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Appunti dr. Pasquale Longobardi 

Medicina Subacquea e Iperbarica per Medici Otorinolaringoiatri. 

Bologna, 02 febbraio 2013 

 

Elio Cunsolo “Funzionalità tubarica: attualità e prospettive” 

La tuba recupera l’aria espirata (la miscela gassosa deve essere quanto più 

vicina alla composizione gassosa del sangue venoso) e la utilizza per 

compensare sia l’orecchio medio che le cavità mastoidea. La tuba è un organo 

del sistema immunitario. La superficie interna è rivestita da surfattante 

(miscela costituita per il 90% da lipidi e fosfolipidi) 

Nell’adulto c’è un complesso equilibrio tra mucosa, componente  fibrosa, 

lipidica, muscolare e cartilaginea. Nel bambino prevale la componente mucosa. 

Il giovane ha una tuba con alta ridondanza e bassa preferenzialità; nell’anziano 

è invece con bassa ridondanza e alta preferenzialità, cioè riesce a fare pochi 

compiti (fragilità). 

La tuba è aperta 3 minuti al giorno ed è chiusa per 23 ore 57 minuti al giorno. 

L’apertura è attiva (lavoro muscolare), la chiusura è passiva (elastina) 

La tuba permette il passaggio di 1-2 microlitri di aria per deglutizione per circa 

1000 deglutizioni al giorno, corrispondenti a 1-2 ml di liquidi al giorno. 

Sono necessari studi per valutare se la dimensione della tuba sia correlata con 

la dimensione della mastoide pnenumatizzata. Pare che il subacqueo con una 

mastoide pneumatizzata (si valuta con TAC massiccio facciale e rocche petrose) 

sia protetto dal barotrauma dell’orecchio medio ma tale dato è stato contestato 

(controverso). 

Dopo intervento sulla tuba, la mucosa che si ricostruisce non ha la stessa 

validità funzionale della mucosa originale. 

 

Federico Mana “La compensazione dell’orecchio nelle immersioni con 

autorespiratore e in apnea”. 

Ci sono tre metodi istintivi di compensazioni: Valsalva, Marcante-Odaglia / 

Frenzel e “hand free” (senza mani). Le ultime due sono manovre istintive: 

vengono eseguite ma non si è consapevoli di saperla fare; è necessario 

apprendere il controllo cosciente della manovra. Contrariamente a quanto si 
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crede, la maggior parte delle persone eseguono la manovra di Marcante 

Odaglia (anche se pensano di eseguire la Valsalva).  

Nella manovra di Valsalva (manovra prevalentemente pressoria) è violenta, in 

essa la tuba rimane passiva (mentre essa è, di per sé, un organo dinamico). In 

apnea la manovra di Valsalva è poco appropriata. Maggiore è la profondità, per 

l’apneista, si riduce la capacità di spinta polmonare. La posizione dell’apneista 

è tale che la pressione della parte alta (testa) del subacqueo ha una pressione 

maggiore della parte bassa (arti inferiori), quindi quando si apre la tuba l’aria 

tende a passare dall’orecchio medio al naso. E’ necessario un maggiore sforzo, 

in apnea, per aprire la tuba. 

Più appropriata la manovra di Marcante-Odaglia / Frenzel (manovra motoria – 

pressoria), sfrutta il movimento dei cinque muscoli del palato (in particolare il 

tensore e il sollevatore del muscolo palatino) per aprire la tuba. E’ necessario 

apprendere a mantenere il palato in posizione neutra e usare la lingua come un 

pistone. 

La tecnica di compensazione più ambita dai subacquei è la “hand free” 

(manovra solo motoria), apprendere ad aprire la tuba volontariamente senza 

utilizzare le mani. 

In queste ultime manovre si deve creare un serbatoio di aria nella bocca e 

sospendere la compensazione della maschera (superati i trenta metri, si può 

fare perché la successiva compensazione della maschera sarebbe intorno ai 

settanta metri). 

Frenzel sequenziale: intrappolo aria nella bocca e con la lingua compenso 

continuamente fin quando la lingua si attacca al palato e l’ultima 

compensazione sarà la deglutizione. 

Allagamento della tuba e seni paranasali con acqua: funziona bene ma 

comporta il rischio di infezioni. 

