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Prefazione

Aver scelto di proporre l'adenotonsillectomia, intervento chirurgico più
comune in età infantile, come tema della Relazione Ufficiale al nostro
Congresso Nazionale di Otorinolaringoiatria Pediatrica nasce dall'esigenza
di voler accellerare una revisione delle Linee Guida del Ministero della
Salute pubblicate nel 2008 e meritevoli pertanto di un aggiornamento.
In particolare, inizialmente il documento di indirizzo del 2003 e successiva-
mente le Linee Guida del 2008, pubblicate dal Ministero della Salute, hanno
sottolineato come l'intervento chirurgico di adenotonsillectomia debba esse-
re considerato come chirurgia “intermedia” e presenti un rischio non tra-
scurabile di morbosità e di complicanze post operatorie.
Per questi motivi appropriatezza di utilizzo e sicurezza della chirurgia ade-
notonsillare sono due dimensioni da valutare, nella pratica clinica, in modo
integrato e con massima attenzione.
Negli ultimi anni, a causa di una maggiore appropriatezza nella indicazione
si è potuto osservare una progressiva e drastica riduzione di questi inter-
venti chirurgici. I documenti pubblicati dal Ministero della Salute, che
meglio definivano le indicazioni all'adenotonsillectomia, hanno finito per
influenzare le scelte degli specialisti ORL. è per questo motivo che l'inter-
vento chirurgico di adenotonsillectomia veniva riservato esclusivamente
alle forme ostruttive mentre nelle forme infettive recidivanti, soprattutto nei
pazientini di età inferiore ai 5 anni, si preferiva mantenere un atteggiamen-
to “di attesa“. Con il miglioramento delle indagini diagnostiche e con mag-
giori conoscenze sulla fisiopatologia dell'anello di Waldeyer tutte le forme
che venivano classificate come “tonsilliti recidivanti” sono state riportate nel
giusto ambito delle infezioni respiratorie ricorrenti ( virali) o in quello delle
febbri ricorrenti ( PFAPA).
Nei paesi industrializzati, come si può osservare negli studi epidemiologici,
si è assistito ad una progressiva riduzione degli interventi chirurgici di oltre
il 50%, raggiungendo negli ultimi anni uno standard che si mantiene abba-
stanza costante. Ritengo questo dato molto importante poiché si è raggiun-
to un equilibrio tra la eccessiva indicazione all' adenotonsillectomia, come
accadeva negli anni 50/60, e la tendenza, specie da parte dei colleghi pedia-
tri, ad escludere tale chirurgia come opzione terapeutica.
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In questa relazione ho scelto di non modificare nei contenuti e nella sequen-
za dei diversi capitoli l'impostazione delle Linee Guida del Ministero allo
scopo di permettere, a coloro che provvederanno all'aggiornamento, di
modificare gli articoli redatti integrando con i dati emersi in letteratura negli
ultimi anni, utilizzando l'esperienza maturata dai Colleghi che hanno parte-
cipato alla stesura di questo lavoro.
La disponibilità di nuove apparecchiature, da valutare sempre in ambito
costo/ beneficio, ha permesso di ampliare il numero di tecniche chirurgiche
da poter eseguire, tecniche che andranno certamente valutate anche in rap-
porto alla temibile incidenza emorragica post operatoria. è inoltre da tenere
presente che, negli ultimi anni, vengono sempre più utilizzate metodologie
chirurgiche conservative (intracapsulari), le quali nelle Linee Guida
Ministeriali sono state trattate solo superficialmente.
Nella nostra relazione ci è sembrato molto utile definire i percorsi diagno-
stici, sia prima che dopo chirurgia, mettendo a confronto le varie esperienze
che risultano, spesso, molto diverse fra di loro.
Abbiamo deciso inoltre di valutare, anche se fuori dall'ambito pediatrico, le
indicazioni e l'incidenza della tonsillectomia nell'adulto, per evidenziare se
la riduzione degli interventi, che si è avuta negli ultimi anni nel bambino,
corrisponda ad un aumento delle forme infettive nell'adulto.
Sono stati, successivamente, esaminati gli aspetti clinico-organizzativi del-
l'adenotonsillectomia, alla luce delle tante proposte effettuate, spesso da
soggetti di estrazione non medica e che non sempre hanno dato un contri-
buto migliorativo, come il suggerimento di praticare questo intervento in
day surgery o ancor peggio in chirurgia ambulatoriale.
Non abbiamo sottovalutato gli aspetti medico legali, anche in considerazio-
ne della notevole eco che i media hanno dimostrato di dare nei casi di morte
a causa di chirurgia adenotonsillare.
Abbiamo scelto, infine, di trattare due argomenti, non evidenziati nelle
Linee Guida, ma a nostro parere molto utili nella pratica clinica: quale
impatto possa avere la adenotonsillectomia nei soggetti asmatici e gli effetti
della chirurgia adenotonsillare sulla qualità della vita dei nostri piccoli
pazienti. In particolare questo ultimo argomento ho preferito farlo svolgere
ad un Pediatra, che più di noi specialisti ORL, segue il percorso del bambi-
no sino alla adolescenza.
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A tutti i Colleghi, che hanno contribuito con grande entusiasmo  alla stesu-
ra di questa Relazione, va il mio più sentito ed amichevole  ringraziamento
con la speranza che questo nostro lavoro possa risultare utile sia a coloro che
saranno chiamati dal Ministero della Salute per aggiornare le Linee Guida
del 2008 sia, soprattutto, ai giovani Colleghi ORL i quali, pur se interessati
da patologie e tecniche chirurgiche più sofisticate e quindi  più gratificanti,
saranno  costretti comunque nel loro iter a  confrontarsi anche con l'adeno-
tonsillectomia, ritenuta, a torto,  dai media “banale chirurgia”

Nicola Mansi
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Introduzione

Legge 8 marzo 2017, n. 24 (in Gazz. Uff.. 17 marzo 2017, n.64).
“Art.5…Comma 3…Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche…si atten-
gono salve la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti ed istituzioni
pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regola-
mentato con decreto del Ministro della salute…”
“Art. 6…Comma 1…Qualora l’evento [«indesiderato» n.d.r.] si sia verificato a
causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomanda-
zioni previste dalle linee guida…ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico assistenziali…”.

La Relazione Ufficiale al XXIV Congresso della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria Pediatrica (SIOP) riapre la discussione sugli annosi pro-
blemi relativi alle operazioni di (Adeno)tonsillectomia in età pediatrica,
divenuti attuali anche in conseguenza delle nuove norme medico-legali cita-
te. In base ad esse qualora dopo un intervento si abbia un evento indeside-
rato il chirurgo, accusato di imperizia, se avrà seguito gli indirizzi delle linee
guida (LG), vedrà ridotte la proprie responsabilità; per contro esse potreb-
bero aggravarsi per il mancato rispetto delle norme citate. Il «Manuale
Metodologico»1, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, rileva: “…la

giurisprudenza riconosce al sanitario pur sempre uno spazio di discrezionalità tec-

nica nella scelta del metodo di cura da proporre al singolo paziente, purché fondata

correttamente su dati oggettivi riscontrati durante il processo di cura.” 
E tuttavia, nella pratica, non tutto è così chiaro! La Corte Suprema a propo-
sito del valore da assegnare alle LG formula dei rilievi, che impongono una
notevole attenzione: “Le linee guida non possono fornire indicazioni di valore

assoluto ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale responsabilità, sia per la libertà di

cura che caratterizza l’attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle

stesse può essere influenzata da motivazioni legate al contenimento dei costi sanita-

ri o perché sono obbiettivamente controverse e non unanimemente condivise” (Cass.
Pen. Sez. IV, sentenza n. 35922/2012).
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Lo studio epidemiologico, firmato dal Prof. Mansi, documenta come l’inci-
denza dei trattamenti chirurgici nella patologia studiata vari notevolmente
nelle differenti Regioni italiane2. Ciò, per altro, si conferma nelle varie
Nazioni del nostro Continente3 (Fig. 1) Si tratta di oscillazioni di valori rile-
vanti, non attribuibili a differenti condizioni climatiche o socio-economiche:
si confrontino, per esempio, i dati fortemente contrastanti riferentisi al
Piemonte e alla Lombardia ovvero quelli riguardanti la Norvegia e la Svezia;
o, per contro, le incidenze assai simili relative alla Grecia e alla Germania. è
evidente che gli indirizzi seguiti, per porre l’indicazione a un trattamento
chirurgico, differiscono sensibilmente nelle Scuole specialistiche, non solo
del nostro Paese, ma anche Europee.

Appare, quindi, evidente la difficoltà, se non l’impossibilità, sia di dare pre-
cise indicazioni allo specialista sulle regole, a cui attenersi nel consigliare o
meno l’intervento di (adeno)tonsillectomia, sia di utilizzare puntigliosa-
mente, in sede medico- legale, dati derivanti da linee guida o da documenti
similari. Del resto tali riserve sono correttamente espresse nel “Manuale
Metodologico1”; esso afferma:

Figura 1. da OECD 2012.
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“…Come ogni strumento, anche le linee guida possono essere utilizzate impropria-

mente in campo medico-legale per sostenere l’esistenza di un comportamento colpo-

so a carico del medico che con giuste motivazioni se ne discosti”.

è stato ripetutamente ricordato in vari capitoli della Relazione, come nel
marzo del 2008 da parte di una Commissione nominata dal Ministero della
Sanità venissero elaborate delle Linee Guida2 (LG) in relazione agli inter-
venti di tonsillectomia e/o di adenoidectomia; queste LG (precedute, nel-
l’aprile 2003, dalla pubblicazione di un documento di indirizzo4, che ne anti-
cipava gli orientamenti), avrebbero dovuto essere aggiornate entro il marzo
2011, presumibilmente in funzione dei consensi e degli eventuali dissensi
relativi agli orientamenti in esse espressi e, naturalmente, in relazione alle
nuove acquisizioni cliniche e scientifiche realizzatesi negli ultimi anni.

Non conosciamo le ragioni di questo ritardo nella revisione delle L.G. pro-
poste di oltre 6 anni; esso può, comunque, dimostrarsi utile  se consentirà
agli esperti, a cui tale revisione verrà affidata, di acquisire i contributi scien-
tifici più recenti sull’argomento; da questo punto di vista la Relazione, pre-
sentata dal Prof. Mansi, ha un indiscutibile interesse perché raccoglie gli
studi sull’(adeno)tonsillectomia, effettuati di recente da varie autorevoli
scuole italiane, e le considerazioni cliniche da esse elaborate sui dati della
letteratura, in merito agli orientamenti più controversi sulla tematica in que-
stione.

I dati, forniti dal Ministero della Sanità ed elaborati dal Prof. Mansi, dimo-
strano un’effettiva progressiva diminuzione degli interventi di (adeno)ton-
sillectomia dal 2002 al 2013; questo fenomeno, contrariamente a quanto è
stato ritenuto, non può essere correlato  con le istruzioni delle LG: come
risulta dal grafico (Fig. 2), prodotto nel 2008, nel documento che riporta le
LG2, la riduzione delle operazioni faringee in oggetto si palesa in modo evi-
dente negli anni 2002 e 2003, prima cioè della pubblicazione dei parametri
suggeriti dalle stesse LG.
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Le osservazioni citate appaiono di vivo interesse perché aprono la discus-
sione sulle problematiche illustrate nei vari capitoli della Relazione. La ridu-
zione degli interventi di (adeno)tonsillectomia in Italia, in età pediatrica, è
un dato probabilmente esatto; per una sua corretta valutazione, però, sareb-
be interessante un confronto obbiettivo con le osservazioni pubblicate negli
altri Paesi.

Per altro lasciano perplessi i rilievi relativi alle drastiche riduzioni degli
interventi in questione, verificatesi negli U.S.A. dal 1959 al 1996 (da 1,4
milioni a 287.000; cfr. la relazione di Camaioni e coll.), secondo quanto rife-
rito dal “National Center for Health Statistics of the Centers for Disease
Control”; essi sono vistosamente contraddetti dalle ricerche condotte negli
U.S.A. da Erickson et al.5 (2009) e da Bhattacharyya et al.6 (2010).
Questi Autori sostengono per i periodi studiati un vistoso progressivo
aumento dell’incidenza dell’(adeno)tonsillectomia; nella casistica di
Erickson, relativa ad una Contea del Minnesota, le operazioni di (adeno)ton-
sillectomia sono passate dalle 924 del quinquennio 1970-74 alle 2.123 degli
anni 2000-2005; nella ricerca di Bhattacharyya, uno studio su scala naziona-
le, il numero delle operazioni è salito da 441.870 del 1996 a 695.029 del 2006.
Ed è per lo meno strano che i due Autori citati abbiano totalmente ignorato

Figura 2. Tassi (per 10.000) di tonsillectomia e adenoidectomia in Italia. Anni 1998-2004 (da “Linee
Guida 2008).
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la precedente indagine epidemiologica!
Si tratta evidentemente di rilievi contrastanti, che non possono essere ricon-
dotti a spiegazioni univoche; essi sono senza dubbio condizionati da fattori
socio-economici e dalle progressive acquisizioni medico-scientifiche, che
presentano entrambi variabili e incognite e che, quindi, vanno valutati con
molta cautela se assunti come presupposti di LG.

Né si può escludere l’interferenza di fattori economici, che nulla hanno a che
fare con la clinica e con la ricerca scientifica. Negli U.S.A. qualche anno
addietro, il 22 luglio 2009, durante una conferenza stampa, il Presidente
Obama7 (Fig. 3), con accenti assai pesanti, ha accusato gli specialisti di pre-
scrivere interventi sulle tonsille per lucrare sui relativi compensi pecuniari.
L’American Academy of Otolaryngology7 si limitò a replicare, ricordando al

Figura 3.
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Presidente il fatto che essa si era da anni preoccupata di promuovere l’ela-
borazione di LG, fondate sui principi della “Evidence Based Medecine”, a
garanzia delle prescrizioni dei sanitari, aggiungendo come in molti casi la
tonsillectomia sia un provvedimento meno costoso delle cure prolungate e
ripetute a cui devono sottoporsi i pazienti in questione. Prescindendo da
ogni altra considerazione si resta certamente molto perplessi considerando
l’importanza che possono avere il potere politico e quello economico nel
condizionare la Classe sanitaria!

Comunque non si può non tenere conto della variabilità dei fattori in grado
di influenzare gli orientamenti terapeutici nei vari Paesi e nelle stesse diffe-
renti Regioni; in proposito nella Relazione viene segnalata la “eterogeneità
nella pratica medica e nella formazione degli specialisti”; se così fosse la pro-
posta di LG nel settore dell’(adeno)tonsillectomia apparirebbe complessa ed
inopportuna in quanto sarebbe difficile stabilire, da parte di qualsivoglia
Commissione, quale sia l’indirizzo clinico corretto da adottare, cioè quale
dei criteri seguiti in una Nazione anziché in un’altra – ovvero in una deter-
minata Regione italiana – sia attendibile ovvero non debba avere credito, in
quanto in ognuno degli Stati o delle Regioni considerate gli specialisti sono
sicuramente convinti di operare nel modo migliore sulla base non solo di
un’esperienza maturata nel tempo ma anche dei risultati - di solito non uni-
voci -  di ricerche condotte sull’argomento.

Vi è però un’altra pregiudiziale che solleva perplessità; i dati riferiti dallo
stesso “Sistema Nazionale delle Linee Guida”2 documentano che i rischi
degli interventi considerati sono estremamente rari: nel nostro Paese si
sarebbe verificato un decesso ogni 95.000 interventi (incidenza che si identi-
fica con quella dell’anestesia). Ci si chiede cosa si propongono le LG in
oggetto: non certo la riduzione dei rischi mortali legati alle pratiche chirur-
giche essendo essi molto limitati! Né l’abbassamento dell’incidenza degli
interventi chirurgici in discussione: un tale obbiettivo non appare giustifica-
to, tenuto conto del fatto che questa incidenza in Italia è fra le più basse in
Europa (Fig. 2). Né, infine, un potenziamento della preparazione culturale
dei sanitari, tenuto presente del numero particolarmente elevato di infor-
mazioni contenute nelle LG, molte delle quali non supportate nella lettera-
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tura da adeguati consensi. Credo che in proposito sia utile ricordare come le
LG italiane hanno formulato ben 79 “raccomandazioni” (versus le 33 delle
LG Scozzesi: SIGN8) a cui gli operatori dovrebbero attenersi: 28 di esse si
fondano non su acquisizioni scientifiche consolidate ma sull’opinione di tec-
nici, che per l’appunto si identificano con i componenti il gruppo di lavoro,
responsabile della elaborazione delle LG stesse.

D’altra parte non possiamo certo accettare che sia imposta agli specialisti
una determinata condotta (ledendo l’autonomia della professione dei sani-
tari!) sulla base delle convinzioni personali della Commissione, da cui le LG
sono state elaborate.

