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Trattamento chirurgico del carcinoma dell’ipofaringe: revisione della 
letteratura e proposta per una flow-chart diagnostica 

F. MURA, G. BERTINO, A. OCCHINI. M. BENAZZO 

Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, University of Pavia, IRCCS Pol icl in ico “S. Matteo” 
Foundation, Pavia, Italy 

R IASSUNTO 

L’intervento chirurgico è il trattamento di scelta per il trattamento dei tumori ipofaringei, associato o meno a 
trattamento radioterapico post-operatorio. Il tipo di chirurgia dipende dall’estensione della lesione e dalle sottosedi 
interessate. Frequentemente si rende necessaria una r icostruzione e le strategie adottate dipendono dalla possibilità o 
meno di preservare la laringe. Riteniamo quindi che l’algoritmo decisionale per la ricostruzione o meno dopo chirurgia 
dell’ipofaringe debba essere basato non solo sull’estensione della resezione ma anche sulla sottosede coinvolta. Questo 
lavoro presenta una revisione della letteratura sulla gestione del cancro dell’ipofaringe ed una proposta di algoritmo 
decisionale chirurgico. 

Parole chiave: Tumori • Ipofaringe • Ricostruzione con lembo 
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Ossificazione del peduncolo vascolare del lembo libero di fibula: si tratta di un 



fenomeno realmente raro? È possibile evitarlo? 

A. TARSITANO1, R. SGARZANI2, E. BETTI1, C.M. ORANGES2, F. CONTEDINI2, R. CIPR IANI2, C. MARCHETTI1 
1 Maxi l lofacia l Surgery Unit, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy; 2 Plastic Surgery Unit, 
Alma Mater Studiorum Univers ity of Bologna, Italy 

R IASSUNTO 

Il lembo libero di fibula è il più frequentemente utilizzato per le ricostruzioni maxilla-mandibolari. L’allestimento del 
suddetto lembo prevede la rimozione della porzione ossea prossimale della fibula attraverso lo scollamento 
sottoperiosteo dei tessuti molli entro cui è contenuto il peduncolo vascolare. Il tessuto periosteo limitrofo al peduncolo 
mantiene le sue caretteristiche osteogenetiche. Il presente studio è stato condotto su una popolazione di 61 lembi liberi 
di fibula utilizzati per ricostrui re altrettanti difetti maxilla-mandibolari post-oncologici. La popolazione in esame è stata 
suddivisa in due gruppi. Il primo, costituito da 41 pazienti, è stato sottoposto ad allestimento del lembo microchirurgico 
secondo la tecnica classica. Il secondo gruppo, costituito da 20 pazienti, è stato sottoposto a tecnica di dissezione del 
periostio dal peduncolo vascolare. Ogni paziente è stato valutato mediante esecuzione di rx OPT e TC a 6, 12, 18 e 24 
mesi di follow-up. Nel primo gruppo di studio sono stati riscontrati 7 casi di ossificazione del peduncolo vascolare 
(17%). Nessun caso è stato rilevato nel secondo gruppo sottoposto a dissezione del periostio (p < 0.05). Il fenomeno di 
ossificazione del peduncolo vascolare del lembo di fibula non è risultato essere così tanto raro nella nostra casistica, 
come descritto da altri Autori. La dissezione del periostio dal peduncolo può essere fondamentale nel ridur re ilrischio di 
ossificazione.   

Parole chiave: Lembo libero di fibula • Ossificazione del peduncolo vascolare • Ricostruzioni mandibolari • Ricostruzioni 
mascellari • Microchirurgia 
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Ha un ruolo la radioterapia postoperatoria dopo laringectomia parziale 
quando i fattori prognostici istopatologici sono sfavorevoli?  
Survey di ORL e radiooncologi 

