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PRESENTAZIONE

La chirurgia dell’orecchio medio negli ultimi ‘40 anni ha subito profonde tra-
sformazioni dovute all’evoluzione tecnologica della diagnostica per imaging
(basti pensare al potere di risoluzione della TC e della RNM attuali)  e della stru-
mentazione chirurgica quali il microscopio operatorio, ferri chirurgici e vari tipi
di laser, nonchè all’introduzione in campo farmacologico di nuovi antibiotici,
antinfiammatori ed anestetici che hanno permesso una più sicura terapia chirur-
gica e una più rapida guarigione.

Tutto ciò da un lato ha fatto sparire praticamente quasi tutte quelle compli-
canze infettive più gravi che vedevamo intorno agli anni ‘60 (mastoiditi acute,
ascessi cerebrali e cerebellari, labirintiti suppurative etc.) dall’altro ha prodotto
una netta riduzione della percentuale di lesioni neurosensoriali irreversibili con-
seguenti alla chirurgia otologica funzionale.

Nella mia vita professionale ho vissuto tutta l’evoluzione di questa chirurgia
perché ho iniziato la mia avventura in otorinolaringoiatria in Sardegna negli anni
‘60 (1963) ove il numero e la gravità delle patologie flogistiche dell’orecchio
medio era particolarmente elevato, cosi come particolarmente frequente era l’o-
tosclerosi.

L’orientamento generale, in quegli anni, per le patologie infiammatorie, pre-
vedeva la chirurgia demolitiva, la cosi detta “radicale” o al massimo la “Bondy
operation” con le note difficoltà a detergere le squame epidermiche dalla regio-
ne atticale. E’ solo all’inizio degli anni ‘70 che si sono iniziate a diffondere su
larga scala gli interventi ricostruttivi e il merito va ascritto ad House, Prades,
Plester, Tos, Zini che hanno iniziato a propagandare attraverso corsi di chirurgia
le tecniche riparative e ricostruttive a carico dell’orecchio medio.

E’ in coincidenza della frequentazione di tali corsi che agli inizi degli anni ‘70
(1973) ho iniziato a praticare questo tipo di chirurgia di cui ho seguito tutta l’e-
voluzione fino ai nostri giorni.

Il mio gruppo ed io abbiamo acquisito in questi trenta anni una grande espe-
rienza che cercheremo di estendere a tutti coloro che sono interessati a queste
patologie illustrando le tecniche da noi utilizzate, i risultati conseguiti, gli insuc-
cessi, i rischi e le complicanze osservate. Cercheremo di presentare soprattutto le
novità in tema di fisiopatologia e clinica delle affezioni dell’orecchio medio e le
innovazioni tecnologiche più attuali e valide filtrate attraverso l’esperienza della
scuola in un contributo, questa relazione, che mi auguro sia di facile ed utile con-
sultazione e consenta anche ad altri di sfruttare la nostra esperienza per arricchi-
re il proprio bagaglio tecnico e culturale.  

Pasquale Laudadio

Presentazione
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ATTUALITÀ NELLA FISIOPATOLOGIA DELL’ORECCHIO MEDIO

E. Cunsolo

Introduzione
L’orecchio medio connette anatomo-funzionalmente l’ambiente esterno all’o-

recchio interno. Nell’adempiere a tale finalità l’orecchio medio utilizza un
Sistema Timpano Ossiculare (STO) oscillante che opera come “adattatore d’im-
pedenza” per la trasmissione delle onde sonore tra mezzo aereo e liquido e come
amplificatore delle stesse. Tale trasmissione deve avvenire in assenza di distor-
sioni, assicurando nel contempo un’efficace protezione delle strutture neurosen-
soriali dell’orecchio interno. Presupposto fondamentale per il realizzarsi di tali
compiti è una adeguata ventilazione delle cavità dell’orecchio medio, resa possi-
bile dalla sua connessione, in parallelo, con le vie aeree superiori. L’orecchio
medio, pertanto, sul piano funzionale si comporta come un recettore ed un tra-
smettitore di onde pressorie, mentre sul piano anatomico si può definire come un
insieme di cavità aeree disposte in serie, che contengono un sistema oscillante.

Negli anni recenti lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dell’orecchio
medio ha registrato un enorme sviluppo, favorito dall’evoluzione tecnologica.
Questa ha consentito la detezione e lo studio anche delle più fini oscillazioni
della catena ossiculare, ha reso possibile la migliore definizione morfologica
delle strutture ed ha permesso la realizzazione di una modellistica matematica
tanto dei fenomeni biomeccanici, quanto di quelli ventilatori. I risultati più cospi-
cui sono stati ottenuti dalla diretta applicazione dei ritrovati tecnologici ai pre-
parati anatomici umani (ossa temporali). L’enorme messe di conoscenza che ne
è scaturita ha prodotto studi pregevoli, frutto di collaborazioni multidisciplinari.
D’altro canto, anche la piena comprensione di tali risultati richiede conoscenze
multidisciplinari e ciò può ridurre la fruibilità da parte del clinico degli aspetti
più dettagliati della fisiopatologia dell’orecchio medio.

Tenendo conto delle finalità pratiche di questa trattazione, si è cercato di sele-
zionare quelle informazioni che più hanno attinenza con la clinica ed in partico-
lare con la chirurgia dell’orecchio medio, talora a discapito della completezza e
della pluralità dell’informazione. 

Tratteremo dapprima la fisiologia e la fisiopatologia dell’orecchio medio
come sistema biomeccanico di collegamento tra ambiente esterno ed orecchio
interno. Successivamente sarà affrontata la fisiologia e la fisiopatologia dell’o-
recchio medio come serie di cavità aeree, collegate in parallelo con le vie aeree
superiori.

Attualità nella fisiopatologia dell’orecchio medio
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La biomeccanica dell’orecchio medio
Lo studio moderno della biomeccanica dell’orecchio medio inizia nel 1868

con Hermann von Helmholtz (1821–1894)1. Egli comprese il ruolo di adattatore
d’impedenza svolto dall’orecchio medio e definì tre modalità secondo le quali
tale compito veniva assolto: l’effetto leva legato alla morfologia della membra-
na timpanica, l’effetto leva risultante dalla strutturazione della catena ossiculare
e l’effetto idraulico derivante dal rapporto tra l’ampia superficie timpanica e la
ridotta superficie della platina. Negli anni successivi tali argomenti sono stati
affrontati, ampliati e definiti da illustri studiosi tra i quali il premio Nobel 1961
Georg von Békésy e, solo per citarne alcuni, Ernst Glenn, Merle Lawrence,
Juergen Tonndorf, Shyam Khanna, William Peake, Aage Møller e Josef
Zwislocki.

Per una migliore comprensione delle attuali interpretazioni della biomeccani-
ca dell’orecchio medio è opportuno definire alcuni fondamentali concetti di fisi-
ca acustica.

Le grandezze fisiche che definiscono un suono, con le quali deve confrontar-
si l’orecchio nelle sue tre sezioni, sono la frequenza e l’intensità. La frequenza è
misurata in Hertz (Hz) ed esprime il numero di cicli vibratori per secondo, con
l’unità di misura (1Hz) che indica 1 ciclo vibratorio al secondo.

Fig 1: l’ampiezza di un suono può essere espressa in ampiezza delle oscillazioni o in pressione
sonora (Pa)

L’ampiezza di un suono (Fig.1) può essere espressa secondo 2 grandezze fisi-
che: la pressione esercitata dalle particelle in vibrazione o l’ampiezza di tali
vibrazioni. Nella pratica, è più semplice misurare la pressione sonora, espressa in
Pascal (Pa), dove 1Pa è pari ad 1 Newton di forza per 1 m2 di superficie.
L’orecchio umano è sensibile a pressioni sonore estremamente basse: per un tono
a 1000Hz la soglia di intensità, espressa in pressione sonora, è di 20 μPa, con
ampiezze di vibrazione di ordine molecolare. Il sistema uditivo umano ha, peral-
tro, una gamma dinamica estremamente ampia. Nella pratica clinica l’intensità di
un suono viene, perciò, espressa in scala logaritmica mediante la decima parte
del Bell, decibel (dB), tenendo conto che vi è una relazione matematica che lega
tale grandezza relativa alla pressione sonora, espressa in rmsPa (root mean squa-
re):

E. Cunsolo
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Livello sonoro in dB SPL=10log
10

[X/0.00002rmsPa]2 =
20log

10
[X/0.00002rmsPa]

La frequenza delle variazioni pressorie è espressa in Hertz (cicli per secondo).
L’orecchio umano è in grado di udire suoni con frequenza compresa tra 20 e
20.000 Hz con una maggiore sensibilità situata tra 500 ed 8000 Hz, ed un picco
di sensibilità a 1500 Hz in cuffia e 4000Hz in campo libero2.

Come già detto, a livello soglia, per le frequenze centrali (1000Hz) la minima
intensità sonora ha valori molto bassi di pressione sonora (20μPa) e determina
ampiezze d’oscillazioni della catena ossiculare estremamente ridotte, nell’ordine
dell’Ǎ(10-10m), pari alle dimensioni della molecola d’idrogeno (Fig.2).

Fig 2: Ampiezza delle oscillazioni uditive dello STO, in funzione della frequenza (modificata da
Hüttenbrink (3)

Attualità nella fisiopatologia dell’orecchio medio
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Tali oscillazioni avranno l’ampiezza di 1μ solo quando il tono di 1000 Hz rag-
giungerà l’intensità di 100 dB. Tale “miniaturizzazione” delle grandezze fisiche
trattate dall’orecchio medio ha storicamente rappresentato un ostacolo alla cor-
retta definizione della sua biomeccanica nel range d’intensità del campo uditivo.
Helmholtz e Politzer, nei loro studi pionieristici, idearono sistemi ingegnosi per
visualizzare le oscillazioni della catena ossiculare (come quello di una piuma di
canarino fissata alla catena ossiculare). Tuttavia, con tali metodi, le uniche vibra-
zioni della catena ossiculare visibili erano quelle indotte da stimoli di intensità
molto elevata.

Anche con la successiva evoluzione della microscopia ottica non è stato
possibile risolvere tale problema. Infatti il più potente microscopio ottico non
può avere un potere di risoluzione inferiore ad 1μ, per un limite fisico insor-
montabile dato dalla lunghezza d’onda della luce. Con una pressione sonora
di 1 Pa, corrispondente ad un’intensità di circa 94 dB, le oscillazioni della
staffa sono dell’ordine di 20-30 nm (1nm = 10-9 m). E’ pertanto ben com-
prensibile come lo studio della biomeccanica ossiculare con mezzi ottici possa
indagare solo oscillazioni dello STO in range di intensità sonora non fisiolo-
gici. 

Solo con le moderne tecniche, come ad esempio la Laser Doppler Vibrometria
(LDV), è stato possibile studiare la biomeccanica dello STO ed in particolare
della staffa in condizioni fisiologiche, con intensità inferiori ai 100dB.

Si è così venuta delineando una concezione biomeccanica dell’orecchio
medio che prevede un duplice pattern anatomo-funzionale dello STO3, 4. Si pos-
sono così così distinguere: 

1. le micro-oscillazioni della catena ossiculare, che per le grandezze coin-
volte potrebbero essere definite anche “nano-oscillazioni” e riguardano la fun-
zione di trasmissione delle onde di pressione sonora (“micro-oscillazioni uditi-
ve”).

2. le macro-oscillazioni della catena ossiculare, che possono raggiungere
ampiezze millimetriche e sono coinvolte nei movimenti fisiologici di regolazio-
ne della pressione statica dell’orecchio medio. Sono le oscillazioni dello STO
che si verificano in coincidenza con i meccanismi fisiologici di compensazione
od in altre condizioni parafisiologiche, che determinano comunque importanti
variazioni della pressione statica dell’orecchio medio. (es. manovre di Valsalva e
Toynbee, starnuti ecc.).

Queste oscillazioni sono svariati ordini di grandezza superiori rispetto alle
micro-oscillazioni uditive e si svolgono secondo modalità che rendono ineffica-
ce l’oscillazione dello STO ai fini della stimolazione dell’orecchio interno. Per
tali motivi questo secondo pattern funzionale potrà essere definito come
“Sistema della macro-oscillazioni extra-uditive”. 

Una tale interpretazione della biomeccanica ossiculare comporta una “rilettu-
ra” completa dell’anatomia funzionale dell’intero STO, che esamineremo consi-
derando dapprima le micro-oscillazioni uditive, poi le macro-oscillazioni extra-
uditive.

E. Cunsolo

10



Le Micro-oscillazioni uditive
Le ridotte dimensioni degli ossicini uditivi, che sono le ossa più piccole del-

l’organismo, vengono considerate un adattamento necessario ai valori estre-
mamente bassi di pressione e di oscillazione sonora connesse al range di inten-
sità fisiologica dei suoni percepiti. Una conferma di ciò verrebbe da quegli
studi di anatomia comparata5 che rapportano le dimensioni degli elementi della
catena ossiculare a quelle corporee di differenti mammiferi. Anche negli ani-
mali di più grossa taglia le necessità di trasporto dell’energia sonora rimango-
no minime, non realizzandosi così un significativo aumento dimensionale degli
ossicini dell’udito. Non vi è, pertanto, diretta proporzionalità tra dimensioni
dell’estremo cefalico e dimensioni della catena ossiculare. Tale comportamen-
to viene definito di “Allometria Negativa”. Ad ulteriore dimostrazione dell’ef-
ficienza anatomo-strutturale raggiunta dal sistema a tre ossicini, vi è la consta-
tazione che anche in mammiferi tra loro profondamente differenti la forma di
base di ognuno dei tre ossicini è mantenuta, così come è conservata la recipro-
ca proporzione di massa. E’ interessante notare come solo l’elefante abbia,
rispetto agli altri mammiferi terrestri di grossa taglia, un significativo incre-
mento delle dimensioni della catena ossiculare. Questo dato viene posto in
relazione alla particolare strutturazione tanto del sistema di produzione vocale
quanto di quello uditivo, ottimizzato per la generazione e l’ascolto di suoni a
frequenza molto bassa. Questi sono ideali per la comunicazione a lunga distan-
za, necessaria alla mole ed all’habitat naturale di tali animali6.

Anche tali considerazioni, che sembrano allontanarsi da un interesse clini-
co, portano invece a risvolti di tipo chirurgico. La conoscenza della massa otti-
male della catena ossiculare, al fine della trasmissione dei suoni, consente la
definizione di massa e, pertanto, di peso ottimale delle protesi ossiculari. La
preferenza negli interventi di ossiculoplastica deve essere accordata a protesi
leggere, con peso complessivo inferiore ai 25 mg. Protesi più pesanti mostra-
no caratteristiche d’inerzia che le rendono poco adatte alla trasmissione sono-
ra. Ricorderemo, infatti, come un corpo in movimento acquisisce un’energia
cinetica che è pari alla metà della sua massa, moltiplicata per il quadrato della
velocità (1/2mv2). Per tale motivo una protesi ossiculare “pesante” fornirà pre-
stazioni più scadenti di una protesi “leggera” per frequenze superiori ai
1000Hz. Un tale comportamento è stato dimostrato da Gan & coll7, mettendo a
confronto una protesi “pesante”, di 37.5mg, con una protesi leggera, di
22.5mg.

Sul piano funzionale il modello delle “micro-oscillazioni uditive” prevede
che il sistema ossiculare abbia un’oscillazione “piston-like”, con la trasmissio-
ne della pressione uditiva secondo un asse perpendicolare alla membrana tim-
panica ed alla platina della staffa (Fig.3).

Attualità nella fisiopatologia dell’orecchio medio
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Fig.3: Movimento “piston-like” delle micro-oscillazioni uditive dello STO

Una meccanica piston-like è.meccanicamente più efficiente, rispetto a quella
di un sistema che preveda escursioni articolari, con conseguenti dispersioni ener-
getiche in attriti articolari e distensioni legamentose. Un meccanismo piston-like
è, inoltre, un sistema Hi-Fi, in quanto riduce al minimo le distorsioni tra input ed
output. Uno schema piston-like in senso stretto richiederebbe, dunque, una asso-
luta immobilità articolare tra gli ossicini durante le vibrazioni uditive. Vedremo,
in seguito, che una concezione così rigida non viene confermata dalle evidenze
sperimentali più recenti. 

Un tale modello delle micro-oscillazioni uditive non si scontra con le neces-
sità del sistema timpano ossiculare di agire come adattatore d’impedenza tra la
trasmissione delle onde sonore dall’ambiente aereo a quello dei liquidi labirinti-
ci, né con le osservazioni cliniche relative agli interventi di ossiculoplastica.

E’attualmente dimostrato che il principale meccanismo mediante il quale l’o-
recchio medio innalza la pressione sonora a livello della platina della staffa sia il
rapporto tra superficie della membrana timpanica rispetto a quella della platina
(“area ratio”). La superficie timpanica è mediamente 20 volte superiore rispetto
a quella della platina. L’area-ratio è perciò pari a 20. Calcolando il guadagno
della pressione sonora in dB, l’amplificazione idraulica così ottenuta risulta di
26dB8. 

Di gran lunga inferiore è l’amplificazione della pressione sonora sulla platina
realizzata mediante la cosiddetta “leva ossiculare”. Questa prende origine dalla
differente lunghezza tra manico del martello e processo lungo dell’incudine. In
realtà, nell’uomo queste due “leve ossee” hanno dimensioni molto simili, per cui
il rapporto di leva ossiculare è molto vicino all’unità, precisamente 1.3 secondo
Kirikae9, e consente un guadagno di soli 2dB (Fig.4).

E. Cunsolo
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Fig. 4: la leva ossiculare: il rapporto lunghezza martello(lm)/lunghezza incudine (li) nell’uomo è
pari solo a 1,3 (modificata da Merchant e Rosowski, 2003)

Nella realtà, gli studi condotti su ossa temporali umane10 hanno dimostrato
che la reale amplificazione (“actual middle ear sound pressure gain”) ha un valo-
re inferiore ai 28 dB previsti teoricamente; valore che decresce rapidamente per
le frequenze più basse e più alte. Alla base di tale comportamento vi è una certa
dispersione energetica del sistema nel creare le tensioni legamentose ed elastiche
nel contesto dello STO ed una tendenza alla flessione della catena ossiculare,
soprattutto per le frequenze più alte11.

Il modello piston-like delle oscillazioni uditive è compatibile con i risultati
clinici delle ossiculoplastiche. Anche in tale caso gli studi biomeccanici trovano
applicazioni sia per suggerimenti costruttivi delle protesi ossiculare, sia per par-
ticolari tecnici relativi al loro posizionamento. 

L’ipotesi piston-like è compatibile con i buoni risultati ottenibili, in condizio-
ni ottimali, con tutti i sistemi di ossiculoplastica che, di fatto, realizzano un
“effetto columella” (dall’Incudine Rimodellata Autologa, alle protesi ossiculari
parziali e totali con biomateriali). E’ ampiamente dimostrato che i migliori risul-
tati funzionali nelle ossiculoplastiche si ottengono quando si realizza un allinea-
mento verticale della protesi rispetto alla platina della staffa. Nishihara e Goode
dimostrarono, già nel 1994, che l’angolazione della protesi rispetto all’asse idea-
le porta ad una perdita di pressione sonora proporzionale al coseno dell’angolo
che si viene a formare. Per un angolo di 45° la perdita trasmissiva ammonta a 6
dB12. Altro elemento fisico fondamentale delle protesi ossiculari è rappresentato
dal diametro minimo dello stelo. Ciò è vero soprattutto per le protesi stapediali
utilizzate nell’intervento di stapedotomia. L’entità minima di gap residuo è con-
dizionata dal diametro del pistone: con pistoni di 0.8mm il gap residuo minimo
sarà di 5dB a 1000hZ, con pistone 0.6mm sarà di 10dB e di 15dB con pistone
0.4, sempre a 1000Hz13, 14.
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Le macro-oscillazioni extra-uditive
La comprensione di tale pattern funzionale dello STO prende, ancora una

volta, le mosse dalla constatazione dell’entità delle pressioni alle quali è sotto-
posto l’orecchio medio. Quelle che abbiamo sino a qui considerato sono le
pressioni sonore, direttamente implicate nella funzione uditiva dell’orecchio
medio. Questo è, nel contempo, una cavità pneumatica connessa da un lato alle
alte vie respiratorie per il tramite del sistema tubarico, dall’altro all’aria atmo-
sferica, dalla quale è separato dalla membrana timpanica. Ciò espone l’orec-
chio medio alla pressione atmosferica ed alle sue variazioni. Questo tipo di
pressione si definisce Pressione Statica ed ha valori d’intensità enormemente
più alti rispetto a quelli della pressione acustica. Basti pensare che immergen-
dosi alla profondità di 10 metri si aumenta la pressione atmosferica di 1bar, con
una pressione di 100.000.000.000 μPa (ricordiamo che la soglia uditiva è di
20μPa), che corrisponde alla pressione sonora di un tono a 1000Hz di 194dB4! 

Esiste, evidentemente, un meccanismo biomeccanico che “disaccoppia”
queste mega-oscillazioni dello STO, in modo da interrompere quel sistema non
distorsivo di input/output  che abbiamo visto in azione nelle micro-oscillazio-
ni uditive. In altre parole, occorre rendere non solidali le oscillazioni dell’uni-
tà timpano-malleolare con quelle dell’effettore finale dello STO, che è la staf-
fa. Questo può ottenersi interponendo tra i 2 estremi della catena un elemento
intermedio che, al momento opportuno, disaccoppi il sistema. La “frizione”
centrale è l’incudine e questo è il motivo per il quale, almeno secondo questa
chiave interpretativa, la catena ossiculare è a 3 elementi.

Tali concetti risultano particolarmente chiari quando si considerino gli
eventi biomeccanici connessi all’esecuzione di un esame timpanometrico. La
pressione/depressione creata nel condotto uditivo esterno produce degli spo-
stamenti consensuali dell’unità timpano-malleolare dell’ordine di 1mm, che si
riducono a soli 10μ della staffa.

La base anatomica di questo comportamento è da ricercare nelle peculiari-
tà anatomiche delle articolazioni incudo-malleolare ed incudo-stapediale.
Un’ampia oscillazione timpano-malleolare produce uno spostamento verso
l’alto della testa del martello nei movimenti d’introflessione timpanica. Si crea
così un reciproco scivolamento delle faccette articolari incudo-malleolari
(Fig.5).
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Fig. 5: nelle macro-oscillazioni dello STO si realizza un reciproco scivolamento delle superfici arti-
colari incudo-malleolari ed incudo-stapediali

L’esito sarà in uno spostamento in senso antero-superiore del corpo dell’in-
cudine. Per la direzione di tali movimenti e per le peculiarità anatomiche del-
l’apparato legamentoso dell’incudine ne risulterà un cambio perpendicolare del-
l’asse di rotazione, con il processo lungo dell’incudine che andrà ad oscillare in
senso postero-anteriore, con direzione ortogonale rispetto al capitello della staf-
fa (Fig.6).

Fig.6: nelle macro-oscillazioni dello STO si verifica un cambio perpendicolare dell’asse di rota-
zione. Alle oscillazioni in senso latero-mediale del martello si sostituiscono le oscillazioni antero-
posteriori dell’incudine.
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Il cambio dell’asse di rotazione dell’incudine è favorito dalla peculiare mor-
fologia del “buttress” e del legamento posteriore dell’incudine. Hato e coll15 con-
cludono testualmente per un ruolo “non acustico” di tali strutture: “the posterior
incudal ligament does not play a significant role in the acoustic function of the
ossicles”.

L’effetto finale di questo disaccoppiamento ossiculare sarà determinato dalla
peculiare morfologia delle faccette articolari incudo-stapediali e del legamento
anulare della platina (Fig 7)

Fig:7: la faccia articolare del capitello della staffa è ottimizzata per un movimento “di scivola-
mento” del processo lenticolare dell’incudine, piuttosto che per un movimento “piston-like”

La staffa compirà un movimento di diversi ordini di grandezza minore rispet-
to a quello dell’unità timpano malleolare e, soprattutto, non compirà un movi-
mento piston-like, ma una sorta di beccheggio. Si tratta cioè di un movimento
con asse di rotazione trasversale rispetto al maggior asse della finestra ovale, che
produce uno spostamento verso l’esterno del polo anteriore della platina, contro-
bilanciato da un analogo affondamento del polo posteriore.

Fig 7: il movimento “a beccheggio” della
staffa nelle macro-oscillazioni extra-uditi-
ve. Risulterà dall’effetto sinergico della
morfologia dell’articolazione incudo-stape-
diale, dell’elasticità del legamento anulare
e dell’azione del muscolo stapediale
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Secondo Hüttenbrink16 questo movimento determinerebbe la massima escur-
sione articolare incudo-stapediale, con il minimo spostamento dei liquidi labi-
rintici. Avrebbe, pertanto, la funzione di una vera e propria “struttura deformabi-
le” a protezione della “cellula di sopravvivenza” labirintica.

Lo stesso autore, in una serie successiva di studi anatomo-funzionali, mostra
ulteriori elementi a favore di questa interpretazione extra-uditiva della catena
ossiculare. In particolare, ritiene che la morfologia e la disposizione dei muscoli
del martello e della staffa sia un altro dispositivo che garantisca la funzione
extra-uditiva delle macro-oscillazioni, così come vede nella morfologia asimme-
trica delle crura della staffa, che si riscontra in circa i due terzi dei casi17, un ulte-
riore artifizio in quello che egli considera un vero e proprio puzzle di elementi
atti a dimostrare la “costruzione non acustica dell’orecchio medio” (fig 8)

Fig 8: la conformazione asimmetrica delle crura della staffa consente una ideale trasformazione
delle forze di flessione in forze di pressione

Questi dati conducono Hüttenbrink ad affermare testualmente: “Many details
of the anatomic construction of the ossicular chain can be correlated to the non-
acoustic function of the muscles and joints in the middle ear in the same manner
that muscles, joints and bones function in other parts of the body”3.

Una presa di posizione così netta può lasciare perplessi e dà luogo a qualche
smentita sperimentale, soprattutto alla luce della letteratura più recente. Rimane
il pregio di questo modello di fornire una spiegazione plausibile per la compren-
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sione di come una stessa struttura, lo STO, possa svolgere compiti differenti sem-
plicemente variando il pattern di oscillazione. Tale modello fornisce, come si è
già avuto modo di notare, validi spunti interpretativi in numerose realtà cliniche
e chirurgiche. E’, ad esempio, una buona chiave di lettura nella comprensione del
ruolo che l’orecchio medio svolge per la protezione dell’orecchio interno nella
patologia barotraumatica. In quest’ambito propone una spiegazione patogenetica
della patologia ossiculare, contrassegnata, più che dalle fratture, dalle disloca-
zioni ossiculari, a livello articolare. Sono queste, infatti, le sede di massimo stress
meccanico nelle “maxi”oscillazioni extrauditive, che caratterizzano i casi più
gravi di barotrauma dell’orecchio medio18. L’evento distorsivo articolare dissipa
l’energia derivante dal barotrauma, disaccoppia lo STO, proteggendo così l’o-
recchio interno, e riduce l’evenienza di linee di forza che causino fratture ossi-
culari. 

In conclusione, si può affermare che il modello del doppio pattern vibratorio
dello STO sia valido nell’interpretazione fisiopatologica di molteplici realtà cli-
niche. Debbono essere concettualmente evitate le deduzioni estreme, quali: “la
catena è assolutamente rigida nella trasmissione dei suoni” oppure: “il sistema a
tre ossicini serve solo a non sentire”.

Gli studi di biomeccanica più recenti, condotti con le tecnologie più sofisti-
cate e con una rigorosa elaborazione bio-ingegneristica dei dati raccolti, hanno,
infatti, documentato un certo grado di mobilità articolare e di flessibilità della
catena ossiculare anche nelle micro-oscillazioni uditive. Nel 2002 un gruppo di
studiosi svizzeri19 ha dimostrato, con tecniche di rilevamento ed elaborazione dei
dati estremamente sofisticate, un certo grado di motilità articolare a livello incu-
domalleolare soprattutto di tipo rotatorio, già ad intensità di 70-90dB. 

Più recentemente, il gruppo di Boston di Saumil Merchant, John Rosowski e
collaboratori ha pubblicato i risultati di studi sperimentali20 e clinici21 che dimo-
strano come la catena ossiculare possieda un certo grado di flessibilità a livello
incudomalleolare, anche a valori di pressione sonora compresi nel range fisiolo-
gico. Il dato fondamentale è rappresentato dal riscontro di una riduzione della
velocità sia dell’umbus sia della staffa quando la fissazione interessa la testa del
martello, mentre con la fissazione della staffa non si registra alcun decremento
della velocità dell’umbus. Questi risultati ripropongono interrogativi, tuttora non
risolti, sul significato funzionale uditivo della catena a tre ossicini, tanto che gli
stessi autori non sconfessano le ipotesi di Hüttenbrink. Da questi studi emergo-
no, inoltre, le potenziali applicazioni cliniche di quei presidi tecnologici sinora
riservati ai laboratori di ricerca. La valutazione della motilità timpanica con
laser-doppler-vibrometria (LDV) consente infatti una precisa diagnosi differen-
ziale preoperatoria tra fissazione della staffa e fissazione del martello in caso di
ipoacusia trasmissiva a timpano integro22. 

La citazione degli studi del gruppo multidisciplinare di Boston ci introduce
alla presentazione del secondo modello biomeccanico dell’orecchio medio.
Questo, concepito da Merchant, Rosowski e coll., è realizzato espressamente per
i clinici e, soprattutto, per i chirurghi otologi. Si propone, attraverso una model-
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listica relativamente semplice ed una elaborazione matematica di base, di defini-
re la biomeccanica dell’orecchio normale e di fornire la chiave di lettura di quel-
le condizioni che portano all’ipoacusia trasmissiva dell’orecchio medio patolo-
gico. Infine, fornisce quei parametri che condizionano l’esito funzionale uditivo
nell’orecchio medio ricostruito chirurgicamente. Tra i numerosi riferimenti
bibliografici che riguardano le pubblicazioni di questo gruppo di studiosi vanno
consigliate tre rewiews sull’argomento pubblicate su riviste europee23, 24, 25.

Il modello biomeccanico di orecchio medio normale di Merchant e coll
L’orecchio medio trasmette le onde sonore dalla faccia esterna della membra-

na timpanica alla coclea attraverso due distinti meccanismi definiti:
“Accoppiamento Ossiculare” (Ossicular Coupling) ed “Accoppiamento
Acustico” (Acoustic Coupling)26.

Fig. 8

Nell’accoppiamento ossiculare la vibrazione sonora percorre l’intero sistema
timpano-ossiculare ed esita in una pressione sonora esercitata dalla platina della
staffa (Ps = Pressione sonora della staffa), che è il vero e proprio out-put dello
STO.

L’accoppiamento acustico si basa sul “gioco delle due finestre”. Questo si
fonda sulla incompressibilità ed inestensibilità dei liquidi. Per tale motivo ogni
movimento della platina a livello della finestra ovale (FO) può generare una cor-
rente perilinfatica solo se si verificherà un movimento analogo, ma in opposizio-
ne di fase, a livello della membrana della finestra rotonda (FR). Studi recenti26

hanno definito, con grande accuratezza, i pattern vibratori, per via aerea e per via
ossea, della membrana secondaria del timpano. Sono stati individuati tre distinti
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pattern vibratori, che variano in funzione della frequenza del tono stimolante. Per
toni al disotto dei 1500 Hz la membrana della finestra rotonda mostra un movi-
mento a “va e vieni”, in opposizione di fase con la finestra ovale. Nelle frequen-
ze centrali, tra 1500 e 3000 Hz, compaiono due sezioni vibranti della membrana
della finestra rotonda, sfasate tra loro di 180° (la sezione anteriore si introflette,
mentre la posteriore si estroflette e viceversa). Per le frequenze oltre i 3000 Hz il
pattern vibratorio diviene complesso, con una commistione delle due tipologie di
movimento già descritte (“mixture of modal and travelling wave motion”).
Quando, invece, viene praticato un foro platinare ed inserita una protesi stape-
diale con diametro dello stelo di 0,6mm scompaiono questi diversi pattern vibra-
tori, sostituiti da un unico movimento “va e vieni”, che si mantiene costante per
tutto l’arco delle frequenze udibili da 100 a 10000 Hz. L’utilità clinica di tali
informazioni è ancora da verificare, esse però testimoniano il grado di sofistica-
zione del “gioco delle due finestre” e l’importanza del suo mantenimento. Sulla
base di queste considerazioni risulta comprensibile come lo scopo funzionale
dell’accoppiamento acustico sia quello di rendere “quanto più” in contrasto di
fase il movimento delle due finestre. In tal modo si esalta l’efficienza della pres-
sione sonora a livello della finestra ovale. Questo concetto, sul piano della
modellistica matematica, si esprime con la semplice espressione ΔP=Povale-
Protonda. La pressione sonora efficace esercitata sulla finestra ovale risulterà, per-
tanto, dall’effetto cumulativo dell’accoppiamento ossiculare (Ps) più l’accoppia-
mento acustico (ΔP), cioè Ps + (Povale-Protonda). Questa grandezza esprime, in ulti-
ma analisi, la misura del ruolo biomeccanico dell’orecchio medio, finalizzato ad
imprimere un movimento alla staffa che Peake26, Rosowski e Merchant28 quanti-
ficano come “volume-velocità della staffa” (Us): “the stapes volume velocity is
equal to its piston-like linear velocità multiplied by the area of the stapes foot-
plate”. Anche questi concetti hanno un’immediata ripercussione clinica, fornen-
do un’interpretazione biomeccanica sull’efficacia del volume-velocità di protesi
stapediali di diametro superiore a 0.4 mm28. Sebbene una platina abbia una super-
ficie media di 3.2 mm2 ed una protesi stapediale di 0.4mm di soli 0.12 mm2, si
avrà un efficace effetto trasmissivo poiché l’escursione del pistone, per le inten-
sità fisiologiche, è nettamente più ampia rispetto a quelle della staffa integra.
Aumenterà così la velocità lineare del pistone, con valori di velocità volume
simili a quelle delle staffe normali per pistoni di diametro 0,6 – 0.8 mm29. Questa
osservazione ci introduce all’ultimo concetto necessario per completare il sem-
plice modello matematico dell’orecchio medio che stiamo esaminando: il con-
cetto dell’Impedenza staffa-coclea (Zsc). 

La pressione sonora, risultante dall’azione combinata di accoppiamento ossi-
culare ed acustico, eserciterà la sua azione (forza su superficie) su un sistema
meccano-idraulico, che offrirà un “impedimento” ad essere posto in vibrazione e
perciò determinerà un’impedenza. Il complesso platina-staffa genererà la com-
ponente meccanica dell’impedenza, mentre il complesso dei liquidi labirintici
realizzerà quella idraulica. Per tale motivo l’impedenza viene definita:
Impedenza staffa-coclea (Zsc). 
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Nell’orecchio medio umano circa il 90% dell’impedenza è dovuta al lega-
mento anulare della platina. Dopo stapedotomia il pistone della protesi stapedia-
li sarà svincolato da tale impedenza e recupererà quell’ulteriore efficienza bio-
meccanica che consentirà, nel risultato funzionale ottimale, la chiusura
dell’ABG30.

A questo punto disponiamo di tutti gli elementi per poter definire matemati-
camente la biomeccanica dell’orecchio medio:  

Us = Ps + ΔP/Zsc

Us = Volume Velocità della staffa; Ps = Pressione della staffa (Accoppiamento
ossiculare); ΔP = Pressione differenziale sulle 2 finestre (accoppiamento acusti-
co); Zsc = Impedenza staffa (legamento anulare) – coclea.

In termini concettuali ciò significa che un orecchio medio funzionale deve
possedere un efficace STO, una buona ventilazione ed una “giusta” impedenza
staffa coclea.

Sul piano numerico l’equazione proposta, mediante idonea conversione delle
variazioni della Us in dB, può consentire la previsione dell’ABG nell’orecchio
medio patologico ed operato28.

La validità della modellistica proposta è confermata dalla corrispondenza, per
una determinata tipologia di danno dello STO, tra il calcolo teorico dell’ABG e
le medie audiometriche rilevate clinicamente.

Questo modello biomeccanico è utilizzabile anche all’orecchio medio rico-
struito. Lo studio con i modelli e le elaborazioni matematiche risultano meno
complessi quando valutano procedure semplici, che non contemplino l’ossiculo-
plastica, come per la timpanoplastica di tipo IV. Si possono però elaborare con-
cetti base che sono applicabili anche alle timpanoplastiche di tipo II e III.

Nella timpanoplastica di tipo IV manca la catena ossiculare e si ha la crea-
zione di una minicassa (“cavum minor”) che ha come scopo la protezione della
finestra rotonda, in modo da consentire il gioco delle due finestre. In questa cir-
costanza la funzionalità trasmissiva dell’orecchio medio è affidata unicamente
all’accoppiamento acustico. Creando un innesto robusto e sufficientemente rigi-
do per delimitare la minicassa si otterrà un’accentuazione del gioco delle due
finestre e, pertanto, un’ottimale resa funzionale dell’accoppiamento acustico
(Fig.9). Viceversa, un aumento d’impedenza a livello della platina ed ancora più
la scomparsa dello spazio aereo nella minicassa causeranno una netta diminu-
zione dell’accoppiamento acustico.

Attualità nella fisiopatologia dell’orecchio medio

21



Fig. 9: Biomeccanica della timpanoplastica tipo IV
La pressione sonora sulla finestra ovale è affidata unicamente all’accoppiamento acustico, a diffe-
renza dell’orecchio medio normale, dove questo meccanismo ha un ruolo secondario. Anche in
queste condizioni le caratteristiche meccaniche della neomembrana timpanica, una buona ventila-
zione del cavum minor ed una bassa impedenza staffa-coclea sono fondamentali.

Le implicazioni pratiche derivanti da queste considerazioni sono molto
importanti sul piano concettuale e pratico e sono le seguenti:

Anche in assenza di una catena ossiculare e con un cavum minor per una
buona funzionalità uditiva è necessario che: 1. Sia mantenuta la ventilazione
della minicassa e la mobilità della membrana secondaria del timpano (finestra
rotonda); 2. La neomembrana, che delimita la cavità, sia robusta e rigida; 3. Sia
mantenuta una bassa impedenza a livello platinare (platina mobile). 

I concetti di base sopra esposti possono essere applicati anche quando la rico-
struzione dell’orecchio medio comprenda la ricostituzione di una catena ossicu-
lare biomeccanicamente efficiente e, perciò, il ristabilimento dell’accoppiamen-
to ossiculare. Anche in questo caso, le tre condizioni che determinano la buona
funzionalità trasmissiva dell’orecchio medio con ossiculoplastica sono: l’ade-
guata ventilazione dell’orecchio medio, l’efficacia biomeccanica della neo mem-
brana timpanica e della catena ossiculare ricostituita. 

L’ adeguata ventilazione dell’orecchio medio ricostruito è un elemento criti-
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co per il successo di qualunque timpanoplastica con ossiculoplastica. In tale cir-
costanza una insufficiente ventilazione causa una alterata trasmissione mediante
un duplice meccanismo: 1. perdita d’efficienza dell’accoppiamento ossiculare; 
2. marcato incremento dell’impedenza coclea/staffa per il blocco funzionale
della finestra rotonda. Attraverso modelli matematici è stata stabilita la quantità
minima della ventilazione dell’orecchio medio in grado di garantire l’efficacia
dell’ossiculoplastica. Una quantità d’aria nel complesso timpano-mastoide ridot-
ta a 0.5ml comporta una perdita di 10 dB e rappresenta il livello minimo di ven-
tilazione dell’orecchio medio con ossiculoplastica23. Attualmente sono in corso
ricerche sperimentali atte a stabilire la sede funzionalmente più importante di tale
minima riserva d’aria: a livello della FR, della FO, medialmente alla MT, in tutte
le tre sedi?

Nel caso in cui la procedura ricostruttiva dell’orecchio medio preveda una
qualunque forma di ossiculoplastica è necessario che la neocatena sia biomecca-
nicamente efficiente. Occorre prendere in considerazione numerosi parametri
biomeccanici della neocatena ossiculare: rigidità, massa, tensione, lunghezza e
dimensioni. La rigidità non rappresenta un problema, in quanto tutti i materiali
utilizzati per l’ossiculoplastica soddisfano il requisito di possedere una rigidità
superiore all’impedenza del sistema staffa/coclea32. Si è gia fatto cenno al pro-
blema del peso delle protesi ossiculari. Qui ricorderemo come, in generale, le
protesi con peso inferiore ai 25 mg forniscano una migliore prestazione biomec-
canica, soprattutto alle alte frequenze. Non manca però qualche parere discorde,
come quello di Merchant, secondo il quale anche aumentando di 16 volte la
massa della staffa, normalmente di 3 mg, l’ABG che ne consegue è di solo 10 dB
ed è presente solo alle alte frequenze28. Altri parametri riguardano le dimensioni
delle protesi. Si è calcolato che, per le protesi che prendono contatto con la MT,
il contatto tra “testa” della protesi e MT deve essere di almeno 3-4 mm33. Anche
del valore minimo del diametro dello stelo della protesi si è fatto cenno, con par-
ticolare riguardo alle protesi stapediali.

Fig 10: risultato ottimale dopo timpanoplastica chiusa, con ossiculoplastica, per colesteatoma. La
protesi ossiculare totale è perpendicolare alla platina della staffa, ha una sufficiente area di contat-
to con la faccia mediale del timpano e le cavità aeree sono ben ventilate
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La Fisiopatologia dell’orecchio medio come cavità aerea
Anche la fisiopatologia dell’orecchio medio, inteso come cavità aerea, è

molto complessa ed ha conosciuto negli anni più recenti importanti innovazioni
concettuali, alcune delle quali hanno profondamente mutato le concezioni “clas-
siche”. 

“The middle ear originated in vertebrates when they became terre-
strial……This consists of the tympanic membrane (TM) and the ossicular chain,
which serve as a sound lever system. However, for proper function and move-
ment, the TM and ossicles require minimal friction and an inert medium. Thus
the ossicles and TM are located in the ME space, which is a gas pocket”34. Queste
constatazioni di Jacob Sade condensano tutte le problematiche fisiopatologiche
dell’orecchio medio come “Tasca gassosa biologica” asservita alla funzionalità
trasmissiva uditiva. L’orecchio medio, in quanto cavità aerea, da una parte si
trova a dover affrontare le problematiche comuni alle cavità pneumatiche cranio-
facciali, dovendo, pertanto, ventilare e drenare, d’altra parte ha anche il compito
di assicurare l’ottimale oscillazione dello STO. Affinché ciò avvenga è necessa-
rio che la pressione totale della miscela gassosa contenuta nell’orecchio medio
sia identica a quella dell’aria ambiente in corrispondenza della MT. La mucosa
che riveste lo STO deve, inoltre, essere quanto più possibile efficiente meccani-
camente, per non ostacolare le micro-oscillazioni uditive. Ciò può essere una
motivazione fisiopatologica della necessità di mantenere sterile la cavità dell’o-
recchio medio. La mucosa che ricopre lo STO può essere così molto sottile e può
delegare le funzioni di difesa immunitaria innata alla mucosa del protimpano e
della tuba. 

L’orecchio medio deve, perciò, ventilare, assicurare una perfetta equivalenza
pressoria all’interfaccia timpanica, che è l’area “debole” di un sistema peraltro
rigido in quanto contornato da pareti ossee, ed assicurare una funzione di barrie-
ra immunologica tra il rinofaringe, “microbial bank” delle vie aeree superiori, e
l’ambiente sterile della cassa timpanica e del sistema pneumatico mastoideo. Una
simile complessità funzionale può essere affrontata solo da una struttura con
caratteristiche morfologiche specializzate ed ottimizzate per le diverse sezioni di
quelle cavità collegate in serie, che vengono a costituire il “middle ear cleft”. Le
conoscenze morfologiche attuali confermano una simile complessità strutturale
che va dalla differente ed ottimale distribuzione di ben cinque tipologie di cellu-
le epiteliali, alla possibilità di suddividere sino a sei sezioni morfo-funzionali
della tuba uditiva.

La mucosa dell’orecchio medio è rivestita da un epitelio che comprende 5 tipi
di cellule: cellule ciliate, cellule non ciliate sprovviste di granuli secretori, cellu-
le non ciliate con granuli secretori, cellule intermedie e cellule basali. A livello
del protimpano gli elementi citologici dominanti sono le cellule ciliate e quelle
non ciliate con granuli secretori, queste divengono rade a livello del promonto-
rio, mentre sono fisiologicamente assenti nella mastoide, dove l’epitelio è essen-
zialmente rappresentato da cellule pavimentose. Ciò a testimoniare come le
sezioni anteriori dell’orecchio medio sono soprattutto devolute alla clearance
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muco-ciliare, mentre le cavità posteriori sono specializzate per lo scambio gas-
soso trans-mucosale. 

Nell’affrontare questo articolato e complesso argomento cominciamo con il
considerare le problematiche comuni a tutte le tasche gassose biologiche.

L’orecchio medio tasca gassosa biologica (“biologic gas pocket”)
Per comprendere la questione è sufficiente pensare al destino delle tasche di

enfisema sottocutaneo, quali quelle che si potevano osservare nell’immediato
decorso post-operatorio delle cordectomie in tirotomia mediana. L’esito di tali
raccolte gassose è il riassorbimento “spontaneo” delle stesse. Il significato con-
cettuale di questa osservazione è che il destino di una raccolta gassosa chiusa,
contenente una miscela di gas atmosferico, circondata da tessuto con perfusione
ematica tende, se non ulteriormente alimentata, verso uno stato di “steady state”
rappresentato dal completo riassorbimento della miscela gassosa stessa. La
prima, ovvia, implicazione di ciò è che l’orecchio medio non potrebbe essere una
“bolla aerea” con finestra (la membrana timpanica), svincolata da ogni contatto
con l’esterno, ma deve avere una connessione con un “rifornitore” d’aria, che
assicuri “la ventilazione” o, secondo una terminologia più appropriata, “l’inala-
zione” dell’orecchio medio”. Acquisito questo concetto di base, che ha essen-
zialmente una valenza quantitativa, vediamo di approfondire lo studio del pro-
blema, analizzandone anche gli aspetti qualitativi. 

A tale scopo occorre, preventivamente, ricordare tre principi fisici essenziali
delle miscele gassose.

1. In una miscela gassosa ciascun gas esercita una pressione parziale (PP) che
è proporzionale alla sua concentrazione (ossia al numero di molecole presenti)
nella miscela

2. In una miscela gassosa la Pressione Totale (PT) della stessa è la somma di
tutte le PP dei gas presenti

3. Quando due miscele gassose sono separate da membrane semipermeabili
vi è una diffusione dei singoli gas componenti le miscele. Il verso della diffusio-
ne è determinato dalla differenza di pressione parziale ed è condizionato dal gra-
diente che va dalla PP più alta verso quella più bassa. Tale processo sarà, inoltre,
in funzione della diffusibilità del singolo gas.

Alla luce di queste considerazioni, passiamo a considerare le pressioni par-
ziali dei gas biologici. In condizioni fisiologiche i 5 principali gas che costitui-
scono l’aria atmosferica (N2 (azoto), Ar (argon), O2 (ossigeno), CO2 (anidride
carbonica) e H2O (vapor acqueo) sono disciolti nel sangue ed in tutti i tessuti,
così come sono presenti nella miscela gassosa delle cavità dell’orecchio medio.
La PP dei singoli gas è differente nei vari ambienti presi in considerazione, così
come è variabile la PT della miscela gassosa considerata nel suo insieme. Nella
Tab. I sono indicate le PP e PT, espresse in mmHg, delle miscele gassose biolo-
giche, calcolate a livello del mare. Con N2 si intende riferirsi sia all’azoto, sia agli
altri gas inerti.
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Tab. I35

La prima osservazione riguarda la “perdita” della PT che si verifica con il suc-
cessivo passaggio tra aria ambiente, sangue arterioso e sangue venoso. Questa
“perdita”si attesta intorno ai 50 mmHg, passando dai 754 mmHg di PT del san-
gue arterioso ai 704 mmHg della PT del sangue venoso. Tale fenomeno deriva
dalla differenza tra il maggior consumo dell’O2 e la minor produzione di CO2 che
si verifica nei tessuti periferici. Considerando la maggior solubilità e diffusibili-
tà della CO2, l’effetto finale è proprio questo difetto di PT, dell’ordine di 56
mmHg tra la PT dell’aria ambiente e la PT della miscela gassosa disciolta nel
sangue venoso. La prima implicazione di tale dato di fatto è che se nell’orecchio
ci fosse aria ambiente, questa tenderebbe allo “steady state” con il sangue capil-
lare/venulare che perfonde la mucosa dell’orecchio medio. Il risultato sarebbe
una pressione totale nell’orecchio medio pari a quella venosa e, perciò, una
depressione endotimpanica di 50 mmHg, rispetto all’aria ambiente al livello
della membrana timpanica. L’orecchio medio deve, così, contenere una miscela
gassosa in equilibrio con i gas metabolicamente attivi disciolti nel sangue veno-
so, ma deve “recuperare” quei 50 mmHg che mancano per equilibrare la sua
pressione totale rispetto a quella ambiente. L’unico modo per fare ciò è di inter-
venire sulla composizione della miscela gassosa, creandone una “qualitativa-
mente” differente rispetto a quella atmosferica. Tale comportamento dell’orec-
chio è dimostrato da quegli studi che, in caso di perforazione timpanica, docu-
mentano una ovvia equiparazione quali/quantitativa della miscela gassosa del-
l’orecchio medio rispetto a quella dell’aria ambiente. Alla chiusura della perfo-
razione timpanica farà seguito il rapido ristabilimento delle pressioni parziali
della miscela gassosa peculiari dell’orecchio medio34.

L’intervento sulla composizione qualitativa della miscela gassosa è frutto di
una vera e propria “cordata” funzionale che rende ulteriore valore al concetto
dell’unità rino-faringo-tubarica. Il primo elemento di questa “cordata” è dato
dalla selezione della “materia prima”, cioè della miscela gassosa da “prelevare”
dalle vie aeree superiori. La scelta ovviamente cade sull’aria espirata34, in quan-
to questa ha una composizione (N2 79.19%, O2 14.69%, Ar 1.00% e CO2 5.10%)
che più si avvicina a quel modello di sangue venoso che è la base della miscela
gassosa endotimpanica. Questa aria espiratoria viene inalata a livello tubarico e
raggiunge le cavità dell’orecchio medio attraverso un meccanismo definito
“bolus exchange of gases”. Bolus perché, come classicamente noto, la ventila-
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Aria Ambiente Sangue arterioso Sangue Venoso Orecchio medio

pO2

pCO2

H2O

N2

Pressione Totale

150

0

47

563

760

93

39

47

575

754

38

44

47

575

704

40

50

47

623

760



zione tubarica si attua in concomitanza degli atti di deglutizione, che comporta-
no la permeabilizzazione della porzione cartilaginea/fibromuscolare della tuba.
Per singolo atto di deglutizione la quantità d’aria inalata dalla tuba è minima e
non altera significativamente il volume complessivo della miscela gassosa con-
tenuta nell’orecchio medio. Il singolo “rifornimento” tubarico ha però un ruolo
molto importante nella strategia ventilatoria dell’orecchio medio: andrà infatti ad
arricchire d’azoto (N2) la miscela gassosa dell’orecchio medio. Questo gas ha,
infatti, una elevata concentrazione (79,19%) nell’aria inalata dalla tuba a livello
del rinofaringe, è metabolicamente inerte ed ha una diffusione ben 34 volte infe-
riore rispetto alla CO2. Questi micro, ma ripetuti, rifornimenti tubarici d’azoto
andranno a far raggiungere a questo gas una PP più alta che in altri distretti bio-
logici. La PP dell’N2 nell’aria ambiente è 563 mmHg, che diventano 623 mmHg
nell’orecchio medio. Tenendo conto che in questi valori rientrano anche altri gas
metabolicamente inerti, si evince che la differenza di PP dell’N2 equivale proprio
ai 56 mmHg che mancavano per una perfetta equivalenza della PT endotimpani-
ca rispetto all’aria ambiente. 

L’abolizione di questo rifornimento d’aria tubarico, definito “inalazione del-
l’orecchio medio”, porterà ad un blocco del sistema che, come per tutte le altre
“biologic gas pocket”, tenderà alla abolizione degli spazi aerei. Il processo di
“restrizione” degli spazi aerei dell’orecchio medio seguirà il criterio dei “loci
minoris resistentiæ”, esordendo con la retrazione della porzione più cedevole del
sistema che è la pars flaccida (membrana di Shrapnell) della MT e proseguendo
con quella della pars tensa. Fink, Ar e Sade, nel 200337 hanno elaborato un vero
e proprio modello matematico sullo studio dell’evoluzione di tali fenomeni,
verso l’atelettasia dell’orecchio medio.

Un modello fisiologico così congegnato è quello che fa definire l’orecchio
medio come “un piccolo polmone”, con la tuba morfo-funzionalmente organiz-
zata come una mini trachea ed il sistema pneumatico mastoideo come gli alveo-
li. Una concezione di questo genere non trova accoglienza unanime nella lettera-
tura. E ciò è dovuto anche alle difficoltà nelle metodologie di studio di tali scam-
bi gassosi transmucosali e tra diversi distretti tra loro adiacenti. Doyle38 ritiene
che possano esserci ostacoli tecnici difficilmente risolvibili in tali tipi di deter-
minazioni ed identifica delle vere e proprie “scatole nere” nello studio degli
scambi gassosi tra compartimenti adiacenti. Ribadendo, ancora una volta, lo
scopo pratico di questa trattazione si può ritenere che questo modello possa avere
utili risvolti applicativi in ambito clinico, soprattutto in relazione ad alcuni dei
più significativi aggiornamenti morfofunzionali del sistema pneumatico mastoi-
deo e del distretto tubarico.

Anatomia funzionale del sistema pneumatico mastoideo e del distretto tuba-
rico

Secondo il modello fisiologico dell’orecchio medio che si è preso in conside-
razione, il sistema pneumatico mastoideo è il distretto nel quale si svolgono gli
scambi trans-mucosali di gas. Questi avvengono tra la miscela gassosa contenu-
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ta nelle cellule mastoidee ed i gas disciolti nel sangue che perfonde la mucosa
mastoidea. Questa agisce, perciò, come una membrana semipermeabile, secondo
un meccanismo che è funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative
della sua superficie. Il primo aspetto da considerare è quello relativo alla “quan-
tità” di superficie. E’ comune osservazione clinica che frequentemente in caso di
otite media cronica vi sia una concomitante ipopneumatizzazione mastoidea.
Tale constatazione è particolarmente evidente nelle forme monolaterali dell’a-
dulto (Fig.11)

Fig.11. Netta asimmetria di sviluppo e pneumatizzazione della mastoide dell’orecchio medio con
otite cronica, precedentemente operata

Gli studi più recenti hanno consentito di delineare la distribuzione della pneu-
matizzazione mastoidea nella popolazione generale. Questa presenta una distri-
buzione di tipo gaussiano, con un valore medio nell’adulto di 12– 14 cm2 39.
Questo valore si riferisce alla misurazione planimetrica su radiogrammi standard.
Studi più recenti (40) hanno consentito una misurazione reale della volumetria
mastoidea. Questa ha una superficie media pari a 167.0.cm2, con un range com-
preso tra 74.78 e 330.01 cm2; il volume medio misura 10.43.cm3, con variazioni
da 6.25 sino a 20.52 cm3 Se, invece, si considera la popolazione dei pazienti
affetti da patologia cronica disventilatoria dell’orecchio medio si vede come il
picco di distribuzione dei valori medi della pneumatizzazione mastoidea sia spo-
stato verso i valori minimi della gaussiana normale41. Gli argomenti tuttora aper-
ti riguardano il rapporto causa o effetto che tale ipopneumatizzazione ha nel
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determinare i quadri patologici disventilatori dell’orecchio medio. Numerosi
studi clinici “classici”42 hanno correlato le flogosi recidivanti dell’infanzia come
causa della ridotta pneumatizzazione, al di sotto dei 7 cm2, che perpetua la con-
dizione di “sindrome dell’otite cronica”. Anche numerosi studi sperimentali43, 44

hanno permesso di confermare come un’occlusione tubarica sia causa di una
mastoide eburnea. Attualmente si ritiene che l’entità della pneumatizzazione
mastoidea abbia anche una base genetica. A dimostrazione di ciò vi sono gli iden-
tici gradi di pneumatizzazione mastoidea in gemelli monocoriali, l’iperpneuma-
tizzazione mastoidea che si verifica in otopatie a genesi genetica, come la stessa
otosclerosi. E’ altresì verosimile come negli individui “otitis prone” vi sia un
vero e proprio mosaico di condizioni favorenti l’instaurarsi ed il perpetuarsi di
una patologia disventilatoria dell’orecchio medio. Su questa base è difficile pen-
sare ad un rapporto causa/effetto con una gerarchia ed una cronologia ben defi-
nita e rigida, quanto piuttosto ad una concomitanza di fattori sinergici nel defini-
re il quadro complessivo nel suo insieme, che finirà col comprendere anche mec-
canismi a tipo “circolo vizioso”. 

Altro punto dibattuto è se l’iper-pneumatizzazione mastoidea possa rappre-
sentare un fattore di protezione riguardo alla patologia barotraumatica da immer-
sione e da volo. Uzun45, 46 ritiene l’ipopneumatizzazione un fattore statisticamen-
te significativo nel prevedere il rischio di barotrauma dell’orecchio medio negli
“aspiranti” subacquei con un’otoscopia ed una audio-impedenzometria normali.
La motivazione fisiopatologica di ciò è duplice. Da un lato una mastoide ben
aereata testimonia comunque la bontà della ventilazione timpanica sin dall’età
pediatrica, considerando che la pneumatizzazione mastoidea si definisce all’età
di 5 anni, con un ulteriore “rifinitura” che si prolunga sino a 15-20 anni.
Dall’altro, per la legge generale dei gas, una mastoide ben pneumatizzata impli-
ca un grande volume d’aria (sino ad oltre 20 cm3) e questo “ammortizza” bene le
variazioni di volume, minimizzando le variazioni di pressione correlate. In lette-
ratura non vi è, però, accordo completo sulla funzione “buffer” della pneumatiz-
zazione mastoidea47, così come vi sono studi recenti che riportano questo ele-
mento come ininfluente sulla suscettibilità al barotrauma dell’orecchio medio da
immersione48.

Sul piano pratico, si può ritenere utile una valutazione preoperatoria della
pneumatizzazione mastoidea mediante TC, a strato sottile, in proiezione assiale
e coronale, con algoritmo per l’osso. Questa può essere utile nel pianificare il
“bone work” nella programmazione dell’intervento di timpanoplastica. Nelle
tecniche chiusi è, infatti, di fondamentale importanza creare i presupposti anato-
mo-funzionali per un’ottimale ventilazione mastoidea post-operatoria. Uno dei
principali è quello della conservazione, per quanto possibile, di aree di mucosa
non patologica, soprattutto a livello dell’epitimpano49.

Il successo anatomo-funzionale dopo timpanoplastica chiusa è documentato
da un follow-up post-operatorio (TC e/o endoscopico) che mostri una cavità di
mastoidectomia regolare, liscia, ben areata e senza ispessimenti mucosali e da
ristagno di secrezioni
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Fig 12 TC post-operatoria dopo timpanoplastica chiusa per colesteatoma

Fig 13 TC post-operatoria dopo timpanoplastica chiusa per colesteatoma, in questo caso è inserita
una lamina di Sylastic® nella filiera tubo-timpano-attico-aditus-antrale

L’altro distretto dell’orecchio medio oggetto di una enorme quantità di studi
anatomo funzionali è quello tubarico. Molti studi sono stati condotti dal gruppo
di Isamu Sando, abbinando la valutazione morfologica convenzionale con le più
attuali tecniche di imaging. Ciò ha consentito delle ricostruzioni 3D che hanno
precisato la morfologia complessiva della tuba e le sue variazioni con l’età,
soprattutto in relazione alle modificazioni della tuba cartilaginea del bambino e
dell’adulto. Cercheremo qui di riassumere le informazioni più significative, sem-
pre tenendo conto delle finalità pratiche che ci siamo proposti. La prima consi-
derazione è relativa alla quantificazione dell’attività tubarica. Anche questa, così
come avveniva per le micro-oscillazioni uditive, si basa su grandezze d’entità
assai modesta. L’apertura della tuba avviene, fisiologicamente, con gli atti di
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deglutizione, che non sempre coincidono con un’efficace permeabilizzazione
tubarica. Questi sono ritmati con una cadenza di 1-2 al minuto, risultando meno
frequenti durante il sonno. Hanno una durata media tra 0.2 e 0.4 secondi. Ciò
significa che, nell’arco delle 24h, la durata complessiva della apertura tubarica
oscilla tra i 3 ed i 4 minuti, con un’inalazione complessiva di aria espirata dal
rinofaringe all’orecchio medio di 1-2 ml al giorno50. Si hanno dunque circa 1000
episodi di apertura tubarica nelle 24 ore, con una diffusione di 1-2 μl di aria per
singolo episodio. Valori, pertanto, molto bassi che sono compatibili con i diame-
tri altrettanto modesti delle tre strettoie che l’aria inalata deve attraversare nel suo
viaggio dal rinofaringe alle cavità mastoidee. Seguendo la sua traiettoria l’aria
inalata dalla tuba incontrerà dapprima l’istmo tubarico, che è la porzione più
ristretta, con un diametro compreso tra 1.1 ed 1.4 mm, successivamente l’istmo
timpanico, diametro medio 2.5mm, ed infine la meno serrata delle strettoie che è
l’aditus ad antrum, con sezione di 5.5 – 7mm51. Studi datati52 e recenti conferme
con l’ausilio di ricostruzioni 3D53, hanno dimostrato che la localizzazione del
vero istmo tubarico non corrisponde con il concetto anatomico classico di istmo,
che poneva tale regione all’unione tra porzione ossea e cartilaginea della tuba.
L’istmo, inteso come punto realmente più ristretto dell’intera filiera tubo-timpa-
no-mastoidea, appartiene alla porzione cartilaginea della tuba. Questa osserva-
zione non ha un significato puramente morfologico, ma fa supporre un preciso
ruolo funzionale. E’ ben comprensibile come la minima quantità d’aria inalata
per singolo atto di deglutizione e la ristrettezza degli istmi della filiera tubo-tim-
pano-mastoidea difficilmente possano creare un gradiente pressorio sufficiente a
generare un flusso aereo diretto dal rinofaringe alla mastoide. E’ stato calcolato34

che per una mastoide normalmente sviluppata il gradiente pressorio che si svi-
luppa in queste condizioni è di appena 1-2 mmHg. Il trasferimento di gas dal
rinofaringe alla tuba, pertanto, non è un meccanismo passivo, ma più verosimil-
mente attivo, legato alla contrazione dei muscoli tubarici. La localizzazione del-
l’istmo a livello della tuba “muscolare” può essere perciò utile in quest’ottica. La
contrazione muscolare agirebbe così come un vero e proprio propellente per
quella quantità d’aria inalata dal rinofaringe, che non a caso ha un volume equi-
valente a quello dell’istmo tubarico (1-3 μl).

Lo studio morfologico della tuba cartilaginea ha anche permesso di delineare
con precisione la profonda differenza anatomo funzionale tra la tuba cartilaginea
del bambino e quella dell’adulto. Tra queste due fasce d’età vi è una significati-
va differenza nel rapporto dimensionale tuba ossea/tuba cartilaginea.
L’accrescimento della lunghezza complessiva della tuba che si verifica nell’a-
dulto dipende essenzialmente dallo sviluppo della tuba ossea. Per tale motivo il
rapporto tuba cartilaginea/tuba ossea nel bambino è pari a 8/1, mentre si riduce
a 4/1 nell’adulto54. Questa modalità di accrescimento della tuba, unitamente alla
differente morfologia del basicranio tra bambino ed adulto, spiega come nell’in-
fanzia l’asse maggiore tra tuba cartilaginea ed ossea sia sostanzialmente in linea
retta, mentre determina un angolo ottuso, aperto verso il basso e verso l’esterno,
nell’adulto. La tuba cartilaginea è, dunque, prevalente nella tuba del bambino,
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ma soprattutto ha un’architettura d’insieme che la differenzia nettamente rispet-
to all’adulto. In questo, partendo dall’istmo (quello vero, cioè quello cartilagi-
neo), la tuba assume una morfologia a tronco di cono, che va a svasare verso l’o-
stio faringeo. Nel bambino, sino all’età di circa 10 anni, la tuba cartilaginea man-
tiene una certa costanza dei suoi diametri, assumendo così una morfologia a
cilindro55. Anche approfondendo la valutazione di altri dettagli morfologici, quali
l’inserzione muscolare di elevatore e tensore sulle strutture fibro-cartlaginee
tubariche (56), si rafforza il convincimento che la tuba del bambino sia anatomo-
funzionalmente votata a ridurre l’efficacia dei suoi movimenti d’apertura, quasi
a voler “proteggere” l’orecchio medio, cavità sterile, dall’ambiente rinofaringeo,
vera “microbial bank” batterica e virale. Si ha, dunque, l’impressione che la tuba
del bambino non sia “immatura” rispetto a quella dell’adulto, ma sia semplice-
mente diversa, orientata a privilegiare un’azione di protezione, rispetto a quella
di ventilazione dell’orecchio medio. In tal senso depongono anche i riscontri
della differente durata della contrazione dei muscoli tensore ed elevatore del velo
del palato57. Questa modalità di contrazione determinerebbe una sorta d’attività
peristaltica della tuba cartilaginea, con il risultato di un’azione di “pompaggio
muscolare” dal protimpano al rinofaringe, in modo da esaltare l’efficacia della
clearance muco-ciliare tubarica. Questa interpretazione darebbe anche ragione
della struttura segmentata della cartilagine tubarica e della sua conformazione
non tubulare, ma a semianello con parete fibro-cartilaginea, con una morfologia
che consente ancora una volta un parallelo con la trachea. La presenza di una por-
zione cedevole della parete tubarica comporta altre implicazioni funzionali. La
prima è legata alla possibilità di avere parti molli peri-tubariche adiacenti a tale
parete fibrocartilaginea, che sono, pertanto in grado di condizionare “ab estrin-
seco” la chiusura o l’apertura del lume tubarico58. Il primo di tali tessuti è un
accumulo adiposo noto come tessuto adiposo di Ostmann. Addossandosi alla
parete cartilaginea ribadisce la chiusura della tuba con un’azione puramente
meccanica, non attiva (ricordiamo che il lume tubarico rimane non solo virtuale
ma chiuso per 23 ore e cinquantasette minuti al giorno!). Una riduzione della
massa della bolla adiposa di Ostmann determina l’incompetenza tubarica e, per-
tanto, la condizione di tuba beante. Il tessuto connettivale lasso peritubarico è,
inoltre, attraversato da bande di tessuto fibroso denso che connettono la faccia
mediale dei ventri dei muscoli tubarici alla porzione fibrocartilaginea della tuba:
con la contrazione muscolare questi fasci fibrosi si comportano come dei tendi-
ni consentendo l’apertura del lume tubarico, ma soprattutto condizionandone la
sua morfologia (Fig.14).
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Fig 14: sezione schematica della porzione fibro-cartilaginea della tuba e dei tessuti peri-tubarici

Si ritiene infatti che anche la sezione non circolare, ma a triangolo ad apice
inferiore, del lume tubarico in fase di apertura risponda a precise esigenze fun-
zionali. Queste sono condizionate anche dalla diversa distribuzione dei tipi di
cellule epiteliali. Nel “corridoio” basso, più ristretto, più soggetto alla pompa
muscolare dominano le cellule cilindriche ciliate. E’ a questo livello che è più
attiva la clearance muco-ciliare, con flussi di muco diretti verso il rinofaringe. La
parte più alta, più ampia è sotto la volta della cartilagine tubarica, ha un maggior
numero di cellule non ciliate, non è disturbata dai flussi di muco ed è, in defini-
tiva, più “aerodinamica”. E’ questo il “tunnel” della ventilazione timpanica, con
flusso aereo con senso opposto rispetto alla CMC (Fig.15).
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Fig 15: interpretazione funzionale del lume tubarico

Anche queste strutture anatomiche peritubariche sono mal strutturati nel bam-
bino. Il tessuto di Ostmann si autonomizza morfologicamente intorno ai 4 anni,
così come le bande fibrose similtendinee59.

Ultimo aspetto che va esaminato è quello, già più volte anticipato, relativo
alla funzione di protezione dell’orecchio medio esercitata dalla tuba. Una parti-
colare menzione meritano le attuali conoscenze dell’immunologia dell’orecchio
medio. Come già detto, le cavità dell’orecchio medio e della mastoide, a diffe-
renza delle altre mucose delle vie aeree superiori, sono fisiologicamente sterili.
Malgrado ciò, in assenza di patologia infettiva, il distretto tubo timpanico mostra
una scarsa rappresentazione degli elementi cellulari del tessuto linfatico associa-
to alle mucose (MALT). Ciò a dimostrazione dell’efficacia di tutti quei meccani-
smi di difesa innati dei quali è provvisto il protimpano e la tuba. In caso di signi-
ficativa stimolazione antigenica, però, tutte le sezioni dell’orecchio medio sono
in grado di mostrare le espressioni morfologiche di attivazione del cosiddetto
TALT (Tubal Associated Limphatyc Tissue), con follicoli linfatici non solo a
livello tubarico, ma anche nel contesto della mucosa timpanica e mastoidea60. In
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tal caso, inoltre, il tessuto linfatico genera una risposta quasi completamente
orientata verso la reattività immunologica. Ciò è testimoniato dalla schiacciante
preponderanza dei linfociti helper, rispetto ai suppressor, che non ha riscontro né
negli altri distretti mucosali, né a livello dei linfonodi latero-cervicali.

Da tutte queste considerazioni si comprende la complessità anatomo-fisiolo-
gica dell’orecchio medio quale “cavità aerea” e quanto limitativo possa essere
ragionare in termini meramente “meccano/idraulici”. Si vuole ancora sottolinea-
re la moderna tendenza a ritenere la tuba del bambino non immatura, ma struttu-
rata diversamente rispetto a quella dell’adulto. In tal senso si può anche com-
prendere la profonda differenza fisiopatologica esistente tra un bambino con otite
cronica effusiva senza otiti acute ricorrenti o con otiti acute ricorrenti. Nel primo
caso vi è un difetto di ventilazione tubarica, entro certi limiti, fisiologico per
l’età. Nel secondo caso si associa un difetto di barriera immunologica della tuba,
assumendo così una valenza francamente patologica. Queste argomentazioni
fisiopatologiche sono ampiamente recepite in ambienti clinici, con modalità tera-
peutiche profondamente differenti nelle due condizioni.

Conclusioni
La complessità e la vastità dell’argomento affrontato rende difficile una sin-

tesi conclusiva che sia diversa da quella di ammirazione nei confronti dello
straordinario “microcosmo” dell’orecchio medio. Ciò che desta maggior interes-
se è l’ingegnosità delle soluzioni messe in atto affinché una stessa struttura possa
compiere funzioni talora tra loro antitetiche con semplici quanto efficaci aggiu-
stamenti funzionali. Altro elemento di riflessione è la “miniaturizzazione” degli
elementi in gioco tanto nella biomeccanica, quanto nella ventilazione dell’orec-
chio medio. Questa miniaturizzazione può far apparire grossolane le nostre misu-
re terapeutiche, ma non deve portare il chirurgo ad abbandonare il giusto equili-
brio tra la risoluzione del quadro patologico ed il rispetto, quanto più rigoroso
possibile, di quella straordinaria macchina anatomo-funzionale che è l’orecchio
medio.    
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LA ENDOSCOPIA NELLA CHIRURGIA DELL’ORECCHIO MEDIO

L. Presutti, D. Marchioni, D. Villari, F. Mattioli, P. Gioffrè

INTRODUZIONE
La particolare anatomia dell’orecchio medio ha indotto i chirurghi più esper-

ti a sviluppare diverse tecniche chirurgiche atte a esplorarne i recessi più nasco-
sti. Il microscopio operativo, durante le manovre chirurgiche nella timpanopla-
stica con metodica tradizionale, può mantenere un controllo del campo visivo
solo di fronte al chirurgo mettendo in luce quelle strutture anatomiche che si tro-
vano in linea retta con l’operatore. Questa metodica non consente quindi la valu-
tazione dei recessi più profondi dell’orecchio medio e non permette la visione
delle strutture anatomiche “dietro l’angolo”. Già numerosi Autori hanno quindi
sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle ottiche rigide angolate nella chirur-
gia dell’orecchio medio per il controllo delle aree anatomiche difficilmente valu-
tabili in microscopia. L’utilizzo delle ottiche durante l’atto chirurgico sull’orec-
chio medio ha dunque una duplice valenza: 

-esplorativa, cioè consente l’esplorazione dei recessi profondi dell’orecchio
medio per identificare la presenza/assenza di patologia altrimenti sconosciuta; 

-operativa: laddove si evidenzia presenza di patologia permette la asporta-
zione della stessa sotto il controllo endoscopico. 

L’utilizzo delle ottiche rigide ha inoltre consentito di affinare le conoscenze
anatomiche dei recessi dell’orecchio medio.

CENNI DI ANATOMIA
Le aree dell’orecchio medio difficilmente esplorabili durante un atto chirur-

gico per via tradizionale sono in particolare:
- il mesotimpano posteriore (o retrotimpano);
- l’epitimpano anteriore;
- l’ipotimpano e il protimpano

Il mesotimpano posteriore
Il retrotimpano o mesotimpano posteriore è stato oggetto di numerosi studi

anatomici. Diverse classificazioni sono state proposte da vari Autori, tra le quali
la più nota è quella descritta da Guerrier e Andrea1.

Il retrotimpano è suddiviso in quattro aree dal canale osseo che riveste il
nervo facciale. Lateralmente al canale facciale (di falloppio) troviamo due spazi
separati tra loro in una area superiore e una inferiore dalla cresta cordale; rispet-
tivamente il seno facciale e il seno timpanico laterale. Medialmente al canale di
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falloppio sono presenti altri due spazi suddivisi a loro volta da una sottile cresta
ossea (ponticulus) in una area inferiore o seno timpanico e in una superiore, di
dimensioni assai ridotte, o seno timpanico posteriore (Figura 1). 

Il repere centrale del mesotimpano posteriore è rappresentato dalla eminenza
piramidale, una salienza ossea di forma conica, posta in continuità con il rilievo
del canale del facciale dalla cui sommità fuoriesce il tendine del muscolo stape-
dio (Figura 2a; 2b). Da tale prominenza originano 2 rilievi ossei:
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Figura 1: mesotimpano posteriore. 1. seconda porzione del canale di falloppio; 2. terza porzione
del canale di falloppio; 3. cresta cordale; 4 ponticulus; 5. eminenza piramidale; 6. seno facciale; 7.
seno timpanico posteriore di Proctor; 8. seno timpanico; 9. seno timpanico laterale (di Grivot); 10.
subiculum; 11. anulus timpanico; 12. fossa incudis; 13. promontorio. 