E non basta! Alcune “raccomandazioni” rasentano il paradosso; ne citerò
una che ritengo dimostrativa (pag. 38 delle LG): “Si raccomanda l’effettuazio-

ne dell’intervento nelle ore antimeridiane”. Sebbene si tratti di una tesi appa-
rentemente stravagante, riguardante un gruppo particolare di pazienti, essa
fa riferimento ad un singolo lavoro e manca di conferma; tuttavia non rispet-
tarla, nel caso di eventi sfavorevoli, potrebbe mettere in difficoltà il chirur-
go, anche se egli ha operato con assoluta diligenza!

Si tratta di problemi che, in occasione della eventuale revisione delle LG,

dovranno necessariamente essere affrontati dagli organismi rappresenta-

tivi degli Otorinolaringoiatri, se si vuole proteggere l’autonomia decisio-

nale di questi ultimi ed evitare contenziosi promossi a scopo speculativo,

in una Società certamente incline a demonizzare l’operato dei sanitari!

La Relazione del Prof. Mansi, pur senza intervenire direttamente sul proble-
ma delle “Raccomandazioni” previste dalle LG, porta validi contributi alla
sua soluzione. Nei vari capitoli, elaborati da specialisti che operano in
Scuole di sicura esperienza, sono riportati dati recenti della letteratura inter-
nazionale e qualche analisi critica di essi; si tratta di tematiche che andreb-
bero attentamente valutate in merito al problema segnalato. In proposito
sono convinto che dovrebbe essere riconosciuto all’operatore un potere
discrezionale più ampio nella scelta del trattamento da adottare: sia tenendo
conto, non solo dei dati statistici forniti anche da autorevoli studiosi, ma
principalmente del quadro clinico presentato dai singoli pazienti; sia accer-
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tandosi che il rinvio dell’intervento non provochi lesioni irreversibili; sia
preoccupandosi delle esigenze che possono prospettarsi per la presenza di
vari sintomi (comorbosità). è differente porre l’indicazione di adenotonsil-
lectomia in presenza di un solo sintomo (per es. episodi febbrili ricorrenti)
ovvero di più sintomi (per es. episodi febbrili ricorrenti + ostruzione nasale
+ OSAS) che, influenzandosi reciprocamente, caratterizzano il quadro clini-
co di un determinato paziente e ne condizionano la terapia; sia delle ricadu-
te medico- legali in conseguenza, più che delle norme vigenti, degli orienta-
menti giurisprudenziali.

è certo inammissibile che vengano programmati ed eseguiti interventi inu-
tili; ma è altrettanto inaccettabile che al fine di ridurre l’incidenza di tali ope-
razioni, si ricorra all’elaborazione di indirizzi medici - LG - che impongono
all’operatore responsabilità ingiustificate; o si emanino normative che
dequalificano nei DRG l’intervento chirurgico, imponendo onorari indeco-
rosi e limitando i Centri autorizzati alla sua esecuzione con la conseguenza
di attese estenuanti, nel corso delle quali si potrebbe avere anche un peg-
gioramento del quadro clinico (cfr. in proposito il capitolo della Relazione
sugli Aspetti  clinico-gestionali e medico-legali dell’adenotonsillectomia).
In altri termini, il complesso elenco di raccomandazioni, elaborato dalle LG,
invece che evitare le operazioni non necessarie, rischia di scoraggiare i chi-
rurghi ad eseguire quelle con effettive indicazioni; senza, per altro, che con
ciò il sanitario eluda le responsabilità legali, nel caso di complicanze insorte
per la mancata esecuzione dell’intervento.

Un altro aspetto trattato in vari capitoli della relazione e quello che riguarda
le tecniche chirurgiche e le complicanze che esse possono comportare.
Escluso il rischio di eventi letali, estremamente basso e per cui è difficile
identificare un fattore causale unico, vanno sicuramente prese in considera-
zione le emorragie postoperatorie, di riscontro non eccezionale: la loro inci-
denza varia nelle differenti pubblicazioni: Brian Blakley9 (2009), in un lavo-
ro dal titolo suggestivo «Post-tonsillectomy bleeding: How much is to

much?», a seguito di un’analisi critica della letteratura, riporta in proposito
una percentuale media del 5%; in una ricerca multicentrica da me coordina-
ta10,11 (2011) ,che ha coinvolto 15 Istituti italiani ed ha riguardato 52.411 sog-
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getti in età pediatrica (operati negli anni 2002-2008) si sono avuti episodi
emorragici nel 2,1% dei casi. Il numero esiguo di casi con complicanze emor-
ragiche rende complessa ogni indagine statistica condotta per individuarne
le cause, dovendosi procedere ad un ulteriore frazionamento del campione
(emorragia precoce o primaria ovvero tardiva o secondaria; tecniche chirur-
giche impiegate e correttivi ad esse apportate dai singoli operatori in rela-
zione alla propria esperienza; più o meno consolidata preparazione del-
l’operatore; ecc.).

Si tratta di problematiche le cui soluzioni sono oggetto di ampie discussioni
in letteratura: in base alle quali non ritengo giustificato escludere nelle LG le
tecniche di “dissezione a caldo”, ovvero limitare l’uso della diatermia nel
controllo dell’emostasi, per la mancanza di dati statistici attendibili e di
pareri univoci.

è proprio la mancanza di una visione unitaria nei riguardi della soluzione
delle problematiche considerate da Piemonte, che rende il suo capitolo par-
ticolarmente interessante. In proposito ci preme segnalare la questione rela-
tiva alle “Modalità assistenziali”: il suo aspetto principale riguarda la dura-
ta del ricovero. Le norme emanate da alcune Regioni, riducendo tale durata,
contrastano con quanto previsto dalle LG e, nel caso di eventi indesiderati,
caricano di responsabilità lo specialista, che ha anticipato le dimissioni.
Credo che gli organi rappresentativi degli specialisti abbiano il dovere di
insistere per le vie legali (e non creando nuove LG, che aumenterebbero la
confusione!) per superare gli equivoci, cercando di imporre ai politici una
precisa presa di coscienza ed evitando di abbandonare il chirurgo a veri lin-
ciaggi morali da parte dei “Media”.

Credo che anche “il Consenso informato”, fra i temi trattati da Piemonte,
meriti una attenzione particolare, specie se l’operazione è motivata non dalle
flogosi acute ripetute o non solo da esse (specie qualora non raggiungano il
numero richiesto dalle LG) ma dall’esistenza di comorbosità: non vi è dub-
bio che queste ultime vanno puntualmente segnalate.
Il capitolo, che chiude la Relazione, curato da Gaetano Motta e coll., richia-
ma anzitutto i lavori di Erickson et al.5 e di Bhattacharyya et al.6 mettendo in
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serio dubbio l’idea, «apparentemente consolidata», di una drastica riduzio-
ne negli U.S.A degli interventi di (adeno)tonsillectomia; esso, quindi, rileva
come una corretta enunciazione delle raccomandazioni delle LG deve tene-
re ben presenti le normative legali attuali e gli orientamenti giurispruden-
ziali più recenti.

è interessante notare che i due Autori citati, Erickson e Bhattacharyya, e le
loro Scuole non solo hanno segnalato l’innalzamento dell’incidenza degli
interventi riguardanti le tonsille e le adenoidi, ma hanno anche rilevato
come negli anni si siano modificate le indicazioni al trattamento chirurgico;
infatti, si è ridotto il numero di casi operati in relazione della frequenza degli
episodi infiammatori faringo-tonsillari ed è aumentato quello dei soggetti
che presentavano affezioni associate a tali episodi. è un concetto assoluta-
mente identico a quello da me sostenuto10-14, a seguito delle ricerche multi-
centriche citate, richiamando l’importanza delle comorbosità quale fattore
giustificativo del trattamento operatorio, la cui indicazione si pone non per
il numero degli episodi febbrili ma in relazione ai vari processi morbosi
(insufficienza respiratoria nasale, OSAS, ascessi peritonsillari ricorrenti, flo-
gosi timpaniche adeguatamente selezionate, Sindrome di PFAPA; Sindromi
rino-sinuso-bronchiali; ecc.) che si accompagnano ad una patologia infiam-
matoria adeno-tonsillare (la sua assenza non giustificherebbe, evidentemen-
te, l’intervento!).

In fondo le LG, in generale, dovrebbero proporsi di evitare al chirurgo di
commettere errori ma non certo indurlo ad adottare soluzioni di dubbia vali-
dità; né tanto meno favorire inutili contenziosi prospettando l’impiego di
tecniche di non provata efficacia; ipotesi che finirebbero col riaprire il capi-
tolo della “medicina difensiva” (forse mai chiuso!).
Un ultimo rilievo: le LG italiane dedicano 5 “raccomandazioni” al ruolo del
pediatra di famiglia e dei reparti di ricovero pediatrici ai fini dell’assistenza
dei bambini operati; in nessun Paese, ad eccezione dell’Italia, le LG relative
alla chirurgia adeno-tonsillare prendono in considerazione tale problema.
D’altra parte non mi risulta che si siano verificati incidenti per una carenza
di assistenza, riferibile ad un’insufficiente preparazione dei chirurghi otori-
nolaringoiatri nel settore pediatrico. Non è credibile che una “equipe”, capa-
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ce di eseguire un intervento di (adeno)tonsillectomia, non sia in grado di
intervenire adeguatamente in presenza di una complicanza e, in particolare,
di un episodio emorragico!
Senza mettere in discussione il principio relativo all’importanza della colla-
borazione interdisciplinare nella medicina in generale, e nella chirurgia in
particolare, c’è da chiedersi quali ragioni giustifichino la creazione di un
problema sul ruolo attivo della pediatria nella chirurgia adeno-tonsillare e se
sia logica l’attenzione dedicata ad esso dalle LG italiane.
Il Prof. Mansi ha certamente affrontato un lavoro complesso: nel valutarlo
potranno certamente emergere punti di disaccordo; ma è indubbio che egli
ha saputo dimostrare come l’Adenotonsillectomia sia un problema ancora
aperto.

D’altro canto va riconosciuto ai suoi correlatori il merito di aver illustrato i
vari aspetti del problema riconsiderando, anche sulla base della letteratura
più moderna, sia le varie manifestazioni cliniche che si avvantaggiano del-
l’intervento di (adeno)tonsillectomia, sia anche i loro presupposti immuno-
logici ed anatomo-patologici. Tutto ciò dovrebbe costituire un incentivo per
un’attenta revisione delle LG attuali; mi auguro che una tale revisione supe-
ri ogni inutile polemica ideologica; che rimanga aderente alla realtà senza
enfatizzare i problemi; che non sia condizionata in modo acritico dalle ini-
ziative prese in altre Nazioni (con  situazioni socio-sanitarie diverse dalle
nostre) e che tenga invece conto delle esigenze sia dei malati che dei sanita-
ri del nostro Paese, nel rigoroso rispetto delle competenze delle varie spe-
cialità interessate.

Giovanni Motta
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Introduzione - L’anello di Waldeyer

Le tonsille palatine, le vegetazioni adenoidi, la tonsilla linguale ed i follicoli
linfatici peritubarici costituiscono un’unità anatomo-funzionale unitaria che
prende il nome di "Grande Anello linfatico di Waldeyer", da Heinrich
Wilhelm Waldeyer, anatomista tedesco del XIX secolo che per primo ne
descrisse caratteristiche e morfologia.
La funzione di tale entità anatomica è quella di intercettare la carica antige-
nica in transito prima che possa raggiungere le basse vie respiratorie, costi-
tuendo quindi una prima barriera difensiva nei confronti dei microrganismi
che giungono dall'esterno, oltre che da sostanze di varia natura provenienti
da corpi estranei. 
Essa costituisce una tipologia specifica di tessuto linfatico secondario carat-
terizzata da un’architettura specializzata inquadrata con il termine di NALT
(Nasal-Associated Lymphoid Tissue), particolarmente efficace nel riconosci-
mento e nella processazione di contaminanti antigenici di origine aerea ed
alimentare, e quindi coinvolta in un duplice ruolo di barriera e di protezio-
ne attiva. Attraverso queste strutture specializzate il materiale esterno viene
processato ed eliminato stimolando una duplice risposta B effettrice e della
memoria che esita nella produzione di immunoglobuline che diffondono ad
altri siti.
Adenoidi e tonsille vanno considerati come componenti di un unico organo
linfatico, giustificando quindi in ambito otorinolaringoiatrico l’associazione,
soprattutto nel bambino, delle patologie adenotonsillari, che vanno il più
delle volte a configurare un vero e proprio quadro di malattia d’organo
caratterizzato da sintomi cronici, sfumati e tuttavia strettamente connessi tra
loro.
L’intento di tale capitolo è quello di inquadrare i principali meccanismi alla
base della fisiologia di questo particolarissimo organo linfatico, descriven-
done le funzioni specifiche in relazione alle caratteristiche anatomiche ed
istologiche.
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Cenni di anatomia ed embriologia

L’anello di Waldeyer è un insieme di formazioni linfatiche individuato da
una linea chiusa che circonda le coane e l’istmo delle fauci. 
Esso è costituito da unità linfatiche specifiche, che, in base alla localizzazio-
ne all’interno del distretto rino-faringeo1, vengono distinte in:

• Tonsille palatine
• Tonsilla faringea
• Tonsilla tubarica
• Tonsilla linguale

Anatomia della tonsilla palatina
Facilmente ispezionabile a livello dell’orofaringe, la tonsilla palatina o
“amigdala” è un organo linfoide pari situato all’interno della loggia tonsil-
lare, delimitato anteriormente dal pilastro palatino anteriore, che contiene il
muscolo glosso-palatino, e posteriormente dal pilastro palatino posteriore,
costituito dal muscolo faringo-palatino. In basso tale recesso è chiuso dal
margine laterale della base linguale. La tonsilla è rivestita da un tessuto
fibroso che forma la capsula tonsillare, adesa alla parete laterale del faringe
mediante un sottile strato di tessuto connettivo lasso attraversato da vasi e
nervi. Procedendo dall’interno verso l’esterno, si incontrano la fascia farin-
go-basilare, il muscolo costrittore superiore del faringe e la fascia perifarin-
gea. Circa 2 cm dalla faccia laterale della tonsilla, trova passaggio il fascio
vascolo-nervoso del collo. Rivolta verso l’istmo della fauci, la faccia media-
le è rivestita da epitelio pavimentoso pluristratificato non corneificato, orga-
nizzato in un tipico aspetto “a cripte, una cui descrizione più approfondita
è presente successivamente nel testo. I margini anteriore e posteriore sono in
contatto con i corrispettivi pilastri del velo palatino per il tramite rispettiva-
mente del solco pretonsillare e retrotonsillare. Il polo superiore delimita
inferiormente alla loggia tonsillare un piccolo recesso di forma triangolare,
la fossetta sovratonsillare, il cui apice è costituito dalla confluenza del pila-
stro anteriore con quello posteriore. Il polo inferiore dista 5-6 mm dalla base
della lingua, e tale distanza è riempita da follicoli linfatici che connettono la
tonsilla palatina a quella linguale.
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Anatomia della tonsilla faringea
La tonsilla faringea di Santorini-Lushka, più nota con il termine “adenoide”,
è costituita da un ammasso di tessuto linfo-reticolare adeso alla parete poste-
ro-superiore del rinofaringe. Posta anteriormente in rapporto con le coane,
raggiunge posteriormente il tubercolo faringeo e lateralmente lambisce la
fossetta di Rosenmuller e l’orifizio faringeo della tuba. Contrariamente alla
tonsilla palatina, manca della capsula di rivestimento. La superficie è carat-
terizzata da pliche separate da solchi regolari che si irradiano in senso poste-
ro-anteriore da una depressione mediana detta borsa faringea di Tornwaldt.
L’epitelio di rivestimento è di tipo piatto pluristratificato sulle pliche muco-
se e cilindrico semplice con ciglia vibratili all’interno dei solchi.

Anatomia della tonsilla tubarica
Il tessuto linfoide associato alla porzione fibro-cartilaginea della tuba di
Eustachio prende il nome di tonsilla tubarica di Gerlach. è particolarmente
rappresentato in corrispondenza del padiglione tubarico, nel contorno del-
l’orifizio tubarico e nella fossetta di Rosenmuller (recesso faringeo), situata
al di dietro dello sbocco della tuba. Presenta caratteristiche istologiche simi-
li a quelle delle altre componenti dell’Anello di Waldeyer, e l’epitelio che lo
ricopre è di tipo colonnare pluristratificato con ciglia vibratili.