E.G. RUSSI1, G. SANGUINETI2, F. CHIESA3, P. FRANCO4, G. SUCCO5, A. MERLOTTI6, M. ANSARIN7, A. MELANO1, 
D. ALTERIO8, S. PERGOLIZZI9, M. BUGLIONE10, A. REALI11, U. RICARDI12, R. CORVÒ13 
1 Radiation Oncology Department, AO “S. Croce e Car le” , Cuneo, Italy; 2 Department of Radiation Oncology, 
Ospedale “Sacro Cuore -Don Calabr ia” , Negrar, VR; 3 Head and Neck Surgery, European Institute of 
Oncology, Mi lano, Italy; 4 Radiation Oncology Department, Tomotherapy Unit, Ospedale Regionale 
“U. Par in i ” , AUSL Val le d’Aosta, Aosta, Italy; 5 ENT Department, “S. Luigi Gonzaga”, Martin i Hospital, 
University of Tor ino, Italy; 6 Radiation Oncology Department, AO Saronno -Busto Arsiz io, Italy; 7 European 
Institute of Oncology, Mi lano, Italy; 8 Div is ion of Radiation Oncology, European Institute of Oncology, M i lan, 
Ita ly; 9 Department of Radiation Oncology, University of Messina, Italy; 10 Radiation Oncology Department, 
Unit of University of Brescia, Italy; 11 Unit of University of Tor ino, Ospedale “S. Luigi Gonzaga”, 
Orbassano, Italy; 12 Radiation Oncology Unit, Department of Medical and Surgical Sciences, Universi ty of 
Torino, “S. Giovanni Battista” Hospital, Tor ino, Italy; 13 Department of Radiation Oncology, Univers i ty of 
Genova and IRCCS “San Martino -National Cancer Research Institute”, Genova, Italy 

R IASSUNTO 

L’introduzione nella pratica clinica della Chirugia conservativa nei carcinomi laringei e della Radioterapia ad intensità 
modulata (IMRT) conformabile ai volumi a rischio pone nuove problematiche alla comunità scientifica relativamente alle 
dosi e volumi da radiotrattare ed alle tolleranze non note del residuo laringeo. Il principale scopo di questa “Survey” è 
di raccogliere le opinioni di ORL e radiooncologi italiani relativamente al ruolo della radioterapia postoperatoria (PRT) e 
l’entità di dose da erogare al residuo laringeo (RL) dopo chirurgia conservativa open-neck (OPL). Un questionario online 
(attraverso l’interfaccia Surveymonkey®) è stato inviato ai radiooncologi della Associazione Italiana di Radiooncologia 
(AIRO) ed agli ORL della Associazione Italiana di Oncologia cervicocefalica (AIOCC-IHNS).Le risposte utilizzabili sono 
state 148. La maggioranza dei Radiooncologi ha raccomandato la PRT nei casi di margini positivi o close (R(+)/Rclose) o nel 
caso di coinvolgimento iniziale della cartilagine tiroide (pT3tci). Negli stessi casi gli ORL preferivano un atteggiamento di 



vigile attesa (“watch and wait”) (w&w). Entrambi gli specialisti raccomandavano w&w nel caso di margini negativi (R(-

)). Infine la maggioranza di Radiooncologi raccomandava l’i r radiazione del residuo laringeo a dosi di 62-66Gy nel caso di 
R(+), a dosi di 56-66 Gy (61,4%) nel caso di Rclose e di 56-60 Gy (34%) nei pT3tci. In conclusione l’introduzione nella 
pratica clinica della laringectomia conservativa open-neck solleva nuove riflessioni relativamente al ruolo della 
Radioterapia postoperatoria per quanto riguarda le indicazioni, le dosi da utilizzare sul residuo laringeo (se giudicato a 
rischi di recidiva) ed i volumi da radiotrattare.   

Parole chiave: Laringe • Radioterapia postoperatoria • Laringectomia conservativa • Laringectomia parziale • Tumori testa-collo 

Acta Otorhinola ryngol Ital 2013;33:311 -319 
 
 
 

Il polimorfismo rs39335 del gene RELN non è associato con l’otosclerosi in una 
popolazione  
del Sud Italia 

S. IOSSA1 2, V. CORVINO1, P. GIANNINI1, R. SALVATO1, M. CAVALIERE1, M. PANETTI3, G. PANETTI4, 
B. P IANTEDOSI4, E. MARCIANO1, A. FRANZÈ2 5 
1 Unit of Audiology, Department of Neurosciences, University “Feder ico I I ” , Naples, Italy; 2 Institute of 
Genetics and Biophysics “A. Buzzati Traverso”, CNR, Naples, Italy; 3 Department of Otorhinolaryngology, 
University “Feder ico I I ” , Naples, Italy; 4 UOC Otorh inola ryngology, PO Ascalesi , Naples, Italy; 5 CEINGE -
B iotecnologie Avanzate, Naples, Italy 