Figura 2a; 2b.: il seno timpanico (visione endoscopica). 1. seno timpanico; 2. eminenza piramida-
le; 3. ponticulus; 4. subiculum; 5. finestra rotonda; 6. promontorio; 7. tendine stapediale; 8. incu-
dine; 9. II porzione del nervo facciale; 10. staffa; 11. seno timpanico posteriore.



• La cresta cordale di Proctor che dall’eminenza piramidale si porta verso l’e-
sterno fino all’eminenza cordale, punto di ingresso della corda tympani nella
cassa, posta quasi in corrispondenza del solco timpanico.

• Il ponticulus, piccola salienza ossea che dall’eminenza piramidale si porta
verso l’interno a congiungersi al promontorio.

Gli spazi del retrotimpano sono così descritti:
• La Fossetta del Grivot o seno timpanico laterale, posta infero-esternamente,

delimitata dalla cresta cordale in alto e dal solco timpanico esternamente.
Contrae rapporti medialmente con il terzo tratto del nervo facciale da cui è
separata da una sottile lamina ossea.

• Il recesso facciale, posto supero-esternamente, racchiuso tra la cresta cordale
in basso, il canale facciale internamente, la fossa incudis superiormente. 

• Il seno timpanico posteriore, posto supero-internamente, delimitato in basso
dal ponticulus e in alto del canale del facciale (II tratto).

• Il seno timpanico, posto infero-internamente, di forma ellittica, delimitato
superiormente dal ponticulus, inferiormente e anteriormente dal subiculum,
lateralmente dal canale del facciale, medialmente dal blocco labirintico e dal-
l’ampolla del canale semicircolare posteriore. Posteriormente il seno timpa-
nico ha una profondità variabile rispetto al canale facciale. Questa area può
essere più o meno pneumatizzata, diversi autori ne descrivono valori di lar-
ghezza e profondità variabili dai 0,5 ai 6 mm.

L’epitimpano anteriore
L’epitimpano anteriore è costituito da un piccolo spazio anatomico di dimen-

sioni variabili posto anteriormente alla testa del martello.Tale regione assume
notevole importanza per la frequenza con cui si possono riscontrare recidive di
patologia colesteatomatosa.

La separazione tra l’epitimpano anteriore e quello posteriore è determinata da
un piano verticale immaginario passante dal processo cocleariforme inferior-
mente e dal cog superiormente, questa ultima struttura è una sottile lamella ossea
che si stacca dal tegmen timpany cranialmente dirigendosi verticalmente verso il
processo colceariforme, al davanti della testa del martello.

L’epitimpano anteriore è delimitato anteriormente dalla radice dell’arco zigo-
matico (una spessa lamina ossea che lo separa dalle cellette pericarotiche), supe-
riormente dal tegmen timpani (che lo separa dalle meningi), lateralmente dal-
l’osso timpanico e dalla corda tympani, medialmente da una parete ossea che lo
separa dalla fossa genicolata, che comprende il ganglio omonimo; il limite poste-
riore è dato dal cog.

Il limite inferiore di questa regione differisce a seconda delle opinioni dei
diversi autori.

Secondo Hoshino2 la regione epitimpanica anteriore, è delimitata inferior-
mente dalla plica del tensore del timpano, una struttura tesa tra il semicanale del
muscolo tensore del timpano e il processo cocleariforme estesa alla radice zigo-
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matica anteriormente, e al legamento anteriore del martello lateralmente. Tale
plica non è visibile allo studio TC e può essere anche solo parzialmente svilup-
pata ed assume un decorso variabile: orizzontale, obliquo o verticale. Secondo
tale definizione Hoshino2 classifica l’epitimpano anteriore in 3 tipi:
• A (spazio sopratubarico): ampia comunicazione tra epitimpano anteriore e

protimpano per la presenza solo di un abbozzo rudimentale della plica. 
• B: (fossetta sopratubarica): parziale separazione tra epitimpano anteriore e

protimpano dovuto ad un incompleto sviluppo della plica
• C (spazio malleolare anteriore): totale separazione tra epitimpano e protim-

pano per il completo sviluppo della plica che giunge sino al legamento ante-
riore del martello.

Secondo altri Autori (Yamasoba3 e Collins4) il limite inferiore della regione
epitimpanica anteriore è data da un piano passante per il processo cocleariforme
e il canale del muscolo tensore del martello.

Anche Yamasoba3 descrive 3 diversi tipi di recesso epitimpanico anteriore in
base alle varianti della plica del tensore del timpano:
• A: corrisponde al C di Hoshino nei casi in cui la plica è completa e con anda-

mento orizzontale.
• B: plica con andamento obliquo antero-superiore che si estende dal tensore

del timpano al tegmen sino a congiungersi ad una sottile cresta ossea deno-
minata cresta sopratubarica. In questo caso il recesso epitimpanico è diviso in
2 parti delle quali quella postero-superiore è chiamata spazio malleolare ante-
riore e la antero-inferiore è chiamata recesso sopratubarico, quest’ultimo è in
comunicazione con il protimpano (Figura 3a; 3b).

• C: la plica ha andamento verticale, dal cog al processo cocleariforme, in que-
sto caso il recesso timpanico anteriore è costituito da un’unica cavità con
ampia comunicazione inferiore con l’ostio tubarico.
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Figura 3a; 3b.: l’epitimpano anteriore (visione endoscopica). 1. manico del martello; 2. cresta
sopratubarica; 3. canale del muscolo tensore del timpano; 4. orifizio della tuba di Eustachio; 5.
spazio premalleolare anteriore; 6. promontorio; 7. epitimpano posteriore; 8. parete anteriore ipo-
timpano-protimpanica; 9. tendine del muscolo tensore del timpano; 10. eminenza cocleariforme;
11. II porzione del canale facciale; 12. articolazione incudo-stapediale; 13. corda del timpano.



Secondo l’esperienza della Collins4 e di Onal5 le possibili varianti della regio-
ne epitimpanica anteriore sono 2 e corrispondono alla tipo C e alla tipo B di
Yamasoba. Delle 2 la prima è la più frequentemente riscontrata (circa 2/3 dei
casi).

Come dimostrano gli studi di Wong e Chen6 il cog e il processo coclearifor-
me costituiscono, oltre che il piano posteriore dell’epitimpano anteriore, un
importante repere chirurgico per l’individuazione del nervo facciale. Il processo
cocleariforme infatti giace infero-medialmente rispetto la fossa genicolata e il
tratto timpanico del nervo facciale i quali sono separati da essa da un sottile stra-
to osseo di circa 1 mm. Il cog si estende dal tegmen fino a localizzare il tratto
timpanico del nervo facciale che giace medialmente ad esso; questa cresta ossea
è comunque un repere volubile in quanto spesso erosa dai processi flogistici e
dalla patologia colesteatomatosa.

L’ipotimpano e protimpano
L’ipotimpano rappresenta quella porzione della cavità timpanica (cassa) che

si estende al di sotto del solco timpanico. Questo spazio comunica superiormen-
te con il mesotimpano e antero-superiormente con il protimpano.

La profondità dell’ipotimpano varia considerevolmente a seconda della pneu-
matizzazione dell’osso timpanico che determina la presenza di recessi ossei più
o meno sviluppati; dallo studio di Savic7 condotto su 50 ossa temporali la pro-
fondità dell’ipotimpano è in media di 1 mm ma può variare sino a un massimo
di 5 mm; dallo stesso lavoro il diametro medio latero-mediale misura 3 mm
(range 0.5-5 mm). 

La parete laterale dell’ipotimpano è formata dalla porzione timpanica del-
l’osso temporale che si estende al di sotto del solco timpanico. L’altezza di que-
sta parete misura mediamente 1,5 mm (0.5-3.0 mm) e risulta nell’85% di strut-
tura ossea compatta e nel 15% finemente pneumatizzata.

Di estrema variabilità è la parete mediale del ipotimpano in quanto nel 25 %
dei casi è composta solo dalla porzione inferiore del promontorio, nel 10% dei
casi corrisponde alla giunzione tra promontorio e osso petroso; nel 65% dei casi
è rappresentata dalla porzione di osso petroso che si estende sotto il promontorio.

Nel 16 % dei casi tale parete si presenta particolarmente pneumatizzata
Il pavimento dell’ipotimpano separa la cassa timpanica dal sottostante bulbo

della vena giugulare interna. In un 25% di casi il bulbo della giugulare protrude
all’interno della cavità timpanica improntandone la parete inferiore riducendo
così parzialmente o del tutto la cavità ipotimpanica.

L’ipotimpano presenta una parete ossea anteriore che lo separa dalla carotide
interna tratto verticale; questa parete comunica superiormente con l’ostio tubari-
co e il protimpano e può presentarsi compatta (35% dei casi secondo Savic) ma
solitamente pneumatizzata (nel 62% dei casi secondo Savic) sino allo sviluppo
di un recesso anteriore di profondità variabile (fino a 2 mm) (Figura 4a; 4b).

Il protimpano è uno spazio di forma variabile che è situato anteriormente
rispetto ad un piano frontale immaginario passante a livello del margine anterio-
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re dell’anulus timpanico. Il suo limite superiore è determinato dal canale del
muscolo tensore del timpano antero-inferiormente al quale troviamo l’orifizio
timpanico della tuba di eustachio. Questa struttura di forma conica è formata da
un orifizio posteriore (o timpanico), che delimita il punto di ingresso della tuba
nella cassa del timpano, e uno anteriore di dimensioni ridotte (o istmo) al quale
si inserisce la porzione tubarica cartilaginea. Antero-inferiormente all’orifizio
tubarico è presente la parete dal canale carotico la quale si estende caudalmente
all’ipotimpano e può avere una cellularità più o meno spiccata. Il protimpano è
un importante spazio anatomico in quanto da questa regione dipende la ventila-
zione dell’orecchio medio e della mastoide.

LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA DELL’ORECCHIO MEDIO
L’introduzione di ottiche rigide con dimensioni e calibri sempre più modesti

ha permesso di affinare la tecnica chirurgica tradizionale integrandola con quel-
la endoscopica, rendendo possibile il dominio dei recessi timpanici difficilmen-
te esplorabili con la sola microscopia.

La chirurgia endoscopica dell’orecchio medio acquista particolare importan-
za nella patologia colesteatomatosa, dove la presenza di anche minuscoli residui
di colesteatoma nascosti nei recessi profondi dell’orecchio medio determinano
una sicura recidiva di malattia. Le regioni anatomiche più difficilmente esplora-
bili e di conseguenza a rischio di residui di colesteatoma sono: il mesotimpano
posteriore; l’epitimpano anteriore, l’ipotimpano e il protimpano. Nella esperien-
za di Pratt8; Magnan9; Gonzales e Bluestone10 la recidiva di colesteatoma per per-
sistenza di residuo epidermico è dovuta alla incompleta asportazione della matri-
ce a livello del mesotimpano posteriore e in particolare a livello del seno timpa-
nico che rimane il sito anatomico più spesso interessato da patologia (42.9%)
seguito dal seno facciale (23.8%). Magnan9 inoltre sottolinea come nella chirur-
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Figura 4a; 4b.: l’ipotimpano e il protimpano (visione endoscopica). 1. orifizio della tuba di
Eustachio; 2. cellette sottotubariche (parete carotica); 3. promontorio; 4. parete anteriore ipotim-
panica.



gia eradicativa del colesteatoma del seno timpanico sia necessario l’aiuto di un
endoscopio per valutare la presenza di eventuali residui “dietro l’angolo” altri-
menti di difficile valutazione con la sola chirurgia tradizionale.

Fatthi Abdel Baki e Coll11 in un recente studio dimostrano come il seno tim-
panico sia estremamente variabile come dimensioni e profondità. L’autore esa-
minando 30 ossa temporali e valutando il seno timpanico dimostra come la pro-
fondità media di questo spazio sia di circa 2.6 mm con range da 0.9 mm a 6.1
mm, inoltre segnala 6 seni timpanici con estensione posteriore profonda oltre il
canale del nervo facciale. Questi dati dimostrano come sia difficile l’esplorazio-
ne del seno timpanico con metodica tradizionale e, come lo stesso autore ammet-
te, l’utilizzo dell’endoscopio a diverse angolazioni sia necessario per lo studio
della cavità retrotimpanica altrimenti inesplorata con l’utilizzo del microscopio.

La presenza costante di una cresta ossea più o meno spessa anteriormente al
nervo facciale determinante la parete laterale del seno timpanico e la possibile
estensione profonda di questo seno oltre il nervo facciale rendono difficilmente
esplorabile il seno timpanico anche mediante procedure chirurgiche radicali (tec-
nica canal wall-down). 

Anche il ponticulus è stato oggetto di diversi studi anatomici che ne hanno
dimostrato l’estrema variabilità anatomica. Questa sottile cresta ossea è tesa tra
il processo piramidale posteriormente e il promontorio anteriormente dividendo
il seno timpanico dal seno timpanico posteriore. Messerotti e coll12 osservarono
come questa cresta ossea sia assente in un 50% dei casi determinando la con-
fluenza del seno timpanico con il seno timpanico posteriore. James J. Holt13 in un
recente studio del 2005 valuta 50 ossa temporali e constatata che nella maggior
parte dei casi (33 su 50) il ponticulus è completamente formato ma di spessore
variabile (estremamente sottile o più spesso) e solo in 10 temporali denota l’as-
senza di questa struttura e in 7 l’iposviluppo.

Fatthi Abdel Baki e Coll11 trovano un iposviluppo del ponticulus nel 36% dei
casi esaminati, mentre nel 30% dei casi questa cresta ossea si presenta perforata
permettendo una comunicazione tra seno timpanico e seno timpanico posteriore;
tale comunicazione deve essere necessariamente esplorata durante l’asportazio-
ne del colesteatoma in quanto può essere sede di persistenza epidermica.

Anche l’epitimpano anteriore è uno spazio che rimane difficilmente esplora-
to in microscopia, questa regione anatomica è stata nominata nel corso degli anni
con numerose diciture (recesso spratubarico; seno epitimpanico; attico anterio-
re). L’epitimpano anteriore è in realtà un area anatomica racchiusa tra il canale
del tensore del timpano e il processo cocleariforme inferiormente, il tegmen
superiormente, le cellette precarotiche anteriormente, la fossetta genicolata
medialmente e il muro della loggetta lateralmente. L’epitimpano anteriore assu-
me una importanza fondamentale in quanto è l’unico spazio anatomico che pone
in comunicazione il protimpano e l’area tubarica con l’area antro-mastoidea. Una
patologia ostruttiva epitimpanica comporta quindi una disventilazione mastoidea
cronica che è alla base della patogenesi del colesteatoma epitimpanico acquisito.

La presenza di un epitimpano anteriore più o meno pneumatizzato e quindi
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con cellularità variabile comporta un maggior rischio di residui epiteliali duran-
te le manovre chirurgiche per la asportazione di un colesteatoma.

Dallo studio di L.V. Petrus14 eseguito sull’analisi delle immagini TC in assia-
le di 31 adulti e 19 bambini si dimostra come l’epitimpano anteriore sia una
regione anatomica estremamente variabile dal punto di vista dimensionale, costi-
tuita per la maggior parte dei casi (78 su 100 orecchie esaminate) da una singo-
la celletta di dimensioni da 1.0-7.0-mm di range, oppure costituita da cellette
multiple. L’estensione anteriore del recesso sopra-tubarico è quindi in alcuni casi
spiccata e l’anatomia di questa area può favorire la persistenza di residui epite-
liali, soprattutto se le pareti sono costituite da più cellette che sono difficilmente
dominabili con il solo ausilio del microscopio. Anche la epitimpanotomia per via
trans-mastoidea, con asportazione della testa del martello e sezione del tendine
del tensore, può lasciare le aree più anteriori del recesso sovra-tubarico indomi-
nabili con la semplice microscopia. L’introduzione di ottiche rigide angolate (30-
70°) attraverso la cavità di epitimpanotomia, eseguita o per via trans-mastoidea
o trans-canalare, può invece facilitare l’esposizione della parete anteriore e delle
cellule più nascoste dell’epitimpano anteriore, quindi verificare la eventuale pre-
senza di residuo epidermico.

La dimensione dell’epitimpano anteriore e la sua estensione anteriore deve
quindi essere necessariamente valutata nel pre-operatorio mediante una TC ad
alta risoluzione con scansioni assiali e coronali e, nel caso di multicellularità, per
un accurata esposizione del recesso sopratubarico, a nostro avviso è utile utiliz-
zare un ottica angolata 45°; 4-mm. In alcuni casi l’accesso alle cellette epitim-
paniche anteriori è ostacolato dalla presenza di una plica del tensore completa
che esclude le cellule sopra-tubariche dal recesso malleolare anteriore determi-
nando la separazione dell’epitimpano dalla regione protimpanica. In questi casi
la rimozione della plica del tensore si rende necessaria per una buona esposizio-
ne dell’epitimpano anteriore e per la ripresa della ventilazione di questi spazi
anatomici. Kazim Onal e coll5 da uno studio eseguito su 30 ossa timpaniche clas-
sificano l’epitimpano anteriore in due tipi: il tipo I costituito da due cavità sepa-
rate tra loro dalla plica del tensore del timpano e da una sottile salienza ossea
denominata cresta sopratubarica presente sul tegmen anteriormente al cog
(nell’85% delle ossa esaminate); un tipo II costituito da una unica cavità (nel
15% delle ossa esaminate). Questo dato mostra ancora una volta come lo spazio
epitimpanico anteriore sia complesso e difficilmente esaminabile.

Anche le regioni ipotimpanica e protimpanica e in particolare l’area sotto-
tubarica possono presentare una pneumatizzazione variabile rendendo così diffi-
coltosa la rimozione completa del colesteatoma presente in queste regioni. Dalla
nostra esperienza risulta importante la esplorazione della parete anteriore dell’i-
potimpano e della area sotto-tubarica che è spesso occupata da cellette a profon-
dità variabile all’interno delle quali è possibile ritrovare residui di patologia che
se lasciati comporterebbero una sicura persistenza di colesteatoma.

Diversi sono gli studi che dimostrano l’importanza dell’utilizzo delle ottiche
nella patologia del colesteatoma.
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M. Badr el Dine15 nel 2002 ha proposto uno studio per valutare l’importanza
della endoscopia nella chirurgia dell’orecchio medio affetto da colesteatoma.
L’autore ha effettuato 92 interventi chirurgici per via tradizionale (82 timpano-
plastiche chiuse e 10 timpanoplastiche aperte) e con l’ausilio di microscopio ha
eseguito l’asportazione del colesteatoma; a intervento chirurgico ultimato è stata
valutata mediante ottiche angolate, la presenza o meno di eventuali residui di
colesteatoma. Dalla casistica studiata risulta come l’incidenza di residui di cole-
steatoma, rilevati all’esplorazione con ottica angolata nei pazienti operati di tim-
panoplastica per via tradizionale, è del 22.8%. Questi dati confermano la fonda-
mentale importanza dell’utilizzo dell’ottica rigida nella pratica chirurgica 

Le ottiche più frequentemente utilizzate hanno un diametro variabile da 2-2,7
mm; 20 cm di lunghezza con angolazione 0°; 30°; 45°; 70°. Le attuali preferen-
ze riguardano l’utilizzo dell’ottica 30° che da numerosi Autori come Yung13,
McKennan16, Youssef and Poe17 e Bottrill and Poe18 sono reputate le ottiche più
maneggevoli e capaci di magnificare la regione del mesotimpano posteriore e
dell’epitimpano anteriore adeguatamente. McKennan16 riserva l’utilizzo delle
ottiche 70° per l’esplorazione della faccia mediale del muro della loggetta e della
faccia superiore della cavità mastoidea. Il diametro solitamente utilizzato varia a
seconda degli Autori; Badr el Dine15, Bottrill18 e Yung13 preferiscono l’utilizzo di
ottiche di 2.7-mm di diametro in quanto permettono l’introduzione dello stru-
mento anche nei recessi di dimensioni limitate; Youssef and Poe17 e Tarabichi19

utilizzano gli endoscopi con diametro di 4-mm reputati più maneggevoli e con
una migliore risoluzione e controllo del campo visivo rispetto ai diametri mino-
ri. Secondo la nostra esperienza l’utilizzo delle ottiche di diametro 2.7-mm è
limitato dalla presenza di sanguinamento più o meno abbondante durante l’atto
chirurgico che comporta la difficoltà di mantenere lo strumento adeguatamente
pulito per eseguire una corretta valutazione dei recessi timpanici. Gli endoscopi
4-mm permettono viceversa una buona valutazione anche nelle orecchie dove il
sanguinamento è presente, ma il diametro può risultare eccessivo per alcuni
pazienti. Il lavaggio mediante soluzione fisiologica della cavità timpanica duran-
te l’esplorazione endoscopica rimane necessario per consentire una buona visio-
ne del campo operatorio.

Gli interventi chirurgici sull’orecchio medio grazie all’avvento della endo-
scopia sono divenuti possibilmente più conservativi e minimamente invasivi.

Alcuni autori limitano l’utilizzo dell’endoscopio nel secoond look della pato-
logia colesteatomatosa, introducendo la fibra ottica tramite la cavità di mastoide
(Youssef e Poe17; McKennan16) esplorando così il mesotimpano posteriore l’epi-
timpano e la cellularità peritubarica; ciò permette inoltre la rimozione dell’even-
tuale residuo di malattia tramite l’utilizzo dell’ottica. La maggior parte degli
autori preferiscono associare la tecnica tradizionale conservativa (canal wall up)
alla endoscopia (Magnan9; M.Badr-el-Dine15; Pratt8; Bluestone10; Thomasine21) la
quale permette di visualizzare anche le aree nascoste dei recessi timpanici e di
asportare gli eventuali residui epiteliali non evidenziabili alla visione microsco-
pica, mantenendo intatto la parete posteriore del condotto uditivo esterno. 
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Autori come Tarabichi19-20 preferiscono un approccio esclusivamente endo-
scopico nel caso di patologia colesteatomatosa limitata all’attico.

L’approccio chirurgico al colesteatoma atticale per via transmastoidea nasce
dall’esperienza del chirurgo all’utilizzo del microscopio il quale non permette una
buona visione della cavità atticale per via trans-canalare, e quindi espone a rischio
di rimozione incompleta della patologia. Attualmente la metodica endoscopica
permette l’asportazione di colesteatoma anche per via transcanalare, infatti
Tarabichi20 propone un approccio chirurgico per via transcanalare sotto guida
endoscopica per i colesteatomi limitati all’attico con o senza interessamento della
catena ossiculare. L’intervento consiste nella creazione di un lembo timpanomea-
tale con successiva ampia atticotomia eseguita per via transcanalare mediante
curette o microtrapano, seguita dalla rimozione del colesteatoma sotto guida
endoscopica e dalla esplorazione dell’epitimpano anteriore e posteriore grazie a
ottiche 4-mm con angolazione 30° e 70°, a intervento ultimato il difetto atticale
così creato viene poi ricostruito mediante graft di cartilagine tragale. Questa tec-
nica chirurgica viene utilizzata da alcuni anni anche presso la nostra clinica con
buoni risultati. Nella nostra esperienza, in accordo con Tarabichi, l’approccio per
via transcanalare prevede una ampia atticotomia, con abbattimento del muro della
loggetta; questo permette un ampia esposizione dell’epitimpano anteriore che
viene dominato perfettamente mediante l’utilizzo di ottica 30°, 4-mm; il tempo
ricostruttivo viene eseguito mediante frammento di corticale mastoidea. 

Da tre anni di esperienza di chirurgia otologica con l’utilizzo di ottiche rigide
angolate abbiamo valutato la efficienza della endoscopia nella rimozione del
colesteatoma rispetto alla tecnica tradizionale. 

MATERIALI E METODI
Presso il Policlinico di Modena nella clinica di otorinolaringoiatria dal 2004 un

totale di 32 pazienti sono stati sottoposti a intervento chirurgico combinato (tradi-
zionale e endoscopico). Venivano inclusi nello studio tutti i pazienti portatori di
colesteatoma acquisito. L’intervento veniva eseguito per via tradizionale e alla fine
della procedura otochirurgica veniva esplorata la cavità timpanica mediante ottica
rigida a diverse angolature (0°;30°;70°) di diametro di 2.7-mm e 4-mm (Karl
Storz); ciò permetteva la esplorazione delle regioni dell’epitimpano anteriore; del
mesotimpano posteriore e protimpanica. Con l’ausilio di telecamera three-chip
(Karl Storz) le immagini venivano visualizzate a livello di monitor ad alta risolu-
zione che permetteva al chirurgo di operare sotto controllo visivo diretto.

L’esplorazione della cavità timpanica con ottica rigida permetteva la ricerca
di eventuali residui di colesteatoma presenti nelle cavità altrimenti difficilmente
esplorabili con metodica chirurgica tradizionale; il ritrovamento di residui di
colesteatoma veniva seguito dalla rimozione endoscopica dello stesso mediante
l’utilizzo di strumenti ricurvi (Karl Storz)

RISULTATI
32 pazienti portatori di colestatoma dell’orecchio medio sono stati sottoposti
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a intervento chirurgico combinato: approccio otochirurgico tradizionale e suc-
cessivo step endoscopico esplorativo e operativo. L’età media del gruppo di stu-
dio era 34.03 +/- 12.05; 24 (75%) era di sesso maschile; 8 (25%) di sesso fem-
minile. Tutti i pazienti erano affetti da colesteatoma acquisito da noi così classi-
ficati in base alla sede di interessamento:

Colesteatomi mesotimpanici 12 pazienti (37.5%)
Colesteatomi epitimpanici 8 pazienti (25%)
Colesteatomi misti 12 pazienti (37.5%)

Le procedure chirurgiche eseguite erano:
- 20 (62.5%) pazienti sono stati sottoposti a timpanoplastica chiusa;
- 6 (18.75%) pazienti sono stati sottoposti ad atticotomia per via del con-
dotto (approccio eseguito solo nel caso di colesteatoma limitato all’attico)
-6 pazienti (18.75%) sono stati sottoposti a timpanoplastica aperta; ese-

guita solo nel caso di colesteatoma con ampia erosione della parete posteriore del
condotto uditivo esterno, grave ipoacusia recettiva e nel caso di anomalie anato-
miche che impedivano un approccio per via chiusa (seno laterale procedente;
dura della fossa cranica media bassa; mastoide eburnea).

Alla fine della procedura chirurgica per via tradizionale veniva eseguita una
esplorazione endoscopica sistematica delle cavità: epitimpano anteriore; meso-
timpano posteriore; protimpano.

Nel nostro gruppo di studio erano presenti residui di colesteatoma in 12
pazienti (37.5%) 10 pazienti (31.25%) presentavano residui di colesteatoma in
uno solo dei siti esplorati; 2 (6.25%) pazienti presentavano 2 siti interessati da
colesteatoma residuo (epitimpano anteriore e seno timpanico in entrambe i
pazienti) per un totale di 14 residui di colesteatoma (43.7%).

Le sedi interessate dal colesteatoma residuo erano:
seno timpanico in 7 pazienti (21.8%)
epitimpano anteriore in 4 pazienti (12.5%)
protimpano in 3 pazienti (9.37%)

Dall’analisi dei dati da noi estrapolati si evidenzia come il seno timpanico sia
l’area anatomica più spesso responsabile di recidiva di colesteatoma (21.8% sul-
l’intero campione e 58.3% dei pazienti portatori di residui di colesteatoma) in
quanto la profondità di questa cavità è estremamente variabile e l’unica metodi-
ca che permette una esplorazione adeguata del fondo di questa regione è l’ottica
angolata 30°-70°. Tutti e 3 i pazienti con presenza di residuo di colesteatoma a
livello protimpanico presentavano una cellularità sottotubarica spiccata, dei
pazienti con residuo epitimpanico 3 erano portatori di cellularità multipla, 1 por-
tatore di un’unica cellula epitimpanica.

La rimozione chirurgica del residuo di colesteatoma veniva eseguita sotto
controllo endoscopico con ottica 30° (Karl Storz) 4-mm di diametro grazie all’u-
tilizzo di appositi strumenti microchirurgici ricurvi.

In 6 casi si è proceduto alla ricostruzione del muro della loggetta mediante
frammento osseo prelevato dalla corticale mastoidea; in tutti i casi la ricostru-
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zione del timpano è stata eseguita con tecnica over lay. Tutti i pazienti sono stati
dimessi in seconda giornata senza alcuna complicanza.

Il follow-up medio è stato di 34.25 mesi (ds+/-12.10). Solo 2 pazienti sono
stati sottoposti a second look per recidiva di colesteatoma e operati nuovamente
per via endoscopica. La recidiva era presente in sede di sinus timpani in entram-
bi i casi.

CONCLUSIONI
La chirurgia otologica tradizionale dell’orecchio medio ha subito un ulteriore

affinamento negli ultimi anni, anche grazie all’utilizzo della endoscopia che ha
permesso l’esplorazione dei recessi timpanici non ancora dominabili con meto-
dica tradizionale. 

L’utilizzo delle ottiche rigide angolate di 2.7-4-mm al termine delle manovre
chirurgiche tradizionali per via microscopica consente l’individuazione e la con-
seguente asportazione dei residui di colesteatoma altrimenti nascosti. La tecnica
endoscopica quindi risulta particolarmente efficace nella esplorazione dei reces-
si epitimpanici, retrotimpanici e sottotubarici più spesso sede di residui colestea-
tomatosi.  
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1. Definizione
La parola LASER è un acronimo di “Light Amplification by the Stimulated

Emission of Radiation” (amplificazione di luce per mezzo di emissione stimola-
ta di radiazioni).

2. Storia del laser
Einstein nel 1917 pubblica il suo saggio sull’assorbimento e l’emissione della

luce ed introduce per la prima volta le nozioni sull’emissione spontanea e stimo-
lata della luce nella rivista: ”Physikalische Zeit”. Solo nel 1954 Townes, Gordon
e Zeinger realizzano il primo “dispositivo ad emissione stimolata di radiazione”
utilizzante come mezzo attivo un sistema molecolare: il laser ad ammoniaca (fu
chiamato MASER: Microwaves Amplification Stimulated Emitted Radiations).
Blombergen nel 1956 propone un laser a tre livelli funzionante con un materiale
allo stato solido. Makhov nel 1958 ottiene oscillazioni elettromagnetiche a
microonde da un laser a rubino. Townes e Schawlow nel 1958 indicano il modo
per estendere il funzionamento del laser nella regione dell’infrarosso, del visibi-
le e dell’ultravioletto, utilizzando la tecnica dei risuonatori ottici tipo Fabry-Perot
(MASER viene sostituito da LASER).

Schawlow nel 1960 avanza la proposta di impiegare un cristallo di rubino
come mezzo attivo per ottenere emissione stimolata nella regione del visibile.
Maimen, pochi mesi dopo, accoppiando all’idea di Schawlow l’impiego di una
cavità risonante costituita da un interferometro Fabry-Perot, ottiene per la prima
volta emissione laser sottoforma di impulsi di luce rossa monocromatica e
coerente (694 nm). Javan nel 1961 realizza un laser con emissione continua lumi-
nosa coerente nel vicino spettro dell’infrarosso impiegando come mezzo attivo
una miscela di gas Elio-Neon. Flocks e Zweng usano il laser a rubino nell’uomo
per la cura degli occhi. Nel 1964 vengono realizzati laser che utilizzano livelli
energetici di gas ionizzati (laser a mercurio, laser ad argon). Patel nello stesso
anno costruisce il laser molecolare ad anidride carbonica: l’importanza è enorme
poiché permette di ottenere rendimenti che raggiungono il 10% rispetto agli altri
laser che rendono “qualche” per mille. L’uso del laser nell’ambito medico si svi-
luppa nel 1968. Polanyi sviluppa il braccio articolato per l’uso del laser CO2.
Egli stesso con Jako utilizzano questo laser per l’asportazione di papillomatosi
laringea. Da questo punto in poi il laser viene utilizzato nelle chirurgia otorino-
laringoiatrica e della testa e del collo.

3. Fisica del laser
Descrizione del laser

Ci sono tre elementi in un laser. Il primo elemento è il mezzo laser, che nel
primo laser era un cristallo di rubino; poi abbiamo un elemento stimolante, che
nel primo laser era una lampada flash, simile a quella di una macchina fotogra-
fica. Infine sono necessari due specchi per fornire un feedback ottico. Il mezzo
laser viene collocato in una cavità risonante, che è formata da due specchi alli-
neati in modo preciso, paralleli l’uno all’altro. Una volta che il mezzo laser è
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posto nella cavità risonante, esso viene stimolato. Quando il mezzo laser è stato
eccitato, si avrà un processo definito “emissione spontanea”. Questo termine
significa che, dopo un certo lasso di tempo, alcuni degli atomi o molecole deca-
dono spontaneamente dallo stato eccitato allo stato di base. Perché questa deca-
denza avvenga, l’atomo o la molecola deve emettere o cedere l’energia che ha
assorbito. Questa energia emessa può essere luce. Nella emissione spontanea gli
atomi eccitati decadono spontaneamente dal loro stato eccitato a stati di energia
più bassa. Dunque l’energia precedentemente assorbita viene poi emessa come
luce. L’emissione è casuale ed avviene in tutte le direzioni, una parte della luce
può essere riflessa indietro nel mezzo laser. Se la luce rientra nel mezzo laser,
essa può stimolare una radiazione aggiuntiva. In altre parole, quando la luce
viaggia attraverso il mezzo laser se trova una molecola od un atomo in uno stato
eccitato, stimolerà quell’atomo per rilasciare la sua energia ed effettuerà la tran-
sizione allo stato di base. In questo modo un’onda di luce diventa due onde di
luce. Entrambe queste onde di luce continuano a propagarsi attraverso il mezzo
laser. Se le onde di luce sono incidenti su atomi addizionali nel mezzo laser, c’è
un’ulteriore emissione stimolata. Per raggiungere una netta amplificazione della
luce, più atomi o molecole devono essere nello stato eccitato rispetto a quelle
allo stato di base. L’emissione stimolata continua fino a quando la luce rag-
giunge lo specchio anteriore e poi viene riflessa indietro di nuovo attraverso il
mezzo laser. La luce continua ad essere amplificata dall’emissione stimolata fin-
ché più atomi o molecole sono in uno stato eccitato rispetto a quelle nello stato
di base. La luce laser si espande poi dalla cavità risonante rendendo gli specchi
parzialmente riflettenti. Una frazione di luce fuoriesce dalla cavità laser, mentre
la frazione rimanente di luce resta nella cavità per mantenere il processo laser.
Il processo laser continua nella cavità di risonanza finché la sorgente di eccita-
zione mantiene eccitate le molecole o gli atomi nel mezzo laser. La luce viene
emessa o come onda continua o come impulso a seconda se l’eccitazione è con-
tinua o ad impulsi.

Proprietà del laser
La luce laser ha quattro proprietà intrinseche. La prima proprietà è che la luce

è monocromatica (Fig. 1). La proprietà monocromatica del laser è importante in
medicina. Infatti, la specifica lunghezza d’onda consente di usare i laser per col-
pire i vasi sangugni, ottenere l’emostasi e di ottenere la fototermolisi selettiva nel
trattamento di lesioni vascolari. La specifica lunghezza d’onda della luce laser
cambia anche la profondità a cui la luce laser penetra nel tessuto, la quantità di
emostasi raggiunta influenza la zona di necrosi termica (Fig. 2). Anche se i laser
non hanno ancora raggiunto la selettività che molti speravano, c’è ragione di cre-
dere che in futuro possano agire selettivamente su certi tipi o classi di cellule.  

La seconda propietà della luce laser è che essa è coerente (Fig. 1). La coeren-
za della luce laser significa che tutte le onde si muovono allo stesso tempo.
Questa coerenza è dovuta al processo di emissione stimolata. Non solo la luce
viene stimolata per essere emessa nella stessa direzione, ma viene anche emessa
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in fase con tutta l’altra luce. Recentemente si è sfruttato la coerenza della luce
laser per misurare movimenti molto piccoli della membrana timpanica e per
misurare piccole oscillazioni delle corde vocali durante la fonazione.

La terza propietà del laser è la natura collimata della luce. Da una lampada al
tungsteno la luce viene emessa in tutte le direzioni. Se viene usata una lente, la
luce può essere focalizzata in un’immagine. La natura collimata della luce laser
è l’aspetto cruciale dei laser che vengono usati in medicina: infatti questa carat-
teristica consente di focalizzare la luce in un punto molto piccolo e di avere quel-
la grande densità di energia che consente al chirurgo di asportare il tessuto.

La quarta propietà della luce laser è l’alta potenza della luce. Trattandosi di
potenza, si dovrebbe usare la densità di potenza o di irradiazione che è l’intensi-
tà di un laser diviso l’area del raggio. Le unità normali per l’irradiazione sono i
watt per centimetro quadrato. In aggiunta all’irradiazione è necessario conosce-
re la densità di energia o la fluenza del laser. La fluenza è l’irradiazione molti-
plicata per il tempo di esposizione. Le unità di fluenza sono i watt moltiplicati i
secondi per centimetro quadrato o i joules per centimetro quadrato. L’alta densi-
tà di energia della luce laser è importante in medicina perché è essa che consen-
te al chirurgo di asportare il tessuto. Tuttavia l’intensità assoluta del laser non è
così alta, ma è la capacità di concentrare il raggio laser in un piccolo punto che
fa raggiungere un’alta intensità di potenza.

La luce laser può essere sia ad onda continua che ad impulsi. Il laser ad impul-
si produce un impulso della durata 1 millisecondo al secondo. La percentuale di
ripetizione di un impulso al secondo è definita Herz (Hz). Dunque durante ogni
impulso il laser funziona per un millisecondo. L’impulso del laser cw (ad emis-
sione continua) ha invece una durata di un secondo al secondo (5W/sec). Per tale
ragione l’intensità di potenza del laser ad impulsi è più alta rispetto al laser cw,
con un picco massimo d’intensità di circa 5000 W (5 KW). Da ciò si ricava che
questi due laser interagiranno con i tessuti in maniera diversa. L’alto picco di
intensità di 5 KW per il breve intervallo di tempo di un millisecondo, del laser
ad impulsi, impedirà la diffusione termica e causerà meno danno termico al tes-
suto limitrofo rispetto al laser cw, anche se la quantità totale di energia ricevuta
dal tessuto alla fine di un secondo è la stessa per entrambi i laser: 5 J. E’ impor-
tante registrare sia la quantità di energia laser (fluenza) sia il picco d’intensità
(irradiazione) dell’energia laser incidente nel tessuto.

Materiali laser
Vi sono diversi materiali usati nel laser; vi sono materiali solidi come il rubi-

no che invia un raggio laser nella parte rossa dello spettro con lunghezza d’onda
di 0,694 nm, il Nd: Yag a 1064 nm nel vicino infrarosso e l’erbium Yag (Er: Yag)
a 2,94 nm che è il picco della curva di assorbimento dell’acqua. Inoltre ci sono i
laser allo zaffiro titanio che è modulabile nella regione rossa dello spettro e l’hol-
mium Yag (Ho: Yag) a circa 2,1 nm. Ci sono anche laser a gas, come il laser CO2
a 10,6 nm nella parte mezzo-infrarossa dello spettro, il laser argon (Ar) nella
regione blu e verde dello spettro a 0,514 e 0,488 nm, il cripton (Kr) nella regio-
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ne arancione dello spettro a 0.647 nm, il comune laser mirante all’elio-neon (He:
Ne) a 0,635 nm ed i laser ecimeri come la cripton fluoride a 0,248 nm ed il laser
fluoride argon a 0,193 nm; entrambi questi laser a ecimeri sono nella regione
ultravioletta dello spettro. Inoltre ci sono altri materiali laser come il gallium
arsenide che è il materiale dei laser diodi. I laser diode vengono comunemente
usati nei puntatori laser ed emettono nella regione rossa dello spettro. I laser
Frec-electron (FELs) sono laser modulabili, generalmente, nella regione infra-
rossa dello spettro. Inoltre ci sono laser colorati, nei quali coloranti possono esse-
re modulati attraverso la regione ultravioletta e visibile dello spettro.

Invio della luce laser
La luce laser può essere inviata con sistemi diversi: 1) braccia articolate, 2)

fibre ottiche.
1) Braccia articolate
La luce laser può essere inviata da braccia articolate. Si collocano specchi con

angoli di 45° in tubi che portano la luce laser. I tubi possono ruotare sull’asse
normale degli specchi, il che determina una grande flessibilità del braccio arti-
colato e dell’invio della luce laser (Fig. 3). Il braccio articolato viene general-
mente usato con il laser CO2. Il braccio articolato ha qualche svantaggio per
l’uso chirurgico; al chirurgo di solito non piace il contrappeso del braccio che tira
contro la sua mano, l’altro svantaggio del braccio è la limitata capacità di muo-
verlo in linea retta, infatti anche se il braccio è uno strumento flessibile e può
venir mosso in molte direzioni, non sempre può muoversi in linea retta, infatti a
causa dei cardini circolari è necessario muovere lo strumento ad arco per spo-
starsi in linea retta.

2) Fibre ottiche
La luce laser può essere inviata per mezzo di una fibra ottica. Le fibre ottiche

vengono usate con laser visibili e con i laser vicino all’infrarosso. La luce viene
imprigionata nel vetro e si propaga attraverso la fibra in un processo chiamato
“riflessione totale interna” (Fig. 4). Le fibre ottiche possono essere molto picco-
le, possono avere un diametro di decimi di micron o di centinaia di micron. Esse
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trasmettono alte intensità di luce, ma hanno due svantaggi: 1) il raggio non è più
collimato quando viene emesso dalla fibra perché la luce diverge verso gli ango-
li che limitano la zona colpita; 2) l’altro svantaggio è che la luce emessa dalla
fibra non è più coerente. Nonostante ciò, le fibre ottiche sono il metodo preferi-
to per l’invio del raggio laser perché sono leggere e molto flessibili. Per molti
anni si è tentato di produrre fibre ottiche che funzionano nell’infrarosso in modo
da poter inviare sia la luce del laser Er: YAG che quella del laser CO2. Alcune di
queste fibre sono disponibili, ma la loro efficacia non è ottimale.

Nella Figura 5 e 6 vengono indicati rispettivamente la lunghezza d’onda e
l’assorbimento nei tessuti dei differenti laser. 
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Ablazione
E’ il risultato di una dissociazione attraverso i fotoni delle strutture del solido

e della espulsione di frammenti ad una velocità supersonica. L’incisione effet-
tuata sulla superficie del materiale riproduce fedelmente la geometria del fascio
laser: grande precisione nella profondità di taglio inferiore al micron. Il tessuto
si scalda in una sola volta ad una temperatura superiore a 100 gradi, inducendo
una vaporizzazione dell’acqua (Fig. 7). I danni legati agli effetti termici sono
confinati in una zona microscopica attorno al cratere. Esistono due ipotesi: ipo-
tesi fotochimica e termica. Ipotesi fotochimica: 1) assorbimento delle radiazioni
da parte dei tessuti; 2) rottura di un certo numero di legami molecolari provvo-
cata direttamente dall’alta energia dei fotoni; 3) espulsione dei frammenti senza
diffusione termica ai tessuti adiacenti all’ablazione (temperatra di 56 C°). Ipotesi
termica: l’ablazione dei tessuti biologici deriverebbe dal riscaldamento dell’ac-
qua tessutale per assorbimento dell’energia attraverso la matrice organica, segui-
ta dalla sua trasformazione in vapore.
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4. Storia del laser nella chirurgia dell’orecchio medio
Nella tabella I è mostrata l’evoluzione storica delle tecniche chirurgiche per

otosclerosi mediante l’uso del laser.

5. Nuovi laser nella chirurgia dell’otosclerosi
Lesinski e Palmer (1989) hanno notato che il laser ideale per l’otosclerosi

dovrebbe possedere le seguenti proprietà: 1) ottiche precise di erogazione, 2) una
interazione laser-tessuto prevedibile sia con l’osso che con il collagene, 3) nes-
suna penetrazione della perilinfa, 4) nessun riscaldamento della perilinfa. Essi
notarono che non esiste alcun laser che possedeva le caratteristiche ideali. I laser
visibili hanno problemi di assorbimento di energia per la varietà dei differenti
colori del tessuto ed una illimitata penetrazione attraverso l’acqua limpida, anche
se ottime caratteristiche di erogazione. Il laser a CO2 si avvicina al laser ideale
per le caratteristiche di assorbimento tissutale, ma è di difficile uso ottico perché
può essere erogato solo con micromanipolatore microscopico ed è difficoltoso
far collimare il raggio invisibile con lo spot luminoso. La ricerca del laser otolo-
gico “ideale” si è indirizzata verso lo sviluppo di un laser con buon assorbimen-
to nell’acqua e che può essere erogato mediante fibre ottiche. Ogni laser avreb-
be dovuto avere i benefici delle migliori caratteristiche dal laser CO2 ed argon o
KTP laser. L’assorbimento nell’acqua è ottimale per frequenze nell’infrarosso
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(IR), che sono anche invisibili. Il laser CO2 non è stato possibile utilizzarlo attra-
verso un sistema a fibre ottiche, pertanto gli studi si sono indirizzati verso un’al-
ternativa di laser con range di medio-IR di lunghezza d’onda, dove il culmine di
assorbimento nell’acqua risulta favorevole: laser pulsato infrarosso, laser ad
erbio, laser al Tallio, laser a diodi. 

Laser CO2
Laser CO2, ad infrarosso con lunghezza d’onda di 10,6 μm, possiede i

seguenti vantaggi: 1) buon assorbimento nell’osso; 2) assorbimento nell’acqua;
3) non si verifica una profonda penetrazione nell’orecchio interno (Fig. 8).
Svantaggi: 1) non perfetta collimazione del raggio con lo spot luminoso; 2) è
invisibile; 3) non utilizzabile attraverso fibre ottiche perché viene assorbito dal
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vetro e dal quarzo. Può oggi essere utilizzato sia ad onda continua che pulsata. Se
utilizzato ad onda pulsata sulla platina induce un aumento di 9°C della tempera-
tura della perilinfa con shock acustico di 120 dB, ritenuto tuttavia accettabile: noi
utilizziamo questo laser con impulso “one shot”, low in 0,05 sec.

Laser pulsato infrarosso 
L’argon e il laser CO2 sono ad impulso-continuo. L’emergere di laser nella

regione del medio-IR ha dato lo sviluppo a laser pulsati. Questi permettono l’im-
magazzinamento di una grande quantità di energia che viene improvvisamente
erogata con un rilascio massivo che genera l’emissione di brevissimi burst.
Questi burst ad alta energia rapidamente oltrepassano i livelli di vaporizzazione
tissutale inducendo un’ablazione del tessuto che riduce l’energia totale richiesta
per l’ablazione rispetto ai laser cw (Fig. 9). Tutto ciò permette una riduzione
degli effetti del danno termico rispetto ai laser cw, ma un trauma acustico legato

alla rapida liberazione di burst ad elevata energia. Questi effetti furono studiati
da Esenaliev et al (1993) misurando lo shock acustico generato dal laser XeCl
(ad ecimeri). Tuttavia questo laser a bassa lunghezza d’onda (0,308 μm) non ha
caratteristiche fisiche ideali per la chirurgia otologica in quanto l’ablazione del-
l’osso è scarsa e sono necessari 60 secondi per praticare un foro platinare
(Jovanovic et al 1997). Czurko et al (1997) hanno misurato in vivo gli effetti
usando laser pulsati all’holmium quali lo Ho:Yag laser a 2,1-μm e l’ND:Yag
laser a 1,06-μm. Gli autori raccomandano che, quando il laser pulsato viene uti-
lizzato clinicamente, l’energia di ciascuna pulsazione dovrebbe essere mantenu-
ta più bassa possibile con una lunghezza d’onda più lunga possibile. Il numero
degli impulsi laser dovrebbe essere mantenuto più basso possibile al fine di mini-
mizzare il danno. Inizialmente l’interesse è stato focalizzato sul lo Ho:Yag laser
per la proprietà di permettere una precisa rimozione dell’osso, ragionevole
coagulazione del tessuto molle e trasmissione attraverso fibre ottiche al quarzo,
come notato da Shapshay (1991) e Pfalz (1995). La lunghezza d’onda di questo
laser (2,1μm) permette un taglio dell’osso molto preciso, tuttavia genera un trau-
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ma acustico importante tale da renderlo inadatto alla chirurgia otologica.
L’ND:Yag laser, anche questo utilizzabile a contatto con il tessuto mediante fibre
ottiche, ha uno scarso assorbimento tissutale ed una alta trasmissione e riflessio-
ne dell’energia: più adatto ad una coagulazione profonda dei tessuti vascolari più
che utilizzabile sulla patina in quanto induce un riscaldamento della perilinfa.

Laser ad erbio
In seguito la ricerca ha posto l’attenzione al laser ad erbio sia per le sue carat-

teristiche fisiche di taglio netto dell’osso che per la lunghezza d’onda di 2,94-
μm, che permette il massimo picco di assorbimento dell’acqua (3,00-μm) nello
spettro del visibile e IR. Shah et al (1996) hanno esaminato il laser Er:YSGG
(2,79-μm) per la possibile chirurgia ossiculare usando un erogatore micromani-
polatore con sistema di microscopio montato. Dieci impulsi sulla platina della
staffa producevano un elevamento della temperatura di 2°C. L’assorbimento del-
l’acqua con il laser ad erbio decrementa con l’innalzamento della temperatura.
Fu notato che questo laser era capace di elevata precisione nell’ablazione del-
l’osso e limitati danni collaterali con molta meno carbonizzazione rispetto sia al
laser cw che al laser CO2 superpulsato. Il laser ad erbio è intensamente assorbi-
to dall’acqua e dal collagene, ma anche dai minerali dell’osso quali il fosfato di
calcio e l’idrossiapatite. L’eccellente assorbimento dell’energia laser si traduce
nella trasformazione della maggior parte dell’energia nell’ablazione tissutale ed
eiezione dei frammenti, lasciando dissipare una minima quantità di energia resi-
dua nel tessuto limitrofo producendo energia termica. Il laser ad erbio viene uti-
lizzato per la sezione del muscolo stapedio, del tendine, della fascia temporale e
del muscolo. L’effetto acustico è stato misurato da Pfalz et al (1995). I livelli di
rumore dei differenti laser è il seguente: Er:Yag 133 dB; CO2 laser 135 dB e l’ar-
gon laser 92 dB. Questi ricercatori hanno dimostrato che sono livelli acustici
accettabili per l’uso clinico. Lo Er:YSGG laser richiede da 2 a 4 volte in meno
di energia totale rispetto al laser CO2 per lo stesso effetto. Il laser ad erbio può
essere usato ad onda continua o pulsata. E’ un raggio invisibile che non può esse-
re trasmesso su fibre ottiche. Quando utilizzato ad impulsi sulla platina integra
determina uno scarso riscaldamento dell’osso circostante e della perilinfa.
Vantaggi del laser ad erbio: 1) tutta l’energia è convertita nella rimozione del
materiale. 2) Vaporizzazione atermica. 3) Non c’è coagulazione (56°C), né car-
bonizzazione. 4) Il foro platinare è cilindrico e regolare (Fig. 10). 5) Danno late-
rale molto limitato: 5-10-μm (Argon: 100-μm; fresa: >100-μm) (Fig. 10). 
6) Sistema integrato con il microscopio. 7) Sicurezza d’uso. 

Laser tullio
Laser a media lunghezza d’onda, pulsato, 2,01-μm, per potenziale uso otolo-

gico. Può essere utilizzato mediante fibre ottiche al quarzo e si trasmette diretta-
mente sul tessuto. Il taglio dell’osso è più preciso rispetto ai laser a CO2 e ad
erbio. L’innalzamento della temperatura della perilinfa varia da 2°C, quando col-
pisce la platina, a 11°C quando colpisce la perilinfa. Il limite di questo laser è il
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trauma acustico che risulta molto elevato, tale da produrre una scintilla da ren-
derlo, per il momento, inadatto alla chirurgia otologica.

Laser a diodi
Laser che ha suscitato recentemente un interesse perché utilizza un nuovo

semiconduttore, che viene erogato a fibre, economico e utilizzabile sia in conti-
nuo che pulsato. Tuttavia, la lunghezza d’onda utilizzabile tra 800 e 1000 nm
cade tra i picchi di assorbimento dell’emoglobina e dell’acqua. Lo rende parti-
colarmente utilizzabile solo per particolari tessuti pigmentati come il corpo cilia-
re negli occhi per la chirurgia del glaucoma. In un primo tempo questo laser è
stato sconsigliato nella chirurgia otologica in quanto determina un rialzo impor-
tante della temperatura della perilinfa (26-50°C). E’ stato successivamente ripro-
posto per una modifica, ossia attraverso l’uso per contatto con la punta della fibra
usata (burn-in). In questo modo la maggior parte dell’energia viene assorbita
dalla punta scura bruciata della fibra stessa e viene riflessa e trasmessa in mini-
ma quantità. Con la tecnica “burn in” la dispersione di calore risulta bassa, 2-4°C
per 10 spot in serie a bassa potenza con fibre da 300 μm: tempo molto breve con
intensità elevata.
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Figura 10. Foro platinare cilindrico e regolare con danno laterale molto limitato: 5-10-μm 



Tabella II. Confronto dei principali laser chirurgici 

Tabella III. Confronto degli effetti dei principali laser sul tessuto biologico

Conclusioni
La vaporizzazione atermica, come si ha nel laser ad erbio, è associata ad una

consistente rumorosità, proporzionale alle intensità di utilizzo ed al diametro del-
l’area vaporizzata. Tuttavia utilizzando uno spot di diametro minimo di 0,3-0,4
mm e con potenze che non eccedano i 60 mjoule, si ottiene una rumorosità all’in-
terfaccia dei liquidi labirintici contenuta: noi utilizziamo questo tipo di laser per
la stapedoplastica a 15 mjoule, infatti con questa tecnica non abbiamo mai osser-
vato danni cocleari da rumore in più di 120 pazienti operati. L’Holmium Yag
laser ed il Neodinium Yag laser sono trasmessi in maniera importante dalla peri-
linfa e quindi dannosi per l’orecchio inteno. Il KTP laser e l’argon, laser a con-
tatto, molto efficaci sulle strutture ossee e con discrete capacità emostatiche, non
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Tipo di
laser

Estinzione in
H2O

Area perilesionale Innalzamento
termico

Rumorosità
indotta

CO2 0,03 mm 50-100 m 8,8°C 120 dB

HO-Yag 0,4 mm 15-30 m 3°C 166 dB

Argon 8 mm 100 m 1°C 93 dB

Nd-Yag 4 mm 150 m 10°C 110 dB

Er-Yag 2 mm 10-20 m 2°C 130 dB

KTP 8 mm 200 m 14°C 100 dB

μ

μ

μ

μ

μ

μ

Tipo di
laser

Lunghezza
d’onda

Potenza Durata Sistema di trasmissione

CO2 10,6 m 10-60 W 0,05-10 sec Braccio articolato/guida d’onda

HO-Yag 2,1 m 2 J 300 sec Fibre ottiche

Argon 488,515 nm 3-10 J 0,1-10 sec Fibre ottiche

Nd-Yag 1064 nm 100 W continuo Fibre ottiche

Er-Yag 2,94 m 0,05-1,0 J 100-300
msec

Fibre ottiche

KTP 532 nm 15 W Quasi
continua

Fibre ottiche

μ

μμ

μ



sono tuttavia molto utilizzati nella chirurgia otologica in quanto potenzialmente
dannosi per la coclea. 

Fra i laser presenti in commercio, l’Erbium laser ed il CO2 sono sicuramente
quelli di maggior utilizzo nella chirurgia otologica perché hanno il maggior
assorbimento nei liquidi, rendendoli particolarmente idonei per ridure il danno
sull’accoppiamento osso e liquido perilinfatico. Questa caratteristica fa sì che, a
parità di potenza, la perdita di energia trasmessa e quindi l’effetto sul tessuto col-
pito si esaurisca nei primi strati non diffondendosi in profondità. 

Altro vantaggio dei laser a CO2 (Fig. 11) ed Erbio-Yag (Fig. 12) è la modali-
tà di utilizzo: la propagazione dell’energia avviene esclusivamente per irradia-
zione. Questo permette una applicazione coassiale del laser con l’ottica del
microscopio, una completa visione del campo operatorio e la possibilità di inter-
venire in aree ristrette senza interferire con le strutture circostanti. Inoltre questi
tipi di laser utilizzano un sistema di specchi molto semplici tali da non dare pro-
blemi di collimazione tra raggio di puntamento, quello nello spettro di luce visi-
bile utilizzato come mira, ed il laser stesso non visibile. I laser da contatto (argon,
rubino), invece, essendo la luce veicolata da una fibra ottica posta direttamente a
contatto sul tessuto da trattare, prevedono la presenza di un manipolo e quindi di
un ingombro nel campo operatorio. Ciò implica un controllo non ottimale della
profondità di azione e degli effetti laterali in particolari condizioni quali un fac-
ciale procidente, la finestra ovale a biscotto (procidenza promontoriale), una pla-
tina flottante o esiti di platinectomie parziali.
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Figura 11. Laser CO2



Sebbene tutti i laser medicali siano classificati come classe di pericolosità 4,
esistono delle differenze significative: il laser ad erbio, per esempio, presenta un
basso indice di riverberazione, per cui una superficie lucida non devia in modo
efficiente il raggio. Nella chirurgia otologica, in cui il campo operatorio è parti-
colarmente ristretto, tale fenomeno risulta molto importante tanto per la sicurez-
za del paziente quanto per quella degli operatori che non devono indossare
occhiali di protezione.

I vantaggi del laser nel trattamento chirurgico dell’otosclerosi possono essere
schematizzati in quattro punti: 

1) ottimale ispezione della platina durante l’intervento.
2) Campo operatorio esangue.
3) Minore manipolazione chirurgica della platina, con ridotto rischio di “pla-

tina flottante” e di trauma vibratorio-acustico.
4) Maggiore sicurezza nel training chirurgico.
Considerando tutti i vantaggi dell’utilizzo del laser nella microchirurgia oto-

logica è sorprendente come il laser nel 2006 non sia divenuto uno strumento indi-
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Figura 12. Laser ad Erbio



spensabile della chirurgia. Infatti i risultati ottenuti con questa tecnica mostrano
come la chirurgia dell’otosclerosi possa oggi avvalersi di tecniche che ne facili-
tano la pratica, minimizzando i rischi di danno cocleare, anche in situazioni più
complesse come la platina flottante, revisione di stapedotomia, timpanosclerosi
platinare. Per ottimizzare l’utilizzo del laser è tuttavia indispensabile conoscere
le caratteristiche dello strumento, in quanto utilizzato in una chirurgia sì di ele-
zione, ma funzionale. 

6. Cenni di tecnica chirurgica: Laser CO2 (Fig. 13)
a) La sezione della crus posteriore con il laser facilita l’asportazione della

sovrastruttura della staffa senza mobilizzare o fratturare la platina, anche quando
non è particolarmente spessa. La crurotomia va praticata con spot puntiforme e
intensità 2 Watt pulsato proteggendo la platina con un piccolo frustolo di gelfoam
imbevuto in soluzione fisiologica.

b) Il foro platinare può essere praticato in due differenti modalità: tecnica a
“rosetta” (Fig.14) di 0,5-0,8mm di diametro complessivo, o un’unico foro di
0,7mm, in presenza di una platina bianca e priva di qualsiasi pigmentazione
(Fig.15). Noi realizziamo la stapedotomia con laser CO2 impiegando un unico
spot (0,7mm) con densità di potenza di 27 W in 0,05 sec allo scopo di praticare
il foro platinare.
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Figura 13. Laser CO2: tempi chirurgici e parametri di sicurezza



Parametri del CO2 laser: Tabella IV, Tabella V

Tabella IV. Stapedotomia mediante laser CO2

Tabella V. Chirurgia di revisione mediante laser CO2
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Struttura anatomica Energia
(W)

Potenza
(W/cm2)

Durata della
pulsazione (s)

Tendine dello stapedio 2-4 8000 0,05

Crura 2-6 24000 0,05

Platina della staffa 2-6
o 20-22°

24000

80000-88000

0,05
0,03 o 0,05

Struttura anatomica Energia
(W)

Potenza
(W/cm2)

Durata della
pulsazione (s)

Tessuto molle 1-2 4000-8000 0,05

Osso della platina della
staffa

2-6
o 20-22°

24000
80000-88000

0,05
0,03 o 0,05

Connettivo -
Tessuto della
neomembrana

1-2
o 4-8°

4000-8000
16000-32000

0,05
0,03 o 0,05

Figura 14. Figura 15.



Altre possibili applicazioni
Frattura della platina: l’impiego della microfresa per praticare il foro pla-

tinare può determinare l’introflessione dei frammenti platinari (Fig. 16), l’ado-
zione del laser CO2 consente l’esecuzione di un regolare foro platinare (Fig.17).

Platina flottante: l’impiego di microfrese può determinare la penetrazione
della platina nel vestibolo (Fig. 18), l’adozione del laser CO2 consente l’esecu-
zione di un regolare foro platinare (Fig.19). Il laser CO2 trova, inoltre, una van-
taggiosa applicazione nell’intervento di stapedotomia associato a conservazione
dello stapedio (sezione della crura, platinotomia) (Fig. 20). 
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Figura 16. Figura 17.

Figura 18. Figura 19.



Otosclerosi obliterativa: rimane uno dei maggiori problemi della chirurgia
della staffa. Le classiche procedure di “drill out” pongono problemi di sanguina-
mento, di trauma acustico, vibratorio e sono spesso gravati da scarsi risultati fun-
zionali a distanza, legati al riobliterarsi della finestra per ripresa del processo oto-
sclerotico. Gherini (1990) riporta brillanti risultati in questo tipo di patologia con
stapedotomie eseguite solo con Argon laser, mentre McGee (1990) propende per
un uso integrato del drillaggio e del laser. Anche noi utilizziamo la fresa per
ricreare una finestra ovale di ampiezza normale e, quando la regione platinare
sarà abbastanza sottile da intravedere per trasparenza l’endolinfa, creiamo il foro
platinare con laser CO2 o Erbio-Yag laser (Fig. 21). 
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Figura 20.

Figura 21.



Chirurgia di revisione di stapedectomia:
1) Asportazione di cicatrici e lembo di vena ipertrofica o aderenze.
2) Riperforazione platina (2 watt).
3) “One shot” solo se si verifica la riobliterazione del foro platinare.
4) Rimodellamento del processo lungo dell’incudine fratturata per posiziona-

mento più sicuro e fisso della protesi a pistone (laser ad erbio).

7. Applicazioni del laser nella chirurgia dell’otite cronica
I dati della letteratura mostrano un prevalente impiego dei laser a luce visibi-

le in questo tipo di chirurgia. McGee (1983) presentò i dati relativi ad oltre 500
interventi cofochirurgici realizzati con argon laser. Le procedure chirurgiche ven-
nero classificate in base all’effetto tissutale ottenuto, variando i parametri fun-
zionali dell’erogazioe dell’energia laser: 

1) vaporizzazione (granulazioni, tessuto cicatriziale, colesteatoma).
2) Sezione (rimozione di tessuto cicatriziale denso dalle cavità di radicale

negli interventi di ricostruzione).
3) Coagulazione (emostasi di microsanguinamenti dell’orecchio medio).
Maloney (1992) utilizzava nella chirurgia dell’otite cronica indifferentemen-

te sia l’argon laser, il KTP laser, meno il laser CO2. Martin e Prades (1993) defi-
nirono vantaggioso il laser Argon o KTP nella attuazione di selezionati gesti ope-
ratori: lisi di fibrosi della cassa, vaporizzazione di mucosa iperplastica o epider-
mizzata a contatto della staffa. Wanamaker e Silverstein (1993) hanno studiato la
la compatibilità fra laser (Argon e KTP) e biomateriali sintetici utilizzati nella
chirurgia dell’orecchio medio: l’effetto dei due laser è identico e si attua solo se
sul biomateriale è presente pigmento (carbonizzazione o sangue). Il sylastic tra-
smette il raggio laser alle strutture sottostanti, il polycel ed il teflon si vaporizza-
no e si fondono, mentre l’HA si frantuma. Alla luce di queste osservazioni gli
autori consigliano di completare l’attuazione delle procedure laser prima di posi-
zionare il biomateriale, mentre nella chirurgia di revisione è opportuno astenersi
dall’uso del laser in presenza di HA, per rischio di vere e proprie esplosioni di
questo biomateriale.

Nella chirurgia del colesteatoma il laser ad erbio trova applicazione nell’eva-
porazione della matrice epidermica senza danneggiare il chorion della mucosa in
aree sensibili (platina della staffa, fistola del canale semicircolare laterale).

Nella timpanosclerosi il laser può essere utile nell’asportazione di materiale
condroide dalla finestra ovale e asportazione di calcificazioni a livello dell’arti-
colazione incudo-malleolare.
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IL MONITORAGGIO DEL NERVO FACCIALE NELLA CHIRURGIA
DELL’ORECCHIO MEDIO

M. Grimaldi, G. Latini

Introduzione
Il primo tentativo di monitorare la funzionalità del nervo facciale durante

interventi in fossa cranica posteriore (FCP) risale al 1898 ad opera di F. Krause
in occasione della sezione di un nervo cocleare per acufeni22. Questo Autore per
primo descrisse in una pubblicazione del 1912 l’impiego della stimolazione elet-
trica per localizzare i nervi cranici e affrontò anche il problema degli artefatti
dovuti a diffusione di corrente. Nei decenni successivi sono state utilizzate tec-
niche simili di monitoraggio facciale da vari neurochirurghi durante l’exeresi di
neurinomi dell’acustico19, 32, 33, 36. Fino alla fine degli anni 70 la stimolazione elet-
trica del VII nc associata alla osservazione delle contrazioni dei muscoli facciali
ha rappresentato il metodo più usato per monitorare intraoperatoriamente l’inte-
grità funzionale del nervo47. Ad opera di Delgado nel 1979 fu introdotto un meto-
do di monitoraggio più preciso con l’impiego dell’elettromiografia (EMG) fac-
ciale9. In seguito Sugita e Kobayashi proposero un sistema di traduzione delle
contrazioni facciali in un feed-back acustico che consentiva all’operatore di
interpretare le risposte evocate nel contesto delle procedure chirurgiche43. Nel
1986 Prass e Luders hanno correlato pattern specifici dell’attività EMG con le
manipolazioni chirurgiche e con fattori irritativi nervosi34. Ulteriori importanti
contributi alle tecniche di monitoraggio sono stati forniti nel 1984 da Silverstein
e da Moller e Jannetta25, 42. Questi ultimi hanno proposto una tecnica EMG, asso-
ciata a feed-back acustico, che prevedeva l’uso del voltaggio costante per stimo-
lare il nervo facciale allo scopo di evitare la diffusione di corrente attraverso il
liquido cerebrospinale. Verso la fine degli anni 80 la Nicolet Biomedical
Instruments, con il contributo di Metson e collaboratori24 e di Prass e Luders34, ha
sviluppato una apparecchiatura specificamente progettata per il monitoraggio
EMG dei nervi cranici motori in sala operatoria chiamata Nerve Integrity
Monitor-2 (NIM-2). Tale sistema è stato sottoposto negli anni a progressivi
miglioramenti tecnologici fino all’ultima versione, il NIM-Response 2.0, fornito
di 4 canali di registrazione con possibilità di stampare o archiviare al computer
le risposte EMG registrate durante il monitoraggio.

L’evoluzione delle tecniche di monitoraggio dei nervi cranici ha ricevuto un
importante impulso grazie ai progressi ottenuti nella chirurgia del neurinoma del-
l’acustico negli ultimi decenni. I miglioramenti delle possibilità diagnostiche e i
progressi nella tecnica microchirurgica hanno consentito una forte riduzione
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della mortalità, spostando l’attenzione sulla necessità di ottenere la preservazio-
ne funzionale del nervo facciale e, quando possibile, anche del nervo cocleare.
Tale atteggiamento ha favorito lo sviluppo e la diffusione delle tecniche di moni-
toraggio inizialmente per il nervo facciale e successivamente per il nervo coclea-
re e per gli altri nervi cranici. Infatti le tecniche sviluppate possono essere facil-
mente adattate al monitoraggio di altri nervi cranici motori e l’esperienza positi-
va maturata ha favorito l’estensione del metodo anche alla chirurgia cervico-fac-
ciale 21. Numerosi studi hanno dimostrato che il monitoraggio del VII nc nella
chirurgia del neurinoma dell’acustico consente la preservazione anatomica del
nervo facciale in più del 95% dei casi con migliori risultati funzionali a lungo ter-
mine3, 7, 8, 17, 23, 28, 46, 47. Nonostante ciò, un settaggio improprio degli strumenti, difet-
ti delle apparecchiature o un impiego non corretto della metodica possono esse-
re fuorvianti per il chirurgo e condurre a risultati peggiori che in assenza di moni-
toraggio. Mentre il monitoraggio intraoperatorio (MI) facciale è diventata una
metodica di routine nei centri che praticano l’otoneurochirurgia ed è ormai con-
siderata irrinunciabile nella chirurgia del neurinoma dell’acustico, anche per evi-
denti implicazioni medico-legali, il suo impiego nella chirurgia dell’orecchio
medio (OM) è ancora controverso e poco diffuso. Il 95% dei membri della
American Otological Society and American Neurotology Society ritiene che il
monitoraggio EMG facciale nella chirurgia dell’orecchio medio debba essere
riservato a procedure e casi clinici ad alto rischio di lesione del nervo facciale e
in particolare ai casi in cui i normali reperi anatomo-chirurgici sono alterati38, 46.
A tale proposito vengono considerate condizioni di rischio casi particolari di
revisioni chirurgiche, la presenza di abbondante tessuto di granulazione, cole-
steatomi estesi o destruenti, malformazioni anatomiche e situazioni di deiscenza
del nervo riscontrate nel 56% dei casi in uno studio istopatologico su 1000 ossa
temporali26, nel 33% dei casi in una serie di 67 colesteatomi sottoposti ad inter-
vento41e nel 13% di casi in una serie di 262 pazienti operati per chirurgia
dell’OM30.

La nostra esperienza, iniziata nel 1988, si basa sull’impiego della tecnica di
monitoraggio EMG facciale inizialmente con NIM-2 e successivamente con
NIM-2 XL e NIM-Response 2.0, espressione della evoluzione tecnologica del
sistema. La metodica è stata impiegata in quasi 500 interventi riguardanti la FCP,
soprattutto exeresi di neurinomi dellVIII nc e neurectomie vestibolari, e in oltre
80 procedure otochirurgiche selezionate (decompressioni del VII nc, exeresi di
neurinomi del facciale, rerouting o anastomosi del nervo nell’osso temporale,
exeresi di neoplasie dell’osso temporale, chirurgia delle malformazioni dell’o-
recchio, impianti cocleari, colesteatomi destruenti, casi particolari di revisioni
chirurgiche per otiti croniche) eseguite presso l’U.O. di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale Maggiore di Bologna dal 1988 al 2005.

Principali modalità di monitoraggio del nervo facciale
Sono stati proposti vari metodi di valutazione intraoperatoria della funzione

facciale (Tabella I); una possibilità è rappresentata dall’impiego di strumenti in
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grado di rilevare in modo affidabile i movimenti della faccia o le variazioni di
pressione indotte dalle contrazioni muscolari su di un sensore pneumatico posi-
zionato al di sotto del labbro superiore48. Un’altra metodica, poco diffusa e per
certi aspetti ancora in fase sperimentale, si basa sulla registrazione delle rispo-
ste evocate facciali del tronco encefalico (Brainstem Facial Evoked Response o
BFER) 15. Un ulteriore modalità di monitoraggio recentemente proposta è rap-
presentata dalla rivisitazione del vecchio metodo visivo con l’applicazione di
moderne tecnologie di video-analisi11, 12. Nell’ambito dei metodi EMG, l’impie-
go della registrazione bipolare dei potenziali antidromici per monitorare la fun-
zione facciale, introdotto da Richmond e Mahla nel 198537, è stato oggetto di
nuove applicazioni con l’introduzione della registrazione monopolare del poten-
ziale4,5,6. Altra tecnica EMG proposta è rappresentata dalla registrazione intrao-
peratoria di un potenziale muscolare tardivo dal muscolo nasale denominato
onda F44,45. Il metodo più diffuso, comunque, è sicuramente la registrazione
EMG continua dai muscoli facciali, evocata da stimoli meccanici o fattori irri-
tativi agenti sul nervo, associata alla stimolazione elettrica nervosa con regi-
strazione dei potenziali di azione composti muscolari (PACM). Secondo uno
studio di Dickens e Graham il monitoraggio EMG risulta più sensibile e con-
sente risultati funzionali migliori rispetto ai metodi di detezione dei movimenti
facciali10. Una limitazione della tecnica EMG è costituita dalla impossibilità, a
causa di interferenze elettriche, di registrare e quindi di acquisire informazioni
durante la coagulazione bipolare procedura a rischio per il nervo. Tale metodo
è quello impiegato dagli autori fin dal 1988 e sarà oggetto di approfondimento
in questa trattazione.

• Meccanica Sensore pneumatico
• Videomonitoraggio
• Elettrofisiologiche Registrazione mono o bipolare dei potenziali anti-

dromici del VII nc
Registrazione dell’onda F dal muscolo nasale
Registrazione EMG continua dai muscoli facciali
BFER (Brainstem Facial Evoked Response)

Tabella I. Modalità di monitoraggio del nervo facciale

Principi di base e problemi tecnici della registrazione neurofisiologica in
sala operatoria

Il monitoraggio intraoperatorio (MI) dei nervi cranici consiste nell’applica-
zione di metodiche di registrazione elettrofisiologica ai fini della salvaguardia di
strutture nervose messe a rischio dalle procedure chirurgiche.

Tra le varie metodiche di monitoraggio disponibili, la scelta deve essere effet-
tuata tenendo conto da un lato della effettiva possibilità della tecnica di fornire
un reale controllo della funzione da preservare e dall’altro della situazione clini-
ca del paziente.
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Il personale addetto al monitoraggio (tecnico, medico, paramedico etc.) deve
essere specificamente preparato per garantire una corretta esecuzione della tec-
nica, deve conoscere l’anatomia delle regioni interessate dall’intervento e la suc-
cessione dei tempi chirurgici. Il monitoraggio deve essere il risultato di un lavo-
ro di equipe in cui tutto il personale di sala operatoria (chirurgo, anestesista, per-
sonale infermieristico) deve fornire il proprio contributo secondo la propria spe-
cificità professionale20, 47.

