), il senso di generico 
interesse attivo e apprezzamento per le attività comuni (P = 0,022), e la riduzione del gonfiore del viso (P = 0,041). 
In conclusione la terapia sostitutiva risulta inefficace nel modificare l’andamento della maggior parte dei sintomi dei 
pazienti affetti da una disfunzione tiroidea. Tuttavia, in considerazione dell’impatto della terapia sulla qualità di vita del 
paziente e tenendo presente la scarsa invasività della terapia stessa, lo screening per l’ipotiroidismo e la relativa 
terapia sostitutiva restano indicati.   

Parole chiave: Qualità della vita • Ipotiroidismo • Terapia sostitutiva • Neoplasie laringee • Neoplasie ipofaringee • 
Tumori del distretto testa-collo  
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RIASSUNTO 

L’obiettivo del nostro lavoro è stato lo studio della funzione cocleare tramite le otoemissioni acustiche(OAE) in pazienti 
con deficit della vitamina B12 senza evidenza di ipoacusia sintomatica. Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi; Gruppo 1: 
pazienti con deficit di vitamina B12; gruppo 2: pazienti con livelli normali di vitamina B12 (controllo). I pazienti di 
entrambi i gruppi non riferivano ipoacusia soggettiva. Sono state registrate le otoemissioni acustiche transienti 
(TEOAEs) e le otoemissioni spontanee (SOAEs). Un’analisi comparativa dei parametri studiati ha rivelato che le TEOAEs 
a 1000, le SOAEs a 1500 e 4000 Hz erano relativamente più basse nel gruppo con deficit di vitamina B12 che nel 
gruppo di controllo. Sulla base dei nostri dati è possibile stabilire un’associazione significativa fra il deficit di vitamina 
B12 e la disfunzione cocleare. Per tale motivo riteniamo sia indicato di routine il dosaggio della vitamina B12 sierica nei 



pazienti affetti da ipoacusia di tipo cocleare.  

PAROLE CHIAVE: Deficit della vitamina B 12 • Ipoacusia • Otoemissioni acustiche  
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RIASSUNTO 

Lo stress ossidativo cellulare, risultato dell’equilibrio tra produzione ed eliminazione di specie reattive dell’ossigeno, è 
considerato un agente patogenetico di rilievo coinvolto nello sviluppo della poliposi nasale (NPs). Per tale ragione diversi 
fattori ossidanti e i relativi antiossidanti sono stati oggetti di studio nei pazienti affetti da poliposi naso-sinusale. Scopo 
del nostro studio è stato quello di esaminare l’associazione tra gli indici di stress ossidativo cellulare in pazienti affetti 
da poliposi nasale attraverso metodiche affidabili e standardizzate. Sono stati ar ruolati complessivamente 73 pazienti 
affetti da poliposi nasosinusale, deviazione del setto nasale e ipertrofia dei turbinati medi con concha bullosa. Tali 
pazienti sono stati divisi in due gruppi: nel gruppo 1 (n = 38) sono stati inseriti pazienti affetti da poliposi nasale, nel 
gruppo 2 (n = 35) sono stati inclusi, invece, i pazienti con deviazione del setto e ipertrofia dei turbinati medi con concha 
bullosa. I campioni di polipi nasali sono stati raccolti e analizzati dai pazienti sottoposti a chirurgia endoscopica funzionale 
nasale durante l’intervento chirurgico. I campioni di controllo, invece, sono stati raccolti ed analizzati nei pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico di settoplastica e riduzione di concha bullosa. I prelievi ematici e istopatologici sono 
stati utilizzati per la valutazione di Status Ossidativo Totale (TOS), Status Antiossidativo Totale (TAS) e Indice di 
Stress Ossidativo (OSI). Nel gruppo 1 rispetto al gruppo 2 sono stati misurati, sia a livello sierico che tissutale,  più alti 
livelli di TOS e OSI e più bassi livelli di TAS con una differenza in tutti casi statisticamente significativa (p < 0,001). 
Inoltre nel gruppo 1 i livelli tissutali di TOS e OSI erano significativamente più alti rispetto a quelli sierici mentre i livelli di 
TAS erano significativamente più bassi (p < 0.0001) mentre nessuna differenza significativa è stata osservata fra i 
livelli di TOS, OSI e TAS tissutale e sierici nel gruppo 2. Nel gruppo 1, i livelli serici di OSI risultavano correlati in 
maniera significativa con l’età (r = 0,442, p = 0,005). In conclusione il nostro studio dimostra che lo stress ossidativo 
cellulare è  più elevato in pazienti affetti da poliposi nasale rispetto ai controlli, sia a livello sistemico che localmente a 
livello tissutale. A differenza di altri studi precedenti è stata utilizzata una metodica di determinazione di TOS e TAS più 
affidabile e standardizzata. 