R IASSUNTO 

L’otosclerosi, la causa più comune di perdita uditiva tra gli adulti bianchi, è caratterizzata da distrofia ossea localizzata 
alla capsula otica e sclerosi ossea encondrale isolata con alternanza di fasi di riassorbimento e formazione dell’osso. 
L’ipoacusia trasmissiva si sviluppa quando i focolai otosclerotici invadono l’articolazione stapedio-ovalare (finestra 
ovale) ed interferiscono con il libero movimento della staffa, ma spesso i soggetti affetti sviluppano un’ipoacusia 
neurosensoriale profonda. Ad oggi, l ’eziologia dell’otosclerosi non è ancora nota. Negli ultimi anni, studi di associazione 
di diversi polimorfismi sono stati eseguiti e hanno suggerito il coinvolgimento di alcuni di essi nell’insorgenza 
dell’otosclerosi. L’associazione più forte è stata dimostrata per il gene relina, localizzato sul cromosoma 7q22.1 
codificante una proteina della matrice extracellulare. Il coinvolgimento di relina nella patogenesi dell’otosclerosi è 
controverso in quanto è stato identificato in alcune popolazioni Europee e del Nord Africa, ma è stato escluso nella 
popolazione Indiana. Per analizzare l’importanza di relina nell’otosclerosi è stato realizzato uno studio di associazione 
caso-controllo per il polimorfismo rs39335 in una popolazione del Sud Italia. In questa popolazione l’associazione del 
polimorfismo rs9335 nello sviluppo dell’otosclerosi è stata esclusa. 

Parole chiave: Gene RELN • Otosclerosi • Polimorfismo a singolo nucleotide • rs39335 
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Dacriocistorinostomia endoscopica con approccio posteriore al sacco 
lacrimale senza utilizzo  
di stent 

E. EMANUELLI1, F. PAGELLA2, G. DANÉ2, A. PUSATERI2, G. GIOURGOS2, P. CARENA2, E. ANTONIAZZI3, 
P. VERDECCHIA4, E. MATTI2 
1 Department of Otorhinola ryngology and Otologic Surgery, Azienda Ospedal ie ra - Pol icl in ico of Padua, 
University of Padua, Italy; 2 Department of Otorhinolaryngology, Univers ity of Pavia and Foundation IRCCS 
Pol icl in ico “San Matteo”, Pavia, Italy; 3 Department of Ophthalmology, University of Pavia and Foundation 
IRCCS Pol icl in ico “San Matteo”, Pavia, Italy; 4 Department of Ophthalmology, Azienda Ospedal ie ra -  
Pol icl in ico of Padua, University of Padua, Italy 



RIASSUNTO 

Scopo di questo lavoro è stato valutare l’efficacia della dacriocistorinostomia endoscopica con approccio posteriore al 
sacco lacrimale senza l’utilizzo di stent o di flap mucosi nel trattamento della patologia ostruttiva delle vie lacrimali. 
Un’analisi retrospettiva è stata condotta in un gruppo di 75 pazienti tra il 2007 e il 2011. Sono state analizzate un 
totale di 78 dacriocistorinostomie endoscopiche in 75 pazienti. Dopo un follow-up medio di 25.7 mesi (minimo follow-up 
12 mesi), nel 93.3% si è assistito ad una completa risoluzione della sintomatologia clinica. La nostra personale 
esperienza conferma che la tecnica di dacriocistorinostomia endoscopica con approccio posteriore al sacco lacrimale 
senza l’utilizzo di stent o flap mucosi è una valida ed efficace alternativa chirurgica rispetto ad altre tecniche 
correntemente utilizzate.   