Anatomia della tonsilla linguale
Prende il nome di tonsilla linguale il tessuto linforeticolare situato sulla fac-
cia dorsale della base della lingua. La disposizione del tessuto è simmetrica
e bilaterale per la separazione segnata da un solco centrale, che si estende
dal forame cieco alla plica glosso-epiglottica. Presenta una tipica superficie
di aspetto mammellonato, dato dalla presenza di ammassi irregolari di tes-
suto linfoide del diametro di circa 3 mm. Da ciascun lato si evidenzia un
numero variabile di cripte semplici, rivestite da epitelio piatto pluristratifi-
cato. Alle cripte si alterna il tessuto linforeticolare in forma diffusa e nodu-
lare, con abbondanti centri germinativi e un ricco infiltrato di linfociti che
scompaginano la regolarità dell’epitelio di rivestimento. Manca della capsu-
la fibrosa, e quindi non vi è una chiara delimitazione tra tessuto linfoide e
tonaca muscolare profonda della base linguale. Molto sviluppata nel bambi-
no, va incontro ad involuzione con l’avanzare dell’età, dapprima con la for-
mazione di un solco di separazione centrale, per poi ridursi a due piccole
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masse situate sui margini delle fossette glosso-epiglottiche, vicino all’inser-
zione linguale dell’arco glosso-palatino.

Cenni di embriologia

Nell’embrione umano vi sono sei paia di archi branchiali2, posti lateralmente
sulla parte craniale dell’intestino primitivo, che compaiono alla quarta setti-
mana di gestazione e da cui svilupperanno le strutture del massiccio faccia-
le. Interposti tra gli archi, troviamo solchi di tessuto endodermico, che for-
mano le tasche faringee e che contengono le strutture linfatiche primitive.
In corrispondenza dell’istmo delle fauci traggono origine le strutture che
parteciperanno alla formazione dell’anello di Waldeyer2: 
- la tonsilla palatina si sviluppa, secondo la maggior parte degli autori, dal

seno tonsillare, residuo della II tasca branchiale; dapprima si formerebbero
le cripte tonsillari, e successivamente, in embrioni di circa 3 mesi, si avreb-
be nel mesenchima sottostante l’epitelio una infiltrazione di cellule linfoi-
di dapprima diffusa, e poi organizzata, dopo la nascita, in follicoli linfoidi. 

- la tonsilla linguale si sviluppa nel connettivo sottostante all’epitelio della
radice della lingua, ed è costituita da un infiltrato linfoide che si origina
verso il V mese di gestazione e il cui sviluppo prosegue in maniera analo-
ga a quello della tonsilla palatina.

- la tonsilla faringea origina nella volta della faringe intorno al IV mese, ed
è all’inizio rappresentata da un insieme di elementi linfoidi disposti radial-
mente intorno alla borsa faringea.

Studi immunoistologici della tonsilla palatina umana fetale hanno rivelato
che: (1) alla 14ma settimana di gestazione si verifica l’infiltrazione sottoepite-
liale di linfoblasti B e T; (2) i follicoli primari sviluppano già alla 16ma setti-
mana di gestazione, prima di qualsiasi altro organo linfatico secondario; (3)
dalla 20ma settimana, le aree che circondano le cripte primitive sono ricca-
mente vascolarizzate da capillari e venule; e che, (4), i linfociti T helper sono
in stretto contatto con le cellule dendritiche che espongono le molecole
HLA-DR. 
Mentre il massimo sviluppo postnatale della tonsilla faringea e di quella
tubarica è tra i 4 ed i 7 anni di età, la tonsilla palatina inizia a regredire dopo
i 14 anni di età, e l’involuzione della tonsilla linguale si ha a partire dalla
quarta decade di vita. 
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Ciò spiega la frequenza dei problemi respiratori nasali (sindrome delle
apnee ostruttive del sonno) e dell’otite media cronica secretiva (glue ear)
soprattutto nei bambini di età prescolare, legata all’ostruzione meccanica
rinofaringea a livello dell’apertura delle tube di Eustachio. 

Fisiologia ed immunologia dell’anello di waldeyer

La presenza di tessuto linfatico a livello faringeo e l’importanza che esso
riveste in ambito immunitario fu riconosciuta già nel 1884, quando il
Professor von Waldeyer per primo descrisse la particolare organizzazione
ad “anello” di tale tessuto.
L’anello di Waldeyer appartiene al MALT (Mucosa-Associated Lymphoid
Tissue)3, tessuto specializzato del sistema linfatico secondario composto da
aggregati linfatici situati nella lamina propria e nella sottomucosa. Le cellu-
le che lo compongono sono organizzate in aggregati nodulari in attiva pro-
liferazione sotto stimolo antigenico, che vanno a formare i centri germinati-
vi. Ne risulta la creazione di una risposta linfocitaria effettrice e della memo-
ria che migra in vari tessuti. 
A livello oro-rino-faringeo, le strutture tonsillari che compongono l’Anello
di Waldeyer formano un tessuto ulteriormente specializzato, noto come
NALT4. Esso è strategicamente localizzato per generare una efficace risposta
immunitaria locale, essendo gli elementi che lo compongono esposti sia ai
patogeni esterni che agli antigeni alimentari. Differentemente dalla milza e
dai linfonodi, che dipendono dall’attivazione antigenica attraverso i vasi lin-
fatici afferenti, le tonsille presentano solo vasi linfatici efferenti; questo spie-
ga il loro prevalente ruolo di “cattura” del materiale esterno sull’epitelio
superficiale, cioè di trasporto diretto dell’antigene dall’esterno alle cellule
linfocitarie.
Tonsille ed adenoidi contengono quattro compartimenti linfatici specializza-
ti nella funzione immunitaria1: l’epitelio reticolare delle cripte, i centri ger-
minativi follicolari, la zona mantellare e la zona extrafollicolare (vedi Tabella
1).
L’epitelio criptico reticolare è di tipo monostratificato, e poggia su una
lamina basale discontinua di tipo fenestrato predisposta al movimento delle
cellule linfocitarie. Esso non è in contatto diretto con l’esterno, ma è protet-
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to da un epitelio di rivestimento propriamente detto di tipo pavimentoso
pluristratificato non cheratinizzato, privo di permeabilità antigenica e posto
a diretto contatto con l’istmo delle fauci.
Poste radialmente attorno alle cripte nella tonsilla palatina vi sono delle
strutture nodulari, definite “follicoli primari” (Fig. 1) quando costituite da
cellule linfocitarie non attivate, oppure “a centro chiaro” (dal tipico aspetto
visibile al microscopio) quando il follicolo presenta un centro germinativo

ricco di cellule linfocitarie in attiva proliferazione sotto stimolo antigenico.
Ogni centro germinativo è circondato da un’area di piccoli linfociti aggrega-
ti, che costituiscono la zona mantellare. Lo stroma interposto tra un follico-
lo e l’altro prende il nome di area extrafolllicolare.

Figura 1. Follicolo tonsillare (M.O.).

Struttura Caratteristiche
Epitelio criptico reticolare

Zona mantellare Separa il fondo della cripta dal centro
germinativo. È ricca di piccoli linfociti
in attiva proliferazione

Centro germinativo Zona di maturazione delle plasmacellule
in seguito al contatto antigenico

Zona extrafollicolare Zona ricca di tessuto linforeticolare e di
cellule linfocitarie in vari stadi di attivazione

Tabella 1. Struttura e caratteristiche dei compartimenti tonsillari.
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L’epitelio delle cripte tonsillari palatine merita un piccolo approfondimento,
essendo la zona di primo ed immediato contatto dell’organismo con gli anti-
geni esogeni, aerei o alimentari. La maggior parte degli studi si è focalizza-
ta sull’analisi in microscopia e/o immunoistochimica di questa struttura.
Caratteristica principale della tonsilla palatina è innanzitutto l’organizza-
zione macroscopica in cripte5 (Fig. 2): la superficie è infatti caratterizzata da
vari piccoli canali epiteliali, le cripte per l’appunto, che penetrano profon-
damente nel sottostante tessuto linfatico ed hanno lo scopo di incrementare
notevolmente la superficie tonsillare. Considerando che la superficie orofa-
ringea di una tonsilla palatina di un adulto è coperta da circa 45 cm2 di epi-
telio6, l’organizzazione in cripte consente di raggiungere un’area totale 4-5
volte maggiore, con il duplice scopo di potenziare la risposta immunitaria e
di creare una zona di “intrappolamento” del materiale esterno, residui ali-
mentari soprattutto. La natura dinamica del tessuto linfatico tonsillare,
esposto a frequenti variazioni del numero e delle dimensioni dei follicoli in
base al contatto antigenico, spiega i cambiamenti analoghi che si verificano
a livello delle cripte.

L’epitelio delle cripte rappresenta una forma modificata di epitelio squamo-
so stratificato, che contiene linfociti, plasmacellule, macrofagi e cellule den-
dritiche interdigitate7. Queste cellule compaiono precocemente alla 15ema
settimana di gestazione, a dimostrazione che la reticolazione dell’epitelio è
un evento precoce, che si verifica in contemporanea con la formazione dei
follicoli primari, delle aree interfollicolari e delle venule ad endotelio alto

Figura 2. Cripta tonsillare (M.O.).
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(HEV). Le caratteristiche peculiari sono tre: l’alternanza di elementi epitelia-
li e non epiteliali, con creazione di un tipico aspetto “pezzato”, non unifor-
me; la discontinuità della membrana basale sottostante; la localizzazione
intraepiteliale di numerosi vasi sanguigni, spesso estesi a tutto spessore3-5. è
importante ricordare che il giusto equilibrio tra elementi epiteliali e non è
importante per la preservazione di una risposta immunitaria locale efficien-
te; nelle cripte, gli antigeni luminali vengono catturati dalle cellule del siste-
ma delle APC (Antigen Presenting Cells): esse comprendono le cellule del
sistema monocito-macrofagico, le cellule dendritiche e le cellule M
(Membrana)8. Mentre, in realtà, le cellule macrofagiche sono dotate perlopiù
di attività fagocitica, le cellule dendritiche mostrano avere soprattutto atti-
vità di presentazione dell’antigene e di secrezione di citochine, e si distin-
guono in due sottotipi principali, le cellule di Langherans e cellule dendriti-
che interdigitate9. Le cellule M, caratteristiche dell’epitelio reticolare, acqui-
siscono per endocitosi sostanze solubili, le quali per mezzo di vescicolette
vengono portate alla membrana basolaterale dove vengono rilasciate per
esocitosi e processate dai macrofagi. Esse sono strutturalmente caratterizza-
te dalla presenza di microvilli sulla superficie apicale, da un citoplasma ricco
di vescicole e da un’invaginazione della membrana baso-laterale che forma
un piccolo avvallamento: queste caratteristiche tipiche sono tutte predispo-
ste ad un rapido riconoscimento dell’antigene ed ad un accorciamento della
distanza che le vescicole citoplasmatiche devono percorrere all’interno della
cellula in previsione del contatto linfocitario9.
Come precedentemente detto, l’epitelio reticolare è ricoperto da un ulterio-
re rivestimento epiteliale, che mostra caratteristiche differenti rispetto al sot-
tostante: la sua superficie risulta infatti formata da cellule in stretto contatto
mediante tight junctions ed esprimenti le proteine di adesione occludina e
claudina10 responsabili della continuità dell’epitelio e dell’obliterazione
degli spazi intercellulari. A differenza dell’epitelio sottostante, predisposto
al “movimento” dell’antigene e degli elementi cellulari deputati alla sua cat-
tura, esso svolge una intuitiva funzione di barriera verso gli antigeni stessi7.
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Distribuzione delle cellule linfocitarie 
Una tonsilla contiene circa un miliardo di cellule linfocitarie10, approssimati-
vamente lo 0,1-0,2 % di tutti i linfociti nell’adulto; in particolare, la propor-
zione dei linfociti B è particolarmente aumentata (circa il 50%) se confronta-
ta con il valore globale di cellule B e T nel sangue periferico.
Da un punto di vista citologico possono essere classificati i seguenti tipi cel-
lulari: linfociti (45%), centrociti (35%), centroblasti (15%) e plasmacellule
(2,5%). Centrociti e centroblasti sono situati nei centri germinativi, e rappre-
sentano stadi intermedi transitori di proliferazione cellulare. Le plasmacel-
lule sviluppano che ne derivano sono deputate alla produzione di immuno-
globuline.

La proliferazione cellulare si verifica nei centri germinativi dei follicoli lin-
fatici a partire dai centroblasti4; l’incremento della maturità cellulare è asso-
ciato alla migrazione delle cellule stesse dalla zona scura centro germinati-
vo alla parte opposta del follicolo (zona chiara), e alla loro differenziazione
in centrociti, immunoblasti e cellule plasmacitoidi, separate dall’epitelio reti-
colare delle cripte dalla zona mantellare.

La maggior parte dei linfociti T sono invece situati nello spazio extrafollico-
lare: il 35% sono rappresentati da linfociti T soppressori, ed il restante 65%
da linfociti helper. Alcune cellule T, prevalentemente Ta e Tb, appaiono tra
le cellule B dei centri germinativi del follicolo linfatico.

Infine, come precedentemente spiegato, l’epitelio reticolare delle cripte
include un complesso sistema di cellule M e di APC, coinvolte nel meccani-
smo di processazione e trasporto dell’antigene ai linfociti5.
La distribuzione dei vari elementi cellulari all’interno dei compartimenti
tonsillari è schematizzata nella Tabella 2. La spiegazione nel testo.
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Funzione immunologica della tonsilla
Tonsille ed adenoidi appartengono al gruppo degli organi linfatici seconda-
ri. La proliferazione dei linfociti è indotta dal contatto con antigeni (preva-
lentemente polisaccaridi e lipopolisaccaridi della membrana di virus, batte-
ri, miceti). Gli antigeni vengono presentati alle cellule Tb dalle APC, e suc-
cessivamente trasportati ai centri germinativi, dove stimolano la risposta
linfocitaria B3-19. 
In accordo con la teoria di Perelson et al., i meccanismi di difesa immunita-
ria sono predisposti ad eliminare una risposta antigenica debole, per cui sol-
tanto alte concentrazioni di antigene stimolano la proliferazione clonale dei
linfociti B, mentre concentrazioni minori si limitano a stimolare la differen-
ziazione dei linfociti in plasmacellule. Ciò rappresenta una strategia ottima-
le nella regolazione della risposta immune. Tale concetto può essere appli-
cato anche alla funzione tonsillare: una bassa concentrazione dei principali
antigeni timo-indipendenti induce una risposta immune a livello intraton-
sillare, con eliminazione del patogeno o della molecola antigenica specifica.
Soltanto concentrazioni maggiori di antigene inducono la proliferazione dei

Epitelio reticolare delle cripte

Spazio extrafollicolare

Follicolo linfatico

•  Macrofagi
•  Cellule dendritiche
•  Cellule M
•  Cellule T (CD4 > CD8)
•  Cellule B
    - cellule della memoria

•  Cellule T (CD4 > CD8)
     - cellule della memoria
     - cellule naive
•  Cellule dendritiche
•  Cellule B
•  Plasmacellule
•  Macrofagi

•  Cellule B
     - centroblasti
     - centrociti
     - cellule B naive
•  Cellule T
     - cellule della memoria
•  Plasmacellule
•  Cellule dendritiche follicolari