Per salvaguardare efficacemente il nervo facciale posto a rischio operatorio,
le risposte EMG registrate durante il monitoraggio devono acquisire un signifi-
cato clinico ed allertare il chirurgo in tempo utile.

La sala operatoria rappresenta un’ambiente particolarmente ostile alle regi-
strazioni elettrofisiologiche per la presenza di un rapporto segnale/rumore estre-
mamente sfavorevole e quindi si rendono necessari provvedimenti che consenta-
no di ridurre l’incidenza degli artefatti.  

Requisiti richiesti alla strumentazione
Attualmente, grazie alla rapida innovazione tecnologica verificatasi nel setto-

re informatico e alla crescente richiesta proveniente da ambiti neurochirurgici ed
otoneurochirurgici, vengono commercializzate diverse apparecchiature dotate di
funzioni complesse e di software studiati appositamente per il monitoraggio
intraoperatorio multiparametrico. Un sistema ideale per uso in ambiente chirur-
gico, oltre ai requisiti richiesti per la routine, dovrebbe presentare le seguenti
caratteristiche:
- disponibilità di almeno 4 canali indipendenti per la registrazione contempora-

nea dei potenziali evocati, della elettromiografia e delle derivazioni di control-
lo per individuare la presenza di un’attività EMG da cause non chirurgiche;

- possibilità di visualizzare contemporaneamente i vari tracciati elettrofisiolo-
gici e di memorizzarli;

- possibilità di stimolazione sequenziale di più di un sistema sensoriale;
- dispositivi di segnalazione visiva ed acustica degli eventi, sistemi marcae-

vento e finestre di allarme;
- possibilità di analizzare i tracciati anche mediante operazioni matematiche

semplici per valutare oggettivamente i tracciati durante il corso dell’acquisi-
zione o in successive fasi di analisi dei dati;

- cavi di collegamento principali e testina portaelettrodi schermati contro la
propagazione di correnti parassite;

- struttura sufficientemente robusta e leggera da permettere lo spostamento tra
i vari ambienti senza danno ai circuiti e ai loro alloggiamenti.

Caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata
Tra le varie apparecchiatura per la registrazione EMG intraoperatoria utiliz-

zate negli anni dagli Autori, quella tecnologicamente più avanzata è il NIM-
RESPONSE 2.0 (Nerve Integrity Monitoring System – Figura 1) prodotto dalla
Medtronic Xomed (Jacksonville, FL). Questo sistema è uno strumento di avan-
zata tecnologia ed elevata sensibilità progettato per la registrazione EMG intrao-
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peratoria ed è fornito di un sistema di stimolazione elettrica. Tale apparecchiatu-
ra è corredata di un display, di un altoparlante per il segnale acustico EMG per
l’allarme sonoro, di un sofisticato sistema di rigetto degli artefatti (artefatto da
stimolo e da uso dell’elettrocoagulatore) e di rilevazione di interferenza elettrica.
Il NIM consente il monitoraggio EMG da 4 muscoli su quattro canali distinti con
segnale sia visivo che sonoro e permette di stabilire una soglia di ampiezza dei
potenziali di unità motoria superata la quale insorge l’allarme acustico. La sti-
molazione elettrica erogabile varia da 0.01 mA a 30.0 mA con impiego di cor-
rente costante (possibile anche l’impiego del voltaggio costante) ed ha una fre-
quenza di stimolazione di 1-4 Hz e possibilità di stimolazione monopolare o
bipolare (Tabella II). L’apparecchiatura consente anche la stampa dell’attività
EMG registrata a scopo di documentazione clinica, ricerca o analisi dei dati. Il
sistema presenta una funzione preposta al controllo dell’impedenza degli elettro-
di di registrazione (Status Check), visualizzabile sul display, che permette di con-
trollare il corretto posizionamento o l’eventuale disinserzione. Tale funzione,
attivabile nella fase di settaggio e durante il corso dell’intervento, valuta la dif-
ferenza di impedenza tra i singoli elettrodi di ogni coppia che in condizioni otti-
mali dovrebbe essere il più possibile vicino a zero, comunque < 1 kΩ. 

Tecnica di registrazione EMG
Nel caso di impiego di sistemi elettrodiagnostici con quattro canali per la

registrazione EMG, come il NIM-Response, è possibile utilizzare due di essi per
il MI del VII nc e destinare i rimanenti al monitoraggio di altri nervi motori
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oppure utilizzarli come canali di controllo per individuare l’attività EMG indot-
ta da cause non chirurgiche (anestesia leggera o artefatti elettrici).

L’assetto di registrazione da noi impiegato prevede il posizionamento di una
coppia di elettrodi ad ago subdermici tipo EEG rispettivamente sui muscoli
orbicolari dell’occhio e della bocca, di solito distanziati di 1-2 cm, e il posizio-
namento di un elettrodo di terra sulla fronte (Figura 2). I cavi che dagli elettrodi
raggiungono il preamplificatore devono essere mantenuti più corti possibile per
ridurre al minimo l’interferenza elettrica esterna. L’apparecchiatura elettromio-
grafica deve essere posta a debita distanza dal lettino operatorio, non solo per
rispetto delle norme di sterilità, ma anche per diminuire l’interferenza elettrica
con i vari dispositivi utilizzati nella chirurgia o connessi al paziente (Tabella III).
Altro accorgimento utile è quello di mantenere per quanto possibile separati e
distanti i cavi di registrazione dai cavi degli stimolatori ed evitare di mantenerli
svolti per tutta la loro lunghezza. 

Lettino operatorio elettricamente comandato
Bisturi elettrico
Coagulatori mono o bipolari
Craniotomi e frese
Aspiratori
(Cavitron)
Stimolatori elettrici
Apparecchiature anestesiologiche
•  monitor della PA
•  ECG
•  Capnografo
Cateteri
Laser
Microscopi
Telecamere e TV a circuito chiuso
Sistemi di illuminazione
Sistemi di diffusione radio

Tabella III. Principali dispositivi fonte di interferenza elettromagnetica in sala operatoria

La stimolazione elettrica del nervo viene eseguita con lo stimolatore mono-
polare proposto da Prass e Luders, completamente isolato tranne che alla estre-
mità, in modo tale che il contatto dell’elettrodo con il nervo avviene solo a livel-
lo della porzione centrale della punta (Figura 2). Questo particolare, a parere
degli autori35, consente di ridurre la propagazione di corrente alle strutture vicine
consentendo una stimolazione monopolare molto selettiva che, se usata con
intensità vicino a quella di soglia, può fornire una risoluzione spaziale inferiore
ad 1 mm. Nella nostra esperienza, l’impiego di tale stimolatore è risultato piut-
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tosto agevole e preciso nella erogazione dello stimolo, anche grazie alla possibi-
lità di poter curvare i 2 cm terminali della sonda secondo necessità per ottenere
un miglior contatto con il nervo. Tale dispositivo, inoltre, permette senza signifi-
cativi inconvenienti l’uso dello stimolo con corrente costante eliminando il pro-
blema della dispersione di corrente che, secondo gli assertori dell’impiego del
voltaggio costante, potrebbe risultare potenzialmente dannosa per il tessuto ner-
voso25.

Implicazioni anestesiologiche 
Nel caso di interventi in anestesia generale la somministrazione di agenti

bloccanti neuromuscolari influisce negativamente sulla registrazione EMG;
quindi in caso di necessità devono essere utilizzati farmaci con breve azione far-
macologia, limitatamente alla fase di induzione, che consentono il ritorno della
trasmissione neuromuscolare normale durante le fasi critiche della chirurgia. Il
mancato impiego di agenti bloccanti può a volte aumentare la probabilità di com-
parsa di movimenti non voluti durante l’intervento ma l’uso di adeguate dosi di
narcotici ed anestetici inalatori evita di solito questo inconveniente. 
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termici di registrazione e stimolatori elettrici impiegati. Gli stimolatori di Kartush consentono di
gestire la dissezione chirurgica e contemporaneamente mappare il campo operatorio con la stimo-
lazione elettrica.



Funzioni ed indicazioni del monitoraggio nella chirurgia dell’orecchio
medio

La principale funzione del MI è quella di contribuire alla salvaguardia del
nervo facciale, esposto a rischio di lesione in determinate procedure chirurgiche
dell’orecchio medio, evidenziando le alterazioni EMG espressione di sofferenza
nervosa e fornendo così l’opportunità di correggere le manovre chirurgiche in
atto. La metodica offre potenzialmente tre possibilità:
- confermare la correttezza della procedura chirurgica in atto;
- favorire un perfezionamento della tecnica operatoria grazie all’immediato

rilievo di manovre traumatizzanti per il nervo;
- migliorare la strategia chirurgica mediante revisione critica degli interventi

sulla base delle acquisizioni elettrofisiologiche.
Le patologie dell’OM, in cui il MI può essere utilmente impiegato, si caratte-

rizzano per la presenza di alterazioni dei reperi anatomici, soprattutto di dei-
scenza del nervo facciale, di condizioni che richiedono procedure operatorie
dirette sul nervo o di neoplasie la cui exeresi comporta un traumatismo nervoso
mediante stiramento, torsione o compressione. In particolare in caso di decom-
pressione del nervo per paralisi da frattura temporale, i reperi anatomici pos-
sono mantenersi stabili ma la procedura chirurgica implica il rischio di lesione
per diretto traumatismo nervoso. Il monitoraggio offre vantaggi sia nel precisare
la sede di lesione traumatica, mediante la stimolazione seriata dei vari segmenti
esplorati del nervo, sia favorendo una decompressione ossea e manipolazioni
chirurgiche meno traumatizzanti. Ugualmente, negli interventi che richiedono
procedure riparative dirette sul nervo, come graft o rerouting, la funzione del
monitoraggio è preziosa permettendo di ridurre la sofferenza nervosa durante la
mobilizzazione del VII nc e l’esecuzione delle tecniche riparative. Nel caso di
tumori dell’osso temporale o primitivi del nervo facciale, i reperi anatomici
possono essere alterati o a volte relativamente conservati, comunque l’exeresi
neoplastica guidata dal monitoraggio permette di ovviare efficacemente alle alte-
razioni dei reperi anatomici grazie al mappaggio del campo operatorio mediante
stimolazione elettrica e la registrazione EMG continua favorisce una dissezione
chirurgica più precisa e meno traumatizzante. Il MI impiegato in casi seleziona-
ti di colesteatomi estesi e destruenti dell’osso temporale ha consentito, nella
nostra esperienza, una asportazione della patologia in condizioni di maggiore
sicurezza favorendo procedimenti chirurgici più audaci nel rispetto della struttu-
ra nervosa. In alcuni casi di colesteatomi post-traumatici o iatrogeni, che si
erano evoluti per anni fino a provocare una paralisi facciale, la tecnica di moni-
toraggio si è dimostrata utile nel consentire una efficace decompressione del
nervo ed una più completa asportazione della patologia con parziale recupero
della funzione facciale. Nelle patologie malformative dell’OM, tipicamente
associate a significative alterazioni dei reperi anatomici, il monitoraggio consen-
te l’identificazione più precoce e sicura del nervo facciale e permette di localiz-
zare con più precisione il suo decorso anatomico favorendo procedure chirurgi-
che mirate, più rapide e sicure.
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Indicazioni al MI del VII nc negli interventi otochirurgici:
1. Decompressione post-traumatica del VII nc
2. Exeresi di tumori maligni dell’osso temporale
3. Chirurgia dei neurinomi del nervo facciale
4. Interventi che prevedono il rerouting del VII nc
5. Chirurgia malformativa dell’orecchio medio
6. Impianti cocleari
7. Colesteatomi estesi o destruenti dell’orecchio medio
8. Casi particolari di revisione chirurgica

Obiettivi clinici del MI del VII nc nella chirurgia dell’OM: 
1. Più precisa e sicura identificazione del VII nc.
2. Precoce riconoscimento della minima sofferenza nervosa e feed-back imme-

diato con il chirurgo (informazioni “real- time”).
3. Identificazione della sede di lesione nervosa durante decompressione per

paralisi post traumatica.
4. Riconoscimento dei procedimenti chirurgici più rischiosi per l’integrità ner-

vosa.
5. Riduzione del trauma meccanico durante il rerouting o procedimenti riparati-

vi sul nervo (neuroraffie e graft).
6. Valutazione e prognosi della funzione facciale al termine della chirurgia

mediante stimolazione elettrica del nervo.
7. Obiettivo psicologico di rassicurare il paziente e i suoi familiari.
8. Rispetto di principi medico-legali e deontologici nei casi in cui la metodica è

ritenuta di utilità comprovata dalla comunità scientifica.

Metodi EMG di MI del nervo facciale nell’orecchio medio

1. Registrazione continua dell’attività EMG spontanea ed evocata da
trauma o irritazione nervosa

2. Stimolazione elettrica del nervo con valutazione del PACM:
- mappaggio nervoso nel campo operatorio
- identificazione selettiva del nervo rispetto ad altre strutture
- studio prognostico con valutazione di soglia, ampiezza e latenza del

PACM a fine intervento

Tabella IV. Tecniche di MI EMG facciale nella chirurgia dell'OM

Registrazione continua dell’attività EMG
Durante il monitoraggio viene registrata in modo continuo l’attività EMG,

costituita da singoli o gruppi di potenziali di azione muscolari (PAM) che varia-
no per morfologia, pattern di attivazione e frequenza di scarica. Il MI consente
di registrare l’attività EMG spontanea, che in assenza di degenerazione nervosa
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risulta silente, e l’attività indotta da irritazione nervosa (meccanica, termica o
metabolica) (Tabella IV).

Ai fini del monitoraggio della funzione nervosa e della sua preservazione, il
tipo più importante di attività è rappresentato dalle scariche neurotoniche
(burst e train)8. Queste scariche sono rapide attivazioni ad alta frequenza di
potenziali di unità motoria (PUM) e si distinguono dagli altri tipi di attività EMG
per pattern morfologico e frequenza di scarica e poiché sono generate unica-
mente dalla irritazione meccanica, termica o metabolica del nervo. Le scariche
neurotoniche si presentano sottoforma di burst brevi della durata di molti milli-
secondi oppure come prolungati train della durata da diversi secondi fino a vari
minuti. Questa attività EMG si verifica quando il nervo è compresso, contuso,
sfregato, stirato o tagliato. In quest’ultima circostanza va segnalato che una
sezione netta del nervo può evocare semplicemente un breve burst o addirittura
più raramente associarsi a silenzio elettromiografico. Modificazioni della eccita-
bilità nervosa possono derivare da cambiamenti acuti termici o metabolici del
campo operatorio come l’irrigazione con soluzioni a bassa temperatura o l’i-
schemia del nervo. Entrambe queste condizioni possono evocare delle scariche
neurotoniche espressione di una sofferenza nervosa. Una volta familiarizzato con
questo tipo di attività EMG, il chirurgo sarà in grado di riconoscere prontamen-
te il suono della scarica neurotonica appena essa inizia in relazione con la mani-
polazione chirurgica e correggere di conseguenza il suo atteggiamento operato-
rio.

Strategia nel monitoraggio ed interpretazione clinica delle risposte
Una volta sistemato l’assetto di registrazione e i collegamenti con l’apparec-

chiatura, si controlla il corretto posizionamento degli elettrodi valutandone i
valori di impedenza attivando la funzione preposta (status check). Dopo il con-
trollo di impedenza è opportuno eseguire delle registrazioni EMG di base per
valutare l’entità dell’attività spontanea a riposo, il rumore di fondo con even-
tuali fenomeni di interferenza elettrica e per controllare il corretto funziona-
mento del sistema di stimolazione provando lo stimolo direttamente su un
muscolo.

Nell’exeresi di neoplasie dell’orecchio medio si genera facilmente una attivi-
tà EMG facciale evocata da trauma meccanico, retrazione di strutture anatomi-
che o altri eventi operatori irritanti il VII nc. Durante particolari manovre chirur-
giche, l’improvvisa insorgenza di attività EMG può indicare la presenza del
nervo nella zona di dissezione; questo riscontro impone un mappaggio del campo
operatorio con stimolazione elettrica per confermare l’effettiva presenza del
nervo. Un altro fattore valutabile con la registrazione EMG spontanea è il livel-
lo di anestesia; infatti, nel monitoraggio multicanale, un incremento dell’attività
EMG generalizzato su tutti i canali di registrazione, compreso i canali di con-
trollo, depone per una anestesia non sufficientemente profonda piuttosto che per
un trauma nervoso47.

Prass e Luders34 hanno individuato ed analizzato principalmente due tipi di
attività EMG correlate con gli eventi chirurgici: l’attività EMG fasica e tonica.

86

M. Grimaldi et al.



La prima, definita attività burst fasica non ripetitiva, si caratterizza per scariche
di PUM brevi e relativamente sincrone che corrispondono ad una singola scari-
ca di più assoni del VII nc (Figura 3). Questa attività risulta associata prevalen-
temente con stimoli meccanici diretti sul nervo, rapide compressioni, applicazio-
ne di tamponcini imbevuti di Ringer lattato o di soluzioni a bassa temperatura ed
è temporalmente correlata con gli eventi causali34. Essa consente al chirurgo di
localizzare il decorso del nervo facciale e la possibilità di evocare questo tipo di
risposta durante le manovre chirurgiche, in particolare nelle fasi finali di un inter-
vento, è espressione della vitalità funzionale del nervo. Il secondo pattern, l’at-
tività train tonica, consiste in scariche prolungate asincrone di gruppi di unità
motorie che presentano durata prolungata per molti secondi o anche vari minuti
(Figura 3). Questa risposta risulta più comunemente associata a trazione del
nervo, stiramento, distorsione della struttura nervosa con verosimile ischemia.
Sulla base della frequenza di scarica dei PUM si possono distinguere train ad alta
frequenza (50-100 Hz), chiamati bomber potentials, e a bassa frequenza (1-50
Hz) con caratteristiche sonore simili allo scoppiettio dei popcorn34. L’attività
ripetitiva si verifica in seguito ad una depolarizzazione relativamente prolungata
del nervo e persiste fino a quando non si ripristina la normale ripolarizzazzione
o non si esaurisce la risposta per affaticamento. Ciò accade prevalentemente per
trazione del nervo ma anche per riscaldamento da uso del laser o per compres-
sioni prolungate. Questa attività a volte non ha correlazione temporale immedia-
ta con l’evento causale, che può rimanere misconosciuto, ma la sua insorgenza
impone una sospensione delle manovre chirurgiche. Se tuttavia l’attività ripetiti-
va persiste dopo sospensione dei procedimenti chirurgici, è probabile che si sia
verificata una lesione severa anche irreversibile del nervo. Nella nostra esperien-
za, in accordo con vari Autori7, 8, 13, 14, 27, 34, 39, 46, 47, è stato evidenziato il significato
dell’attività train quale espressione di danno nervoso. In tale contesto, anche l’at-
tività burst decrescente durante l’intervento con pattern EMG silente o con scar-
se risposte, nonostante le manipolazioni chirurgiche, può essere significativa di
una sofferenza nervosa o di una sopravvenuta lesione. Risposte train ripetute e
prolungate, in particolare ad alta frequenza tipo “bomber” o casuali non correla-
te alle manovre operatorie, sono espressione di lesione nervosa da ischemia o da
trauma per deformazione meccanica prolungata e preludono ad una funzione fac-
ciale postoperatoria scadente.

L’importanza dell’allarme sonoro e del sistema audio nell’identificare il
livello di attività EMG dei muscoli non potrà essere mai sottolineato abbastanza.
Questi segnali sonori vengono ascoltati in modo continuo dal neurofisiologo e
dal chirurgo e consentono un feed-back ancora più rapido dell’analisi delle rispo-
ste elettromiografiche. Il silenzio EMG corrisponde alla registrazione di base in
condizioni di nervo integro senza attivazione irritativa, ma può anche verificarsi
dopo una sezione netta e misconosciuta del nervo. L’attività di irritazione ner-
vosa si caratterizza per l’insorgenza di un suono debole come un tremito, tipo
scarica intermittente, che corrisponde al progressivo reclutamento di PUM ed è
in relazione con manovre chirurgiche in vicinanza del nervo. L’attività di lesio-
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ne si caratterizza per un suono continuo tipo accensione improvvisa con scarica
senza accelerazione e può indicare una lesione permanente40.

Stimolazione elettrica del nervo facciale
In alcune procedure chirurgiche dell’OM l’identificazione del VII nc può

risultare difficoltosa per alterazione o assenza dei normali reperi anatomici,
come nel caso di tumori maligni dell’osso temporale che coinvolgono il nervo
o malformazioni dell’orecchio. In tali condizioni la stimolazione elettrica del
nervo e la valutazione dei PACM evocati risultano di grande utilità per il map-
paggio del campo operatorio alla ricerca del piano di dissezione nervo-tumore,
per l’identificazione selettiva del nervo e per la valutazione funzionale e pro-
gnostica a fine intervento. Gli Autori utilizzano nell’OM la stimolazione
monopolare con stimolatore di Prass che impiegato con intensità di stimolo
vicino alla soglia consente una stimolazione selettiva con risoluzione spaziale
< 1mm35,46. La stimolazione monopolare è indicata nelle fasi iniziali della dis-
sezione per sondare le aree di tessuto neoplastico e il presumibile decorso ana-
tomico del nervo. Essa, impiegata ripetutamente alla ricerca delle fibre del
nervo facciale, consente la delimitazione topografica del nervo rispetto al
tumore e ad altri tessuti. L’intensità di stimolo impiegata nel mappaggio ini-
ziale del campo operatorio è di 0.25 mA con corrente costante e in caso di man-
cata risposta si può aumentare progressivamente l’intensità fino ad un massi-
mo di 0.4 mA. Al fine di garantire un mapping relativamente selettivo in grado
di sondare aree anatomiche circoscritte è opportuno mantenere un’intensità di
stimolo non superiore a 0.2 mA14 (Tabella V).

Valori di intensità di stimolo nelle varie fasi chirurgiche
Valori di riferimento Valori massimi
(mA) (mA)

Mapping iniziale (meno selettivo) 0.25 0.3 – 0.4
Ricerca di soglia 0.01 – 0.1
Mapping più selettivo (fasi avanzate) 0.1 – 0.2
Fine intervento (riferimento prognostico) 0.05 – 0.15 0.5

Tabella V

Al termine della dissezione, o comunque delle procedure chirurgiche a rischio
per il nervo, la possibilità di evocare un PACM con bassa intensità di stimolo
(0.05 mA) (Figura 3) rappresenta un fattore prognostico favorevole29 ma non
sempre infallibile poiché alcuni deficit funzionali possono esordire in modo ritar-
dato. Un parametro da considerare nella valutazione prognostica è l’ampiezza del
PACM2 e nella nostra casistica, pur riferendosi in modo non omogeneo ad inter-
venti sull’OM di vario tipo, è stato riscontrato che, nei casi in cui a fine inter-
vento la stimolazione del nervo con intensità non superiore a 0.1 mA evocava un
PACM di ampiezza > 200 μV, la funzione facciale postoperatoria immediata era
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compresa nell’80% dei pazienti tra I e III grado di House-Brackmann (HB)18;
inoltre, a distanza di 12 mesi, circa il 75% dei casi presentava una funzione fac-
ciale corrispondente al I-II grado di HB (Tabella VI). Nei casi in cui si verifica
una mancata risposta allo stimolo fino ad una intensità di 0.5 mA è prevedibile
un deficit facciale immediato più severo che però, in caso di integrità anatomica
del nervo, sarà soggetto ad un potenziale recupero funzionale nel corso di un
anno per rigenerazione delle fibre nervose. In tali circostanze è prevedibile una
paralisi facciale permanente, moderata o grave (peggiore del III grado), in circa
il 50% dei casi (Tabella VI). Altri parametri valutabili a scopo prognostico come
l’ampiezza e soprattutto la latenza della risposta sono meno affidabili e riprodu-
cibili rispetto alla soglia di stimolo. La comparazione dell’ampiezza delle rispo-
ste ottenute con stimolazione prossimale e distale dei segmenti nervosi è un para-
metro abbastanza sensibile per individuare una lesione nervosa. La proporzione
della riduzione di ampiezza delle risposte prossimali rispetto alle distali defini-
sce l’entità del danno nervoso. Quando l’obiettivo del monitoraggio è localizza-
re la sede del blocco o del rallentamento della conduzione nervosa, come in caso
di interventi di decompressione per paralisi post-traumatica, bisogna esaminare
le risposte evocate dalla stimolazione di punti differenti lungo il decorso del
nervo. La soglia di eccitabilità e l’ampiezza delle risposte dovrebbero essere
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Figura 3. Principali tipi di risposta EMG intraoperatoria secondo Prass e Luders (1986). La rispo-
sta “pulse” corrisponde a PACM evocati da stimolazione elettrica del nervo.



misurate per ogni sito di stimolazione, ogni centimetro circa lungo il decorso del
nervo facciale, e va considerata positiva per lesione nervosa una variazione dei
parametri almeno doppia rispetto ad altri punti di stimolazione31. Un ulteriore
considerazione circa l’utilità del monitoraggio mediante stimolazione elettrica
del VII nc, riguarda la possibilità di individuare in modo più efficace e preciso
condizioni di deiscenza rispetto alla sola valutazione microscopica del chirurgo30.
Questo probabilmente, è la conseguenza di una visione chirurgica diretta di soli-
to limitata solo alla superficie laterale della porzione timpanica e al secondo
ginocchio; mentre la superficie del nervo a livello della finestra ovale, sede della
più alta incidenza di deiscenza, non sempre risulta ben visibile. A tale proposi-
to un interessante studio30, riguardante una casistica di 262 interventi sull’OM
sottoposti a monitoraggio, ha evidenziato come una soglia di stimolazione del
nervo minore di 1 V con voltaggio costante, corrispondente a circa 0.77 mA con
corrente costante, identifica una condizione di “deiscenza elettrofisiologica”
che dovrebbe essere considerata ad aumentato rischio di lesione chirurgica. Con
tale criterio gli autori hanno riscontrato il 62% di incidenza di tale condizione
in sostanziale concordanza con quanto evidenziato dai principali studi istopato-
logici1, 26. 

Tabella VI
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Discriminazione degli artefatti rispetto all’attività EMG
Un aspetto importante nell’analisi delle risposte è rappresentato dalla distin-

zione degli artefatti dalla attività EMG evocata (Figura 4). Una prima considera-
zione, per riconoscere gli artefatti elettrici, si basa sul fatto che essi compaiono
simultaneamente su tutti i canali di registrazione o quasi, a differenza dell’attivi-
tà EMG specifica di un nervo. Inoltre esistono apparecchiature come il NIM in
possesso di sistemi di soppressione automatica degli artefatti, per esempio da sti-
molo elettrico o da elettrocoagulazione. Gli artefatti sono anche riconoscibili per
particolari caratteristiche sonore rispetto alla normale attività EMG; infatti il
rumore da artefatto è più stridente con un contenuto frequenziale più acuto e
spesso non presenta correlazioni con le manovre di dissezione, bensì con l’im-
piego di strumenti che generano interferenza elettrica (cavitron, aspiratori, frese,
elettrocoagulatori, laser, etc.) (Tabella VII). 

Figura 4. Fonti principali di artefatti elettrici in sala operatoria
A. Tracciati registrati durante l’uso di cavitron o fresa
B. Tipica risposta EMG train
C. Tracciato EMG di base interrotto durante l’elettrocoagulazione per attivazione del 

sistema di rigetto degli artefatti.
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Caratteristiche degli artefatti elettrici
• Comparsa simultanea all’impiego di particolari strumenti
• Pattern elettrofisiologico ad alta frequenza e larga ampiezza
• Pattern elettrofisiologico regolare, sincronizzato, sinusoidale
• Caratteristiche sonore con rumore stridente metallico
• Comparsa contemporanea su tutti i canali di registrazione EMG com-

presi i canali di controllo

Tabella VII. Caratteristiche degli artefatti elettrici

Comunicazione tra neurofisiologo e chirurgo 
Per garantire in ambiente chirurgico l’esecuzione di un MI con registrazioni

ed interpretazioni tecnicamente corrette è richiesta la collaborazione di figure
professionali fornite di specifica preparazione ed esperienza. Negli Stati Uniti
ormai da diversi anni si è affermato un nuovo campo di specializzazione riguar-
dante il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio con relative organizzazio-
ni professionali che, sulla base di esami specifici e della casistica maturata, rila-
sciano certificazioni professionali di livello progressivo. Questi specialisti del MI
possono avere estrazione professionale diversa (neurofisiologi, audiologi, otori-
nolaringoiatri, neurologi, neurochirurghi, anestesisti, bioingegneri, ecc.) ma
devono possedere conoscenze di neurofisiologia, di anatomia, delle strumenta-
zioni biomediche, delle tecniche specifiche di monitoraggio e soprattutto una
esperienza pratica di impiego delle tecniche in sala operatoria e della relativa
interpretazione dei risultati in relazione al contesto chirurgico.

Il compito di questi “neurofisiologi” in sala operatoria è di analizzare i para-
metri elettrofisiologici registrati e di fornire al chirurgo informazioni di immediata
utilità. A tale proposito devono essere prese in considerazione tre livelli di attività:
- l’estrazione e la registrazione dei segnali elettrofisiologici;
- il loro riconoscimento e la loro analisi;
- l’interpretazione dei tracciati in relazione ai dati clinici e alle fasi chirurgiche. 

Di conseguenza necessita anche la conoscenza degli aspetti clinici e dei tempi
chirurgici per poter comunicare adeguatamente con l’operatore. Per una ottima-
le collaborazione con il neurofisiologo, il chirurgo deve conoscere le reali possi-
bilità delle tecniche di monitoraggio applicate e soprattutto i loro limiti. Infatti,
una falsa sicurezza derivante da una eccessiva fiducia nei mezzi elettrofisiologi-
ci può essere facilmente foriera di gravi errori chirurgici.

I tempi e i modi in cui debba avvenire la comunicazione tra addetto al moni-
toraggio e chirurgo non sono codificati e variano a seconda del tipo di esperien-
za maturata. Un allarme dato precocemente, per piccole alterazioni dei tracciati,
dà l’opportunità al chirurgo di riconoscere i comportamenti potenzialmente lesi-
vi e di correggerli. D’altro parte questa modalità di comunicazione è fonte di un
gran numero di falsi positivi, con la conseguenza di allungare i tempi dell’inter-
vento e di causare al chirurgo uno stress non sempre giustificato. L’avvertire tar-
divamente il chirurgo, cioè quando i tracciati sono gravemente alterati, favorisce
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il rischio di danni irreversibili e può rendere più difficile il riconoscimento della
causa del danno. Probabilmente sarebbe preferibile un atteggiamento intermedio
da parte del neurofisiologo, che potrebbe allertare il chirurgo quando le altera-
zioni elettrofisiologiche sono chiaramente evidenziabili ma ancora reversibili. In
tal senso, risulta importante per il chirurgo, ai fini di un più rapido feed-back,
familiarizzare con gli allarmi e i segnali sonori EMG, saperli riconoscere ed
interpretare clinicamente in relazione agli eventi operatori; inoltre, dovrebbe
comunicare al neurofisiologo, almeno nelle fasi più critiche, il tipo di manovra
che si appresta ad eseguire e il rischio relativo per l’integrità del nervo. 

Conclusioni
La definizione più congrua della tecnica di MI descritta, a nostro parere, può

essere la seguente: “metodica EMG di controllo continuo intraoperatorio della
funzionalità motoria del VII nc mediante monitoraggio dell’attivazione neurale
evocata meccanicamente o elettricamente associato a feed-back chirurgico
immediato con allarme sonoro”.

I benefici dell’uso routinario del MI del VII nc sono stati chiaramente dimo-
strati nella chirurgia del neurinoma dell’acustico e tale acquisizione può essere
ragionevolmente estesa anche a quegli interventi chirurgici sull’OM che espon-
gono il nervo facciale a significativo rischio di lesione (Tabella VIII). In partico-
lare le esperienze riferite in letteratura evidenziano miglioramenti nella preser-
vazione anatomica del nervo, una riduzione dell’incidenza della paralisi facciale
immediata e soprattutto risultati funzionali a distanza sensibilmente migliori13,30,46.
Ai fini di un’efficace applicazione del monitoraggio è importante per il chirurgo
adottare un comportamento equilibrato nei confronti della metodica, avendo
coscienza della sua utilità ma anche dei suoi limiti (Tabella IX). In nessuna cir-
costante l’operatore si deve affidare solo al monitoraggio come unica misura pre-
ventiva, ma piuttosto deve mantenere un atteggiamento critico, basato sull’espe-
rienza chirurgica e sulla conoscenza anatomica. Inoltre è indispensabile stabilire
un’efficace comunicazione con il personale addetto al MI instaurando un costan-
te scambio di informazioni. La tecnica di monitoraggio deve influenzare l’attivi-
tà del chirurgo stimolandolo al perfezionamento dei procedimenti e della strate-
gia chirurgica alla scopo di minimizzare la possibilità di lesioni iatrogene. 

Vantaggi del MI EMG nella chirurgia dell’OM:
- mapping anatomico ed identificazione precoce del nervo
- allarme sonoro in caso di trauma nervoso misconosciuto
- riduzione del trauma chirurgico durante la dissezione del nervo o la fresa-

tura di strutture ossee adiacenti con migliore preservazione anatomo-fun-
zionale

- valutazione funzionale del nervo a fine intervento mediante stimolazione
elettrica diretta 

Tabella VIII
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Limiti del MI EMG:
- relativa bassa specificità
- facile insorgenza di artefatti elettrici a volte non facilmente distinguibili

dalla vera attività EMG
- assenza di monitoraggio durante la elettrocoagulazione, procedura a

rischio per il nervo, per attivazione del sistema di rigetto degli artefatti
- impossibilità di impiegare efficacemente la stimolazione nervosa nelle

voluminose neoplasie fin quando il nervo non si rende direttamente visi-
bile

Possibili rimedi:
- possibile integrazione del MI EMG con metodi di detezione dei movi-

menti facciali (metodo meccanico pneumatico o videomonitoraggio)
- mapping con stimolazione elettrica preventiva dell’area da sottoporre ad

elettrocoagulazione per escludere la presenza del VII nc impiegando una
intensità di stimolo fino ad 1 V con voltaggio costante o 0.5 mA con cor-
rente costante

- impiego di sonda di stimolazione con estremità flessibile e orientabile per
sondare un piano di dissezione non direttamente visibile all’occhio del chi-
rurgo (stimolatore di Yingling o Prass) 

Tabella IX. Limiti del MI EMG e possibili rimedi
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ATTUALITÀ NELLA TERAPIA CHIRURGICA DELLA STAFFA

P. Laudadio, M. Vacchi Suzzi, C. Bocciolini 

La chirurgia della staffa ha subito, nel corso degli ultimi 30 anni, una profon-
da evoluzione nel senso che dalla stapedectomia totale si è passati al foro plati-
nare perfettamente e precisamente calibrato in funzione del diametro della pro-
tesi a pistone da introdurvi, con una significativa riduzione del trauma provoca-
to al labirinto da tali manovre.

Ciò è stato possibile per l’evoluzione dello strumentario chirurgico ed in par-
ticolare per il diffondersi dell’uso dei laser quali il CO2, lo Er:Yag, il CO2 Surgi
Touch®.

L’esperienza maturata in un numero molto elevato di stapedectomie totali con
lembo di vena assottigliato e protesi a pistone, anche da noi praticata fino alla
fine degli anni ’80, è stata di grande aiuto nell’acquisire una manualità partico-
larmente fine per cui la semplificazione dell’intervento e la tecnologia hanno
oggi portato ad una abbreviazione dei tempi chirurgici ed ad una percentuale
sempre più bassa dei danni cocleari e delle complicazioni più o meno gravi che
tale intervento a volte comportava. Sulla base dell’esperienza maturata in 30 anni
di chirurgia della staffa mi sembra si possano sottolineare alcuni aspetti di que-
sto tipo di chirurgia:

1) Anestesia: locale con sedazione monitorizzata o generale?
A nostro parere entrambi i tipi di anestesia si possono utilizzare e sono vali-

di. Noi preferiamo la sedazione nelle revisioni per valutare anche le reazioni di
tipo vestibolare indotte nell’agire sulla finestra ovale e l’anestesia generale negli
altri casi soprattutto se si utilizza il laser ad Erbio (rumore e conseguenti movi-
menti del paziente).

2) Approccio endoaurale con speculum autostatico fissato al letto operato-
rio da un lato e a valve divaricabili sull’orecchio, con conseguente possibilità di
utilizzare entrambe le mani. A nostro parere è da proscrivere l’uso di speculum
normali tenuti con una mano.

3) Corda del timpano. E’ possibile nel 90% dei casi preservarla integra.
Importante, per non avere disgeusia o ageusia per il salato sul terzo laterale della
lingua evitare traumi da stiramento ed essiccazione. Nella nostra esperienza alte-
razioni qualitative del gusto si verificano generalmente subito dopo l’intervento
nell’8% dei pazienti, ma tendono a regredire nell’arco di un mese. Nel caso di
sezione della corda del timpano si ha il recupero del danno in circa 6-12 mesi
attraverso una via trigeminale afferente. 

4) Visualizzazione completa della finestra ovale. E’ necessario per ottenere
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ciò praticare una nicchia di alcuni millimetri sul contorno postero superiore del
condotto uditivo osseo subito al di sopra della penetrazione della corda del tim-
pano nell’osso del condotto. E’ preferibile praticare tale nicchia con fresa dia-
mantata di misura adeguata evitando di staccare l’inserzione del legamento tim-
pano-malleolare posteriore. Sconsigliamo l’uso della curette perché si possono
asportare quantità eccessive di osso specie verso l’alto che comportano, dopo
l’intervento, pocket di retrazione nel quadrante postero-superiore. Attenzione
occorre fare con l’uso della fresa per evitare lesioni al processo lungo dell’incu-
dine. Importante anche evitare di far penetrare all’interno della cassa frammenti
o polvere d’osso. La fresatura è sufficiente quando si vede bene il processo pira-
midale e lo stapedio, il contorno posteriore della finestra ovale e superiormente
il nervo facciale.

5) Misurazione della protesi: va praticata prima di intervenire sulla staffa e
va presa tra la superficie mediale dell’incudine e la platina della staffa (House
1993). La misura più comune è 4,50±0,25 mm se si applica un pistone sul pro-
cesso lungo (Fisch piston o Platinum teflon) e 4,00±0,25 mm se si applica la pro-
tesi al processo lenticolare dell’incudine (Shea piston cup platinum teflon). La
protesi deve superare di 0,25 mm la superficie mediale della platina. Per molte-
plici ragioni noi preferiamo ed utilizziamo con soddisfacenti risultati dal 1984 la
protesi Shea (piston cup platinum teflon): per il peso, per la amagneticità e per il
fatto che viene articolata sul processo lenticolare, consentendo di avere il massi-
mo della leva e la migliore angolazione dell’articolazione tra protesi ed incudine
e meno rischi di frattura del processo lungo da parte del gancio metallico.

6) Stapedoplastica:
- Se è ben visibile la platina della staffa e vi è sufficiente spazio tra le crura in

basso ed il nervo facciale in alto e se non è deiscente il canale del nervo e non si
ha a disposizione un laser per stapedoplastica è consigliabile praticare subito il
foro platinare centrale con fresa da 0,7mm (skeeter o manipolo sottile e lungo tipo
Portmann). Non si deve esercitare una pressione eccessiva sulla staffa, il manipo-
lo deve essere tenuto dolcemente, la fresa ruotare a velocità moderata e costante
e va appoggiata sulla staffa dolcemente quando è già a velocità costante.

- Nel caso in cui non vi sia la possibilità di praticare subito il foro platinare è
consigliabile fratturare la crus posteriore con microfresa o laser e quindi sezio-
nare l’articolazione incudo-stapediale facendo attenzione a non fratturare il pro-
cesso lenticolare dell’incudine, ricordandosi che l’articolazione non è parallela
alla platina ma è obliqua verso l’alto (Fig.1). Poi con un movimento rapido verso
il promontorio si procede alla frattura della crus anteriore, in genere più sottile,
di quella posteriore e all’asportazione della sovrastruttura. Si applica quindi la
protesi: tecnica “normale”. Tecnica “invertita”, nel caso in cui si procede al posi-
zionamento della protesi prima di rimuovere la sovrastruttura della staffa. 

Problemi particolari
Nell’asportare la sovrastruttura della staffa possono presentarsi diverse situa-

zioni: 
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1) La staffa si mobilizza in toto (in genere non si tratta di vere otosclerosi, ma
di calcificazioni del legamento anulare). 

Attenzione in questi casi ad evitare l’effetto “tappo” asportando con cautela
la staffa integra solo dopo aver sezionato la mucosa dai bordi della finestra ovale
per non strappare ampi lembi della stessa dalla finestra ovale. Si applica un
lembo di vena assotigliato, come da noi preferito e praticato dal 1974 al 1990 o
un frammento di pericondrio tragale, fissato con due frustoli di gelfoam ai poli e
quindi si inserisce la protesi.

2) Distacco parziale della platina.
Nel fratturare le crura o nell’asportare la sovrastruttura può staccarsi anche

metà platina o la quasi totalità. In tale circostanza occorre, come sopra, prepara-
re un lembo di vena di 5x7 mm e chiudere la parte assente della platina e appli-
carvi al di sopra la protesi.

3) Platina flottante.
Questa si verifica quando nel fratturare le crura e nell’asportare la sovrastrut-

tura si mobilizza tutta la platina. Nella nostra esperienza tale evenienza è risulta-
ta eccezionale (0,5% dei casi) per le precauzioni precedentemente descritte da
noi regolarmente praticate.

La mobilizzazione della platina a seguito delle manovre chirurgiche può com-
portare il rischio di affondamento della stessa nel labirinto con conseguente
grave danno cocleare. Questo problema può essere meglio affrontato se si ha a
disposizione un laser per creare un foro platinare o se lo si è potuto praticare
prima di mobilizzare la sovrastruttura. Un altro metodo consiste nel praticare un
foro sul bordo inferiore della finestra ovale vicino al margine della platina per
potervi introdurre un uncino, sollevare la platina e rimuoverla. Se ciò presentas-
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se particolari difficoltà con il rischio di affondamento nel vestibolo, sarebbe
meglio evitare ulteriori manovre traumatizzanti, interrompendo dunque l’inter-
vento e revisionandolo, possibilmente con il laser, alcuni mesi più tardi quando
la platina è nuovamente fissata (Perkins 1998). Oppure si può adagiare un lembo
di vena sulla platina e posizionare un pistone di lunghezza tale da non affondar-
la, in attesa di un intervento di revisione quando e se la platina si rifissa.

4) “Gusher”. 
Consiste nella profusa fuoriuscita di liquido sotto pressione all’apertura del

labirinto ed è una delle evenienze più gravi in cui si possa incorrere in questo
intervento. Mette infatti a repentaglio il risultato funzionale, può essere difficile
da arrestare, può favorire l’instaurarsi di meningite. La quantità del liquido ecce-
de quella della semplice perilinfa, quindi esso deve essere costituito da liquido
cefalorachidiano (Wiet 1993). La sorgente di questo potrebbe essere costituita da
una abnorme pervietà dell’acquedotto della chiocciola o da un difetto nel fondo
del condotto uditivo interno. Causse (1983) descrive che questo reperto si può
prevedere in presenza di un aspetto “avascolare” della cassa timpanica ed una
inserzione abnormemente anteriore della crus posteriore della staffa.

Viene identificata una “X-linked recessive progressive mixed hearing loss
with perilymphatic gusher during stapes surgery” (Cremers, 1999) che trova in
una deiscenza del fondo del condotto uditivo interno il suo riscontro morfologi-
co (Phelps, 1991) e può simulare l’otosclerosi.

Il trattamento del gusher consiste nel riconoscerlo precocemente ed a questo
scopo vale il “foro di sicurezza” creato nella platina nelle prime fasi dell’inter-
vento. Successivamente si dovrà creare un foro di misura su cui sovrapporre un
ampio lembo di vena prima di interporre una protesi; si dovrà tenere la testa sol-
levata e potrà trovare indicazione un drenaggio spinale lombare per diminuire per
quanto possibile la pressione del liquido cefalorachidiano. 

Nella nostra esperienza abbiamo avuto due casi di gusher. Nel primo caso,
dopo aver atteso circa 30 minuti aspirando il liquor che fuoriusciva dalla finestra
ovale, è stato possibile chiuderla, dopo che si è spontaneamente arrestato, con
lembo di vena fissato con due frustoli di gelfoam e la protesi shea piston cup: il
risultato funzionale è stato ottimo. Nel secondo caso la platina ispessita oltre 2
mm, era stata assottigliata e si era praticato solo un microforo dal quale ha conti-
nuato a zampillare sotto pressione il liquor per oltre 30 minuti; si è deciso di chiu-
dere la microperforazione con lembo di vena e protesi shea piston cup senza allar-
gare il microforo e quindi senza avere la possibilità del recupero funzionale tra-
smissivo. In nessuno di questi due casi si è verificato un danno neurosensoriale.

5) Labirinto “secco”. 
Sempre conseguenza di aspirazione, può comportare grave pregiudizio alla

riuscita funzionale e deve essere evitato utilizzando microaspiratori a bassa
potenza di aspirazione, interponendo sempre quando si aspira nella finestra ovale
un batuffolo di gelfoam ed aspirando per brevissimi periodi attraverso di questo.
Nel caso in cui la perilinfa risulti in parte aspirata occorre fermarsi ed attendere
che il livello della perilinfa risalga a filo della finestra ovale.
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6) Sanguinamento. 
Può accadere che l’intervento condotto durante la fase attiva spongiotica della

malattia sia disturbato da profuso sanguinamento. In questo caso possono essere
utile lavaggi con soluzione fisiologica tiepida e l’uso di batuffoli di gelfoam
imbevuto di adrenalina. Importante è anche l’intervento dell’anestesista nel man-
tenere il paziete ipoteso. Bisogna comunque evitare l’uso dell’aspiratore a livel-
lo del labirinto. L’entrata di sangue nel labirinto potrebbe essere causa di dete-
rioramento della soglia uditiva postoperatoria, ma ancora più gravi potrebbero
essere i danni provocati nelle manovre per asportarlo. 

7) Decorso anomalo del nervo facciale. 
E’ di riscontro frequente la deiscenza del canale di Falloppio nel secondo trat-

to, ma ciò non comporta solitamente ptosi del nervo.
Un decorso basso è riferibile ad un anomalo sviluppo embrionale della carti-

lagine di Reichert. Durcan (1967) ha descritto tre possibili anomalie del nervo
facciale in rapporto alla finestra ovale: un nervo ptosico, un nervo bifido, un
nervo che decorre sul promontorio. Queste si possono variamente associare ad
anomalie od assenza della sovrastruttura della staffa od anche della finestra
ovale. Welling (1992) sostiene che le anomalie di decorso del nervo facciale non
si manifestano sole ma sono parte di anomalie più complesse. In caso di nervo
facciale procidente sarà necessario praticare una fresatura del bordo inferiore
della finestra ovale e posizionare la protesi in modo da evitare il decubito sul
nervo stesso (Fig. 2).
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De Souza e Glasscock (2004) consigliano, in caso di anomalia complessa, di
interrompere l’intervento, anche se in letteratura (Horn 1998) sono offerte le pos-
sibilità della decompressione con “gentle displacement” del nervo, della sua tra-
sposizione, della fenestrazione del canale semicircolare orizzontale, della cocleo-
stomia postero-inferiormente al processo cocleariforme. In un solo paziente è
stato impossibile praticare la stapedoplastica poiché il facciale ricopriva total-
mente la finestra ovale e si associava a malformazione dell’incudine e della staf-
fa.     

8) Paresi facciale.
Una paresi del nervo facciale è possibile, più facilmente se il canale del nervo

è deiscente. Se il chirurgo ritiene fiduciosamente di non aver danneggiato il
nervo, è probabile che la paresi receda in un tempo variabile. Occasionalmente
può essere causata dagli anestetici locali, nel qual caso regredisce in 24 ore. Nella
nostra casistica non si è mai verificato alcun caso di paresi postoperatoria.

9) Persistenza dell’arteria stapediale (PSA). 
L’arteria stapediale è una struttura primitiva che normalmente si atrofizza nel

terzo mese di vita fetale. Questa arteria origina dalla carotide interna, penetra
nella cassa timpanica antero-inferiormente, passa sul promontorio eventualmen-
te contenuta nel canale osseo di Jacobson, procede attraverso il forame otturato-
rio della staffa quindi piega anteriormente nella porzione orizzontale del canale
del nervo facciale, penetra nella fossa cranica media e termina nell’arteria menin-
gea media. L’arteria stapediale ha due rami: il dorsale sopraorbitario ed il ven-
trale maxillo-mandibolare.

Può essere associata con anomalie dell’arteria carotide interna (Roll 2003,
Yilmaz 2003) e dell’orecchio medio, specialmente della staffa e del nervo fac-
ciale (Tien 2001). L’incidenza riportata di tale reperto durante la chirurgia della
staffa varia tra 0.02% (Steffen 1968) e 0.05% (David 1967).

Sintomatologia. E’ possibile che un’arteria stapediale persistente causi acufe-
ne pulsante, eventualmente anche obiettivo (Roll 2003) e, limitando il movi-
mento della staffa, ipoacusia trasmissiva. Frequentemente diagnosticata in età
infantile, può dare l’immagine di una massa congesta e pulsante al di dietro della
membrana timpanica, facendo sospettare un glomo timpanico, un’arteria caroti-
de aberrante od un bulbo della giugulare deiscente.

Trattamento. L’importanza clinica della persistenza dell’arteria stapediale in
occasione di intervento sulla staffa consiste in primo luogo nella possibilità di
profuso sanguinamento e nella possibilità di un’arteria carotide interna aberran-
te. Horn e Coll.(1998) ritengono che la PSA non costituisca di per sé una con-
troindicazione ad una chirurgia della staffa con buon risultato funzionale; ripor-
tano casi della letteratura in cui l’arteria era stata sezionata senza problemi; sug-
geriscono l’uso di Laser e microfresa ed una fenestrazione in cui applicare una
protesi in teflon che non traumatizzi l’arteria. Nella nostra casistica due soli casi.
In un caso è stata cauterizzata e sezionata, in un secondo caso è stato possibile
forare la metà posteriore della platina ed applicare la protesi di dietro all’arteria.

10) Otosclerosi obliterativa.
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Patologia.
Il processo otosclerotico può coinvolgere estensivamente la finestra ovale e la

platina sino a “seppellirle” in parte o completamente con uno spessore sino a 2,5
mm di tessuto osteoide. La platina a “biscotto” consiste in un diffuso ispessi-
mento della platina che però conserva un bordo ben demarcato; questo caso è
delicato perché facilmente la platina può venire lussata.

Epidemiologia.
Viene riportata con una incidenza variabile tra il 4.7% ed il 20%.
Sono particolarmente a rischio per questa forma di otosclerosi i giovani,

manifestandosi la malattia intorno alla pubertà, con un andamento aggressivo
(De Souza 2004). E’ più frequente nella forma bilaterale ed eccezionale in quel-
la monolaterale.

Questa condizione è diversa dalla fissità congenita della platina che è solita-
mente monolaterale e può accompagnarsi a condizioni anatomiche dell’orecchio
interno predisponesti al “gusher”.

Diagnosi.
Non è comunemente ritenuto possibile diagnosticarla in base ai dati audio-

metrici e per lo più costituisce un riscontro intraoperatorio. Attualmente però una
Tc ad alta risoluzione potrebbe svelarla.

Il coinvolgimento dell’orecchio interno può interessare la coclea con possibi-
lità di grave ipoacusia neurosensoriale.

Trattamento chirurgico.
I Laser hanno aggiunto una nuova dimensione di sicurezza al trattamento di

una otosclerosi obliterativa. Il Laser, specie quello ad erbio, vaporizza progressi-
vamente diversi strati della platina sino a che affiora perilinfa; regolarizzata la
superficie viene poi praticato il foro, ancora con il Laser. 

Usando invece il trapano è necessario ricreare la fossetta ovale con la fresa
sino a giungere all’endostio; bisogna evitare di generare eccessivo calore e di
entrare prematuramente nel vestibolo; il vestibolo dovrebbe essere “blue lined”,
successivamente dovrebbe essere creata la finestra (De Souza 2004); la “small
fenestra” è spesso considerata la più sicura ma anche quella più soggetta a richiu-
dersi, così diversi Autori consigliano una “large fenestra” eventualmente con
interposizione di vena (Causse 1991), anche allo scopo di limitare l’ingresso di
sangue dall’osso otosclerotico nel vestibolo.

Risultati.
L’incidenza di ipoacusia neurosensoriale immediata o dilazionata di pochi

anni è maggiore rispetto ai casi non complicati. Successivamente non è rara la
riobliterazione parziale o totale della finestra ovale ad opera di osso neoformato
riparativo, di tipo non otosclerotico.

Alla luce di recenti rinnovate segnalazioni sul possibile effetto positivo del
Fluoruro di Sodio (Derks 2001), ci si può chiedere se, come alcuni Autori sug-
gerirono (Crabtree e Coll. 1980), la somministrazione di questo farmaco dopo
l’intervento possa prevenire la riossificazione.

Diversi Autori (Derlacki 1985, Sheehy 1981) sostengono che, in caso di
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riobliterazione, andrebbe evitata una nuova fresatura della finestra ovale che
sarebbe gravata da un’alta incidenza di ipoacusia neurosensoriale severa; sono
stati riportati eccellenti risultati con l’utilizzo di apparecchi Laser. 

11) Fissità del martello.
Deriva dall’ossificazione dei legamenti sospensori e timpano malleolari ante-

riore e posteriore (De Souza 2004). Più facilmente si manifesta in età avanzata,
al contrario dell’otosclerosi, e comporta un deficit trasmissivo moderato. Può
essere preannunciata da manifestazioni di timpanosclerosi sulla membrana tim-
panica: placche, aree di assottigliamento, tasche di retrazione. Durante l’inter-
vento si può evidenziare toccando cautamente il manico del martello.

Le tecniche di rimobilizzazione facilmente sono vanificate da una rifissazio-
ne; possono allora trovare indicazione altre soluzioni di ossiculoplastica con
l’impiego di protesi tra martello e platina. 

12) Problemi legati all’incudine.
Può accadere che l’incudine sia fissa per calcificazione dei legamenti, mal-

formata eventualmente con assenza del processo lenticolare o del processo
lungo, necrotica oppure dislocata. Può allora risultare impossibile ancorare una
protesi all’incudine ed essere necessario ricorrere a protesi tra manico del mar-
tello e platina o tra membrana timpanica e platina (Torp).

Laser nella stapedoplastica

Come già scritto nel precedente capitolo, in considerazione dei vantaggi del-
l’utilizzo del laser nella microchirurgia otologica, è sorprendente come il laser
non sia divenuto ancora lo strumento prescelto in questa chirurgia. 

Stapedotomia con Erbio:Yag laser.
Le caratteristiche fisiche e le implicazioni sulla chirurgia otologica di questo

raggio sono trattate in altro capitolo. Qui vogliamo semplicemente ricordare
come: 1) è elettivamente efficace nell’ablazione del tessuto osseo; 2) l’energia di
questo raggio viene convertita solo minimamente in calore non provocando né
coagulazione né carbonizzazione; 3) presenta una minima profondità di penetra-
zione tessutale e di diffusione nella perilinfa. 4) Provoca un rumore forte (da 100
dB a 133 dB all’impatto) ed impulsivo che può causare un trauma acustico, da
qui la necessità di usarlo a bassa potenza (Häusler 1999, Keck 2002). 5) Ove vi
sia sangue il raggio viene completamente assorbito da esso e non raggiunge più
il tessuto target (Li et Al. 1992, Poe 2000).

Il laser ad Erbio che abbiamo in uso è predisposto su un microscopio dedica-
to fornito di micromanipolatore; impostiamo una densità di energia (Watt su cm2)
pari a 15 mJ per tutto l’intervento.

La “filosofia” che adottiamo nell’uso del laser ad Erbio è di limitare l’energia
totale impiegata allo stretto necessario, in accordo a quanto suggerito da Huber
(2001) e Cristalli e Coll. (2002) per evitare rischi di trauma acustico.
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Consigliamo di eseguire l’intervento in anestesia generale in quanto è neces-
saria una perfetta immobilità del paziente.

I tempi chirurgici iniziali avvengono nel modo convenzionale già descritto
sino ai tempi sulla staffa. Eseguita la sezione dell’articolazione incudo-stapedia-
le come di consueto, con il raggio viene sezionato il tendine del muscolo stape-
dio e si effettua la crurotomia posteriore; se l’anatomia lo consente, ma accade di
rado, si effettua anche una crurotomia anteriore; effettuata la frattura e rimozio-
ne della sovrastruttura, si effettua il foro platinare che avviene con la cosiddetta
“tecnica a rosetta” (Perkins 1998). Lo spot misura circa 0,2 mm; è necessario
quindi piazzare diversi impulsi laser l’uno all’altro adiacenti e leggermente
sovrapposti così da creare una fenestrazione composta come da petali attraverso
i quali “trasuda” perilinfa; nel fare questo bisogna evitare di applicare impulsi
laser direttamente sulla perilinfa del vestibolo perché ciò si tradurrebbe più facil-
mente in trauma acustico. Con un uncino si possono allontanare eventuali resi-
dui di osso. Viene quindi applicata la protesi del tipo e diametro più confacente.

A conclusione si richiama l’attenzione sul fatto che, con questa tecnica, si
annullano i rischi di platina flottante e frattura della stessa.

Stapedotomia “one shot” con Laser CO2 dotato di scanner.
Il Laser CO2 presenta un alto assorbimento nel punto di impatto ma provoca

notevole dispersione di calore (naturalmente maggiore in modalità continua).
Il dispositivo per l’applicazione “one shot” è accoppiato al micromanipolato-

re che viene applicato al microscopio. Il laser è dotato di un sistema scanner che
indirizza il raggio in un tragitto a spirale; questo lo porta a coprire un’area cir-
colare del diametro di 0,5 mm o 0,6 mm o 0,7 mm in un tempo di 0,03 e 0,05
secondi in modalità continua con una potenza pari a 20-22 watt stabilita dallo
strumento in rapporto alla misura di foro prescelta. In relazione allo spessore
della platina questo singolo spot determina un adeguato foro platinare in circa il
70% dei casi; con un secondo spot si ottiene un ulteriore 10% di risultato effica-
ce; nel restante 20% è necessario procedere senza l’utilizzo dello scanner
(Jovanovic 2004). Nei restanti casi possono essere applicate singole applicazio-
ni con la tecnica a “rosetta”.

Risultati funzionali nella nostra casistica.

Sono stati operati per otosclerosi presso la nostra Unità Operativa 870 pazien-
ti tra il 1/1/1999 ed il 1/2/2005.

Tra questi abbiamo raccolto un campione di 300 pazienti operati di stapedo-
tomia, 100 con l’impiego di microfresa, 100 con l’impiego di laser ad Erbio e
100 con l’impiego di laser CO2. Il campione è stato selezionato in maniera ran-
dom confrontando l’esame audiometrico preoperatorio con quello post-operato-
rio di controllo a distanza di almeno un anno (follow-up: range 12-84 mesi;
media: 44 mesi). Conformemente alle indicazioni della American Academy of
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Otolaryngology-Head Neck Surgery del 1995, ma considerando la frequenza
4000 Hz invece che quella 3000Hz, nei due gruppi di pazienti sono stati calcola-
ti gli air-bone Gap medi preoperatori e post operatori (Fig.3-Fig.5).

Prendendo in considerazione separatamente la diverse frequenze si osserva
come con tutte le metodiche si ottenga una analoga riduzione del gap (Fig.6-
Fig.8). 
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Suddividendo i risultati funzionali in gruppi con air-bone gap compreso tra 0-
10 dB, 11-20dB, 21-30 dB e >30 dB vediamo come (Fig.9-Fig.11) il gap viene
comunque contenuto entro 20dB, con le tre tecniche. 

Al fine di valutare un eventuale trauma acustico causato dal laser ad Erbio e
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CO2 abbiamo calcolato la “overclosure”, cioè la deriva in positivo o negativo
della soglia per via ossea a 1,2 e 4 KHz prima e dopo l’intervento. La media dei
casi operati con microfresa è stata +9,42 dB, quella dei casi operati con il laser
ad erbio è stata +7,6 dB, mentre quella dei casi operati con il laser a CO2 è stata
+8,2 dB.
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LA CHIRURGIA DI REVISIONE DELL’OTOSCLEROSI

P. Laudadio, R. Consalici

INTRODUZIONE
Le revisioni di stapedoplastica sono tra gli interventi più impegnativi per l’o-

tochirurgo; per la varietà delle situazioni anatomiche e degli esiti chirurgici esse
possono infatti mettere in difficoltà anche il chirurgo più esperto. Per tali motivi
gli interventi di revisione sono sempre stati considerati a maggior rischio di
insuccesso e di complicanze (in particolare la “coclearizzazione”) rispetto alla
chirurgia primaria.

In realtà negli ultimi 15 anni l’introduzione di strumentazione specifica, e in
particolare del laser, riducendo il traumatismo chirurgico, ha reso più semplice,
efficace e sicura la chirurgia di revisione. Nonostante i progressi compiuti i rein-
terventi devono essere comunque sempre considerati particolarmente delicati per
le possibili difficoltà tecniche e la varietà dei reperti intraoperatori, che richiedo-
no al chirurgo non solo impegno, ma anche grande versatilità ed esperienza.  

Per tali motivi è bene conoscere le cause principali di insuccesso del primo
intervento, le situazioni anatomo-chirurgiche che più spesso si devono affronta-
re e, non ultime, le indicazioni (e le controindicazioni) a un intervento di revi-
sione, che è sempre da proporre in maniera meditata. 

Diverse sono le problematiche poste dall’insorgenza di un insuccesso imme-
diato e tardivo.

1) Insuccesso immediato
- In caso di insuccesso immediato trasmissivo è consigliabile non intervenire

immediatamente, ma attendere almeno 6 mesi prima di considerare un rein-
tervento. Il tempo di attesa è infatti necessario per consentire la completa
cicatrizzazione; inoltre rappresenta un ragionevole periodo di osservazione
per evidenziare recuperi tardivi anche parziali, sempre possibili.

- In caso di ipoacusia prevalentemente neurosensoriale fluttuante con acufeni e
vertigini, tale da far sospettare una fistola perilinfatica, soprattutto se vi sono
dubbi sull’adeguatezza della chiusura dell’area della finestra ovale, è invece
necessario un reintervento precoce. 

- In caso di evidenti segni di labirintizzazione acuta è indicata la sola terapia
medica a base di cortisonici ad alte dosi, antibiotici e vasoattivi.

- In caso di perforazione iatrogena della membrana timpanica è indicata la
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ricostruzione immediata; particolarmente adatta allo scopo è la tecnica
“under-lay” con impiego di pericondrio tragale.

- Il granuloma postoperatorio è una rara complicanza precoce (0,07-0,1%)37,
costituita essenzialmente da una reazione da corpo estraneo a livello della
finestra ovale; è favorito dalla deposizione di microframmenti di cotone o
teleria o anche solo dall’impiego di gelfoam o grasso per sigillare il foro pla-
tinare. Il quadro clinico è costituito da sensazione di pienezza auricolare, da
un peggioramento uditivo ed eventualmente anche da disturbi statocinetici
che compaiono solitamente a 10-15 giorni di distanza dall’intervento; l’oto-
scopia può evidenziare una massa rossastra retrotimpanica; alla TC il granu-
loma si presenta come una massa della densità dei tessuti molli di dimensio-
ni variabili in corrispondenza della finestra ovale. In questi casi l’intervento
di revisione è necessario e da eseguire precocemente; esso consiste nella deli-
cata rimozione del tessuto infiammatorio e nella sostituzione della protesi. Il
reintervento consente di stabilizzare o migliorare il risultato funzionale, ma è
gravato da una consistente incidenza di coclearizzazione (circa 1/3 dei casi)37.
Comunque, a riprova della sua rarità, non abbiamo mai avuto tale complican-
za nella nostra esperienza.

2) Insuccesso tardivo
La ricomparsa, improvvisa o progressiva, di ipoacusia di trasmissione dopo

un periodo variabile di successo funzionale (“ipoacusia trasmissiva ricorren-
te”), insieme con la persistenza di ipoacusia trasmissiva residua fin dal posto-
peratorio, è la causa più frequente di reintervento. 

L’incidenza di procedure di revisione per ipoacusia trasmissiva ricorrente è
stimata intorno al 10-20%34. 

La presenza di sintomatologia vertiginosa e il sospetto di una fistola perilin-
fatica a insorgenza tardiva rappresentano altre indicazioni a un reintervento.
Disturbi dell’equilibrio e/o vere e proprie vertigini in assenza di fistola perilinfa-
tica sono perlopiù associati a una protesi troppo lunga e risolvibili generalmente
con la sua rimozione o sostituzione. In letteratura il riscontro di fistola perilinfa-
tica in sede di revisione oscilla tra lo 0 e il 12%. Negli interventi di stapedectomia
la formazione di una fistola è determinata dalla retrazione del lembo di chiusura
della finestra ovale, soprattutto se di dimensioni inadeguate o non correttamente
posizionato; la retrazione inoltre favorisce la dislocazione della protesi ai bordi
della finestra ovale con lacerazione del lembo da decubito (fig. 1).

Tessuto cicatriziale può ancora comportare una medializzazione del comples-
so incudine-protesi con affondamento del pistone nella finestra ovale (fig. 2).
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Fig. 1                                 Fig. 2

L’introduzione della stapedotomia ha ridotto ma non annullato il rischio di
fistola perilinfatica; una fistola dopo stapedotomia può insorgere per errore di
tecnica (foro platinare troppo ampio), per affondamento del pistone nel vestibo-
lo o viceversa per fuoriuscita dal foro platinare della protesi, soprattutto se trop-
po corta.

Come noto, la diagnosi definitiva di fistola perilinfatica è solo intraoperato-
ria, dato che al momento nessun test permette una diagnosi di certezza; la deci-
sione di reintervenire è quindi fondata essenzialmente su un sospetto clinico
basato sui sintomi uditivi e soprattutto statocinetici, con il supporto, solo orien-
tativo, dei test strumentali. Nella nostra esperienza non abbiamo mai riscontrato
tale complicanza, precoce o tardiva, nè nei casi personali né in quelli provenien-
ti da altri centri.

INDICAZIONI
Le indicazioni più frequenti a un intervento di revisione a distanza sono costi-

tuite dall’ipoacusia trasmissiva ricorrente o residua, seguita, con una frequenza
molto inferiore, dalla presenza di disturbi dell’equilibrio. I reperti radiologici (TC
dell’osso temporale) e timpanometrici possono orientare sulla causa dei sintomi,
ma spesso non sono dirimenti e hanno di fatto un ruolo solo parziale nella deci-
sione di reintervenire. Si assume generalmente che il paziente sia candidato alla
revisione in presenza di un gap trasmissivo medio (calcolato sui 0,5-1-2-3 kHz
secondo i criteri AAO-HNS del 1995 1) di almeno 20 dB28. In realtà l’indicazione
alla chirurgia di revisione in presenza di un’ipoacusia trasmissiva residua o ricor-
rente deve sempre essere ben ponderata e tenere conto di diversi fattori:
1) il primo di questi è costituito naturalmente dalla volontà, dalle esigenze e

dalle aspettative del paziente; gap significativi possono essere considerati
comunque soddisfacenti da pazienti che presentavano un gap preoperatorio
molto maggiore;

2) l’utilizzabilità di una protesi acustica e la disponibilità del paziente ad impie-
garla;
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3) la disponibilità di informazioni sui reperti intraoperatori e sui provvedi-
menti attuati nel corso del primo intervento; la conoscenza delle caratteri-
stiche anatomiche, di eventuali difficoltà incontrate e della tecnica chirurgica
adottata nel primo intervento può fornire utili informazioni circa le possibili-
tà di successo; anche l’esperienza del chirurgo che ha condotto l’intervento è
un fattore da tenere in debita considerazione;

4) momento di insorgenza dell’ipoacusia: in caso di gap trasmissivo ricorren-
te dopo una fase di guadagno funzionale vi sono maggiori probabilità di
miglioramento rispetto ai casi con gap persistente fin dall’immediato posto-
peratorio30; 

5) le condizioni dell’orecchio controlaterale rappresentano un altro elemento
fondamentale da considerare prima di reintervenire:
- in caso di normoacusia nell’orecchio non operato la situazione è simile a

quella di un’otosclerosi monolaterale; soprattutto in questo caso è fonda-
mentale la decisione del paziente, adeguatamente informato anche dei
rischi legati al reintervento;

- in caso di otosclerosi bilaterale con ipoacusia di grado simile nei due lati
occorre scegliere su quale orecchio intervenire; diversi Autori, conside-
rando i maggiori rischi legati alla chirurgia di revisione, ritengono più pru-
dente intervenire sull’orecchio non operato; il linea generale noi preferia-
mo reintervenire sull’orecchio già operato nel caso in cui l’intervento sia
stato eseguito presso il nostro centro o si abbiano comunque a disposizio-
ne tutte le informazioni sulle tecniche chirurgiche adottate; nei casi prove-
nienti da altri centri, soprattutto se non vi sono informazioni sufficienti,
preferiamo invece intervenire sull’orecchio non operato;

- in caso di ipoacusia neurosensoriale grave controlaterale il reintervento è
generalmente controindicato, considerando il rischio di “coclearizzazio-
ne”.

CAUSE DI INSUCCESSO TRASMISSIVO E NOTE DI TECNICA CHIRURGICA
Le possibili cause di un insuccesso della chirurgia primaria sono diverse e non

sempre facilmente schematizzabili; non di rado inoltre esso può essere attribui-
bile al concorso di più fattori. Gli esiti del precedente intervento spesso condu-
cono a modificazioni anatomiche che rendono non immediata l’identificazione di
alcuni reperi e l’individuazione del problema che è alla base dell’ipoacusia; ad
esempio la presenza di tessuto cicatriziale o la lateralizzazione di un lembo di
chiusura può rendere difficoltosa l’individuazione dei bordi della finestra ovale
e la valutazione dei suoi rapporti con la protesi. Un’attenta ispezione rappresen-
ta il primo elemento che consente di eseguire con successo la chirurgia di revi-
sione. 

Durante l’intervento devono essere sistematicamente valutate:
- la mobilità del martello e dell’incudine;
- la posizione dell’incudine;
- le condizioni dell’apofisi lunga dell’incudine;
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- la funzionalità della protesi e la sua posizione rispetto all’incudine e alla fine-
stra ovale; 

- le condizioni della finestra ovale.
E’ importante sottolineare che queste tappe vanno tutte rispettate per identifi-

care un’eventuale associazione di più cause di malfunzionamento, evenienza non
rara, evitando di trarre conclusioni affrettate circa la causa dell’insuccesso. 

Ogni manovra, anche solo a scopo esplorativo, deve essere condotta con la
massima accuratezza per evitare il peggioramento della situazione o la labirin-
tizzazione.

Le operazioni di mobilizzazione delle strutture, in particolare della protesi,
devono essere sempre precedute da un’accurata e delicata rimozione del tessuto
cicatriziale.

E’ sempre preferibile eseguire l’intervento in anestesia locale in sedazione,
che consente una valutazione immediata del risultato funzionale e di apprezzare
l’eventuale insorgenza di sintomatologia vertiginosa nel corso delle manovre
chirurgiche sulla finestra ovale. 

1) Reperto frequente nella chirurgia di revisione, spesso causa principale o
concausa dell’ipoacusia, è la presenza di tessuto cicatriziale.

Principali fattori causali sono manovre traumatiche sulla mucosa della cassa,
una predisposizione individuale a reazioni di tipo fibrotico, stimoli irritativi quali
frammenti di osso, microscopici corpi estranei (microframmenti di cotone, fibre
vegetali o sintetiche provenienti da teleria…). Gli interventi di stapedectomia
comportano in genere una maggiore reazione cicatriziale rispetto a quelli di sta-
pedotomia, verosimilmente in relazione a un maggiore traumatismo 17. Gli esiti
fibrotici sono molto meno consistenti in caso di impiego del laser durante il
primo intervento. 

Il tessuto cicatriziale può interessare praticamente tutte le strutture della
cassa, protesi compresa. Aderenze tra una protesi ben posizionata e la finestra
ovale possono essere l’unica causa di una sua ipomobilità o fissità. Nei casi più
evidenti esse possono essere tese “a tenda” tra l’incudine e la finestra ovale
inglobando tutta la protesi (fig. 3). 

Fig. 3
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Di rilievo sono le possibili aderenze che si possono creare tra la protesi o il
lembo di chiusura della finestra ovale e il sottostante labirinto membranoso29 (fig.
4). Queste ultime in particolare rappresentano un significativo elemento di
rischio negli interventi di revisione e richiedono una particolare cura nelle mano-
vre di manipolazione o rimozione della protesi, pena il rischio di labirintizzazio-
ne; in alcuni casi, come in presenza di protesi molto “affondate”, può essere più
prudente evitarne la rimozione.

Fig. 4

In ogni caso ogni manovra sul tessuto cicatriziale richiede particolare prudenza
e la scelta accurata degli strumenti più adatti a ogni singola situazione.
L’introduzione del laser ha permesso di semplificare molto questo problema e di
ridurre i rischi di complicanze, rendendo molto meno traumatiche soprattutto le
manovre sulla finestra ovale e sull’estremità della protesi che è a contatto con essa. 

2) La dislocazione della protesi dalla finestra ovale è una delle più tipiche
cause di insuccesso, più frequente negli anni passati, in cui si praticava la stape-
dectomia totale con interposizione di lembo di vena; il non corretto posiziona-
mento del lembo e la sua lateralizzazione favorisce la fuoriuscita della protesi,
specialmente se leggermente corta (fig. 5). Una concausa è costituita dalla tra-
zione esercitata su di essa da tessuto cicatriziale (fig. 6).

Fig. 5                                Fig. 6
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Prima di rimuovere la protesi è necessaria la sua liberazione da ogni aderen-
za cicatriziale per evitare il rischio di labirintizzazione. Nei casi di revisione di
stapedectomia la chiara identificazione dei contorni della finestra ovale e la valu-
tazione della sua profondità può essere impegnativa per la presenza di cicatrici e
modificazioni dei rapporti tra lembo e finestra ovale; in questa fase il laser è par-
ticolarmente prezioso per esporre senza eccessivi traumatismi i bordi della fine-
stra ovale, per assottigliare eventualmente il lembo ed esplorare con precisione
le condizioni anatomiche della regione; successivamente è possibile praticare
un’incisione con il laser o con un falcetto al centro del lembo, entro cui posizio-
nare la nuova protesi, senza l’interposizione di un innesto supplementare (figg.
7, 8); il semplice posizionamento di un nuovo pistone senza incisione è invece
da sconsigliare per l’elevata probabilità di un ulteriore insuccesso e per il rischio
di decubiti.