Parole chiave: Dacriocistorinostomia • DCR • Epifora • Endoscopia • Sacco lacrimale • Approccio posteriore • Stent • 
Flap mucoso • Chirurgia endoscopica 
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La valutazione del beneficio protesico mediante un nuovo questionario:  
CISQ (Complete Intelligibility Spatiality Quality) 

P. GIORDANO1, P. ARGENTERO2, A. CANALE1, M. LACILLA1, R. ALBERA1 

1 Department of Cl in ic Physiopathology, ENT Div ision, Univers ity of Tur in, Italy; 2 Department of 
Psychology, University of Pavia, Italy 

R IASSUNTO 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di creare un questionario per valutare il beneficio protesico che fosse rapido e 
di facile utilizzazione, ma allo stesso tempo completo e attendibile. Partendo da altri test psicometrici ormai ben 
consolidati, abbiamo creato un nuovo questionario in grado di indagare i diversi aspetti che concorrono nel determinare 
il beneficio protesico del paziente, ovvero il grado di soddisfazione soggettiva che, insieme al guadagno protesico, porta 
alla definizione della cosiddetta resa protesica. Partendo dai test ad oggi maggiormente utilizzati abbiamo creato un 
primo questionario costituito da 36 domande, divise per sei sottoscale riguardanti i diversi ambiti che ci interessava 
indagare: comprensione in ambienti riverberanti, intelligibilità, intelligibilità nel rumore, percezione dei rumori forti, 
qualità del segnale e spazialità. Abbiamo poi somministrato il questionario a 40 pazienti ipoacusici prima della 
protesizzazione e tre mesi dopo l’applicazione della stessa, al termine cioè dell’adattamento protesico. Confrontando i 
due questionari mediante un’analisi statistica è stato possibile evidenziare una differenza statisticamente significativa 
tra le risposte date prima e dopo la protesizzazione. Affinché il questionario fosse attendibile abbiamo poi calcolato 
l’Alpha di Cronbach, coefficiente che serve a valutare la coerenza interna di raggruppamenti di items. Abbiamo quindi 
eliminato per ogni sottoscala la domanda dotata della minore coerenza interna, ottenendo così il questionario definitivo 
costituito da 30 domande. Il numero relativamente ridotto di items consente la rapida esecuzione del test rendendolo 
pertanto facilmente fruibile; allo stesso tempo però le sei sottoscale assicurano la completezza dell’indagine, 
comprendendo anche ambiti solitamente meno indagati (spazialità e qualità del suono). L’analisi statistica e il calcolo 
dell’Alpha di Cronbach assicurano altresì che le domande siano chiare, che portino a dare risposte nettamente 
differenti in una condizione di ipoacusia rispetto ad una di buona udibilità, e completamente attendibili. Per tutte queste 
caratteristiche il questionario CISQ può essere considerato un completo strumento di valutazione del beneficio 
protesico.  

Parole chiave: Beneficio protesico • Test psicometrico • Protesi 

Acta Otorhinola ryngol Ital 2013;33:329 -336 
 
 
 

Impatto di un approccio multidisciplinare sulla risposta alla terapia con device 
di avanzamento mandibolare nei pazienti affetti da sindrome delle apnee 
ostruttive durante il sonno 



F. MILANO1, S. MONDINI2, M.C. BILLI3, R. GOBBI4, A. GRACCO5, G. SORRENTI4 
1 Pr ivate Practice of Orthodontics and Dental Sleep Medicine, Bologna, Italy; 2 Neurology Department, 
“S. Orsola -Malp ighi ” Hospital , Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy; 3 P r ivate Practice of 
Orthodontics, Bologna, Italy; 4 ENT Department, “S. Orsola -Malp ighi ” Hospital, Alma Mater Studiorum 
University of Bologna, Italy; 5 School of Dentistry,  Univers ity of Padova, Italy 

R IASSUNTO 

Lo scopo dello studio è quello di valutare l’impatto dell’approccio multidisciplinare nel determinare la percentuale di 
risposta alla terapia con dispositivi ad avanzamento mandibolare nei pazienti affetti da OSAS, anche di severa entità. 
Dopo una valutazione che ha compreso una visita neurologica, otorinolaringoiatrica ed ortodontica, 42 pazienti sono 
stati selezionati e sono stati trattati con un dispositivo ad avanzamento mandibolare (MAD) a tipo Somnodent®. A 6 
mesi dalla consegna del MAD, i pazienti sono stati sottoposti ad un esame polisonnografico con il dispositivo in situ. Un 
paired t-test è stato utilizzato per valutare l’efficacia alla terapia e le percentuali di risposta ottima (AHI < 5) e buona 
(AHI < 10) ottenute sono state confrontate con quelle riportate dalle revisioni sistematiche presenti in letteratura. 
Sono state raggiunte una risposta ottima nel 53% dei pazienti (40% nei pazienti gravi) e una risposta buona nel 73% dei 
pazienti (50% nei pazienti gravi). I risultati ottenuti confermano l’efficacia del Somnodent® e dimostrano come la 
selezione multidisciplinare del paziente possa determinare un’incremento della percentuale di risposta alla terapia 
odontoiatrica, rispetto a quella riferita dalla revisione sistematica della letteratura.   