Tabella 2. Distribuzione cellulare tonsillare.
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linfociti B nei centri germinativi, e dunque una risposta immune anche a
livello extratonsillare. è utile ricordare che alcuni polimeri proteici esogeni
agiscono come attivatori policlonali, stimolando cioè una proliferazione B di
tipo aspecifico.
Quando gli antigeni entrano in contatto con l’orofaringe l’epitelio reticolare
delle cripte rappresenta il primo compartimento tonsillare ad andare incon-
tro a cambiamenti immunologici. Esso contiene elementi cellulari deputati
alla presentazione e al trasporto degli antigeni esogeni ai linfociti T delle
aree extrafollicolari: cellule di Langherans, macrofagi, le più specializzate
cellule-M e le cellule dendritiche9. Il contatto con l’antigene potenzia l’attivi-
tà immunologica di queste cellule, rendendole abili al contatto con i linfoci-
ti-T. Soprattutto le cellule dendritiche di provenienza midollare, quando sti-
molate dal lipopolisaccaride batterico o da citochine infiammatorie (TNFa,
IL1) vanno incontro ad un processo di maturazione irreversibile che preve-
de la perdita della capacità endocitica ed un’incrementata attività di stimo-
lazione T, testimoniata da una maggiore espressione di molecole MHC di
classe II sulla superficie e delle molecole stimolatorie e co-stimolatorie
richieste per un’ottimale attivazione delle cellule T11. Le cellule dendritiche
mature, chiamate cellule dendritiche interdigitate (IDC) migrano quindi
verso l’area extrafollicolare. La migrazione verso quest’area è favorita da
un’altra struttura specializzata, ossia le venule ad endotelio alto (HEV),
venule post-capillari specializzate che promuovono l’extravasazione dei lin-
fociti mediante l’espressione di specifici pattern molecolari quali ICAM-111.  
Le APC catturano quindi l’antigene presente sulla superficie mucosa, lo pro-
cessano e presentano il peptide antigenico ai linfociti T naive presenti nello
spazio extrafollicolare utilizzando molecole di classe II del complesso mag-
giore di istocompatibilità12. L’attivazione ottimale dei linfociti T richiede la
presenza di co-stimolatori di membrana: CD80 e CD86 presenti sulla super-
ficie delle APC si legano al CD28 dei linfociti T, provocandone l’attivazione
e la successiva espressione del CD40L sulla superficie10-12.
Il legame del CD40L presente sulle cellule T attivate con la molecola omoni-
ma sulle APC esita nella produzione di citochine (prevalentemente IL12 e
TNF-a) da parte delle APC stesse, con ulteriore stimolazione all’attivazione
T. In particolare, gli alti livelli di IL12 secreti stimolano una risposta linfoci-
taria T di tipo Th113.
La maggior parte delle cellule T attivate presenti negli spazi extrafollicolari
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sono CD4 positive (cellule T helper), ed esprimono sia il fenotipo naive che
quello della “memoria” (13, 14). In aggiunta ai linfociti T, nello spazio extra-
follicolare vi sono anche cellule B naive di provenienza midollare, IgM ed
IgD positive, che affluiscono al tessuto linfatico secondario e lì catturano
l’antigene mediante lo specifico recettore: l’interazione tra i linfociti T prece-
dentemente attivati e i linfociti B, entrambi antigene-specifici, provoca l’atti-
vazione simultanea di entrambi i tipi cellulari, ed innesca lo switch isotipico
anticorpale12-14. Anche in questo caso, il legame richiede l’interazione di più
molecole: non solo da parte delle citochine attivamente secrete dai linfociti
T (IL2, IL4, IL5), ma soprattutto tra il CD40 dei linfociti B e il CD40L delle
cellule Th attivate, e tra il CD80/CD86 presente sui linfociti B con il CD28
delle cellule T13. Questo secondo segnale di attivazione sembra essere cru-
ciale per promuovere la proliferazione, la differenziazione e lo switch anti-
corpale delle cellule B: l’importanza del CD40L per l’attivazione dei linfoci-
ti B umani è dimostrato nella sindrome da iper-IgM, dove una mutazione
del gene che codifica per questa molecola esita in una deficienza severa di
IgG ed IgA13.
In aggiunta al contatto intercellulare diretto T-B, è dimostrato che anche le
cellule dendritiche (DC) svolgono un ruolo di interazione ed ulteriore poten-
ziamento della proliferazione B15, sia tramite il contatto con l’antigene nati-
vo presente sulla superficie sotto forma di complesso immune, sia sotto sti-
molo delle citochine (prevalentemente IL2)13. Si presume che, una volta ter-
minata la presentazione dell’antigene ai vari tipi cellulari, le cellule dendri-
tiche vadano incontro a morte, o per apoptosi o per distruzione da parte dei
linfociti T116-17.
Le cellule B attivate da una parte rimangono nello spazio extrafollicolare dif-
ferenziandosi in plasmacellule secernenti Ig, dall’altra migrano in siti a
distanza (quali ghiandole lacrimali, salivari, altre tonsille) o colonizzano i
follicoli linfatici primari per formare i follicoli secondari, o centri germinati-
vi17.
Come precedentemente detto, la popolazione cellulare B che colonizza il fol-
licolo primario ha un fenotipo naive IgM+ ed IgG+, e manca di proteine di
superficie inducenti l’apoptosi come Fas16; al contrario, i linfociti B attivati
del centro germinativo esprimono il fattore pro-apoptotico. Soltanto le cel-
lule dotate di maggiore avidità di legame per la molecola antigenica conti-
nueranno il processo di maturazione con la produzione di anticorpi specifi-
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ci, mentre le altre andranno incontro ad apoptosi, stimolata dalle cellule
dendritiche. L’avidità di legame è a sua volta determinata dall’interazione
CD40-CD40L, che avvia un processo di downregulation della morte cellula-
re programmata16.
All’interno dei centri germinativi si ha la produzione di anticorpi, prevalen-
temente molecole della classe IgG (55-72%) ed IgA (30-18%)7, mediante una
ulteriore interazione delle cellule B sia con i linfociti T che con le cellule den-
dritiche follicolari (FDC) esprimenti l’antigene nativo e specifiche molecole
di adesione (ICAM-1, VCAM -1). In un numero variabile di blasti, si ha
l’espressione della catena J, che porta alla formazione anticorpi polimerici:
IgA dimeriche ed IgM pentameriche, che rappresentano rispettivamente il
29% ed il 55% della popolazione specifica17.
Le cellule B della memoria neogenerate imboccano quindi la rete linfatica e
migrano in differenti tessuti17. Nelle tonsille, IgA ed IgG diffondono passi-
vamente tra le cellule epiteliali, mentre nelle adenoidi, nelle ghiandole sali-
vari e lacrimali IgM pentameriche ed IgA dimeriche, dotate di catene J, pos-
sono diffondere nell’epitelio respiratorio per un’attiva secrezione nel lume;
tali anticorpi sono infatti in grado di legare un complesso proteico recetto-
riale, chiamato Componente Secretorio Transmembrana, responsabile del
trasporto esterno selettivo di queste immunoglobuline17.
Dopo 4 giorni di stimolazione antigenica, il centro germinativo è maturo, e
ricco di comparti più vari e meno definiti. Infine, la maggior parte delle cel-
lule B della memoria migrano nell’area extrafollicolare, e le dimensioni del
centro germinativo progressivamente diminuiscono nelle 3-4 settimane
dopo l’esposizione iniziale dell’antigene17.
A livello palatino, la reattività tonsillare al contatto antigenico è testimonia-
ta istologicamente da un’iperplasia del tessuto delle cripte18 (Fig. 3), presen-
te soprattutto in condizioni francamente patologiche, ma anche in situazio-
ni di normalità, indice proprio della funzione di barriera di queste strutture.
Ciò che segna il passaggio da un atteggiamento funzionale solo momenta-
neo ad uno stato patologico è un’intensificazione dell’iperplasia dell’epitelio
con metaplasia squamosa, rilevabile nel fondo delle cripte (Figg. 4 e 5). 
Tale quadro è indice di una “impermeabilizzazione” dell’epitelio al contatto
antigenico18, che si traduce in una ridotta possibilità di contatto con l’antige-
ne: mancando la possibilità di innescare la risposta immunitaria, si crea dun-
que il presupposto per lo sviluppo di una flogosi tonsillare.
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Figura 3. Flogosi tonsillare cronica: epitelio iperplastico del fondo di una cripta tonsillare (M.O.,
Ematossilina-eosina 25 X).

Figura 4. i tonsillare cronica: metaplasia squamosa dell’epitelio criptico reticolare (M.O.).

Figura 5. Flogosi tonsillare cronica: epitelio squamoso corneificante sulla superficie tonsillare (M.O.,
Ematossilina-eosina 40 X).
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Risposta immune secondaria 
Oltre a generare una risposta antigene-specifica primaria, le tonsille sono
anche in grado di innescare una rapida risposta immune secondaria5, che si
instaura quando un antigene invade l’organismo una seconda volta: in tal
caso vengono attivate le cellule memoria T e B che esprimono sulla superfi-
cie i recettori specifici per quell'antigene. Queste proliferano e si differenzia-
no in cellule immunitarie funzionanti, che agiscono immediatamente. Dato
che le cellule memoria "conoscono" già l'antigene, non sono più necessarie le
prime fasi di riconoscimento e quindi la risposta secondaria è più efficace e
più veloce della risposta primaria allo stesso antigene.
A livello tonsillare tale risposta è caratterizzata da una massiccia reazione
cellulare nella zona extrafollicolare, con un coinvolgimento solo minimo del
centro germinativo. 
Mentre l’attivazione dei linfociti T naive è ad opera quasi esclusiva delle cel-
lule dendritiche, sembra che le altre APC svolgano un ruolo maggiore nel-
l’attivazione delle cellule T della memoria, probabilmente anche in questo
caso grazie all’espressione di specifiche molecole accessorie espresse dalle
cellule T stesse, che legano con grande avidità anche APC che presentano
scarse quantità di antigene. Inoltre, queste cellule richiedono minori livelli
di segnalazione intercellulare per iniziare la proliferazione T. In aggiunta,
anche le cellule B della memoria possono rapidamente andare incontro ad
un processo di upregolation delle molecole costimolatorie necessarie allo
stesso processo di attivazione. Tutti questi fattori, uniti alla stretta associa-
zione spaziale tra le cellule della memoria B e T all’interno dell’epitelio delle
cripte, spiegano la rapida risposta immunitaria secondaria che può essere
osservata al successivo contatto con lo stesso antigene.

Involuzione delle tonsille
Il tessuto linfatico dell'anello del Waldeyer diminuisce naturalmente di
dimensioni con l'avanzare dell'età, in modo che nella maggior parte degli
adulti il tessuto diventi modesto, in alcuni casi rudimentale. I meccanismi
che causano questo naturale processo di involuzione sono sconosciuti; sono
stati chiamati in causa fenomeni quali una diminuzione della sintesi di DNA
che risulta in una ridotta proliferazione cellulare. Ciò che è certo è che l’as-
setto immunologico va incontro, nelle specifiche sedi, a cambiamenti del
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tipo e della quantità delle cellule rappresentate.
Si verifica, cioè, un progressivo depauperamento dell’immunocompetenza
tonsillare, legata non solo al fisiologico invecchiamento ma anche ad opera
dei ripetuti insulti patogeni che subisce il parenchima. 
L’involuzione delle tonsille palatine inizia approssimativamente intorno ai
10 anni di età10 e procede in maniera progressiva fino ai 40 anni. La relazio-
ne tra follicoli linfatici ed area perinodulare cambia, mostrando una caratte-
ristica riduzione delle densità delle cellule di Langherans, una diminuzione
della proliferazione cellulare antigene-indotta, ed un’alterazione del rappor-
to linfociti T/B, con un aumento relativo dei primi rispetto ai secondi. Il
numero dei linfociti T suppressor aumenta, così come la quota generale di
cellule T ricircolanti, a discapito di una proliferazione B sempre minore e
caratterizzata da una produzione anticorpale quasi assente, mentre aumen-
ta nettamente il numero di cellule della memoria.
Anche lo switch anticorpale mostra caratteristiche precise: secondo lo studio
di Lee et al.19, all’interno del subset cellulare B dei centri germinativi, gli
adulti presentano una maggiore frequenza di cellule IgA+ rispetto ai sog-
getti più giovani, ed una diminuzione della quota IgM+. Al contrario, è stata
osservata un’abbondanza di plasmablasti, cellule IgG+ ed IgM+ tra i bam-
bini. Ciò sembra essere in accordo con l’involuzione della risposta immuni-
taria locale e sistemica tipica dei soggetti più anziani, e spiega l’eziologia
della tonsillite cronica nella popolazione adulta, mentre solleva ipotesi con-
trastanti sull’effettiva utilità della tonsillectomia nei bambini.
Le modifiche che si verificano nelle tonsille palatine sono simili anche nelle
adenoidi, con tempistiche differenti ma con caratteristiche immunologiche
sostanzialmente simili.
Come noto, la vegetazione adenoidea presenta uno sviluppo progressivo,
raggiungendo la sua dimensione massima all'età di 3-5 anni circa. A partire
dall'età di circa 12 anni, le adenoidi vanno incontro ad un processo involuti-
vo1, riducendo le loro dimensioni a causa della fisiologica atrofia del tessuto
adenoideo. In età adulta, diventano praticamente inattive. Il processo di
involuzione è testimoniato da un progressivo appiattimento delle pliche e
dei solchi che formano la vegetazione, permanendo nell’adulto soltanto una
depressione mediana sulla superficie liscia del rinofaringe1.
Anche nel caso delle adenoidi, si verificano sostanzialmente le stesse modi-
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fiche immunologiche delle tonsille palatine: una diminuzione delle cellule B
naive con aumento delle cellule della memoria, ed un aumento relativo dei
linfociti T suppressor20.

Conclusioni

Gli organi che compongono l’Anello di Waldeyer sono strutture linfatiche
altamente organizzate che giocano un ruolo cruciale nella protezione delle
alte vie respiratorie dai contaminanti antigenici. 
Lo studio dello sviluppo, della struttura e delle particolarità riguardanti la
funzione immunitaria sono andate sempre più approfondendosi nel corso
dei secoli, subendo una spinta notevole con l’avvento delle più sofisticate
tecnologie, che hanno consentito persino lo studio molecolare delle compo-
nenti cellulari coinvolte. 
La conoscenza approfondita dei meccanismi alla base della fisiologia di que-
sto organo aggiunge un tassello in più sull’approccio alle patologie di tale
distretto, che lo specialista Otorinolaringoiatra si trova quotidianamente ad
affrontare sia con bambini che con adulti. 
Fortunatamente, la scoperta di sempre nuovi ambiti di interesse apre la stra-
da a studi più approfonditi.
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Come già evidenziato nelle Linee Guida del Ministero della Salute, edite nel
2008, l'intervento chirurgico di adenotonsillectomia, negli ultimi anni, é in
diminuzione, in particolare nel mondo Occidentale. Tuttavia tonsillectomia
e/o adenoidectomia continua ad essere la chirurgia eseguita con più fre-
quenza in età pediatrica.
Già nel 2008 veniva sottolineato come vi fosse una marcata variabilità geo-
grafica tra le Nazioni9,14 ma anche all'interno dello stesso paese3,15. Tale varia-
bilità viene attribbuita ad una eterogeneità nella pratica medica e nella for-
mazione degli specialisti più che a differenze di morbilità.
Questa constatazione, può essere rilevata dalla Tab.1, nella quale i tassi stan-
dardizzati per gli interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia sono
distribuiti in modo variabile in tutta la Penisola.

Così se da un lato in regioni a clima freddo, come il Piemonte, la Valle
d'Aosta e la Liguria, a seguito di  una maggiore possibilità di faringotonsil-
liti infettive   potevamo ipotizzare  una maggiore incidenza di interventi
adenotonsillari, in altre Regioni egualmente fredde, come la Basilicata, il
Molise, la Toscana e la Lombardia, abbiamo rilevato tassi di standardizza-
zione sicuramente più bassi.

Regione 2000 2004  
Abruzzo  13,06 11,67  
Basilicata  3,47 4,22  
Bolzano  15,98 14,83  
Calabria  5,15 6,04  
Campania  9,26 7,31  
Emilia Romagna  11,62 11,06  
Friuli Venezia Giulia  12,58 11,26  
Lazio  10,89 9,76  
Liguria  16,35 15,65  
Lombardia  10,60 9,45  
Marche  14,30 10,43  
Molise  6,10 8,19  
Piemonte  19,04 16,64  
Puglia  5,41 4,53  
Sardegna  7,28 8,60 
Sicilia 10,23 9,69  
Toscana  9,23 9,03  
Trento  8,49 10,20  
Umbria  11,29 8,63  
Valle d’Aosta  18,75 16,31  

Tabella 1. Tassi standardizzati di Tonsillectomia e/o adenoidectomia per Regioni. Confronto 2000-
2004 (LG 2008).
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La convinzione che in Italia più che il clima sia l'eterogenicità nella pratica
medica a determinare l'incidenza degli interventi di adenotonsoillectomia,
ha indotto il Ministero della Salute a pubblicare il Documento di Indirizzo
del 2003 e successivamente nel 2008, a causa del riscontro positivo di una
riduzione degli interventi, le Linee Guida sulla “ Appropriatezza e sicurez-
za degli interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia10,12“.
In questo nostro lavoro abbiamo voluto allargare il range temporale di osser-
vazione in Italia comprendendo gli anni dal 2002 al 2013, confrontando que-
sti dati con quelli di altre nazioni  ripresi dalla letteratura. Lo studio è stato
rivolto alla valutazione dei dati riguardanti tutti gli Istituti pubblici e priva-
ti, di tutte le Regioni italiane, in rapporto con il SSN. Poiché vi è una mag-
giore incidenza della chirurgia adenotonsillare in età perdiatrica, la nostra
ricerca si è limitata a questa fascia di età nella quale vi è un maggior rischio
di inappropriateza nell'indicazione chirurgica (sintomatologia sfumata,
comorbilità, rapporto con la scolarizzazione precoce, etc.).
Per questo motivo abbiamo chiesto alla Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute il numero di ricoveri
per le seguenti procedure (tab.2)

Già nel Documento di Indirizzo del 2003 si era evidenziato una riduzione
del numero degli interventi: dai 76.000 del 2000 ai 53.159 del 20036 senza
però ottenere un decremento  di più del 50% riscontrato negli Stati Uniti dal
1977 al 19891. Tale decremento è stato raggiunto solo negli ultimi cinque anni
(quindi con i soliti 10/15 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti) come si può
osservare nella Tab.3 dove sono riportati i nostri dati. In particolare siamo
passati dai 54.282 casi del 2004 ai 36.885 del 2013.