Fig. 7                           Fig. 8

Una dislocazione della protesi è possibile anche dopo intervento di stapedo-
tomia, favorita anche in questi casi dal posizionamento di un pistone leggermen-
te corto e da brusche escursioni del sistema timpano-ossiculare. In tutti i casi di
dislocazione del pistone dopo stapedotomia abbiamo trovato un foro platinare
obliterato; la sua riapertura, eseguita in alcuni casi con il laser, e il posiziona-
mento di un pistone leggermente più lungo ha permesso di risolvere il problema. 

Nei casi di stapedotomia con interposizione di lembo sul foro platinare la dis-
locazione della protesi è favorita, come per le stapedectomie, dalla lateralizza-
zione del lembo (figg. 9, 10); l’interposizione di un innesto sulla fenestrazione
platinare era un procedimento adottato nei primi anni di introduzione di questa
tecnica per scongiurare il rischio di fistola perilinfatica; attualmente la precisio-
ne con cui si può praticare il foro platinare (soprattutto con il laser) non rende
necessario questo accorgimento, che noi non raccomandiamo.

La dislocazione della protesi dalla finestra ovale è spesso associata all’ero-
sione dell’apofisi lunga dell’incudine, a causa del trauma prodotto dalle vibra-
zioni di questa sulla protesi fissa (v. oltre).
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Fig. 9                           Fig. 10

3) L’erosione o la frattura dell’apofisi lunga dell’incudine è, insieme con le
due precedenti, una delle cause più frequenti di malfunzionamento della protesi,
legata al trauma indotto sull’incudine dal gancio della protesi e favorita da diver-
si fattori, spesso associati, quali:
- apofisi lunghe, sottili e ipotrofiche;
- manovre chirurgiche che causano lesioni della mucosa dell’apofisi e della sua

vascolarizzazione; 
- protesi troppo strette, decubiti sulla porzione più vulnerabile dell’ossicino,

situata al passaggio tra processo lungo e processo lenticolare;
- continue sollecitazioni legate ai movimenti dell’incudine in presenza di una

protesi dislocata sui bordi della finestra ovale e quindi fissa (fig. 11);
- sollecitazioni legate ad ampie escursioni del complesso timpano-ossiculare e

a rapide variazioni della pressione nella cassa (brusche variazioni di quota,
immersioni, violente manovre di Valsalva, ecc.).

Fig. 11

L’erosione si verifica solitamente a distanza di diversi anni dal primo inter-
vento; la frattura completa è solitamente avvertita come un peggioramento del-
l’udito improvviso o rapidamente progressivo, a volte ben collegabile con un
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definito momento scatenante (traumi, brusche variazioni di pressione nell’orec-
chio medio). In alcuni casi l’ipoacusia subisce variazioni legate ai movimenti del
capo, alla deglutizione o a manovre di Valsalva. 

La frattura può essere evidenziata preoperatoriamente con l’ “imaging”; in
ogni caso in sede di intervento la diagnosi non comporta solitamente difficoltà ed
è pressoché immediata.

Le soluzioni chirurgiche attuabili sono essenzialmente dipendenti dalla lun-
ghezza dell’apofisi residua. 

Se questa presenta una porzione integra sufficientemente lunga possono esse-
re applicati differenti tipi di pistoni di lunghezza e morfologia adeguata; nel caso
in cui il residuo dell’apofisi non sia utilizzabile è necessaria una malleo-stape-
doplastica (v. oltre). Alcuni Autori hanno descritto l’impiego di cementi per
incrementare lo spessore e la lunghezza di un’apofisi lunga molto erosa, così da
permettere l’aggancio di un normale pistone7,12,16,41. 

4) La presenza di una protesi troppo corta senza dislocazione può essere
causa di insuccesso trasmissivo, spesso associato a una sensazione di vibrazione
avvertita dal paziente; il disturbo spesso compare diversi mesi dopo l’intervento,
dopo che si è completata la stabilizzazione della protesi e la risoluzione dell’e-
dema postoperatorio; anche in questo caso la protesi andrà sostituita con un ele-
mento di lunghezza maggiore.

5) Una protesi troppo lunga può essere causa di malfunzionamento, associa-
to a volte anche a disturbi dell’equilibrio, e favorire la comparsa di una fistola
perilinfatica; anche in questo caso è necessaria la sua sostituzione con una pro-
tesi di lunghezza adeguata. Una protesi troppo lunga va comunque manipolata
con estrema cautela e ben liberata da tutte le aderenze cicatriziali prima di esse-
re rimossa, per evitare di danneggiare le strutture labirintiche sottostanti.

In alcuni casi retrazioni cicatriziali e medializzazioni della catena ossiculare
possono letteralmente “affondare” il pistone nella finestra ovale; in questi casi la
rimozione della protesi può essere sconsigliabile per l’elevato rischio di labirin-
tizzazione.

6) Può accadere che in sede di revisione la protesi non venga reperita; in
alcuni casi la protesi può trovarsi in via di estrusione attraverso la membrana tim-
panica o nel condotto uditivo esterno. 

7) Il semplice allentamento del gancio della protesi sul processo lungo è di
solito facilmente risolvibile stringendolo adeguatamente.

8) L’obliterazione della finestra ovale da parte di un focolaio otosclerotico
neoformato o di tessuto osseo reattivo presenta un’incidenza compresa tra l’1,2
e il 30,2% nelle principali casistiche. Il tessuto osseo neoformato può contribui-
re alla dislocazione del pistone dalla finestra ovale; in alternativa la dislocazione
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della protesi può costituire un fattore favorente la ricrescita di tessuto osseo20. La
rimozione e la regolarizzazione del tessuto esuberante con fresa o laser permet-
tono l’accesso alla finestra ovale, la creazione di un foro e il posizionamento di
una nuova protesi. Secondo Lippy e Coll.30 la presenza di un nuovo focolaio obli-
terativo rappresenta una controindicazione a un intervento di revisione; nella
nostra esperienza non abbiamo mai dovuto rinunciare all’intervento per la pre-
senza di forme obliterative. 

9) Nelle revisioni di stapedectomia è possibile il riscontro di una protesi a
contatto con frammenti platinari fissi (fig. 12).

Fig. 12

10) La fissità dell’incudine e/o del martello è un reperto relativamente fre-
quente; può costituire la principale causa del deficit trasmissivo o essere associa-
ta ad altre cause, quale il malfunzionamento della protesi. Per tale motivo la mobi-
lità della catena ossiculare deve sempre essere valutata sistematicamente prima di
trarre conclusioni sulla causa dell’insuccesso. La fissità del martello è il reperto
più frequente, legato per lo più ad una anchilosi della sua testa in epitimpano.
Fisch e Coll.13,21 pongono particolare accento sulla calcificazione del legamento
timpanomalleolare anteriore come causa di fissità o ipomobilità, reperto che tut-
tavia non abbiamo incontrato nella nostra esperienza. La fissità dell’incudine è
legata a reazioni cicatriziali o calcificazioni del suo corpo in epitimpano.

Tempi chirurgici essenziali. 

a. Rimozione della protesi; questa fase deve precedere qualsiasi procedimento
sulla catena ossiculare per evitare danni labirintici; va ribadita l’estrema cau-
tela da adottare in questa fase per evitare labirintizzazioni legate a fenomeni
cicatriziali.

b. Se solo l’incudine è fissa può essere sufficiente talvolta la sua mobilizzazio-
ne, seguita dall’applicazione di un pistone tradizionale; nel caso in cui la
manovra non permetta di ottenere una sufficiente mobilità dell’incudine è
necessaria la sua rimozione seguita da una malleo-stapedoplastica (v. oltre).
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c. In caso di fissità del martello si può tentare la sua mobilizzazione, facendo leva
sul suo manico; se la manovra non è sufficiente viene eseguita la sezione della
testa del martello, al di sopra dell’inserzione del tendine del m. tensore, con
apposite microforbici o con laser, l’asportazione dell’incudine e la ricostruzio-
ne con tecniche di malleo-stapedoplastica; la conservazione del tendine del m.
tensore è consigliata per mantenere la stabilità del manico del martello. In caso
di riscontro di calcificazione del legamento timpano-malleolare anteriore que-
sto va sezionato13. L’estensione anterosuperiore della classica via di accesso
endocanalare (8-14) consente un’ottimale esposizione, dopo il sollevamento
del lembo timpano-meatale, della parte superiore della cornice timpanica ante-
riore, del collo del martello e della sua apofisi anteriore13.

d. La ricostituzione della continuità dell’apparato di trasmissione con tecniche
di malleo-stapedoplastica consiste nel posizionamento di una protesi tra
manico del martello e finestra ovale; la posizione del manico del martello
rispetto alla finestra ovale comporta movimenti della protesi meno efficienti
rispetto a quelle incudo-stapediali, a causa di una inevitabile maggiore ango-
lazione rispetto all’asse della finestra ovale; per garantire la massima effica-
cia possibile della protesi è importante innanzitutto è che questa sia ben fis-
sata al manico del martello. Le protesi possono essere pistoni, TORP o prote-
si tipo Moretz-Colletti (fig. 13). I pistoni sono simili a quelli impiegati nella
stapedoplastica classica, ma di lunghezza maggiore e dotati di un’opportuna
angolazione del collo; vanno fissati saldamente subito al di sotto dell’apofisi
breve del martello, poiché le escursioni prodotte da un fissaggio più distale
risulterebbero di ampiezza eccessiva. Le TORP sono composte da un piede,
da un collo opportunamente angolato e da un piatto con un’apposita incisura
destinata ad accogliere il manico del martello. Le protesi di Moretz-Colletti
sono pistoni dotati di una nicchia per il manico del martello.

Fig. 13.  A: pistone per malleo-stapedoplastica; B: esempio di TORP; C: protesi di Moretz-Colletti;
D: particolare della protesi di Moretz-Colletti.      

11) La dislocazione dell’incudine non è molto frequente ed è legata a un trau-
ma diretto nel corso dell’intervento o alla trazione da parte di tessuto cicatrizia-
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le. Anche in questo caso la soluzione è costituita dalla rimozione della protesi,
dell’incudine e dai procedimenti di malleo-stapedoplastica già descritti. 

La frequenza con cui i principali reperti sono riportati nelle casistiche più
recenti e consistenti è sintetizzata nella tabella 1.

Tab. 1

RISULTATI FUNZIONALI
L’analisi dei risultati funzionali e il confronto delle diverse esperienze pone

alcune difficoltà legate alle diverse dimensioni delle casistiche, alla varietà delle
tecniche adottate nel primo intervento, alle cause di fallimento di questo, ai pro-
cedimenti attuati nella chirurgia di revisione e all’esperienza degli operatori; l’e-
voluzione della tecnica chirurgica e della strumentazione negli anni ha inoltre
condotto a modificazioni anche significative del comportamento dei chirurghi. 

Anche le modalità nel riportare i risultati sono spesso differenti, in particolare
per le frequenze considerate e per il calcolo del gap residuo 3. Le casistiche mag-
giori riportano risultati molto variabili e indicano che la chirurgia di revisione per-
mette di ottenere un gap postoperatorio compreso entro i 10 dB (“successo fun-
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Autore, Anno

N° int

Protesi

dislocata

Erosione

o frattura

apofisi

lunga

Gancio

allentato o

dislocazione

dall’incudine

Protesi

assente

o

estrusa

Tessuto

fibroso

Osso

neoformato

sulla FO

Residui

platinari

fissi

Fissità

incudine

e/o

martello

FPL

Shea, 1998

1306

41,5% 15,7%

(obliterazione

ossea o

fibrosa)

14,3%

Hammerschlag

et al., 1998

250

24,4% 14% 0,8% 13,6% 1,2% 0,8% 2%

De La Cruz e

Fayad, 2000

356

52,8% 25,8% 4% 14% 0,8%

martello

1,7%

Fisch et al.,

2001

80

37,5% 37,5% 30% 15% 22,5%

(37,5%

martello

ipomobile)

6,2%

Berenholz et

al., 2002

68

17,6% 22% 25%

(gancio lento)

1,5%

Lesinski et al.,

2002

279

81% 31%

severa

60%

lieve

13% 6% 5,3%

Lippy et al.,

2003

522

23,5% 2,7% 7,5% 0,7%

Gros et al.,

2005

63

28,6% 9,8% 15,9% 30,2% 30,2%

FO = finestra ovale; FPL = fistola perilinfatica



zionale”) nel 17-80% dei casi ed entro i 20 dB (“risultato buono”) nel 54-94% dei
casi. La percentuale di peggioramento della via ossea per le alte frequenze oscil-
la tra l’1 e il 20%; quella di anacusia è compresa tra lo 0 e il 14%. Le casistiche
più recenti riportano risultati buoni in termini di guadagno funzionale e di com-
plicanze neurosensoriali. In sintesi si può affermare che, rispetto alla chirurgia pri-
maria, la chirurgia di revisione consente aspettative di recupero funzionale infe-
riori, ma comunque buone, senza un significativo aumento di complicanze.

I risultati funzionali degli interventi di revisione riportati nelle principali casi-
stiche degli ultimi 20 anni sono elencati nella tabella 2. 

NOTA: le precentuali relative al gap residuo sono espresse in forma cumulativa (quelle del gap  <10 dB sono
comprese in quelle del gap <20 dB). 
* Gap calcolato sottraendo alla via aerea post-operatoria la via ossea pre-operatoria.

Tab. 2
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Autore-Anno N° 

int

Gap residuo

%

Ipoacusia 

neurosensoriale

%

Anacusia

%

10 dB 20dB

Derlacki, 1985* 217 60 72 4 1,4

Glasscock et al, 1987* 79 39 64 3 1,2

Bhardwaj e Kacker, 1988* 100 44 (<15 dB) 12 2,2

Lesinski e Stein, 1989* 59 66 89 0 0

Farrior e Sutherland,

1991*

102 57 84

Vartiainen et al, 1992* 45 45,5 70,5 4,4 2,2

Prasad e Kamerer, 1993 41 46 78 12,1

Langman e Lindeman,

1993*

66 61 84 3 0

McGee et al, 1993* 77 80,5 92 2,3 9

Bordure et al, 1994* 77 50 11 1,2

Pedersen, 1994* 163 51 75 1,2 1,6

Cokkeser et al, 1994* 49 17 60 14 4

Silverstein et al, 1994* 61 47 62 10 4

Glasscock et al, 1995* 166 68 - - 2,7

Magliulo et al, 1997 63 58,7 3

Han et al, 1997 74 51,6*

45,6

81,6*

82,4

4,1 1,3

Somers et al, 1997 332 40 64 1

Lesinski, 1998 73 92 1 0

Hammerschlag et al, 1998 308 80 >84,8 5,2

Shea, 1998 1306 71,1 4

De La Cruz e Fayad, 2000 356 59,8 77,5 7,7 1,4

Fisch et al, 2001 71 52,1*

14

80,2*

77,3

3 0

Berenholz et al, 2002 68 67,6 77,9

Betsch et al, 2003 45 70 93 9

Lippy et al, 2003 483 71 86,3 <3 0,2

Gros et al, 2005 63 52,4 79,4



Fattori prognostici. 
- Anche se alcuni Autori non hanno riscontrato differenze statisticamente signi-

ficative tra i risultati ottenuti con tecnica tradizionale e con il laser9,20,39 diver-
si lavori riportano percentuali di successo superiori con quest’ultimo18,28,30; una
meta-analisi della letteratura condotta da Wiet e Coll.44 ha evidenziato un van-
taggio statisticamente significativo, in termini di efficacia e sicurezza, del-
l’impiego del laser rispetto alle tecniche tradizionali; in ogni caso è opinione
comune, e anche nostra, che l’impiego del laser semplifichi quantomeno l’o-
pera del chirurg25.

- In diverse casistiche il numero di reinterventi sembra influenzare negativa-
mente la possibilità di successo2,9,13,19,30. 

- Berenholz e Coll.2 e Han e Coll.20 riportano percentuali di successo superiori
per il trattamento di un’ipoacusia ricorrente rispetto ai casi di ipoacusia
residua.

- L’eterogeneità delle casistiche, delle protesi impiegate e delle tecniche utiliz-
zate non consente di trarre conclusioni circa la relazione tra dislocazione/mal-
funzionamento e tipo di protesi impiegato nella chirurgia primaria28.

- La tecnica adottata nel primo intervento condiziona secondo alcuni Autori
l’esito delle revisioni successive: risultati migliori sono stati segnalati in caso
di revisione di stapedotomia o stapedectomia parziale rispetto alla stapedec-
tomia totale40,43; De La Cruz e Fayad9 peraltro hanno ottenuto risultati sovrap-
ponibili; effettivamente la revisione di stapedectomia può comunque presen-
tare situazioni anatomiche anche molto complesse e rivelarsi particolarmente
impegnativa.

- In diverse casistiche si è tentato di correlare la causa di insuccesso del primo
intervento con i risultati funzionali della chirurgia di revisione; la moltepli-
cità delle situazioni anatomo-cliniche e la frequente associazione di più cause
di fallimento rende molto difficoltose analisi di questo tipo, anche quando
condotte su casistiche ampie; Han e Coll.20 non hanno riscontrato correlazio-
ni tra risultati e reperti intraoperatori; altri Autori9,11,40 segnalano invece risul-
tati meno soddisfacenti in caso di necrosi dell’apofisi lunga dell’incudine. 

- Per i motivi meccanici già esposti, è opinione comune che le tecniche di mal-
leo-stapedoplastica consentano risultati solitamente meno soddisfacenti
rispetto alle stapedoplastiche propriamente dette, attuabili in presenza di ossi-
cini integri e mobili2,9,24,30. In realtà l’analisi della letteratura non consente di
trarre conclusioni definitive: diverse casistiche riportano percentuali di suc-
cesso simili per le due tecniche11,19,20,22; Fisch e Coll.13 riportano risultati lieve-
mente migliori con le malleostapedoplastiche rispetto alle stapedoplastiche
con utilizzo dell’incudine. 

- Con l’allungamento della vita media sono in aumento i casi di insuccesso tar-
divo dopo chirurgia dell’otosclerosi, insorto anche a notevole distanza di
tempo dal primo intervento; non di rado quindi lo specialista si confronta con
casi di insuccesso trasmissivo e con la richiesta da parte del paziente di
migliorare la funzione uditiva; come sostenuto e dimostrato da altri Autori31
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non riteniamo che un’età relativamente avanzata costituisca una reale limita-
zione, potendo consentire ugualmente buoni risultati funzionali senza rischi
superiori.

CASISTICA E RISULTATI
Dal 1993 al 2004 sono stati eseguiti presso la nostra Unità Operativa 91 inter-

venti di revisione su 83 pazienti (65 femmine e 18 maschi; età media: 54; range:
25-79), precedentemente operati presso altri centri o la nostra struttura.

4 pazienti sono stati sottoposti a 2 interventi, mentre 2 sono stati sottoposti a
3 interventi. In 4 casi erano state eseguite altre revisioni prima del periodo di
tempo considerato.

Le revisioni multiple sono state considerate come eventi indipendenti.
Le indicazioni alla revisione erano costituite dalla presenza di ipoacusia tra-

smissiva in tutti i casi eccetto 3, in cui la revisione è stata eseguite per sintoma-
tologia vertiginosa, associata in due casi a grave ipoacusia neurosensoriale.

Il primo intervento era costituito da una stapedectomia in 40 casi, da una sta-
pedotomia in 36, da una mobilizzazione di staffa in 5 e da una malleo-stapedo-
plastica in 2.

Come riportato nella tabella 3 le cause principali di insuccesso del preceden-
te intervento erano costituite dalla dislocazione della protesi, dalla erosione o
frattura dell’apofisi breve dell’incudine e dalla presenza di reazioni cicatriziali.

NOTA 1: la somma delle percentuali è superiore a 100 per l’associazione di più reperti nello stesso paziente
NOTA 2: percentuali arrotondate a cifra intera.
FO = finestra ovale; FPL = fistola perilinfatica.

Tab. 3

In 10 interventi, eseguiti negli ultimi 4 anni del periodo considerato, è stato
impiegato il laser CO2 o a Erbio.

In 7 casi è stata eseguita una malleostapedoplastica o una revisione di mal-
leostapedoplastica.

Nei 3 casi sottoposti a revisione per sintomatologia vertiginosa la protesi è
stata rimossa senza sostituirla con una nuova; in tutti i casi l’intervento ha risol-
to la sintomatologia, senza che peraltro fosse evidenziabile una fistola perilinfa-
tica.
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Protesi

dislocata

dalla FO

Erosione

o

frattura

apofisi

lunga

Gancio

allentato o

dislocazione

dall’incudine

Protesi

corta

Protesi

lunga

Protesi

assente

o

estrusa

Tessuto

fibroso

o

mesi

cicatriziali

Osso o

focolaio

neoformato

sulla FO

Residui

platinari

fissi

Fissità o

ipomobilità

incudine/martello

FPL

38% 37% 3% 1% 4% 6% 51% 16% 7% 6% -



Risultati funzionali.
I risultati funzionali sono stati calcolati su 65 pazienti, dopo aver escluso i

casi non provvisti di un follow up audiometrico di almeno 1 anno e i 3 casi di
rimozione della protesi senza sostituzione.

I risultati sono stati riportati secondo le raccomandazioni dell’AAO-HNS1,
considerando però le frequenze di 0,5-1-2 e 4 kHz, non essendo disponibile per
tutti i casi la frequenza di 3 kHz; il gap residuo è stato calcolato sottraendo alla
PTA (“pure tone average”) della via aerea postoperatoria la PTA della via ossea
postoperatoria. Le variazioni della via ossea sono state calcolate sottraendo alla
PTA della via ossea preoperatoria per le frequenze di 1, 2, 4 kHz la PTA della via
ossea postoperatoria per le stesse frequenze: valori positivi indicano quindi un
miglioramento della via ossea (c.d. ”overclosure”), valori negativi un peggiora-
mento.

I risultati sono sintetizzati di seguito. 

Tab. 4

Tab. 5. Distribuzione in classi dei valori di gap postoperatorio.     

Tab. 6 

Tab. 7 
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Gap preoperatorio (PTA 0,5-1-2-4 kHz)

Media

dB

Deviazione standard 

dB

Range

dB

28 10 16 - 50

Gap postoperatorio

(PTA 0,5-1-2-4 kHz)

0-10 dB 11-20 dB 21-30 dB >30 dB

% 55 29 10 6

Gap postoperatorio (PTA 0,5-1-2-4 kHz)

Media

dB

Deviazione standard 

dB

Range

dB

11 9 0 - 40

Riduzione del gap (PTA 0,5-1-2-4 kHz)

Media

dB

Deviazione standard 

dB

Range

dB

17 15,6 -28* - 43
* Il valore negativo indica un aumento del gap



Fig. 14. Distribuzione in classi del gap pre- e postoperatorio.

Tab. 8

NOTA: valori positivi indicano un miglioramento (“overclosure”)
valori negativi indicano un peggioramento 

Tab. 9
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Variazioni della soglia per via ossea (PTA 1-2-4 kHz)

Peggiorata >10 dB Invariata Migliorata >10 dB

(“overclosure”)

Anacusia

4% 74% 22% -

Variazioni della soglia per via ossea (PTA 1-2-4 kHz)

Media

dB

Deviazione standard

dB

Range

dB

+4 12 -25 +41



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• In mani esperte la revisione di stapedoplastica consente di ottenere buoni
risultati, anche se generalmente inferiori a quelli della chirurgia primaria,
senza un significativo aumento di complicanze rispetto a quest’ultima. 

• Gli interventi di revisione rimangono comunque particolarmente impegnativi
e devono essere eseguiti da operatori esperti.

• L’indicazione va posta con cura e con un’informazione al paziente chiara e
completa; è sempre preferibile avere una buona conoscenza dei reperti intrao-
peratori e delle tecniche adottate nell’intervento precedente. 

• L’uso del laser, riducendo il sanguinamento e il traumatismo chirurgico, è di
particolare utilità e quindi da consigliare in questo tipo di interventi.
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IL DRENAGGIO TRANSTIMPANICO (DTT)

C. Vicini

con la collaborazione di
Aldo Campanini, Andrea De Vito, Chiara Marchi e Filippo Montevecchi

Introduzione
Meccanismo d’azione
Attuali indicazioni:
a) DTT ed Otite Media Secretiva (OMS)
b) DTT ed Otite Media Acuta Ricorrente (OMAR)
c) DTT ed insufficienza tubarica cronica (ITC)
d) DTT e chirurgia dell’orecchio medio
e) DTT e tuba beante 
f) DTT e terapia della Malattia di Menière
g) DTT e Gentamicina transtimpanica
h) DTT e S.di LLoyd Minor
i) DTT ed impianto cocleare
DTT e adenoidectomia-adenotonsillectomia
Aspetti biotecnologici
Aspetti chirurgici
Morbilità post-operatoria precoce
Complicanze
Precauzioni ovvero “Istruzioni per l’uso”
Il follow-up
Espulsione spontanea vs. rimozione 
Il consenso Informato

INTRODUZIONE
Il Drenaggio TransTimpanico (DTT) costituisce, dopo la paracentesi timpani-

ca, il più semplice e forse per questo più diffuso atto chirurgico sull’orecchio
medio. La procedura operativa si compone, nella sua essenzialità e nella sua
accezione più completa, di due passaggi fondamentali:
1. l’incisione del timpano, didatticamente nel suo quadrante antero-inferiore;
2. l’apposizione attraverso la breccia di un tubicino che, in virtù della sua con-

formazione, tende a stabilizzarsi nella posizione ove è stato collocato.
Agli estremi della scala di complessità dell’intervento può idealmente collo-

carsi, dopo la paracentesi, da un lato la timpanotomia circolare con spot laser e
senza tubicino, la cui efficacia temporale appare comunque “effimera” data la
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rapida rimarginazione timpanica1, 2, 3, 4, 5, 6 e dall’altro la realizzazione di un dre-
naggio sub-anulare a lunga permanenza mediante fresatura preliminare della cor-
nice ossea7, 8.

Tratteremo di tutto questo presentando sia la nostra esperienza sia quanto ripor-
tato nella letteratura più recente (solo degli ultimi 3 anni). 

MECCANISMO D’AZIONE
Sul piano più strettamente semantico il termine “drenaggio” appare in qual-

che misura erroneo o confondente, poiché, anche nella sua più corrente applica-
zione alla otite cronica secretiva, il suo compito non è quello di “drenare” all’e-
sterno la secrezione, come di regola ritenuto dall’inconscio collettivo, bensì di
consentire all’aria di entrare entro la cassa: di qui la più corretta designazione di
tubo di ventilazione.

La Tabella 1 riassume i meccanismi di azione attualmente riconosciuti al DTT
in riferimento alle differenti indicazioni per le quali è stato proposto:

Tabella 1: meccanismi d’azione del DTT
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Patologia Criticità Funzione DTT osservazioni

Otite Media Secretiva

e

Insufficienza Tubarica

Cronica

Ridotta/assente apertura delle

tuba ridotta ventilazione OM

depressione endotimpanica

versamento endotimpanico 

metaplasia mucipara

Ventilazione OM

Blocco del

circolo vizioso 

depressione

flogosi

Tuba beante tuba di Eustachio costantemente

aperta trasferimento alla cassa

timpanica delle fluttuazioni

pressorie inspiratorie ed 

espiratorie

“equalizzazione”

tra pressione

della cassa e

condotto uditivo

riduzione delle

oscillazioni della

MT, che

presumibilmente

contribuiscono 

alla

sintomatologia

Malattia di Menière dissipazione attraverso 

l’orecchio medio di gran parte

del gradiente pressorio oscillante

generato dalla pompa posta nel

condotto uditivo esterno con 

finalità terapeutiche

sull’orecchio interno

Shunt

dell’assorbimento 

pressorio 

timpano-

ossiculare

Miglior

efficienza

dell’azione

meccanica

sull’orecchio 

interno idropico

m. di Lloyd Minor Trasmissione al canale deiscente

dei gradienti pressori del liquido

cefalo-rachidiano

Favorire la

trasmissione

pressoria all’OM

senza resistenze

da mancata

apertura tubarica

➝
➝

➝
➝

➝

➝➝



ATTUALI INDICAZIONI
Di recente, alle classiche proposte di applicazione di questa geniale metodi-

ca, si sono aggiunte nuove indicazioni totalmente avulse dalla problematica della
stenosi tubarica e delle sue complicanze. Passeremo in rassegna le possibili indi-
cazioni.

a)  DTT e Otite Media Secretiva Cronica (OMS) 
E’ apparentemente paradossale l’osservazione che proprio nel campo della
OMS, dove  il DTT ha visto la luce, il DTT non abbia ancora trovato un pro-
filo di impiego sufficientemente condiviso. 
Le maggiori considerazioni contro l’inserzione di DTT si basano soprattutto
su due aspetti assai dibattuti: il maggior rischio di anomalie timpaniche e di
peggioramento uditivo.
Un recente studio canadese ha rilevato una maggior presenza di anomalie tim-
paniche e soprattutto un peggioramento uditivo da 2,1 a 8,1 dB nei soggetti trat-
tati con DTT a distanza da 6 a 10 anni dall’arruolamento random a trattamento
medico vs. DTT in soggetti candidati a DTT per OMS.9 Anche uno studio oto-
rinolaringoiatrico olandese10, condotto su soggetti di 18 anni di età, ha rilevato
un peggioramento uditivo a lunga distanza in soggetti trattati con DTT nell’in-
fanzia rispetto a soggetti di controllo senza storia di OMS o di inserzione di
DTT. In particolare la soglia uditiva media era peggiore di 5-10 dB nei pazien-
ti trattati con DTT, di cui 3-4 dB come componente neurosensoriale.
Controversi ma simili nelle conclusioni i risultati del comitato statunitense ad
hoc, composto da pediatri, medici di famiglia ed otorinolaringoiatri11 e di un
ancor più recente lavoro danese12.
Diversi e ben più simili alla nostra esperienza i risultati di un ampio studio
prospettico statunitense, di estrazione pediatrica, condotto all’età di 6 anni su
bambini con OMS nei primi 3 anni di vita13, che, nei trattati con DTT vs. trat-
tamento medico, evidenzia sì maggiori anomalie timpaniche ma non rileva
differenze di soglia uditiva.
Anche nella nostra esperienza è dato di rilevare esiti cicatriziali in sede di
inserzione e placche calcaree timpanosclerotiche più frequenti dopo DTT, ma
senza correlata perdita uditiva significativa.
A nostro avviso sottoscrivibili le conclusioni degli stessi Autori13 sulle indi-
cazioni a DTT per OMS al di sotto dei 3 anni di età: auspicabile un atteggia-
mento di sorveglianza e stretto follow-up se OMS asintomatica e non com-
plicata da ipoacusia neurosensoriale, da grave ipoacusia trasmissiva o grave
retrazione timpanica.
Certamente nella nostra esperienza, fra i casi con indicazione ad inserzione di
DTT, la OMS persistente rappresenta l’indicazione di gran lunga più fre-
quente in età pediatrica.

b)  DTT e Otite Media Acuta Ricorrente (OMAR)
Altro caposaldo classico nell’applicazione del DTT, questo tema ha raccolto
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in letteratura un numero di contributi probabilmente appena meno numeroso
di quello dedicato alla corrispondente forma cronica (OMS). Tentando una
difficile sintesi tra i numerosi e qualificati contributi in proposito, possiamo
riassumere le osservazioni maggiormente condivise in merito a:
1) indicazioni a DTT:

a) 3 o più episodi di OMA in 6 mesi oppure 4 o più in un anno
b) età superiore a 6 mesi
c) evidenze clinico-strumentali di versamento endotimpanico persistente
d) dopo il fallimento di una profilassi antibiotica con amoxicillina per 2-

6 mesi
2) benefici clinici e audiometrici:

a) significativi benefici se si rispettano i suddetti criteri
3) complicanze:

a) solo il rispetto di adeguate indicazioni rende favorevole il rapporto
rischio-benefici, in quanto devono essere chiari e soppesati i rischi
derivanti dalle infrequenti ma non trascurabili complicanze del DTT
(vedi di seguito: paragrafo specifico sulle complicanze).

c) DTT ed insufficienza tubarica cronica (ITC)
Il DTT resta un presidio fondamentale nella prevenzione e nella terapia delle
complicanze dell’orecchio medio conseguenti all’ITC non trattabile con cure
mediche e insufflatorie.  
Le indicazioni classiche, preferibilmente con DTT a lunga permanenza, sono
rappresentate da:

• i primi tre gradi di atelettasia secondo Sadè:
o I grado o retrazione semplice = non contatto con strutture parete

mediale cassa (senza escursione della MT con manovre di Valsalva e
Toynbee)

o II grado = retrazione MT marcata su incudine o staffa
o III grado = retrazione MT anche sul promontorio

• granuloma colesterinico (timpano blu) nelle fasi iniziali, ossia prima che
si strutturi la evoluzione fibrosa.

d)  DTT e chirurgia dell’orecchio medio
Diversi contributi in letteratura riportano l’impiego di tubi di ventilazione
inseriti durante interventi di miringoplastica, timpanoplastica e ossiculopla-
stica. In questi casi la modalità di inserzione non consiste nel realizzare un
drenaggio transtimpanico secondo la tecnica tradizionale, ma nell’inserimen-
to di un tubo di ventilazione a lunga permanenza, previa timpanostomia in
sede sub-anulare.14, 15 Viene in tal modo assicurata una costante ventilazione
della cassa timpanica, frequentemente compromessa nei pazienti otochirurgi-
ci a causa della disfunzione tubarica cronica, alla base dei vari gradi di ate-
lettasia fino alla otite cronica adesiva e nella otite media cronica (semplice,
con perforazione della membrana timpanica o di tipo colesteatomatoso).

16 
A

134

C. Vicini



nostro avviso tale metodica offre indubbi vantaggi sulla riuscita degli inter-
venti otochirurgici, ma risulta limitata nella applicazione pratica ad un nume-
ro estremamente selezionato di pazienti a causa delle varianti anatomiche e
delle alterazioni flogistiche dell’orecchio medio di comune riscontro (impos-
sibilità nella esecuzione della timpanostomia sub-anulare, interazione tra il
tubo di ventilazione e la protesi inserita, ecc.), che impediscono l’inserimen-
to del tubo di ventilazione simultaneamente agli interventi citati. Inoltre risul-
ta aumentato il rischio di blunting della membrana o di epidermizzazione
nella area del tubo di ventilazione17, 18.

e)  DTT e tuba beante
Entità nosografica già nota da tempo sebbene non ancora sempre sufficiente-
mente riconosciuta dalla maggioranza degli Specialisti, include il DTT tra le
possibili opzioni terapeutiche. Il DTT è stato raccomandato accanto alla chi-
rurgia funzionale del naso ed alle numerose proposte, talvolta bizzarre, di
provvedimenti intesi a restringere il lume della tuba di Eustachio, che in que-
sti pazienti tende a rimanere costantemente aperta oltre i tempi fisiologici
(deglutizione, sbadiglio, etc.), trasferendo alla cassa timpanica le fluttuazioni
pressorie inspiratorie ed espiratorie. Il razionale dell’approccio, peraltro non
perfettamente chiarito, si fonderebbe sulla funzione di canale di scarico che
eserciterebbe il drenaggio sui transienti pressori trasferiti alla cassa, riducen-
do tra l’altro le oscillazioni della MT, le quali presumibilmente contribuisco-
no alla sintomatologia del quadro. Nella nostra esperienza il DTT è efficace
nel controllo dei sintomi da tuba beante, ma dopo espulsione i sintomi posso-
no ripresentarsi. 

f)  DTT e terapia pressoria della Malattia di Méniere
Tra le oramai innumerevoli terapie conservative della Malattia di Méniere è
stata proposta negli ultimi 15 anni l’adozione di un regime di pressione modu-
lata a carico della cassa timpanica, che, attraverso una sorta di massaggio di
drenaggio meccanico dell’endolinfa, ne ridurrebbe l’accumulo nel comparti-
mento endolinfatico, contrastando in ultima analisi il patologico idrope endo-
linfatico. Il dispositivo commerciale utilizzato allo scopo è denominato
Meniett® che, mediante una pompa genera una pressione oscillante che viene
traferita al condotto uditivo esterno dell’orecchio da trattare, attraverso un
tubo contenuto in un’inserto espandibile, in grado di adattarsi alle pareti del
condotto uditivo (come per la impedenzometria). Allo scopo di trasferire que-
sto vettore pressorio oscillante all’interno della cassa e, in ultima analisi,
all’orecchio interno, il DTT viene proposto per sua funzione di “equalizzato-
re” tra pressione del condotto e pressione della cassa19, 20,21,22,23.

g)  DTT e Gentamicina transtimpanica
La perfusione dell’orecchio interno per via transtimpanica è una tecnica
emergente nel trattamento di diverse patologie quali la malattia di Menière
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(gentamicina, desametazone), l’ipoacusia improvvisa e le cocleo-vestibolopa-
tie autoimmuni (corticosteroidi)24.
L’instillazione di Gentamicina all’interno della cassa timpanica nella gestio-
ne della vertigine menierica che non risponde alla terapia conservativa è
attualmente il provvedimento più diffuso e maggiormente validato. Tra le
modalità tecniche di somministrazione del farmaco, accanto alla puntura
transtimpanica, alla messa a dimora di micro-cateteri e micro-pompe, il DTT
è stato proposto come semplice canale di introduzione transtimpanica della
soluzione medicata. Sono stati proposti sia generici drenaggi di ventilazione
che specifici dispositivi adattati all’uso, con una guaina esterna ed un conte-
nuto spugnoso (Silverstein MicroWick) che per capillarità veicolerebbe la
soluzione medicata all’interno e possibilmente in prossimità della finestra
rotonda. Il vantaggio fondamentale di tutte queste soluzioni è che il paziente
è messo in grado di autosomministrarsi liberamente la Gentamicina in forma
di gocce otologiche di facile introduzione nel condotto uditivo esterno. Inoltre
una volta posto a dimora il DTT non sono necessarie ulteriori punture trans-
timpaniche. Nella nostra personale esperienza abbiamo sporadicamente appli-
cato questa soluzione in pochi casi di soggetto anziano residente a distanza e
con limitate possibilità di controlli ripetuti. In effetti alla apparente praticità
di uso si contrappone la non sempre agevole verifica della avvenuta penetra-
zione del medicamento in quantità adeguata all’interno della cassa.

h) Sindrome di Lloyd Minor
Questa sindrome eponimica si caratterizza per la anomala esposizione del
compartimento dei liquidi del canale semicircolare superiore (CSS) al liquor
endocranico, dal quale è normalmente separato da una guaina ossea rigida.
La deiscenza del CSS equivale sul piano patogenetico ad una terza finestra
dell’orecchio interno, cui conseguono i sintomi ed i segni uditivi e vestibo-
lari.
Il trattamento non può che essere chirurgico e mirato alla deiscenza, trattabi-
le come “canal plugging” o “canal resurfacing” via fossa cranica media.25 Fra
i trattamenti proposti c’è anche il DTT, con l’assunto di favorire la detensio-
ne dell’orecchio interno mediante la trasmissione pressoria all’orecchio
medio senza le possibili resistenze da mancata apertura tubarica.26

i)  DTT ed impianto cocleare
Risulta di frequente riscontro, nei pazienti in età pediatrica candidati all’im-
pianto cocleare (IC), la presenza di otite media secretiva (OMS), che può inol-
tre compromettere la completa riuscita del recupero funzionale uditivo nei
pazienti già sottoposti ad I.C.27 Il recente riscontro di casi di meningite insor-
ta in pazienti con impianto cocleare ha reso ancora più importante la necessi-
tà di una cassa timpanica sterile nei pazienti impiantati.28

Risulta non del tutto standardizzato il comportamento da assumere di fronte a
questa categoria di pazienti con OMS, se cioè la inserzione del DTT risulti
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vantaggiosa ai fini di una risoluzione del quadro flogistico in atto o rappre-
senti un motivo di potenziale complicazione infettiva per la comunicazione
diretta che il DTT crea tra elettrodo dell’impianto e ambiente esterno.29, 30

I dati attualmente disponibili in letteratura riportano una bassa percentuale
(circa il 5%) di complicanze attribuibili alla inserzione del DTT in pazienti
con IC (casi isolati di otorrea cronica, sovrainfezione che conduce alla estra-
zione dell’IC, perforazione della membrana timpanica, ecc.).  
I più recenti orientamenti riportati in letteratura sono quindi i seguenti:
1. I pazienti con DTT già inserito e con quadro di OMS risolta possono esse-

re sottoposti ad IC;
2. I pazienti con OMS devono prima risolvere il quadro flogistico mediante

l’inserzione del DTT e l’applicazione di tutti i provvedimenti che possono
ridurre l’incidenza di OMS (per es. la adenoidectomia) ed essere sottopo-
sti ad IC in un secondo momento;

3. i pazienti che hanno già un IC e sviluppano una OMS possono essere trat-
tati con inserzione di DTT.27

DTT e ADENOIDECTOMIA-ADENOTONSILLECTOMIA
A questo proposito va rimarcato il fatto che il DTT garantisce l’aerazione

della cassa timpanica ma non cura l’insufficienza tubarica: pertanto deve essere
messo in atto ogni provvedimento idoneo a favorire il ripristino della funzione
tubarica, soprattutto associando l’adenoidectomia ove questa possa essere la
causa dell’insufficienza tubarica o delle otiti medie ricorrenti. 

L’importanza dell’adenoidectomia o dell’adenotonsillectomia associata
all’inserzione di DTT appare validata da un recente studio epidemiologico cana-
dese (Coyte PC, Croxford R, McIsaac W, Feldman W, Friedberg J.) condotto su
oltre 37000 casi di età compresa fra 2 e 18 anni e sottoposti ad inserzione di DTT,
in cui si dimostra che la probabilità di reinserzione di DTT o di reospedalizza-
zione per problemi di otite media è maggiore nei bambini sottoposti a sola inser-
zione di DTT. Tali rischi sono significativamente minori se si eseguono DTT e
adenoidectomia e si riducono ulteriormente se si associano DTT ed adenotonsil-
lectomia. L’effetto è età-dipendente: i bambini operati entro il 1° anno di età
beneficiano dell’associata adenotonsillectomia, mentre il beneficio della sola
adenoidectomia associata diventa evidente nei bambini operati a 2 anni e incre-
menta negli operati da 3 anni di età in su.

Il ruolo patogenetico meccanico esercitato dalla ipertrofia adenoidea sulla
funzione tubarica, oltre che intuitivo, è stato oggetto di un recente studio pro-
spettico da parte di otorinolaringoiatri canadesi (Nguyen LH, Manoukian JJ,
Yoskovitch A, Al-Sebeih KH.), che hanno ricercato la frequenza di fallimento
terapeutico (definito da almeno 3 episodi/anno di OMA oppure OMS oppure da
reinserzione di DTT) fra bambini trattati con solo DTT e altri sottoposti a DTT
ed adenoidectomia. Osservando per almeno un anno i due gruppi, hanno rileva-
to una percentuale di fallimento significativamente più elevata nei bambini trat-
tati solo con DTT (50%) contro il 17% di quelli trattati con DTT ed adenoidec-
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tomia. Stratificando inoltre i risultati sulla base della morfologia adenoidea pre-
operatoria, hanno rilevato come l’adenoidectomia dia luogo a maggiori benefici
nei casi di ipertrofia adenoidea con sviluppo laterale sul torus tubarico. 

L’intuitivo ruolo meccanico non deve fare dimenticare il ruolo infettivologi-
co esercitato dalla ipertrofia adenoidea, che attraverso la disventilazione nasale
ed il ristagno secretivo peritubarico condiziona una morbilità maggiore della
mucosa tubarica e di tutto l’orecchio medio, con conseguenti maggiori probabi-
lità di OMS e OMAR (Sade J, Ar A). Anche per questo motivo, in presenza di
ipertrofia adenoidea, l’inserzione di DTT deve sempre essere associata ad ade-
noidectomia.

ASPETTI BIOTECNOLOGICI
Come in molti altri settori della biotecnologia chirurgica, innumerevoli sono

stati i tipi di DTT progettati, prodotti ed utilizzati nel corso degli anni.
Oggigiorno è disponibile una gamma vastissima di modelli in diversi materiali e
può non essere facile scegliere (figura 1), soprattutto per quelli a breve perma-
nenza che spesso sono molto simili: la scelta spesso si baserà sulla prova e si
selezionerà secondo la personale esperienza.

Le caratteristiche distintive fra i diversi DTT si basano essenzialmente su
forma, dimensioni, composizione, rivestimento. In termini sintetici gli aspetti
biotecnologici salienti sono i seguenti:

Morfologia:
1. Morfologia:  

• a rocchetto (Figura 2)
• a “T” o “T-tube” (Figura 3) 
• a tubo 
• combinazioni (Figura 4).
• con incisura della flangia interna per facilitarne il posizionamento (figu-

ra 5)
• con beccuccio esterno (figura 6) oppure con filo metallico (figura 7), che

facilitano la presa in caso di indicazioni alla rimozione
2. Materiale di costruzione:

• Non riassorbibili:
- Silicone (es. Amstrong, Donaldson, Paparella, T-Tube, Grommets T-

tube)
- Fluoroplastica (es. Collar Button, Donaldson, Shah, Shepard)
- Polyethilene
- c-flex 
- titanio (Collar Button, Shepard), acciaio inox, oro
- activent

• riassorbibili:
- poliesteri (31); fra questi il poliestere di acido polilattico sembra posse-

dere intrinseche capacità batteriostatiche)32

138

C. Vicini



3. Rivestimenti: siero albumine umane33, 34, 35, 36

4. Modelli: Armstrong (Figura 8), Baxter, Cohen, Collar Button (Figura 2),
Donaldson (Figura 6), Moretz, Paparella I e II tipo (Figura 5), Pope, Reuter,
Shah (Figura 9), Sheehy, Shepard (Figura 10), Soileau, Touma, Goode T-Tube
(Figura 3) e Grommet T-tube (Figura 4).

5. Durata prevedibile di permanenza prima della espulsione:
• breve (esempio:Donaldson, Paparella “short type” o “I type”, Shepard,

etc.)
• media (esempio: Armstrong, Collar Button, Paparella “Mild type” o “II

type”, Shah)
• lunga (T-Tube e grommet T-tube), dotati di due soffici flange che, dopo

inserzione, si aprono nella cassa e prevengono la espulsione precoce
6. Sistemi dedicati di inserimento: 

• ingegnoso ed efficiente è lo strumento specificamente studiato per l’inse-
rimento dei T-tube, che, grazie anche ad un sistema di estrusione variabi-
le (regolabile a 6 - 9 e 12 millimetri), consente il rapido e preciso posizio-
namento del T-tube opportunamente modellato dal chirurgo caso per caso
in diverse lunghezze.(figura 11) 

• anche per il Collar Button è disponibile in commercio una micropinza spe-
cificamente dedicata che ne facilita l’inserzione (figura 12). 

ASPETTI CHIRURGICI
Nella grande maggioranza dei casi di pazienti adulti l’intervento può essere

agevolmente eseguito in anestesia locale, o al più con leggera sedazione, con o
senza assistenza anestesiologica a seconda dell’assetto operativo. Nel soggetto
adulto pusillanime, impressionabile o comunque non cooperante e nella età
pediatrica, specie con paziente molto piccolo, la narcosi è la opzione di scelta. A
nostro giudizio può essere presa in considerazione la narcosi nell’adulto anche in
caso di CUE particolarmente stretto e tortuoso oppure nell’applicazione di DTT
a lunga durata o a permanenza, dato il loro inserimento potenzialmente molto più
indaginoso. La sala operatoria dell’area chirurgica principale può essere lecita-
mente sostituita dall’area chirurgica ambulatoriale se disponibile nella propria
Istituzione, purché dotata di microscopio operatorio. E’ comunque possibile por-
tare a termine agevolmente l’intervento anche sotto controllo endoscopico con
ottiche di Hopkins di 2.7 mm a visione diretta o leggermente angolata (O°, 25°
o 30°). 

Tre punti importanti prima del vero inizio dell’intervento sono:
1. il miglior posizionamento possibile della testa allo scopo di visualizzare age-

volmente l’area di lavoro, ove possibile al quadrante antero-inferiore, in vici-
nanza dello sbocco naturale delle tuba, la cui funzione il drenaggio è chiama-
to a sostituire. In realtà questa regola può subire eccezioni, ma con alcune
limitazioni: l’inserzione può essere anche postero-inferiore ma mai supero-
posteriore, ad evitare sia manipolazioni chirurgiche incongrue che l’inseri-
mento del DTT della articolazione incudo-stapediale.
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2. utilizzo del più grande speculo auricolare possibile in rapporto al diametro
del CUE, in modo da consentire la più ampia visualizzazione possibile del-
l’area chirurgica. Nella nostra esperienza sono da preferire gli speculi di
materiale plastico non rigido e di spessore contenuto, che a parità di diametro
rispetto al corrispettivo metallico consentano una migliore adattabilità alle
pareti del CUE evitando nel contempo possibili escoriazioni ed il conseguen-
te tedioso sanguinamento.

3. apparentemente banale ma di fatto essenziale è l’accurata detersione del
CUE e della MT dal materiale ceruminoso e cutaneo desquamato, che spesso
rende impossibile l’operazione. In questa fase capita sovente al chirurgo ine-
sperto di escoriare la parete con la conseguente emorragia che oscura il campo
operatorio ed impone continue aspirazioni. Utile in questo caso il breve tam-
ponamento della fonte emorragica con un piccolo gelfoam adrenalinizzato. 
Si visualizza quindi la MT nell’area di interesse e si presceglie il sito della

timpanotomia. Una cauta palpazione con l’aspiratore prima dell’uso del bisturi
consente di conoscere in anticipo la eventualità di una membrana atelettasica e
quindi a stretto contatto del promontorio, la cui mucosa potrebbe essere acciden-
talmente incisa. E’ nostra abitudine trattare preliminarmente la MT, secondo
alcuni suggerimenti in Letteratura37, con qualche goccia di ossimetazolina, che
sicuramente riduce il sanguinamento intraoperatorio e quindi la possibilità di
ostruzione del DTT nell’immediato postoperatorio. 

Si procede quindi alla mirigotomia rispettando rigorosamente un decorso
radiale del taglio, secondo l’andamento delle fibre connettivali dello strato inter-
medio della MT, affondando minimamente la punta del bisturi all’interno della
cassa. In caso di sanguinamento si procede ad ulteriori irrigazioni con ossimeta-
zolina.

Si procede, ove presente, all’aspirazione del secreto intratimpanico, che come
noto può presentare fluidità molto diversa da un caso all’altro. Alcuni tricks pos-
sono essere utili in caso di glue ear con secreto abbondante ed estremamente col-
loso:
a. utilizzo di un aspiratore di maggior calibro
b. estrarre progressivamente step by step il lungo filo mucoso che tenderebbe a

rientrare per elasticità dentro la cassa incollando temporaneamente il tratto a
ridosso dell’aspiratore alla parete dello speculo e riafferrando il tratto vicino
alla timpanotomia con la punta dell’aspiratore, ripetendo la manovra fino a
completa detersione della cassa

c. irrigazione dell’orecchio con fisiologica o ossimetazolina, che facilita l’ope-
razione.
E’ materia ancora aperta e dibattuta la necessità di una completa eliminazio-

ne del glue, con il rischio di traumi all’OM, o la opportunità di una probabil-
mente sufficiente aspirazione subtotale. 

Al termine della aspirazione personalmente verifico la adeguatezza della tim-
panotomia con una cauta palpazione della incisione con una micropunta. 

Quanto deve essere lunga l’incisione? Essenzialmente in rapporto alla espe-
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rienza e convinzione del chirurgo, la lunghezza del taglio soggiace ad alcune
banali ma importanti regole che richiamiamo:
a. incisione lunga: facile introduzione del drenaggio, facile estrusione precoce
b. incisione corta: difficile introduzione del drenaggio, rischio di lacerazione

della MT nelle manovre di forzatura del drenaggio attraverso l’asola, mag-
giore stabilità precoce

c. incisione giusta: quella non generalizzabile ma che l’esperienza ci dimostra
che ci funziona meglio!
L’inserzione del DTT (Figura 13) rappresenta il gesto finale e si avvale di

tricks diversi secondo il tipo di DTT da inserire:
a. in generale la flangia interna deve essere inserita nella incisura, obliquamen-

te rispetto alla MT con angolo di circa 60° aperto posteriormente;
b. mediante una prudente, adeguata e progressiva pressione, la flangia interna

deve essere sospinta all’interno, ottenendo il corretto posizionamento del DTT;
c. se il DTT presenta una incisura nella flangia interna, l’inserimento è facilita-

to dall’ ancoraggio della incisura nel limite inferiore della incisione timpani-
ca, sospingendo poi dentro la flangia interna facendo perno sull’incisura infe-
riore, facendo in tal modo compiere al DTT un movimento di rotazione verso
l’alto ed in avanti;

d. per sospingere il DTT si userà un microuncino o una micropunta, tenendo
conto del fatto che se il DTT è di materiale morbido (es. silicone come per il
Paparella) non sarà agevole usare la micropunta perché facilmente penetra nel
DTT, obbligando all’estrazione ed alla ripetizione della procedura.

MORBILITA’ POST-OPERATORIA PRECOCE 
Possono avere incidenza non trascurabile sia l’otorrea (13%) che l’ostruzione

o l’espulsione precoce (4%).34 L’otorrea può essere transitoria, ricorrente o persi-
stente.

Diversi lavori sembrano dimostrare una riduzione significativa di incidenza
questi problemi precoci utilizzando diverse soluzioni, quali:
• riduzione dell’otorrea:

- eseguendo irrigazioni intraoperatorie dell’orecchio medio con fisiologica38

- somministrando ciprofloxacina in gocce solo intraoperatoriamente o
anche per i successivi 5 giorni in caso di secrezione mucoidi molto dense
o purulente39

- instillando intraoperatoriamente ossimetazolina, che presenta la medesima
efficacia della ciprofloxacina topica ma con minor costo e minor rischio di
potenziali effetti avversi37, 40

- utilizzando di DTT costituiti da acido polilattico assorbibile, dotato, forse
in virtù della intrinseca acidità, di proprietà antibatteriche in vitro32

• riduzione dell’ostruzione:
- mediante utilizzo di DTT trattati superficialmente con siero-albumine

umane, che sarebbero in grado di ridurre l’aderenza superficiale di batte-
ri, sangue e secrezioni33, 34, 35, 36
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- instillando intraoperatoriamente gocce di Sofradex41

COMPLICANZE
Un dato su tutti basti a sottolineare il basso impatto, in termini di complica-

zioni, del DTT.
Infatti, in caso di OMAR, le complicanze sono solo dello 0,7% più frequenti

nelle orecchie trattate con DTT rispetto a quelle trattate con sola terapia medica.42

Nei casi di OMAR trattati con DTT il Rischio Relativo (RR) di complicanze è
risultato il seguente42:
1) timpanosclerosi (RR= 3,5 %)
2) atrofia focale membrana timpanica (MT) (RR= 1,7%)
3) perforazione MT (RR=3,5%)

a) 2% se DTT a breve permanenza
b) 16% se DTT a lunga permanenza

4) colesteatoma (RR= 0,6%).
Rispetto al problema della possibile perforazione residua anche la letteratura

più recente riporta risultati molto variabili: da 1,3%43 a 13%44

Rara ma possibile complicanza è, all’opposto della espulsione, l’intrusione
del DTT nella cassa.

Controverso è il capitolo delle sequele uditive, suddivisibile in:
1) sequele da DTT

a) per Valtonen e Coll.45 le soglie uditive negli orecchi guariti non differisce
da quelli di orecchi normali, stratificati per età; l’ipoacusia è rara, di lieve
entità, quasi solo di tipo trasmissivo 

2) sequele da ripetuto posizionamento di DTT:
a) per Valtonen e Coll.45 il ripetuto inserimento di DTT è una procedura sicu-

ra.
Osservazioni di segno opposto quelli di uno studio otorinolaringoiatrico olan-

dese10, condotto su soggetti di 18 anni di età, che ha rilevato una soglia uditiva
media peggiore di 5-10 dB nei pazienti trattati con DTT nell’infanzia (di cui 3-4
dB come componente neurosensoriale) rispetto a soggetti di controllo senza sto-
ria di OMS o di inserzione di DTT.

Gli stessi che hanno posto in relazione il danno uditivo trasmissivo con le
alterazioni strutturali della MT, non hanno riscontrato un aumentato rischio di
danno uditivo da ripetute inserzioni di DTT.

Va comunque osservato che per capire il rischio relativo di sequele uditive da
DTT nell’OMS e nell’OMAR, occorrerebbero studi comparativi su tre gruppi,
ossia i candidati a DTT trattati con inserzione di tubo, i candidati a DTT trattati
con sola terapia medica ed i soggetti normali o comunque senza indicazioni a
DTT per OMS e OMAR.

PRECAUZIONI OVVERO “ISTRUZIONI PER L’USO”
L’uso di inserti auricolari per bagni marini o piscina riduce lievemente (ma in

modo statisticamente significativo) l’incidenza di episodi di otorrea.46
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Mentre la letteratura appare concorde sulla inutilità di una protezione dell’o-
recchio durante la doccia, in quanto non comporta flussi diretti né pressioni
significative nel condotto, il bagno in acqua saponata riduce la tensione super-
ficiale, aumentando la probabilità di flusso liquido all’interno della cassa timpa-
nica.47 

E’ nostra consuetudine prescrivere ed incoraggiare l’uso di inserti auricolari
personalizzati (tramite calco di conca e condotto, come nell’adattamento protesi-
co) in ogni fascia d’età, sia per bagni marini o in piscina che per bagni domesti-
ci con immersioni del capo, ossia situazioni in cui la pressione dell’acqua, supe-
rando la resistenza opposta della tensione superficiale del fine condotto del DTT,
possa comportare un flusso liquido all’interno della cassa timpanica.

IL FOLLOW-UP
Mentre l’otorrea conduce a visita ORL, molte altre più subdole situazioni pos-

sono realizzarsi e non essere riconosciute senza un adeguato monitoraggio. Così
il follow-up appare chiaramente indispensabile per:
• il riscontro precoce di ostruzione o di espulsione del DTT
• il riscontro precoce di eventuali complicanze quali granulazioni, evoluzione

colesteatomatosa o “caduta” nella cassa timpanica
• monitoraggio otoscopico ed audio-impedenzometrico dopo espulsione.

Secondo Autori finlandesi48, il follow-up dovrebbe essere proseguito fino a 5
anni dopo una stabile guarigione.

E’ importante che, nell’ambito del counselling pre-operatorio, il paziente o i
genitori vengano adeguatamente informati dell’importanza di un lungo follow-
up post-operatorio. 

ESPULSIONE SPONTANEA VS. RIMOZIONE 
Le indicazioni alla rimozione di DTT, oggetto di analisi di un recente studio

retrospettivo44, vengono riportate nella seguente Tabella 2:

Tabella 2: indicazioni alla rimozione di DTT 44

Permanenza > 36 mesi 61,3 %
Otorrea ricorrente 21,6 %
Ostruzione 7,2 %
DTT nella cassa timpanica 6,3 %
Perforazione incrementale 2,7 %
Preparazione a programmato impianto cocleare 9,9 %

E’ nostra abitudine lasciare a dimora i DTT fino ad espulsione spontanea.
Solo in una minoranza di casi la permanenza supera i 2-3 anni: in questi casi
prendiamo in considerazione, caso per caso e sulla base di uno stretto follow-up,
la opportunità di rimozione (ambulatoriale) del DTT.

Sulla opportunità o meno di rimozione la letteratura presenta risultati diversi
e contraddittori.
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Un recente lavoro statunitense49 ha evidenziato un rischio di otorrea, di gra-
nulazione e di perforazione, proporzionale al tempo di permanenza dei DTT ed
in particolare dopo i 3 anni (Tabella 3)

Tabella 3: rischio di complicanze e tempo di permanenza dei DTT 49

DTT 2-3 anni DTT ≥5 anni  
Otorrea 10% 40%  
Tessuto di granulazione 13% 40%  
Perforazione MT 5% 47%  
Colesteatoma 0% 0%  

Di segno opposto i dati di un recente studio statunitense che ha riscontrato,
dopo rimozione di DTT, una percentuale di chiusura della perforazione non
dipendente dalla durata di permanenza del DTT, dall’età del paziente e dalle indi-
cazioni alla rimozione.44

Sottoscriviamo peraltro pienamente le conclusioni di El-Bitar & Coll.49, che sot-
tolineano l’importanza di valutare la rimozione caso per caso, tenendo anche conto
del fatto che la rimozione in bambini di età inferiore a 7 anni (con rischio di otite
media ancora presente) può comportare la possibilità di reinserimento di DTT.

Analoga indicazione, ossia rimozione dopo 3 anni per ridurre il rischio di
complicazioni, è la conclusione di un lavoro basato su 5 anni di follow-up in
pazienti con DTT di Paparella II tipo a media-lunga permanenza, dove il 52% di
DTT ancora in situ dopo 5 anni e, nel restante 48% di casi con DTT espulso
prima dei 5 anni, la permanenza media era stata di 3.73 anni.50

Simile la permanenza spontanea (media 32 mesi) riscontrata in un recente stu-
dio olandese51 in caso di DTT a lunga permanenza, frequentemente utilizzati in
seconda battuta dopo espulsione precoce di DTT a breve permanenza. 

Secondo la nostra esperienza, la rimozione dei DTT a lunga permanenza va
valutata caso per caso ed è la risultante di un bilancio costo/benefici che tenga
conto da un lato degli eventuali episodi di otorrea e del maggior rischio di per-
forazione residua, dall’altro della possibilità di ripresa della patologia che ne ha
determinato l’inserzione.

IL CONSENSO INFORMATO
Il paziente o i genitori devono essere informati:
• della possibilità di ostruzione del DTT
• della possibilità di espulsione precoce
• della possibilità di otorrea episodica, ricorrente, cronica
• della possibilità di complicazioni (vedi capitolo precedente), con necessità

talora di intervento chirurgico (perforazione residua o colesteatoma)
• della possibilità di dover eseguire la rimozione chirurgica
• della possibilità di reinserzione di DTT per recidiva dopo espulsione o rimozione
• della necessità di un lungo follow-up (fino a 5 anni dopo la guarigione).
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LA TERAPIA CHIRURGICA DEGLI ESITI DI OTITE CRONICA

LA MIRINGOPLASTICA

G. Latini, P. Laudadio

Si definisce miringoplastica (MPL) la procedura di riparazione delle perfora-
zioni della membrana timpanica (MT) non associata ad attività sulla mastoide e/o
sulla catena ossiculare56. Facendo riferimento alla vecchia classificazione di
Wullstein86 del 1956, successivamente modificata da altri autori56,76,92, la MPL
viene definita con il termine di timpanoplastica di tipo 1 (Tabella I). Tale proce-
dura, introdotta da Berthold8 nel 1868, è attualmente l’intervento otologico più
praticato46.

Le finalità di questo intervento sono:
1) ricreare la barriera anatomica tra orecchio esterno e orecchio medio a prote-

zione meccanica e biologica di quest’ultimo;
2) favorire l’estinzione del processo infiammatorio di base e il ripristino della

normale fisiologia dell’orecchio medio.
In condizioni normali l’aria contenuta nella cassa del timpano, rifornita attra-

verso la tuba uditiva è aria sterile, riscaldata a 37° e umidificata al 100%. La con-
dizione di una MT perforata modificando le caratteristiche dell’aria contenuta
nella cassa determina lo sviluppo di alterazioni a carico della mucosa monostra-
tificata (metaplasia squamosa) normalmente non a contatto con l’ambiente ester-
no. La chiusura della perforazione favorisce il ritorno alle normali condizioni
anatomiche della mucosa intratimpanica che si ristabilizzano completamente
dopo circa un anno dall’intervento.
3) Accanto ad una finalità anatomica, la MPL ha anche lo scopo di ripristinare

una corretta trasmissione del suono in caso di ipoacusia trasmissiva più o
meno evidente.

149

La miringoplastica

U.O. di ORL – Dipartimento di Neuroscienze – Ospedale Maggiore - Bologna



Tabella I: definizione e classificazione delle timpanoplastiche

Nel corso degli anni per la riparazione della MT sono state proposte differen-
ti tecniche classificate in base al materiale di innesto, alla via di approccio uti-
lizzata o al tipo di posizionamento del materiale dell’innesto. Attualmente è uso
comune classificare l’intervento di MPL in base alla tecnica scelta per posizio-
nare l’innesto in riferimento alle modalità di contatto tra questo e l’anulus fibro-
so; differenzieremo quindi una tecnica in “overlay” o “onlay” in cui l’innesto è
posizionato tra i residui fibrosi della MT e il lembo timpano meatale (LTM)
(ovvero all’esterno dell’anulus fibroso) e una tecnica in “underlay” in cui l’inne-
sto viene adagiato sulla faccia interna dell’anulus.

INDICAZIONI ALL’INTERVENTO DI MPL

La MPL è indicata nei casi in cui sia evidente un difetto di sostanza della MT
in assenza di lesioni infiammatorie evolutive. Viene pertanto praticata in tutte le
perforazioni della MT, sia nelle forme post-traumatiche cronicizzate sia nei casi
di otite media cronica purulenta (OMPC).

Nelle perforazioni post-traumatiche della MT l’elemento caratteristico è il
danno a carico del sistema timpano-ossiculare (STO); a nostro avviso in presen-
za di una rottura traumatica della MT l’intervento deve essere eseguito dopo un
periodo di almeno 6 - 12 mesi dal trauma, per le possibili riparazioni spontanee
anche tardive di tali perforazioni47.

L’ OMPC è invece caratterizzata dalla flogosi della mucosa timpanica. Tale
patologia si caratterizza, oltre che per la presenza di una perforazione evidente e
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Definizioni

(Wullstein
86

– Zollner
92

– Tos
76

– Portmann
56

)

Timpanoplastica
Procedura chirurgica deputata alla ricostruzione del sistema di trasmissione

dell’orecchio medio

Tipo 1

(Miringoplastica)

Ricostruzione della membrana timpanica senza ricostruzione ossiculare

Ricostruzione del sistema di trasmissione timpano ossiculare a staffa

integra

A ponte con manico del martello integro
Tipo 2

Semplice protesi a contatto con la faccia profonda del timpano

Ricostruzione del sistema di trasmissione timpano ossiculare a platina

integra e mobile

A ponte con manico del martello integro

Tipo 3

Semplice protesi a contatto con la faccia profonda del timpano

Tipo 4 Disaccoppiamento finestre ovale e rotonda con creazione di una minicassa

a livello della finestra rotonda

Tipo 5 Disaccoppiamento finestra ovale con creazione di una minicassa a livello 

della finestra rotonda con stapedectomia e ricostruzione con lembo di vena.



stabile, per uno stato di flogosi dell’orecchio medio costante o intermittente che
si manifesta con otorrea cronica o discontinua59. Nelle OMPC la MPL non
dovrebbe essere effettuata in caso di otorrea in atto poiché in tale evenienza la
possibilità di attecchimento dell’innesto tende a diminuire6.

In caso di orecchio occasionalmente secernente è opportuno a nostro avviso
differenziare:
1) infezione occasionale e saltuaria risolvibile dopo breve terapia antibiotica. In

tale caso, l’intervento di MPL può essere effettuato in assenza di flogosi;
2) presenza di otorrea ricorrente come conseguenza di flogosi delle prime vie

aeree. In questo caso prima di procedere alla MPL è opportuno risolvere e
trattare le condizioni nasali o tubariche che possano favorire una eventuale
recidiva. 
In caso di otorrea persistente accanto alla terapia medica sistemica e topica

utilizzata per il trattamento della flogosi locale và sempre valutata ed esclusa una
eventuale estensione del processo flogistico ai segmenti posteriori dell’orecchio
medio.

La MPL può anche essere effettuata in presenza di tasche di retrazione o come
parte integrante di altri interventi otologici; ad esempio come premessa per una
successiva ossiculoplastica, in caso di deficit della catena ossiculare, o associata
ad interventi più complessi quali la timpanoplastica o la resezione del temporale.

Trattandosi di un intervento funzionale è essenziale valutare anche la motiva-
zione del paziente in relazione al disturbo uditivo, all’otorrea intermittente e del-
l’eventuale ostacolo al bagno e al nuoto.

In caso di patologia sindromica con alterazione dell’unità rino-tubarica e nei
pazienti affetti da discinesia ciliare o da mucoviscidosi l’indicazione chirurgica
deve essere attentamente ponderata così come nei casi di singolo orecchio uden-
te. Nei pazienti anziani (al di sopra dei 60 anni) l’intervento può essere effettua-
to quando le condizioni generali di salute sono buone.

MATERIALI DI INNESTO

La funzione dell’innesto è quella di guidare la formazione del neotimpano da
parte dei residui della MT. 

Il materiale da utilizzare come innesto deve presentare le seguenti caratteri-
stiche: deve essere sottile ed elastico senza soluzioni di continuo, deve avere la
consistenza adeguata per evitare la formazione di tasche, non deve essere troppo
spesso per il limitato rischio di appiattimento dell’angolo anteriore e deve esse-
re facilmente reperibile ed abbondante.

Nel corso degli anni sono stati utilizzati diversi materiali autologhi, omologhi,
eterologhi o artificiali.

MATERIALI AUTOLOGHI
Materiali trapiantati da una parte del corpo ad un’altra. 
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Facilmente reperibili e immunologicamente compatibili.
• Pelle: innesto storico utilizzato da Wullstein85 e Zollner92 negli anni 50.
• Lembo di vena: introdotto da Shea67 all’inizio degli anni 60. E’ utilizzato

esclusivamente per piccole perforazioni iatrogene, ad esempio nelle perforazio-
ni del lembo durante interventi per otosclerosi.

• Tessuto adiposo: utilizzato a partire dalla fine degli anni 7060. Prelevato dal
lobo auricolare viene attualmente utilizzato17,30 con buoni risultati nelle piccole
perforazioni e nei pazienti pediatrici (Mitchell 199748: 92% di successi in una
casistica di pazienti pediatrici; Ayache 20034: 91% di successi in piccole perfo-
razioni).

• Pericondrio: materiale resistente, prelevato dal trago28 o dalla conca84, uti-
lizzato prevalentemente come rinforzo.

• Cartilagine: materiale rigido prelevato dal trago o dalla conca. Introdotta
da Heerman33 all’inizio degli anni 60 (1962) è utilizzata prevalentemente come
materiale di rinforzo. Studi recenti7,23,43 evidenziano che l’utilizzo di cartilagine
per la MPL garantisce risultati anatomici e funzionali comparabili con l’utiliz-
zo di fascia del muscolo temporale o di pericondrio; nel 2002 Murbe49 ha evi-
denziato con una metodica di laser-doppler-vibrometria che il neotimpano car-
tilagineo ha caratteristiche vibratorie sovrapponibili a quelle della MT norma-
le. Essendo un materiale opaco ha il limite di non permettere la visione in tra-
sparenza di un eventuale colesteatoma iatrogeno.

• Fascia del muscolo temporale: introdotta da Heerman32 alla fine degli anni
50 (1958). La fascia di muscolo temporale autologo è un materiale facilmente
reperibile e altamente affidabile, garantisce un ottimo attecchimento e un’ottima
resistenza negli ambienti pulito-contaminati e avendo proprietà vibratorie simi-
li alla MT normale permette buoni risultati funzionali.

MATERIALI ETEROLOGHI
Tessuti trapiantati tra membri di specie differenti. Attualmente non più utiliz-

zati per il rischio di malattia di Creutzfeld-Jakob o malattie virali come l’AIDS
o l’epatite. Tra essi ricordiamo il collagene suino 12, il pericondrio29 e il perito-
neo. Negli anni 80 Zini e Sanna91 introdussero l’utilizzo di giugulare bovina
dimostratasi estremamente disponibile e affidabile.

MATERIALI OMOLOGHI: 
Materiali trapiantati da membri della stessa specie geneticamente non identici.
• Complesso timpano ossiculare13, 44.
• Amnios, Vena, Cartilagine, Pericardio
• Sclera74

Prelevati dal cadavere o da altri pazienti, abbandonati progressivamente per
problematiche di sterilizzazione e sicurezza d’impiego.

Recentemente sono stati introdotti materiali omologhi liofilizzati.
• Dura madre: introdotta da Albrite2 e Packer52 la dura madre omologa si è
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dimostrata un materiale ottimamente tollerato e stabile (86.7 % successi -
Zakzouk90 1992; 86% successi in chirurgia di revisione - Yetiser87 2001).

Collagene: la matrice collagene di derma umano è stata introdotta recente-
mente con buoni risultati63,78.

MATERIALI ARTIFICIALI
Negli anni sono stati utilizzati moltissimi materiali non biologici sia naturali

che artificiali. Per la tendenza allo sviluppo di flogosi cronica da corpo estraneo
e per gli scarsi risultati sono stati progressivamente abbandonati; tuttavia in un
recente lavoro di Golz27 (2003) un “paper-patch” viene utilizzato nei casi di pic-
cole perforazioni di origine post-traumatica per guidare la migrazione epitelia-
le della MT residua.

Attualmente il materiale più utilizzato risulta essere la fascia del muscolo
temporale autologo. Il valore di tale materiale confermato da numerosi studi
della letteratura è legato oltre che alla sua affidabilità e resistenza all’anossia
anche all’ampia disponibilità e alla facile accessibilità, poiché ha il vantaggio di
essere prelevata dalla sede dell’intervento chirurgico3.

TECNICA CHIRURGICA

A. PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
E’ preferibile non praticare alcuna medicazione, detersione del CUE o trico-

tomia la sera precedente l’intervento poiché si possono provocare inavvertita-
mente ecchimosi, emorragie e lacerazioni della cute stessa. Tale operazione và
praticata dal chirurgo all’inizio dell’intervento con la dovuta cautela e dopo aver
praticato l’infiltrazione del condotto con anestetico e vasocostrittore per ridurre
il sanguinamento e favorire lo scollamento della cute del CUE.

B. ANESTESIA
L’intervento può essere effettuato in anestesia generale o in sedazione con-

trollata monitorata. In entrambi i casi è sempre indicata una infiltrazione locale
con anestetico e vasocostrittore18.

C. VIA DI ACCESSO
Classicamente per accedere all’area della MT si possono utilizzare 3 diverse

vie di acceso (Tabella III): la via retroauricolare, quella endoaurale
(“Shambaugh”) e la via trans-meatale21.

La scelta della diversa via di approccio può dipendere dalla sede e dalla gran-
dezza della perforazione e dall’anatomia del CUE osseo ma per molti operatori
essa nasce decisamente da una preferenza individuale.
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Tabella II

Nella nostra esperienza viene maggiormente utilizzata la via di approccio
retroauricolare che garantisce un ampia visibilità del campo operatorio con pos-
sibilità di accesso all’area del prelievo di fascia, una completa esposizione del
CUE (superando il limite della salienza della parete anteriore) e un ottimo con-
trollo dell’angolo anteriore.