Parole chiave:  Poliposi nasale • Specie reattive dell’ossigeno • Stress ossidativo • Status antiossidativo totale • 
Status ossidativo totale • Invecchiamento • Patogenesi 
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Direction-fixed paroxysmal nystagmus lateral canal 
benign paroxysmal positioning vertigo (BPPV): 
another form of lateral canalolithiasis 
La vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB)  con nistagmo 
parossistico  
a direzione fissa: un’altra forma di canalolitiasi laterale 

L. CALIFANO, A. VASSALLO, M.G. MELILLO, S. MAZZONE, F. SALAFIA  

Departmental Unit of Audiology and Phoniatr ics, Surgical Sciences Department, “G. Rummo” Hospital , 
Benevento, Italy 

 

RIASSUNTO 

La vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB) è la sindrome vertiginosa di più frequente osservazione. Essa è 
determinata dalla presenza di otoliti liberi nei canali semicircolari (canalolitiasi) o da detriti otolitici adesi alla cupula 
canalare (cupulolitiasi). Il canale semici rcolare posteriore è quello più frequentemente interessato (80%), seguito da 
quello laterale (15%), mentre molto più rare sono le forma da canalolitiasi anteriore e da canalolitiasi posteriore 
apogeotropa (5%). Il segno diagnostico primario della VPPB laterale è il nistagmo parossistico orizzontale bidirezionale 
da posizionamento evocato dalla manovra diagnostica di Pagnini-McClure (rotazione rapida della testa in posizione supina 
sul piano frontale): nella più frequente forma geotropa, il nistagmo batte verso il lato posto in basso, sia quando il 
paziente decombe sul lato malato, ove esso è più intenso, sia quando decombe sul lato sano; nella forma apogeotropa, il 
nistagmo, invece, batte verso il lato posto in alto, sia quando il paziente decombe sul lato malato, ove esso è meno 
intenso, sia quando decombe sul lato sano. Gli Autori descrivono una nuova forma primitiva di canalolitiasi laterale, 
definita “canalolitiasi laterale con nistagmo parossistico a direzione fissa” , precedentemente descritta da altri Autori 
come una forma transitoria osservabile durante la trasformazione di una forma apogeotropa in una forma geotropa. 
Essa è caratterizzata dalla presenza di un nistagmo parossistico orizzontale unidirezionale da posizionamento, evocato 
dalla manovra diagnostica di Pagnini-McClure, apogeotropo quando il paziente decombe sul lato malato, geotropo quando 
decombe sul lato sano. Nei casi descritti, la canalolitiasi laterale con nistagmo parossistico a direzione fissa  è stata 
sempre convertita in una forma geotropa. Gli aspetti clinici e fisiopatologici di tale forma sono discussi. 

Parole chiave: BPPV • Canalolitiasi laterale • Canalolitiasi orizzontale • Canalolitiasi laterale con nistagmo parossistico a 
direzione fissa • Canalolitiasi laterale geotropa • Canalolitiasi laterale apogeotropa 
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“Sleep endoscopy” in 614 pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive 
durante il sonno 
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RIASSUNTO 

Abbiamo sottoposto a Sleep Endoscopy 614 pazienti consecutivi che si sono rivolti al nostro Centro per la Diagnosi e 
Cura dei Disturbi Repiratori del Sonno, allo scopo  di rilevare e riportare i siti ed i pattern di ostruzione osservati nel 
corso di questo esame  in un ampio gruppo di pazienti e di  riferi re le relative prescrizioni terapeutiche.  È stato 
utilizzato il propofol per indurre il sonno, controllando il valore di BIS (Bispectral Index) per valutare la profondità della 
sedazione; per ogni paziente sono stati riportati i siti ed i pattern di ostruzione, oltre ai risultati della manovra di 
avanzamento mandibolare, sia sull’ostruzione che sul russamento. Abbiamo rilevato che in quasi tutti i pazienti il 
rumore del russamento era generato a livello orofaringeo. Anche l’ostruzione a livello orofaringeo, sia isolata che 
associata ad altre strutture è risultata di gran lunga la più comune. La manovra di avanzamento mandibolare è risultata 
efficace  e quindi in grado di ridur re  o risolvere l’ostruzione in un gran numero di pazienti, anche tra quelli con valori di 
AHI elevati. Per i soggetti con indice di AHI superiore a 15 vengono anche riportate le varie indicazioni terapeutiche 
ricavate dall’esame di Sleep Endoscopy. La Sleep Endoscopy eseguita con propofol si è dimostrata una procedura 
sicura, di facile realizzazione, in grado di forni re risultati validi ed affidabili;  nella nostra opinione al momento si tratta 
di un elemento essenziale nella scelta del trattamento. 