Codice ICD9-CM Descrizione 

28.0 (con criterio 
analogico) 

 Incisione e drenaggio di stru ure tonsillari e peritonsillari  
 (Tonsillotomia ridu!va) 

28.3 Tonsillectomia con adenoidectomia  

28.6  Adenoidectomia senza tonsillectomia  

28.7  Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e adenoidectomia  

Tabella 2. Codici ICD9-CM utilizzati per l'identificazione di interventi sulle tonsille e adenoidi.
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A causa dell'estrema varietà del numero di abitanti in ciascuna Regione,
risulta più utile confrontare i dati relazionandoli ai tassi di standardizzazio-
ne (calcolati per 10.000 abitanti) come si può desumere dalla tabella 4.

Tabella 3. Incidenza interventi di adenotonsillectomia (AT) e adenoidectomia (A) in Italia dal 2002 al
2013.

 Regioni e P.A. 
 

 
2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013

Piemonte 
  

AT 3382 3085 3128 2977 3241 2797 2456 2384 2592 2665 2371 2343

A 1566 1465 1471 1285 1345 1165 893 804 871 875 843 844

Valle d'Aosta 
  

AT 71 58 93 78 64 55 79 73 75 82 76 61

A 18 30 16 17 8 14 6 10 10 12 7 3

Lombardia AT 4350 3822 4105 3763 4281 4172 3627 3681 3745 3579 3200 3358

A 4822 4311 4077 3898 3704 3644 3475 3442 3806 3522 3348 3511

P.A. di Bolzano AT 314 281 249 253 334 241 196 185 210 241 203 221

A 466 427 481 510 472 457 402 429 394 428 367 322

P.A. di Trento AT 219 157 166 223 247 287 249 252 255 197 237 217

A 298 279 226 172 195 162 178 148 134 135 137 158

Veneto 
  

AT 2076 1916 2017 1953 2275 2235 1808 1977 1988 1861 1864 2125

A 3431 3199 2935 3101 2974 2640 2149 2400 2231 2215 2032 2037

Friuli Venezia Giulia 
  

AT 632 551 639 565 669 642 656 688 765 637 612 449

A 714 660 720 632 639 538 489 441 406 435 450 395

Liguria 
  

AT 1091 1013 991 1008 1128 1148 936 973 913 891 891 798

A 405 395 341 274 308 267 265 270 378 371 300 290

Emilia Romagna AT 1927 1953 1879 1804 2195 2238 1929 1833 1853 1851 1626 1593

A 1664 1835 1594 1491 1535 1527 1312 1292 1133 1212 1013 1010

Toscana AT 979 817 1115 1083 1320 1427 910 968 930 1215 1213 1137

A 2039 1873 1703 1755 1780 1561 1435 1365 1259 1277 1002 1024

Umbria AT 555 443 451 454 528 576 359 392 371 334 379 416

A 367 339 315 280 293 287 245 251 233 220 172 183

Marche AT 879 710 782 750 784 726 685 634 722 632 518 444

A 601 594 531 454 514 394 319 339 386 348 285 330

Lazio AT 3099 2833 2863 2714 2937 2723 2228 2050 2044 2015 1858 1864

A 1934 2046 1883 1785 1727 1554 1338 1357 1370 1306 1117 1195

Abruzzo AT 864 563 685 758 736 602 509 391 417 402 357 365

A 511 452 400 400 406 320 294 257 277 280 209 254

Molise AT 131 89 129 106 87 90 63 64 53 77 67 62

A 163 172 186 167 181 121 97 81 139 110 92 101

Campania AT 4545 3994 4069 3445 3308 3306 2519 2393 2157 2143 2026 1904

A 3133 2577 2688 2436 2272 2283 1901 1797 1733 1761 1571 1665

Puglia AT 1623 1201 1236 1198 1244 1268 1013 948 1037 981 818 763

A 1719 1252 1337 1240 1286 1067 1016 928 960 731 634 664

Basilicata AT 265 208 199 187 279 272 195 186 155 144 144 163

A 147 174 159 159 184 236 177 212 208 182 127 145

Calabria AT 805 560 622 691 816 752 488 466 463 427 322 310

A 703 552 494 455 592 533 366 311 298 304 287 257

Sicilia AT 5307 3328 3905 3562 3516 2995 2338 2347 2317 1806 1527 1829

A 2317 1761 1958 1876 1622 1425 1236 1207 1307 1174 982 1020

Sardegna AT 647 613 616 574 713 604 538 569 526 557 561 531

A 668 571 550 499 482 446 419 418 405 454 400 313

Tot. AT+A 61447 53159 54004 51032 53221 49797 41793 41213 41526 40089 36245 36674 

Tipo
inter-
vento

27

Epidemiologia

Libro Relazione_cap_2.qxp  31/08/17  10:12  Pagina 27



Confrontando i nostri dati con quelli riportati nel Documento di Indirizzo
del 2003 e nelle Linee Giuda del 2008 si può osservare come i tassi standar-
dizzati degli interventi di adenoidectomia e/o tonsillectomia si sono mante-
nuti stabili dal 1997 al 20006, sono diminuiti dallo 80.78 al 69.73 negli anni
2002-200412 fino a ridursi dal 62,96 al 46,10 nel periodo compreso dal  2007 al
2013.
Il decremento ha interessato tutte le Regioni, in particolare la riduzione più
significativa si è riscontrata nelle Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia dove gli
interventi si sono ridotti a più della metà. La Basilicata è la Regione in cui il
tasso si è mantenuto maggiormente stabile. L'incidenza maggiore rimane
tuttavia nelle Regioni Settentrionali, con punta massima nella P.A. di
Bolzano anche se la variabilità regionale, come dimostrano i coefficienti di
variazione, si è mantenuta costantemente bassa.
Considerando le macroaeree italiane, concordemente con quanto rilevato
nelle LG 2008, la maggiore incidenza si riscontra nelle Regioni nord-occi-
dentali con 155.244 interventi di adenoidectomia e/o tonsillectomia. (Fig. 1).

REGIONI E P. A. 2002 2004 2007 2010 2013
PIEMONTE  103,37 92,68 76,96 64,57 59,40
VALLE D'AOSTA 61,30 72,63 44,15 51,45 38,36
LIGURIA 95,23 82,13 83,32 73,68 63,40
LOMBARDIA 81,85 69,68 62,87 84,35 51,90
P.A. DI BOLZANO 104,99 98,02 92,31 78,56 71,84
P.A. DI TRENTO 76,40 56,21 62,17 52,32 50,41
VENETO 95,64 82,97 77,79 64,61 64,78
FRIULI V. G. 105,01 101,91 84,94 80,84 58,61
EMILIA ROMAGNA 81,89 73,93 74,22 54,43 46,61
MARCHE 118,06 71,16 58,63 56,35 39,45
TOSCANA 78,44 69,90 69,79 48,53 47,78
UMBRIA 96,57 76,71 81,74 53,81 54,05
LAZIO 75,74 69,43 58,29 44,70 40,43

CAMPANIA 77,82 69,21 59,16 42,65 40,98
ABRUZZO 83,15 65,42 55,53 41,47 37,61
MOLISE 68,51 75,84 53,34 50,50 44,66
PUGLIA 53,37 41,86 39,35 34,79 25,81
BASILICATA 47,20 42,21 64,13 48,21 43,06
CALABRIA 48,32 37,40 45,35 27,97 21,58
SICILIA 96,00 75,10 58,55 49,46 40,35
SARDEGNA 62,11 55,80 51,30 46,15 42,67

  TOTALE  ITALIA      80,78  69,73 62,96 51,45 46,10 
MEDIA   81,47 70,49           64,47           54,73 46,84

DEV STD* 19,81 17,03           14,55           14,90 12,36
CV* 0,24 0,24             0,23             0,27 0,26

MAX* 118,06 101,91           92,31           84,35 71,84
MIN* 47,20 37,40           39,35           27,97 21,58
EQ* 70,86 64,51           52,95           56,38 50,26

Tabella 4. Standardizzazione incidenza interventi di adenotonsillectomia (AT) e adenoidectomia (A)
in Italia dal 2002 al 2013.
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Quanto riportato finisce per confermare che la pubblicazione delle LG 2008
ha consolidato il dato di riduzione dei tassi di incidenza degli interventi ade-
notonsillari, cosa che era stata già evidenziata dopo la pubblicazione del
Documento d'indirizzo del 2003. Come si può notare nella tabella 5, rias-
suntiva, che riporta i dati del 2007 e del 2013, vale a dire prima e dopo la
pubblicazione delle LG 2008, esistono Regioni, come la P.A. di Bolzano e la
Calabria, che hanno ridotto il tasso di incidenza di un ulteriore 20%.

Figura 1. Incidenza interventi di adenoidectomia e/o tonsllectomia per macroaree (figura simile a
quella presentata nelle LG 2008).
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La riduzione dei tassi standaridizzati degli interventi di adenoidectomia e/o
tonsillectomia ci conferma che l'atteggiamento degli specialisti ORL viene
sicuramente influenzato dal fatto di aver dato dei parametri precisi sulle
indicazioni all'intervento chirurgico inducendo, da parte loro, una maggio-
re riflessione sui suggerimenti  per i pazienti che erano sottoposti a visita.
Un discorso a parte va fatto per la tonsillotomia riduttiva: i dati che presen-
tiamo sono sicuramente sottostimati rispetto a quelli che quotidianamente
osserviamo nei nostri Ospedali. Il codice ICD-9-CM, infatti, utilizzato (28.0)
non è specifico per questa procedura, poiché include incisione e drenaggio
di strutture tonsillari e peritonsillari, drenaggio orale e transcervicale di
ascessi parafaringei, peritonsillari, retrofaringei e tonsillari, ovvero per la

Tabella 5. Dati prima e dopo la pubblicazione delle LG 2008.

REGIONE 
2007 2013 

Tr AT A AT+A    (*) Tr AT A AT+A    (*) 

  3 2797 1165 3962 (76,96) 8 2343 844 3195(59,40) 

  0 55 14 69      (44,15) 0 61 3 64      (38,36) 

 13 1148 267 1415 (83,32) 3 798 290 1091 (63,40) 

 24 4172 3644 7816  (62,87) 29 3358 3511 6868 (51,90) 

   3 241 457 698   (92,31) 15 221 322 558    (71,84) 
  0 287 162 449    (62,17) 0 217 158 375    (50,41)

 28 2235 2640 4875 (77,79) 36 2125 2037 4198 (64,78) 
  

5 642 538 1180  (84,94) 13 449 395 857  (58,61) 

  11 2238 1527 3765 (74,22 29 1593 1010 2632 (46,61) 

 2 726 394 1120  (58,63) 0 444 330 774  (39,45) 

 7 1427 1561 2988  (69,79) 3 1137 1024 2164  (47,78) 

 2 576 287 863    (81,74) 1 416 183 600 (54,05) 

 9 2723 1554 4277 (58,29) 12 1864 1195 3071  (40,43) 

 29 3306 2283 5589 (59,16) 25 1904 1665 3594  (40,98) 

 5 602 320 922   (55, 53) 1 365 254 620    (37,61) 

 1 90 121 211   (53,34) 0 62 101 163 (44,66) 

 33 1268 1067 2335 (39,35) 4 763 664 1431   (25,81) 

 0 272 236 508   (64,13) 0 163 145 308   (43,06) 

 4 752 533 1285 (45,35) 5 310 257 572 (21,58) 

 12 2995 1425 4420 (58,55) 21 1829 1020 2870 (40,35) 

D'AOSTA

PIEMONTE

VALLE

LIGURIA

LOMBARDIA

P.A. DI BOLZANO
P.A. DI TRENTO

VENETO
FRIULI V.G.

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

CAMPANIA

ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA 3 604 446 1050   (51,30) 6 531 313 850   (42,67) 
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tonsillotomia riduttiva vengono utilizzati in dimissione dei codici diversi
come quello per la adenotonsillectomia (28.3) o per l'adenoidectomia (28.6)
oppure i codici 28.9 o 28.99 che identificano altri interventi su tonsille ed
adenoidi .
Dai dati in nostro possesso, con le limitazioni segnalate, l'andamento tem-
porale del numero di interventi di tonsillotomia riduttiva in Italia è risulta-
to essere più irregolare e di non univoca interpetrazione, con netta variabili-
tà negli anni come si evince dalla Fig. 2.

Considerazioni

Come si può desumere da quanto fino ad ora descritto e valutando i dati
della letteratura5,7,11, rispetto agli anni precedenti, nelle forme di flogosi ade-
notonsillari recidivanti, che rappresentavano una fetta importante per l'in-
dicazione chirurgica in particolare sotto i 4 anni di età e soprattutto prima
del 2003, vi è un generale atteggiamento “di attesa“ nell'avviare il paziente
all'intervento di adenoidectomia e/o tonsillectomia. è ormai riconosciuto da
tutti che l'indicazione chirurgica viene posta in larga maggioranza per le

Figura 2. L’andamento temporale (2002-2013) del numero di interventi di Tonsillotomia Riduttiva
(TR), in Italia, è risultato più irregolare, di non univoca interpretazione. L’andamento è simi-
le sia in valore numerico che in tassi ma con netta variabilità negli anni.
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forme ostruttive: nella nostra esperienza tale percentuale è pari a circa il
95%.
A tal proposito abbiamo voluto verificare tale dato in Italia, nel periodo com-
preso tra il 2002 ed il 2013, considerando il codice ICD-9-CM della diagnosi
di dimissione per le procedure considerate. In particolare:

• 474.10 per l'ipertrofia adenotonsillare
• 474.12 per l'ipertrofia adenoidea.
• 474.00 per la tonsillite cronica
• 474.01 per l'adenoidite cronica
• 474.02 per l'adenotonsillite cronica

Come si può notare nella fig.3, che si riferisce all'adenoidectomia (28.6), vi è
una netta corrispondenza con il codice di diagnosi di dimissione. Infatti la
diagnosi ipertrofia adenoidea  (474.12), con una percentuale del 81.02% e la
diagnosi adenoidite cronica (474.01) con una percentuale dell'11.96%, rag-
giungono il 92.98% per tutti gli interventi.
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Diversamente per l'adenotonsillectomia i codici utilizzati per la diagnosi di
dimissione, anche se evidenziano una netta prevalenza di diagnosi di iper-
trofia adenotonsillare ( 76.22%), mostrano valori troppo elevati per le altre
diagnosi di adenotonsillite cronica  (19.24 %) e tonsillite cronica (2.77%). La
somma di queste ultime due percentuali (22.01%) di diagnosi di dimissione
per patologie infettive non corrisponde al riscontro pratico di una netta pre-
ponderanza degli interventi per forme ipertrofiche-ostruttive che, nella
nostra esperienza comune a quella di molti altri Ospedali Pediatrici Italiani,
raggiunge il 95% (fig. 4a).

Più vicino alla realtà è il dato relativo alla tonsillectomia, dove la diagnosi di
dimissione tonsillite cronica (474.00) ed adenotonsillite cronica (474.02)
,risultano nettamente preponderanti  con una incidenza del 95.75% (fig. 4b)
I dati relativi alla tonsillotomia riduttiva, per le ragioni precedentemente
esposte, non appaiono confrontabili poiché le percentuali maggiori si riscon-
trano nella diagnosi di dimissione di ipertrofia adenotonsillare (fig. 4c).

Figura 3. Diagnosi di dimissione nella procedura adenoidectomia (28.6).

Figura 4a. Diagnosi di dimissione nella procedura Adenotonsillectomia.
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Dai dati della nostra ricerca, risulta inoltre, in accordo con i dati della lette-
ratura, che la maggiore incidenza degli interventi di adenoidectomia e/o
tonsillectomia si ha nella fascia di età tra i 3 e 5 anni con progressiva ridu-
zione negli anni successivi. (fig.5).

Figura 4b. Diagnosi di dimissione nella procedura Tonsillectomia.

Figura 4c. Diagnosi di dimissione nella procedura Tonsillotomia riduttiva.
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A conclusione di queste considerazioni, si vuole segnalare un interessante
progetto avviato dal Ministero della Salute che da giugno 2008 ha effettuato
una rilevazione su tutto il territorio Nazionale per acquisire, dalle Strutture
Sanitarie che effettuano interventi adenotonsillari, informazioni riguardanti
gli aspetti strutturali e organizzativi, i volumi di attività, le principali tecni-
che chirurgiche utilizzate ed i diversi aspetti di governo clinico. 
Tale progetto ha compreso il coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie, la
gestione del rischio clinico, l’implementazione dei percorsi diagnostico-tera-
peutici e la formazione del personale. Questa rilevazione Nazionale, che
aveva anche lo scopo di individuare i principali determinanti clinici e orga-
nizzativi correlati con il miglioramento della sicurezza dei pazienti, si è con-
clusa nell’ottobre del 2009 con una percentuale di rispondenza del 70.77%. 
Purtroppo questo progetto non è stato mai ufficializzato ed i risultati mai
pubblicati, per tale motivo non possiamo renderli noti. Tuttavia confrontan-
do i dati ufficiosi sulla epidemiologia, abbiamo riscontrato una netta corri-
spondenza con i dati rilevati nella nostra ricerca. Auspichiamo pertanto che
il Ministero della Salute dia seguito alla pubblicazione dei dati finali del pro-
getto che darebbe una fotografia obbiettiva e abbastanza completa (rispon-
denza del 70.77%) della situazione italiana non solo per gli aspetti epide-
miologici ma anche sulle tecniche chirurgiche utilizzate, sulle complicanze
emorragiche e sui percorsi diagnostico-terapeutici e organizzativi negli
interventi di adenoidectomia e/o tonsillectomia.