Uno studio di Inwood37 del 2003 dimostra che non esistono differenze signi-
ficative tra l’approccio endoaurale e quello retroauricolare in quanto a risultato
dell’intervento e complicanze post operatorie; tuttavia l’autore evidenzia una
preferenza dei pazienti per l’approccio retroauricolare che garantisce una cicatri-
ce meno evidente.

D. POSIZIONAMENTO DELL’INNESTO
Come già ricordato in precedenza l’intervento di MPL è definito dalla tecni-

ca scelta per posizionare l’innesto in riferimento alle modalità di contatto tra que-
sto e il residuo fibroso della MT. 

La scelta tra le due diverse possibilità può essere dettata anche in questo caso
o da caratteristiche legate al tipo di perforazione e alla eventuale presenza del-
l’anulus dalla personale scelta dell’operatore (Tabella III e IV).
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VIA DI APPROCCIO INDICAZIONI VANTAGGI SVANTAGGI

RETROAURICOLARE -Perforazione ampia 

e/o anteriore della

MT

-Contorni non

apprezzabili della 

perforazione

-Ampio accesso

-Incisione unica 

anche per prelievo 

di fascia

ENDOAURALE

(“Shambaugh”)

-Perforazione

centrale e/o 

posteriore della MT

-Perforazione sub

totale della MT o 

curvature

fisiologiche del CUE

-Ampio accesso

-Incisione unica 

anche per prelievo 

di fascia

-Possibili stenosi

cicatriziali

-Svantaggio estetico 

(soprattutto nelle

forme allargate)

TRANS-MEATALE -Perforazione in

genere posteriori

della MT e

comunque con un

condotto ampio che

consenta il buon

controllo dell’angolo 

timpano-meatale

anteriore

-Minori attenzioni

postoperatorie con

rapida 

riepitelizzazione del

CUE

-Minore morbilità 

post operatoria e

minor danno 

estetico rispetto alla

endoaurale

-Visione limitata 

dalle dimensioni del

CUE e dallo speculo 

utilizzato



Negli ultimi anni si è sviluppata una tecnica mista tra le due definita “over-
under” nella quale l’innesto è posizionato lateralmente al manico del martello e
al di sotto del rimanente scheletro fibroso; tale tecnica dovrebbe minimizzare gli
svantaggi di entrambe le tecniche classiche40.

COMPLICANZE ED INSUCCESSI DELLA MPL
La MPL può esporre al rischio di complicanze che talvolta possono causare

quadri anatomo-funzionali più gravi rispetto a quelli che avevano richiesto l’in-
tervento chirurgico.

Classicamente si differenziano:
a) complicanze postoperatorie propriamente dette che determinano un anomalo

decorso post-operatorio ma che possono risolversi con un idoneo trattamento
senza compromettere il buon esito dell’intervento;
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p ( )

TIPO DI TECNICA INDICAZIONI

OVERLAY/ONLAY

Innesto tra residui fibrosi della MT e il

LTM (all’esterno dell’anulus fibroso)

-Assenza dell’anulus timpanico (possibilità di

ricostruzione della struttura con dura liofilizzata o 

cartilagine)

-Perforazione sub totali

UNDERLAY

(Storss
72

1961, Hougt
35

1970)

Innesto sulla faccia interna dell’anulus,

fissato alla parete ossea

-Porzione anteriore dell’anulus conservata

-Perforazione posteriore

Tabella III

Overlay Underlay

VANTAGGI -Miglior attecchimento dell’innesto 

per possibilità di duplice

vascolarizzazione

-Preservazione della normale

anatomia dell’anello fibroso senza 

alterazione dello spazio aereo

dell’orecchio medio

-Minor rischio di Blunting

-Minor rischio di lateralizzazione

-Migliore esplorazione della catena

ossiculare

SVANTAGGI -Necessaria particolare accuratezza

nel posizionare il LTM in

corrispondenza dell’angolo anteriore

che può rischiare di appiattirsi

(“Blunting”)

-Rischio di lateralizzazione del

neotimpano con distacco dal manico 

del martello (possibilità di ancoraggio

al manico del martello posizionando

l’innesto medialmente a questo -

“Lateral technique”)

-Rischio di colesteatoma iatrogeno 

per la persistenza di residui

epidermici

-Più frequenti insuccessi per difetto 

di sostanza della porzione antero-

inferiore della neomembrana
57

(introduzione delle tecniche di

aggancio)

-Rischio di caduta dell’innesto 

all’interno della cassa*

*Discussione tra diversi autori

sull’adeguatezza di inserire materiale

riassorbibile nella cassa
45,52,25,81

(Perforazioni postero-inferiori) o

ancoraggio al manico del martello
56

(Perforazioni superiori)

-Maggior rischio di tasche di

retrazione
Tabella IV



b) insuccessi anatomici e funzionali che compromettono il buon esito dell’inter-
vento e necessitano della chirurgia di revisione.

COMPLICANZE POSTOPERATORIE PROPRIAMENTE DETTE
Ematoma periauricolare
• Per sanguinamento dei vasi temporali superficiali (sede del prelievo di

fascia); viene trattato con drenaggio ed eventuale terapia antibiotica.
Flogosi post-operatoria (precoce-tardiva): trattata con terapia antiobioti-

ca. Può interessare:
• orecchio medio: entro 15 giorni (per mancata asepsi o non eradicazione di

una infezione precedente). In questi casi c’è il rischio di necrosi dell’innesto.
• neotimpano e CUE: da 1 a 3 settimane. Origina da un difetto di cicatrizza-

zione del LTM e si manifesta con essudazione e formazione di polipi fino all’in-
fezione cronica granulomatosa del neotimpano che si ispessisce e perde vibrati-
lità. Necessità di medicazioni quotidiane del CUE e per limitarla è importante la
tecnica di corretto riposizionamento dell’epitelio della MT e del lembo cutaneo. 

• pericondrite del padiglione auricolare
Paralisi facciale periferica
• Dovuta alla diffusione di anestetico locale a livello mastoideo o dall’irrita-

zione del nervo per lavaggi o flogosi post chirurgica della cassa. E’ immediata e
transitoria.

• Incidenza 0,4% 53.
Necrosi del LTM
La necrosi del LTM dà luogo ad una flogosi persistente difficilmente tratta-

bile che necessità di plastica del CUE.
Cheloide cicatriziale della cicatrice chirurgica retroauricolare o intertra-

goelicina.

INSUCCESSI ANATOMICI DELLA MPL
Lateralizzazione dell’innesto
• Precoce: per inadeguato posizionamento o immobilizzamento dell’innesto, per

lo sviluppo di sanguinamento nella cassa del timpano, per insufflazione di protossi-
do d’azoto durante l’anestesia generale o per inadeguato tamponamento del CUE.

• Tardivo (6-12 mesi): per retrazione cicatriziale (1,4% Gersdorff24 1995; 5,5
% Perkins54 1996)

• Prevenzione:
• Rispetto della cute del CUE
• Rispetto dell’anulus
• Corretta applicazione del bordo anteriore dell’innesto
• Corretto tamponamento del CUE

• Il rischio di lateralizzazione è più elevato in caso di tecnica overlay
Arrotondamento dell’angolo timpano-meatale anteriore – “Blunting”
• La normale anatomia dell’angolo timpano-meatale anteriore (normalmen-

te di circa 50°) (Figura 1) garantisce una ottimale vibrazione della membrana
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timpanica. L’arrotondamento di tale angolo determina una ipoacusia trasmissi-
va sulle frequenze gravi.

Figura 1: normale anatomia dell’angolo timpano-meatale anteriore

•  Sviluppo del Blunting: a) innesto spesso che rimonta troppo sulla parete ante-
riore; b) in caso di presenza di sangue; c) se l’epitelio non è ben disteso sull’in-
nesto, la lenta cicatrizzazione favorisce un esubero di tessuto fibroso che riem-
pie l’angolo e lo arrotonda (Figura 2).

Figura 2. Blunting dell’angolo timpano-meatale anteriore

•  Tale complicanza è prevalente nella tecnica overlay52: per prevenire il blunting
si consiglia di non scollare la parete anteriore del CUE al di sopra dell’anulus
e di posizionare correttamente l’innesto nella porzione anteriore senza sovra-
bordare l’anulus (Figura 3 a e b).
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Figura 3 a.

Figura 3 b. Per limitare il rischio di Blunting lo scollamento del LTM non deve mai interessare la
parete anteriore del CUE. L’innesto va quindi posizionato senza sovrabordare l’anulus stesso.

Retrazione neotimpano e tasche di retrazione:
•  9,6% Gerdorff24 1995

Ispessimento della neomembrana (Figura 4)
•  Eccessivo spessore dell’innesto
•  Evoluzione fibrosa di flogosi post-operatoria del neotimpano
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Figura 4. Quadro TC di neotimpano ispessito

Perforazioni recidive: residue e secondarie  
• Precoci o residue: 

•  Infezione post-operatoria con necrosi dell’innesto
•  Erroneo posizionamento anteriore dell’innesto
•  Erroneo posizionamento della cute del CUE sull’innesto
•  Erronea rimozione dei tamponi auricolari
•  Aumento improvviso di pressione della cassa (starnuto)

• Tardive o secondarie:
•  Turbe trofiche della neomembrana
•  Ripresa della malattia otitica 
•  Traumi
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p

Autore anno % perforazione precoce

Smith
71

1976 4,8

Vartiainen
80,81

1985

1993

5,3

9,9

Yigit
88

2005 8,6
Tabella V



•  Le perforazioni avvengono prevalentemente nella porzione anteriore del
neotimpano area fisiologicamente meno vascolarizzata con possibile origine
di turbe trofiche dell’innesto (Vartiainen82 1993: 47%).

Lesioni del condotto uditivo esterno
• Stenosi cicatriziale del CUE (Figura 5) e colesteatoma iatrogeno del CUE. Si

formano per:
•  Erroneo allestimento della via d’approccio e/o della fase ricostruttiva (evi-
tare sempre l’incisione della parete cartilaginea del CUE)
•  Prolungata flogosi del CUE

Figura 5. Quadri TC di stenosi post operatoria del CUE

Aderenze nella cassa timpanica 
• Per lesioni della mucosa della cassa da:

•  Malposizione innesto
•  Applicazione di batuffoli nel timpano
•  Sangue nella cassa
•  La Pressione del tamponamento

160

G. Latini et al.

Autore anno % perforazione tardiva

Palva
53

1976 12

Puhakka
58

1979 12,2

Sadè
64

1981 7

Farrior
22

1989 2

Gersdorff
24

1995 12
Tabella VI



Colesteatoma iatrogeno
L’incidenza di tale complicanza nelle sue diverse forme evolutive sembra

essere più rilevante nei casi di MPL effettuati con tecnica overlay52 per il rischio
di persistenza di strato di epitelio squamoso sul residuo fibroso durante lo scol-
lamento (4.4% overlay vs 2,1% Underlay, El Seifi19 1992).

Inclusioni epidermiche
Piccoli colesteatomi ad evoluzione lenta (6 mesi-2 anni) localizzati prevalen-

temente a livello dell’angolo anteriore.
Incidenza 2-5%14,15,54.
Perle cornee superficiali
Si formano dopo 3-6 mesi lateralmente allo strato fibroso per insufficiente

eversione dei margini della perforazione o inadeguata disepitelizzazione della
strato fibroso e dell’anulus (Figura 6).

Devono essere marsupializzate anche a livello ambulatoriale.
Colesteatoma extrafibroso dell’angolo anteriore.
DD con il blunting:  tardivo (dopo 6 mesi); più  inferiore; superfice libera

convessa.
Colesteatoma Esteso (Vartiainen 198580 - 1,2% e 199382 - 0,7%) (Figura 6 e 7).

Figura 6. Quadro otoscopio di perla cornea associata a colesteatoma intratimpanico
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Figura 7. Quadro TC di colesteatoma intratimpanico iatrogeno

INSUCCESSI FUNZIONALI DELLA MPL
Ipoacusia neurosensoriale:
• Interessa in genere i 2000-4000 Hz 

•  Dovuta ad un danno irreversibile dell’orecchio interno per:
•  eccessiva manipolazione della catena ossiculare, in particolare del manico
del martello
•  trauma acustico da fresa
•  infezione post-operatoria

•  In caso di  apertura accidentale del labirinto da mobilizzazione inopportu-
na della staffa si può arrivare anche alla cofosi: tale evenienza è estremamente
rara (0,3% -Sheehy68 1980; 0.5% - Tos75 1984). Nel 1987 Ophir51 evidenza una
incidenza del 2,6% ma causata da operatori in training.
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p p

Autore anno % ipoacusia neurosensoriale

Palva
53

1976 3

Smith
70

1977 1,3

Sheey
68

1980 3

Tos
75

1984 0,7

Basset
5

1986 14

Troutux
77

1986 23

Charachon
14

1987 10

Perkins
54

1996 0.8
Tabella VII



Ipoacusia trasmissiva:
Secondo alcuni autori24 dopo l’intervento il gap trasmissivo può risultare inva-

riato (8,2% dei casi) o peggiorato (24% dei casi)  rispetto al preoperatorio. Tale
evenienza si ha: 
• In presenza di un insuccesso anatomico con ripercussione funzionale.
• Lesione ossiculare iatrogena (sub-lussazione).
• Mancata correzione di patologia della catena ossiculare (valutare sempre per

Gap > 30 dB con neotimpano integro ben posizionato e mobile: in genere si
osserva anchilosi incudo-malleolare o lisi processo lungo dell’incudine).
Durante l’intervento di MPL è sempre opportuno il controllo intraoperatorio

della catena ossiculare.

RISULTATI DELL’INTERVENTO DI MPL
Nel considerare il risultato dell’intervento di MPL si devono valutare diversi

elementi:
1) Risultato anatomico dato dalla chiusura della perforazione con ripristino di un

buon ambiente timpanico, limitando conseguentemente l’otorrea ricorrente e
permettendo l’esposizione all’acqua.

2) Assenza di complicanze che possano richiedere una revisione chirurgica.
3) Miglioramento della funzione uditiva o conservazione dell’udito normale pre-

paratorio.

Risultato anatomico: dipende dal corretto attecchimento dell’innesto
• Può essere limitato da:
a. Riperforazione: residua, ricorrente, transitoria.
b. Anomalie strutturali e/o di posizione anche con innesto ben attecchito

(Blunting, Lateralizzazione).
c. Problemi specifici riparativi: miringiti granulomatose, perle cornee, tasche

di retrazione.
• Motivi di insuccesso:
a. Precoce (< 6 settimane):
• Fattori tecnici: tipo di intervento, esperienza del chirurgo.
• Flogosi perioperatoria.
b. Tardivo: 
• Fattori inerenti il paziente: immunità locoregionale, insufficenza tubarica.

Globalmente i risultati di tale intervento, quando eseguito con le corrette indi-
cazioni e effettuato da un operatore esperto, sono positivi in oltre il 90-95% dei
casi (Tabella VIII)
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Risultato funzionale: in caso di ipoacusia trasmissiva più o meno evidente il
risultato funzionale è valutato in funzione della diminuzione del Gap trasmissi-
vo. Nei casi di ipoacusia grave si considera un risultato socialmente utile quan-
do permette una buona protesizzazione.

FATTORI PROGNOSTICI
Nel tempo diversi autori hanno ricercato i possibili fattori prognostici signifi-

cativi nel determinare il risultato dell’intervento chirurgico.
1. Fattori legati al soggetto:
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Autore Anno Tecnica % successo

Hough
35

70 Underlay 99

El Seifi
20

74 Underlay 99

Booth
11

74 Underlay/Overlay 94 (operatore esperto)

Smith
71

76 Overlay/Undelay 95,2

Sheey
68

80 Overlay 97

Hordijk
34

82 Underlay 92,3

Gibb
25

82 Overlay/Underlay 89,3

Adkins
1

84 Underlay 89

Halik
31

88 81

Sharp
66

92 Underlay 97,5

Vartiainen
81

93 88

Callanan
12

93 95

Gersdorff
24

95 87.7

Perkins
54

96 100

Lee
42

02 68

Merchant
46

03 Underlay 98

Karkavenatos
39

03 83.3

Yigit
88

05 Underlay 91.5
Tabella VIII

q p p

Autore Anno Gap post < 10 dB Gap post < 20 dB

Vartiainen
81

1993 61% 87%

Gersdorff
24

1995 67.2%

Perkins
54

1996 63% 97%

Merchant
46

2003 51% 96%
Tabella IX



• LOCALI
a. Dimensioni e sede della perforazione: secondo alcuni autori25,52,81,89 la

dimensione della perforazione non sembra condizionare il successo dell’inter-
vento chirurgico  mentre altri11,50 evidenziano un miglior risultato nei casi di per-
forazione piccole e posteriori rispetto alle anteriori, dove è peggiore la vascola-
rizzazione dell’innesto e alle sub-totali.

La chiusura del gap trasmissivo sembra essere migliore nelle piccole perfo-
razioni (80% vs 58% - Lee42 2002). 

b. Otorrea al momento dell’intervento:  un orecchio asciutto al momento del-
l’intervento migliora la possibilità di attecchimento dell’innesto e di esito posi-
tivo dell’intervento. Nel 1993 Vartiainen81 evidenza un risultato positivo in
pazienti con orecchio non secernente dell’ 88,6% contro un 70% nei pazienti con
orecchio non asciutto (tale dato tuttavia non risultava significativo all’analisi
statistica); Nel 1995 Gersdorff24 evidenzia nei pazienti con orecchio non asciut-
to un  50% di fallimenti.

c. Funzionalità tubarica: vecchi studi hanno riscontrato minor probabilità di
successo in presenza di alterazione delle prove di funzionalità tubarica e di
OMPC bilaterale11,50,84. La maggior parte degli altri sudi più recenti tuttavia  non
conferma tale dato.

d. Stato della mastoide: tendenza ad un miglioramento del successo chirur-
gico correlato ad una maggiore pneumatizzazione mastoidea; nei casi di flogosi
cronica diffusa al compartimento mastoideo (essudato, tessuto granuloso o poli-
poide) necessario associare la mastoidectomia per ottimizzare il risultato defini-
tivo. Jackler 198238 100% vs 80% in base alla pneumatizzazione mastoidea e
81,2 vs 88% in relazione al suo stato infiammatorio.

e. Caratteristiche della MT residua: bordo, placche calcaree
f. Eziologia della perforazione: nettamente peggiore il risultato nelle perfo-

razioni da ustione (Vartiainen 199381: 55,6% vs 88,2% OMC e 96,8% altre forme
traumatiche).

• SISTEMICI
a. Età: ancora dibattuto risulta il ruolo dell’età nel determinare il risultato

chirurgico.
Alcuni autori81 evidenziano un risultato peggiore quando l’intervento è effet-

tuato in pazienti pediatrici; Gersdorff 199524: 18% fallimenti < 15 anni rispetto
a 7,5% > 15 anni. Tale dato può essere giustificato dalla presenza di infezioni
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Autore Anno Perforazioni piccole Perforazioni grandi

Smith
71

1976 96,9% 92,8%;

Adkins
84

1984 100% 61%

Lee
42

2002 56% 74,1%

Bhat
9

2000 posteriori: 90% anteriori: 67%
Tabella X



ricorrenti delle alte vie aeree, dall’immaturità e dalla insufficenza tubarica, da
difficoltà tecniche nell’eseguire l’intervento  legate alla ristrettezza del CUE che
condiziona la visibilità con rischio di aumento delle complicanze (10% ipoacu-
sia neurosensoriale secondo Black 199510; 18% secondo Pignataro 200155 - 6%
Blunting - 3% Retrazione - 9% Colesteatoma; Umapathy 200379 8% peggiora-
mento uditivo). Altri autori trovano che l’età non risulta essere un fattore condi-
zionante l’intervento (come dimostrato nel 1999 da una metanalisi di Vrabec83).

Per quanto concerne i pazienti pediatrici, il problema condiviso dai diversi
autori è dato dalla necessità di una corretta indicazione chirurgica e dal timing
di scelta: la maggior parte degli autori consiglia di attendere almeno i 7-8  anni
per giungere alla completa maturità tubarica.

In caso di patologia bilaterale con evidenza di disfunzione della tuba uditiva
sembra utile rinviare l’intervento almeno ai 14 anni83.

2. Fattori legati all’intervento: 
a. Abilità del chirurgo: più studi 50,81 confermano che il successo della MPL è

strettamente correlabile all’esperienza e all’abilità dell’operatore.

Tale trend sembra riguardare sia interventi effettuati da operatori diversi sia
dallo stesso operatore il tempi differenti.

b. Tipo di intervento: non sembrano esserci differenze significative nella scel-
ta del tipo di tecnica utilizzata.
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Autore Anno Range Risultato Complicanze FP

Black
10

95 2-17 75,3%

< 8 anni:

56%

10% ipoacusia neuros. Esperienza del

chirurgo

Pignataro
55

01 8-14 80,5% 18% Iipoacusia neuros.

6% Blunting

3% Retrazione

9% Colesteatoma

Orecchio asciutto

Ryan
62

02 6-16 91,5%

Umapathy
79

03 4-14 90% 8% peggioramento 

uditivo
Tabella XI

p p

Autore Anno Operatore esperto Operatore non esperto

Schucknecht
41

1971 89% 68%

Booth
11

1974 81% 48%

Sadè
65

1981 80,7% 91,9%

Hung* (perforazioni ant. e sub.tot)
36

2004 93,8% 82,4%
Tabella XII



Va sottolineato che la tecnica underlay da circa venti anni ha progressiva-
mente sostituito la tecnica in overlay e attualmente è utilizzata dalla maggior
parte degli autori; questa tecnica relativamente più semplice3,68,8, sembra ottene-
re risultati migliori nelle perforazioni posteriori con minimo rischio di lateraliz-
zazione, di blunting e di colesteatoma iatrogeno.

Singh69 nel 2003 ha pubblicato i risultati di uno studio prospettico randomiz-
zato nel quale si sono confronati i risulatati dell’intervento di MPL effettuati sia
con tecnica overlay che con tecnica underlay. Il successo anatomico è risulato
assolutamente sovrapponibile e pari al 93,3 per entrambe; tuttavia la tecnica
underlay è risultata relativamente più semplice e eseguibile con tempi operatori
minori (55 minuti vs 90); il decorso post operatorio fino alla cicatrizzazione
completa dell’innesto più rapido (6 settimane vs 8); i  risulati uditivi sono stati
migliori;  minore è risultata l’incidenza di  complicanze (6,6% vs 33%). 

c. Chirurgia di revisione: Halik 198831 e  Vartiainen 199382 evidenziano un
esito peggiore nella chirurgia di revisione di pregresse MPL.

3. Esposizione a fattori di rischio: Onal nel 200550 evidenzia un significati-
vo migliore risultato dell’intervento di MPL nei pazienti non fumatori.

CONTRIBUTO PERSONALE
Dal 1992 al 2004 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di MPL 420

pazienti (186 M e 234 F); in 21 di questi (13 F e 8M) l’intervento è stato effet-
tuato bilateralmente per un totale di 441 procedure chirurgiche.
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Autore Anno MPL Overlay MPL Underlay

Strahan
73

71 87% 86%

Booth
11

74 66% - 92% 82%

Glasscock
26

79 91% 96%

Gibb
25

82 87,5% 76%

Packer
52

82 88% 92%

Charachon
14

87 93% 95%

Vartiainen
81

93 90,7 86,6

Rizer
61

97 95,6% 88,8%

Singh
69

03 93,3 93,3
Tabella XIII



In 160 pazienti anche l’orecchio controlaterale era patologico. In 4 casi l’in-
tervento è stato effettuato nell’unico orecchio udente.

Caratteristiche della perforazione

Valutazione dell’udito pre-operatorio:
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Periodo 1992-204

Pazienti operati 420 21 bilaterali 441 interventi

Sesso 186 M (44,2%)

234 F (55,8%)

< 14 anni 24 pz (5,4%)Età media 41,29 aa

+/- 17,25

> 65 anni 38 pz (8,6%)

Tabella XIV

ANTERIORE POSTERIORE
PERFORAZIONE

Ant-inf. Ant-sup Ant
PARACENTRALE

Post-inf Post-sup Post.

PICCOLA

(< 25%)
93 18 // 9 24 24 12 6

MEDIA

(25-75%)
217 32 3 13 118 9 8 34

GRANDE

(>75%)
131 // // 2 121 // // 8

50 3 24 255 33 20 48

TOTALE 441 77 255 101

Tabella XV

p p

Media Range

PTA Va dB 37,03 +/- 17,09 10-93,5

PTA Vo dB 18,96 +/- 11,06 5-60

A-B GAP 23,10 +/- 10,32 10-52,5
Tabella XVI

A-B GAP Pazienti %

<10 dB 63 14,29

10-20 98 22,22

20-30 191 43,31

> 30 89 20,18
Tabella XVII

2004

dB

dB
dB

dB



Tecnica
In tutti i casi è stata utilizzata una tecnica in “overlay”.
Via di approccio utilizzata e materiale di innesto (Tabella XVIII)

In 69 casi è stato effettuato un calibraggio del CUE
La catena ossiculare è stata rimobilizzata in 110 pazienti.

RISULTATI
Abbiamo rivalutato 100 pazienti con follow up maggiore di un anno, selezio-

nati in maniera randomizzata.
Il follow up medio è risultato 36, 19 mesi (range 12-153).

RISULTATO ANATOMICO
Nel 98% dei casi la perforazione del timpano è stata chiusa.
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Retroauricolare 395 Fascia temporale autologa

Fascia temporale autologa 2

Pericondrio tragale 28Trans-meatale 46

Fascia eterologa liofilizzata 16
Tabella XVIII

p

Stato della catena Pazienti Rimobilizzazioni della catena

Intatta e mobile 128 //

Intatta e ipomobile 126 68

Intatta e fissa 57 37

Interrotta 17 5

NON ESPLORATA 113 //
Tabella XIX

Complicanze anatomiche

Ispessimento del neotimpano 3

Lateralizzazione del neotimpano 1

Blunting angolo-anteriore 1

Perle cornee 4

Chiusura della perforazione 98

Ispessimento con perla cornea 1

Riperforazione 2 2

12
Tabella XX



RISULTATO FUNZIONALE (AA-HNS 199516)

Tabella XXII

Nell’84% dei pazienti l’A-B Gap Post operatorio è risultato minore di 20
dB; nel 59% minore di 10 dB.

Considerando come criterio di successo funzionale un A-B GAP postoperato-
rio < 20 dB senza caduta del PTA Vo post operatoria il successo funzionale com-
plessivo è dell’81%; 56% considerando un A-B GAP postoperatorio < 10 dB.

Ipoacusia neurosensoriale
In 5 pazienti si è evidenziato un peggioramento della PTA Vo postoperatoria

rispetto alla PTA Vo preoperatoria superiore a 10 dB; in questi pazienti la PTA
Vo media preoperatoria era 22 dB mentre quella postoperatoria era 38,75 dB.
Nessuno ha evidenziato una caduta della Vo alle frequenze elevate al primo con-
trollo postoperatorio praticato a 30 giorni dall’intervento. L’età media al momen-
to dell’intervento era 57 anni,  il follow up medio era di 86,60 mesi. 1 paziente
presentava una nuova perforazione e 1 paziente aveva il neotimpano ispessito.

Un deficit percettivo temporaneo sulle elevate frequenze si è registrato in 5
pazienti. La Vo post operatoria sui 2000-4000 Hz è passata da 22,5 a 40,00 Hz.
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Pre Operatorio Post Operatorio P

PTA Va dB 42,04 +/- 18,48 31,66 +/- 17,54 P<0,0010*

PTA Vo dB 18,87 +/- 11,93 20,61 +/- 13,79 P=0,349 NS

A-B GAP 22,8 +/- 10,62 10,95 +/- 9,53 P<0,0010*
Tabella XXI

A-B GAP Pre Operatorio Post Operatorio

<10 dB 15 59

10-20 22 25

20-30 43 13

> 30 20 3

p p

A-B GAP

Post Operatorio < 10 dB
PTA Va dB Preoperatoria

A-B GAP

Post Operatorio < 20 dB

39 < 30 51

42 < 35 56

48 < 40 65

52 < 50 75

56 TOT 81
Tabella XXIII

dB

dB
dB

dB



Nessuno manifestava un peggioramento della PTA Vo al termine del periodo di
osservazione. 

CONCLUSIONI 
In base alla nostra esperienza e in funzione delle considerazioni dei diversi

autori ricordiamo che sebbene l’intervento di MPL sia l’intervento otologico più
praticato e diffuso non è assolutamente da considerare un intervento otochirugi-
co minore in quanto gravato da complicanze a volte più importanti della patolo-
gia di base da cui scaturiva l’indicazione chirurgica.

Essendo inoltre un intervento di tipo funzionale deve poter assicurare una ele-
vata percentuale di successo.

La scelta riguardo la tecnica da eseguire è multifattoriale, ma a nostro avviso
è essenzialmente legata all’esperienza e all’abilità del chirurgo.
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LA TERAPIA CHIRURGICA DEGLI ESITI DI OTITE CRONICA

L’OSSICULOPLASTICA

G. Latini, P. Laudadio

L’ossiculoplastica (OPL) è l’intervento che permette la ricostruzione della
continuità della catena ossiculare. Facendo riferimento alla vecchia classifica-
zione di Wullstein modificata39,58,63, l’ossiculoplastica viene suddivisa in timpano-
plastica di tipo 2 quando la staffa è integra e di tipo 3 quando è presente e mobi-
le la sola platina; i due gruppi saranno poi ulteriormente suddivisi in funzione
della presenza o dell’assenza del manico del martello2.

Eziologia delle lesioni ossiculari
La causa più frequente delle lesioni della catena ossiculare è data dalla pato-

logia flogistica cronica dell’orecchio medio (OM); il processo infiammatorio
agisce danneggiando le componenti più fragili della catena in particolare il pro-
cesso lungo dell’incudine e la sovrastruttura della staffa (Tabella I – II). Inoltre
le procedure chirurgiche destinate al trattamento delle patologie infiammatorie
croniche dell’OM possono esitare nella rimozione degli elementi ossiculari inte-
ressati dalla malattia (Tabella III). I traumi dell’osso temporale e le malattie mal-
formative dell’OM costituiscono altre cause di deficit della catena ossiculare.

Nella nostra esperienza, costituita da un campione di 590 orecchie sottopo-
ste ad intervento chirurgico per patologia flogistica cronica dell’OM (Tabelle I-
II-III), in caso di otite media purulenta cronica (OMPC) una lesione dell’incu-
dine è presente almeno nel 18% dei casi (Tabella II); molto più frequente l’inte-
ressamento ossiculare in corso di otite media cronica colesteatomatosa: il cole-
steatoma infatti determina una lesione ossiculare in oltre l’80% dei casi (l’incu-
dine è interessata nell’82%, la staffa nel 35% e il martello nel 30%) (Tabella II).
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In Tabella I viene riportata la condizione della catena ossiculare all’esplora-
zione chirurgica.

N = normale   ET = erosione testa   EM = erosione manico   A = assente EPL = erosione processo lungo
EC = erosione corpo   I = integra   M = mobile   F = fissa   AC = erosione capitello
AC+1 = erosione capitello + 1 crura   AS = assenza sovrastruttura

Tabella I

In Tabella II sono riportate le percentuali di danno ossiculare in funzione
della patologia dell’OM.

Tabella II

In Tabella III sono riportate espresse in percentuale le manovre chirurgiche
che esitano nella rimozione parziale o totale degli elementi ossiculari. 
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Martello Incudine Staffa

I AC AC+1 ASStato catena Casi

N ET EM A N EPL EC A

M F M F M F M F

Mobile 186 180 5 1 - 180 1 5 - 185 1 - - - - - -

Ipomobile 105 99 - 6 - 99 2 4 - 99 6 - - - - - -

Intatta e fissa 61 60 - 1 - 54 7 - - 36 24 - - - 1 - -

Interrotta 230 177 29 24 - 12 154 6 58 119 33 5 1 7 - 58 7

Residua platina 8 - - - 8 - - - 8 - - - - - - 7 1

34 32 65 8

66

(11,2%)

8
164

(27,8%)
15 66 64 5 1 7 1

72

(12,2%)
Totale 590 516

74

345

245

439

151

OMPC Colesteatoma

Erosione manico
3,5%

8%

Erosione testa - 16%
Martello

Assente 0,7%

4,2%

6%

30%

Erosione processo lungo 16,7% 45%

Erosione corpo - 8%Incudine

Assente 1,4%

18,1%

29%

82%

Assenza sovrastruttura 1,1% 30%
Staffa

Assenza capitello - 5%
35%



Tabella III

Fisiopatologia delle lesioni ossiculari:
1) Interruzione della catena. Condizione che si verifica per soluzione della con-

tinuità ossiculare con perdita di contatto degli ossicini. La perdita può essere:
i. Totale di uno o più elementi (prevalentemente l’incudine).
ii. Parziale: interessa con maggior frequenza la testa del martello, la porzio-

ne distale dell’apofisi lunga dell’incudine (apofisi lenticolare che può
mancare o essere sostituita da una lacinia fibrosa) o la sovrastruttura della
staffa.

iii. Lussazione dell’articolazione incudo-stapediale: è la lesione più frequente
(80%) in caso di trauma dell’osso temporale.

2) Ipomobilità della catena. A seguito di un processo infiammatorio dell’OM si
possono sviluppare aderenze cicatriziali, tessuto sclerotico intratimpanico o
micro-macro calcificazioni (in particolare a carico dell’articolazione incudo-
malleolare e della platina) tali da poter determinare una fissità con conse-
guente ipomobilità della catena ossiculare. Sono generalmente interessati, la
testa del martello che si fissa per mesi cicatriziali alle pareti dell’epitimpano,
la sovrastruttura della staffa che si fissa al canale del VII nc o alla nicchia
della finestra ovale (FO), il manico del martello che arriva a prendere contat-
to con il promontorio, l’articolazione incudo-malleolare sede di deposito di
calcificazioni cosi come la platina della staffa che si fissa per calcificazione
del legamento anulare.

CONTROINDICAZIONI ALL’INTERVENTO DI OPL
L’unica controindicazione all’OPL è data dalla presenza di una infezione

acuta in atto.
Qualora il paziente abbia delle riserve sull’opportunità di sottoporsi all’inter-

vento chirurgico, è opportuno che provi ad utilizzare una protesi acustica.
In caso di orecchio monoudente l’indicazione a tale intervento deve essere

ben ponderata e l’intervento deve essere eseguito con la massima cautela e con
le precauzioni necessarie a limitare un eventuale danno sulla platina. Nella nostra
esperienza di 619 casi, l’intervento in unico orecchio udente è stato effettuato in
8 pazienti.

PRINCIPI FISIOLOGICI DA RISPETTARE.
Il sistema timpano-ossiculare (STO) è insieme all’OM un adattatore di impe-

denza che rende minima la dispersione dell’energia meccanica durante il pas-
saggio dall’aria ai liquidi labirintici. Nell’orecchio normale l’energia ricevuta
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Martello Incudine Staffa

Asportazione testa 20% Asportazione e riapposizione 6,5%

Asportazione residui 29%
Asportazione in toto 4%

Asportazione in toto 7,5%

Frattura cura e capitello 1,5%



dalla membrana timpanica (MT) viene trasferita quasi completamente al labirin-
to; per favorire la conservazione dell’energia meccanica, la catena ossiculare non
deve dissipare ne immagazzinare energia e a tale scopo è necessario che sia:
1) Sospesa nell’OM. Per evitare la dispersione energetica, è necessario che la

catena ossiculare sia completamente staccata dall’osso temporale, senza pren-
dere contatto con le pareti della cassa timpanica.

2) Rigida. Gli elementi della catena costituiscono un insieme coerente e conti-
nuo che non deve deformarsi sotto l’azione dell’energia meccanica; compor-
tandosi in maniera elastica la catena ossiculare non immagazzina energia ma
la trasferisce completamente alle strutture labirintiche.
E’ quindi opportuno che ogni riparazione ossiculare rispetti tali principi fisio-

logici.

CARATTERISTICHE DELLE RICOSTRUZIONI OSSICULARI
L’intervento di ricostruzione della catena ossiculare deve essere.

1) Funzionale: deve garantire l’ottimale trasferimento energetico dalla MT ai
liquidi labirintici. Il trasferimento deve essere efficace senza dissipamento o
immagazzinamento di energia. 

2) Stabile: deve durare nel tempo. Per essere stabile nel tempo è necessario che
il dispositivo utilizzato per la ricostruzione sia biocompatibile. Per biocom-
patibilità si intende la capacità di svolgere una specifica funzione da parte di
una elemento esterno, in un ambiente biologico, con una risposta appropria-
ta da parte dell’ambiente stesso57.
Il mantenimento di tali caratteristiche viene garantito: 

a. Dal materiale con cui si costruiscono le protesi.
b. Dalla forma, dalle caratteristiche strutturali e dal posizionamento delle protesi.
c. Dalla tecnica chirurgica utilizzata.
d. Dalla presenza di una MT integra e ben funzionante e di una cassa timpanica

ben areata, condizioni necessarie affinché l’OPL possa ottenere un risultato
ottimale. In caso di patologia flogistica dell’OM quindi l’OPL può essere
effettuata in un tempo chirurgico successivo a quello destinato alla terapia del
processo infiammatorio.
Analizzeremo separatamente le diverse caratteristiche sopraelencate.

MATERIALI
Nel corso degli anni sono stati utilizzati numerosi materiali con risultati varia-

bili.
Generalmente i materiali possono essere classificati in base alla loro natura

(differenzieremo quindi i materiali biologici da quelli sintetici) o in base alla loro
azione sul tessuto ospite (differenzieremo quindi i materiali BIOATTIVI – capa-
ci di stimolare nell’ospite una risposta chimica o biologica – dai materiali BIOI-
NERTI – che non determinano risposte da parte dell’organismo).

Nell’OPL la risposta biologica dell’ospite potrebbe contribuire a limitare il
risultato funzionale in quanto favorisce il riassorbimento, l’estrusione e la fissità
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della protesi; sono pertando preferibili i materiali bioinerti. Per garantire inoltre
l’adattamento e la modellabilità della protesi in relazione al singolo paziente è
necessario che il materiale da utilizzare sia anche duttile.
A. MATERIALI BIOLOGICI: possono essere di origine autologa, omologa o

eterologa; negli anni tuttavia per il possibile rischio di malattie trasmissibili
di tipo virale (HIV o Epatite) o della malattia di Creutzfeld-Jacob i materiali
omologhi o eterologhi sono stati progressivamente abbandonati.
a. OSSO

i. Ossicini
• Il materiale più largamente utilizzato è costituito dal corpo dell’in-

cudine autologa opportunamente modellato (IRA). L’IRA, introdot-
ta da House alla fine degli anni 60’, è immediatamente disponibile,
facilmente modellabile e perfettamente tollerata. Garantisce buoni
risultati funzionali (Nicolau 199235: 74%; Farrior 199612: 59% con
IRA utilizzata per la ricostruzione totale della catena) e stabilità nel
tempo. Tuttavia può non essere utilizzabile quando erosa o coinvol-
ta dal processo infiammatorio-colesteatomatoso.

ii. Osso prelevato dalla corticale mastoidea o dal piatto tibiale opportuna-
mente rimodellato.  

b. CARTILAGINE. Tale materiale, facilmente disponibile e modellabile, è
stato utilizzato con buoni risultati fin dagli anni 50’45. Nel tempo tuttavia
sono stati riscontrati sia fenomeni cicatriziali reattivi da parte della mucosa
della cassa sia fenomeni di parziale riassorbimento31,44,59 che giustificano un
progressivo deterioramento del risultato. Attualmente la cartilagine viene
prelevata a livello tragale o concale mentre non è più utilizzata la cartilagi-
ne omologa o eterologa prelevata dal setto, dalle coste o dal menisco.

B. MATERIALI SINTETICI: il progresso tecnologico ha nel tempo portato allo
sviluppo di vari tipi di protesi ossiculari in materiale sintetico. Tali protesi,
sebbene di costo elevato, hanno il vantaggio di essere immediatamente dis-
ponibili qualunque sia la situazione anatomica da ricostruire.
a. METALLI: materiali sostanzialmente bioinerti, altamente rigidi e resi-

stenti ma al contempo duttili e malleabili.
i. Oro. Introdotto da Pusalkar40 ha tuttavia il limite della scarsa rigidità e

dell’elevato peso che lo rende poco utilizzabile.
ii. Acciaio. Le protesi filiformi introdotte alla fine degli anni 60’ da

Palva38 garantiscono buoni risultati funzionali ma hanno la tendenza
all’estrusione (8% ad un anno). Attualmente possono essere utilizzate
protesi con acciai speciali amagnetici.

iii. Tantalio
iv. Platino. Metallo con caratteristiche simili all’oro.
v. Titanio. Le protesi in titanio sono state introdotte all’inizio degli anni

90’ da Magnan26. Attualmente è il materiale metallico più utilizzato per
le protesi ossiculari. Ha il vantaggio di essere bioinerte (bassa percen-
tuale di estrusione: 1,5%, Martin 200429) e amagnetico con caratteristi-
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che di resistenza simili all’acciaio; è al contempo un materiale mallea-
bile con buone capacità di trasmissione sonora10,20,29,47 avendo una massa
e un peso sovrapponibile a quello degli ossicini naturali (3,1 mg: Ho
200320). Zenner62 nel 2001 evidenzia risultati funzionali significativa-
mente migliori utilizzando protesi in titanio rispetto a protesi in oro o
ceramica. Il problema principale è dato dal costo.

Le protesi in materiale metallico non possono essere messe a contatto con
la MT per il rischio di estrusione. E’ sempre necessario una integrazione
con interposizione di materiale biologico (cartilagine o liodura)20. Le pro-
tesi in titanio inoltre hanno il vantaggio di possedere una testa aperta che
permette la visione del punto di ancoraggio alla sovrastruttura della staffa
o alla platina facilitando quindi la tecnica di posizionamento da parte del
chirurgo34,62.

b. POLIMERI PLASTICI: materiali bioinerti la cui porosità favorisce lo svi-
luppo interno di vasi ed elementi connettivali che permettono l’integrazio-
ne bio-meccanica con l’ambiente ospite. Sono materiali duttili e malleabi-
li ma relativamente poco resistenti.
i. Proplast (Teflon). Utilizzato negli anni 60’ ma successivamente abban-

donato per l’elevata percentuale di estrusione.
ii. Plastipore e Polycel (derivati ad alta densità del polietilene). Introdotte

da Shea48 a metà degli anni 70’. Le protesi in tale materiale quando
direttamente a contatto con la MT dimostravano una elevata percen-
tuale di estrusione (Smyth 198352: 12% a 5 anni; Portmann 198361: 30%
in 2 anni; Sanna 198445: 18,4%; Murakami 199525: 23%). Anche in que-
sto caso per minimizzare e ritardare la possibilità di estrusione alcuni
autori22,45,49 hanno utilizzato l’interposizione tra la MT e il dispositivo
protesico di liodura o cartilagine (Sanna 198445: diminuzione della per-
centuale di estrusione al 4,4%). Sebbene i risultati funzionali erano
buoni6, diversi autori8,46 hanno evidenziato un progressivo deficit fun-
zionale a lungo termine per fenomeni di biodegradabilità.

c. CERAMICHE: strutture minerali, amorfe o cristalline, a base di silicio
(silicati) o di alluminio (alluminati). Resistenti ma poco malleabili e diffi-
cilmente modellabili in sala operatoria.
i. CERAMICHE BIOINERTI. Questi materiali non danno luogo ad una

reazione connettivale e dopo l’intervento si ricoprono esclusivamente
di mucosa.
• Ossido di Allumio – Allumina: introdotta da Jahnke e Plester24 nel

1979. Tale materiale garantiva risultati sostanzialmente sovrapponi-
bili a quelli ottenuti con i polimeri (Successo: 64%; estrusione:
7%24,61) ma la sua diffusione è stata sempre limitata. Anche in que-
sto caso è raccomandato l’utilizzo di materiale biologico da inter-
porre tra la protesi e la MT per limitare il rischio di estrusione.
L’Allumina è inoltre costituente di altri materiali come le porcella-
ne e i biovetri61.
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• Vetro-cemento ionomero.
ii. CERAMICHE BIOATTIVE

• BIOCERAMICHE: Progressivamente integrate nell’organismo e
sostituite da tessuto osseo-connettivale 
a. Idrossiapatite - HA: materiale ceramico a base di fosfato di calcio

simile al costituente minerale delle ossa e pertanto altamente uti-
lizzato in campo ortopedico. Le protesi ossiculari, introdotte da
Grote19 all’inizio degli anni 80’, sono costituite da HA ad alta den-
sità (diametro dei pori < 30 μm) che favorisce la crescita di tes-
suto fibroso e non osseo. I risultati funzionali ottenuti con tale
tipo di protesi sono simili a quelli con protesi in polimero18,56, il
vantaggio dell’HA è che può essere messa a diretto contatto con
la MT (con percentuale di estrusione del 4% a 15 anni:
Goldemberg 200015). Secondo uno studio di Goldemberg del
200117, l’HA è dagli anni 90’ il materiale più utilizzato in campo
otochirurgico (82% operatori) seguito dall’incudine rimodellata
autologa (72%), dalla cartilagine autologa (62%) e dal Plastipore
(59%).

b. Triosite
• BIOVETRI: solidi cristallini simili al vetro che si caratterizzano per

uno scambio ionico continuo con il tessuto circostante che viene
pertanto stimolato; a contatto con l’osso viene favorita una reazione
osteogenica, a contatto con un tessuto molle una reazione fibrosa
con conseguente adesività.
a. Ceravital: introdotto da Reck42 nel 1983. Questo materiale ha

dimostrato una buona tollerabilità3 con percentuale di estrusione
inferiore al 10%, ma è stata segnalata una tendenza al riassorbi-
mento già dopo 3 anni28,60. Attualmente abbandonato.

b. Bioglass: meno duro del Ceravital.
d. PROTESI IN MATERIALE COMPOSITO: sviluppate più recentemente e

ottenute dall’unione di materiali diversi con la finalità di sfruttarne le
caratteristiche positive limitandone gli svantaggi.
i. Idrossiapatite - silicone (Flex/HA): rispetto alla protesi in ceramica che

deve essere modellata con fresa diamantata e sotto irrigazione le prote-
si costituite da tale materiale possono essere tagliate con il bisturi.

ii. Idrossiapatite – Polycel
iii. Idrossiapatite – Plastipore7,16

iv. Titanio – Ceravital: in cui la protesi in titanio viene resa più stabile sfut-
tando la bioreattività del Ceravital.

v. Allumina – biovetro: messa a punto dalla FinCeramica-Faenza su
nostra proposta, questa protesi composita è caratterizzata da una strut-
tura in allumina (bioinerte) integrata alle estremità con un film in bio-
vetro (bioattivo) che migliora l’adesività alla MT e alla platina (vedi
Figura1 - 2). 
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Figura 1. Caratteristiche struttrali della protesi TORP in allumina + biovetro messa a punto dalla
FinCeramica – Faenza  su nostra proposta.

Figura 2. Caratteristiche ultrastrutturali della protesi in allumina + biovetro prodotte dall
FinCeramica -Faenza. Con il calore della cottura, il biovetro applicato sull’allumina, rimane tena-
cemente adeso in prossimità della superficie dell’allumina senza l’ausilio di collanti.
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FORMA, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E POSIZIONAMENTO.
• FORMA

o tutte le protesi ossiculari presentano delle forme somiglianti a T, a L rove-
sciata o a colonna.

o I dispositivi protesici possono essere di 4 tipi:
1. Parziali (PORP)48: tra martello-timpano e staffa (utilizzabili con sovra-

struttura della staffa integra).
2. Totali (TORP)48: tra martello-timpano e platina.
3. Dispositivi interponibili tra il processo lungo dell’incudine e il capitel-

lo della staffa (“incudo-stapedial-joint” - Applebaund – Figura 3).

Figura 3. Protesi “incudo-stapedial-joint”- Applebaund

4. Protesi martello-platina malleabili con aggancio per il martello a doc-
cia o a gancio7 (Fish – Colletti - Moretz).

o Le protesi comprendono:
1. Estremità superiore o testa

• Piatta: quando a contatto diretto con la MT (Figura 4). Per stabiliz-
zare tale contatto e limitare il rischio di estrusione si può interporre
della cartilagine o della liodura. E’ comunque opportuno che il con-
tatto tra dispositivo e MT sia di almeno 3-4 mm.
In alcuni casi le protesi con testa piatta possono ostacolare nel posi-
zionamento la visione  della staffa o della platina, per tale motivo le
protesi in titanio possono avere la testa aperta a finestra34,62.

• Incavata a U: quando deve incastrarsi sul manico del martello.
2. Estremità inferiore o fusto o colonna.

• PORP: corta (2-4 mm) e scavata all’interno (diametro 1 mm) per
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coprire il capitello della staffa (Figura 4). In genere questo ancorag-
gio è stabile (può essere ulteriormente rafforzato con l’utilizzo di
colla di fibrina).

• TORP: a forma di stampella e lungo dai 6 ai 9 mm (Figura 4). Il
punto di contatto tra tale protesi e la platina costituisce uno dei punti
critici dell’ossiculoplastica.
In caso di una fossetta ovale di piccole dimensioni la formazione di
tessuto fibroso o osseo può rendere ipomobile una TORP.

Figura 4. Schematizzazione della struttura dei tipi principali di dispositivo protesico

• CARATTERISTICHE STRUTTURALI
o La massa e la densita devono essere sovrapponibili a quelle di un ossici-

no. Un peso della protesi superiore ai 5 mg potrebbe infatti compromette-
re la trasmissione delle frequenze elevate36. 

o Le dimensioni devono essere tali da garantire un posizionamento stabile e
un buon contatto con le strutture di appoggio. La lunghezza deve essere
tale da limitare la tensione esercitata sulla MT o evitare lo stiramento del
legamento anulare della staffa con il rischio di affossamento della protesi
nel vestibolo. In un modello sperimentale, Morris32, nel 2004, ha eviden-
ziato come un eccessivo aumento di tensione (fino all’escursione massima
del piatto stapediale) possa determinare una brusca caduta nella trasmis-
sione delle basse frequenze.
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o Nei casi in cui il dispositivo protesico sia in contatto diretto con la MT
l’interposizione di cartilagine o liodura può diminuire la pressione eserci-
tata dalla testa della protesi e limitare quindi il rischio di estrusione20,25,30.
Morris33 nel 2004 ha dimostrato che uno strato di circa 0,5 mm di cartila-
gine, non modificando le proprietà vibratorie e di rigidità del sistema MT-
dispositivo protesico, non altera l’esito funzionale dell’intervento.

• POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI
o L’orientamento ideale della protesi è lungo la linea passante tra capitello

della staffa e piatto stapediale.
• Assenza del manico del martello con protesi appoggiata alla MT: è

consigliabile una posizione perpendicolare alla MT. Per ottenere ciò
poiché l’asse della MT non è parallelo all’asse della FO è consi-
gliabile l’utilizzo di protesi con testa basculante o inclinata (Tilt-
TORP o Tilt-PORP).

• Presenza del manico del martello: evitare una eccessiva distanza tra
martello e porzione distale della protesi per evitare il basculamento
della protesi stessa. Per limitare il basculamento e favorire quindi un
migliore posizionamento e funzionamento della protesi è consiglia-
bile sezionare il tendine del muscolo tensore del martello. In alcuni
casi l’orientamento tra il manico del martello e la staffa può non
essere perpendicolare al piatto stapediale, in tal caso o si utilizzano
delle protesi inclinate o per ottimizzare il risultato si possono utiliz-
zare delle tecniche di riposizionamento malleolare che permettono
l’adeguato orientamento della protesi.

• Per ottenere un posizionamento ottimale e una adeguata lunghezza,
le protesi sono modellate dall’operatore direttamente al tavolo ope-
ratorio quando il chirurgo prende coscienza della reale situazione
anatomica dell’orecchio. E’ ubiquitariamente riconosciuto che in
questa fase l’elemento più importante è dato dalla capacità e dall’e-
sperienza del chirurgo.

o Per rendere più stabile il posizionamento si possono utilizzare degli accor-
gimenti come:

• Colla di fibrina tra dispositivo protesico e punto di ancoraggio alla
sovrastruttura della staffa.

• In caso di protesi che appoggi direttamente sulla platina si possono
utilizzare:
a. Frammenti di tessuto connettivo sulla platina (vena o pericon-

drio). Tale provvedimento espone tuttavia al rischio di sviluppo
di aderenze.

b. Frammenti di Gelfoam a riempire la nicchia ovale. Secondo
alcuni autori4 la formazione di tessuto fibroso a seguito del rias-
sorbimento del Gelfoam potrebbe causare il dislocamento della
protesi.

c. Utilizzo di una banderella di silastic54



d Platinotomia puntiforme13. Tale provvedimento espone al rischio
di affondamento della protesi nel labirinto.

e. Frammenti di cartilagine tragale13.

TECNICA CHIRURGICA
La scelta della tecnica da utilizzare per la ricostruzione della catena ossicula-

re è strettamente correlata al quadro anatomico dell’orecchio medio al momento
dell’intervento; su questo substrato anatomico deve sempre confrontarsi l’espe-
rienza e la preferenza dell’operatore, anche in relazione dei materiali a disposi-
zione, per garantire il risultato migliore. Ricordiamo che l’intervento di ossicu-
loplastica non può essere attualmente pianificato preoperatoriamente in quanto le
metodiche di “imaging” non forniscono informazioni complete sullo stato della
catena ossiculare41.

Come già esposto le varianti anatomiche fondamentali2 all’atto dell’interven-
to chirurgico anche in funzione del risultato, sono correlate:

1. alla presenza o assenza della sovrastruttura della staffa (S+, S-);
2. alla presenza o assenza del manico del martello (M+, M-).

A. Presenza del manico del martello e della sovrastruttura della staffa
a. Erosione del processo lenticolare dell’incudine o erosione parziale

della apofisi lunga dell’incudine.
i. Interposizione tra capitello della staffa e porzione residua di apofisi

lunga di materiale autologo (frammento di cartilagine o di osso).
ii. “Incudo-stapedial-joint” (Applebaund).
iii. Trasposizione dell’incudine autologa (IRA).

b. Erosione totale dell’apofisi lunga dell’incudine (causa più frequente di
discontinuità ossiculare).
i. Trasposizione dell’incudine autologa (IRA). L’incudine viene

estratta e rimodellata in maniera da coprire esattamente la distanza
tra il capitello della staffa e il manico del martello.
• L’estrazione dell’incudine deve essere eseguita con estrema deli-

catezza e massima accuratezza per limitare al massimo il rischio
di lesioni della staffa e conseguentemente dell’orecchio interno.

• Una volta estratta l’incudine viene rimodellata con fresa dia-
mantata e sotto irrigazione costante; viene forgiato un acetabolo
per il capitello della staffa, generalmente sulla linea di inserzio-
ne dell’apofisi lunga al corpo. Molti autori modellano anche
un’intaccatura sul lato esterno dell’apofisi corta per adagiare
l’IRA al manico del martello; nella nostra esperienza questo
tempo non viene effettuato e l’incudine viene rimodellata come
appare in Figura 5.
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Figura 5. Rimodellamento dell’incudine

• L’IRA va quindi posizionata adagiando il capitello della staffa
all’acetabolo precedentemente confezionato e va poi ruotata per
affiancarla al manico del martello (Figura 6). Per gli autori che
preferiscono il rimodellamento “a sella” l’IRA viene ruotata fino
ad inserirsi al di sotto del manico del martello (Figura 7).

Figura 6. Posizionamento dell’IRA (2) adagiata al manico del martello (1)
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Figura 7. Posizionamento dell’IRA (2) al di sotto del manico del martello (1)

ii. Interposizione di osso o cartilagine tra manico del martello e staffa.
iii. PORP

c. Assenza dell’incudine
i. PORP. Tale soluzione và utilizzata anche quando non si preleva un

frammento di corticale mastoidea.
d. Nel caso di erosione del capitello della staffa viene raccomandato di

modellare l’estremità inferiore della PORP a formare due piccole crure
che possano ancorarsi alla sovrastruttura. Nella nostra esperienza que-
sto accorgimento risulta poco funzionale perché con tale appoggio la
protesi può divenire basculante sulla sovrastruttura (Figura 8a); prefe-
riamo quindi rimuovere con laser a erbio parte delle crure della staffa e
posizionare un TORP adagiato sulla platina (Figura 8b).

Figura 8
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B. Presenza del manico del martello e assenza della sovrastruttura della staffa.
a. Trasposizione di incudine autologa (IRA). L’icudine è modellata tra mani-

co del martello o MT e platina.
b. TORP
c. Interposizione di osso o cartilagine.

C. Assenza del manico del martello e presenza della sovrastruttura della
staffa.
a. Trasposizione di incudine autologa (IRA).
b. PORP

D. Assenza di manico del martello e sovrastruttura della staffa
a. TORP
o In assenza del manico del martello i dispositivi protesici debbono essere

adagiati direttamente sulla MT, in questa particolare situazione anatomica
il problema è quello di garantire un ancoraggio stabile alla MT con mini-
mo rischio di estrusione. A tale scopo è consigliabile: 

o Interposizione di cartilagine o liodura tra testa della protesi e MT (spesso-
re circa 0.5 mm).

o Evitare eccessiva lunghezza della protesi (se lunga rischia di lateralizzare
la MT con necrosi ed estrusione, se corta si possono avere deficit di con-
duzione sonora).

• Altro elemento che deve essere sempre considerato è la presenza di una
eventuale fissità della staffa o della platina. In tale condizione si deve
necessariamente eseguire un foro platinare e utilizzare una protesi TORP.
Per evitare il rischio di un progressivo affossamento della protesi (figura 9
a), che può essere implementato in caso di progressiva atelettasia della
MT, è consigliabile posizionare sulla platina, sotto il gambo della protesi,
un lembo di vena a sostegno del dispositivo (Figura 9 b).

Figura 9. Posizionamento di lembo di vena sul foro platinare per minimizzare il rischio di pro-
gressivo affossamento della protesi.
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• In casi eccezionali di deficit limitato alla sovrastruttura della staffa si può
utilizzare una protesi che connetta l’incudine con la platina simile a quel-
la utilizzata negli interventi di otosclerosi.

RISULTATI DELL’OPL
In relazione alle molteplici condizioni anatomo-cliniche che precedono l’in-

tervento di ricostruzione della catena ossiculare è difficile valutare ed interpreta-
re in maniera omogenea i risultati funzionali dell’intervento chirurgico.
Possiamo generalmente affermare che il risultato dell’intervento è strettamente
correlabile all’entità del difetto ossiculare da riparare e al processo patologico di
base.

• Processo patologico di base. Più autori1,13,22,43,50,60 hanno dimostrato che la
severità del processo patologico di base condiziona sia il risultato funzio-
nale dell’intervento che la stabilita dell’impianto. In particolare risultati
peggiori si hanno in pazienti affetti da otite cronica colesteatomatosa; tut-
tavia nel 2001 Dornhofer11 non evidenza una correlazione statistica tra il
risultato funzionale dell’ossiculoplastica e il processo patologico di base
(otite cronica semplice vs otite cronica colesteatomatosa).

• Entità della ricostruzione
o I risultati peggiori si hanno nei casi di ricostruzione totale della catena

ossiculare (TORP). Infatti l’ancoraggio dei diversi dispositivi protesici
al capitello della staffa, garantisce migliori possibilità di successo in
quanto risulta più stabile dell’ancoraggio diretto sulla platina. Inoltre se
la fossa ovale è di piccole dimensioni è possibile che lo sviluppo di tes-
suto fibroso o osseo causi una ipomobilità della protesi25,62. 

o Alcuni dati della letteratura1,11,15,34,53 orientano per un migliore esito fun-
zionale in caso di presenza del residuo del manico del martello (85%
M+ vs 57% M-: Nguyen 200534; 79% M+ vs 50% M-: Vincent 200454).
Incastrando la protesi sotto il manico del martello il sistema è reso più
stabile e rigido con migliore trasmissione dell’onda sonora34.
L’ancoraggio della protesi al manico del martello sembra inoltre dimi-
nuire il rischio di estrusione della protesi. 
• E’ stata quindi proposta la tecnica di ricostruzione di un neomartel-

lo per migliorare il risultato funzionale delle ossiculoplastiche5.
o Negli interventi di revisione e nelle timpanoplastiche aperte i risultati

funzionali sono peggiori11,29,34,43 (Nguyen 200534: TPL chiusa 72% vs
TPL aperta 33%).

• Materiali utilizzati
o Diversi dati della letteratura12,23 evidenziano migliori risultati, sia in ter-

mini di funzionalità che di stabilità, nelle ricostruzioni parziali con uti-
lizzo di IRA. Tuttavia autori recenti (Tabella IV) presentano ottimi
risultati funzionali utilizzando protesi in HA o titanio. Malard nel
200127 confrontando materiale biologico e HA ottiene risultati funzio-
nali sovrapponibili.



Tabella IV. Risultato funzionale dell’intervento di ossiculoplastica dalla revisione della letteratu-
ra degli ultimi 5 anni.

Le cause di insuccesso dell’intervento di OPL vanno ricercate
1. Condizioni dipendenti dall’orecchio medio

a. Ripresa evolutiva del processo otitico (Figura 10).
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Risultato funzionale

ABG < 20 dBAutore aa Protesi

Follow

up

Mesi Globale PORP TORP

Estrusione

Goldemberg
15

00 HA 49% 31,6% 57,5% 4%

Zenner
62

01 Titanio 12-24 64,5% 70% 60%

House
22

01 HA 3 57% 39% 7,9%

Vrabec
55

02 HA 23

8% < 2 mesi

14% >6 mesi
Senza interposizione 

cartilaginea

Kobayashi
25

02 HA 36 83,3% 66,6%

1,9% con

interposizione 

cartilaginea

13,2% senza

interposizione 

cartilaginea (+TORP)

Ho
20

03 Titanio 11,3 56% 64% 45%
4%
(0 con interposizione 

cartilaginea)

Rondini-

Gilli
43 03 HA 12-24 62,62% 67,71% 55%

2% (con interposizione 

cartilaginea)

10% dislocazione

Martin
29

04 Titanio 3 – 30 57% 68% 40% 1,5%

Fisch
13

04 Titanio 12 57%(M-)

Vincent
54

04

HA/Flex*

con

rimobilizzazione 

del manico del

martello

12,4 83%% 83% 83%

2% dislocazioni

7.8% protesi troppo

corta

3,4 % fissità stapediale

Nguyen
34

05 Titanio 20 66% 77% 52%
1,8%
18% dislocazione 

(TORP)

O’Reilly
37

05 IRA 15,8 66,4

Yung
60

05 60 50% 61,% 37,6%



Figura 10. Protesi correttamente posizionata ma malfunzionante per la ripresa di un processo flo-
gistico.

b. Persistenza di un deficit ventilatorio dell’OM. Una progressiva atelet-
tasia della MT favorisce infatti l’estrusione della protesi così come una
eventuale nuova perforazione54; secondo Yung60 2005, la disfunzione
tubarica è il fattore prognostico principale nel condizionare il risultato
funzionale dell’intervento.

2. Condizioni dipendenti dall’intervento chrirurgico
a. Estrusione della protesi (Figura 11 b).

Figura 11. a. Protesi in sede a contatto con la MT (GAP 0-5 dB a 10 anni dall’intervento); b. Protesi
estrusa.

194

G. Latini et al.



i. Necrosi pressoria della MT
1. Protesi troppo lunga.
2. Protesi eccessivamente angolata sulla MT.
3. Tendenza alla atelettasia su protesi rigida.

ii. Reazione da corpo estraneo – Miringite
iii. Ripresa evolutiva del processo otitico.

Ricordiamo che l’interposizione di materiale biologico (in particolare
di cartilagine) minimizza il rischio di estrusione di protesi anche utiliz-
zando protesi in materiale biocompatibile (dal 15-22% al 3-6%:
Meijer30 2002; dal 13,2% al 1,9%: Kobayashi25 2002)

b. Dislocazione della protesi. Tale evenienza è condizionata dal punto di
ancoraggio del dispositivo protesico ed è generalmente più frequente in
caso di assenza della sovrastruttura della staffa o del manico del martello60.
I fattori che possono favorire la dislocazione protesica sono:
i. Pressione intratimpanica negativa con tendenza all’atelettasia
ii. Biocompatibilità del dispositivo
iii. Ricorrenza del processo patologico di base

Recenti lavori della letteratura14,21 propongono l’utilizzo di cemento
osseo simile a quello utilizzato dagli odontoiatri per ancorare e stabi-
lizzare le protesi ossiculari.

c. Lisi ossiculare. La lisi può interessare sia il dispositivo protesico (soprat-
tutto in osso o in biovetro) sia il punto di ancoraggio tra dispositivo e osso
residuo. 

d. Blocco della catena ossiculare. Tale evenienza è più frequente con protesi
in ceramica bioattiva che danno luogo ad una stimolazione osteoblastica.
Si possono così creare delle sinostosi con le pareti della cassa. E’ possibi-
le lo sviluppo di aderenze fibrose tra il dispositivo protesico e le pareti
dell’OM; il rischio di sviluppo di tessuto cicatriziale è più rilevante nel
punto di ancoraggio tra la protesi e la finestra ovale in caso di ricostruzio-
ne totale della catena.

3. Condizioni dipendente dal chirurgo:
a. Protesi troppo lunga
b. Protesi troppo corta (Figura 12 b)
c. Protesi mal posizionata
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Figura 12. a. Corretto posizionamento della protesi (controllo TC a 10 anni dall’intervento con
GAP 0-5 dB); b. Errore di posizionamento della protesi che risulta troppo corta, con cavità timpa-
no-mastoidea bea areata.

• Stabilità nel tempo dei risultati
o Più autori51,60 tendono a evidenziare un progressivo deterioramento dei

risultati nel tempo (Young 200560 dal 64% al 50% da 1 a 5 anni) ed una
tendenza all’estrusione diffusa dei materiali artificiali anche biocompa-
tibili come l’HA. Nella nostra esperienza, il materiale in sé (HA, IRA),
quando le condizioni dell’OM sono buone, non comporta alcun dete-
rioramento dei risultati nel tempo; se invece vi sono dei problemi (flo-
gosi OM), i materiale artificiali possono determinare più facilmente
necrosi della MT e parziali estrusioni anche a 10 o più anni dall’inter-
vento.

CONTRIBUTO PERSONALE
Dal 1992 al 2005 sono stati effettuati 619 interventi di ricostruzione della

catena ossiculare. E’ stata effettuata una elaborazione dei dati nei pazienti sotto-
posti ad intervento chirurgico nel periodo 1992-2000.

Tabella V
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Periodo 1992-2000

Pazienti operati 253 14 bilaterali

34 interventi di revisione

301 procedure chirurgiche

Sesso 117 M (46,2%)

136 F (53,8%)

Età media 45,23 aa

+/- 14,93



In 4 casi l’intervento è stato effettuato nell’unico orecchio udente.
Diagnosi

Tabella VI

Tipologia di intervento

Tabella VII

Tecnica

Tabella VIII

Valutazione dell’udito pre-operatorio

Tabella IX
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PATOLOGIA DI BASE Pazienti

Otite cronica colesteatomatosa 170 56.4%

Otite cronica non colesteatomatosa 97 32.2%

Malformazioni della catena ossiculare 2 0,6%

Esiti cicatriziali di pregressi interventi 17 5.6%

Timpanosclerosi 16 5.2%

INTERVENTI CHIRURGICI

Revisione

Miringo-OPL 31 1

OPL 7 2

Tempo unico II Tempo
TPL

Tempo unico Revisione Programmato Revisione

Chiusa 29 20 146 40

Aperta 3 2 9 11

TIPO DI RICOSTRUZIONE Pazienti

IRA 66

IRO 15
81

Ceramica 45
Parziale

PORP
Plastipore 4

49

130

Ceramica 139
Totale TORP

Plastipore 32
171

Media Range

PTA Va dB 61,59 +/- 16,80 27,5-107,5

PTA Vo dB 25,30 +/- 13,13 6,25-67,5

A-B GAP dB 36,18 +/- 11,09 10-62,5



Tabella X

RISULTATI
Abbiamo rivalutato 202 pazienti con follow up maggiore di un anno. Il fol-

low up medio è risultato 36,09 mesi (range 12-132). 
RISULTATO FUNZIONALE (AA-HNS 19959)

Tabella XI

Tabella XII

Nell’57% dei pazienti l’A-B Gap Post operatorio è risultato minore di 20 dB.

198

G. Latini et al.

A-B GAP

dB

Pazienti

%

<10 0

10-20 6,5

20-30 25,6

30-40 28,2

40-50 25,6

> 50 14,1

A-B GAP

Post-operatorio

dB

Pazienti

%

<10 15

10-20 42

20-30 18

30-40 15

40-50 8

> 50 2

Pre Operatorio Post Operatorio P

PTA Va dB 65,9 +/- 16,7 49,46+/- 18,34 P<0,0010*

PTA Vo dB 27,54 +/- 12,80 26,9 +/- 12,57 NS

A-B GAP dB 38,25 +/- 10,84 22,50 +/- 11,9 P<0,0010*



Tabella XIII

CONCLUSIONI
L’ossiculoplastica è un intervento funzionale il cui successo è determinato in

maniera rilevante dall’abilità tecnica e dall’esperienza dell’operatore oltre che
dall’attenta selezione del paziente11. Risultano infatti di fondamentale importan-
za per il buon risultato chirurgico le seguenti condizioni:
1) stato di areazione della cassa timpanica; da questa scaturisce l’importanza

fondamentale del trattamento del processo patologico di base che permetta il
ripristino della normale condizione della cassa timpanica.

2) presenza di una staffa integra e mobile; tutte le casistiche confermano risulta-
ti migliori in caso di staffa integra rispetto ai casi con assenza della sovra-
struttura della staffa. Risulta quindi di fondamentale importanza non causare
danni alla sovrastruttura durante manovre chirurgiche a livello della FO in
presenza di una staffa integra.

3) tipo di materiale utilizzato; si evidenzia che i risultati migliori a lungo termi-
ne si ottengono con materiali autologhi (IRA, osso corticale rimodellato, car-
tilagine).

4) esperienza tecnica del chirurgo; fondamentale appare infatti la capacità del-
l’operatore nel saper scegliere e posizionare in modo ottimale il dispositivo
protesico, sia artificiale che autologo, a seconda del peculiare caso clinico.
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Risultato funzionale in relazione al tipo di ricostruzione

Pre-operatorio Post-operatorio

PTA

Va

PTA

Vo

A-B

Gap

PTA

Va

PTA

Vo

A-B

Gap

% successo

(A-B Gap <

20 dB)

Estrusione

%

Dislocazione

%

IRA 57,11 22,96 34,15 44,81 23,65 21,18 60 // //

PORP 61,38 22,85 38,54 45,34 23,86 21,47 63,6 18 //

TORP 65,62 28,19 37,28 51,44 28,38 23,05 54,28 11,4 8,6
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LA TIMPANOPLASTICA NELL’OTITE MEDIA CRONICA MUCOSA

D. Dall’Olio, C. Bocciolini

L’otite media cronica mucosa è un’infiammazione cronica della mucosa del-
l’orecchio medio con otorrea attraverso una perforazione timpanica: può essere
distinta una forma tubo-timpanica ed una attico-antrale. 

Questa flogosi cronica è sostenuta da una “fragilità” della mucosa dell’orec-
chio medio, legata a fattori immunologici e genetici. Istologicamente la mucosa
tubarica e/o timpanica e/o mastoidea appaiono edematose con un epitelio iper-
plastico dove le cellule caliciformi sono più numerose del normale con diminu-
zione del numero delle cellule ciliate. Nel chorion si possono apprezzare cellule
infiammatorie quali monociti, linfociti, macrofagi e plasmacellule in numero
generalmente moderato (Tran Ba Huy 2005).

Il carattere saliente è l’otorrea: il paziente riferisce la sensazione di “orecchio
umido” e una ipoacusia di gravità variabile. Tale otorrea è spesso minima, filan-
te, inodore, ma permanente, bagna il condotto uditivo esterno infastidendo il
paziente per il prurito e la sensazione di ovattamento da parte del liquido endoau-
rale. Qualche volta si verificano fenomeni di riacutizzazione secondaria ad una
flogosi acuta con comparsa di secrezione francamente purulenta ed abbondante.
All’otoscopia si apprezza una perforazione paracentrale e reniforme o a carico
dei quadranti anteriori nella forma tubo-timpanica e/o una perforazione non mar-
ginale sui quadranti posteriori nella forma attico-antrale. Attraverso la perfora-
zione si apprezza una mucosa lucente, iperemica ed edematosa. L’aspirazione
delicata mediante l’uso di microscopio o loope permette di drenare a livello della
cassa timpanica un’effusione più o meno consistente che ricorda, qualche volta,
il “glue ear”. Possono essere presenti anche focolai osteitici a carico della cate-
na (soprattutto manico del martello e articolazione incudo-stapediale). 

L’ipoacusia, di solito trasmissiva, può variare da 20 a 50 dB; le prove tubari-
che timpanometriche e la disfunzione tubarica risultano incostanti.

Alla TC, nella forma attico-antrale, si apprezza un aspetto “flou” della regio-
ne mastoidea e “defilé” atticale che rispecchia la reazione flogistica della muco-
sa e degli ossicini, mancano segni di erosione e i setti intercellulari sono presen-
ti e, pressoché totalmente, il sistema timpano-mastoideo appare radiopaco per la
presenza di muco ed assenza di aria (Figura 1). Nella forma tubo-timpanica con
la flogosi limitata alla cassa e alla tuba, la TC evidenzia la presenza di muco ed
assenza di aria nella cassa e l’epitimpano ed il sistema mastoideo appaiono ben
aerati (Figura 2). Se non trattata la malattia può manifestare una sintomatologia
particolarmente esasperante e fastidiosa con episodi di riacutizzazione suben-
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trante e otorrea pressoché costante con flogosi secondaria anche per macerazio-
ne della cute del condotto uditivo esterno; contemporaneamente si può verifica-
re un peggioramento dell’ipoacusia con eventuale progressiva anche se lievissi-
ma riduzione della riserva cocleare. Nelle forme più severe la malattia può pre-
sentare osteite, metaplasia epidermoide, epidermosi malleolare.