Parole chiave: Approccio multidisciplinare • Apnea, dispositivo ad avanzamento mandibolare • Percentuale di risposta • Efficacia 
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Gozzo della tiroide linguale asportato mediante chirurgia robotica transorale 

R. PELLIN I, G. MERCANTE, P. RUSCITO, G. CRISTALLI, G. SPR IANO 

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, “Regina Elena” National Cancer Institute, Rome, 
Italy 

R IASSUNTO 

Il gozzo multinodulare è raramente presente a livello della tiroide linguale. L’asportazione chirurgica è indicata nei 
pazienti sintomatici e qualora si sospetti un cancro. L’approccio per via esterna è il più usato, ma è associato con 
morbilità e sequele. In questo studio, presentiamo per la prima volta, la tecnica di chirurgia robotica transorale (TORS) 
per la rimozione di un enorme gozzo della tiroide linguale. I dati relativi alla paziente sono stati raccolti in maniera 
prospettica, considerando: dati demografici, storia clinica, sintomi, comorbidità e farmaci assunti. Il “Da Vinci Surgical 
System” è stato utilizzato per l’approccio transorale all’orofaringe. La tecnica è stata eseguita in una donna di 31 anni 
con segni e sintomi di gozzo multinodulare presenti dall’infanzia. La procedura è durata 115 minuti suddivisi nei seguenti 
intervalli: tracheotomia, 25 minuti; installazione del robot, 20 minuti; tempo chirurgico alla console, 70 minuti. La TORS 
è eseguibile in caso di localizzazione di gozzo multinodulre a livello della tiroide linguale. La procedura sembra essere 
sicura con rapida ripresa deglutitoria e fonatoria.   

Parole chiave: Gozzo della ti roide linguale • Chiru rgia robotica t ransorale • Ectopie tioidee 
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Decorso clinico improvviso di un inusuale tumore otorinolaringoiatrico:  
quadri clinici di plasmacitoma extramidollare secondari a mieloma multiplo 

F. PAGELLA, P. CANZI, E. MATTI, M. BENAZZO 

Department of Otorhinolaryngology, Univers ity of Pavia, IRCCS Pol icl in ico “S. Matteo” Foundation, Pavia, 
Ita ly 

R IASSUNTO 



Il plasmacitoma extramidollare è una rara proliferazione monoclonale di plasmacellule, che coinvolge le alte vie aeree 
nell’80% dei casi. L’eterogenea frequenza di distribuzione nel distretto testa e collo può generare espressioni cliniche 
insidiose, potenzialmente letali per il paziente. Riportiamo la presentazione e gestione di due quadri clinici di 
plasmacitoma extramidollare secondari a mieloma multiplo suggestivi per decorso improvviso ed aggressivo.   

Parole chiave: Plasmacitoma extramidollare • Decorso clinico improvviso • Testa e collo 
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Angioma intramuscolare del muscolo elevatore dell’angolo della bocca:               
 un raro caso clinico 

P. KOLTSIDOPOULOS, M. TSEA, S. KAFKI, C. SKOULAKIS 

Department of Otolaryngology, General Hospital of Volos “Achi l lopoul io” , Volos, Greece  