Figura 5. Incidenza degli interventi di adenotonsillari per fascia di età.
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In conclusione, abbiamo voluto confrontare i nostri dati epidemiologici
Italiani con quelli degli altri Paesi consultando i lavori bibliografici più
recenti.
Negli Stati Uniti si è assistito ad una progressiva riduzione degli interventi
adenotonsillari passando da un tasso di standardizzazione del 63.4 per
10.000 soggetti sotto i 15 anni del 1965, al 33.9 per 10.000 soggetti nelle suc-
cessive 2 decadi (1986), per raggiungere un tasso del 10.7 per 10.000 degli
anni 20002.
In Germania, i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica nel 2013,
dimostrano che gli interventi di adeno e/o tonsillectomia si sono ridotti del
38.5% passando dai 142.574 dell’anno 2000 agli 87.624 del 2013, con un tasso
di standardizzazione di 58.68 per 10.000 soggetti15.
Infine in Svezia, in base ai dati del Registro Nazionale dei pazienti, si è osser-
vato un tasso di interventi molto variabile a seconda delle regioni esamina-
te. Pertanto pur segnalando una incidenza di interventi, tra il 2004/2013,
pari a 40.829 soggetti di età compresa tra i due ed i 5 anni, si rimanda a studi
epidemiologici futuri3,4,8.

Conclusioni

Dalla disamina dei nostri dati ed a seguito delle considerazioni fatte ci appa-
re opportuno riportare alcune osservazioni:

• Negli ultimi anni in Italia e nel Mondo vi è stata una netta riduzione
degli interventi di adenoidectomia / e/o tonsillectomia pari a circa il
50%. Tale decremento, a nostro parere, è dovuto da un lato al cambia-
mento di orientamento degli specialisti ORL a causa delle mutate cono-
scenze scientifiche, e dall'altro lato alle migliori condizioni socio-econo-
miche del Mondo Occidentale;

• Al riguardo le Linee Guida del 2008, ed ancor più il Documento
d'Indirizzo del 2003, hanno sicuramente influenzato il comportamento
degli specialisti ORL, in particolare per una maggiore appropriatezza
all'indicazione chirurgica;
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• Rispetto agli anni precedenti, nelle forme di flogosi adenotonsillari in
età pediatrica, che rappresentavano la maggioranza delle indicazioni
all'intervento chirurgico specie nei pazienti di età inferiore ai 4 anni, vi
è un generale atteggiamento “di attesa”;

• è ormai riconosciuto da tutti che l'indicazione chirurgica è preminente
nelle forme ipertrofiche/ostruttive (95% nella nostra esperienza)

• Appare evidente, dalle considerazioni precedentemente esposte, che i
dati epidemiologici non hanno significato compiuto se non si uniforma
il comportamento di tutti gli specialisti ORL, che praticano gli interven-
ti di adenoidectomia e/o tonsillectomia, nella compilazione delle SDO
che sono l'unica modalità di rilevazione Nazionale delle diagnosi di
dimissione delle procedure utilizzate.

• Per il riscontro di un notevole utilizzo della tonsillotomia riduttiva in
Italia in età pediatrica è necessario inserire nella classificazione delle
ICD-9-CM delle procedure, un unico e specifico codice per questa pro-
cedura che fino ad oggi è stata identificata con diversi codici;

• Anche nella diagnosi di dimissione, dove i codici ICD-9-CM sono ben
definiti, è necessario uniformare il comportamento di ciascuna Struttura
assegnando all'ipertrofia adenotonsillare il codice 474.12, mentre a quel-
le infettive, adenoidite, tonsillite ed adenotonsillite,  rispettivamente i
codici 474.01,474.00 e 474.02.

Unicamente una precisa codifica delle diagnosi di dimissione e delle proce-
dure chirurgiche potrà rendere possibile uno studio epidemiologico oggetti-
vo, in grado di fotografare la situazione italiana. Questa impostazione potrà
sicuramente incidere in modo positivo sulla pubblicazione da parte del
Ministero della Salute di nuove Linee Guida, che, come e più delle prece-
denti, siano in grado di  fornire alcune importanti indicazioni sui criteri di
selezione dei pazienti da sottoporre agli interventi di adenoidectomia e/o
tonsillectomia.
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CAPITOLO  3a
Ipertrofia adenotonsillare ed OSAS

G.C. De Vincentiis; G. Marini; E. Sitzia; M.L. Panatta; M. Giuliani

U.o.C. di otorinolaringoiatria - IRCCs ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma

“obstructive sleep apnea in children is mainly due to enlarged tonsils

and adenoids that obstruct the upper airway”1.

“Removing tonsills and adenoids is, therefore, the first-line

therapy for pediatric osa worldwide”2.
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Ipertrofia Adenotonsillare ed OSAS

La sindrome delle apnee ostruttive nel bambino rappresenta l’entità più
severa nello spettro dei disturbi respiratori nel sonno: condizione frequente,
e forse ancora oggi sottostimata, i dati sulla prevalenza della malattia risen-
tendo, nella fascia di età da noi considerata, delle stesse problematiche che
hanno condizionato gli studi epidemiologici condotti su larga scala per l’età
adulta: difformità nella definizione di osas, innanzitutto; ma anche utiliz-
zo di dati estrapolati esclusivamente da questionari di screening, differenze
nella numerosità e caratteristiche dei campioni, nelle tecniche di monitorag-
gio del respiro nel sonno, tutte condizioni che motivano una notevole varie-
tà dei risultati in nostro possesso, precludendo una corretta comprensione
del peso reale della malattia sintomatica ed occulta.

Ciò premesso, la stima della prevalenza della sindrome delle apnee nottur-
ne in età pediatrica è generalmente compresa tra il 2 ed il 5 %3, mentre in let-
teratura sono riportati dati riferibili a disturbi correlati al respiro nel sonno
in percentuali molto più alte e variabili tra l’8 ed il 27%: tale è la prevalenza
del russamento abituale, definito come russamento presente per tre o più
notti nell’arco di una settimana, non associato ad apnee, desaturazione
ossiemoglobinica e frammentazione del sonno.

In un punto non ancora ben definito di un ampio spettro di aumentate resi-
stenze delle vie aeree, di cui apnea ostruttiva e russamento abituale rappre-
sentano i due estremi, è situato il confine tra ciò che è normale e ciò che è
patologico: la mancanza di un accordo che definisca, per l’età pediatrica, gli
esatti criteri polisonnografici di distinzione tra osas e Russamento abitua-
le non consente una diagnosi certa della condizione apnoica, il cui tratta-
mento precoce è essenziale per prevenire una morbilità importante, correla-
ta alla fatica respiratoria ed all’ipossia persistente.

se non riconosciute in modo corretto, infatti, queste condizioni possono pre-
sentare al piccolo paziente un conto pesante in termini di morbilità, con
riflessi negativi sullo sviluppo sia fisico che neurocognitivo, modificazioni
comportamentali, alterazioni del sistema cardiocircolatorio, con aumento
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della pressione sistemica e polmonare e disfunzione endoteliale: alterazioni
reversibili a seguito di una precoce risoluzione della condizione respiratoria
predisponente, ma che possono portare a gravi conseguenze se tale condi-
zione viene trascurata o sottostimata.

Nel bambino un quadro clinico può assumere carattere di notevole gravità
anche in presenza di alterazioni polisonnografiche lievi, perché la ridotta
capacità funzionale polmonare ed il più frequente ritmo respiratorio sono in
grado di determinare importanti desaturazioni ossiemoglobiniche a seguito
di brevi episodi apnoici. La più alta soglia corticale di risveglio alla PCo2
del bambino rispetto all’adulto, soprattutto nella fase REM, sembra voler
proteggere questa fase del sonno dalle crisi apnoiche ostruttive, per l’im-
portanza che riveste nella maturazione delle principali funzioni neurologi-
che e relazionali. Queste considerazioni giustificano l’attuale atteggiamento
di molte scuole, prime tra tutte quella di stanford, che – per l’età pediatrica
- assimilano UaRs ed osas sotto il più vasto capitolo dei Disturbi del
Respiro nel sonno, attribuendo ai prolungati periodi di ipoventilazione
ostruttiva che caratterizzano le prime lo stesso significato patologico posse-
duto dall’osas.
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Ipertrofia adenotonsillare come fattore predisponente
ai DRS

se nel primo anno di vita le problematiche del respiro sono principalmente
da attribuire a condizioni malformative, congenite od acquisite, ed alla
immaturità neuromuscolare che può accompagnare tali condizioni; se l’osa
nell’età adolescenziale è spesso correlata all’obesità, riconoscendo le stesse
caratteristiche fisio-patologiche e sintomatologiche della sindrome del-
l’adulto; nell’età immediatamente pre-scolare la causa che più frequente-
mente sottende i disturbi del respiro nel sonno è rappresentata dall’ipertro-
fia adeno-tonsillare. (fig. 1)

Figura 1.
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Le linee guida dell’american academy of Pediatrics4, aggiornate
nell’agosto del 2012 sulla base di 3.166 pubblicazioni; quelle dell’american
academy of otolaryngology – Head and Neck surgery Foundation5;
dell’american academy of sleep Medicine6 e dell’american Thoracic
society7 sono concordi nel considerare l’ipertrofia adenotonsillare come la
causa che maggiormente contribuisce allo sviluppo dell’osas in bambini
privi di comorbidità e, di conseguenza, raccomandano l’adenotonsillecto-
mia come “first line” nel trattamento dell’osas in età pediatrica.
Queste stesse indicazioni sono contenute nel Documento di Indirizzo sulla
“appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsillectomia e/o adenoi-
dectomia” elaborato dal Ministero della salute Italiano, pubblicato nel 2008
ed aggiornato nel Marzo del 20118.
si giustifica, quindi, l’accresciuta attenzione degli specialisti oRL verso que-
sto problema, in linea con una richiesta sempre più pressante di un vantag-
gio clinico, sia pure ottenuto chirurgicamente, da parte dei genitori dei bam-
bini affetti da difficoltà respiratorie. Mitchell, Pereira e Friedman hanno
effettuato una indagine sulla gestione dei pazienti affetti da DRs intervi-
stando gli specialisti otorinolaringoiatri appartenenti all’asPo (american
academy of Pediatric otolaryngologists): la valutazione di bambini che pre-
sentano problematiche inerenti il respiro nel sonno costituisce, ormai, larga
parte della  loro pratica clinica, in una percentuale compresa tra il 10 ed il
50% della attività ambulatoriale9.
L’adenotonsillectomia ha conosciuto, presso ogni cultura, un costante alter-
narsi di momenti di grande entusiasmo e di severa critica, rappresentando
uno dei terreni di più aspro conflitto tra il mondo pediatrico e quello degli
specialisti otorinolaringoiatri. 
Pur rappresentando ancora, secondo le statistiche, l’operazione più larga-
mente praticata in età pediatrica, negli ultimi venti anni si è registrata ovun-
que, in Europa come in america, una generale contrazione del numero delle
adenotonsillectomie pediatriche ed una diffusa modificazione dell’indica-
zione all’intervento, sempre più raramente condizionata dalla frequenza
delle flogosi streptococciche e sempre più finalizzata alla risoluzione delle
problematiche inerenti il respiro.
Erickson,10 analizzando 8.106 adenotonsillectomie effettuate dal 1970 al 2005
negli stati Uniti, constata questa netta modificazione nella indicazione chi-
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rurgica nel corso degli anni: se nel 1970 l’indicazione veniva posta per la
risoluzione delle flogosi tonsillari nell’88,4% dei casi, nel 2005 tale percen-
tuale scende al 32,2%, mentre aumenta progressivamente quella correlata
all’osas, che sempre nel 2005 raggiunge la stima del 76,8%. alle stesse con-
clusioni giungono Bhattacharyya ed Harrison11 revisionando le casistiche del
National Hospital Discharge survey (NHDs) e del National survey of
ambulatory surgery (Nsas), e riscontrando il declino statisticamente signi-
ficativo (P 0.003) dell’indicazione alla adenotonsillectomia per le infezioni
ricorrenti, da un valore di 2,2 ad 1,46 per mille pazienti. 
Tuttavia, non tutti i bambini che presentano ipertrofia adenotonsillare sof-
frono di disturbi del respiro nel sonno, ed è convinzione comune che non vi
sia una  correlazione assoluta tra il grado di ipertrofia delle strutture linfati-
che e la severità del quadro ostruttivo respiratorio, per il ruolo giocato da
altri fattori , come le alterazioni cranio-facciali, le patologie genetiche e neuromu-

scolari.

Nel porre indicazione ad una adenotonsillectomia, pertanto, è necessario,
individuare ed analizzare quelle condizioni patologiche che, partecipando
alla patogenesi del disturbo respiratorio nel sonno, o rappresentando di
questo disturbo l’inevitabile conseguenza, possono sopravvivere alla risolu-
zione chirurgica della componente ostruttiva, condizionando la trasforma-
zione dell’osas pediatrica da patologia multidistrettuale, fondamental-
mente di tipo ostruttivo, in una patologia cronica sistemica su base infiam-
matoria, fattore primario per l’insorgere in età evolutiva di aterosclerosi pre-
coce e di patologia dismetabolica.

Polisonnografia e Pulsossimetria notturna

Pur rappresentando l’esame polisonnografico il gold standard nella diagno-
si strumentale dei disturbi del respiro nel sonno, dall’analisi della letteratu-
ra si può rilevare come non esista generale consenso sulla necessità di effet-
tuare uno studio polisonnografico pre-chirurgico a conferma del quadro cli-
nico di osas: la difficoltà di far eseguire l’esame, associata alla scarsa corri-
spondenza tra la condizione clinica e la gravità dei DRs rilevata mediante
polisonnografia (in molti lavori la corrispondenza tra il dato clinico e quello
strumentale è stata riscontrata solo nel 3012,3713,3714,4215 e 51%16 dei bambini
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studiati) ha portato il 64% degli specialisti appartenenti all’asPo (american
society of Pediatric otolaryngology) a procedere all’intervento di adenoton-
sillectomia sulla base del quadro clinico ed anamnestico, quando questo sia
suggestivo di DRs, senza chiedere conferma diagnostica alla esecuzione di
una PsG ed anche a dispetto dei risultati della PsG.
La difficoltà nell’accedere ai laboratori del sonno dedicati alla pediatria, con
attese di settimane o di mesi, motiva la scelta di ricorrere allo studio poli-
sonnografico solo per quei bambini appartenenti a categorie a rischio:
pazienti di età inferiore ai tre anni, pazienti obesi, affetti da patologie neuro-
muscolari, trisomia 21, anomalie cranio-facciali, nei quali sia ipotizzabile
una genesi multifattoriale dell’osas e prevedibile una problematica respi-
ratoria perioperatoria e post-chirurgica. E nei quali appare più che mai indi-
cato un approfondimento diagnostico pre-operatorio tramite DIsE (Drug

Induced sleep Endoscopy) per definire la corretta strategia chirurgica.
In virtù di queste considerazioni: tempi di attesa troppo lunghi per l’effet-
tuazione di una polisonnografia; tempi di attesa ancora più dilatati per poter
eseguire una adenotonsillectomia; necessità di consentire una priorità chi-
rurgica ai bambini affetti da osas, come specificamente raccomandato da
ogni Linea Guida ed in particolare dal Documento di Indirizzo del nostro
Ministero; è accettato da molte scuole il ricorso allo scoring ossimetrico not-
turno validato da Nixon, in grado di identificare la severità del quadro di
desaturazione ossiemoglobinica, offrendo un criterio oggettivo di priorità
chirurgica e di assistenza perioperatoria ai bambini maggiormente a rischio.
La pulsossimetria notturna possiede quasi tutte le caratteristiche che
dovrebbero connotare un ideale test di screening per l’osa: facilità di ese-
cuzione, basso costo di attuazione, alto valore di predittività diagnostica.
Manca all’esame, purtroppo, un valore altrettanto attendibile di predittività
negativa: un tracciato pulsossimetrico normale, in presenza di un quadro cli-
nico suggestivo di DRs, non esclude la presenza di osa e rende pertanto
necessario il ricorso ad un esame polisonnografico per formulare una dia-
gnosi definitiva. (fig.2) anche se in questi casi appaiono molto suggestivi i
dati del pulse rate, ad esprimere la fatica imposta al piccolo paziente dal-
l’ostruzione respiratoria17.
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studi di o’Brian e Gozal hanno dimostrato come l’osas giochi un ruolo nel
determinare una condizione di stress del sistema nervoso autonomo, con
incrementata reattività simpatetica vascolare;18 l’adenotonsillectomia,
migliorando il quadro respiratorio, è in grado di risolvere la tachicardia e di
diminuire la variabilità del pulse rate19.
Partendo dalla considerazione che la PsG, pur rappresentando il metodo
più accurato per la definizione di osa, presenta limitazioni correlate ai costi
ed alle difficoltà di realizzazione routinaria, Jin Ye e collaboratori20 hanno
voluto valutare l’attendibilità dei parametri di misurazione della Qualità