Il trattamento medico consente in genere di migliorare il quadro otoscopico e
ridurre la flogosi soprattutto a livello del condotto uditivo esterno e della cassa,
consentendo così una corretta indicazione chirurgica. La metaplasia epidermoi-
de è una modalità evolutiva che evidenzia una sofferenza prolungata della muco-
sa. La metaplasia è mucipara e a volte epidermoide.
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Figura 1. Otite cronica mucosa attico-antrale: (A) sezione assiale, (B) sezione coronale 

Figura 2. Otite cronica mucosa tubo-timpanica: (A) sezione assiale, (B) sezione coronale



1) Metaplasia mucipara: consiste nel netto incremento delle cellule mucipari
fra le cellule epiteliali, e si verifica, in tutto l’orecchio medio (tuba-cassa-timpa-
no-mastoide), la comparsa di tale metaplasia e l’effusione secretiva filante-visco-
sa che può essere aspirata dalla cassa.

2) Metaplasia epidermoide: si può osservare sulla mucosa della cassa parti-
colarmente infiammata e infetta generalmente sul promontorio. Si tratta di una
malattia degenerativa della mucosa dell’orecchio medio, in cui la flogosi croni-
ca induce il passaggio da una mucosa di tipo cilindrico o mucociliare ad un epi-
telio malpighiano stratificato con cheratinizzazione, con una zona transizionale
più o meno estesa.

Questa metaplasia deve essere distinta dal classico colesteatoma con il quale
non esiste alcuna relazione. Il trattamento medico prolungato può ancora curare
questa forma flogistica, altrimenti è necessario nel corso della timpanoplastica,
provvedere alla sua asportazione.

L’epidermosi malleolare è una complicanza particolare di certe forme di otite
mucosa, in cui la perforazione si amplia fino a coinvolgere il manico del martel-
lo. In tali condizioni è possibile la migrazione o invasione epidermica dall’um-
bus verso l’interno lungo il manico del martello. Talora la proliferazione di che-
ratina si può dirigere anche verso l’epitimpano, comunque la sede più comune è
il mesotimpano. Non si apprezza mai matrice. La catena ossiculare è general-
mente intatta. In questi casi solo un gesto chirurgico permette l’arrestarsi dell’e-
pidermosi. In questa forma è importante curare la disepitelizzazione della faccia
mediale del manico del martello specie quando è esposto (perforazione renifor-
me) (Figura 3).
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Figura 3. Differenza fra la metaplasia epidermoide (A) e l’epidermosi malleolare (B). M=mastoi-
de, CUE=condotto uditivo esterno, TE=tuba di Eustachio, P=promontorio.



Principi terapeutici
Per evitare spiacevoli complicanze o recidive della perforazione timpanica è

di fondamentale importanza un’accurata prolungata preparazione dei pazienti
all’intervento. Sono essenziali un trattamento antibiotico per via generale e per
via locale associato a lavaggi con blande soluzioni disinfettanti (acido borico al
3%), instillazione di corticosteroidi ed antibiotici dopo il lavaggio e ripetute aspi-
razioni al microscopio operatorio dalla cassa. Utile la ginnastica tubarica e la
manovra del Valsalva associate ad irrigazioni nasali e insufflazioni tubo-timpa-
niche. Con tali trattamenti si deve arrivare ad una completa guarigione della cute
del condotto uditivo esterno, che deve apparire privo di flogosi, e si debbono
ridurre considerevolmente i fenomeni flogistici a carico della cassa timpanica. La
procedura chirurgica è sostanzialmente differente nella forma tubo-timpanica
rispetto a quella attico-antrale. Nel primo caso la semplice miringoplastica, o l’e-
ventuale miringo-ossiculoplastica, dà ottimi risultati se si è riusciti a mantenere
asciutta la cassa per qualche mese anche in coincidenza di episodi rinitici. Nel
caso in cui ci sia interruzione di catena (osteite), o la mucosa del promontorio o
tubo-timpanica sia granuleggiante e polipoide, spesso è preferibile asportare que-
ste aree di mucosa e applicare un silastic tubo-timpanico. Se vi sono dubbi sulla
partecipazione della mastoide alla flogosi cronica con scadente o insufficiente
drenaggio dalle cavità posteriori nella cassa, è consigliabile praticare un “drill”
antrale e attraverso questo iniettare della soluzione fisiologica a pressione che
deve defluire rapidamente e completamente nella cassa timpanica. In caso con-
trario occorre praticare un’ampia mastoidectomia e timpanotomia posteriore e
poi programmare in un secondo tempo, dopo circa un anno, l’ossiculoplastica. 

Nel caso dell’otoantrite mucosa è indispensabile eseguire un’ampia mastoi-
dectomia (macroantro), aprendo tutte le cellule mastoidee ripiene di materiale
colloido-giallastro, aprire molto bene l’aditus ad antro e mettere in comunicazio-
ne l’epitimpano con il macroantro, attraverso l’aditus. Per completare questa
comunicazione è necessario praticare un’ampia timpanotomia posteriore per
favorire la comunicazione della cassa con il macroantro. Durante questo tempo
è necessario valutare l’integrità della catena ossiculare: se la catena è integra può
essere utile disarticolare la staffa dall’incudine per evitare traumi all’orecchio
interno. Nella nostra esperienza è stato raro il ricorso ad una mastoidectomia
radicale, diversamente da quanto sostenuto in passato da numerosi autori
(Naclerio 1981, Jackson 1985, Vartiainen 1992, Tos 1986) ed in accordo con
recenti pubblicazioni (Balyan-Sanna 1997, Mishiro 2001). La mastoidectomia
radicale dovrà essere eseguita nel caso in cui siamo di fronte a complicanze quali
una osteite mastoidea. La fresatura ed il “curettage” non devono estendersi alle
aree mucose di aspetto normale, ma si devono bonificare solo le zone infette
rimuovendo l’osteite, i polipi e le granulazioni: infatti la conservazione di parte
della mucosa epitimpanica sana risulta fondamentale per la rigenerazione del
rivestimento epiteliale, al fine di permettere un corretto scambio gassoso con
areazione della cavità stessa ed un buon drenaggio e detersione delle secrezioni
da parte del complesso muco-ciliare (Takahashi 1997). Questa infatti è garantita
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sia dalla tuba di Eustachio, che dall’integrità della mucosa mastoidea. Se la cate-
na ossiculare non presenta alterazioni ed è intatta si cerca di conservarla; se è
interrotta si cerca di conservare la staffa (quando è integra) nel cavo per utiliz-
zarla nel secondo tempo programmato. Se la catena presenta alterazioni si rimuo-
vono le porzioni che manifestano lesioni (carie ossee, lisi, ecc.), in particolare
l’incudine e la testa del martello. La timpanotomia posteriore permette di valuta-
re appieno l’integrità e la funzionalità della staffa e, allo stesso tempo, risulta
utile per mettere in comunicazione primariamente le cavità anteriori con quelle
posteriori dell’orecchio medio. La flogosi cronica può essere asportata sia per via
anterograda, sia per via combinata anterograda e retrograda. Il trattamento chi-
rurgico dell’orecchio medio sarà completato con l’esplorazione della regione
tubarica e dell’ipotimpano. Come nella mastoide, così nella cassa timpanica,
limiteremo l’asportazione della mucosa a quella malata cercando di preservare la
rimanente. Come tempo conclusivo dell’intervento, prima di effettuare la mirin-
goplastica con fascia temporale autologa secondo la tecnica overlay, inseriamo
un foglietto di silastic tubotimpanico o tubotimpano-aditus-attico-antrale, oppor-
tunamente ritagliato, al fine di areare correttamente l’antro, guidare la rigenera-
zione della mucosa, evitare il formarsi di sinechie, evitare tasche di retrazione e
l’adesione del neotimpano al promontorio e, dunque, prevenire recidive (Figura
4). La formazione di tessuto fibroso e le aderenze sono complicanze che posso-
no verificarsi tanto più la mucosa della cassa timpanica è malata, rimossa o trau-
matizzata. Durante gli anni molti materiali sono stati impiegati nell’orecchio
medio per prevenire la formazione di tessuto fibroso ed aderenze (gelfoam, acido
ialuronico, silastic e teflon). Il gelfoam stimola la flogosi che induce il suo rias-
sorbimento in due settimane, ma anche tessuto fibrotico specialmente se la
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Figura 4. M=mastoide, CUE=condotto uditivo esterno, TE=tuba di Eustachio, P=promontorio,
S=silastic.



mucosa timpanica è deficitaria. L’acido ialuronico è poco malleabile e viene rias-
sorbito prima che la mucosa sia ricostituita. Il silastic ed il teflon sono materiali
inerti che non vengono riassorbiti e che, qualche volta, possono essere estrusi.
Inoltre, se la cassa non è ben areata, possono determinare la formazione di due
strati di connettivo fibroso dello spessore di 0,5-1 mm al di sopra e al di sotto del
foglietto di silastic o teflon che, tuttavia, può essere asportato con facilità nel
secondo tempo operatorio in quanto non provoca aderenze tenaci. Quindi non
esiste una materiale ideale: in teoria si dovrebbero fabbricare materiali inerti che
stessero in sede per qualche settimana (tempo necessario per la rigenerazione
della mucosa) e poi essere assorbiti spontaneamente senza fibrosi.

L’ossiculoplastica può essere praticata utilizzando l’incudine modellata auto-
loga (IRA), che costituisce il miglior materiale attualmente disponibile in quan-
to non stimola la formazione di nuovo tessuto osseo e non è sottoposta a riassor-
bimento. Innesti di osso corticale autologo si comportano allo stesso modo e pos-
sono essere utilizzati se gli ossicini autologhi non sono disponibili (Merchant
1998).

Si terminerà l’intervento attraverso la sutura del lembo fibroperiosteo sotto-
cutaneo per evitare la stenosi del condotto fibrocartilagineo e la sutura cutanea
sarà eseguita su due piani. Alcuni chirurghi otologi posizionano dei drenaggi
nella mastoide, utilizzati per facilitare l’eventuale drenaggio ematico, praticare
lavaggi locali e facilitare l’aerazione locale. Essi poi saranno da rimuovere dopo
qualche giorno o poche settimane al massimo. Noi siamo contrari in quanto rapi-
damente tali drenaggi risultano infetti e attraverso loro si possono propagare le
infezioni. Nel condotto la membrana timpanica sarà coperta da frammenti di gel-
foam riassorbibile con posizionamento di un otowick, che sarà rimosso in quin-
ta-ottava giornata. Nel postoperatorio si somministra al paziente terapia antin-
fiammatoria per via generale ed antibiotica per via locale. 

La causa più frequente di fallimento della timpanoplastica è l’infezione ricor-
rente che può condurre alla riperforazione della membrana timpanica ed osteite
con riassorbimento dell’eventuale ricostruzione ossiculare. Tuttavia questa con-
dizione è infrequente tanto che la chirurgia timpanomastoidea per otite cronica
mucosa ha un relativo buon successo nell’80-90% dei casi (Merchant 1998).
Nella nostra esperienza, in 24 pazienti operati dal 1992 al 2002, con follow-up
minimo di 3 anni (range: 3-13 anni), abbiamo riscontrato un successo del 96%
(23 su 24 pazienti), con la riperforazione della membrana timpanica di solo un
paziente (verificatosi dopo tre anni di completo benessere). 

Esistono molte variabili e fattori che possono influenzare i risultati della tim-
panoplastica nell’otite cronica mucosa: fattori locali, regionali e sistemici.
Saranno necessari degli studi prospettici per valutare il ruolo di questi fattori ed
altre possibili cause nei risultati della chirurgia dell’otite cronica mucosa e nella
causa delle recidive in seguito, in genere, ad episodi acuti secondari a flogosi
delle cavità nasali e del rinofaringe.
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LA TERAPIA CHIRURGICA DEL COLESTEATOMA
DELL’ORECCHIO MEDIO

L. Amorosa, P. Laudadio

INTRODUZIONE
La terapia chirurgia del colesteatoma si prefigge come obiettivo primario, e

storicamente più antico, l’eradicazione definitiva del processo flogistico. In
tempi più recenti, con l’introduzione della timpanotomia posteriore di Jansen16 e
la tecnica di Sheehy19, la chirurgia ha cercato di perseguire anche l’obiettivo del
rispetto o della ricostruzione di una situazione anatomica il più possibile norma-
le e del miglioramento funzionale. 

Se tali obiettivi sono ormai totalmente condivisi da tutti, esiste una notevole
divergenza di vedute sulle modalità da attuare per perseguirli, che si traduce in
una variabilità molto ampia nelle soluzioni tecniche adottate dai diversi AA: esse
sono per lo più dettate dalla consuetudine, da scelte di scuola, dall’esperienza
personale più che dalla comprovata efficacia; e certamente ciò risente anche della
difficoltà di formulare casistiche omogenee ed utili all’analisi statistica (le reci-
dive di colesteatomi operati sono possibili anche a notevole distanza di tempo);
a ciò si aggiunga che non esistono ancora studi primari randomizzati né signifi-
cative metanalisi o revisioni sistematiche che aiutino a far chiarezza, con i crite-
ri della Evidence Based Medicine, sulle scelte da adottare. 

Dopo una revisione di un campione significativo estrapolato dalla nostra
casistica, si esamineranno i più importanti aspetti tuttora controversi della que-
stione. 

CASISTICA PERSONALE
La revisione è stata retrospettivamente condotta sul database computerizzato

delle cartelle chirurgiche di 200 pazienti consecutivi, sottoposti a primo inter-
vento per colesteatoma acquisito nel periodo 1992-1999. Di questi stessi pazien-
ti si è inoltre valutato il follow up postoperatorio per un periodo compreso tra 4
e 8 anni, media 6,2. 

La casistica si compone di 110 maschi e 90 femmine, di età media 39,7 anni
(range 5-79).

Reperti operatori
Nella stragrande maggioranza dei casi è stato condotto un approccio trans-

mastoideo, per lo più associato a timpanotomia posteriore; rari i casi di sola atti-
cotomia per via transmeatale:
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Nella maggior parte dei casi la tuba di Eustachio è risultata pervia, mentre in
un quarto dei pazienti all’incirca stenotica o occlusa:

In oltre il 40% dei casi il condotto uditivo esterno risultava parzialmente eroso
a livello della parete laterale dell’epitimpano e/o della parete posterosuperiore:

Nella stragrande maggioranza dei casi la membrana timpanica è risultata per-
forata, soprattutto a livello epitimpanico o comunque marginale e posterosupe-
riore; più rara l’evenienza di tasche di retrazione posteriori, superiori o di tutta la
pars tensa in assenza di perforazione:

Il colesteatoma produce erosioni della catena degli ossicini, con conseguente
interruzione della continuità ossiculare, in oltre il 75% dei casi; nei rimanenti, la
catena, pur integra, risulta spesso ipomobile o fissa:
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APPROCCIO %

Mastoidectomia e timpanotomia posteriore 87

Mastoidectomia 9

Atticotomia transmeatale 4

TUBA %

Pervia 73

Stenotica 12

Occlusa 15

CONDOTTO UDITIVO ESTERNO %

Erosione muro soggetta 38

Erosione posterosuperiore 5

Stenotico 5

Normale 52

MEMBRANA TIMPANICA

Adesa al promontorio

Cicatriziale

Perforazione

Pocket posteriore

Pocket superiore (p. flaccida)

Retratta in toto

%

4

2

83

4

5

2

SEDE PERFORAZIONE

Epitimpanica

Marginale

Paracentrale

Posterosuperiore

Quadranti anteriori

Quadranti posteriori

%

54

14

6

12

1

13

l



Le erosioni ossiculari interessano principalmente l’incudine (oltre l’80% dei
casi) e secondariamente la staffa (almeno il 45% dei casi); più raro il coinvolgi-
mento del martello (30%):
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CATENA OSSICULARE %

Integra e mobile 13

Integra e ipomobile 7

Integra e fissa 3

Interrotta 72

Residua solo platina 5

MARTELLO %

Normale 70

Erosione manico 8

Erosione testa 16

Assente 6

INCUDINE %

Normale 18

Erosione corpo 8

Erosione processo lungo 45

Assente 29

STAFFA %

Normale 44

Assenza capitello + 1 crus e platina 3

Assenza capitello e platina mobile 2

Assenza sovrastruttura e platina fissa 3

Assenza sovrastruttura e platina

mobile

27

Integra e fissa 10

Non esplorata 11

Assenza sovrastruttura e platina mobile
Integra e fissa 10

Non esplorata 11



La seguente tabella riassume la distribuzione del colesteatoma e degli altri
aspetti patologici nelle diverse sottosedi:

In sintesi, il colesteatoma risulta esteso sia alla cavità timpanica che alla
mastoide nella maggioranza dei casi; nel 34 % alla sola cavità timpanica e nel
6% alla sola mastoide:

La procidenza del seno sigmoide è riscontrabile in circa il 15% dei casi:

La deiscenza del nervo facciale è riscontrabile in circa il 25% dei casi, e quasi
sempre per esposizione del II tratto dell’acquedotto del Falloppio:
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Normale 50 14 24 16 61 5 8 12 16

Epidermizzazione 14 32 29 31 7 10 3 1 1

Mesi cicatriziali 1 3 5 2 3 1 1

Mucosa

iperplastica
8 8 11 7 7 3 16 24 47

Non esplorato 10 6 7 6 15 3 7 8 8

Colesteatoma 16 36 23 37 7 78 65 54 28
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Normale 50 14 24 16 61 5 8 12 16

Epidermizzazione 14 32 29 31 7 10 3 1 1

Mesi cicatriziali 1 3 5 2 3 1 1

SEDE COLESTEATOMA %

Cavità timpanica 34

Sistema mastoideo 6

Entrambi 60

SENO SIGMOIDE %

Normale 84.5

Procidente 15.5

CANALE FACCIALE %

Normale 75

Scoperto II e III tratto 1

Scoperto II tratto 23

Scoperto III tratto 1

Mucosa iperplastica
Non esplorato 10 6 7 6 15 3 7 8 8

Colesteatoma 16 36 23 37 7 78 65 54 28

Tessuto condroide 1 1 1 1 1



Anche l’erosione della dura madre da parte del colesteatoma si riscontra in
circa 1/4 dei casi, e principalmente a carico della dura della FCM; rara l’erosio-
ne durale della sola FCP:

Più rara l’erosione della capsula labirintica da parte del colesteatoma, con
conseguente fistola, che incide nella nostra esperienza per circa il 15% dei casi e
di solito interessa il CSL; eccezionali le fistole cocleari, del CSS e del CSP:

Provvedimenti attuati
Nella maggior parte dei casi (88%) è stata eseguita una tecnica chiusa

(CWU); di questi, in oltre i 2/3 si è preferito stadiare la procedura onde mini-
mizzare il rischio di colesteatoma residuo. 

Solo nel 12% dei pazienti si è primariamente preferita una tecnica aperta
(CWD), procedendo direttamente anche al tempo funzionale in meno della metà
dei casi:

Le successive tabelle riassumono i provvedimenti adottati sugli ossicini della
catena:
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DURA %

Non erosa 77.0

Erosione FCM 20.0

Erosione FCM e FCP 1.5

Erosione FCP 1.5

FISTOLA LABIRINTICA %

Assente 85.5

CSL > 0.5 cm 3.5

CSL < 0.5 cm 7.5

CSP > 0.5 cm 0.5

CSS > 0.5 cm 2.5

Cocleare > 0.5 cm 0.5

CWU CWD TOTALE

Tempo unico 26% 5% 31%

1° tempo programmato 62% 7% 69%

TOTALE 88% 12% 100%



Per la ricostruzione della membrana, nella totalità dei casi abbiamo impiega-
to la fascia temporale autologa, eventualmente rinforzata con liodura o pericon-
drio tragale:

Per mantenere pervia la comunicazione tra tuba e cavità timpanomastoidea, e
quindi la possibilità di ventilazione di quest’ultima, in oltre la metà dei casi è
stata posizionata una lamina di Silastic, opportunamente foggiata, all’interno di
tuba, cavità timpanica, aditus ed antro:
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MARTELLO %

Asportazione in toto 4.0

Asportazione testa 20.0

Nulla 76.0

INCUDINE %

Asportazione e riapposizione 16.5

Asportazione in toto 7.5

Asportazione residui 29.0

Nulla 47.0

STAFFA %

Frattura crura e/o capitello 1.5

Nulla 98.5

MIRINGOPLASTICA %

Fascia temporale autologa 79.0

Idem + liodura 11.0

Idem + pericondrio 2.0

Non eseguita 8.0

CASSA TIMPANICA %

Silastic 50.5

Gelfoam 3.0

Nulla 46.5



Nei casi in cui si è proceduto direttamente anche al tempo funzionale, si è pre-
ferita l’incudine rimodellata o la semplice rimobilizzazione della catena ossicu-
lare. Meno frequente l’impiego primario di protesi ossiculari parziali (PORP) o
totali (TORP). Nei casi in cui, invece, il tempo funzionale è stato differito ad un
secondo intervento, sono state impiegate soprattutto protesi ossiculari totali
(TORP) e parziali (PORP).

Risultati
Colesteatoma ricorrente
Nel gruppo di pazienti primariamente operati di timpanoplastica chiusa

(CWU), il 26.1 % è stato sottoposto, durante il follow up considerato, a reinter-
vento per ricorrenza del colesteatoma. Nel più esiguo gruppo di casi operati pri-
mariamente di timpanoplastica aperta (CWD) non si sono osservati casi di cole-
steatomi ricorrenti.

La seguente tabella riassume questi dati:

Interessante notare che nella nostra casistica la ricorrenza dopo CWU si è
osservata all’incirca con la stessa frequenza, indipendentemente dall’aver optato
o meno per la stadiazione della procedura. 

Questi dati ovviamente non autorizzano a concludere che la tecnica a stadi
non comporta una riduzione del rischio di colesteatomi ricorrenti, poiché la pro-
cedura in tempo unico è stata attuata solo in casi selezionati, in cui si riteneva
ragionevolmente bassa la probabilità di recidive.

I casi di colesteatoma ricorrente sono stati sottoposti a 1 o più revisioni chi-
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OSSICULOPLASTICA %

Tempo unico Secondo tempo

Incudine rimodellata 46.5 8.5

Rimobilizzazione 23.5 2.5

PORP 10.0 22.0

TORP 20.0 67.0

COLESTEATOMA RICORRENTE %

Dopo CWU 26.1

Dopo CWD 0

COLESTEATOMA RICORRENTE DOPO CWU %

Dopo I tempo programmato 26.6

Dopo tempo unico 25.0



rurgiche; complessivamente l’eradicazione definitiva del colesteatoma è stata
conseguita nel 50% dei casi con 1 solo reintervento, nel 32.6% con 2 reinterven-
ti, nel 17.4% con 3 reinterventi. In nessun caso sono stati necessari più di 3 inter-
venti di revisione per la cura definitiva della malattia. 

Nei casi di colesteatoma ricorrente dopo timpanoplastica chiusa si è procedu-
to a trasformazione in aperta nel 50% dei casi, soprattutto in presenza di ricor-
renti pocket atticali o posterosuperiori e nei pazienti in cui non si riteneva oppor-
tuno rischiare ulteriori recidive; nel rimanente 50% l’eradicazione definitiva è
stata ottenuta mantenendo intatta la parete posterosuperiore del CUE.

Nel 22.7% dei casi si è proceduto a revisione chirurgica per asportare perle
cornee in assenza di franche ricorrenze di colesteatoma. 

Risultati funzionali
Sono stati calcolati nei pazienti in cui si è ottenuta l’eradicazione definitiva

del colesteatoma; si è tenuto conto dell’air-bone gap medio alle frequenze 0.5-1-
2-3 KHz. La seguente tabella riassume i risultati:

La tabella tiene conto, nel caso di pazienti sottoposti a revisione chirurgica per
insoddisfacenti esiti funzionali, solo dell’ultimo intervento eseguito e del conse-
guente risultato funzionale. Sono stati sottoposti a revisione chirurgica per insod-
disfacenti esiti funzionali il 50% dei pazienti nei quali si era adottata una tecnica
a stadi, e di questi la metà manifestava estrusione o tendenza all’estrusione della
protesi ossiculare (PORP o TORP); dei pazienti sottoposti a timpanoplastica in
tempo unico solo il 15.4 % è stato sottoposto a revisione funzionale. 

E’ evidente da questi dati che nei pazienti sottoposti a timpanoplastica in
tempo unico, nei quali per lo più la ricostruzione ossiculare è stata attuata utiliz-
zando l’incudine rimodellata, si sono ottenuti risultati funzionali migliori e più
stabili rispetto ai casi sottoposti a ricostruzione ossiculare in tempo differito, nei
quali sono state impiegate per lo più protesi ossiculari totali e parziali29. Infine va
sottolineato come la timpanoplastica aperta sia associata ai risultati funzionali
peggiori.

CONSIDERAZIONI

Indicazioni chirurgiche
Di norma il colesteatoma, per le possibili complicanze anche gravi che può

comportare, andrebbe sempre operato; questa regola, condivisa per lo più da tutti
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A.-B. GAP <15 20-30 >30

Dopo CWU in tempo unico 73.0 27.0 ----

Dopo CWU 2° tempo programmato 33.8 24.2 42.0

Dopo CWD (primaria o di recupero) --- 25.0 75.0



gli operatori, ammette alcune eccezioni20, per esempio nel caso di colesteatomi di
modeste dimensioni, senza particolare tendenza espansiva, specialmente se la
catena ossiculare è integra e l’udito conservato: in questo caso si può attuare una
condotta attendistica, procedendo a toilette locali mediante aspirazioni, lavaggi
periodici etc., e riservare la soluzione chirurgica solo ai casi che manifestamen-
te non rispondono a queste misure conservative, o quando l’udito peggiora.
Ovviamente, nel caso si opti per una soluzione di attesa sarà determinante anche
il follow up radiologico con TC spirale.

In alcuni casi il colesteatoma mostra una spontanea tendenza alla autodeter-
sione (cosiddette radicali spontanee): in questi pazienti, specie se molto anziani
e in condizioni generali scadenti, e nei casi in cui non si voglia perseguire un fine
funzionale, è sufficiente il controllo e la toilette periodica (aspirazioni, lavaggi
etc.) attraverso la breccia ossea creata dal colesteatoma stesso23.

Tecnica aperta VS tecnica chiusa
Una delle maggiori controversie da sempre esistenti riguardo il trattamento

chirurgico del colesteatoma è rappresentata dal trattamento della parete posterio-
re del CUE. 

La cosiddetta tecnica chiusa (canal wall up, CWU, o intact canal wall tympa-
noplasty, ICWT) mantiene integra la parete posteriore del condotto uditivo ester-
no, conservando la normale anatomia dell’orecchio medio; per contro, la cosid-
detta timpanoplastica aperta (canal wall down, CWD) crea una cavità aperta
dopo la rimozione della parete posteriore. Ciascuna tecnica presenta vantaggi e
svantaggi. 

I principali vantaggi della tecnica chiusa rispetto alla aperta sono il ripristino
di una anatomia pressoché normale dell’orecchio medio, con risultati funzionali
di solito migliori, anche se quest’ultimo dato non trova concordi tutti gli AA2;
inoltre i tempi di guarigione sono più contenuti.

Il principale svantaggio è la maggiore percentuale di colesteatoma residuo, che
varia nelle diverse casistiche dal 10 al 43 %28. La maggiore probabilità di residui
colestatomatosi dopo timpanoplastica CWU è legata alla difficoltà di approccio e
trattamento del colesteatoma nei recessi posteriori della cavità timpanica, sinus
faciale e sinus timpani; anche l’esposizione dell’epitimpano può essere difficolto-
sa con questa tecnica, specie dell’epitimpano anteriore. Sono queste le sedi a più
alto rischio di ricorrenza del colesteatoma26,36. Ne consegue che spesso, quando si
opta per una timpanoplastica chiusa, l’obiettivo dell’eradicazione definitiva del
colesteatoma si raggiunge solo dopo diversi tempi chirurgici; e questo va ovvia-
mente preventivato ab initio, e chiaramente spiegato al paziente prima del primo
intervento, anche per le possibili implicazioni medico-legali che potrebbero deri-
vare da un’informazione preoperatoria non adeguata.

La timpanoplastica aperta ha l’indubbio vantaggio di una percentuale di ricor-
renze minori (5- 10%); il principale svantaggio è rappresentato dal fatto che essa
altera permanentemente la normale anatomia dell’orecchio medio ed esterno, il
che comporta alcune conseguenze sfavorevoli: 
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• necessità di periodiche toilette della cavità, che spesso si infetta e diviene
secernente e talvolta maleodorante, con possibilità di un certo handicap socia-
le; 

• se i canali semicircolari sono esposti, la penetrazione di acqua fredda duran-
te il nuoto o anche di aria fredda in inverno può provocare una stimolazione
labirintica, con conseguente instabilità; 

• altro rilevante inconveniente della tecnica aperta con ricostruzione di micro-
cavo timpanico è che la cassa timpanica risulta di ampiezza per lo più molto
ridotta, con conseguente difficoltà alla ricostruzione della catena: i risultati
funzionali uditivi sono pertanto generalmente meno soddisfacenti rispetto alla
tecnica chiusa3;

• infine spesso l’ampia cavità timpanomastoidea e l’ampia meatoplastica, che
necessariamente occorre confezionare, non consentono un adeguato fitting pro-
tesico, così limitando anche le possibilità di recupero uditivo postoperatorio.
Riteniamo che tutti questi siano inconvenienti non trascurabili; pertanto a

nostro avviso, solo in pochi i casi conviene optare per una tecnica aperta come
prima scelta, e più precisamente:
• in presenza di ampie erosioni del muro della loggetta e della parete postero-

superiore del CUE, quando la ricostruzione risulta difficoltosa e per lo più
gravata da insuccessi;

• quando il tegmen è particolarmente basso ed il seno sigmoide procidente,
ovvero in presenza di mastoidi piccole ed eburnee.

• Concordiamo invece con la maggioranza degli AA sulla opportunità di opta-
re per una tecnica aperta nel caso di colesteatomi ricorrenti dopo timpanopla-
stica chiusa.
In tutti gli altri casi, la nostra opzione chirurgica è sempre stata indirizzata,

con ogni sforzo, al rispetto della normale anatomia; anche perché, se è vero che
la tecnica chiusa è gravata da una più alta percentuale di colesteatomi ricorrenti,
è anche vero che l’eventuale colesteatoma ricorrente, se si è assottigliata molto
la parete posterosuperiore del CUE, troverà in questa un locus minoris resisten-
tiae per esteriorizzarsi verso l’esterno, con l’indubbio vantaggio che l’eventuale
recidiva si manifesterà precocemente ai controlli otoscopici postoperatori ed
inoltre difficilmente sarà gravata da importanti complicanze. 

Oltre a queste considerazioni di carattere generale, nella programmazione di
una timpanoplastica vanno considerati altri elementi.

Età. La maggior parte degli AA concorda nel ritenere che il colesteatoma della
prima infanzia sia più aggressivo12, a causa dell’ampia pneumatizzazione della
mastoide, del ridotto calibro del condotto uditivo esterno, della frequenza delle
infezioni delle VAS, della frequente disfunzione tubarica. In questi pazienti è
dunque prevedibile un maggior rischio di ricorrenza postoperatoria del colestea-
toma8. D’altra parte in età infantile è di massima importanza il rispetto delle con-
dizioni anatomofisiologiche (sports, vita all’aria aperta, relazioni sociali etc.);
inoltre si tratta di pazienti solitamente meno complianti alle medicazioni posto-
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peratorie. A nostro giudizio, condiviso da altri AA6,15,32, l’esigenza della preserva-
zione della normale anatomo-fisiologia dell’orecchio medio è prioritaria e quin-
di nei casi pediatrici va attuato ogni sforzo per evitare la demolizione della pare-
te posteriore del CUE, optando per una tecnica chiusa anche a costo di numero-
si interventi.

Viceversa, in pazienti in età avanzata e in condizioni cliniche generali sca-
denti vanno adottate soluzioni chirurgiche che garantiscano la maggiore proba-
bilità di eradicazione definitiva della patologia con un solo intervento; peraltro in
questi pazienti, per il tipo di vita che conducono, è meno sentita l’esigenza del
ripristino di un’anatomia normale18,24. 

Condizioni socioeconomiche: quando sono particolarmente disagiate, di soli-
to è meglio evitare scelte chirurgiche che impongono frequenti e numerosi con-
trolli clinici e radiologici e che aumentano il rischio di reinterventi, soprattutto se
si tratta di pazienti che dimorano in sedi lontane. In questi pazienti, come regola
generale, è preferibile adottare una tecnica aperta.

Catena intatta e mobile: se è possibile, bisogna mantenere la continuità della
catena senza traumatizzarla (fresa, uncini); nel caso sia impossibile (colesteato-
mi atticali, mediali rispetto alla catena) è preferibile disarticolare l’incudine,
asportarla e pulirla, quindi riapporla se il martello non è di ostacolo alla asporta-
zione del colesteatoma atticale anteriore; in caso contrario, è preferibile seziona-
re ed asportare la testa del martello, pulire l’attico anteriore, rimodellare l’incu-
dine e riposizionarla. 

Fistola labirintica, erosione del tegmen, facciale scoperto: a nostro giudizio
queste situazioni non costituiscono un’indicazione alla timpanoplastica aperta,
consigliata invece da alcuni AA13,21, poiché in mancanza della parete posterosu-
periore del CUE esse potrebbero rappresentare motivo di disagio o addirittura di
rischio nelle medicazioni postoperatorie della cavità (vertigini, traumatismi del
nervo faciale, infezioni meningee etc.). In questi casi preferiamo di norma adot-
tare una tecnica chiusa; in particolare, per quanto riguarda la fistola labirintica,
preferiamo lasciare in situ la matrice programmando un secondo tempo chirurgi-
co: infatti in oltre il 50% dei casi la matrice non risulterà più riscontrabile nel-
l’area della fistola in occasione del secondo tempo chirurgico. Come soluzione
alternativa è possibile vaporizzare con laser a Erbio l’epitelio che riveste la fisto-
la, senza danneggiare il periostio interno.

Staffa, area della finestra ovale e della finestra rotonda
La finestra ovale con la staffa e la finestra rotonda sono sedi ove è molto fre-

quente (rispettivamente 68% e 52% nella nostra casistica) l’epidermizzazione e
a volte la formazione di una massa colesteatomatosa; questa può anche esercita-
re un effetto columellare, consentendo di mantenere una funzione uditiva a volte
sorprendentemente buona.
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Estrema cura e delicatezza nelle manovre chirurgiche e l’utilizzo di strumen-
ti opportuni (da stapedectomia) sono fattori fondamentali nell’asportazione della
matrice da aree così delicate. Può essere impiegato anche il laser ad Erbio per
vaporizzare una matrice colesteatomatosa che riveste la platina della staffa e/o la
finestra rotonda. 

Lesioni di tali strutture nelle manovre chirurgiche espongono al rischio di
gravi lesioni neurosensoriali postoperatorie, soprattutto se non ci si rende imme-
diatamente conto di quanto accaduto.

E’ indispensabile, in questa fase dell’intervento, il possesso di un’ottima
manualità chirurgica e di un’ampia esperienza di microchirurgia soprattutto sulla
staffa (otosclerosi).

Nei casi in cui la staffa sia integra, in particolare, può essere impossibile
asportare la matrice senza fratturare le crura. In tali situazioni, analogamente alla
fistola labirintica, si può anche lasciare in situ la matrice e rivalutare la possibi-
lità di reintervenire in occasione del secondo tempo programmato.

In conclusione, secondo la nostra esperienza la scelta della tecnica, chiusa o
aperta che sia, non modifica né il rischio delle complicanze, né il rischio delle
recidive su tali aree.

Sinus timpani e sinus faciale
Sono aree difficilmente esplorabili, delle quali non si può avere una visione

diretta sicuramente nella tecnica “canal wall up” e spesso anche nella tecnica
“canal wall down”. Per una migliore visualizzazione di queste zone, in alternati-
va ai microspecchietti di Zini38, risulta di grande ausilio l’impiego di ottiche rigi-
de 5, generalmente a 30° e 70°, di diametro 2,7 o 4 mm.17; esse consentono il
dominio visivo di tali aree, favorendo la radicalità nel trattamento della matrice
colesteatomatosa; il loro utilizzo routinario sembra diminuire la percentuale di
colesteatomi ricorrenti10,35. Alcuni AA ne propongono l’impiego come approccio
transcanalare esclusivo nei piccoli colesteatomi atticali34. 

Chirurgia a stadi e chirurgia in tempo unico
Uno dei classici accorgimenti per minimizzare il rischio di colesteatoma

ricorrente consiste nella stadiazione della procedura chirurgica, cioè nella distri-
buzione del programma chirurgico in due distinti interventi: il primo tempo, che
si propone l’obiettivo curativo della asportazione radicale di tutto il colesteato-
ma e della sua matrice, ed il secondo tempo, a distanza di alcuni mesi dal primo,
in cui si procede alla verifica dell’effettiva guarigione dal colesteatoma, all’e-
ventuale trattamento della patologia residua ed alla ricostruzione di un apparato
di trasmissione funzionalmente valido14,27. Infatti piccoli colesteatomi ricorrenti
possono non risultare evidenti anche ad un’indagine scrupolosa (TC, otoendo-
scopia)11, sebbene nuove applicazioni della RM sembrano promettere interessan-
ti sviluppi in tale ambito1,30,31.

La stadiazione programmata, a fronte dell’ indubbio vantaggio di consentire
il controllo e il trattamento dell’eventuale colesteatoma residuo, dello stato della
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mucosa e della funzionalità tubarica, ha l’inconveniente di comportare il disagio
di un secondo intervento e di prolungare di diversi mesi la durata del program-
ma chirurgico complessivo. 

A nostro avviso, soprattutto quando si decida di procedere con una tecnica
chiusa, è prudente di norma prevedere un second look chirurgico a distanza di 1,5-
2 anni; il che in generale è secondo noi comunque preferibile all’opzione della
tecnica aperta, che sovverte definitivamente l’anatomia dell’orecchio33. In accor-
do con altri AA7 riteniamo non prudente eseguire il secondo tempo chirurgico
dopo più di 2 anni nell’adulto e di 18 mesi nel bambino, poiché questo esporreb-
be al rischio di eccessiva crescita di eventuali masse colesteatomatose residue.

La stadiazione può essere attuata anche nella tecnica CWD, soprattutto quan-
do si sospetta una disfunzione tubarica importante o quando le condizioni della
mucosa della cassa sono compromesse37.

Solo in casi estremamente selezionati (26% nella nostra casistica) è prudente
attuare d’embléè anche il tempo funzionale: quando vi sia assoluta certezza della
completa eradicazione della patologia, soprattutto in presenza di staffa integra e
mobile25; quest’ultima infatti rappresenta la condizione funzionalmente più favo-
revole, che quindi conviene sfruttare procedendo direttamente al tempo funzio-
nale, soprattutto in presenza di malattia e conseguente deficit uditivo dell’orec-
chio controlaterale.

Ricostruzioni parete laterale dell’epitimpano
I difetti ossei parziali della parete laterale dell’epitimpano e della parete

posterosuperiore del condotto, riscontrabili nella nostra casistica in oltre il 40 %
dei casi, possono risultare dall’erosione ossea operata da un colesteatoma attica-
le, o – nel caso di pazienti già operati – dalle procedure chirurgiche attuate per
eradicare un colesteatoma di piccole dimensioni. Nella timpanoplastica in tecni-
ca chiusa essi costituiscono il principale fattore di rischio per la formazione delle
tasche di retrazione secondarie, e quindi dei colesteatomi ricorrenti22. Pertanto il
loro trattamento si impone anche quando si opti per una procedura a stadi, che
certamente riduce il rischio di colesteatoma residuo9. 

Numerosi materiali sono stati proposti: autotrapianti di corticale ossea, fascia
temporale, lamina di Silastic, cartilagine autologa, eterologa, patè di osso, mate-
riali alloplastici etc.4.

Nella nostra esperienza abbiamo impiegato inizialmente idrossiapatite in fogli,
poi principalmente dura liofilizzata e pericondrio per lo più tragale, rispettiva-
mente nell’11% e nel 2% dei casi, entrambi materiali di facile reperimento a basso
costo, assolutamente biocompatibili, sempre con ottimi risultati sulla stabilizza-
zione del difetto osseo e quindi sulla prevenzione delle retrazioni secondarie. 

CONCLUSIONI
Alla luce dell’esperienza maturata in circa 40 anni di chirurgia otologica rite-

niamo di poter focalizzare nei seguenti punti gli aspetti fondamentali da osser-
vare, per un corretto trattamento chirurgico del colesteatoma. 
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• Il risultato a distanza di un intervento di timpanoplastica per colesteatoma
sarà coronato dal successo sotto l’aspetto anatomico e funzionale se si perse-
guono i seguenti obiettivi:
- ripristino di un efficiente sistema di ventilazione dell’orecchio medio;
- preservazione o ricostruzione delle strutture eventualmente danneggiate

dal colesteatoma, come il contorno posterosuperiore del condotto uditivo
esterno e la parete laterale dell’epitimpano;

- preservazione delle aree di mucosa non danneggiata e non epidermizzata
nella cassa e nell’attico;

- conservazione degli elementi della catena ossiculare, specie della staffa se
non danneggiata; nel caso di catena integra, disarticolazione dell’incudine
per evitare traumi da fresa alla catena;

- impiego di materiali autologhi (residui dell’incudine, corticale mastoidea,
cartilagine tragale o concale) per la ricostruzione della catena ossiculare e
della membrana timpanica (fascia temporale).

• Non bisognerà mai dimenticare che un intervento chirurgico, praticato a scopi
anatomici e funzionali, non deve causare lesioni neurosensoriali. Pertanto
particolare attenzione andrà posta nei confronti dei traumi acustici (frese,
aspiratori etc.) e dei traumi meccanici sulla catena, specie sulla staffa e sulle
finestre: queste aree devono essere disepitelizzate per ultime e con la massi-
ma cautela.

• Particolare attenzione andrà posta al follow-up postoperatorio. Il paziente
operato di colesteatoma, specie se si è adottata una tecnica chiusa, va con-
trollato a lungo, poiché non è da considerarsi eccezionale la possibilità di reci-
diva della patologia anche a distanza di oltre 10 anni. A tal fine riteniamo indi-
spensabile procedere a:
- TC spirali seriate ogni 2-3 anni circa, per 2-3 volte dopo il tempo funzio-

nale o il tempo unico;
- visita ORL con cadenza annuale, con controllo oto-endoscopico o oto-

microscopico ed esame audiometrico.
• Infine, se dopo un 1° tempo di timpanoplastica la neomembrana va incontro

ad un’importante atelettasia della pars tensa con assottigliamento della stessa,
tale da rendere perfettamente visibile per trasparenza la trama del Silastic
applicato nel 1° tempo, è sconsigliabile procedere al tempo funzionale
mediante ossiculoplastica, poiché il risultato funzionale sarà scadente e la
protesi applicata sarà pressoché inevitabilmente destinata all’estrusione. 
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LE ATELETTASIE

M. Righi, P. Laudadio

DEFINIZIONE
Le atelettasie dell’orecchio medio (comp. dal gr. ateles “imperfetta, incom-

pleta” e ektasis “dilatazione”) si caratterizzano per una retrazione di porzioni più
o meno estese della membrana timpanica (MT). Non esistendo un inquadramen-
to nosologico unanimemente accettato delle otiti medie, sono possibili variazio-
ni terminologiche: per alcuni Autori1 si può parlare di “otiti atelettasiche”, per
altri2 le atelettasie devono essere classificate come “sequele dell’otite media,
della disfunzione tubarica o di entrambe”. 

Le atelettasie possono presentarsi in forme molto variabili per obiettività oto-
scopia, deficit funzionale e potenziale evolutività verso entità cliniche più gravi,
colesteatoma in particolare; ciò rende ragione della variabilità delle classifica-
zioni proposte in letteratura.

PATOGENESI

Rimane non del tutto chiarita, anche se alcuni dati fondamentali sono ben sta-
biliti. Certamente le atelettasie si caratterizzano per l’associazione di una depres-
sione cronica dei gas dell’orecchio medio (OM) e un indebolimento di zone più
o meno ampie della MT.

IPOTENSIONE DELL’ORECCHIO MEDIO
Si ritiene siano tre i principali meccanismi alla base dell’omeostasi pressoria

dei gas dell’OM: a) l’azione della tuba uditiva, b) gli scambi gassosi tra OM e
sangue attraverso la mucosa, c) l’entità della pneumatizzazione mastoidea.

Azione della tuba uditiva. La tuba normalmente si apre 500-1000 volte al
giorno per far affluire dal rinofaringe alla cassa timpanica 1-3 microlitri di aria
ogni volta per un totale di soli 1-2 cc al giorno. Questo sofisticato meccanismo a
valvola è indispensabile per compensare continuamente la tendenza alla depres-
sione intratimpanica dovuta agli scambi gassosi. Una patogenesi tubarica3 per l’i-
potensione nell’orecchio medio è sostenuta in primo luogo dalla classica teoria
dell’OSTRUZIONE tubarica, riconducibile a cause meccaniche o funzionali. Tra
le cause meccaniche si riconoscono quelle estrinseche (adenoidi, tumori) o
intrinseche, in primo luogo l’edema infiammatorio della mucosa tubarica o del
suo orificio faringeo (edema sostenuto di volta in volta da una molteplicità di
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cause come l’infezione, l’allergia4 o il reflusso gastroesofageo5). Tra le cause fun-
zionali si riconosce invece l’insufficienza dei muscoli palatini, a sua volta facili-
tata in particolare da patologie congenite quali la schisi palatina, la sindrome di
Down o le malformazioni della tuba6. La seconda teoria sulla disfunzione tubari-
ca enfatizza invece che l’ostruzione, l’eccessiva apertura della tuba: è la teoria
della BEANZA tubarica o “sniff theory7-8.

Ruolo degli scambi gassosi nell’OM. Normalmente la pressione dell’aria
nell’OM è 760 mmHg, identica a quella atmosferica, tuttavia vi è una continua
tendenza al riassorbimento poiché la pressione complessiva dei gas tessutali è solo
di 708 mmHg. La composizione dell’aria timpanica è inoltre diversa per quanto
attiene alla pressione parziale dei vari gas rispetto all’atmosfera. Vi è infatti un
costante riassorbimento di O2 da parte della mucosa, parzialmente compensato da
una diffusione in senso contrario di CO2. La tensione nell’OM è in definitiva
sostenuta principalmente dall’ N2, infatti l’ N2 si accumula nell’OM per via del
basso coefficiente di diffusibilità rispetto a O2 e CO2. In ambito fisiopatologico
le alterazioni degli scambi gassosi sono attualmente ritenute di rilevante impor-
tanza1 nella genesi dell’ipotensione timpanica: la flogosi comporta infatti un
aumento della vascolarizzazione della mucosa dell’OM oltre ad una aumentata
permeabilità capillare. Da ciò deriva un aumento delle capacità di riassorbimento
gassoso dall’OM (specialmente N2 e O2) non sufficientemente compensate dalla
funzione tubarica, eventualmente anche ridotta dalla flogosi stessa.

Ruolo degli spazi aerei mastoidei. Una adeguata estensione della cellularità
mastoidea garantisce all’OM un’importantissima riserva di aria capace di agire
come volume di compenso in caso di variazioni della pressione nella cassa,
secondo la legge di Boyle. Molti studi hanno evidenziato, sia nel bambino che
nell’adulto, una stretta correlazione di tipo statistico tra ridotta pneumatizzazio-
ne mastoidea e cronicizzazione dell’otite effusiva (secretiva) o sviluppo di ate-
lettasie9-10. In tale contesto Sadé ha ipotizzato che la stessa età pediatrica sia una
condizione di rischio per lo sviluppo di una otite cronica effusiva in quanto la
completa pneumatizzazione della mastoide avviene nell’adolescenza. Rimane
tuttavia aperto il dibattito sulla causa prima del ridotto sviluppo della pneuma-
tizzazione mastoidea: mentre per alcuni sarebbe geneticamente determinato, per
altri Autori dipenderebbe dalle flogosi croniche nell’infanzia.

INDEBOLIMENTO DELLA MT
Il cedimento strutturale della MT è legato al danno progressivo a carico della

lamina propria (c.d. strato intermedio) le cui cause sono di tipo acquisito, ma
favorite in certe zone da motivi costituzionali cioè anatomici ed embriologici.

Fattori costituzionali
Esistono due zone di debolezza della MT11, queste sono:
La pars flaccida (PF) o membrana di Shrapnel. Essa corrisponde alla incisu-

ra di Rivino che nell’attico rappresenta una assenza di osso timpanico e con esso
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pure di anello fibrocartilagineo. Nella PF la lamina propria non è organizzata in
resistenti e pluristratificate fibre come nella pars tensa (PT), ma è presente solo
come sottile e lasso strato connettivale che in alcuni punti può essere anche del
tutto assente. 

La parte posteriore (e soprattutto posterosuperiore) della PT. In questi qua-
dranti la PT è più sottile e manca in parte delle fibre circolari. Inoltre l’anello
fibrocartilagineo è più sottile che nel resto della PT.

Cause acquisite
L’atrofia della lamina propria della MT è direttamente provocata da due mec-

canismi fisiopatologici: la flogosi e la disventilazione cronica, che possono agire
singolarmente o in modo concomitante con feed-back positivo.
1) La flogosi: le otiti acute e le otiti effusive croniche sono in grado di danneggia-

re la lamina propria; le prime con azione di necrosi acuta, le seconde con un
“danno biochimico” enzimatico di proteolisi lentamente evolutivo. Essendo la
PF e i quadranti posteriori della PT le zone più vascolarizzate della MT si ritie-
ne che l’incremento della vascolarizzazione durante i periodi di flogosi incre-
menti la gravità del danno in queste zone già costituzionalmente più deboli.

2) La disventilazione cronica: l’ipotensione cronica intratimpanica agisce pro-
vocando un “danno biofisico”, ovvero da stress meccanico con rottura di
fibre, perdita di elasticità e atrofia sulla lamina propria e conseguente aumen-
to della superficie degli strati epiteliali, squamoso e mucoso, che vengono in
contatto e sono attratti verso l’orecchio medio. Ciò può avvenire in zone cir-
coscritte, solitamente marginali con sviluppo di tasche, oppure sulla MT in
toto con conseguente atelettasia globale.

CLASSIFICAZIONE

Le atelettasie si possono classificare in base alla porzione della MT interes-
sata. In tal modo si distinguono tre grandi gruppi:

• Le atelettasie eccentriche (o localizzate) della PF;
• Le atelettasie eccentriche (o localizzate) della PT: hanno sede spesso margi-

nale e interessano uno dei quadranti, prevalentemente il postero-superiore, ma
anche l’antero-superiore o, più raramente, altri;

• le atelettasie centrali (o globali) della PT che iniziano nelle zone periombeli-
cali e quindi si estendono a tutta o gran parte della PT.
Siccome le atelettasie localizzate presentano un diametro di apertura esterna

(quello visibile in otoscopia) di solito inferiore a quello profondo, sono chiama-
te “tasche di retrazione”.

Esistono molteplici classificazioni di ognuno di questi tre gruppi.

Classificazioni delle tasche di retrazione della PF
Charachon12 propone tre stadi:
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1. Tasca mobile ed espansibile;
2. Tasca aderente (fissa) ma controllabile, indipendentemente dall’ampiezza

dell’atticotomia spontanea;
3. Tasca fissa e non controllabile, indipendentemente dall’ampiezza dell’attico-

tomia spontanea

Sadé13 distingue:
1. PF lievemente retratta, non tocca il manico del martello;
2. Tasca adagiata sul manico del martello;
3. Tasca con parziale erosione ossea dello scutum senza accumulo di cheratina;
4. Tasca con atticotomia spontanea e accumulo di cheratina: colesteatoma del-

l’attico.

Tos14 le divide in quattro stadi:
1. Leggera retrazione che lascia aria tra PF e il collo del martello;
2. Tasca con adesione al collo del martello;
3. Tasca con fondo visibile solo inclinando la testa e con eventuale erosione

ossea;
4. Erosione ossea che consente la visione del fondo della tasca che interessa la

testa del martello.

Classificazioni delle tasche di retrazione della PT

Charachon propone tre stadi (in analogia alle tasche della PF) per le tasche
postero-superiori:
1. Tasca mobile (eventualmente aderente alla branca discendente dell’incudine);
2. Tasca fissa ma controllabile (ev. erosione branca discendente incudine);
3. Tasca fissa e non controllabile nel retrotimpano (ma senza accumulo di detri-

ti inasportabili altrimenti si deve definire colesteatoma).

Secondo Sadé15 invece le tasche post-sup possono essere così divise: 
1. Lieve tasca autodetersa;
2. Tasca più profonda e che richiede detersione attiva;
3. Tasca fissa, incontrollabile (non visibile) completamente e che richiede trat-

tamento chirurgico di exeresi;
4. Tasca di retrazione-colesteatoma: può essere rimossa solo esponendo lo scu-

tum o altre porzioni osse.

Classificazioni delle retrazioni globali della PT

Sadé16 distingue quattro stadi di atelettasia (Fig.1):
1. Leggera retrazione della PT;
2. La retrazione tocca l’articolazione incudostapediale;
3. La PT si adagia sul promontorio;
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4. La PT aderisce al promontorio (=otite adesiva)

Charachon propone tre stadi:
1. Retrazione mobile con Valsalva o Politzer;
2. Retrazione parzialmente fissata a incudine e staffa che possono essere erose

e/o parziale adesione al promontorio;
3. Aderenza totale della PT alla parete mediale (= otite adesiva o epidermizza-

zione della cassa).

In occasione della Settima Conferenza sull’Otite Media2 è stata proposta una
classificazione delle tasche che possa superare i limiti delle precedenti in quanto
dotata dei seguenti requisiti:
• validità sia per la PF che per la PT;
• distinzione tra tasche acute (<3 mesi) e croniche;
• indicazione dei rapporti con strutture dell’orecchio medio: vicinanza-aderen-

za (vi è aderenza quando la tasca non si espande interamente con pressione
negativa nel condotto o positiva nell’OM);

• possibilità o meno di visualizzare tutta la tasca anche esercitando pressioni;
• indicazione riguardo allo stato di autodetersione o infezione. Lo staging pro-

posto è il seguente:
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Stadio 1: lieve tasca che non arriva a toccare alcuna struttura dell’OM, espan-
sibile, ben visibile, detersa;

Stadio 2: come sopra, ma la tasca si appoggia a una o più strutture dell’OM;

Stadio 3: La tasca aderisce a una o più strutture dell’OM e pertanto non può
espandersi completamente con l’applicazione di pressione, ma rimane visibile e
detersa;

Stadio 4: definito anche “tasca di retrazione-colesteatoma”: la tasca è aderen-
te, l’estensione non valutabile e/o non è autodetersa o libera da infezione.

Ogni stadio si definisce A (come acuto) o C (come cronico).

Per le atelettasie globali della PT (con o senza interessamento della PF) la
stessa conferenza propone una classificazione in due soli stadi:

Stadio 1: atelettasia globale moderata con OM areato;

Stadio 2: atelettasia globale severa con OM non areato.
Ogni stadio si definisce A o C.

Useremo di seguito per le tasche la classificazione proposta dalla 7°
Conferenza, mentre per le atelettasie globali preferiremo l’inquadramento secon-
do Sadé.

TRATTAMENTO DELLE ATELETTASIE

L’atteggiamento terapeutico verso le varie forme di atelettasia deve essere
necessariamente eclettico e flessibile17-18 in quanto deve tenere conto di molte
variabili:
• tasche di retrazione vs atelettasie globali;
• prove pressorie (Politzer o simili) per valutare la fissità di parte o di tutta la

retrazione;
• stato funzionale: grado di ipoacusia dell’orecchio atelettasico e del controla-

terale; 
• dati rilevabili ad un accurato esame obiettivo con otoscopia classica, loupe di

ingrandimento ed eventuale microscopia per valutare nel dettaglio (in parti-
colare per le tasche) la presenza o meno di desquamazione, accumulo di detri-
ti, secrezione nel condotto, granulazioni. Nel caso di tasche non controllabili
(cioè a fondo non visibile in otoscopia) riteniamo utile l’utilizzo di ottiche da
orecchio a 30 e 70 gradi;

• dati desumibili dalla TC spirale dell’OM: lisi ossee o ossiculari; sospetto cole-
steatoma, condizioni della mastoide;
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• valutazione di tutte le patologie di vicinanza che possano influenzare la fun-
zione tubarica (adenoiditi, sinusiti, dimorfismi craniofacciali);

• fattori legati al paziente: età, condizioni generali e motivazioni personali.

In base alle molteplici variabili sopraelencate bisogna modulare l’atteggia-
mento da tenere secondo una o più delle seguenti possibilità.
1. Semplice osservazione nel tempo: otoscopia e audiometria periodica consen-

tono di rilevare peggioramenti funzionali, anatomici o sovrapposizioni flogi-
stiche che devono essere prontamente trattate, in particolare un versamento
endotimpanico è da ritenersi un indice di flogosi in grado di peggiorare le ate-
lettasie. Inoltre le visite periodiche consentono manovre di toilette di even-
tuali fenomeni di accumulo nelle tasche.

2. Istruire il paziente ad una corretta ginnastica tubarica3 ovvero a praticare quo-
tidianamente una delle manovre di autoinsufflazione quali la manovra di
Valsalva, o quelle meno violente di Frenzel o di Misurya a discapito di quel-
le viziose di “sniffamento” eventualmente accertate. 

3. Terapie mediche locali o per via generale di flogosi di vicinanza in grado di
incidere sulla funzionalità tubarica come le rino-adenoiditi.

4. Terapie chirurgiche delle condizioni predisponenti all’insufficienza tubarica
(adenoiditi in primis, palatoschisi, secondo alcuni anche le deviazioni settali).

5. Terapia chirurgica sull’ OM: su quest’ultimo punto esistono in letteratura le
indicazioni agli interventi più disparati, pertanto riteniamo utile tentare di
semplificare e dare un indirizzo di Scuola che può essere riassunto secondo i
tre seguenti gruppi di trattamento:

• Non indicazioni chirurgiche;
• Indicazioni a chirurgia minore, definita arbitrariamente come chirurgia

sull’OM senza mastoidectomia;
• Chirurgia maggiore ovvero con mastoidectomia e timpanotomia posteriore.

Non indicazioni chirurgiche
Rientrano in questa categoria secondo noi i casi di retraction pocket di 1° e 2°

della PT, purchè non associati a versamento endotimpanico cronico né a deficit
uditivo rilevante e, ovviamente, stabili nel tempo.  

Tutte le atelettasie globali della PT di 1° e 2° (sec. Sadé) non associate a ver-
samento endotimpanico. 

Tutte le forme di 3° e 4° anche se associate a significativo deficit trasmissivo:
in quelle di 4° (= otite adesiva) lo scollamento dell’atelettasia globale è imprati-
cabile in modo adeguato senza il rischio di complicanze e comunque rimane il
rischio di lasciare residui di epidermide. In quelle di 3° il posizionamento di un
tubo di ventilazione è spesso impossibile per l’atrofia avanzata della MT, inoltre
non può portare benefici data l’irreversibilità dell’atrofia stessa; un intervento
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più complesso quale una miringo-ossiculoplastica o una tpl chiusa potrebbe non
avere vantaggi funzionali e comunque la recidiva dell’atelettasia è probabile. Un
caso particolare di atelettasia globale di 3° è quello delle atelettasie secondarie
dopo primo tempo di tpl. In tali casi si nota la sovrapposizione del velo traspa-
rente del neotimpano al silastic sulla parete mediale. Anche in questo caso è inu-
tile proporre un secondo tempo funzionale di cui è prevedibile l’insuccesso. Un
altro caso particolare è rappresentato dall’associazione otite adesiva-colesteato-
ma: in questa evenienza è solitamente indicata una tpl aperta evitando in tal
modo di toccare l’atelettasia.

Tutte le tasche della PF (atticali) di stadio da 1 a 3, anche con atticotomia
spontanea più o meno ampia, se il deficit trasmissivo è molto modesto (indice di
integrità di catena) e l’esplorazione con ottiche e/o TC esclude il colesteatoma
(stadio 4).

Interventi minori
Tubo di ventilazione (drenaggio trans-timpanico)
Le sue indicazioni riguardano principalmente le otiti effusive dell’infanzia

con atelettasie globali della PT ai primi 2 stadi, associando generalmente l’ade-
noidectomia. L’indicazione è comunque estesa agli adulti con lo stesso tipo di
atelettasia e con otite effusiva ribelle ad ogni altro trattamento. Nelle tasche di
retrazione ai primi stadi, in modo analogo, riteniamo indicato il tubo di ventila-
zione solo se vi è una persistenza di otite effusiva.

Miringoplastica (MPL)
Nei casi di tasca fissa (3°) della PT, di solito postero-superiore, riteniamo

indicata la MPL, in genere underlay col rinforzo della zona atelettasica, ovvia-
mente asportata. A tal fine preferiamo la dura liofilizzata o pericondrio tragale.
Durante l’intervento è necessaria l’esplorazione della cassa per l’eliminazione di
mesi che possono escludere le cavità posteriori dalle anteriori. A tal fine può
essere opportuna la sezione del tendine del m. tensore del timpano. In associa-
zione alla MPL può essere necessaria una ossiculoplastica tipo IRA.

Nelle tasche della PF fisse non completamente controllabili, ma ancora non
francamente colesteatomatose alla TC e all’endoscopia, indichiamo un interven-
to di atticotomia per liberare la tasca, assieme ad una MPL overlay. Per la rico-
struzione della porzione abbattuta dello scutum si può utilizzare idrossiapatite in
fogli, cartilagine tragale con pericondrio o dura liofilizzata.

Precisiamo infine che non eseguiamo interventi di semplice resezione della
tasca in attesa di guarigione spontanea e che in qualsiasi forma di MPL per ate-
lettasia non diamo indicazione alla concomitante inserzione di tubo di ventila-
zione19.

Timpanoplastiche con mastoidectomia 
Quando le tasche della PT o della PF e le lesioni flogistiche, in particolare

quelle osteitiche, non sono completamente asportabili con la via endaurale, rite-
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niamo che sia senz’altro preferibile ricorrere ad una TPL chiusa con mastoidec-
tomia e timpanotomia posteriore (eventualmente in due tempi), piuttosto che ten-
tare di allargare eccessivamente il “quadro” timpanico. Tale strategia può infatti
risultare penalizzante sia in termini di controllo della malattia, sia perché il qua-
dro deve poi comunque essere ricostruito. 
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LA RIABILITAZIONE CHIRURGICA DELLE CAVITA’ DI RADICALE

N. Zarro, P. Laudadio

INTRODUZIONE
La malattia colesteatomatosa oggi sicuramente può essere risolta, con le tec-

niche chirurgiche a disposizione, in una percentuale dei casi superiore rispetto a
qualche anno fa. Non bisogna però dimenticare che fino a circa 30 anni fa la scel-
ta chirurgica di elezione era rappresentata dall’intervento “radicale” e cioè
l‘abbattimento della parete posteriore e superiore del condotto con la creazione
di una unica cavità epitimpano-mesotimpano-mastoidea. Questo tipo di tecnica
portava ad una risoluzione della malattia colesteatomatosa ma con il passare
degli anni alcuni pazienti manifestavano disturbi caratterizzati soprattutto da:

➢ Colesteatomi ricorrenti 
➢ Otorrea
➢ Vertigini in caso di contatto con l’acqua
➢ Accumulo di materiale epidermico
➢ Infezioni ricorrenti
➢ Ipoacusia
➢ Difficoltà nell’applicazione di protesi acustiche

Molti di questi eventi erano legati ad una non corretta regolarizzazione della
cavità (venivano usate le cosiddette “sgorbie” e non il trapano per l’esecuzione del-
l’intervento) e dal fatto che la mucosa della cassa, non essendo protetta da un neo-
timpano, essudava e granuleggiava in assenza di frequenti e corrette medicazioni.

La risoluzione di queste problematiche sarà necessariamente chirurgica e
dovrà mirare a:

➢ ricostruire una cassa timpanica quanto più ampia possibile e ben areata
➢ realizzare una cavità self-cleaning attraverso una riduzione del volume

della cavità
➢ effettuare, in un tempo successivo e quando possibile, se non si sono pre-

sentati fenomeni di atelettasia della cassa, una ricostruzione ossiculare per
il miglioramento della funzione uditiva.

Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie all’introduzione di
nuove tecniche chirurgiche e all’uso di nuovi materiali che hanno permesso la
riabilitazione di cavità di radicale, realizzando così una RICOSTRUZIONE
DELL’ORECCHIO MEDIO.
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Questa potrà essere attuata mediante le tre tecniche basilari della TPL: chiu-
sa, obliterativa, aperta come ben descritte da Zini1,7: 

TECNICA CHIUSA
Lo scopo di questo intervento è quello di ricostruire una nuova cassa del tim-

pano con un sufficiente drenaggio e ventilazione attraverso la tuba di Eustachio,
un nuovo condotto uditivo esterno di dimensioni molto vicine a quelle normali e
un nuovo sistema timpano-ossiculare (Fig.1).

Fig. 1

TECNICA OBLITERATIVA
In questo caso il risultato atteso è quello di una cassa timpanica di dimensio-

ni inferiori associata ad un condotto uditivo esterno di dimensioni maggiori ma
non eccessive, determinato dall’obliterazione dell’epitimpano e della mastoide
(Fig. 2).

Fig. 2

TECNICA APERTA
Viene indicata nei casi di invasione del labirinto o nei casi in cui la cavità è

ben stabilizzata con problemi di carattere funzionale. Da un punto di vista ana-
tomico questo si ottiene mediante la ricostruzione di una piccola cassa timpani-
ca a livello meso-ipotimpanico. L’epitimpano e la mastoide sono messi in comu-
nicazione con l’orecchio esterno (Fig. 3).
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Fig. 3

Nella nostra casistica la maggior parte dir ricostruzioni sono state eseguite
con tecnica obliterativa con alcuni accorgimenti diversi.

TECNICA PERSONALE
1° STEP
Per via retroauricolare, previo scollamento della cute del condotto e dell’area

epidermizzata della radicale, si cerca di scollare la cute che riveste la cavità
mastoidea senza provocare importanti lacerazioni fino a  disepitelizzare comple-
tamente la mastoide, l’aditus, l’attico e la cassa.

Particolare attenzione va posta nell’area corrispondente
✓ al seno sigmoide, a volte scoperto,
✓ al tegmen antri, aditus e timpani, a volte con aree deiscenti,
✓ alla procidenza del canale semicircolare laterale, pericolo di fistola e di

assottigliamento del canale osseo,
✓ alla seconda porzione del nervo facciale, spesso scoperto al di sotto del-

l’epidermide,
✓ all’area delle finestre, ovale e rotonda e alla staffa spesso epidermizzata 

2° STEP
Regolarizzazione della cavità e asportazione di aree di mucosa iperplastica e

infiammata dalla cassa e dalla mastoide.
Sondaggio della tuba ed eventuale tuboplastica
Riempimento della cavità mastoidea specie nella porzione posteriore e riem-

pimento dell’attico con liodura in blocchetti (fissati con tissucol) applicati
soprattutto al di sopra del nervo facciale in modo da sollevare di 3-4 mm la fascia
del muscolo temporale autologo essiccata spontaneamente posizionata con tec-
nica overlay al di sotto della cute dell’anulus della membrana timpanica residua
se presente (in caso contrario inserita sul contorno ricostruito del sulcus timpa-
nico).

Si riapplica poi un lembo a cerniera anteriore tipo Palva e sopra si riappone
la cute residuata dal precedente scollamento; anche se tale materiale dovesse
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essere esuberante in un tempo successivo potrà essere ridisteso o ridotto se
dovesse risultare eccedente. 

MATERIALI UTILIZZATI
Per l’obliterazione della cavità mastoidea è stato usato spesso del muscolo5,

ma anche ceramica, granuli di idrossiapatite e matrice ossea demineralizzata3 e il
patè d’osso6. 

Per la ricostruzione della parete posteriore con cartilagine o materiale prote-
sico. Recentemente alcuni autori hanno proposto la ricostruzione con cemento
d’idrossiapatite4. Altri materiali usati: cartilagine, liodura, osso di corticale
mastoidea, materiali protesici 

Nella nostra casistica l’obliterazione è stata eseguita con granuli di triosite
(idrossiapatite 70%-fosfato tricalcico 30%) e patè d’osso.

La ricostruzione della membrana timpanica è stata da noi eseguita con
fascia del muscolo temporale autologo o eterelogo, ma è stata utilizzata anche la
fascia lata

La ricostruzione della catena ossiculare con staffa integra viene eseguita con
blocco di corticale o PORP in ceramica ricoperta con liodura a rinforzo della neo
membrana timpanica o IRA in caso di presenza dei residui dell’incudine (Bondy
operation) 

CASISTICA PERSONALE
Tra il 1994 e il 2004 sono stati eseguiti 15 interventi di riabilitazione di radi-

cale su pazienti precedentemente sottoposti ad intervento di radicale
L’indicazione all’intervento chirurgico è stata in tutti la ricorrenza dell’otor-

rea spesso fetida associata ad ipoacusia di tipo trasmissivo e misto, presenza di
mucosa iperplastico polipoide nella cassa, con perforazione in genere sub-totale,
nell’attico e nel segmento postero-superiore retro e sopra antrali.

Cavità irregolari con epidermizzazione o colesteatomi nel 30% dei casi.
Meatoplastica insufficiente nel 30% dei casi.
Catena ossiculare assente nel 90% dei casi.
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RISULTATI A DISTANZA DI 5 ANNI 
Assenza di secrezione e otorrea nel 100% dei casi 
Espulsione di Torp in 2 casi 
Riassorbimento di PORP in 1 caso
Atelettasi adella cassa in 3 casi
Perla cornea finestra ovale in 1 caso 
Colesteatoma recidivante regione ipotimapnica in 1 caso

RISULTATI FUNZIONALI
Si è tenuto conto dell’air-bone gap medio alle frequenze 0.5-1-2-3 KHz. La

seguente tabella riassume i risultati:

A.-B. GAP <15 20-30 >30
Dopo ricostruzione 15 % 20% 65%

CONCLUSIONI
Nella nostra esperienza la riabilitazione di cavità di radicale negli ultimi anni

è diventata meno frequente perché le nuove tecniche chirurgiche consentano una
buon controllo della malattia senza dover ricorrere ad interventi così demolitivi.
Dall’analisi della nostra casistica e tenendo conto anche degli interventi di revi-
sione eseguiti a distanza di molti anni ci viene il conforto delle scelte adottate sia
per quanto riguarda la tecnica utilizzata che per i materiali utilizzati ed in parti-
colare gli obiettivi da perseguire sono:

➢ neo-cassa timpanica più ampia possibile ed isolata dall’esterno da una
neomembrana

➢ un buon rapporto vantaggioso tra cavità e meatoplastica
➢ cavità ridotta nel segmento postero superiore
➢ possibilità di ricostruzione funzionale soddisfacente quanto più si riesce ad

avere un buona altezza sulla zona del facciale
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ATTUALITÀ NELLA CHIRURGIA DELL’ORECCHIO MEDIO 
NEL BAMBINO

F. Berni Canani, P. Laudadio

La chirurgia della patologia dell’orecchio medio in età pediatrica è sicura-
mente gravata da un più alto numero di insuccessi rispetto all’età adulta. La chi-
rurgia del colesteatoma, come dell’otite media cronica semplice, è ancora moti-
vo di numerose controversie. Una evidente eterogeneità di opinioni caratterizza
la scelta della strategia adeguata, il timing, il tipo e la modalità di trattamento chi-
rurgico e la corretta interpretazione dei risultati a medio e lungo termine. Questa
molteplicità di vedute è sicuramente correlata ai numerosi aspetti eziologici e
patogenetici di questa patologia nell’età pediatrica. Per cui nell’affrontare tale
argomento nel bambino non si può prescindere dal considerare i vari aspetti
microbiologici, immunologici e anatomo funzionali dell’orecchio medio e della
tuba di Eustachio. Rimandando ad un altro capitolo della relazione l’approfondi-
mento di tali aspetti in questa sede ci limiteremo ad affrontare gli argomenti
legati strettamente alla scelta della strategia terapeutica e a discutere sui diversi
aspetti della chirurgia dell’orecchio medio in età pediatrica.

OTITE MEDIA CRONICA SUPPURATIVA

Definizione: infiammazione cronica della mucosa dell’orecchio medio e della
mastoide in presenza di una perforazione timpanica con persistenza dei sintomi
oltre i sei mesi.

Indicazioni chirurgiche
Gli obiettivi della chirurgia dell’otite media cronica suppurativa nel bambino

possono essere riassunti in:
• Ristabilire l’integrità della MT e la fisiologia del complesso tubo timpanico
• Migliorare le capacità uditive del soggetto.
• Prevenire ulteriori episodi infettivi responsabili di eventuali erosioni della

catena ossiculare o di deficit neurosensoriali persistenti 
• Escludere la possibile evoluzione in forme colesteatomatose.

Strategia chirurgica
Numerosi fattori sembrano influenzare i risultati di questa chirurgia, essi sono
prevalentemente rappresentati da: 
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• Età

• Tecnica chirurgica

• Condizione dell’orecchio controlaterale

• Patologia adenoidea 

• Dimensioni e sede della perforazione

• Funzionalità tubarica

Le percentuali di guarigione riportate in letteratura appaiono quindi estrema-
mente differenti variando dal 35 al 92% 3. Tale variabilità è in relazione anche ai
diversi criteri di selezione dei pazienti e alla interpretazione dei risultati da parte
degli stessi autori.

Per quanto riguarda l’età in cui sottoporre il soggetto al trattamento chirurgi-
co è opinione condivisa da molti autori attendere l’età scolare.

In soggetti con perforazione bilaterale nei quali è evidente una disfunzione
della tuba di Eustachio sembra utile rinviare l’intervento chirurgico almeno ai 14
anni di vita.1,2,3 Controindicazioni all’intervento in età precoce sono sicuramente
episodi ricorrenti di infezione delle prime vie aeree, una scarsa funzionalità tuba-
rica, malformazioni cranio facciali, deficit immunitari e le scarse condizioni
socio economiche. La chiusura di una perforazione timpanica in età precoce,
oltre al rischio elevato di insuccesso, può condurre alla persistenza di un’otite
secretoria cronica e quindi l’evoluzione verso forme fibroadesive con il rischio
di erosione ossiculare; d’altra parte una piccola perforazione timpanica può
assolvere in tale età alla necessità di una adeguata areazione dell’orecchio medio
come un tubo di ventilazione transtimpanico. Tos e Lau7 al contrario affermano
che l’età dei soggetti non rappresenta un fattore decisivo nella percentuale di suc-
cesso della timpanoplastica affermando che tale intervento, se praticato con indi-
cazioni e tecnica corretta, contribuisce ad evitare una eventuale erosione ossicu-
lare e quindi la necessità di procedure chirurgiche più estese. Alcuni autori ripor-
tano risultati migliori in soggetti precedentemente operati di adenoidectomia e/o
adenotonsillectomia4. Studi retrospettivi più recenti, al contrario, non sembrano
mostrare significative differenze nei soggetti sottoposti o meno ad intervento di
adenotonsillectomia5-6. 