R IASSUNTO 

Gli emangiomi intramuscolari sono malformazioni benigne di origine vascolare che si localizzano all’interno della 
muscolatura scheletrica. A causa della rarità di queste lesioni, la loro profonda localizzazione e la loro variabilità nella 
presentazione clinica, pongono spesso delle difficoltà diagnostiche. Il caso presentato in questo articolo è il primo 
emangioma intramuscolare del muscolo elevatore dell’angolo della bocca, riportato in letteratura. Trattasi di un uomo di 
26 anni valutato presso la nostra clinica per progressiva tumefazione in cor rispondenza della guancia destra. Sulla base 
dei reperti clinico-radiologici, è stata posta diagnosi pre-operatoria di emangioma intramuscolare e per tale motivo è 
stato sottoposto a exeresi chirurgica. Durante l’intervento, è stata identificata una massa altamente vascolar izzata di 
tessuto molle all’interno del muscolo elevatore dell’angolo della bocca. La lesione è stata completamente escissa tramite 
approccio intraorale e l’esame istopatologico ha confermato la diagnosi di emangioma intramuscolare. 
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Trattamento palliativo combinato di un carcinoma basosquamoso cutaneo 
non resecabile  
del distretto testa-collo 
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R IASSUNTO 

Presentiamo il caso di un paziente con carcinoma basosquamoso della regione frontale ar rivato alla nostra osservazione 
avendo già sviluppato un’estesa infiltrazione del tessuto cerebrale ed un’ampia ulcera metastatica laterocervicale 
sinistra non resecabile. Per poter off ri re un trattamento palliativo al paziente abbiamo eseguito una copertura 
dell’ulcera neoplastica attraverso la trasposizione di un lembo miocutaneo di gran pettorale a cui ha fatto seguito 
radioterapia palliativa. Dopo 18 mesi di follow-up non sono stati riscontrati segni di progressione di malattia a livello 
loco-regionale, il paziente non ha dolore, il trisma non è aumentato e si è registrato un guadagno ponderale. Le forme 
tumorali non resecabili vengono trattate con protocolli chemio-radioterapici; questi tuttavia sono controindicati in caso 
di ulcere profonde con esposizione dei grandi vasi. Il nostro caso clinico suggerisce che è tecnicamente possibile copri re 
efficacemente ulcere neoplastiche non resecabili ai fini di poter eseguire ulteriori trattamenti palliativi che devono 
necessariamente essere tempestivi.  
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La scoperta della staffa 

F. DISPENZA1, F CAPPELLO2, G. KULAMARVA3, A. DE STEFANO4 
1 U.O.C. Otorinola r ingoiatr ia, Azienda Sanitar ia P rovinciale 1 Agr igento, Ospedale “San Giovanni di Dio”, 
Agrigento, Italy; 2 Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cl in iche, Sezione di Anatomia 
Umana, Univers ità degl i Studi di Pale rmo, Italy; 3 Deptartment of Otolaryngology, KVG Medical Col lege, 
Sul l ia, Karnataka, India;  
4 Dipartimento di Scienze Chi ru rgiche, Sper imental i e Cl in iche, U.O. Otor inola r ingoiatr ia, Universi tà degl i 
Studi  
“G. d’Annunzio”, Chieti ,  Italy 

R IASSUNTO 

Giovanni Filippo Ingrassia riconsiderò e ridefinì alcune descrizioni di Galeno e fu riconosciuto come uno dei principali 
Medici Italiani del XVI secolo. Ingrassia studiò principalmente il cranio e diede un contributo importante per la moderna 
otorinolaringoiatria, come la scoperta della staffa. Egli descrisse l’osso del turbinato inferiore isolandolo dall’osso 
mascellare; descrisse inoltre: il seno frontale, la fossa pterigopalatina e diversi tra i fori cranici. Per primo, Ingrassia 
attribuì una funzione sensoriale agli ossicini dell’orecchio medio, funzione che chiamò quinta funzione particolare. 
Aggiunse anche alcuni dettagli alla descrizione dell’VIII nervo cranico, introducendo il concetto di conduzione ossea del 
suono. La scoperta più importante di Ingrassia, durante lo studio della funzione uditiva, è stata la prima descrizione del 
terzo ossicino della catena che chiamò “staffa”. Ingrassia deve quindi essere riconsiderato sotto una nuova ottica per 
le sue importanti scoperte e per la sua intuizione sulla staffa e sul suo ruolo nella funzione uditiva. Sarebbe appropriato 
per il medico Siciliano essere posto accanto ad Eustachio e Valsala nella storia dell’otologia. 
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