Parole chiave: Sleep endoscopy • Sindrome delle apnee ostruttive del sonno • Manovra di avanzamento mandibolare • 
Oral device  
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RIASSUNTO 

Le mucopolisaccaridosi (MPS) sono patologie da accumulo lisosomiale causate da carenza di enzimi coinvolti nella 
degradazione dei glicosaminoglicani (GAGs) che si associano ad organomegalia, ritardo mentale e ridotta statura. Le 
patologie a carico dell’orecchio e delle alte vie respiratorie sono tra le più precoci manifestazioni cliniche. Abbiamo 
analizzato 20 pazienti (13 maschi e 7 femmine, età mediana all’inizio dell’osservazione 6 anni) con MPS (35% tipo I , 
30% tipo II , 20% tipo II I , 5% tipo IV, 10% tipo VI) focalizzando l’attenzione sui problemi ORL e sugli effetti della 
chirurgia sulla qualità della vita. Abbiamo riscontrato manifestazioni ORL in tutti i tipi di MPS; in particolare l’otite media 
era presente nel 30% dei casi, l ’ipoacusia nel 75% (mista nel 43.33%, trasmissiva nel 43.33% e neurosensoriale nel 
13.33%), ipertrofia adenotonsillare nel 75%, f requenti infezioni delle alte vie aeree nel 75%, sindrome da apnea 
notturna nel 45% dei casi. Nel 50% dei pazienti è stato necessario ricor rere alla terapia chirurgica 
(adenotonsillectomia, adenoidectomia con timpanocentesi e apposizione di drenaggio trans-timpanico, tonsillectomia, 
tracheotomia ed exeresi di polipo cordale). Nella nostra casistica la chirurgia ORL riduce la frequenza e la severità delle 
infezioni auricolari e attenua i sintomi da ostruzione delle alte vie respiratorie migliorando la qualità di vita dei pazienti 
affetti da mucopolisaccaridosi. 

PAROLE CHIAVE: Mucopolisaccaridosi • Adenotonsillectomia • Apnee notturne 
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RIASSUNTO 

La chirurgia dell’osso temporale è difficile dal punto di vista tecnico a causa della sua complessa anatomia. La precisa 
dissezione anatomica è però essenziale e fondamentale per la chirurgia dell’orecchio medio. Nel nostro studio abbiamo 
valutato il possibile utilizzo di un simulatore vi rtuale nella chirurgia dell’osso temporale per la formazione di chirurghi in 
questo campo. Diciassette medici ORL con diversi livelli di formazione chirurgica e venti studenti di medicina hanno 
eseguito una antrotomia con un simulatore vi rtuale di chirurgia temporale ossea collegato ad un PC. La leggerezza, 
l’accuratezza e il tempo impiegato per l’intervento simulato all’osso temporale sono stati valutati utilizzando sia un 
software automatico di valutazione collegato al dispositivo simulatore sia una scala modificata per l’analisi finale del 
prodotto. I chirurghi ORL esperti, i medici senza esperienza chirurgica dell’osso temporale ma anche gli studenti di 
medicina sono stati tutti in grado di eseguire l’antrotomia. Tuttavia i chirurghi ORL altamente qualificati erano in grado 
di completare l’intervento in circa la metà del tempo, con una migliore maneggevolezza del trapano e una maggiore 
precisione, come dimostrato dalla significativa riduzione di lesioni a importanti strutture dell’orecchio medio. I chirurghi 
ORL con maggiore esperienza hanno ottenuto punteggi significativamente più alti con entrambi i metodi di analisi. 
Sorprendentemente non sono state trovate differenze significative nei risultati ottenuti dagli studenti di medicina e dai 
medici senza esperienza nella chirurgia dell’orecchio. L’utilizzo del sistema vi rtuale per interventi all’osso temporale è 
in grado di stratificare gli utenti in base ai livelli noti di esperienza. Questo sistema può essere utilizzato non solo per 
migliorare le competenze chirurgiche di operatori esperti per interventi di maggior successo e senza lesioni, ma anche 
per aiutare i medici senza esperienza e gli studenti di medicina a sviluppare le loro competenze chirurgiche all’orecchio. 

Parole chiave: Simulatore operativo di realtà vi rtuale • Laboratorio dell’osso temporale • Chirurgia dell’orecchio • 
Competenze di laboratorio 
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RIASSUNTO 

Il lembo perforante peroniero (PNAP, peroneal artery perforator) rappresenta una buona opzione ricostruttiva nel 
trattamento chirurgico dei difetti dei tessuti molli del cavo orale. In questo articolo gli autori presentano un allestimento 
del lembo PNAP modificato con estensione del peduncolo.  

Parole chiave: Lembo perforante peroniero • Lembo libero • Microchirurgia • Carcinoma squamo cellulare 
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RIASSUNTO 

Il carcinoma mucoepidermoide rappresenta la neoplasia maligna più comune delle ghiandole salivari. Tuttavia numerosi 
studi fanno riferimento a casi isolati in cui questo tipo di tumore origina dal mascellare, dalla mandibola, dalla ghiandola 
mammaria e dal timo. Poiché il carcinoma mucoepidermoide origina solitamente nelle ghiandole salivari , l ’origine dalla 
tonsilla palatina è considerata alquanto insolita. Fino ad oggi riteniamo sia stato precedentemente riportato in 
letteratura solo un caso di carcinoma mucoepidermoide nella tonsilla 1. Presentiamo un caso molto raro di carcinoma 
muco epidermoide che originante dalla tonsilla palatina piuttosto che dalla adiacente parete faringea, insieme a una 
revisione dei casi riportati in letteratura.  
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