Figura 2. Classificazione dei disturbi respiratori nel sonno secondo Mc Gill.
La pulsossimetria notturna possiede quasi tutte le caratteristiche che dovrebbero connotare un idea-
le test di screening per l’osa: facilità di esecuzione, basso costo di attuazione, alto valore positivo di
predittività diagnostica: già Brouillette31,32 aveva dimostrato che una registrazione pulsossimetrica
notturna contenente 3 o più clusters periodici di desaturazione, con valori inferiori al 90%, possiede,
in bambini privi di comorbidità, un valore predittivo di osa molto alto, pari al 97%.
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della Vita, sempre più frequentemente utilizzata come strumento di valuta-
zione dell’outcome clinico, correlandoli con i risultati ottenuti dalle registra-
zioni polisonnografiche; questo perché, nonostante da molto tempo sia stato
documentato un miglioramento della QoL dopo adenotonsillectomia, la cor-
relazione tra il declino degli indici polisonnografici e le modificazioni nella
QoL è molto meno documentata.
Lo studio ha consentito di rilevare una scarsa correlazione tra aHI score e
QoL-18 pre-operatorio, così come scarsa è la correlazione tra i due parame-
tri nelle valutazioni a distanza di venti mesi dall’intervento. analoghe con-
siderazioni sono espresse nel lavoro di Garetz e coll. apparso su Pediatrics21,
nel quale sono riportati i dati di un recente Trial sulle adenotonsillectomie
pediatriche (CHaT: Childhood adenotonsillectomy Trial), a conferma del signi-
ficativo miglioramento a breve e lungo termine delle condizioni dei bambi-
ni sottoposti ad adenotonsillectomia per osa, rilevati mediante test valida-
ti: PedsQL (total score, school, emotional, and physical function domains), osa-
18, mEss e PsQ sRBD (total score and snoring, sleepiness and inattentive/beha-

vioral subscales), senza la dimostrazione di una chiara correlazione tra questi
miglioramenti ed i risultati delle registrazioni polisonnografiche.
anche nella più recente versione del nostro Documento di Indirizzo all’ap-
propriatezza degli interventi di adenotonsillectomia, pur considerando “le

difficoltà di effettuazione sia tecniche sia organizzative” della PsG, viene posta
maggiore attenzione alla “oggettivizzazione” del disturbo del respiro; tra le
raccomandazioni si legge che: 

- “nel sospetto di bambino con disturbi respiratori nel sonno si raccoman-

da di adottare un approccio diagnostico integrato, clinico e strumentale.

- la valutazione della storia clinica deve essere effettuata (…) con l’ausilio
di appositi questionari.

- la pulsossimetria notturna (…) è raccomandata come test iniziale per la
diagnosi di DRs nel bambino.

- la PsG va effettuata solo quando i risultati della pulsossimetria non
sono conclusivi in accordo con i criteri di Brouillette”

In tema di approccio diagnostico integrato, particolare importanza va riservata
all’ osservazione delle caratteristiche morfologiche cranio-facciali.
analizzando 134 bambini operati presso l’ospedale Universitario di
sapporo, shintani22 rileva che sono predisposti ad una incompleta guarigio-
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ne i pazienti con ipertrofia adenotonsillare di minor grado, ma con cavo
rinofaringeo più stretto e minor protrusione mandibolare: più in particolare,
risultano fattori prognostici negativi alcuni rilievi cefalometrici, come un
minor valore di PNs-a (distanza fra la spina nasale posteriore e la superfi-
cie delle adenoidi) e di sNB (angolo descritto dalla linea che unisce sella,
nasion e punto sottomentoniero).
anche Guilleminault23 sottolinea l’importanza di valutare, in fase di impo-
stazione del programma chirurgico, oltre al grado di ipertrofia tonsillare,
l’ampiezza dell’orofaringe secondo i criteri classificativi di Mallampati, fat-
tore prognostico importante per la persistenza di osa post.operatoria.
a dispetto, infatti, di un miglioramento clinico rilevato nei questionari fami-
liari in un’altissima percentuale (92,6%) dei 202 bambini operati, i tracciati
polisonnografici effettuati a tre-cinque mesi dall’intervento davano la persi-
stenza di aHI uguale o superiore ad 1 episodio per ora nel 46,2% dei pazien-
ti, la maggior parte dei quali caratterizzata da un grado di Mallampati 3 o 4.
E conclude che il grado di ipertrofia tonsillare come fattore di ostruzione
delle vie aeree superiori non ha valore assoluto ma va posto in relazione alle
dimensioni più o meno ampie delle strutture che delimitano le vie aeree
stesse.
sempre Guilleminault24 sottolineava, già molti anni fa (“orthodontic evalua-

tion and treatment may make maxillomandibular surgery unnecessary during the

puberal years”), il ruolo essenziale di una terapia ortodontica nella preven-
zione di quei danni strutturali che - favoriti da uno schema respiratorio non
corretto - condizioneranno nell’età adulta il ricorso ad una chirurgia maxil-
lo-facciale.
è indispensabile, pertanto, nella patogenesi di una condizione poligenica
quale l’osas, che impariamo a considerare l’importanza del ruolo giocato
dai geni specifici responsabili dello sviluppo della struttura stomatognatica: la
contrazione del mascellare superiore e un certo grado di retrognatia sono
comuni nei bambini affetti da DRs, anche se resta da stabilire se questa con-
formazione scheletrica sia geneticamente determinata o sia influenzata dal-
l’instaurarsi precoce del russamento abituale con respirazione orale. è l’an-
tico dilemma se sia primigenio l’uovo o la gallina: dilemma irrisolvibile
sotto il profilo filosofico, ma di più facile risoluzione se contestualizzato al
caso in esame. Ed è questo, in fondo, che ci interessa: accertare il ruolo pato-
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genetico di una struttura cranio-mandibolare sfavorevole nell’insorgenza
dell’osas o nel persistere di un DRs dopo intervento di adenotonsillecto-
mia, al fine di pianificare la migliore condotta terapeutica per ciascun
paziente.
“Non una terapia dell’osas, come giustamente sottolinea Bernkopf, ma una

terapia della malocclusione riscontrata nei bambini con osas”
a tal fine, due sono le tipologie di dispositivi che possono essere utilizzati:

- dispositivi di riposizionamento mandibolare

- disgiuntore palatino rapido

al fine di correggere i quadri occlusali più spesso associati a disturbo del
respiro nel sonno:
- morso aperto: il bambino presenta perdita del sigillo anteriore costituito dal-

l’armonico rapporto fra i denti frontali antagonisti e dal tonico combacia-
mento delle labbra. In questa malocclusione la deglutizione risulta atipica:
per ottenere il sigillo anteriore indispensabile alla deglutizione il bambino
è costretto ad interporre la lingua o le labbra tra i denti.

- Morso profondo: le arcate dentarie serrano eccessivamente, diminuendo la
dimensione verticale della bocca: ne conseguono retrusione mandibolare e
perdita di una certa parte del volume endorale a disposizione della lingua.

- Deviazione mandibolare con morso inverso (morso crociato): con intercuspida-
zione invertita, a livello molare, omolateralmente alla deviazione mandi-
bolare. Il palato non raggiunge le dimensioni ideali e si riduce lo spazio a
disposizione della lingua, che viene ad esercitare una spinta eccessiva sulla
sutura mediana e sui tessuti molli del III posteriore dell’orofaringe. Lo svi-
luppo in deviazione del III inferiore della faccia, condizionato dalla asim-
metria mandibolare, può favorire una deviazione anche del III medio della
stessa, con conseguente deviazione del setto nasale.

- Morso inverso (crociato) posteriore: una mandibola sostanzialmente ben svi-
luppata si accompagna ad una mascella scarsamente dimensionata; questa
alterazione del morso condiziona un iposviluppo dell’arcata superiore, con
conseguente decremento di sviluppo orizzontale delle sovrastanti fosse
nasali.

è chiaro che, situandosi il picco di prevalenza dell’osas in età compresa fra
i 3 ed i 5-6 anni, l’opzione terapeutica per via ortodontica si rapporta ed in
parte contrasta con il timing abitualmente previsto per il trattamento orto-
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gnatodontico delle malocclusioni, attuando una prima fase intercettiva in
dentatura mista (5-7anni), seguita eventualmente da una seconda fase attor-
no all’epoca di eruzione del secondo molare permanente (11-12 anni).
Le stesse attenzioni che rivolgiamo all’inquadramento delle problematiche
occlusali vanno dedicate allo studio delle correlazioni tra osas e disturbi in
ambito foniatrico e logopedico.
Condizioni legate allo stile di vita, ad abitudini viziate, a disfunzioni neuro-
motorie, ma soprattutto condizioni correlate ad una respirazione orale per-
sistente ed alle alterazioni occlusali che abbiamo precedentemente esamina-
to, possono far sì che non si verifichi la fisiologica maturazione del mecca-
nismo di deglutizione, e che anche nell’età adulta si conservi un meccanismo
di deglutizione infantile, chiamata per questo “atipica”.
Questa disfunzionalità del distretto orofacciale, concomitante con il quadro
sintomatologico dell’osas, persiste in una altissima percentuale di casi
anche dopo la risoluzione della problematica respiratoria ottenuta median-
te adenotonsillectomia: è comprensibile, quindi, la necessità di impostare un
programma riabilitativo che possa essere utile a supportare i trattamenti
delle apnee ostruttive nel sonno, siano essi chirurgici o meno.
La terapia miofunzionale, attraverso la presa di coscienza e la conseguente eli-
minazione delle abitudini viziate, consente di ripristinare una corretta fun-
zione respiratoria, una corretta postura della lingua e delle labbra a riposo,
ed una appropriata funzione di masticazione e di deglutizione. 
alla luce delle conoscenze anatomo-fisiologiche, possiamo oggi affermare
che alcune abitudini di uso quotidiano, se corrette, costituiscono un vero e
proprio protocollo riabilitativo per fortificare e plasmare la pervietà delle vie
aeree e rappresentano una terapia complementare per contrastare i DRs.

Risultati dell’adenotonsillectomia e fattori prognostici
negativi

L’adenotonsillectomia rappresenta l’intervento di prima scelta nella terapia
dell’osa in bambini privi di comorbidità importanti: la sua efficacia nel
determinare un miglioramento della qualità della vita, rilevato attraverso
questionari validati, sia specifici per la patologia in oggetto che relativi ad
una condizione di benessere generale (disease-specific QoL, global QoL) è
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risultata molto alta, ancor di più in studi retrospettivi basati su sintomi rile-
vati dai genitori dei piccoli pazienti, nei quali la percentuale di guarigione
clinica di DRs, a distanza di un anno dall’intervento, sfiora il 100% dei casi
esaminati.
Nelle Linee Guida all’adenotonsillectomia dell’aoo-HNs, Baugh e colle-
ghi25 evidenziano come vi sia in letteratura generale consenso sui brillanti
risultati ottenuti con l’intervento a medio-breve termine: non solo  migliora-
mento della QoL rilevato, come detto, mediante l’uso di questionari valida-
ti, ma anche normalizzazione dell’ipertensione polmonare valutata con eco-
cardiografia; miglioramento del rendimento scolastico; riduzione delle tera-
pie farmacologiche.
Tuttavia, studi basati su tracciati polisonnografici ottenuti mediante regi-
strazioni  pre e post- operatorie hanno mostrato dati di percentuale di suc-
cesso dell’intervento molto variabili, oscillando il valore tra il 24 ed il 100%:
un gradiente così alto può essere compreso se si considera che molti studi
escludono di principio i pazienti a più alto rischio di persistenza di osas,
come i bambini obesi, quelli affetti da sindromi cranio-facciali, disordini
muscolari o metabolici.
In un’analisi retrospettiva multicentrica sugli effetti dell’adenotonsillecto-
mia in una popolazione di 578 bambini sintomatici per osa e con ipertrofia
adenotonsillare, Bhattacharjee, Kheiandish, Gozal e coll.26 hanno focalizzato
l’attenzione sulle condizioni in grado di consentire in fase preoperatoria la
previsione di una non completa risoluzione delle problematiche respirato-
rie, attraverso la registrazione polisonnografica effettuata prima ed a distan-
za di oltre un mese dall’intervento. I rilievi polisonnografici postoperatori
hanno dimostrato un netto miglioramento dell’architettura del sonno, con
riduzione dei risvegli ed aumento dell’efficacia del sonno stesso, ma non
significative differenze nella percentuale delle fasi REM; si è rilevata una
riduzione dei valori di aHI nel 90,1% dei bambini, ma di questi solo il 27.2%
ha mostrato una normalizzazione dei pattern respiratori, considerando un
valore soglia di aHI uguale o minore di 1/ora; mentre il 21.6% dei pazienti
ha presentato un aHI post-chirurgico maggiore di 5/ora, compreso quindi
nei criteri universalmente accettati per osas.
I fattori più significativi ai fini della persistenza di valori elevati di aHI sono
risultati l’età maggiore di 7 anni, l’aumento del BMI, la severità del quadro respi-
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ratorio prechirurgico, con un valore di aHI superiore a 20, e la presenza di
asma.
sul ruolo giocato dalle caratteristiche morfologiche cranio-facciali (cavo rinofa-
ringeo più stretto, minor protrusione mandibolare), e sulla predittività nega-
tiva di alcuni rilievi cefalometrici, come un minor valore di PNs-a (distan-
za fra spina nasale posteriore ed adenoidi) e di sNB (angolo descritto dalla
linea che unisce sella, nasion e punto sopramentoniero) abbiamo già avuto
modo di soffermarci in precedenza, così come sull’importanza di valutare,
in fase di impostazione chirurgica, l’ampiezza dell’orofaringe secondo i cri-

teri classificativi di Mallampati come fattore prognostico importante per la
possibile persistenza di osa post-operatoria. (fig.3)

Per quanto riguarda l’asma, e più in generale le patologie a carico delle basse
vie respiratorie, è comprensibile come il ripristino di un corretto schema
respiratorio nasale, con conseguente condizionamento dell’aria inspirata ed
arricchimento di ossido nitrico, non possa che portare giovamento a tutto il
sistema respiratorio: la vecchia teoria per la quale una ipertrofia adenoton-
sillare doveva essere conservata al fine di prevenire l’insorgenza di una
patologia asmatica, basata su esperienze esclusivamente aneddotiche, è
ormai definitivamente archiviata; rimane tuttavia la necessità di un tratta-
mento medico della patologia bronchiale che certamente rappresenta
dell’osas una concausa, aggravata dalla condizione di ostruzione delle alte