E’ opinione comune evitare procedure chirurgiche in soggetti con episodi
ricorrenti di otorrea o persistenza di un’otite siero mucosa nell’orecchio contro-
laterale programmando l’intervento dopo almeno 8 mesi di assenza di otorrea o
risoluzione degli episodi catarrali ricorrenti. La tecnica chirurgica più utilizzata
e la timpanoplastica tipo I sec. Wullstein (miringoplastica semplice), riservando
una mastoidectomia solo in casi selezionati.

In tabella I riportiamo le percentuali di successo dell’intervento di timpano-
plastica in età pediatrica presenti in letteratura. 
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TABELLA 1

Nostra esperienza
Abbiamo esaminato i dati relativi ad un campione di cinquanta soggetti, affet-

ti da otite media cronica non colesteatomatosa trattati presso la ns. U.O. fra il
1993 al 2002. Età compresa fra 8 - 16 anni e durata del follow up 12 - 72 mesi
(media 34). In tabella 2 è riportata la distribuzione per età dei pazienti e nella
tabella 3 la relativa divisione per tipo di patologia. Definiamo come successo chi-
rurgico la presenza di una membrana timpanica integra a 12 mesi dall’interven-
to. Successo funzionale come un miglioramento di almeno 10 dB del gap tra-
smissivo ad un controllo audiometrico a 12 mesi dall’intervento. La procedura
chirurgica da noi utilizzata è rappresentata da una timpanoplastica tipo I (mirin-
goplastica) in 36 paz. Una timpanoplastica con ampia timpanotomia posteriore e
mastoidectomia nei restanti soggetti. Nella totalità dei casi la miringoplastica è
stata praticata con tecnica overlay con fascia autologa. Sono stati esclusi tutti i
pazienti con malformazioni cranio facciali, precedenti interventi sull’orecchio
malato o presenza di patologie sindromiche.
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Autori Età

(anni)

Numero 

paz.

Percentuale

di successo

%

Follow up

medio

( mesi)

Ophir et al.
10

(1987) >5 8

>8 12

63

92

78

80

12 

Lau, Tos.
7

(1986) >2 7

8 14

26

98

92

91

84

Sade et al.
11

(1981) 0 9

10 19

38

141

84

81

2

Bluestone et al.
9

(1979) <2 16 45 35 24

Lee, Schuknect et al.
12

(1971) 1 10

10 - 20

94

222

82

78

24 – 84

Buchwach, et al.
13

(1980) 8 17

3 7

55

25

67

64

25

Vartianen et al.
5

(1999) <18 60 90 60

Kessler et al.
8

(1994) <18 209 92 6

Mac Donald et al.
2

(1994) <5 16 29 69 48



TABELLA 2 TABELLA 3

Risultati
Abbiamo riscontrato un successo anatomico con chiusura della perforazione

timpanica in 48 soggetti (96%). In due pazienti, a distanza rispettivamente di 9 e
12 mesi, si è evidenziata una perforazione del neotimpano secondaria a nuovo
episodio di otite media acuta purulenta. Entrambi sottoposti a nuova procedura
chirurgica hanno evidenziato la chiusura della perforazione al controllo a 12
mesi. In 6 pazienti (12%) si è riscontrata la persistenza di un’otite media sierosa.
Al controllo audiometrico si è evidenziato un miglioramento della soglia uditiva
in 34 pazienti (68%), un peggioramento in 3 pazienti e una soglia tonale invaria-
ta in 13 soggetti. 

Considerazioni 
La nostra strategia chirurgica, relativa al timing chirurgico e tipo di tecnica da

utilizzare, prevede di intervenire in tre condizioni patologiche differenti:
• Soggetti con ampie perforazioni timpaniche, esiti di otite media acuta puru-

lenta, in assenza di episodi di otorrea ricorrenti, con catena integra e mode-
sto deficit trasmissivo, 

• Pazienti con perforazioni centrali o paracentrali caratterizzate da episodi da
flogosi dell’orecchio medio ricorrenti prevalentemente anteriori, tubotim-
paniche, in occasione di episodi infettivi delle alte vie aeree tipicamente nel
periodo invernale.

• Bambini con flogosi posteriori con episodi ricorrenti di otorrea muco puru-
lenta ad origine atticale o dalle cavità posteriori come da otoantrite mucosa.

Nel primo caso procediamo ad una miringoplastica semplice overlay anche in
età precoce. 
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Nel secondo caso procediamo alla miringoplastica semplice solo dopo aver
praticato terapia medica volta alla prevenzione e alla cura degli episodi di otor-
rea. In casi selezionati non responsivi alla sola terapia medica procediamo ad
intervento di adenoidectomia ed attento follow up prima di praticare l’interven-
to di otochirurgia.

Nell’ultimo caso proponiamo un intervento di timpanoplastica con mastoi-
dectomia e ampia timpanotomia posteriore con esposizione e drenaggio delle
cavità posteriori al fine di prevenire eventuali insuccessi chirurgici tipici degli
interventi conservativi.

La prima e l’ultima condizione, nella nostra esperienza, mostrano in genere
risultati soddisfacenti e stabili sia dal punto di vista anatomico che funzionale.
Nella seconda condizione, in caso di ripresa di episodi flogistici tubotimpanici,
ci si espone a maggiori rischi di riperforazione anche a distanza di anni. 

OTITE MEDIA CRONICA COLESTEATOMATOSA

L’eradicazione del colesteatoma dell’orecchio medio nel bambino rappresen-
ta per l’otochirurgo un impegno notevole, correlato spesso da insuccessi e dalla
necessità di più procedure chirurgiche prima di raggiungere la guarigione e rista-
bilire una funzionalità uditiva adeguata. Non da meno è il disagio per i bambini,
sottoposti spesso a più interventi con evidenti ricadute sulle normali attività
peculiari di questa età, nonchè per i genitori impegnati a collaborare con appren-
sione agli interventi chirurgici, alle numerose visite di controllo e alle medica-
zioni con aggravio economico e impegno di tempo per numerosi anni. 

Per il chirurgo otoiatra il riferimento ai risultati presenti in letteratura è spes-
so fonte di controversie. Numerosi studi prospettici differiscono per l’età dei sog-
getti presi in considerazione, i criteri di selezione dei pazienti, l’esperienza dei
chirurghi, il periodo di follow-up a medio e lungo termine e per la presentazione
dei risultati funzionali uditivi ed anatomici16 24. Molti autori sono concordi nel-
l’affermare che il colesteatoma nel bambino ha spesso un comportamento più
aggressivo ed una evoluzione più rapida rispetto all’adulto. Tale comportamento
non sarebbe in relazione come affermava Palva15 nel 1977, al maggior indice di
proliferazione della matrice colesteatomatosa nel bambino rispetto all’adulto o
alla maggiore espressione dei fattori enzimatici come EGF, TGF-α, FGF-2, TNF-
α come riportato più recentemente16 17. L’aggressività e il numero maggiore di
complicanze in tale età, come l’erosione ossiculare sarebbero correlatae alla
maggiore pneumatizzazione della cavità mastoidea in età pediatrica, alla durata
ed entità del processo flogistico piuttosto che all’età del soggetto o alle peculia-
rità intrinseche del colesteatoma stesso21. 

Classificazioni:
Riportiamo di seguito le classificazioni di Tos27 e di Zini e Sanna28 basate su

criteri patogenetici relativi alla primitiva localizzazione del colesteatoma
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Colesteatoma dell’attico quando è presente una retrazione della pars flacci-
da con estensione verso l’attico, antro, mastoide o cavità timpanica
Colesteatoma del seno timpanico caratterizzato da una perforazione o
ampia retrazione del quadrante posterosuperiore della pars tensa con inva-
sione del mesotimpano posteriore
Colesteatoma della pars tensa in caso di ampia retrazione o fenomeni ade-
sivi dell’intera pars tensa con interessamento del protimpano e dell’orifizio
timpanico della tuba.

Classificazione di M.Tos

Tipo A: Mesotimpanico
Tipo B: Epitimpanico
Tipo A B: Epitimpanico e mesotimpanico ed epidermizzazione della cassa

Classificazione di Zini e Sanna

Riportiamo infine la classificazione patogenetica classica che divide il cole-
steatoma in:

•  Colesteatoma acquisito primario
•  Colesteatoma acquisito secondario
•  Colesteatoma congenito

Il colesteatoma congenito presenta aspetti peculiari per quanto riguarda età
di insorgenza e presentazione clinica. Circa quaranta anni fà Derlacki e Clemis30

definirono per primi i criteri di identificazione del colesteatoma congenito: una
massa bianca posta medialmente ad una membrana timpanica integra in un sog-
getto con anamnesi negativa per otorrea, chirurgia dell’orecchio medio o trau-
matismi della rocca. L’origine del CC rimane ad oggi ancora incerta; ma recenti
studi anatomici embrionali hanno prospettato l’origine del CC da residui embrio-
nali della cavità timpanica identificando una formazione epidermoide nel qua-
drante antero superiore in orecchi medi di feti umani; tali formazioni non sono
più identificabili in ossa temporali umane dopo la 33° settimana di sviluppo feta-
le; la persistenza di questi residui dopo tale epoca, come confermato da studi
recenti di C.S. Karmody31, porterebbe al colesteatoma. Ad oggi sono stati descrit-
ti numerosi casi di CC, alcuni aspetti riguardanti la tecnica chirurgica più ade-
guata e la valutazione dei risultati a lungo termine rimangono ancora largamen-
te dibattuti. Nella maggior parte dei casi descritti in letteratura la lesione sembra
originare a livello del quadrante anterosuperiore della MT anteriormente al mani-
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co del martello. Da questa zona di origine il CC può estendersi verso l’attico,
l’antro e la mastoide con interessamento della catena ossiculare. A seconda della
sua localizzazione al momento della diagnosi il CC può quindi essere classifica-
to in tre tipi principali.

• Tipo I nei casi in cui il CC è confinato all’orecchio medio senza interessa-
mento della catena

• Tipo II quando la lesione interessa la catena ed è quindi esteso ai quadranti
posteriori occupando l’attico 

• Tipo III quando il CC invade le cellule mastoidee. 

Il colesteatoma congenito è più frequente nel sesso maschile con una inci-
denza paria 3:1 rispetto al sesso femminile. Per quanto riguarda l’età di presen-
tazione e la sede di origine del colesteatoma i dati rilevati in letteratura sono
alquanto eterogenei. Nel 1984 Schartz32 riporta 30 casi su 34 con localizzazione
al mesotimpano superiore senza distinguere fra anteriore e posteriore e con età
media di presentazione di circa 4,7 anni. Pochi anni più tardi Rizer e Luxford33

descrivevano solo 12 CC su 42 limitati all’orecchio medio e una età media dei
soggetti di circa 10 aa.

Nel 1989 Chen34 riportava 10 casi su 19 con sola localizzazione al mesotim-
pano anteriore, 5 al mesotimpano posteriore e 4 a tutto il mesotimpano. Parisier35

nel suo studio su 40 CC descriveva una sede anterosuperiore nel 65% dei casi,
una sede posterosuperiore nel 6% e una localizzazione diffusa al mesotimpano
superiore nei restanti soggetti. Sanna 6 nel 1994 su 44 casi di CC riporta una sede
prevalentemente mesotimpanica posteriore. Nelson e Roger29 nel 2002 in uno
studio multicentrico su 121 CC riporta una sede anterosuperiore nel 85% dei
casi. Erosione dell’incudine nel 69%, erosione del martello nel 37% dei casi ed
assenza della soprastruttura nel 57%. Duclos e Portmann37 nel 1999 riportano la
loro esperienza su 34 casi di CC trattati in un periodo di 10 aa. con un età media
di 6,6 aa e localizzazione a tutto il mesotimpano nel 90% dei casi segno di una
diagnosi tardiva.

Nostra esperienza
Abbiamo esaminato i dati relativi a 108 pazienti (64 maschi e 44 femmine)

affetti da colesteatoma dell’orecchio medio trattati presso la ns U.O. fra il 1993
al 2002. Sono stati esclusi dal nostro studio i soggetti con tasca di retrazione sem-
plice, colesteatoma del condotto uditivo esterno e dell’apice della rocca e sog-
getti sottoposti presso altra sede a precedenti interventi chirurgici nel lato affet-
to. L’età dei soggetti varia dai 3 ai 16 anni con età media pari a 9,6. In tabella 4
riportiamo la distribuzione per età dei pazienti oggetto del nostro studio. Dei 108
casi 12 erano sicuramente colesteatomi congeniti. Il PTA medio era di 35dB. In
45 soggetti (41.6%) il PTA medio era <20dB e in 63 (58.4%) il PTA era fra 31 e
50 dB. L’Air Bone Gap medio era di 30 dB e nel 40% dei casi >30dB.
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TABELLA 4 Distribuzione per età dei pazienti

Estensione del colesteatoma 

Mesotimpano: 61 casi 56,5%
Zona delle finestre: 54 casi 50%
Seno facciale:  48 casi  44%
Seno timpanico: 37 casi 34% 
Antro: 33 casi  30%
Mastoide: 18 casi 16%
Epitimpano: 72 casi 66%
Recesso sopratubarico: 28 casi 26%
Ipotimpano: 29 casi 27%
Presenza di fistola labirintica:  5 casi
Facciale scoperto: 18 casi 16,6%
Dura FCM scoperta: 6 casi

Strategia chirurgica
In 92 casi si è utilizzata una TPL chiusa di cui 84 stadiate in due tempi.
I 8 di questi soggetti, per colesteatomi congeniti o acquisiti di piccole dimen-

sioni ben capsulati, timpanici o in epitimpano anteriore si è proceduto a sempli-
ce atticotomia con asportazione in toto del colesteatoma senza quindi necessità
di un second look chirurgico.

In 16 casi è stata eseguita una TPL aperta per colesteatomi ampi diffusi alla
mastoide, erosione parete posteriore del CUE e presenza di una mastoide ebur-
nea. In 12 casi è stata programmato un second-look di ispezione e/o funzionale.

In 24 casi la TPL chiusa è stata trasformata nel secondo tempo in una tecnica
aperta per un colesteatoma residuo ed erosione del CUE in 10 casi e per persi-
stenza di otorrea o mucosa iperplastica in 3 casi.
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Risultati
I risultati emersi nel corso del follow-up evidenziano 26 casi di colesteatoma

residuo (24%), 22 casi di colesteatoma ricorrente (20%) e 14 pazienti con una
tasca di retrazione (13%).

Follow-up     anni 2 4 6 8 10
Col. Residuo 22 4 0 0 0
Col. Ricorrente 7 5 4 4 2
Tasca di retrazione. 8 4 2 0 0
TABELLA 5 Numero complessivo di insuccessi per anno di follow-up

I risultati ottenuti in rapporto alla tecnica utilizzata mostrano nei 92 casi di
TPL chiusa  una percentuale di colesteatoma residuo del 24% dei casi, colestea-
toma ricorrente 28,2% e una percentuale di tasche di retrazione pari al 15,2%.

Follow-up     anni 2 4 6 8 10
Col. Residuo 18 4 0 0 0
Col. Ricorrente 8 7 5 4 2
Tasca di retrazione. 6 4 3 1 0
TABELLA 6 Numero di insuccessi per anno nelle TPL chiuse (92 casi)

Dai dati presenti in tabella si evince che dopo 6 anni il numero di casi con
patologia residua si riduce drasticamente mentre il colesteatoma ricorrente può
presentarsi anche a distanza di molti anni in caso di persistenza o ricomparsa
delle condizioni eziopatogenetiche responsabili del colesteatoma primitivo.

Nei 16 casi di TPL aperta nel corso del follow-up sono stati riscontrati 4 casi
(25%) di colesteatoma residuo tutti nei primi 2 anni, nessun caso di colesteato-
ma ricorrente e di tasca di retrazione.

Il trattamento delle recidive, intese come colesteatoma residuo o ricorrente
dopo il II tempo nelle tecniche chiuse è illustrato in tabella 7.

TABELLA 7 Trattamento delle recidive
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Colesteatoma 

residuo

TPL chiusa 

TPL aperta

I Revisione II Revisione III Revisione

N =26 10 16 3 1

Colesteatoma 

ricorrente

N=22 14 8 5

➝



Le tasche di retrazione sono state trattate in tutti i casi con una miringoplasti-
ca e rinforzo della parete superiore con cartilagine autologa tragale, foglio di
idrossiapatite o fascia di liodura. 

Risultati funzionali
Abbiamo valutato il risultato funzionale calcolando il PTA ed l’ABG pre e

post operatorio. Tabella 8.

TABELLA 8

Considerazioni

Gli obiettivi della chirurgia del colesteatoma in età pediatrica sono essen-
zialmente i seguenti:

•  Eradicazione della malattia
•  Assicurare al paziente un orecchio stabile ed asciutto 
•  Conservare o migliorare la funzione uditiva  
Le strategie  chirurgiche sono rappresentate da:
1. Atticotomia 
2. Timpanoplastica chiusa
3. Timpanoplastica aperta
4. Timpanoplastica aperta con obliterazione

Tutte queste tecniche chirurgiche possono essere stadiate prevedendo cioè, a
distanza di 12-24 mesi dalla prima procedura, un secondo intervento a fini ispet-
tivi e/o funzionali.

I risultati di tali tecniche vengono riportati in percentuale di colesteatoma
residuo quando la recidiva si sviluppa da tessuto lasciato in sede durante il primo
intervento, colesteatoma ricorrente, quando la recidiva si origina ex novo da
tessuto colesteatomatoso neo formato, ed infine la tasca di retrazione, legata
spesso ad una disfunzionalità tubarica persistente,e consiste nell’invaginazione
del neotimpano in genere al mesotimpano posteriore con possibile evoluzione
verso un colesteatoma ricorrente. Per ciò che riguarda le percentuali di colestea-
toma residuo e ricorrente in ambito pediatrico, dalla revisione della letteratura
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Reperti

audiometrici

Totale

pazienti

TPL chiusa TPL aperta

Preop PTA 35 33,4 45,2

Postop PTA 28 26 38

Preop ABG 30 29 38

Postop ABG 23 21 31



recente si evidenziano valori che vanno dal 22 al 54% di colesteatoma residuo
per le tecniche chiuse e dal 7,5 al 29% per le tecniche aperte17 18 22. Per quanto
riguarda il colesteatoma ricorrente queste variano dal 3 al 40% per le tecniche
chiuse e dal 6 al 29% per quelle aperte25 26. In tabella 9 riportiamo i risultati
espressi in percentuale di colesteatoma residuo e ricorrente presenti in lettera-
tura. 

TABELLA 9 Dati percentuali di colesteatoma residuo e ricorrente presenti in letteratura.

Discussione
La chirurgia del colesteatoma nel bambino è una chirurgia personalizzata, la

scelta della tecnica più adeguata non può prescindere dal considerare i fattori
oggettivi legati alla malattia ed al paziente:

•  estensione del colesteatoma
•  interessamento della catena ossiculare
•  pneumatizzazione della mastoide
•  deficit uditivo
•  età del bambino
•  condizione dell’orecchio controlaterale
ed i fattori legati al chirurgo:
•  confidenza ed abilità in una tecnica chirurgica
•  possibilità di seguire il paziente per un  periodo di follow-up adeguato.

In relazione a tali fattori la nostra impostazione chirurgica prevede le seguen-
ti strategie chirurgiche:
• In presenza di un colesteatoma di piccole dimensioni in sede atticale,  latera-

le alla catena, preferiamo una via di accesso endoaurale con atticotomia par-
ziale e ricostruzione dello scutum in tempo unico. 
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Col. Residuo (%) Col. Ricorrente (%)

Num.paz TPL

chiusa

TPL

aperta

TPL

chiusa

TPL

aperta

Sanna
36

151 40 50 11 25

Glasscock 
23

43 23 23

Lau e Tos
7

137 12 12 6 10

Sheehy JL
24

181 36

Magnan J
25

210 26 19,5

Triglia
26

80 41 35 16 8

Dodson 
38

66 19 12 22 0

Darrouzet
20

215 20,5 23,8 8,9 19



• In caso di colesteatoma mediale rispetto ad una catena integra procediamo,
attraverso accesso retroauricolare, ad una mastoidectomia con ampia timpa-
notomia posteriore. Disarticolazione dell’incudine dalla staffa integra e sua
asportazione. Asportazione del colesteatoma e riapposizione, alla fine della
procedura, dell’incudine. In caso di infiltrazione della testa del martello, si
procede in tempo unico ad asportazione di  tale porzione del martello, ed ossi-
culoplastica con incudine rimodellata e stadiazione previo esame TC dopo
circa 24 mesi.

• In caso di colesteatoma con assenza della staffa, incudine erosa e mesotimpa-
no epidermizzato preferiamo utilizzare  una TPL chiusa in due tempi che pre-
veda una ampia timpanotomia posteriore, ricostruzione della parete postero
superiore del CUE,  apposizione di silastic tubo timpano attico antrale e
secondo tempo ispettivo e funzionale.

• Infine in caso di un colesteatoma con ampia erosione della parete posteriore
del CUE e dell’attico, presenza di una mastoide eburnea e piccola, dura della
fossa cranica media bassa, seno sigmoide procidente o recidiva di colesteato-
ma adottiamo una tecnica aperta con piombaggio delle cavità posteriori (cavi-
tà self-cleaning).  

La tecnica chiusa, conservando l’integrità anatomica dell’orecchio, consente
una migliore qualità di vita ed una eventuale adeguata protesizzazione. Tale tec-
nica non esclude una successiva conversione in tecnica aperta quando questa sia
necessaria. Preferiamo quasi sempre una stadiazione della tecnica chiusa a
distanza di 12-24 mesi utilizzando un controllo tomografico dopo circa 14 mesi
per escludere colesteatomi residui precoci. I controlli devono essere sistematici
e prolungati nel tempo per almeno 10 anni per escludere colesteatomi ricorrenti
che nella tecnica chiusa possono presentarsi anche dopo molti anni. 
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FISTOLE LIQUORALI DELL’OSSO TEMPORALE

P. P. Cavazzuti, P. Laudadio

INTRODUZIONE
La fuoriuscita di liquor da fistole dell’osso temporale attraverso le strutture

dell’orecchio medio è evenienza rara ma molto grave in quanto potenzialmente
letale. In caso di sospetto di liquorrea occorre confermare la diagnosi ed interve-
nire per eliminare le cause con urgenza per l’alto rischio di meningite.

Nell’adulto il liquor cefalorachidiano ha un volume di circa 90-150 ml, e
viene continuamente ricambiato. In un giorno infatti approssimativamente 500
ml di liquor vengono prodotti dai plessi coroidei ventricolari e vengono riassor-
biti dalle granulazioni e dai villi aracnoidei. Il liquor ha normalmente una pres-
sione di 100-200 mm di acqua.

CLINICA
Il liquor può accumularsi nell’orecchio medio per poi essere eliminato trami-

te la tromba di Eustachio e il naso (otorinoliquorrea) o attraverso soluzioni di
continuo della membrana timpanica (otoliquorrea) nei seguenti casi:
• Fratture dell’osso temporale
• Esiti di interventi chirurgici trans-labirintici o trans-mastoidei
• Esiti di interventi chirurgici sull’angolo ponto-cerebellare
• Erosione della parete ossea del temporale da processi flogistici (colesteatoma)

o tumorali
• Difetti di sviluppo del tegmen tyimpani e antri o dell’apice petroso
• Fistola perilinfatica da frattura della platina della staffa o da perforazione

della membrana timpanica secondaria di Scarpa
• Malformazioni complesse dell’orecchio medio ed interno (Mondini)
• Sindrome dell’acquedotto cocleare ampio con concomitante soluzione di con-

tinuo della finestra rotonda o della platina della staffa.
Non esistono dati attendibili sulla frequenza delle fistole liquorali in Italia,

mentre sono state pubblicate statistiche degli Stati Uniti d’America.
Otoliquorrea e rinoliquorrea assieme costituiscono una sequela dei traumi con

frattura del basicranio nel 30% dei pazienti. I traumi della testa sono responsabi-
li del 50-80% dei casi di rinoliquorrea mentre il 16% sono di natura iatrogena.
Circa il 4% è invece di natura spontanea o non traumatica.

La meningite insorge nel 25 – 50% dei casi di fistola liquorale traumatica non
trattata. I pazienti che hanno avuto una remissione spontanea della liquorrea sono
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comunque a rischio di meningite, fino ad un 10% negli anni successivi secondo
alcune casistiche. 

La remissione spontanea di una fistola traumatica avviene nella maggior parte
dei casi nella prima settimana dopo il trauma (50 – 85%) e oltre il 95% cessano
entro 6 mesi.

Al contrario, le fistole non traumatiche hanno spesso un andamento intermit-
tente e in oltre la metà dei casi persistono se non vengono trattate.

L’otoliquorrea o l’otorinoliquorrea sono generalmente considerate dal pazien-
te come lievi fastidi e di conseguenza non sempre vengono riferite al medico di
base o allo specialista. Il paziente di solito nota una fuoriuscita di liquido acquo-
so dal naso ad andamento incostante, accentuato dal piegamento del capo in
avanti o dall’esecuzione di manovre di Valsala, senza starnuti, congestione nasa-
le o lacrimazione, non controllabile da terapia per rinite. Se il timpano è integro
il paziente può avvertire senso di chiusura dell’orecchio e lieve ipoacusia, soprat-
tutto in decubito sul lato interessato.

Altre volte la liquorrea è del tutto inapparente e viene rivelata da episodi di
meningite, che possono essere conseguenza anche di banali episodi flogistici
delle prime vie aerea, e che possono avere andamento recidivante se la fistola
liquorale non viene riconosciuta e trattata adeguatamente.

L’otoliquorrea e la otorinoliquorrea post-traumatiche possono associarsi
molto facilmente con altri sintomi di frattura dell’osso temporale, in particolare:
• Emotimpano o fuoriuscita di sangue dal condotto uditivo esterno, con ipoa-

cusia trasmissiva
• Frattura o dislocazione degli ossicini, con ipoacusia trasmissiva
• Danni alla coclea con ipoacusia neurosensoriale o anacusia
• Danni vestibolari con deficit vestibolare periferico acuto
• Lesione o interruzione del nervo facciale con conseguente paresi o paralisi

dell’emivolto
• Lesione a tutti gli elementi del pacchetto acustico facciale con anacusia, ver-

tigine e paralisi dell’emivolto.

PERCORSO DIAGNOSTICO
Il sospetto diagnostico di liquorrea da una fistola del basicranio deve sorgere

in caso di perdite di liquido acqueo o contaminato con sangue dai condotti uditi-
vi o dalle narici senza altre cause apparenti, soprattutto di tipo flogistico. In caso
di genesi traumatica la liquorrea può iniziare anche alcuni mesi dopo l’evento
traumatico. 

Il liquido emesso deve essere raccolto per le indagini laboratoristiche che pos-
sono confermare il sospetto di liquorrea. 

Il primo approccio, di immediata lettura, può consistere nel versare una goc-
cia del liquido su carta bibula, su cui si vengono a disporre due cerchi concentri-
ci, uno interno di sangue o secrezioni, un altro più esteso, trasparente di liquor
(segno del doppio anello).

Il dosaggio del glucosio ha perso ormai valore in questa valutazione; si basa
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sulla bassa concentrazione di glucosio nel liquor rispetto al sangue e ad altri liqui-
di (secrezioni, lacrime) ed è considerato positivo se il glucosio non va oltre una
concentrazione di 30 mg/ml. Purtroppo spesso il liquido prelevato è ampiamente
contaminato, per cui rimangono importanti margini di dubbio sui risultati.

Attualmente viene utilizzato il dosaggio della ß-2-trasferrina, che è altamen-
te sensibile e specifico per il liquor. Presenta inoltre i vantaggi di non risentire
delle contaminazioni e di richiedere quantità veramente piccole di liquido per
consentire un test accurato (fino ad 1 μl).

In alternativa, è possibile ricorrere ad una cisternografia con radionuclidi (di soli-
to Indio 111), che non solo conferma la natura del liquido raccolto, ma localizza
anche la sede della perdita. Un otowick viene sistemato nel condotto uditivo ester-
no e viene lasciato in sede finché è imbevuto di liquido. L’emissione di radiazioni
dall’otowick viene comparata con quella di un campione di sangue che fa da riferi-
mento: un rapporto > 0,37 viene considerato diagnostico. Questo test ha lo svantag-
gio di essere invasivo, dal momento che richiede l’iniezione dei radionuclidi nel
liquor con una puntura lombare. Inoltre richiede la collaborazione tra diversi team
medici (anestesisti, medici nucleari, ORL) con ovvi problemi organizzativi.

La ricerca della sede della fistola può essere attuata con diversi esami radio-
logici, oltre alla già citata cisternografia con radionuclidi; in particolare:
• TC a strato sottile e ad alta risoluzione delle strutture del basicranio – Thin

section coronal computer tomography (TCCT)
• TC cisternografia con iniezione di mezzo di contrasto iodato nel liquor tra-

mite puntura lombare 
• Cisternografia con risonanza magnetica. Questa metodica si distingue in

quanto non invasiva perché non richiede somministrazione di mezzi di con-
trasto. Si basa su di una sequenza fast spin-echo con soppressione del grasso
e inversione dell’immagine video per visualizzare il liquor cefalorachidiano.
Consente di evidenziare la fistola sia in proiezione assiale che coronale o in
proiezioni traverse se necessario. Inoltre può dimostrare la presenza di altre
fistole non attive.
Tutti i metodi di cisternografia (RM, CT e con radionuclidi) hanno un’ottima

specificità per la ricerca della fistola, in particolare se associate a manovra di
Valsala o a compressione delle giugulari durante l’esame.

Ormai sono abbandonate le metodiche di ricerca della fistola con coloranti
per l’elevato rischio di meningiti chimiche con questi agenti, come blu di meti-
lene, indigo carmine e fenilsulfonftaleina (PSP). Soltanto durante le esplorazio-
ni chirurgiche o gli interventi di chiusura alcuni autori utilizzano una soluzione
di fluorescina per localizzare la fistola. Si fa uso di 0,5 ml di fluorescina diluita
al 10% iniettata nello spazio subaracnoideo lombare, che raggiunge in 6 ore le
cisterne della base, dove è presente per 24 ore.

A completamento diagnostico è comunque indicata l’esecuzione di RM cere-
brale per individuare l’eventuale presenza di meningocele o meningoencefalocele. 

Occasionalmente non è possibile localizzare la fistola radiologicamente per
cui si può rendere necessario procedere ad esplorazione chirurgica.
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TRATTAMENTO MEDICO
Una volta confermato il sospetto diagnostico di fistola liquorale dell’osso

temporale occorre programmare un trattamento adeguato.
Anche se il rischio di meningite è elevato, è controverso l’uso di terapia con

antibiotici a scopo profilattico. Secondo molti Autori, infatti, l’antibiotico impie-
gato potrebbe selezionare ceppi resistenti tra i batteri presenti nell’organismo,
rendendo più difficile un trattamento in caso di flogosi meningea conclamata. Al
contrario, altri Autori raccomandano l’uso di antibiotici anche in assenza di sin-
tomatologia per evitare che la meningite si manifesti in modo subdolo, subclini-
co, rendendosi evidente in fase già di danno irreversibile. Vi è comunque gene-
rale accordo sull’antibioticoterapia in caso di pazienti immunodepressi o se sono
presenti presidi come cateteri di drenaggio ventricolare o lombare. 

Possono essere impiegati altri farmaci allo scopo di ridurre la produzione di
liquor, quali diuretici, in particolare dell’ansa o osmotici, inibitori dell’anidrasi
carbonica e steroidi.

TRATTAMENTO CHIRURGICO
L’impiego di un drenaggio continuo lombare può essere attuato con successo

in quanto la riduzione di volume e di pressione del liquor cefalo-rachidiano per-
mette ai processi di guarigione dei tessuti di avvenire spontaneamente. Può esse-
re usato anche come presidio post-chirurgico per favorire la stabilizzazione della
chiusura.

Il trattamento chirurgico è l’opzione terapeutica di scelta in caso di fistola
spontanea e si impone in tutti quei casi di fistola traumatica, anche iatrogena, che
si risolvono spontaneamente.

La natura e la posizione del tramite fistoloso determinano la scelta dell’ap-
proccio chirurgico.

In caso di malformazioni della capsula otica come la sindrome di Mondini di
solito la chiusura si effettua per via trans-canalare con l’obliterazione delle cavi-
tà dell’orecchio medio con tessuto adiposo.

Nella maggior parte dei difetti spontanei è comunque da preferire un approc-
cio trans-mastoideo, che permette di identificare visivamente la fistola e di ripa-
rarla mediante l’apposizione di fascia autologa sostenuta da Gelfoam o da carti-
lagine tragale. Occasionalmente, se la fistola è di grandi dimensioni o non è rico-
noscibile in corso dell’esplorazione, può rendersi necessaria l’obliterazione della
mastoide con grasso.

Un problema a parte è rappresentato dalle fistole che comunicano con la fossa
posteriore anteriormente al seno sigmoide: in questo caso la liquorrea è molto
importante in quanto proviene direttamente dalla cisterna magna e il flusso diffi-
cilmente può essere controllato dalla sola fascia o da obliterazioni parziali. Si
impone quindi la chiusura della mastoide con un ampio lembo di tessuto adipo-
so ed è utile il ricorso ad un drenaggio lombare nel periodo postoperatorio. 

Se la fistola comunica con la fossa cranica media ed è di grandi dimensioni,
con diametro superiore al centimetro, è molto probabile che l’orecchio medio
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contenga un meningoencefalocele. In questo caso è indicato un approccio trans-
mastoideo per identificare e valutare il difetto del tegmen. Non è corretto tenta-
re di ridurre dal basso l’ernia cerebrale, che, dal momento che non contiene mate-
riale cerebrale funzionante, può essere asportata. A questo punto il difetto osseo
e meningeo devono essere trattati per via della fossa media, che consente una
buona visione dell’area interessata. Per il trattamento di questi ampi difetti viene
generalmente utilizzata una chiusura con liodura e fascia temporale. Solo per le
comunicazioni più ampie è utile applicare un frammento di osso per evitare l’er-
niazione delle meningi, in quanto lo strato osseo garantisce un’adeguata resi-
stenza alla pressione liquorale. I margini ossei della breccia sostengono il lembo
così confezionato, e la colla di fibrina viene utilizzata per sigillare la breccia in
modo ottimale. 

Anche durante l’intervento di riparazione può essere utile l’applicazione di un
drenaggio lombare per ridurre gli effetti della pressione del liquor che possono
impedire le manovre di chiusura. Il drenaggio deve comunque essere clampato
finché non è stata identificata con sicurezza la fistola.

Dopo l’intervento è corretto che il paziente sia assistito presso un servizio di
terapia intensiva per un corretto monitoraggio delle funzioni vitali almeno nelle
prime 24 ore. È anche importante una corretta gestione del drenaggio lombare,
in quanto una fuoriuscita eccessiva di liquor può determinare forte cefalea del
paziente. Di solito è bene tollerato un flusso di 10 ml all’ora. Non è corretto inve-
ce mantenere il recipiente di raccolta appena al di sotto del livello della fistola
trattata per favorire l’eliminazione del liquor secondo il suo ritmo di produzione,
in quanto questo procedimento può determinare pneumoencefalo.

Generalmente il drenaggio viene mantenuto per 2-3 giorni e, se non si evi-
denzia nuovamente fuoriuscita di liquor dalla zona della fistola, viene clampato
per 24 ore e poi asportato.

CASISTICA
Presso la nostra Unità Operativa sono stati trattati con successo 13 casi di

fistole liquorali dell’osso temporale.
In 6 casi la fistola era di natura iatrogena, verificatasi in seguito ad interven-

to per exeresi di neurinoma dell’8° nervo cranico per via retrosigmoidea. Questa
complicanza ha riguardato una piccola percentuale dei pazienti sottoposti ad
asportazione di neurinoma nel nostro centro (attorno all’1,5%), ma può comun-
que essere considerata la complicanza più frequente. In tutti i casi la fistola è
stata provocata dalla fresatura della parete postero-superiore del canale uditivo
interno per permettere un completo controllo diretto del fondo del condotto, al
fine di asportare completamente la porzione più mediale del neurinoma e di evi-
tare recidive. La fresatura in questi casi aveva messo in comunicazione le cellu-
le aeree dell’apice della rocca con gli spazi liquorali. Attualmente allo scopo di
prevenire questa complicanza il canale uditivo interno viene esplorato per mezzo
di ottiche rigide angolate, riducendo la necessità di fresare ampiamente questa
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area. Se per necessità di esplorazione o per rimuovere del tutto la neoplasia si
deve demolire in parte la parete del condotto, viene utilizzata cera per osso per
sigillare eventuali tramiti.

Allo scopo di identificare precocemente una fistola negli operati di neurino-
ma, tutti i pazienti durante il periodo di ricovero vengono sottoposti ad esame
impedenzometrico per diagnosticare eventuali versamenti endotimpanici.

In tutti i casi è stato eseguito con successo un intervento di esplorazione e di
chiusura della fistola liquorale con fascia e liodura attraverso una mastoidecto-
mia. In un solo caso si è tentato un approccio non chirurgico con posizionamen-
to di un drenaggio lombare per favorire una remissione spontanea. Purtroppo
questo approccio non è riuscito, anche perché il paziente ha contratto una menin-
gite meningococcica, per cui, appena è stato possibile, si è proceduto alla chiu-
sura chirurgica della fistola.

In altri 4 casi la fistola liquorale era dovuta a frattura traumatica del tegmen.
In uno di questi casi al momento del trauma la frattura del tegmen non era stata
evidenziata dagli esami svolti e il paziente non si era accorto dell’otorinoliquor-
rea; si è arrivati al sospetto diagnostico solo dopo 4 episodi di meningite batteri-
ca.

Infine, in 3 casi si è intervenuto per fistole spontanee per malformazioni del
tegmen.

In tutti i casi tranne uno è stato sufficiente un approccio dall’orecchio medio
senza ricorrere alla chiusura per via della fossa media. In un caso, in cui la brec-
cia era superiore al centimetro di diametro, era presente meningoencefalocele.
Questo è stato asportato attraverso l’orecchio medio prima di procedere alla chiu-
sura della fistola per via della fossa media.
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LA CHIRURGIA DEL NERVO FACCIALE INTRATEMPORALE

M. Grimaldi, R. Consalici, P. Laudadio 

INTRODUZIONE
La chirurgia del VII nervo cranico può essere finalizzata al trattamento di una

patologia primitiva del nervo neoplastica, flogistica o traumatica, o essere secon-
daria al trattamento di patologie dell’osso temporale, quali otiti croniche, cole-
steatomi, otosclerosi e neoplasie.

La scelta dell’approccio chirurgico dipende da due variabili fondamentali,
rappresentate dalla sede del processo patologico in relazione ai vari segmenti del
nervo e dalla condizione uditiva del paziente. 

Sotto l’aspetto clinico il sintomo più eclatante, espressione spesso di una sof-
ferenza acuta del nervo, è rappresentato dalla paralisi facciale. La paralisi del VII
n.c. è di gran lunga la più frequente di tutti i nervi cranici e periferici. Essa col-
pisce in modo acuto l’espressione volontaria ed emotiva della faccia, i meccani-
smi della masticazione e della parola, il senso del gusto e i meccanismi protetti-
vi dell’occhio. Queste condizioni patologiche, associate alla deformità estetica,
vengono vissute dal paziente con drammaticità e con delicati risvolti psicologici
che favoriscono anche contenziosi di tipo medico-legale.

Nell’esposizione di questo argomento sarà nostro obiettivo la trattazione della
chirurgia del nervo facciale endotemporale riferita alle patologie tumorali primi-
tive e agli esiti post-traumatici, in particolare alle fratture temporali. Nello spe-
cifico si verranno puntualizzate le caratteristiche cliniche di queste patologie, le
problematiche diagnostiche, le indicazioni terapeutiche e i trattamenti chirurgici
più aggiornati in riferimento alle procedure che coinvolgono l’orecchio medio.

Il facciale endotemporale (fig.1), contenuto per una lunghezza di circa 28 mm
all’interno del canale di Falloppio, presenta il suo punto più ristretto (0,7 mm di
diametro) a livello del forame meatale, al fondo del CUI, area più vulnerabile
nelle forme flogistiche. Mentre nel segmento labirintico il nervo occupa più
dell’80% della sezione del canale osseo, nei tratti timpanico e mastoideo occupa
meno del 75% del canale e quindi presenta una maggiore tolleranza nei confron-
ti degli insulti traumatici, flogistici e neoplastici. Il tratto labirintico con l’area
perigenicolata rappresenta la zona più frequentemente interessata nelle patologie
traumatiche e neoplastiche.
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Figura 1. Schema anatomico del VII n.c. con il suo decorso intracranico, endotemporale ed extra-
cranico. Nell’inserto rapporti del nervo con le strutture dell’orecchio medio (GG = ganglio geni-
colato; CSL = canale semicircolare laterale; I, II, III = segmento labirintico, timpanico e mastoideo
del n. facciale). 

Classificazione del danno nervoso

Seddon (1943)48 ha descritto 3 gradi di danno nervoso: neuroprassia, assonotme-
si e neurotmesi. Successivamente Sunderland (1978)51 ha allargato questa classi-
ficazione, descrivendo 5 gradi di danno (fig.2).

266

M. Grimaldi et al.



Figura 2. Classificazione dei gradi di lesione neurale secondo Seddon e Sunderland, con previsio-
ne del recupero funzionale in base alla classificazione di House-Brackmann (H-B) (1985).

•  I grado: compressione senza perdita delle strutture nervose (neuroapras-
sia).
Recupero completo.

•  II grado: degenerazione assonale (assonotmesi).
Attività rigenerativa appropriata con recupero soddisfacente.

•  III grado: perdita dei tubuli endoneurali.
Recupero incompleto con sincinesie.

•  IV grado: interruzione del perinervio.
Recupero molto scarso.

•  V grado: interruzione sia del perinervio che dell’epinervio (neurotmesi).
Nessun recupero clinico.
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Classificazioni cliniche dei deficit del nervo facciale.

La classificazione ideale dovrebbe essere economica, semplice da impiegare,
completa nella valutazione delle funzioni facciali, con bassa variabilità inter-esa-
minatore e sensibile nel cogliere anche modeste variazioni del quadro clinico.
Nel corso degli anni sono state proposte numerose classificazioni cliniche del
deficit del nervo facciale ed è nostra intenzione riportare solamente quelle che
hanno mostrato una maggiore diffusione nella pratica clinica. Segnaliamo anche
il possibile impiego di sistemi di grading oggettivi computerizzati, ancora non
ben standardizzati, che potrebbero in futuro presentare interessanti utilizzi in
relazione al progresso tecnologico.

• Facial Nerve Grading System di House-Brackmann (1983, 1985)24,25 (tab. 1).
• Facial Rianimation Surgery di May (1991 - risultati chirurgici dopo

sezione completa del nervo)37 (tab. 2).
• Toronto Facial Grading system (TFGS - 1996)45 (tab. 3).

Facial Nerve Grading System
John W. House, Derald E. Brackmann

1985

Tabella 1

La classificazione di House-Brackmann rimane il sistema più diffuso soprat-
tutto grazie alla semplicità di impiego e alla accurata descrizione analitica pro-
posta. Essa presenta comunque i seguenti limiti:
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I Normale Funzione facciale normale in tutte le aree

II Disfunzione Lieve

Lieve debolezza,rilevabile ad un’attenta ispezione; possono esserci sincinesie molto lievi.

A riposo: tono e simmetria normali

In movimento:-Fronte: funzione da moderata a buona

-Occhio: chiusura completa con minimo sforzo

-Bocca: lieve asimmetria

III
Disfunzione

Moderata

Evidente, ma non deturpante asimmetria tra i due lati; Evidenti ma non gravi discinesie,

contratture e/o spasmi emifacciali.

A riposo: tono e simmetria normali

In movimento: - Fronte: movimento da lievemente a moderatamente

presente.

- Occhio: chiusura completa con sforzo

- Bocca: lieve paresi allo sforzo massimale

IV

Disfunzione

Moderatamente

Grave

Evidente debolezza e/o asimmetria deturpante

A riposo: tono e simmetria normali

In movimento:- Fronte: nessun movimento

- Occhio: chiusura incompleta

- Bocca: asimmetria allo sforzo massimale

V Disfunzione Grave

Movimento appena percettibile

A riposo: asimmetria

In movimento: - Fronte: nessun movimento

- Occhio: chiusura incompleta

- Bocca: movimenti lievi

VI Paralisi Totale Nessun movimento



- classificazione sostanzialmente soggettiva e qualitativa, nonostante il tentati-
vo di un’accurata descrizione analitica (globale, a riposo, in movimento)

- non fornisce informazioni separate sull’entità del danno e sull’evoluzione del
recupero funzionale a livello delle tre aree principali(fronte, occhio e bocca)

- non fornisce sufficienti informazioni sui disturbi motori secondari (sincinesie,
movimenti di massa, spasmi emifacciali)

- può comportare difficoltà nella classificazione di quadri clinici con caratteri-
stiche intermedie tra i gradi proposti

- non risulta sufficientemente sensibile nel cogliere parziali recuperi funziona-
li durante trattamento fisiatrico e dopo terapia chirurgica riparativa in seguito
a sezioni complete del nervo.

Facial Rianimation Surgery (FRS)
May
1991

Tabella 2

Il FRS è stato proposto da May per valutare i risultati della terapia chirurgica
(graft nervosi, anastomosi XII-VII, tecniche di rianimazione chirurgica) dopo
sezione completa del nervo, poiché non giudicati adeguati gli altri sistemi, quali
l’H-B. May giudica utile l’impiego di due sistemi di classificazione, uno per le
lesioni incomplete (H-B) e uno per quelle complete (FRS). Siccome in tali casi
si può verificare un recupero della funzione facciale fino ad almeno 2 anni dalla
procedura chirurgica, i risultati vanno valutati dopo tale periodo di tempo. 

269

La chirurgia del nervo facciale intratemporale

I Superbo

Qualche movimento mimico emozionale spontaneo.

Movimenti individuali.

Completa chiusura dell’occhio e sorriso asimmetrico nello sforzo massimale

II Eccellente

Movimenti volontari

Espressione spontanea assente

Altrimenti come grado I

III Buono

Possono essere presenti movimenti di massa

Completa chiusura dell’occhio

Sorriso asimmetrico nello sforzo massimale

IV Accettabile Incompleta chiusura dell’occhio e/o movimento della bocca molto debole

V Scarso
Solo simmetria

Tono intatto

VI Fallimentare
Paralisi flaccida

Atonia



TFGS
Toronto Facial Grading System
Ross BG, Fradet G, Nedzelski JM

1996

Facial Grading System
Tabella 3

Tale sistema fornisce una valutazione quantitativa numerica ed è risultato
piuttosto sensibile nell’evidenziare modeste variazioni funzionali nell’evoluzio-
ne della paralisi e durante trattamento fisiatrico. Altri vantaggi sono la semplici-
tà d’uso, la completezza, l’economicità (può essere elaborato dai fisioterapisti
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Facial Grading System

Simmetria a

riposo
Simmetria nei movimenti volontari Sincinesie

Rispetto al lato

sano
Grado di escursione rispetto al lato sano

Grado di contrazione muscolare

involontaria associata a ciascuna

espressione
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Espressioni
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Normale
Ristretto

Ampio
Chir. palpebrale

0
1

1
1

Corrugamento

fronte
1 2 3 4 5 ____ 0 1 2 3 ____

GUANCIA

(plica naso-labiale)

Delicata

chiusura occhio
1 2 3 4 5 ____ 0 1 2 3 ____

Normale

Assente
Meno pronunciato

Più pronunciato

0

2
1

1

Bocca aperta –

sorriso
1 2 3 4 5 ____ 0 1 2 3 ____

BOCCA “Ringhiare” 1 2 3 4 5 ____ 0 1 2 3 ____

Normale
Angolo caduto

Angolo up/out

0
1

1

Corrugamento

labbra
1 2 3 4 5 ____ 0 1 2 3 ____

TOTALE
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TOTALE x 5
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Punteggio movimenti volontari

TOTALE x 4

______________________

Punteggio sincinesie

_________________

Punteggio globale (Composite score) del TFGS

Punteggio movimento

volontario

______________ -
Punteggio simmetria a

riposo

_______________ -
Punteggio sincinesie

_______________ =
Punteggio totale

_______________



durante le sedute) e la riproducibilità dei risultati con differenti esaminatori.
Questo sistema si basa sulla valutazione della simmetria a riposo e nei movimenti
volontari tra i due lati e delle sincinesie associate a specifiche espressioni volon-
tarie. Vengono valutati diversi distretti della faccia, sia a riposo che durante cin-
que movimenti volontari standard che riflettono le funzioni motorie delle bran-
che periferiche del VII n. c.. Ad ogni prova viene attribuito un punteggio nel-
l’ambito di ogni sezione di valutazione (simmetria a riposo, simmetria nei movi-
menti volontari, sincinesie) da cui scaturisce un punteggio globale cumulativo.
L’attribuzione dei punteggi è congegnata in modo da ottenere il valore 100 per
una funzione facciale completamente normale e il valore 0 per una paralisi tota-
le. Secondo Kayhan e Coll.28 il TFGS rappresenta il sistema più accurato e pre-
ciso per la valutazione funzionale facciale.

In attesa di una migliore definizione e standardizzazione di sistemi oggettivi
computerizzati è consigliabile eseguire la stadiazione clinica della paralisi faccia-
le con sistemi soggettivi ben codificati e collaudati, quali l’H-B e il TFGS. Il FRS
di May è indicato nella valutazione delle sequele di lesioni complete del nervo
sottoposte a riparazione chirurgica. Questi sistemi classificativi possono essere
utilmente integrati da una documentazione oggettiva filmata o fotografica. 

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL NERVO FACCIALE NELLE FRAT-
TURE TEMPORALI

Epidemiologia.
Il trauma cranico rappresenta un problema sempre più frequente nella socie-

tà moderna, per l’incremento degli incidenti stradali, sul lavoro e in corso di atti-
vità sportive o ricreative a rischio. La causa prevalente è ancora rappresentata
dagli incidenti stradali, che nel 75% dei casi comportano un trauma cranico. Si
stima che una frattura dell’osso temporale si verifichi nel 4-5% di tutti i traumi
cranici e nel 14-22% di quelli con frattura6,40; nel 12% circa dei casi essa è bila-
terale. Il sesso maschile è più frequentemente interessato, con un rapporto M/F
di circa 3/1.

Nella maggioranza dei casi la gravità del trauma comporta l’associazione di
lesioni cerebrali che, nella fase clinica iniziale, assumono carattere prioritario
rispetto alle lesioni otoneurologiche, che tipicamente vengono valutate e trattate
in una fase secondaria. In relazione alla paralisi facciale è da sottolineare che
spesso nell’anamnesi di questi pazienti non si è in grado di risalire con precisio-
ne al tempo di esordio del deficit facciale, elemento prognostico viceversa
importante.

Classificazione. 
Classicamente le fratture temporali sono state distinte, in base al decorso della

rima di frattura rispetto all’asse principale della rocca, in:
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longitudinali (70-90%) (fig.3):
•  traumi laterali, parietali o parieto-temporali;
•  danno dell’orecchio medio costante;
•  lesione del N.VII nel 20% dei casi;
•  ipoacusia prevalentemente trasmissiva;
•  14-30% bilaterali16,20;
trasversali (10-30%) (fig. 4):
•  trauma frontale o occipitale;
•  interessamento del CUI, chiocciola e/o vestibolo;
•  lesione del N.VII nel 40% dei casi;
•  frequente la otoliquorrea, rare le lesioni ossiculari;
•  importante ipoacusia percettiva e sintomi vertiginosi;
miste (fratture combinate longitudinali e trasversali).

Figura 3. Fratture longitudinali Figura 4. Fratture trasversali della
rocca petrosa. della rocca petrosa.

Più recentemente Kelly e Tami29 hanno distinto:
- fratture senza interessamento della capsula otica:
- fratture con interessamento della capsula otica (maggiore incidenza di

paralisi facciale, otoliquorrea, grave ipoacusia, vertigini e complicanze
endocraniche).

Inoltre sono riscontrabili fratture particolari:
• limitata alla punta della rocca con paralisi del nervo abducente; 
• isolata del labirinto;
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• complesse e comminute, spesso causate da traumi balistici;
• bilaterali.

Clinica.
Le fratture temporali possono configurare quadri clinici complessi, che spes-

so richiedono un trattamento neurochirurgico nello stadio iniziale e in una fase
solo successiva coinvolgono lo specialista ORL a causa delle lesioni otoneurolo-
giche. La sintomatologia può essere piuttosto variabile a seconda delle strutture
interessate dalla rima di frattura. Nell’ambito dell’evoluzione clinica si può
distinguere uno stadio iniziale caratterizzato prevalentemente da segni encefali-
ci, una fase successiva più propriamente otoneurologica e una fase tardiva con
possibili sequele o complicanze, quali la meningite, aneurismi carotidei, fistole
carotido-cavernose, colesteatomi post-traumatici, stenosi del condotto uditivo
esterno, disfunzione della tuba uditiva, meningo-encefalocele.

Lesioni da frattura temporale.
• Lesioni ossee
• Lesioni encefaliche associate
• Lesioni meningee (emorragie e brecce osteo-durali)
• Lesioni vascolari (rare, lacerazione o dissecazione carotidea)
• Lesioni della catena ossiculare (lussazioni o fratture) o della MT
• Lesioni labirintiche
• Lesioni del nervo facciale 

Sintomi e segni clinici possibili.
• Otorragia, emotimpano
• Lacerazione della membrana timpanica
• Ipoacusia trasmissiva, percettiva, mista o cofosi in rapporto alla sede di

lesione; acufeni
• Sindrome vertiginosa
• Paralisi facciale periferica
• Oto- o otorinoliquorrea 

La lesione del nervo facciale.
Nell’ambito di questa patologia l’interessamento del nervo facciale può esse-

re dovuto, nelle forme più severe, alla sezione totale o parziale del nervo in
seguito a frattura del canale di Falloppio o al traumatismo prodotto da frammen-
ti ossei.

Altri meccanismi lesivi sono rappresentati da compressione o stiramento del
nervo, da ematomi o edemi extra- o intranervosi.
Modalità di esordio della paralisi facciale nei traumi temporali 4,14,17,34:

-  immediata =    40%
-  ritardata =    49%
-  casi non conosciuti =    11%.
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Tabella 4. Lesioni del N. VII riscontrate all’esplorazione chirurgica 19.

Tabella 5. Lesioni del N. VII riscontrate all’esplorazione chirurgica 5,13,32.

Problematiche diagnostiche.
La valutazione diagnostica ha lo scopo essenzialmente di quantificare l’enti-

tà del danno nervoso, di individuare la sede della lesione e di fornire indicazioni
prognostiche e terapeutiche.

L’anamnesi permette di avanzare ipotesi sui meccanismi e sull’entità del
danno anatomico; in particolare il momento di insorgenza della paralisi rispetto
al trauma ha un significato prognostico di rilievo: paralisi ad insorgenza imme-
diata sono con maggiore probabilità legate a una sezione del nervo, mentre quel-
le a insorgenza tardiva sono più spesso legate a edema o fenomeni compressivi.
Come già ricordato, spesso nei traumi più severi la valutazione del nervo faccia-
le e delle lesioni del temporale avviene in una fase secondaria, preceduta da un
periodo di compromissione dello stato di coscienza, senza la possibilità di avere
informazioni sul momento di esordio della paralisi. 

I classici test topodiagnostici hanno ormai un interesse solo storico e sono
stati sostituiti dalla diagnostica per immagini. 

Oltre alle considerazioni cliniche la diagnosi di questi quadri patologici si
basa soprattutto sull’imaging (TC e RMN) e sui test elettrodiagnostici, rappre-
sentati principalmente dalla elettroneuronografia (ENoG) e dalla elettromiogra-
fia (EMG).
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% paralisi del VII nelle fratture

senza interessamento della capsula 

otica

% paralisi del VII nelle fratture

con interessamento della capsula 

otica

Sezione totale del

nervo

15 92

Lesione del nervo da 

parte di una spicula

ossea

30 8

Ematoma o edema del

nervo

43 0

Nessuna lesione

evidente

0 0

p g

Tipo di lesioni Fratture longitudinali Fratture trasversali

Ematoma o contusione

intraneurale
43%

0%

Trauma diretto o 

compressivo da spicule

ossee

30% 8%

Sezione del nervo 15% 92%

Nessuna lesione 12% 0%

% nelle fratture senza 
interessamento della 

capsula otica

% nelle fratture con 
interessamento della 

capsula otica



I test elettrodiagnostici hanno l’obiettivo di formulare una corretta prognosi
suggerendo indicazioni terapeutiche tempestive con lo scopo di modificare favo-
revolmente il decorso spontaneo del quadro clinico. L’elettrodiagnosi facciale
consente di distinguere la paralisi da blocco funzionale (neuroaprassia) da quel-
la dovuta a degenerazione delle fibre nervose (assonotmesi) o ad interruzione
anatomica del nervo (neurotmesi) e inoltre di quantificare approssimativamente
la percentuale di fibre degenerate10,15.

L’ENoG, termine introdotto da Fisch ed Esslen (1972)11, definita anche elettro-
miografia evocata (EEMG) da May (1983)35, è una metodica che registra i poten-
ziali d’azione composti muscolari (PACM) evocati da stimoli elettrici sopramassi-
mali a livello del tronco del N.VII all’uscita dal foro stilo-mastoideo. L’esame
esplora la conducibilità del nervo nella sua porzione extracranica e studia la laten-
za, la morfologia e l’ampiezza del potenziale evocato. Quest’ultimo parametro è
considerato il più importante ai fini prognostici e dal confronto tra l’ampiezza del
PACM evocato dal lato normale con quella del lato leso si potrà determinare la per-
centuale di fibre nervose bloccate dalla neuroaprassia e di quelle invece degenera-
te. Si assume che il lato normale funzioni al 100%, mentre l’ampiezza del PACM
generato dalla parte lesa indica la percentuale di fibre nervose ancora eccitabili,
non degenerate, ma funzionalmente bloccate. Il resto delle fibre non più stimolabi-
li viene considerata degenerata10,15. La differenza tra le ampiezze dei potenziali dei
due lati rappresenta l’entità della degenerazione nervosa e costituisce un importan-
te elemento prognostico. In particolare, un intervento di decompressione nervosa
sarebbe indicato quando, nel decorso clinico della paralisi, l’ENoG evidenzia una
degenerazione superiore al 90% entro le prime due settimane10. Le principali carat-
teristiche dell’ENoG sono esposte nella tabella 6.

ENoG
• individua la percentuale di fibre nervose colpite da neuroaprassia funzionalemente

bloccate ma non degenerate
• permette una stima della degenerazione nervosa nella porzione distale del nervo

rispetto alla sede di lesione e indirettamente valuta il danno a livello della porzio-
ne prossimale

• per rilevare alterazioni elettrofisiologiche necessita che si completi la degenerazio-
ne walleriana nella porzione distale del nervo (48-72 ore dall’onset della paralisi)

• offre un’ottima affidabilità prognostica nella fase acuta della paralisi idiopatica o
traumatica, limitatamente alle prime 2 settimane

• la rapidità con cui si instaura una degenerazione nervosa è un importante fattore
predittivo (ENoG ripetute)

• la persistenza di risposta ENoG > 20% è un eccellente indicatore prognostico a
favore di un recupero comleto

Tabella 6. Principali caratteristiche diagnostiche dell’ENoG facciale.

L’EMG valuta indirettamente lo stato del nervo registrando l’attività elettrica
muscolare a riposo e dopo attivazione volontaria e risulta particolarmente utile
dopo la fase acuta nella valutazione del recupero funzionale (tabella 7).  
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EMG
• esclude la sezione completa del nervo già nelle fasi iniziali della paralisi (primi 3-

4 giorni) in caso di presenza di potenziali di unità motoria volontari con predizio-
ne prognostica favorevole

• quantifica l’attività volontaria residua
• evidenzia dopo circa 20 giorni i potenziali di fibrillazione a riposo, espressione di

denervazione
• evidenzia i potenziali polifasici di reinnervazione prima che si verifichi un recupe-

ro clinico (monitoraggio del recupero funzionale) 
• seleziona i casi da sottoporre a decompressione chirurgica tardiva o a procedure di

rianimazione palpebrale

Tabella 7. Principali caratteristiche diagnostiche dell’EMG facciale.

Studio radiologico del nervo facciale.
Attualmente la TC ad alta risoluzione (HRCT) e la risonanza magnetica (RM)

consentono di evidenziare dettagliatamente il nervo facciale lungo tutto il suo
decorso dal tronco dell’encefalo fino alla parotide36. Il segmento intrapetroso del
nervo può essere valutato in modo complementare con entrambe le tecniche
anche se la HRCT dell’osso temporale con sezioni assiali e coronali di 1 mm di
spessore e algoritmo di risoluzione per l’osso rappresenta la metodica di scelta
ed è più largamente impiegata nelle fratture temporali (tab. 8).  

HRCT dell’osso temporale
• circa il 60% delle fratture temporali non si evidenziano con la semplice TC del cranio
• l’esame di scelta è la HRCT dell’osso temporale in proiezioni assiali e coronali

dirette o con ricostruzioni coronali da immagini assiali
• l’estensione della frattura, l’integrità della catena ossiculare e del canale di

Falloppio sono accuratamente evidenziate con HRCT
• la HRCT è superiore alla RM nell’evidenziare fini dettagli delle strutture ossee con

accurata determinazione della rima di frattura, della continuità ossiculare e del sito
di lesione traumatica

• evidenza del 100% di correlazione tra le indicazioni della HRCT circa il sito di
lesione traumatica e i riscontri intraoperatori durante decompressione chirurgica
(Johnson, 1984) 

La RMN nei traumi temporali:
• la completa estensione della frattura è sottostimata
• capacità superiore alla TC nell’evidenziare i tessuti molli e nella valutazione delle

complicanze intracraniche (ematomi subdurali ed epidurali, contusioni emorragi-
che cerebrali)

• limitata nella valutazione della catena ossiculare per la presenza di aria, fluidi e san-
gue nell’orecchio medio

• l’impiego di gadolinio per evidenziare l’enhancement nel sito di lesione traumati-
ca risulta limitato dalla presenza di sangue, liquor o altri fluidi che oscurano l’au-
mento di intensità del segnale

Tabella 8. Diagnosi radiologica delle paralisi facciali traumatiche.
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Figura 5. Frattura longitudinale della rocca petrosa (freccia).

Figura 6. TC in proiezione assiale: frattura della rocca petrosa con interessamento del canale di
Falloppio e del tegmen (frecce).

Figura 7. Frattura trasversale della rocca petrosa (freccia).
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Indicazioni terapeutiche.
Le indicazioni terapeutiche finalizzate al trattamento della lesione del nervo

facciale presentano aspetti controversi con posizioni non univoche nell’ambito
delle varie scuole. Nelle tabelle 9 e 10 viene riassunto il nostro atteggiamento in
merito alle indicazioni alla decompressione del nervo facciale e al timing della
terapia chirurgica della paralisi post-traumatica. Nella nostra esperienza la
decompressione nervosa è stata praticata solo in caso di paralisi facciale postrau-
matica; viceversa non abbiamo mai impiegato tale procedura nelle paralisi flogi-
stiche o virali. Proponiamo inoltre un algoritmo relativo all’iter terapeutico da
noi seguito sulla base dei riscontri clinici ed elettrodiagnostici.

Indicazioni all’intervento di decompressione del VII n.c.:

• paralisi facciale completa ad insorgenza immediata
• ENoG con più del 90% di degenerazione nervosa nei primi 15 giorni
• EMG facciale con assenza di attività volontaria già nei primi giorni e pre-

senza di potenziali di denervazione a riposo (potenziali di fibrillazione e
PSW) dopo circa 20 giorni

• HRCT dell’osso temporale positiva per lesioni del canale di Falloppio 
* considerare la funzione uditiva residua

Tabella 9

Timing della terapia chirurgica nella paralisi facciale post-traumatica

• migliori risultati con la decompressione entro 30 giorni dall’esordio
• possibili miglioramenti funzionali anche con decompressione entro 3-6

mesi dall’esordio*
• limite massimo di 6 mesi, e in casi con HRCT positiva anche fino a 12 mesi,

per la esplorazione-decompressione del N. VII nei casi con paralisi com-
pleta  persistente senza alcun segno di recupero (V-VI grado HB)

• in caso di paralisi completa, dopo 6-18 mesi dall’esordio è preferibile una
anastomosi XII-VII

• oltre i 24 mesi dall’esordio è indicata una chirurgia di riabilitazione facciale

Tabella 10

* Nella nostra esperienza sono stati osservati miglioramenti funzionali anche nelle decompressio-
ni eseguite a distanza di 7-8 mesi in caso di positività radiologica per lesioni del canale di
Falloppio. Anche Quaranta e coll. hanno riscontrato un beneficio funzionale della decompressione
tardiva eseguita entro 3 mesi dall’esordio della paralisi traumatica (Quaranta A. et Al. Facial nerve
paralyses in temporal bone fractures: outcomes after late decompression surgery. Acta otolaryngol,
121: 652-655, 2001).
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Trattamento chirurgico.

Approcci chirurgici.
Il tipo di approccio alla porzione intrapetrosa del VII n.c. è condizionato dalla

sede e dalla natura della lesione e dalla funzione uditiva residua. Gli approcci
chirurgici più diffusi sono i seguenti:
• via transmastoidea classica (TM) (fig. 8): consente l’esplorazione dei seg-

menti mastoideo e timpanico del nervo dal foro stilo-mastoideo fino al pro-
cesso cocleariforme;

• via transmastoidea extralabirintica (figg. 9, 10): descritta con delle varian-
ti da May (1979)39, Zini (1985)53 e Yanagihara (1982)52; secondo gli Autori
rispetto alla precedente consente in più l’esplorazione del ganglio genicolato
e della porzione distale del tratto labirintico; tale approccio prevede per
migliorare l’esposizione chirurgica, la rimozione dell’incudine con successi-
va ossiculoplastica e può consentire sia il rerouting che un eventuale trapian-
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to di segmento nervoso (graft); questa procedura non ha però avuto ampia dif-
fusione poiché ritenuta da vari Autori eccessivamente indaginosa mentre nella
nostra esperienza ha consentito in diversi casi una soddisfacente esplorazione
della regione del ganglio genicolato senza deficit uditivo trasmissivo di rilie-
vo clinico;

• via della fossa cranica media (FCM) (fig. 11): permette l’esplorazione dei
segmenti labirintico e timpanico con l’area perigenicolata e può essere van-
taggiosamente combinata con l’approccio transmastoideo per esporre com-
pletamente il decorso intrapetroso del nervo;

• via translabirintica (TL) (fig. 12): indicata nel caso di un orecchio cofotico,
consente l’esplorazione dell’intero decorso del facciale intrapetroso e endo-
cranico, dal tronco-encefalo al foro stilo-mastoideo.
In particolare nel caso di anacusia l‘approccio translabirintico è spesso utiliz-

zato, in quanto permette un’eccellente esposizione dell’intero decorso del nervo;
in caso di udito conservato la maggior parte degli Autori impiega l’approccio
combinato fossa cranica media (FCM) – transmastoideo (TM)5,32,38 (fig. 13).
Nell’ambito del trattamento di queste forme patologiche va ricordato che il foro
meatale e l’area pregenicolata rappresentano punti critici, il primo per la ristret-
tezza del suo diametro, la seconda per il frequente interessamento diretto della
rima di frattura.

Figura 8. Approccio TM per l’esposizione del II e III tratto del VII n.c.; in tratteggio proiezione
anatomica dell’incudine e del martello (CSL = canale semicircolare laterale; CSP = canale semi-
circolare posteriore; VII = n. facciale).
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Figura 9. Approccio TM extralabirintico: disarticolazione e rotazione dell’incudine (INC. = incu-
dine mobilizzata; M = martello; CSL = canale semicircolare laterale; II = tratto timpanico del VII
nc; III = tratto mastoideo del VII nc).

Figura 10. Approccio TM extralabirintico: esposizione del ganglio genicolato e della porzione dis-
tale del tratto labirintico (INC. = incudine disarticolata e ruotata; M = martello; GG = ganglio geni-
colato; I = tratto labirintico del VII nc; II = tratto timpanico del VII nc).
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Figura 11. Approccio FCM (GG = ganglio genicolato; GPS = n. grande petroso superficiale; I, II
= segmento labirintico e timpanico del n. facciale); in tratteggio la proiezione anatomica della
coclea e dei canali semicircolari.

Figura 12. Approccio TL per l’esposizione del VII n.c. dal condotto uditivo interno al foro stilo-
mastoideo (GG = ganglio genicolato; I, II, III = segmento labirintico, timpanico e mastoideo del n.
facciale; CUI = condotto uditivo interno; VS = n. vestibolare superiore; VI = n. vestibolare infe-
riore).
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Figura 13. Approccio combinato (FCM + TM) per l’esposizione delle tre porzioni endotemporali
del VII n.c.

Tecniche riparative sul nervo facciale.
Nell’ambito dei vari approcci descritti, si possono eseguire procedimenti micro-
chirurgici riparativi diretti sul nervo o trasposizioni di porzioni nervose (tab. 11). 

Procedure decompressive e riparative sul nervo
• Decompressione e apertura del canale di Falloppio (in caso di edema ner-

voso)
• Incisione longitudinale della guaina nervosa (in caso di ampio ematoma

intraneurale)  (?)
• Rimozione di eventuali spicule ossee
• Anastomosi termino-terminale con neurorrafia 
• Anastomosi indiretta con interposizione di graft (segmento di nervo grande

auricolare o surale) 
• Rerouting con eventuale anastomosi

Tabella 11

Nelle paralisi traumatiche la decompressione del nervo con apertura del
canale di Falloppio rappresenta la procedura preliminare che permette l’esposi-
zione del nervo e la valutazione del tipo e della sede di lesione. Nel caso di
edema della struttura nervosa questa procedura acquisisce anche una valenza
terapeutica; inoltre essa consente la rimozione di eventuali spicule ossee. 

Alcuni Autori2,27, consigliano di eseguire sistematicamente l’incisione della
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guaina nervosa; altri Autori1, compreso chi scrive, ritengono sufficiente la
decompressione ossea e considerano la guaina epineurale una utile barriera pro-
tettiva da lasciare integra. Quest’ultima posizione è supportata peraltro da alcuni
studi sperimentali che considerano l’incisione della guaina una possibile fonte
danno nervoso19; l’incisione della guaina può essere utile in casi selezionati,
caratterizzati da un ematoma nervoso particolarmente ampio. 

La procedura di decompressione del VII n.c. non è scevra da pericoli e può
esporre al rischio di una lesione diretta del nervo oltre che a lesioni delle struttu-
re adiacenti, quali la corda del timpano e il vestibolo, anche se i danni prevalen-
ti sono a carico dell’udito per trauma ossiculare o cocleare (tab. 12)38.

Ipoacusia percettiva 51%
Ipoacusia trasmissiva 14%
Acufeni 12%
Perdita discriminazione vocale 7%
Ipoacusia con necessità di protesizzazione 5%

Tabella 12

In caso di interruzione anatomica del VII n.c. l’anastomosi diretta facio-fac-
ciale è la procedura riparativa di scelta. La sede, la severità della lesione e la
durata della paralisi possono richiedere metodi alternativi come il trapianto ner-
voso (graft), la trasposizione del nervo (rerouting), la sostituzione nervosa con
eteroanastomosi (anastomosi XII-VII) o le procedure di rianimazione facciale
per il recupero dinamico della simmetria (trasposizione dei muscoli masticatori
temporale o massetere). Le tecniche indicate nella riparazione nervosa in fase
acuta comprendono le anastomosi termino-terminali dirette e le anastomosi
indirette con interposizione di innesto nervoso (graft). Entrambe queste pro-
cedure possono associarsi al rerouting, cioè alla trasposizione di porzioni del
nervo. Il rerouting o il grafting dovrebbero essere eseguiti senza esitazione se
l’apposizione primaria dei monconi nervosi avviene sotto tensione poiché questa
condizione rappresenta la causa più probabile di insuccesso della neurorrafia. Il
grafting è di solito preferito al rerouting per minimizzare la devascolarizzazione
del nervo eccetto che in caso di piccole lesioni dell’area perigenicolata. 

Il rerouting prevede la trasposizione di parte del VII n.c. dal meato acustico
interno o dal canale di falloppio in sede anatomica diversa con l’esclusione di un
segmento intermedio (ganglio genicolato, segmento labirintico, secondo ginoc-
chio o porzione verticale) (figg. 14 e 15). Questo accorgimento chirurgico con-
sente di guadagnare tessuto disponibile per una eventuale anastomosi diretta o
indiretta senza tensione. La metodica richiede un’adeguata decompressione del
VII n.c. per circa 180° della sua circonferenza a livello del canale di Falloppio
per ridurre il trauma durante la dislocazione. Durante la procedura è importante
evitare un’eccessiva devascolarizzazione e traumatismi della struttura nervosa; a
tal fine risulta molto utile l’impiego del monitoraggio EMG intraoperatorio.
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Figura 14. Rerouting del VII n.c. per frattura dell’osso temporale con esclusione del ganglio geni-
colato.

Figura 15. Rerouting del VII n.c. per frattura dell’osso temporale con esclusione del secondo ginoc-
chio.
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Principi di tecnica chirurgica.

Anastomosi dirette.
Nella preparazione dell’anastomosi, utilizzando il microscopio operatorio,

bisogna evitare la tensione delle estremità nervose e in accordo con altri Autori18

preferiamo una sutura epineurale atraumatica senza tensione con monofilamen-
to in nylon 9.0 – 10.0 in modo da ridurre al minimo il trauma nervoso. La sutu-
ra perineurale e soprattutto quella interfascicolare presentano spesso difficoltà
tecniche di esecuzione con maggiore effetto traumatico sul nervo e conseguente
fibrosi reattiva21.

I monconi nervosi devono essere rifilati, eventualmente sezionati ad angolo
obliquo e accuratamente giustapposti previa regolarizzazione dei bordi epineura-
li. In caso di lesioni non in fase acuta potrà essere necessaria la resezione di un
eventuale neuroma a monte in tessuto sano.

Il numero delle suture va ridotto al minimo (di solito 2-3 punti sono suffi-
cienti) evitando di introflettere i bordi epineurali. Possibili accorgimenti tecnici,
su cui non tutti gli Autori concordano, sono rappresentati dalla copertura del seg-
mento anastomotico con lembi venosi per favorire la rigenerazione nervosa, dal-
l’impiego di splint di collagene o di avitene o di tubuli fenestrati di collagene per
unire meglio i monconi nervosi qualora la sutura risultasse particolarmente diffi-
coltosa. Successivamente gli assoni dovranno superare la fibrosi generata a livel-
lo della sutura e quindi potrà iniziare la ricrescita delle fibre nervose distalmen-
te alla velocità di circa 1 mm al giorno.
Anastomosi indirette con innesto nervoso (graft).