 

Danilo Cialoni “Le disfunzioni occlusali e la compensazione” 

C’è correlazione statistica tra malocclusione dentale e disturbi della 

compensazione dell’orecchio medio.  

Per la definizione precisa del grado di malocclusione è necessaria la 

cefalometria (radiografia) per calcolare il grado di alterazione del difetto 

dell’articolazione temporomandibolare. 
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Utilizzando la classificazione sulla gravità del problema si sono valutati sia i 

bambini che gli adulti con malocclusione dentale: il primo grado compensa 

bene; il secondo grado più o meno bene; il terzo grado ha significativi problemi 

di compensazione. 

Lo studio ha permesso di valutare che i bambini che compensavano male e poi 

hanno messo l’apparecchio per correggere la malocclusione, compensano 

meglio dei bambini che, a parità di grado di lesione, non hanno messo 

l’apparecchio. 

Attualmente si sta studiando se alterazioni genetiche del surfattante che 

riveste la parete interna della tuba possa incidere sulla capacità di compensare 

l’orecchio medio. 

 

N. Zarro “Cleansing delle fosse nasali” 

Presentate le diverse tecniche di cleansing delle fosse nasali 

Nota del dr. Pasquale Longobardi: Il lavaggio nasale con soluzione 

fisiologica sterile riduce l’incidenza del raffreddore (utile per tutti nella stagione 

invernale) e facilita la compensazione dell’orecchio medio in immersione. E’ un 

“rimedio della nonna” consigliato, a ogni cambio di stagione e per due o tre 

giorni consecutivi, un lavaggio nasale al mattino e uno alla sera, in particolar 

modo quando si hanno delle infezioni nasali fino a che il problema non sia 

risolto. 

La soluzione fisiologica si compra in farmacia o, in subordine, la si può 

preparare sciogliendo mezzo cucchiaino di sale da cucina, non importa se fine o 

grosso, in 500 cc di acqua bollita; poi aggiungere mezzo cucchiaino di 

“bicarbonato di sodio” il quale agirà come fosse una sorta di “teflon” così da far 

scivolare la soluzione, facendo si che le particelle saline che attraverseranno le 

cavità nasali non si attacchino alla superficie interna ma possano “scorrere” via. 

Si aspetta che la soluzione si sia raffreddata almeno a temperatura corporea e, 

dopo avere riempito una siringa senza ago, la si spruzza nelle narici finché non 

si senta la soluzione arrivare in gola. Durante lo spruzzo dirigere il getto in 

tutte le direzioni della narice. La soluzione arrivata in gola va poi sputata via. 

Si consiglia di muovere più volte anche la mandibola per consentire il miglior 

movimento del fluido lungo i seni nasali. Alla fine, è bene soffiarsi il naso. 
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Danilo Cialoni “La patologia otologica da immersione: incidenza nella 

subacquea amatoriale” 

Il DAN dispone dati epidemiologici su quarantamila immersioni, di seimila è 

disponibile il segnale della doppler velocimetria dopo immersione, di oltre mille 

il segnale ecocardiografico. Si conosce quale computer subacqueo era utilizzato 

dal subacqueo e il profilo di immersione. 

Su centoottantuno incidenti da decompressione, la maggior parte (75%) il 

“contenitore” (l’organismo) era saturo di gas inerte solo per il 75% del livello 

massimale. Quindi la maggior parte degli incidenti sono immeritati. 

Su 245.000 iscritti DAN tra il 2009 e il 2011, si sono state 644 chiamate 

telefoniche per problemi otorinolaringoiatrici. L’incidenza è più significativa tra i 

maschi rispetto alle donne. Il 70% delle chiamate è per barotrauma 

dell’orecchio medio. Novantotto casi di danno all’orecchio interno. 

 

Fabio Faralli “L’embolia labirintica” 

Bennett (Laryngoscope, 1976) in uno studio su 19 Operatori Tecnici Subacquei 

in saturazione con elio – ossigeno, rilevò undici incidenti da decompressione 

vestibolari che correlò al fatto che la decompressione prevedeva la respirazione 

in aria tra i 45 e i 18 metri.  La causa fu attribuita alla controdiffusione 

isobarica. 

Nell’attività subacquea industriale l’incidente da decompressione vestibolare 

avviene prevalentemente al termine di escursioni rispetto alla profondità di 

saturazione (per lo più verso l’alto ma anche verso il basso). 

La completa risoluzione dell’incidente da decompressione vestibolare è più 

probabile se il trattamento iperbarico avviene nella prima ora. Oltre tale 

periodo è molto alta l’incidenza di esiti (deficit uditivo). 

La diagnosi differenziale è con la vertigine calorica (in discesa, transitoria) e la 

vertigine alternobarica (assenza di altri sintomi neurologici, transitoria). La 

diagnosi differenziale con il barotrauma dell’orecchio interno è difficile. Spesso 

non aiutano le caratteristiche del barotrauma dell’orecchio medio 

classicamente descritte: assenza di altri sintomi neurologici, coesistenza di 

barotrauma dell’orecchio medio, mancata risposta alla terapia iperbarica. 

Altrettanto vale per la fistola perilabirintica. La differenza con l’incidente da 

decompressione vestibolare si basa sulla accurata raccolta delle informazioni 
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(problemi di compensazione dell’orecchio medio durante la discesa) e del 

profilo di immersione. 

Nella Sindrome Nervosa da Alta Profondità / High Pressure Neurological 

Syndrome (SNAP, HPNS) ci sono vertigini, nausea, vomito e nistagmo, come 

nell’incidente da decompressione vestibolare. Si pensa che, nella SNAP / HPNS, 

siano coinvolte strutture nervose centrali diverse dall’orecchio interno. 

 

Ferruccio Di Donato “I barotraumi dell’orecchio medio e interno” 

Si verifica prevalentemente durante la discesa (ma è possibile anche in risalita), 

qualora la compensazione sia forzata per problemi alla tuba (il 50% dei 

subacquei con danno all’orecchio ha segnalato problemi di compensazione 

durante la discesa). Purtroppo molti subacquei infortunati hanno segnalato di 

non aver avvertito problemi di compensazione in discesa.  

Il barotrauma dell’orecchio medio comporta un danno, con diverso grado di 

gravità, alla membrana timpanica. Il subacqueo avverte dolore, eventualmente 

vertigine soggettiva (sensazione di instabilità) e nausea. Vi è calo dell’udito che 

può insorgere anche dopo un breve intervallo di tempo dall’incidente. Può 

esserci anche un grave danno all’orecchio interno (fistola perilabirintica).  

Il dr. Di Donato segnala che sia utile trattare, immediatamente, con la terapia 

iperbarica tutti i casi di danno all’orecchio interno, sia da barotrauma che da 

incidente da decompressione vestibolare. 

Il dr. Paolo Marcolin precisa la sua contrarietà a trattare in iperbarismo i 

subacquei con sospetto barotrauma dell’orecchio medio. 

Segno di Weber (diapason): 

 omolaterale: il subacqueo sente il diapason dal lato dell’orecchio 

danneggiato. In tal caso il danno è probabile che sia a carico 

dell’orecchio medio (barotrauma). 

 controlaterale: il subacqueo sente il diapason dal lato dell’orecchio sano. 

In tal caso il danno è probabile che sia a carico dell’orecchio interno 

(incidente da decompressione vestibolare o altra patologia neurologica). 
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Forum su “Idoneità ORL all’immersione” 

Fabio Faralli segnala che l’idoneità al ritorno all’immersione dopo incidente da 

decompressione vestibolare dipende dagli esiti: in particolare si valuta la 

eventuale perdita dell’udito. 

Paolo Marcolin segnala che in caso di otosclerosi, attualmente l’idoneità medica 

all’attività subacquea è valutata caso per caso. In passato era una 

controindicazione assoluta all’immersione. 

Paolo Cavazzuti segnala che l’idoneità medica all’attività subacquea in caso di 

intervento sull’orecchio medio sia permessa in caso di timpanoplastica chiusa 

mentre è considerata causa di non idoneità la timpanoplastica aperta. 