Nella impossibilità di eseguire una anastomosi diretta priva di tensione è
necessario ricorrere ad una interposizione di trapianto nervoso, di solito preleva-
to dal nervo grande auricolare o dal nervo surale. Nella preparazione della ana-
stomosi indiretta valgono gli stessi principi esposti per le anastomosi dirette.
Alcuni accorgimenti sono comunque consigliabili: 1) evitare manipolazioni trau-
matiche dell’innesto e l’asportazione di troppo tessuto connettivo a contatto con
il suo epinevrio; 2) invertire il senso dell’innesto in modo da evitare la disper-
sione assonica nei rami collaterali; 3) sistemare l’innesto in un campo ben vasco-
larizzato e in caso di contatto con l’osso, come all’interno della rocca, può esse-
re utile posizionare un piccolo lembo venoso a sua protezione31; 4) prelevare un
innesto nervoso più lungo del 20% circa rispetto al difetto da colmare.

Il nervo grande auricolare è il più comunemente impiegato per confezionare
un graft, grazie al diametro appropriato e alla comodità di prelievo. Il nervo sura-
le può essere usato in caso di necessità di innesti di particolare lunghezza. Le
estremità nervose possono essere tagliate obliquamente per risolvere problemi
dovuti a differenti dimensioni tra il VII n.c. e l’innesto.

Tecniche di monitoraggio del VII n.c.
Nella chirurgia post-traumatica del nervo facciale, ed in particolare in tutte le

procedure dirette sul nervo, risulta di indubbia utilità l’impiego del monitorag-
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gio EMG del VII nc22,23. Tale metodica consente di individuare con precisione
aree di deiscenza del nervo41 e permette la localizzazione con più affidabilità del
sito lesione traumatica grazie alla stimolazione seriata di segmenti nervosi con-
tigui con relativa valutazione dell’ampiezza dei potenziali muscolari composti
evocati (PACM)(fig. 16). In tali circostanze la stimolazione elettrica, eseguita in
senso distale-prossimale a diretto contatto del nervo esposto, va erogata ogni 5
mm circa lungo il decorso nervoso, ricercando anche il livello di soglia. Si con-
sidera un valore significativo per lesione nervosa una riduzione di ampiezza di
almeno il 50% rispetto ad altri siti di stimolazione.

Figura 16. Stimolazione elettrica seriata delle varie porzioni del VII n.c. con registrazione di
PACM di ampiezza differente in relazione al sito di lesione.

Casistica e risultati.

Vengono riportati i risultati clinici relativi a 14 pazienti sottoposti a interven-
to di decompressione del VII nc dal 1988 al 2003. Tutti i pazienti sono stati ope-
rati entro tre mesi dall’esordio della paralisi ad eccezione di due casi che sono
giunti alla nostra osservazione tardivamente con una paralisi completa (V-VI
grado HB), operati a 6 e 8 mesi di distanza dal trauma poiché risultati positivi
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allo studio TAC per frattura che interessava il canale di Falloppio. Negli altri casi
l’indicazione chirurgica è stata posta in base alle modalità di insorgenza della
paralisi (immediata o tardiva) se conosciute, alla gravità della paralisi (IV grado
HB almeno), ai reperti radiologici e in presenza di una degenerazione nervosa
superiore al 90% all’ENoG nei pazienti osservati nei primi 15 giorni. Nessuno
dei pazienti trattati presentava al riscontro intraoperatorio una sezione completa
del nervo.

In soli tre casi è stato adottato un approccio combinato fossa media-trasma-
stoideo, in sei casi un approccio transmastoideo extralabirintico con rimozione
dell’incudine e in cinque una via transmastoidea classica. 

Tre casi presentavano una sordità profonda preoperatoria; due casi operati per
via combinata hanno mostrato un moderato peggioramento uditivo percettivo
sulle alte frequenze; tre casi sottoposti ad approccio transmastoideo extralabirin-
tico hanno presentato un peggioramento trasmissivo compreso tra 15 e 20 dB;
quattro sono rimasti sostanzialmente invariati; in due casi si è avuto un miglio-
ramento del gap trasmissivo per ripristino di una migliore funzione ossiculare, in
un caso grazie alla riduzione di un’ernia cerebrale che comprimeva la catena. 

La funzionalità postoperatoria del n. facciale, valutata dopo un follow-up di
almeno un anno, è riportata nella fig. 17, dalla quale si evince come nel 57% dei
casi (8 pazienti) si è ottenuta una buona funzione facciale (I-II grado HB), men-
tre un ulteriore 28% dei casi (4 pazienti) presentavano una disfunzione lieve (III
grado HB). 

Figura 17. Istogramma di distribuzione della funzione facciale postoperatoria dopo decompressio-
ne del VII nc per paralisi post-traumatica in 14 pazienti.
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LA CHIRURGIA DEI TUMORI PRIMITIVI DEL NERVO FACCIALE

I tumori primitivi del nervo facciale rappresentano una patologia piuttosto
rara e di diagnosi difficoltosa, a tal punto che un numero non trascurabile di casi
viene inizialmente diagnosticato come paralisi di Bell, con il rischio di esten-
sione della patologia alle strutture contigue. La rarità di queste neoplasie inoltre
non ha favorito la diffusione di studi con ampie casistiche e il raggiungimento
di strategie terapeutiche univoche e ben codificate. Sotto l’aspetto dell’istopa-
tologia si tratta prevalentemente di tumori benigni a lento accrescimento, quali
schwannomi, neurofibromi ed emangiomi. Sono stati descritti rarissimi casi di
tumori a cellule granulari, di schwannomi maligni e di tumori glomici primitivi
del nervo.

Lo schwannoma o neurinoma rappresenta il principale di questi tumori e
prende origine dalle cellule di Schwann, probabilmente dalla componente sensi-
tiva del nervo46. Questi tumori presentano un accrescimento lento per anni e tal-
volta sono apparentemente multicentrici, come fossero tumori multipli distinti
lungo il nervo; in realtà sono state documentate connessioni intraneurali tra por-
zioni distanti del tumore, che può interessare più segmenti nervosi.
Macroscopicamente si presenta come una tumefazione del nervo e per delimita-
re con precisione la sua estensione lungo il decorso nervoso spesso è necessario
l’esame istologico in estemporanea. Dal punto di origine la neoplasia si accresce
in modo eccentrico in direzione della minor resistenza comprimendo progressi-
vamente il tronco del nervo oltre a poter erodere la coclea e il labirinto, in parti-
colare a livello della porzione anteriore dei canali semicircolari laterale e supe-
riore42. Dal punto di vista topografico i neurinomi del facciale possono interessa-
re qualsiasi segmento del nervo, ma prediligono più frequentemente l’area del
ganglio genicolato e il segmento timpanico, mentre più raramente hanno sede
intracranica7,9,13,42. La resistenza delle fibre del VII nc alla compressione tumora-
le è piuttosto elevata grazie soprattutto alla barrriera epineurale e sotto questo
aspetto l’area anatomica più ristretta e quindi funzionalmente più vulnerabile è
rappresentata dalla porzione labirintica con il foro meatale.

L’emangioma del nervo facciale è probabilmente un amartoma vascolare più
frequentemente localizzato a livello del ganglio genicolato probabilmente a
causa di un più ricco plesso vascolare a tale livello. Tale neoformazione, anche
se di piccole dimensioni, può provocare precocemente una paralisi facciale con
un meccanismo di furto vascolare e conseguente ischemia acuta del nervo. In
passato di raro riscontro, allo stato attuale grazie al perfezionamento delle tecni-
che di imaging è più facilmente diagnosticato e quindi di più frequente riscontro.
In alcuni casi questo tumore presenta fenomeni di ossificazione configurando il
quadro dell’emangioma ossificante e tali condizioni conferiscono alla neoplasia
aspetti radiologici caratteristici che ne permettono una più agevole diagnosi
preoperatoria.
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Caratteristiche cliniche.
Dal punto di vista sintomatologico i quadri clinici riscontrabili sono dipen-

denti dalla resistenza delle fibre nervose facciali alla compressione o infiltrazio-
ne tumorale, dalla sede ed estensione della lesione e dal tipo di istologia tumora-
le, in quanto a volte piccoli tumori, come gli emangiomi, possono provocare
deficit facciali precoci.

Deficit della funzione facciale.
Il quadro clinico più tipico è rappresentato da un deficit facciale progressivo

che si sviluppa dell’arco di un mese circa e che persiste oltre i 3-6 mesi dall’e-
sordio. Questa caratteristica dovrebbe indurre il sospetto di una forma neoplasti-
ca e richiedere l’approfondimento diagnostico con esami radiologici mirati (TC
osso temporale con m.d.c., RMN con gadolinio). Tuttavia, anche in caso di una
iniziale negatività radiologica, in presenza della persistenza o del peggioramen-
to di un marcato deficit facciale è opportuno un accurato follow up radiologico
ed elettrodiagnostico. 

Altri sintomi di esordio sono rappresentati dalla paralisi monolaterale ricor-
rente, che può essere erroneamente inquadrata come una paralisi di Bell ricor-
rente, e da contratture saltuarie o ricorrenti della muscolatura facciale. In parti-
colare sono suggestive per una forma neoplastica i quadri di iniziale emispasmo
che evolvono verso la paralisi. Ciononostante in un terzo circa dei casi questi
tumori possono esordire con una paralisi facciale acuta e completa che può
mimare la paralisi di Bell37.

Sintomi otovestibolari.
L’eventuale presenza di questi sintomi è dipendente dalla compressione o ero-

sione delle strutture ossee coclevestibolari.
La sintomatologia caratteristica è l’ipoacusia, più tipicamente percettiva quando

la lesione interessa il tratto labirintico o il ganglio genicolato, e trasmissiva in caso
di interessamento del II e III tratto, per coinvolgimento della catena ossiculare.

L’associazione di una perdita uditiva con un deficit facciale è suggestiva per
una neoplasia primitiva del nervo. La sintomatologia vertiginosa, per lo più sotto
forma di disequilibrio, è poco frequente; viceversa più frequente è la presenza di
acufeni.

Problematiche diagnostiche.
Nella fase della valutazione clinica va ricordata l’otoscopia, che in alcuni casi

può evidenziare quadro obiettivo sospetto.
Oltre agli esami otovestibolari la diagnosi si basa soprattutto sulle indagini

radiologiche e secondariamente sull’elettrodiagnosi. Nell’ambito dei test elettro-
diagnostici la EMG facciale, eventualmente ripetuta, può evidenziare la presen-
za simultanea di fenomeni di denervazione e reinnervazione, compatibile con
una neuropatia da compressione50. In presenza di sintomi sfumati o di una fun-
zione facciale apprentenente normale, l’ENoG, mediante l’esplorazione dell’ec-

290

M. Grimaldi et al.



citabilità nervosa e la comparazione dell’ampiezza dei PACM dei due lati, può
evidenziare una disfunzione subclinica del nervo, orientando verso l’ipotesi di
una patologia del VII nc.

L’indagine radiologica è fondamentale per una corretta diagnosi e si basa
sulla TC dell’osso temporale con m.d.c. in proiezione assiale e coronale e sulla
RMN con gadolinio. Una premessa fondamentale per un efficace studio di ima-
ging è rappresentata dalla collaborazione del radiologo con il clinico, che
dovrebbe indirizzare in maniera mirata l’indagine radiologica. Un’altra variabile
significativa ai fini di una corretta diagnosi, soprattutto nella individuazione di
patologie in fase iniziale, è costituita dalla specifica esperienza e competenza del
radiologo. In particolare nei pazienti con paralisi facciale la TC ad alta risolu-
zione con algoritmo per l’osso e la RMN hanno un valore diagnostico comple-
mentare47. Nello specifico la TC offre una maggiore risoluzione nell’evidenziare
i dettagli anatomici delle strutture ossee, mentre la RMN con gadolinio presenta
una maggiore sensibilità per i tessuti molli.

Comunque con entrambe le metodiche si richiede un atteggiamento metico-
loso nell’esplorazione di tutti i segmenti intratemporali del nervo, alla ricerca
anche di piccole lesioni che possono essere facilmente misconosciute.

Figura 18. TC assiale di neurinoma del VII nc dx con estensione dal ganglio genicolato al foro sti-
lomastoideo.

Figura 19. RMN con gadolinio del caso precedente con enhancement della lesione tumorale. 
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Figura 20. Immagine TC assiale postoperatoria dello stesso caso a distanza di 7 anni.

Figura 21. TC coronale di neurinoma del VII nc dx con interessamento del segmento timpanico e
mastoideo e coinvolgimento della catena ossiculare. Al riscontro operatorio il tumore occupava l’e-
pitimpano e la parte posteriore del mesotimpano; il martello era lateralizzato, l’incudine interrotta
e la staffa fratturata.

Indicazioni terapeutiche.
La variabile più importante che influenza negativamente i risultati funzionali

del trattamento chirurgico è rappresentata dalla durata della paralisi prima del-
l’intervento; questo comporta la necessità di un trattamento tempestivo o quanto
meno non tardivo appena il grado di deficit facciale diventa significativo (secon-
do il gruppo di Los Angeles almeno dal IV grado HB è strettamente indicato il
trattamento chirurgico)30. 

Circa il 50 % dei pazienti con diagnosi di neurinoma del VII nc presenta una
funzione facciale relativamente ben conservata e una buona funzione uditiva43. 
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In presenza di una sintomatologia non significativa e di una patologia beni-
gna a lento decorso è opportuno rendere consapevole il paziente, mediante un
corretto e completo consenso informato, del rapporto costo/benefici di un even-
tuale trattamento chirurgico che esporrebbe comunque al rischio di un deficit fac-
ciale di grado severo e di una ipoacusia anche grave.

Requisiti indispensabili per chi affronta questo tipo di chirurgia sono la capa-
cità di approcciare il nervo in tutto il suo decorso dall’angolo ponto-cerebellare
alla parotide e la disponibilità di eseguire un monitoraggio intraoperatorio del n.
facciale. 

Sulla base delle considerazioni precedenti una corretta indicazione terapeuti-
ca deve prevedere la valutazione di tutte le opzioni disponibili, anche non chi-
rurgiche, costituite da:
- osservazione con follow up radiologico (“wait and scan”), in particolare nei

pazienti con normale funzione facciale e uditiva, di età avanzata e in assenza
di rischio di complicanze incombenti dovute alla crescita tumorale;

- decompressione del canale osseo del VII nc 3: può essere indicata nei pazien-
ti con lieve deficit facciale che non accettano un intervento radicale, con l’o-
biettivo di procrastinare l’intervento a una fase di maggiore compromissione
funzionale;

- escissione parziale: eventualmente proponibile nel caso di pazienti anziani,
con funzione facciale ben conservata e neoplasia voluminosa a sede critica
per complicanze (ad es. con estensione verso la FCM)9;

- escissione completa del tumore con preservazione della continuità nervosa
(“shaving resection”) come può accadere nel caso di neoplasie di piccole
dimensioni e in presenza di condizioni anatomiche favorevoli circa il piano di
clivaggio tumore-nervo; la procedura si può associare al posizionamento di
un innesto nervoso “ad intarsio” a riparare il difetto parziale del nervo;

- escissione completa del tumore con sacrificio del nervo e ricostituzione della
sua continuità con interposizione di graft nei casi di paralisi di grado severo
e di impossibilità di preservazione nervosa;

- radiochirurgia: proponibile nei pazienti che vogliono evitare il rischio chi-
rurgico con lo scopo di controllare la crescita tumorale, può comportare il
rischio di lesioni collaterali alle strutture adiacenti e di degenerazione mali-
gna della neoplasia49; allo stato attuale rimane un trattamento di incerta effi-
cacia nei neurinomi del nervo facciale, nonostante siano stati riportati da alcu-
ni Autori dati preliminari a favore di un buon controllo della crescita tumora-
le33.  

Trattamento chirurgico.
I fattori che determinano la scelta della via di approccio chirurgica sono la

sede e l’estensione della lesione lungo il decorso nervoso, il coinvolgimento di
importanti strutture anatomiche adiacenti e la condizione uditiva bilaterale.

Gli approcci chirurgici disponibili, con lievi differenze, sono sovrapponibili a
quelli precedentemente illustrati per la decompressione del VII nc nelle paralisi
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post-traumatiche; così pure, le procedure riparative dirette sul nervo (anastomo-
si dirette e indirette con graft) e quelle di trasposizione nervosa (rerouting) rical-
cano sostanzialmente le metodiche e gli accorgimenti tecnici già esposti nel capi-
tolo riguardante le lesioni da fratture temporali. Nel trattamento di questi tumori
bisogna considerare la loro tendenza ad accrescersi facilmente lungo il decorso
del nervo, per cui la loro effettiva estensione in tal senso può essere sottostimata
dagli esami radiologici; questo può comportare la necessità di estendere l’entità
dell’exeresi intraoperatoriamente, evenienza di cui il paziente deve essere ade-
guatamente informato. Un corretto approccio chirurgico prevede inoltre l’esecu-
zione di una biopsia intraoperatoria per conferma istologica e il controllo con
esame istologico estemporaneo dei margini di sezione nervosa, poiché anche al
microscopio si possono incontrare difficoltà nel determinare il limite della lesio-
ne tumorale.

L’approccio transmastoideo, tipicamente indicato nelle lesioni del II e III
tratto del nervo, può essere utilmente integrato con un approccio transmastoideo
exralabirintico39,53 che consente di dominare più adeguatamente la porzione pros-
simale del tratto timpanico e la regione del ganglio genicolato, ammesso che le
condizioni anatomiche siano favorevoli e che il chirurgo abbia familiarità con
tale approccio, che inoltre può comportare una modesta ipoacusia trasmissiva. In
alcuni casi la via transmastoidea extralabirintica può evitare la necessità di un
approccio attraverso la fossa cranica media, purchè vi sia la certezza di poter
dominare i limiti del tumore. In caso contrario, come più frequentemente accade
per queste neoplasie, si impone la necessità di un approccio combinato tra-
smastoideo-fossa cranica media (fig. 22), che consente un’adeguata esposizio-
ne anche del ganglio genicolato e del tratto labirintico, nonchè la preservazione
dell’udito.

L’approccio per la via della fossa cranica media viene raramente utilizza-
to singolarmente se non nel caso di lesioni circoscritte al ganglio genicolato,
come per esempio nel caso di piccoli emangiomi che possono essere asportati
con un piano di clivaggio che preserva l’integrità del tronco nervoso. 

L’approccio translabirintico e/o più raramente transcocleare è indicato nel
caso di anacusia o grave ipoacusia e permette di dominare il tratto intracranico e
intratemporale del nervo, consentendo una più agevole esecuzione delle tecniche
di anastomosi e rerouting sul nervo.
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Figura 22. Neurinoma del VII n.c. che interessa la porzione distale del tratto labirintico, il ganglio
genicolato (A) e il tratto timpanico (B).
Exeresi del tumore con approccio combinato per via della fossa cranica media (FM) e transmastoi-
dea (TM). Asportazione del ganglio genicolato e del II tratto del VII n.c. con posizionamento di graft
prelevato dal n. grande auricolare interposto tra il segmento labirintico e quello mastoideo (C e D). 
GPS = n. grande petroso superficiale; GG = ganglio genicolato; VS = n. vestibolare superiore; VII
= porzione labirintica del n. facciale; CSS = canale semicircolare superiore; II = porzione timpa-
nica del n. facciale; III = porzione mastoidea del n. facciale; GR = graft (innesto nervoso).

Casistica e risultati.
Dal 1989 al 2004 sono stati sottoposti ad intervento di exeresi di neurinoma del

nervo facciale (NF) nove pazienti impiegando tre tipi di approccio (TM classico,
TM-extralabirintico e combinato FM-TM) sempre con obiettivi conservativi sulla
funzione uditiva. La scelta del tipo di approccio è stata condotta in base alla sede
ed estensione del tumore oltre che alla funzione uditiva preoperatoria. Nelle tabel-
le 13 e 14 sono riportati i dati clinici pre e postoperatori più significativi, i riscon-
tri intraoperatori e i risultati sulla funzione facciale ed uditiva postoperatorie con
un follow-up di almeno 20 mesi. Altri due pazienti con lieve disfunzione facciale
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sono tuttora oggetto di una strategia conservativa con follow-up clinico e radiolo-
gico da 18 mesi in un caso e da 6 mesi nell’altro. La sintomatologia più signifi-
cativa era rappresentata quasi sempre da una disfunzione facciale di vario grado
fino alla paralisi e meno frequentemente anche da una ipoacusia mista con mode-
sta componente trasmissiva. Nella valutazione della funzione facciale ed uditiva
si è fatto riferimento rispettivamente alla classificazione di House-Brackmann (H-
B) e alla PTA (“pure tone average”) per le frequenze di 500, 1000, 2000 e 4000
Hz, considerando invariato l’udito per variazioni < 10 dB; il follow-up radiologi-
co è stato condotto con TC e RMN. In due casi è stato possibile eseguire una “sha-
ving resection” preservando in parte l’integrità del tronco nervoso; in tutti gli altri
casi è stata necessaria l’interruzione del nervo con riparazione mediante graft pre-
levato dal nervo grande auricolare. All’ultimo follow up tutti i casi sono risultati
liberi da recidiva. 

Sintomi n° casi (%)
Paresi/paralisi facciale 9 (100%)
progressiva 8
acuta -
ricorrente 1
Spasmo facciale 4 (44%)
Ipoacusia 6 (66%)

Tabella 13. Sintomi di esordio.

Tabella 14. Dati clinici dei pazienti operati per neurinoma del VII nc.
I = tratto labirintico; II = tratto timpanico; III = tratto mastoideo; GG = ganglio genicolato; FCM
= fossa cranica media; TM = transmastoideo; GA = n. grande auricolare.
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Pz Sede del

tumore

Approccio Riparazione

nervosa

Udito 

preop.

Udito 

postop.

Grado 

HB

preop.

Grado 

HB

postop.

Follow

up

(mesi)

1 I-GG-II FCM-TM GA 55 65 IV IV 68

2 I-GG-II FCM-TM GA 50 60 III IV 20

3 GG-II FCM-TM GA 45 65 IV V 95

4 II-III TM

extralab.

GA 25 40 V IV 84

5 II-III TM

extralab.

GA 20 30 III III 106

6 II-III TM

extralab.

GA 25 30 IV V 44

7 II-III TM

extralab.

GA 30 25 V IV 93

8 II-III TM Shaving 

resection

50 60 III III 30

9 III TM Shaving 

resection

20 25 III II 81
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ASPETTI MEDICO-LEGALI NELLA CHIRURGIA DELL’ORECCHIO 
MEDIO

M. Grimaldi

INTRODUZIONE
Nella chirurgia dell’orecchio medio la coscienza rivendicativa dei pazienti

rispetto agli anni passati è divenuta sensibilmente più alta. Gli atteggiamenti
rivendicativi, sicuramente più frequenti negli ultimi due decenni, trovano la
loro spiegazione nella importanza che l’organo uditivo ha nella attuale vita di
relazione basata sulla comunicazione e nelle più alte aspettative dei pazienti
circa il completo risultato funzionale.Tale atteggiamento è stato ingenerato
anche dagli ottimi risultati funzionali riportati nelle varie casistiche operatorie
degli ultimi decenni, dal tipo di informazione fornita dai mass media e a volte
anche da una pubblicità propagandistica non sempre completamente corretta.
Altra caratteristica peculiare di questo tipo di chirurgia, favorente una più forte
coscienza rivendicativa, è la precisa finalità di risultato anatomico e soprattut-
to funzionale.

La nostra trattazione volutamente esula dagli aspetti tecnico-professionali e si
propone di offrire suggerimenti su potenziali situazioni di rischio medico-legale
e su regole comportamentali ed organizzative efficaci a nostro avviso a ridurre il
rischio di contenzioso con l’intento di fornire spunti di riflessione sulla respon-
sabilità professionale dell’otochirurgo.

PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI IN OTOCHIRURGIA:
disamina delle situazioni cliniche a rischio di contenzioso.

Nell’ambito delle procedure chirurgiche praticabili a carico dell’orecchio
medio particolare rilievo assumono sotto l’aspetto del contenzioso medico-lega-
le gli interventi con precisa finalità funzionale come l’ossiculoplastica e soprat-
tutto la stapedoplastica3. Quest’ultima procedura richiede particolare attenzione
nella fase diagnostica con valutazione clinico-strumentale corretta allo scopo di
diagnosticare la malattia già nelle sue fasi iniziali, di monitorarne l’evoluzione
clinica con esami audiologici periodici, di eseguire una corretta diagnosi diffe-
renziale con quadri di anomalie congenite della catena ossiculare o con disarti-
colazioni traumatiche e flogistiche10. Il ritardo diagnostico o un controllo del-
l’evoluzione clinica inadeguato espongono al rischio di una evoluzione della
malattia fino a stadi avanzati con compromissione della possibilità chirurgica di
recupero funzionale. Altro elemento importante nella gestione del paziente da
sottoporre a chirurgia funzionale dell’orecchio medio è rappresentato dalla cor-
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retta indicazione chirurgica tenendo in considerazione l’età, il sesso, la profes-
sione e le aspettative del paziente6. A tale proposito nel caso della stapedoplasti-
ca va valutata la presenza di una eventuale sintomatologia vertiginosa che
potrebbe essere espressione di una idrope endolinfatica associata da risolvere
opportunamente prima dell’intervento2. Un aspetto da chiarire al paziente è la
possibilità di persistenza dell’acufene o la modificazione delle sue caratteristiche
anche dopo il trattamento chirurgico. Nella valutazione delle condizioni genera-
li vanno escluse eventuali coagulopatie e comunque andrebbe prescritto un trat-
tamento antiemorragico preoperatorio. Nel caso di otosclerosi bilaterale è sem-
pre opportuno rendere partecipe il paziente della scelta dell’orecchio da opera-
re, di solito il peggiore in prima istanza, proponendo l’intervento nel lato con-
trolaterale solo dopo il riscontro di un soddisfacente e consolidato risultato fun-
zionale in seguito al primo intervento. In previsione dell’intervento nel secondo
orecchio è opportuno prospettare al paziente eventuali difficoltà chirurgiche o
condizioni di rischio prevedibili in base ai riscontri intraoperatori del primo
intervento quali anomalie anatomiche (riscontro statistico bilaterale nel 25%
circa dei casi2) o ispessimento della platina (riscontro di bilateralità nel 41% circa
dei casi2) con necessità di fresatura che potrebbero comportare una riduzione sta-
tistica dei risultati funzionali positivi2. Una situazione ancor più delicata è rap-
presentata dalla presenza di un orecchio cofotico con l’altro interessato da una
sordità evolutiva considerando che pur in mani esperte la stapedioplastica com-
porta sempre un minimo rischio di cofosi (1-2% circa) o peggioramento uditivo
(11% circa) soprattutto in caso di revisione chirurgica1,4,8. Anche il timing chi-
rurgico presenta delicati risvolti medico-legali in quanto bisogna evitare di
esporre il paziente a rischi di danni funzionali non giustificati come nel caso di
un intervento troppo precoce,per la più facile evenienza di una mobilizzazione
della platina, e allo stesso tempo va scongiurata l’evenienza di un intervento tar-
divo per l’insorgenza di un danno cocleare non più recuperabile. Dal punto di
vista medico-legale oltre che deontologico risulta doveroso prospettare sempre al
paziente tutte le possibili alternative terapeutiche all’intervento spiegando van-
taggi e limiti di ognuna con riferimenti statistici attendibili circa i risultati tera-
peutici e le complicanze. Quindi nel caso della chirurgia funzionale dell’orecchio
medio è corretto prospettare al paziente la possibilità di una protesizzazione
acustica indicandone i vantaggi e i limiti e precisando che comunque non evita
la progressiva riduzione della riserva cocleare. Altro elemento da considerare è
l’abilità e l’esperienza dell’otochirurgo dato che, nella chirurgia della staffa in
particolare, esiste una documentata correlazione tra buoni risultati funzionali ed
ampia esperienza operatoria per cui sarebbe opportuno informare il paziente nel
caso di una limitata esperienza dell’operatore3. A questo proposito la preparazio-
ne dell’otochirurgo deve prevedere una adeguata curva di apprendimento con
acquisizione di idonea preparazione tecnica evitando un approccio temerario alle
procedure chirurgiche più delicate, atteggiamento passibile di un giudizio seve-
ro in caso di danno funzionale. In tal senso sarebbe opportuno un trainig chirur-
gico “protetto” con la supervisione di un chirurgo già esperto che possa interve-
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nire in caso di difficoltà. La informazione preoperatoria del paziente deve esse-
re completa e accessibile alla comprensione sia a riguardo delle varie tecniche
chirurgiche praticabili, stapedotomia con o senza laser oppure in casi partico-
lari l’eventualità di una stapedectomia di salvataggio che rappresenta una tecni-
ca più complessa, sia circa il tipo di anestesia spiegando l’utilità della neuro-
leptoanalgesia rispetto all’anestesia generale. Infatti va spiegato al paziente l’u-
tilità dell’anestesia locale che consente un rapido riscontro intraoperatorio del-
l’insorgenza di vertigini e quindi di sofferenza labirintica ed una valutazione
immediata del risultato funzionale dopo il posizionamento di una protesi stape-
diale o di una procedura di ossiculoplastica. Il paziente deve essere quindi edot-
to sulle possibili complicanze dell’intervento6 con riferimento alla loro inciden-
za statistica e nel caso dell’otosclerosi, oltre al temibile danno uditivo trasmissi-
vo o percettivo, vanno menzionati anche se rari i rischi di paralisi facciale, di sof-
ferenza della corda del timpano con alterazioni gustative e di fistola perilinfatica
con disturbi vertiginosi. I disturbi gustativi e dell’equilibrio, anche se tempora-
nei e di entità clinica non grave, possono comportare in certi pazienti un impor-
tante pregiudizio lavorativo (sommelier, sportivi, equilibristi,ballerini) e quindi
le caratteristiche professionali del paziente vanno adeguatamente considerate
nella fase anamnestica preoperatoria.

Nel caso di interventi di miringoplastica e timpanoplastica l’obiettivo fun-
zionale riveste un ruolo più contenuto rispetto alla chirurgia della staffa e alle
procedure di ossiculoplastica coesistendo inizialmente la finalità di un risultato
anatomico soddisfacente che ripristini una efficace barriera protettiva rispetto al
mondo esterno e delle condizioni predisponenti ad un miglioramento della fun-
zione uditiva. In tale contesto va ricordato come la riperforazione della membra-
na timpanica dopo miringoplastica ha una incidenza statistica variabile dal 5% al
30% a seconda delle varie casistiche 11. Risvolti più delicati possono emergere
nell’ambito della chirurgia del colesteatoma che si propone come primo obiet-
tivo la rimozione radicale della malattia e quindi il ripristino di una condizione
anatomo-funzionale soddisfacente a carico dell’orecchio medio. In tale contesto
non sempre un peggioramento postoperatorio dell’udito corrisponde ad una
lesione causata dall’operatore ma a volte rappresenta una inevitabile conseguen-
za di una procedura chirurgica corretta che andrebbe comunque prevista e pro-
spettata preoperatoriamente al paziente nell’ambito del consenso informato. In
questa patologia riveste un ruolo importante la corretta esecuzione ed interpreta-
zione delle indagini radiologiche di recente esecuzione (TC in particolare) al fine
di definire correttamente l’interessamento delle varie strutture dell’oreccchio
medio-interno e della base cranica in modo da prevedere per quanto posssibile
un risultato anatomo-funzionale sfavorevole. Nell’evenienza di fattori impreve-
dibili che abbiano condizionato un insuccesso funzionale sarebbe opportuno
documentarli anche nell’ambito di una registrazione filmata dell’intervento. Nel
caso del colesteatoma, inoltre, bisogna evitare un ritardo diagnostico ed un ina-
deguato controllo della evoluzione clinica del quadro patologico che può esten-
dersi a strutture anatomiche limitrofe provocando gravi complicazioni. Un dato
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statistico significativo riguarda l’incidenza di recidiva o ricorrenza di colesteato-
ma dopo timpanoplastica variabile nelle varie casistiche dal 15% al 25%11.

La chirurgia del nervo facciale endotemporale per fratture della rocca o
per tumori primitivi del nervo presenta significativi risvolti medico-legali. In par-
ticolare le procedure chirurgiche sul VII nervo cranico in seguito ad una parali-
si facciale da frattura temporale comportano una serie di decisioni diagnosti-
che e terapeutiche che possono esporre ad un contenzioso medico-legale. Sotto
l’aspetto diagnostico possono riscontrarsi quadri clinici con problematiche com-
plesse dovute all’interessamento oltre che del nervo facciale anche della base
cranica, delle strutture encefaliche, del sistema timpano-ossiculare, delle struttu-
re labirintiche e cocleari con sintomi uditivi e vertiginosi. La diagnosi prevede un
corretto e completo studio radiologico con TC ad alta risoluzione dell’osso tem-
porale e con RMN encefalo allo scopo di definire con precisione le linee di frat-
tura e l’interessamento delle strutture regionali con l’individuazione precoce di
eventuali complicanze. Inoltre, risulta molto importante una valutazione elettro-
diagnostica del nervo facciale che consente di ottenere utili indicazioni diagno-
stiche,prognostiche e terapeutiche. Lo sforzo diagnostico deve essere finalizzato
ad un precoce e tempestivo riconoscimento di complicanze quali le fistole liquo-
rali da trattare chirurgicamente per il rischio di meningiti, le lussazioni o frattu-
re ossiculari con eventuali perforazioni timpaniche, le lesioni encefaliche e
vascolari di pertinenza neurochirurgica, l’insorgenza di fistole perilinfatiche, di
meningoceli e di colesteatomi post-traumatici che possono passare misconosciu-
ti5,7. In tali casi, per evitare errori diagnostici, è necessario uno studio radiologi-
co mirato dell’osso temporale, una corretta interpretazione dell’imaging ed un
opportuno follow-up radiologico. Importante è anche la tempestività del tratta-
mento delle eventuali complicanze e la corretta indicazione chirurgica alla
decompressione del nervo al fine di ottenere un recupero funzionale facciale. La
corretta indicazione chirurgica deve basarsi soprattutto sui dati radiologici, elet-
trodiagnostici e clinici, in particolare riferendosi al tipo di insorgenza e al grado
di paralisi facciale e al livello uditivo residuo, che condizionano anche la scelta
dell’approccio chirurgico5,7. Nelle decisioni terapeutiche si devono considerare
anche l’età, la professione e le aspettative del paziente.

Le stesse problematiche esposte per la paralisi facciale post-traumatica si pre-
sentano nel caso di tumori primitivi del nervo facciale, neurinomi in particola-
re, in cui una diagnosi tardiva può comportare una estensione della neoplasia alle
strutture limitrofe rendendo più complesso il trattamento chirurgico gravato in tal
caso da un maggior rischio di complicanze ad esempio a carico dell’udito. Questi
tumori, di solito benigni, comportano delle scelte terapeutiche a volte difficili e
controverse riguardanti il timing del trattamento chirurgico, quale grado di defi-
cit facciale operare, la scelta dell’approccio chirurgico con il rischio di perdita
uditiva, le opzioni terapeutiche alternative alla chirurgia radicale (rimozione par-
ziale del tumore, decompressione ossea, radiochirurgia, astensione terapeutica
con “wait and scan”)9.Tutte queste problematiche richiedono il coinvolgimento
consapevole del paziente nell’ambito di un corretto e completo consenso infor-
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mato. Requisiti essenziali per il chirurgo che affronta questo tipo di chirurgia
devono essere la capacità di saper approcciare, in caso di necessità, tutto il per-
corso del nervo facciale dall’APC alla parotide e la possibilità di impiegare meto-
diche di monitoraggio intraoperatorio del VII nervo cranico. A questo proposito
va ricordato, in tema di innovazioni tecnologiche nella chirurgia dell’orecchio
medio, come esista per il medico l’obbligo di impiego di metodi o apparecchia-
ture innovative che riducano i rischi di complicanze chirurgiche e migliorino i
risultati operatori, soprattutto quando tali metodiche, prive di effetti collaterali,
siano accettate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica3.

LE SCELTE TERAPEUTICHE DIFFICILI E CONTROVERSE
Il problema delle scelte terapeutiche difficili è molto “rischioso”ed è indub-

bio che la frequente assenza di indirizzi terapeutici univoci e i risvolti funziona-
li connessi alla delicatezza delle strutture approcciate implicano che l’otochirur-
go debba spesso confrontarsi con scelte difficili a potenziale rischio rivendicati-
vo.

La scelta terapeutica difficile, caratterizzata da un indirizzo terapeutico non
univoco o controverso e con rischio di danni iatrogeni non sempre prevedibili
con sicurezza, pone evidenti dubbi decisionali, specialmente in caso di possibili-
tà di trattamenti diversi. Tale situazione non può prescindere dalle caratteristiche
del singolo paziente e dalle sue richieste ed aspettative. 

Le variabili che, in ogni singolo caso, interferiscono e si influenzano recipro-
camente determinando l’indirizzo terapeutico più consono alla specifica circo-
stanza sono rappresentate da:
- tipo di malattia: sintomatologia invalidante o meno, evoluzione clinica, pro-

gnosi e pericolosità;
- disponibilità di trattamenti di elezione o alternativi accettati dalla comu-

nità scientifica: collaudati dalla comune esperienza e consolidati nella prati-
ca medica con validazione oggettiva del rapporto rischio-beneficio della tera-
pia, dei risultati e delle complicanze prevedibili; 

- caratteristiche del singolo paziente: età, professione, livello culturale, con-
dizioni cliniche generali, aspettative ed eventuali richieste dei suoi congiunti;

- disponibilità dell’equipe medica: formazione culturale e professionale,
grado di esperienza e competenza, indirizzi terapeutici di scuola e risorse tec-
nologiche.

Dall’equilibrata e ponderata valutazione ed interazione di queste variabili
dovrà scaturire la scelta più idonea del programma terapeutico da proporre al
consapevole consenso del paziente. Di fronte a un caso clinico complesso, e al di
fuori dello stato di necessità, al medico è richiesta una responsabile e critica valu-
tazione delle proprie capacità e possibilità che, in presenza di problematiche di
non facile ed univoca soluzione o in assenza di una specifica ed adeguata prepa-
razione, implica la necessità di consultazione con colleghi con competenze spe-
cifiche e/o l’invio del paziente ad un centro specializzato con attrezzature ed
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esperienza adeguate alle necessità. Nei casi in cui l’indirizzo terapeutico è con-
trastante, specie in base ai risultati riportati in letteratura, o in mancanza di rego-
le precise condivise dalla comunità scientifica, il medico deve scegliere il tratta-
mento che secondo le sue cognizioni e convinzioni è più idoneo a tutelare la salu-
te del paziente. A tale proposito la Corte di Cassazione (sentenza n° 1092 depo-
sitata il 02/10/2003) ha stabilito che è imprudente la condotta del medico che, tra
due decisioni possibili, opta per quella più agevole ma più rischiosa per il pazien-
te.

L’attività otochirurgica configura alcune caratteristiche operative peculiari dal
cui non rispetto può derivare attribuzione di responsabilità:
- necessità di collaborazione multispecialistica (neuroradiologi, audiologi,

neurofisiologi, anestesisti-rianimatori ecc.) con l’obiettivo di ottenere uno
scambio di esperienze e di nozioni;

- disponibilità di strutture idonee (reparto di terapia intensiva) per delicate
procedura chirurgiche con possibilità di accesso urgente agli esami neurora-
diologici;

- necessità di adeguato training chirurgico degli operatori (adeguata casi-
stica operatoria) con corsi specialistici pratici e curve di apprendimento pro-
gressive verificate dal capo equipe;

- applicazione delle acquisizioni clinico-terapeutiche e tecnologiche più
recenti, quali, in casi selezionati, le metodiche di monitoraggio intraoperato-
rio dei nervi cranici e l’acquisizione di documentazione filmata degli inter-
venti per documentare l’evenienza di particolari difficoltà operatorie o di ano-
malie anatomiche imprevedibili; in particolare, per la chirurgia del nervo fac-
ciale, il mancato impiego del monitoraggio intraoperatorio del nervo, trattan-
dosi di metodica non dannosa e di utilità comprovata ai fini di una migliore
preservazione funzionale, può configurare un’eventuale responsabilità del
chirurgo.
Il maggior rischio nelle procedure otochirurgiche funzionali accresce l’esi-

genza di una informazione esaustiva del paziente e, quindi, dell’acquisizione
di un consenso consapevole al trattamento con particolare riferimento a:

- stato di malattia e sua prevedibile evoluzione;
- programma terapeutico di scelta ed eventuali opzioni alternative, sia sotto-

forma di approcci chirurgici diversi sia di veri trattamenti alternativi, con indica-
zioni anche dei risultati statistici sugli esiti e complicanze delle varie opzioni;
l’informazione sulle complicanze e i rischi dell’intervento deve fare riferimento
alla loro incidenza statistica secondo casistiche accreditate, specificando quali
rischi gravi siano da ritenersi atipici ed eccezionali, in modo da non spaventare
oltre misura il paziente;

- effetti della terapia sulla qualità della vita e le conseguenze di una eventua-
le astensione terapeutica.

Questa fase informativa, indispensabile prima di qualunque approccio tera-
peutico, consentirà al medico di rendere consapevole il paziente della diagnosi e
terapia adottabili, di comprendere le sue aspettative e richieste e di poterle dis-
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cutere con lui soddisfacendo così il dovere di informare e al tempo stesso condi-
videndo le decisioni in caso di scelte terapeutiche complesse. Il consenso, prefe-
ribilmente in forma scritta, dovrà tenere in considerazione anche il livello cultu-
rale ed intellettuale del paziente.

A conclusione di questa disamina sulle scelte terapeutiche difficili ci sembra
opportuno, nell’ottica dello spunto alla riflessione, valutare alcune situazioni par-
ticolari di rischio medico-legale e comportamenti omissivi da evitare:

- in caso di rifiuto della terapia da parte del paziente, nonostante una infor-
mazione corretta ed esaustiva delle eventuali terapie alternative, è opportuno
documentare in cartella la volontà del paziente;

- il cambiamento intraoperatorio del programma chirurgico per compli-
canze o rischi imprevisti deve essere improntato al rispetto del principio priori-
tario di tutela della salute del paziente e, quando possibile, andrebbe supportato
da adeguata documentazione ad esempio nel caso di opportunità di exeresi par-
ziale, quasi totale o in due tempi di una neoplasia o in seguito al riscontro di ano-
malie malformative;

- l’omissione di un trattamento urgente, perché ritenuto significativamente
rischioso, può configurare una colpa quando il rischio operatorio non è compa-
rabile al grave pericolo causato dal ritardo o dalla mancanza della cura;

- nella gestione postoperatoria del paziente evitare l’omissione delle pre-
scrizioni terapeutiche necessarie e degli opportuni controlli che devono essere
indicati con precisione;

- la terapia chirurgica per una patologia neoplastica benigna, come nel caso di
un neurinoma del facciale o per un colesteatoma esteso, si prefigge anche finali-
tà operatorie funzionali; in questi casi i problemi dovuti alla lista di attesa sono
potenzialmente a rischio di significativo ritardo terapeutico e conseguente attri-
buzione di colpa; tali situazioni richiedono perciò una periodica valutazione del
trend di accrescimento neoplastico per cui atteggiamenti attendisti (“wait and
scan”) sono possibili solo in casi selezionati per età, condizioni generali del
paziente o per piccole dimensioni tumorali purchè si programmi un efficace fol-
low-up radiologico.
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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’OTORINOLARIN-
GOIATRA NEL QUADRO DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
MEDICA: NOZIONI FONDAMENTALI ED ORIENTAMENTI DELLA
CASSAZIONE

G. Iadecola 

1. Premessa

Se è vero che l’esercizio della otorinolaringoiatria conosce aspetti problema-
tici che sono peculiari di tale specialità, può però anche dirsi che i temi fon-
damentali della responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra coincida-
no con quelli comuni a qualsiasi altra attività sanitaria, in tal modo investen-
do i profili, ormai notori e ricorrenti, del consenso del paziente, della colpa
del sanitario e del nesso causale tra la condotta colposa a questi ascritta ed il
danno subito dal paziente medesimo
Una rapida rassegna della giurisprudenza penale della Cassazione degli ulti-
mi anni, evidenzia come i “capitoli” più ricorrenti della responsabilità pro-
fessionale medica riguardino in effetti il tema del consenso del paziente, l’ad-
debito di colpa nell’attività sanitaria individuale o in “équipe”, ed il problema
dell’accertamento del nesso di causalità – rispetto al pregiudizio lesivo subìto
dal malato – in caso di omissione da parte del medico della condotta adegua-
ta doverosa.
Prima di esaminare, sia pure per generale sintesi, le proposizioni più signifi-
cative poste dalle sentenze del giudice di legittimità riguardo a tali aspetti (va
precisato che l’indagine si limita a tali pronunce poiché è la Corte di
Cassazione, ossia – appunto – il giudice di legittimità, che fornisce il giudizio
definitivo sull’operato degli altri giudici, cd. di merito, ed “indica” a questi i
criteri cui ispirare le proprie decisioni), sembra opportuno soffermarsi, con
qualche accenno, sui concetti richiamati di consenso del paziente, di colpa
(individuale o in “équipe”) e di nesso di causalità.

2. I concetti di consenso del malato, colpa professionale (individuale ed in
“équipe”) e nesso di causalità.

a) Il consenso del paziente.

E’ generalmente riconosciuto che, per lo meno al di fuori dei casi di peri-
colo di vita o di danno grave ed urgente alla persona (in cui il medico
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può certamente intervenire anche senza il consenso del paziente,poiché si
versa in una situazione di cd. stato di necessità), il sanitario non possa ese-
guire alcuna prestazione sul corpo del malato (dalla più semplice alla più
complessa) senza essersi preventivamente munito del consenso del
malato stesso.
Si ritiene, altresì, in dottrina ed in giurisprudenza (va detto che a queste è
infatti affidata l’elaborazione dei principi in tema di consenso del pazien-
te, poiché manca una disciplina giuridica generale ed organica della mate-
ria da parte della legge),che, perché tale consenso sia validamente presta-
to, occorre che risponda a determinati requisiti, che vengono così di mas-
sima individuati e descritti:
1) il consenso non è condizionato di norma a particolari forme di espres-

sione, essendo essenziale che esso, pur attraverso comportamenti con-
cludenti, giunga in modo univoco al sanitario; 

2) esso non può che provenire dalla persona che ha la disponibilità giuri-
dica del bene protetto, che è quello della salute, e quindi dal paziente,
nessuna efficacia potendo essere riconosciuta alla volontà dei familia-
ri, tranne che nell’ipotesi di esercizio della tutela o della potestà dei
genitori, rispettivamente per il paziente incapace e per il paziente mino-
re degli anni diciotto; 

3) il paziente deve essere capace di intendere e di volere nel momento in
cui esprime il consenso;

4) esso deve formarsi liberamente e non essere effetto di violenza, ingan-
no o errore, e non deve essere contrario all’ordine pubblico ed al buon
costume;

5) deve precedere l’avvio del trattamento ed è suscettivo di revoca per lo
meno fino a che ne sia possibile l’interruzione;

6) il consenso deve essere di regola acquisito da parte del medico che ese-
guirà il trattamento, potendo peraltro ipotizzarsi, in caso di prestazione
che avvenga all’interno di strutture complesse, che il soggetto apicale
possa delegarne l’acquisizione a qualsiasi medico del servizio di cui è
responsabile (anche diverso dal medico che interverrà);

7) quanto l’attività sanitaria si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali
presenti rischi specifici e distinti (si pensi alla sequela: accertamenti
diagnostici, pratica di anestesia, intervento chirurgico), il consenso
dovrà essere acquisito dal sanitario preposto ad ogni singola fase;

8) il consenso, d’ordinario, non è dato ad personam, nel senso che non
può essere condizionato alla esecuzione della prestazione da parte di un
determinato sanitario, e permette la fungibilità;

9) il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si riferisce unica-
mente alla prestazione che gli venga prospettata come da eseguirsi da
parte del medico.
Può essere qui segnalato come sia invalsa la regola, anche nella prassi
ospedaliera, di impiegare la modulistica prestampata per acquisire il
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consenso: è evidente che il ricorso al modulo o all’atto scritto è corret-
to solo quando essi riproducano, sia pure in sintesi, i termini del collo-
quio informativo che effettivamente il sanitario abbia avuto con il
paziente, non potendo pensarsi di assimilarlo ad una sorta di “lascia-
passare” o di “nulla-osta”, fatto siglare al paziente frettolosamente e
magari da personale infermieristico delegato;

10) il consenso, da ultimo, ma come appena anticipato, deve essere conse-
guente ad una adeguata informazione,secondo linguaggio chiaro e
piano, adeguato al livello culturale del malato sì da essere comprensi-
bile, la quale informazione ponga il paziente in grado di conoscere dia-
gnosi e prognosi, e valutare i rischi (non però quelli eccezionali ed ano-
mali) e le prospettive della prestazione, nonché l’esistenza di eventua-
li alternative terapeutiche (si parla in effetti, nel linguaggio comune, di
consenso “informato”).

b) La colpa professionale medica

Perché possa essere affermata la responsabilità penale del medico per il danno
arrecato al paziente, occorre verificare, da parte del giudice,che al sanitario
possa essere mosso un rimprovero di colpa. Non è infatti, ogni errore com-
messo, fonte automatica di responsabilità e causa di condanna, ma solo quel-
lo determinato da colpa. L’esperienza, infatti, insegna che, nonostante il
rispetto delle leggi dell’arte e l’applicazione del massimo dell’impegno e
delle cautele, possano verificarsi esiti infausti, dovuti al sopraggiungere di
complicanze che il sanitario non è in grado di prevenire e di fronteggiare per
l’incompletezza e l’imperfezione delle stesse conoscenze della medicina.
La colpa medica può essere di tipo “generico”, ossia connessa ad impruden-
za, negligenza o imperizia, ovvero di tipo “specifico”, ossia conseguente a
violazione di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. Quest’ultima (la colpa
cd. specifica), di scarsa ricorrenza, si configura ad esempio quando un medi-
co ospedaliero non rispetti le prescrizioni cautelari impartite dalla figura api-
cale (ossia quelle disposizioni volte a disciplinare il comportamento da osser-
vare perché venga garantito nel modo migliore il bene della salute del mala-
to) ed in conseguenza di questo si verifichi la lesione personale o la morte
della persona ricoverata.
Assai più frequentemente riconosciuta in sede penale è la colpa “generica” (si
direbbe la figura “normale” di colpa).
Essa può configurarsi come segue:

1) negligenza: che ricorre quando il sanitario, per disattenzione, dimentican-
za, trascuratezza, svogliatezza, leggerezza o superficialità, carenza di sol-
lecitudine, non rispetti le norma comuni di diligenza che è legittimo atten-
dersi vengano rispettate da qualsiasi medico;

2) imprudenza: che significa agire con avventatezza, eccessiva precipitazio-
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ne, ingiustificata fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune
esperienza e dettate da precise regole dell’arte medica. Imprudente è anche
il comportamento temerario del medico, che ricorre allorché questi non si
astenga, all’infuori dell’urgenza, dall’intervenire in casi che non era in
grado di affrontare adeguatamente perché estranei al proprio settore di
specializzazione;

3) imperizia: che vuol dire carenza della preparazione tecnica adeguata
necessaria in ogni buon professionista per svolgere l’attività sanitaria. E’
evidente che non si può esigere da tutti i medici il massimo della “perizia”,
ossia della bravura tecnica, essendo questa influenzata da diverse “varia-
bili”, come l’età, l’esperienza, la stessa qualificazione professionale rag-
giunta. E’ pacifico in giurisprudenza che se la prestazione medica fosse di
particolare complessità, il giudizio sulla colpa per imperizia debba essere
ispirato a comprensione e benevolenza, potendo l’imperizia essere ritenu-
ta solo quando la condotta del medico denoti carenza di quei livelli mini-
mi fondamentali di conoscenza tecnica e capacità professionale che è leci-
to pretendere da chiunque sia abilitato all’esercizio della medicina.

Allorché, poi, si tratti di attività svolta in “équipe”, si ritiene che la ricerca
della colpa debba essere riportata ai seguenti fondamentali criteri:
1) la regola ordinaria è quella del cd. affidamento, in base alla quale ciascun

partecipe dell’ “èquipe” deve riporre fiducia nel corretto adempimento dei
compiti di spettanza da parte degli altri componenti, rispondendo unica-
mente delle condotte colpose a lui personalmente addebitabili;

2) insorge peraltro un dovere di controllo di sorveglianza sull’operato altrui
su quel soggetto cui la legge attribuisce una posizione apicale all’interno
del gruppo, in forza della quale egli abbia proprio lo specifico compito di
dirigere, coordinare e sorvegliare l’attività dei collaboratori;

3) si configura altresì un obbligo di intervento in capo a qualsiasi membro
dell’ ”équipe” che abbia avuto occasionalmente modo di percepire com-
portamenti scorretti ed inadeguati osservati da altri, i quali (comporta-
menti) lascino prefigurare la consumazione di reati di lesioni colpose od
omicidio colposo in danno del paziente. In tal caso insorge il dovere di
segnalare al capo-équipe quanto riscontrato perché intervenga con le
opportune disposizioni.
Viene ordinariamente precisato dalla Corte di Cassazione che i singoli par-
tecipi dell’ “èquipe” non solo possano, ma anzi debbano non adeguarsi
alle prescrizioni impartite dal soggetto di vertice e “resistere” ad esse, rap-
presentandone le ragioni al medesimo, allorché si tratti di disposizioni evi-
dentemente erronee in quanto palesemente contrastanti con pacifiche
regole dell’arte medica o con principi di legge (la cui esecuzione darebbe
luogo, cioè alla consumazione di un reato). Se il medico non rifiuta l’ese-
cuzione della disposizione, evidentemente inadeguata, data dal capo-équi-
pe, egli diventerà corresponsabile dell’eventuale reato da questi commesso.
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c) Il nesso causale

Non è ancora sufficiente però, per affermare la responsabilità penale del
medico, accertare che la sua prestazione risulti affetta da colpa, occorrendo
anche la prova che proprio la condotta colposa del sanitario sia stata la causa
delle lesioni o della morte del paziente, nel senso che queste ultime non si
sarebbero verificate se il medico avesse agito in modo corretto ed esente da
rimprovero.
Mentre l’accertamento del nesso causale non si presenta difficile quando la
condotta del sanitario sia consistita in una azione (come ad esempio, nell’i-
potesi della incisione di un’arteria fondamentale da parte del chirurgo, in sede
di intervento), in tal caso il giudizio finale sulla esistenza del nesso potendo
essere di certezza, la situazione è diversa quando si debba viceversa valutare
la correlazione causale tra una omissione del medico e l’evento lesivo subito
dal malato. In questa ipotesi il giudizio finale non potrà essere di certezza, ma
solo di probabilità logica: il nesso verrà riconosciuto quando, alla luce dei
fatti accertati, risulti altamente probabile sul piano logico e razionalmente cre-
dibile che, senza la omissione della prestazione dovuta da parte del medico,
l’evento di danno non si sarebbe verificato.

3. Gli orientamenti più recenti della Cassazione in tema di responsabilità
penale del medico.

Passiamo a questo punto a render conto in termini generali e sintetici, delle
posizioni assunte dalla Cassazione nelle decisioni più recenti sui tre aspetti
“fulcro” della responsabilità penale del medico appena descritti: consenso del
paziente, colpa medica (anche in “èquipe”), nesso di causalità (con specifico
riferimento alla omissione dell’intervento doveroso).

3.1In tema di consenso “informato” (la cui necessità di acquisizione da parte
del sanitario, al di fuori dei soli casi di situazione di urgenza in cui esista il
rischio di un grave danno alla salute del malato o addirittura di morte, costi-
tuisce ormai,per come più sopra detto, un principio indiscusso nella giuri-
sprudenza) possono essere in particolare segnalate due importanti decisioni
relative alla responsabilità penale del medico che intervenga consapevolmen-
te al di fuori del consenso del paziente.
La Suprema Corte (Sez. IV, 9.3.2001), superando una posizione precedente, e
peraltro legata ad una vicenda del tutto particolare, nota come “caso
Massimo”, in cui il medico aveva eseguito, del tutto arbitrariamente e senza
necessità, un intervento chirugico diverso da quello consentito, da cui era poi
derivata la morte della paziente (la Cassazione – Sez. V^, 13.5.1992- aveva
qualificato il fatto come omicidio preterintenzionale, reato, per come noto,
severamente punito, che si configura quando, da atti diretti a percuotere o a
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ledere, scaturisca, oltre la intenzione del soggetto agente, la morte della per-
sona offesa: l’atto diretto a ledere sarebbe consistito, nel caso in questione,
nell’intervento chirurgico eseguito senza consenso), ha stabilito che interve-
nire chirurgicamente su di un paziente, in assenza del consenso, per rimuove-
re una patologia, non integri, in caso di morte, il delitto di omicidio preterin-
tenzionale e ciò anche se si è al di fuori della urgenza terapeutica o vi siano
stati errori di valutazione nell’apprezzamento di questa. E ciò perché in tale
ipotesi comunque difetta ogni intenzionalità lesiva nella condotta del medico,
che è pur sempre diretta a tutelare la salute del paziente. Nel caso di specie si
era trattato, più precisamente, dell’esecuzione di un intervento diverso da
quello consentito, decisa dal chirurgo, nel corso dell’intervento programma-
to, per l’asportazione –non necessaria- di una massa tumorale in zona sotto-
peritoneale,durante la quale era avvenuta la completa sezione dei vasi iliaci
esterni: veniva ritenuta la responsabilità del medico per omicidio colposo,
legata all’imperizia grave accertata.
Ricollegandosi idealmente a tale precedente decisione e completandone lo
sviluppo, la Cassazione (Sez. IV^, 23.3.2001) ha in seguito affermato che,
peraltro, nel caso in cui il medico intervenga –in assenza di situazioni di peri-
colo di morte o di danno grave non altrimenti riparabile – non semplicemen-
te in mancanza di un consenso che non sia stato dal malato manifestato, bensì
contro l’esplicito dissenso, esplicitato e conclamato, dello stesso, che si sia
opposto espressamente alla prestazione, si configuri una condotta del sanita-
rio penalmente rilevante come delitto contro la libertà dell’autodeterminazio-
ne della persona (violenza privata) e come lesione personale dolosa (e, in caso
di conseguente morte, di omicidio preterintenzionale). Rimanendo perciò
ribadita la regola secondo cui sono soltanto le situazioni di urgenza tera-
peutica (che configurano lo stato di necessità giustificante di cui all’art.
54 del codice penale), che abilitano il medico a prescindere, lecitamente,
dalla volontà del paziente (sia non manifestata, sia apertamente dissen-
ziente).
In tema di conseguenze penali connesse alla violazione della regola del con-
senso, le posizioni più recenti della Cassazione appartengono alla sentenza
della Sez. I (PG di Torino c. Volterrani) del 29.5.2002, la quale giunge ad
escludere, nella materialità del gesto del medico-chirurgo eseguito senza il
consenso del malato ma secondo le leggi dell’arte, lo stesso ”fatto tipico”
della lesione personale volontaria, configurabile –si dice- solo nel caso fanta-
sioso di un chirurgo che causasse lesioni al malato per malvagità od odio per-
sonale. Ed infatti, l’atto medico-chirurgico è sempre intrinsecamente vantag-
gioso ed utile, e tende alla rimozione di una patologia: e perciò, ove corretta-
mente compiuto e quantunque non preceduto dall’acquisizione del consenso,
non può essere assoggettato a sanzione penale a titolo di lesioni personali
volontarie come se fosse il gesto di un qualsiasi accoltellatore, e prescinden-
dosi dalla sua specifica natura ed essenza, che rimane quella di un gesto volto
a giovare e non a nuocere; e questo, neppure in caso di esito infausto (che –
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chiarisce la Cassazione – rappresenta il rischio connesso, in modo più o meno
intenso, ad ogni tipo di intervento medico-chirurgico).
Sempre sulla tematica del consenso va ricordata la decisione (Sez. IV,
24.5.2001) che, andando contro un precedente indirizzo della Cassazione
civile che aveva fatto molto discutere (Sez. III^, 16.5.2000), afferma l’insus-
sistenza dell’obbligo da parte del sanitario in servizio presso un pubblico
ospedale di informare i pazienti circa le carenze strutturali o di mezzi dell’o-
spedale stesso (aggiungendosi, inoltre,che,in via di principio, non possano
addebitarsi a colpa del medesimo le insufficienze in questione).

3.2In materia di colpa medica –che rimane il settore più frequentemente inve-
stito da pronunce del giudice penale- la Cassazione da un lato ha ribadito
posizioni già acquisite (così sul concetto stesso di colpa di cui si è già
detto),dall’altro ha puntualizzato aspetti meno frequentemente analizzati in
passato (come in ordine alla responsabilità nelle prestazioni in “équipe”).
Sulle valutazioni della colpa, l’orientamento della Suprema Corte, ormai
abbandonati i giudizi pregiudizialmente benevoli e comprensivi, durati sino
agli inizi degli anni settanta, per cui il medico avrebbe dovuto
rispondere,sempre, solo in caso di colpa grave, appare attualmente ispirato al
criterio più ragionevole ed equanime di distinguere tra i tipi di colpa: se si
tratta di negligenza o di imprudenza (che evocano,per come già cennato, la
prima, superficialità, indolenza, trascuratezza o scarsa attenzione,e, la secon-
da, eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta o temerarietà), occorre dare
rilievo, come d’ordinario avviene quando si valuta la responsabilità penale
per danni alla persona di qualsiasi cittadino, a qualsiasi grado, anche lieve, di
colpa. Lo stesso deve accadere anche ove si tratti di imperizia, a meno che la
prestazione richiesta al medico non risulti assai complessa e difficile, in tale
caso soltanto essendo giustificato un margine valutativo più ampio, che costi-
tuisca in colpa del medico solo quando l’errore risulti grossolano e non giu-
stificabile. 
In questa ultima ipotesi l’errore del sanitario deve ricevere un trattamento giu-
ridico particolare, in forza del quale potrà parlarsi di colpa inescusabile solo
quando il sanitario dimostri di non possedere le cognizioni generali e fonda-
mentali attinenti alla professione, o di difettare di quel minimo di abilità e di
perizia tecnica che qualsiasi altro medico sarebbe stato in grado di applicare
nella prestazione eseguita (Sez. IV^, 30 ottobre 1998; Sez. IV^, n.57/1999).
Dovendosi precisare che il parametro di riferimento va individuato in concre-
to ed in relazione al livello di professionalità appartenente al medico la cui
condotta viene valutata, sicchè esso non potrebbe essere lo stesso per il medi-
co generico e per lo specialista, per quest’ultimo dovendosi tenere presente lo
“standard” medio di preparazione e di conoscenza esigibile dal suo livello di
specializzazione professionale (Sez. IV^, 21 novembre 1996; Sez. IV^, 1°
luglio 1992) .
Quanto alla attività in “équipe”, la Cassazione ha sostanzialmente ribadito
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posizioni ormai tradizionali, come la specifica posizione di garanzia riserva-
ta al primario o comunque al soggetto apicale, titolare di doveri di organizza-
zione, coordinamento e sorveglianza sull’attività dei collaboratori e la corre-
lativa responsabilità penale ogni volta in cui possa essergli mosso un rimpro-
vero per la mancata adeguata attuazione di tali doveri, in conseguenza della
quale si verifichino condotte lesive dell’incolumità fisica del paziente. 
Può essere ricordata, tra le altre, la sentenza della Sez. V^, n.1230/1999, che
ha affermato essere in colpa, per le conseguenze della dimenticanza di una
garza, un chirurgo che aveva delegato ad una infermiera ferrista la conta delle
garze stesse e che era stata dalla stessa rassicurato, a fine intervento, circa
l’avvenuto conteggio: si tratta, si dice in sentenza, di una negligenza non
riconducibile alla specialità di altro medico partecipe all’intervento, ma
riguardante una attività tipica del chirurgo che opera. Egli poteva si delegar-
la ad altri, come anche altre operazioni, ma ogni attività delegata doveva poi
svolgersi sotto la sua “continua sorveglianza e penetrante controllo”: sicchè,
anche se è possibile ravvisare la colpa concorrente di altri componenti dell’é-
quipe negli adempimenti delegati, questo nulla toglie alla sua responsabilità.
Particolarmente incisive e con evidenti profili di novità risultano,sempre in
materia di colpa “in équipe”, le diverse pronunce della Cassazione (Sez. IV^,
n.556/2000; 1031/2001; 1736/2000, fra le altre) che hanno sottolineato come,
all’interno della gerarchia ospedaliera, il medico in posizione “subordinata”
non sia un mero esecutore di ordini,ma goda di una sua autonomia, sia pure
vincolata alle direttive ricevute, per cui egli può, ed anzi deve, manifestare al
sanitario “sovraordinato” le proprie riserve e, se occorre, il proprio dissenso,
rispetto a scelte o prestazioni terapeutiche che non ritenga di condividere.
Sicché, o il medico in posizione superiore avoca a sé il caso, in questo caso
assumendo la responsabilità esclusiva della gestione, ovvero, se questo non
avviene, il medico in sottordine, che giudichi erronei gli apprezzamenti dia-
gnostici o gli approcci terapeutici formulati o eseguiti, deve esplicitamente
esprimere il suo dissenso rispetto ad essi, altrimenti potrà essere ritenuto
responsabile degli esiti pregiudizievoli che ne derivino al paziente, non aven-
do compiuto quanto era in suo dovere per impedire il verificarsi del danno
all’incolumità o alla vita del malato.
E’ interessante osservare che un diritto-dovere di dissenso –e dunque un limi-
te al dovere di “obbedienza al superiore” - è stato affermato dalla Cassazione
anche in capo al medico specializzando, il quale, assumendo,in forza dell’in-
carico ricevuto dal docente di eseguire una determinata prestazione,la diretta
responsabilità della stessa nei confronti del paziente, ha a sua volta il dovere
di declinare l’investitura ricevuta quando avverta di essere inadeguato, per il
livello di esperienza e di abilità tecnica raggiunto, rispetto alla complessità
dell’intervento demandatogli (Sez. IV^, 6 ottobre 1999, n.2453).

3.2 bis In materia di accertamento della colpa in caso di attività medica in “équi-
pe”, risulta evidente, anche alla luce delle sentenze più recenti, come la
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Cassazione continui ad impiegare, come canone valutativo, la disciplina della
cd. Gerarchia ospedaliera (fondata sulle figure del primario, dell’aiuto e del-
l’assistente) di cui al DPR n.761/1979, senza –per ora- aver preso mai in con-
siderazione la nuova fisionomia delle figure mediche quale introdotta, dap-
prima, dal d. lgs. n.502/1992 (con la distinzione tra dirigente di primo e di
secondo livello) e,quindi, e da ultimo, modificata dal d. lgs. n. 229/1999 (che,
per come è noto, colloca la cd. Dirigenza sanitaria “in un unico ruolo, distin-
to per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e gestionali”).
Il fatto può essere spiegato anche in relazione all’epoca della vicenda dei
quali i giudici di legittimità sono chiamati ad occuparsi, normalmente assai
risalenti nel tempo, ed ai quali, dunque, sarebbe applicabile la regolamenta-
zione della materia allora vigente; non senza notare che, evidentemente, nep-
pure i difensori ricorrenti innanzi alla Suprema Corte hanno mai ritenuto di
dover rappresentare, per le eventuali implicazioni applicative, la circostanza
delle sopravvenute modifiche normative.
Essendo indubbio che ai fatti accaduti in epoca successiva al d. lgs. n.
229/1999 (che ha subito, a sua volta, integrazioni e modifiche dai d. lgs.
n.49/2000, n.168/2000 e n.254/2000), debba applicarsi la disciplina da esso
introdotta, può evidenziarsi come quest’ultima risulti diversamente formula-
ta, ed affidata a catalogazioni diverse, rispetto alla precedente (del D.P.R.
n.761/1979).
Per come s’è anticipato, il ruolo dei dirigente è ora unico, anche se distinti
sono i profili professionali e le stesse responsabilità “professionali e gestio-
nali”.
Tutti i medici dirigente posseggono “autonomia tecnico-professionale”, da
esercitarsi, “con le connesse responsabilità….., nel rispetto della collabora-
zione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di
attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale,
finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse ed all’erogazione di prestazioni
appropriate e di qualità; ad essi compete la responsabilità dell’attingimento
del risultato.
Permane, quale cd. Figura apicale, la posizione del dirigente con incarico di
struttura complessa, o direttore, cui sono attribuite, “oltre alle funzioni deri-
vanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed orga-
nizzazione della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi gestionali
ed operativi del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto
il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni neces-
sarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatez-
za degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabi-
litative, attuati nella struttura a loro affidata”. Il dirigente essendo poi
“responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite”.
E’ stato sottolineato nei primi –assai rari, per il vero- commenti alle nuove
norme, come esse manifestino la volontà del legislatore di riconoscere a tutti
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i medici dirigenti nuovi e marcati spazi di autonomia sul piano delle scelte
terapeutiche, le quali sembrano ormai rese indenni dal rischio di interventi di
avocazione come quelli consentiti al “primario” dal DPR n.761/1979; riser-
vando alle figure apicali piuttosto funzioni di carattere gestionale ed organiz-
zativo.
Tali valutazioni risultano, a nostro giudizio, tendenzialmente corrette, ma esse
non esauriscono certo la valenza ed i contenuti del dettato normativo in esame.
Ed invero non sembra infondato sostenere che la puntuale e specifica attribu-
zione, tra l’altro, del potere-dovere di adottare decisioni necessarie “per rea-
lizzare l’appropriatezza degli interventi” con finalità tra l’altro diagnostiche e
terapeutiche, significhi sostanzialmente continuare ad assegnare ai cd.
Dirigenti di struttura complessa anche competenze – con relative responsabi-
lità- quanto alla organizzazione, al coordinamento ed alla direzione del-
l’attività del personale operante nella struttura: e cioè prerogative in gran
parte analoghe a quelle che, secondo la giurisprudenza della Cassazione,
costituivano in capo al soggetto apicale,alla luce della vecchia disciplina, la
cd. Posizione di garanzia circa il risultato finale, sempre costituito dalla
migliore tutela del bene della salute del malato.
Non parrebbe insomma che le nuove norme possano autorizzare l’assunto
secondo cui condotte inadeguate e lesive, poste in essere all’interno della
struttura, siano, allo stato, diventate riferibili alla esclusiva responsabilità di
chi materialmente le realizzò, anche quando, ad esempio, esse consistano
nella violazione delle leggi dell’arte medica o delle stesse prescrizioni impar-
tite dal soggetto apicale, (violazione) da questi conosciuta (anche se fondata-
mente, atteso il tenore della legge, non in forza di una vigilanza direttamente
esercitata, che non sembra più prevista, ma per segnalazione di terzi o anche
per, occasionale,diretta, percezione) e, ciò nonostante, non interrotta né
opportunamente contrastata e corretta.
Se, infatti, “il corretto espletamento del servizio” e “l’appropriatezza” degli
interventi e delle varie prestazioni costituiscono gli obbiettivi che il soggetto
apicale deve garantire, ed in vista dei quali è chiamato ad adottare le oppor-
tune e necessarie sue determinazioni, risulterebbe per la verità del tutto illo-
gico ipotizzare che egli possa essere esentato da veri e propri, cogenti, obbli-
ghi di attivazione allorché percepisca che, nella struttura cui è preposto, ven-
gano osservati comportamenti che l’attingimento di quegli obbiettivi mettono
a repentaglio.
Ma, al di là di queste rapide considerazioni, non resta che fiduciosamente
attendere le valutazioni dei supremi giudici di legittimità in merito (che ormai
non possono ulteriormente tardare……).

3.3 E’ riguardo al profilo dell’accertamento del nesso causale tra la omissione
della prestazione medica dovuta e l’esito lesivo ai danni del malato, che può
dirsi siano intervenute le novità più significative della giurisprudenza di legit-
timità. 
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Si sa di come tradizionalmente la Cassazione manifestasse grande severità
nella verifica del nesso in questione (giustificata con riferimento all’esigenza
di tutela del bene della vita che qui è in gioco), per cui si ritenevano sufficienti
–per la ricorrenza del nesso - probabilità di salvezza anche non assai elevate,
ma solo “serie ed apprezzabili” o “rilevanti” o, talvolta anche, “poche” (quan-
tificate nel 30 % in una nota decisione del 1991) o genericamente “notevoli”,
per affermare la sussistenza del rapporto causale.
Siffatto orientamento, giustamente ritenuto discriminatorio per il medico (sot-
toposto ad un criterio di valutazione circa il rapporto causale più rigoroso di
quello applicato per gli altri cittadini), è stato, poi, contraddetto da diverse
pronunce (Sez. IV^: 28.9.2000, Baltrocchi; 29.11.2000, Musto; 30.10.2001,
Ciavola), le quali hanno viceversa stabilito che intanto può affermarsi la esi-
stenza del nesso di causalità tra un comportamento omissivo del medico e le
conseguenze lesive subite dal paziente, in quanto il giudice abbia accertato,
impiegando leggi statistiche in grado di esprimere probabilità vicine alla cer-
tezza, e, più precisamente, prossime a cento, che quelle conseguenze sareb-
bero state evitate ove il medico avesse osservato una condotta adeguata e cor-
retta.
Si è così determinato, all’interno della stessa Cassazione, un evidente contra-
sto di interpretazione, cui sono state chiamate a porre rimedio le Sezioni Unite
presso la stessa Corte. 
Queste ultime, pronunciandosi con sentenza del 10.7.2002 (ric. Francese), si
sono discostate sia dall’orientamento più rigoroso e gravatorio (per il medi-
co) del passato, sia dalla posizioni nettamente “garantiste” (ed oggettivamen-
te più favorevoli) più recenti, stabilendo che il nesso di causalità nella omis-
sione medica (come del resto per qualsiasi altra omissione) debba essere
accertato impiegando non solo le leggi statistiche (di cui peraltro si deve tene-
re conto anche allorché esprimano percentuali probabilistiche medio-basse,
come del resto normalmente accade in medicina), bensì ogni altro elemento
del caso concreto e la stessa prova logica, secondo gli ordinari criteri proba-
tori normalmente applicati dal giudice in sede di processo penale. A tale stre-
gua, il nesso può ritenersi accertato quando, esclusa la riconducibilità dell’e-
vento a processi causali alternativi, si possa affermare in termini di certezza
processuale, ossia in termini di elevata credibilità razionale o probabilità logi-
ca,o, più precisamente, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’azione dovero-
sa omessa dal medico avrebbe impedito il pregiudizio lesivo subito dal
paziente.
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