 

Elio Cunsolo “Patologia acquatica dell’orecchio esterno” 

Il condotto uditivo esterno (CUE) è rivestito in parte da cute senza annessi e in 

parte da cute con ghiandole ceruminose. Le ghiandole ceruminose nella parte 

terminale del CUE servono per mantenere elastica la membrana timpanica. Ciò 

essenziale per garantire l’appropriata oscillazione della catena di ossicini 

nell’orecchio medio (1 Angstrom = 0,1 nanometri o 1×10−10 metri alla 

frequenza di 1000 Hz). 

Il cerume mantiene il pH leggermente acido, questo inibisce la crescita dei 

germi, eccetto lo Pseudomonas Aeruginosa e lo Stafilococco Aureo. Questi 

germi, infatti, sono i principali responsabili delle otiti esterne, specialmente in 

presenza di una persistente umidità del CUE (superiore al 70%). Tali germi 

sono, tra l’altro, abili produttori di biofilm che li protegge dagli antibiotici.  

Le otiti micotiche sono più rare rispetto alle otiti batteriche. In tal caso è 

importante ridurre l’umidità. I macrolidi (Tacrolimus) sono utili per stimolare la 

risposta immunitaria verso i funghi. 

Il CUE è innervato da quattro nervi (tra i quali il nervo vago). La sensazione di 

prurito è talmente fastidiosa che induce, certamente, a grattarsi nel condotto 

uditivo esterno. 

La cattiva igiene del condotto uditivo esterno (cotton fioc) comporta 

l’incremento delle citocheratine con iperaccumulo di cerume e formazione di 

rughe cheratiniche e distacco delle placche cutanee. Alla lunga si formano gli 

osteomi (“cipolle”) nel CUE. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nanometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
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Le linee guida prevedono la terapia topica per le otiti esterne in fase iniziale, 

laddove non vi siano fattori di compromissione. La ciprofloxacina è il principio 

attivo più efficace contro lo Pseudomonas e lo Stafilococco. Gli aminoglicosidi 

topici sono in fase di abbandono per la tossicità. I cortisoni topici danno effetto 

rebound (risoluzione temporanea del problema). 

L’acido salicilico è cheratolitico. L’acido borico è antisettico.  

La calendula è antinfiammatoria. 

 

Alessandra Morelli “Ossigenoterapia iperbarica e sue indicazioni 

terapeutiche in otorinolaringoiatria” 

La ossigenoterapia iperbarica agisce, nelle patologie dell’orecchio interno, 

innescando la sintesi di monossido di azoto (NO) che migliora la emoreologia 

nei piccoli vasi sanguigni dell’orecchio interno. Difatti nell’arteria uditiva interna 

circola un globulo rosso per volta (questo rende inutile l’uso dei vasodilatatori e 

controindicato l’uso dei diuretici).  

La terapia iperbarica della sordità improvvisa prevede iniziali dieci sedute a 2,5 

bar (con frazione inspiratoria di ossigeno superiore al 90%) per novanta minuti 

con frequenza quotidiana, cinque giorni a settimana. Poi rivalutazione (con 

audiometria) ed eventuali altre dieci sedute in caso di parziale miglioramento. 

Pasquale Longobardi segnala che presso il Centro iperbarico Ravenna si utilizza 

un protocollo diverso. E’ applicata la tecnica dell’iperbarismo alternato 

(variazione lenta e continua tra 2,5 e 1,9 bar) che obbliga il paziente alla 

continua compensazione, con passaggio di ossigeno iperbarico nell’orecchio 

medio e da qui all’orecchio interno attraverso le finestre rotonde e ovale. 

Ciascuna seduta dura centoventi minuti. Durante il trattamento iperbarico il 

paziente è stimolato con stimoli semplici uditivi (tramite un computer che 

rileva i tempi di risposta agli stimoli, in millesimi di secondo). Il primo controllo 

(audiometria) è effettuato dopo quindici sedute di terapia iperbarica e, in caso 

di miglioramento, si prosegue fino alla venticinquesima terapia. 
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Paolo Cavazzuti “Ossigenoterapia iperbarica e ipoacusia improvvisa: a 

new hope!” 

Il relatore presenta una ampia casistica su pazienti affetti da ipoacusia 

improvvisa. L’analisi dei risultati evidenzia che la terapia iperbarica sia 

correlata con un significativo miglioramento. 

Il prof. Laudadio obietta che sia importante selezionare in maniera appropriata 

i pazienti da sottoporre alla terapia iperbarica: ipoacusia neurosensoriale con 

calo improvviso dell’udito (deep di - 80 decibel); bilaterali; causa vascolare 

certa e/o presenza di fattori di compromissione. Le forme  virali è difficile che 

possano trarre beneficio dalla terapia iperbarica. 

 

Giacomo Modugno “Inusuali e promettenti applicazioni della 

ossigenoterapia iperbarica in Otorinolaringoiatria” 

Traggono vantaggio dalla terapia iperbarica diverse patologie ORL meno 

frequenti, come le seguenti. 

L’otite esterna maligna è una patologia più diffusa di quanto si immagini, 

spesso mal diagnosticata (vedi prossima relazione). 

Le vertigini da vasculite, prima o poi, coinvolgono l’orecchio bilateralmente e 

compromettono l’udito. 

Il neurinoma piccolo, con ipoacusia fluttuante, ha beneficio dal trattamento con 

ossigeno iperbarico. In questo caso il trattamento chirurgico è controverso: se 

funziona comporta la salvaguardia dell’udito; se andasse male 

comprometterebbe l’udito residuo. Il trattamento chirurgico è appropriato ai 

casi dove la perdita dell’udito sia significativa (non c’è rischio che la chirurgia 

possa aggravare il danno uditivo). 

 

L.  Amorosa “Otite esterna maligna e osteomielite mandibolare, le 

infezioni dell’osso che si giovano della ossigenoterapia iperbarica” 

Infezione potenzialmente fatale che origina dai tessuti molli del CUE con 

tendenza alla progressione verso un grave danno neurologico centrale. 

Prevalente nei maschi, anziani, diabetici. La prevalenza nei maschi potrebbe 

essere giustificata dalla diversa acidità del cerume nei due generi. Il diabete 

verosimilmente facilita la progressione della patologia per la correlata 

immunodepressione. Inoltre sia il diabete che il Pseudomonas Aeruginosa che è 
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il germe maggiormente implicato nella genesi della patologia, sono sinergici nel 

favorire la fagocitosi che è parte importante della patogenesi del danno.  

Comune è il danno del nervo facciale (VII), così come dell’abducente e del IX, 

X, XI, XII nervo cranico. 

Diagnosi: 

La scintigrafia con gallio 67 evidenzia l’attività della flogosi (il gallio si lega ai 

polimorfo nucleati) ed è importante per monitorare i risultati delle terapie 

applicate. 

La TAC evidenzia il danno all’osso, la RMN il danno ai tessuti molli. 

Esami ematochimici per gli indici di flogosi (VES, PCR, fibrinogeno, emocromo 

con formula) e per il diabete. 

Terapia: 

Chirurgia: è la terapia elettiva. 

Farmaci per la correzione del diabete che spesso è scompensato. 

Eventualmente immunosoppressori o farmaci biologici. 

Antibiotici: ciprofloxicina 750 mg al giorno (specifica per lo Pseudomonas 

aeruginosa), eventualmente in associazione con aminoglicosidici che deve 

essere prolungata fino alla normalizzazione della VES e della scintigrafia con 

gallio. 

Ossigenoterapia iperbarica: 20-40 sedute a 2,5 bar per 90 minuti. La Cochrane 

Library la considera terapia aiudivante che necessita di ulteriore verifica 

sperimentale. L’OTI è comunque indicata in questa patologia per l’elevato 

rischio per la sopravvivenza. Ai fini dell’autorizzazione da parte della Regione 

Emilia Romagna, la otite esterna maligna è inclusa nel gruppo diagnostico della 

osteomielite refrattaria cronica. Il criterio di accesso è la preventiva pulizia 

chirurgica. 

U. Caliceti “La chirurgia oncologica del collo e le possibili applicazioni 

della ossigenoterapia iperbarica” 

Presentati diversi casi di tumori solidi testa collo dove la terapia iperbarica è 

stata efficace dopo chiurgia e radioterapia per la riduzione dei gravi esiti 

funzionali. Laddove la chirurgia e/o la radioterapia non siano possibili e si 

preferisca monitorare l’evoluzione del tumore, la terapia iperbarica non appare 

appropriata. 