Figura 3.
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vie respiratorie.
Per quanto attiene il dato sull’età, è possibile ipotizzare che più a lungo sia
stata presente una condizione di ostruzione respiratoria, in una fase delica-
ta di sviluppo delle strutture craniofacciali e delle competenze neuromusco-
lari, e più severe siano quelle disfunzioni che possono persistere ad una
disostruzione chirurgica, e che necessitano di appropriate terapie ortodonti-
che e miofunzionali, come abbiamo avuto modo di esaminare in dettaglio.
Molto importante è il ruolo giocato dall’obesità nel favorire l’apnea ostrutti-
va, per un meccanismo di compressione “ab estrinseco” sulle vie aeree supe-
riori condizionato dall’infiltrazione adiposa dei tessuti parafaringei; per l’al-
terazione dei meccanismi dinamici della parete toracica; per volumi polmo-
nari ridotti con una minor riserva di ossigeno ed un decremento del drive di
ventilazione centrale; per un’alterata attività metabolica indotta dall’aumen-
to del tessuto adiposo viscerale; per il ruolo potenziale svolto dalle leptine
nella genesi dell’osa.27 Per questo motivo Gozal, nella definizione dei
pazienti pediatrici affetti da osa, ha distinto due differenti categorie, a
seconda che si tratti di bambini normopeso od obesi, attribuendo al secondo
gruppo pattern respiratori e manifestazioni cliniche assimilabili all’osa del-
l’età adulta; in questi pazienti il rischio e la severità dell’osa si correlano
direttamente al grado di obesità, incrementando del 12% per ogni punto di
incremento dell’Indice di Massa Corporea rispetto al valore medio per fascia
di sesso e di età.
La letteratura offre molti lavori sul ruolo svolto dal sovrappeso patologico

come fattore condizionante l’insuccesso od il parziale successo dell’adeno-
tonsillectomia nella risoluzione dell’osa: in una metanalisi condotta da
Costa nel 200928 meno del 50% dei soggetti obesi ha presentato dopo tonsil-
lectomia un aHI inferiore a 5 eventi per ora, e solo il 25% dei pazienti un
indice di aHI inferiore a 2. Gozal26, analizzando le alterazioni metaboliche e
la condizione di flogosi sistemica presente in bambini affetti da osa in età
prepuberale, ha riscontrato un aHI post-operatorio inferiore a 2 episodi per
ora nel 60% dei pazienti normopeso, contro un valore nettamente inferiore
(24%) nei pazienti obesi; lo stesso valore di aHI post-operatorio Mitchell e
Kelly29 lo hanno riscontrato nel 72% dei 39 bambini di peso normale e nel
24% dei 33 sovrappeso.
Le dimensioni del problema sono rese più facilmente comprensibili dal dato
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che negli stati Uniti, come nella maggior parte del mondo occidentale, il
31.9% della popolazione pediatrica è sovrappeso, con il 16.3 per cento che va
incontro a criteri di obesità patologica; dati non dissimili sono quelli ripor-
tati dai rapporti IsTIsaN, pubblicati dal Centro Nazionale di
Epidemiologia, sorveglianza e Promozione della salute dell’Istituto supe-
riore di sanità di Roma. Nella seconda raccolta dati oKkio alla salute del
2010 il 23.3% dei bambini in Italia è in sovrappeso, ed il 20,1% risponde a cri-
teri di obesità patologica.
Una percentuale molto alta, vicino al 45%, dei bambini obesi affetti da osas
presenta ipertrofia adenotonsillare30. In questi bambini il grado dell’ipertro-
fia non è così strettamente correlato alla presenza ed alla severità del quadro
respiratorio, e non consente una adeguata previsione dei benefici apportati
dall’intervento. In presenza di una importante ostruzione orofaringea, l’ade-
notonsillectomia rappresenta comunque la prima opzione terapeutica, in
grado di apportare un miglioramento clinico, ma rivalutazioni polisonno-
grafiche post-operatorie saranno necessarie per suggerire o condizionare il
ricorso imprescindibile a terapie addizionali45.
Nella recente metanalisi condotta da Garetz e collaboratori21 è riportato il
beneficio riscontrato in osa-18 a seguito dell’intervento di adenotonsillec-
tomia in pazienti obesi con BMI superiore a 95%, a dispetto della mancata
risoluzione dell’osas nella maggioranza dei pazienti stessi29; questi dati
sono confortati dal rilievo registrato da schwimmer31 di un netto migliora-
mento della QoL in pazienti affetti da obesità severa solo per quanto riguar-
da i sintomi correlati all’osas tra le sette comorbidità relazionate all’obesi-
tà stessa.
sempre riguardo alle comorbidità associate alla obesità, tra cui diabete mel-
lito di tipo 2, dislipidemia e sindrome metabolica (Metsyn), la cui prevalen-
za ha registrato un considerevole incremento nelle ultime decadi, alcuni
studi sottolineano come sia l’osa, spesso presente nei pazienti obesi, a con-
dizionare un aumentato rischio di insulinoresistenza e dislipidemia, mentre
altri ritengono che IR e Metsyn siano primariamente determinate dall’obe-
sità stessa. In un recentissimo lavoro Koren, Gozal e colleghi32 hanno studia-
to una coorte di bambini obesi affetti da osa clinicamente significativa,
valutando il contributo dell’osa stessa all’insulino-resistenza, l’omeostasi
del glucosio e la dislipidemia, e registrando le variazioni dei parametri
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metabolici ed antropometrici dopo adenotonsillectomia.
Le conclusioni cui sono giunti consentono di affermare che l’adenotonsillec-
tomia migliora significativamente la resistenza all’insulina ed i livelli di pro-
teine ad alta densità (HDL), mentre il valore di base dell’insulina plasmati-
ca a digiuno (FPI) rappresenta fattore predittivo di osa residua più di quan-
to non lo sia il punteggio BMI.
Una riflessione analoga deve essere fatta per i pazienti neurologici, nei quali
grado e severità del disturbo respiratorio notturno sono strettamente corre-
lati alla complessità del quadro neuromuscolare.
In questi pazienti sono generalmente compromessi sia l’attività diaframma-
tica, fondamentale nella genesi delle pressioni negative delle vie aeree,
quanto l’attività della muscolatura dilatatrice faringea, necessaria ad assicu-
rare la pervietà del lume respiratorio. è evidente che in questi pazienti l’ade-
notonsillectomia può favorire un incremento dello spazio aereo senza
apportare comunque variazioni alle competenze neuromuscolari del pazien-
te stesso: la prognosi nei pazienti neurologici dipende strettamente dal
grado di compromissione del sistema nervoso centrale e dalla severità del-
l’ipoventilazione secondaria che questi soggetti manifestano.
La ventilazione meccanica, che rappresenta la scelta terapeutica più corret-
ta, può trovare beneficio in una chirurgia di disostruzione finalizzata alla
riduzione delle pressioni negative respiratorie, rendendo di conseguenza
più facile la gestione delle pressioni ventilatorie da erogare.

Adenotonsillectomia o adenotonsillotomia…

La profonda modificazione che ha subito negli ultimi venti anni l’indicazio-
ne alla adenotonsillectomia, sempre più finalizzata alla risoluzione delle
problematiche dell’ostruzione respiratoria nel sonno33, ha portato a conside-
rare con sempre maggiore attenzione tecniche chirurgiche finalizzate al con-
trollo a lungo termine dell’ostruzione respiratoria legata all’iperplasia ton-
sillare attraverso la riduzione del volume del parenchima, lasciando in situ
uno strato più o meno sottile di tessuto linfatico a “protezione” della capsu-
la tonsillare.
Negli ultimi dieci anni sono state proposte numerose tecniche di riduzione
del volume tonsillare (tonsillotomia o tonsillectomia parziale), la cui princi-
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pale finalità è quella di ottenere un miglioramento della qualità del respiro
nel sonno attraverso interventi che consentano di ridurre la morbidità post-
operatoria caratteristica della adenotonsillectomia tradizionale. 
Rappresentando quest’ultima, ancora oggi, una delle procedura chirurgiche
più diffuse nell’ambito della nostra specialità41 è comprensibile come siano
state utilizzate nella pratica clinica e proposte in letteratura molteplici tecni-
che di tonsillotomia,42 che prevedono l’utilizzo del Co2 laser, delle radiofre-
quenze), del microdebrider, del laser a diodi, della coblazione, della aPC o
coagulazione mediante argon plasma.
In relazione alla quota di parenchima asportato, si descrivono essenzial-
mente tre tecniche di tonsillectomia intracapsulare o parziale:

- la tonsillotomia, che prevede l’asportazione della porzione di tonsilla
posta medialmente al margine libero del pilastro anteriore;

- la tonsillectomia sub.totale, che comporta il mantenimento, immediata-
mente al di sopra della capsula, di una sottile striscia di parenchima ton-
sillare (non più del 10% del totale);

- la riduzione volumetrica tonsillare per via sottomucosa.
Quella sulla quale si è più concentrata l’attenzione degli specialisti oRL
negli ultimi anni è la tonsillectomia parziale, o tonsillectomia intracapsulare

(ICT), eseguita mediante l’uso della coblazione. 
Due recenti meta-analisi dedicate al confronto tra i risultati ottenuti nel trat-
tamento dei disordini del respiro nel sonno in età pediatrica con la  tonsil-
lectomia tradizionale e con la tonsillectomia parziale, con qualunque tecni-
ca eseguita, mostrano come le tecniche di asportazione parziale del tessuto
tonsillare condizionano minor percentuale di sanguinamento intraoperato-
rio e di emorragia secondaria, con un decorso post-operatorio più conforte-
vole, caratterizzato da minor dolore e più rapido ritorno ad una dieta nor-
male e ad una ripresa delle quotidiane attività43.
I risultati a breve e lungo termine non mostrano significative differenze nel
miglioramento clinico dei due gruppi, sia in termini di risoluzione del-
l’ostruzione respiratoria sia nel miglioramento della qualità della vita: in
uno studio pubblicato nell’aprile di quest’anno, Gorman e coll.37 analizzano
i risultati riportati in venti studi recenti dedicati al confronto tra tonsillecto-
mia parziale e totale, concludendo per un vantaggio sovrapponibile tra le
due tecniche nel miglioramento dello score di osa – 18.
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“Risoluzione dei sintomi di ostruzione respiratoria, miglioramento della
qualità della vita e sviluppo della competenza immunitaria – sostiene Wang
– sono sostanzialmente sovrapponibili tra i bambini sottoposti a tonsilloto-
mia e quelli sottoposti a tonsillectomia”, ma l’asportazione parziale del tes-
suto tonsillare può più facilmente portare ad una ricrescita del tessuto linfa-
tico, in una percentuale che varia dal 3.33% (intervallo di confidenza del 95%
= 1.62 6.82, P = 0.001) nei lavori esaminati da Wang36, al 6% registrato da
sathe35 nella meta-analisi dell’american academy of otolayngology.
analoga percentuale di ricrescita del tessuto tonsillare è riportata da Zhang44

(6.1%) nel suo lavoro, nel quale viene valutata anche la conservazione di una
immutata funzione immunologica, studiata attraverso il rilievo dei valori di
IgG, IgM, Iga, C3 e C4 nel periodo post-operatorio. L’autore considera fat-
tori predisponenti la ricrescita del tessuto linfatico tonsillare la giovane età,
le infezioni delle alte vie respiratorie, una condizione allergica, e l’anamnesi
positiva per episodi ricorrenti di flogosi tonsillare, che tuttavia rappresenta
fattore di controindicazione alla tonsillotomia per la maggior parte degli
autori.
In conclusione, la ICT può essere oggi a buona ragione considerata come
una tecnica efficace nel trattamento dell’ipertrofia tonsillare associata ad
osas, in assenza di episodi ricorrenti di flogosi tonsillare, e secondo alcuni
autori la tecnica di scelta in questi casi39.
Questo sarà certamente un punto importante da revisionare nella nuova ste-
sura delle Linee Guida Nazionali che – ormai vecchie di troppi anni –consi-
derano come soluzione chirurgica di scelta nel trattamento dell’osas da
ipertrofia adenotonsillare in assenza di altre comorbidità la sola adenoton-
sillectomia, eseguita con tecnica a freddo.

Conclusioni

L’adenotonsillectomia, indicata in tutte le Linee Guida come la terapia chi-
rurgica di scelta dell’osas pediatrica in presenza di una ipertrofia del tes-
suto linfatico del Waldeyer, consente un miglioramento clinico pressochè
costante nei risultati  a breve ed a lungo termine, ma non è in grado di deter-
minare una negativizzazione dei tracciati polisonnografici in una percen-
tuale insospettabilmente alta di casi, in relazione alle condizioni etiopatoge-
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netiche che sottendono ogni singolo quadro di disfunzione respiratoria. è
comprensibile, pertanto, l’importanza che riveste una corretta indicazione
chirurgica e la conoscenza di quei fattori anatomo-funzionali in grado di
predire la possibilità di una non completa risoluzione post-chirurgica dei
DRs, con la conseguente necessità di ricorrere a trattamenti complementari.
Ne deriva la necessità di un approccio multidisciplinare sin dalla fase di defi-
nizione diagnostica della condizione patologica, dove il contributo cultura-
le delle differenti specialità sia in grado di definire con attendibilità il pro-
gramma terapeutico più opportuno, secondo un algoritmo che scandisca in
modo programmatico e codificato la tempistica di intervento e di integra-
zione delle diverse specialità46.
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Introduzione

Le flogosi faringotonsillari acute pediatriche, molto frequenti nella pratica

clinica, si caratterizzano per una sintomatologia che porta frequentemente a

limitazioni nelle attività quotidiane del piccolo paziente. Un certo numero di

bambini presenta inoltre una sintomatologia ricorrente o persistente caratte-

rizzata dal susseguirsi di infezioni acute associate a febbre, faringodinia,

malessere generale, disturbi respiratori del sonno, limitazioni nelle attività

diurne con perdita di giorni di scuola e lavorativi per i genitori: in questi casi

la (adeno)tonsillectomia può essere presa in considerazione, a fronte di pos-

sibili rischi chirurgici anche connessi al ricorso all’anestesia generale

[Windfuhr et al., 20016a,b; Stelter et al., 2016]. 

Tuttavia, seppure il ruolo delle tonsille palatine nella genesi di episodi flogi-

stici acuti ricorrenti del distretto faringeo sia sicuramente non trascurabile,

esso probabilmente non è esclusivo: ne consegue che la tonsillectomia può,

in linea teorica, prevenire ulteriori episodi di faringodinia e/o ridurre la

severità di infezioni successive migliorando perciò la qualità di vita del

paziente, ma sicuramente non azzerando del tutto il rischio [Burton et al.,

2014]. Dalla letteratura inoltre non è chiaro se l’associazione dell’adenoidec-

tomia possa portare un ulteriore beneficio clinico sia in termini di numero

che gravità delle infezioni [Burton et al., 2014].

Scopo del presente elaborato è analizzare la letteratura per definire il ruolo

terapeutico dell’(adeno)tonsillectomia nella popolazione pediatrica affetta

da tonsillite acuta ricorrente.

La tonsillite acuta ricorrente

La faringodinia può essere conseguenza di un processo infettivo a carico del

faringe e/o delle tonsille, ma non esistono criteri diagnostici distintivi per

cui, nella pratica clinica, è difficile se non impossibile distinguere tra farin-

gite e tonsillite e spesso, in letteratura, ci si riferisce genericamente a “sore

throat” [Burton et al., 29014]. Molti autori, sulla scorta del lavoro pubblicato

da Paradise su New England Journal of Medicine nel 1984 [Paradise et al.,

1984], differenziano le infezioni tonsillari in severe o moderate e di lieve
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entità senza però alcuna precisazione circa la natura batterica o virale del-

l’infezione, tanto che non soltanto la sede, ma anche l’eziologia del processo

è imprecisata. In linea generale la maggior parte degli autori considera, tra i

criteri di inclusione, gli episodi di tonsillite acuta purulenta attestati da una

documentazione medica, caratterizzati dalla presenza di piressia > 38,3ºC,

essudato tonsillare, linfoadenopatia iugo-digastrica e necessitanti la sommi-

nistrazione di un trattamento antibiotico [Paradise et al., 1984; 2002].

Dal punto di vista nosologico i termini “tonsillite acuta ricorrente” (TAR) e

“tonsillite cronica” (TC) sono inoltre utilizzati come sinonimi dalla maggior

parte dagli autori, rendendo pertanto difficile la comparazione tra differen-

ti trials: recentemente Burton [Burton et al., 2014] definisce la TAR in pre-

senza di almeno due episodi acuti distinti negli ultimi 12 mesi, mentre la TC

in presenza di persistenza sintomatologica per un periodo superiore a tre

mesi. Inoltre, la definizione di TAR non è sempre univoca: in particolare la

maggior parte degli autori fa riferimento ad un dato temporale di un anno

per parlare di TAR severa (cinque episodi di tonsillite acuta all’anno, pre-

senza di sintomatologia per almeno un anno, episodi disabilitanti e con una

limitazione nelle attività quotidiane) [Pinder et al., 2014], altri invece, ripren-

dendo il lavoro di Paradise, definiscono la TAR in presenza di almeno 5 epi-

sodi all’anno nei due anni antecedenti o almeno 3 nei tre anni antecedenti

[Paradise et al., 1984; 2002]

Nell’ambito tonsillare va infine sottolineato che, a differenza per esempio di

quanto avviene a livello nasale per la rinosinusite acuta, il termine “TC” o

“TC con esacerbazioni acute ricorrenti”, suggestivo per la presenza di modi-

ficazioni strutturali croniche del tessuto tonsillare con sovrapposizioni acute

periodiche [Torretta et al., 2013], andrebbe evitato in quanto improprio per

l’assenza di una reale infiammazione tonsillare cronica associata ad una sin-

tomatologia persistente oltre le quattro settimane e a modificazioni struttu-

rali permanenti [Stelter et al., 2014]

Eziopatogenesi della tonsillite acuta ricorrente

Gli episodi di tonsillite acuta comprendono, nella maggior parte dei casi,

infezioni virali (i.e.: Adenovirus, Epstein Barr Virus, Boca Virus, Virus
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Influenzale e Parainfluenzale, Rhinovirus, Enterovirus inclusi i Coxsackie

Virus, Corona Virus, Virus Respiratorio Sinciziale, Metapneumo Virus e

HIV) e infezioni batteriche tra cui Streptococco Piogene Beta Emolitico di

gruppo A [Windfuhr et al., 2016a], trasmesso per lo più mediante goccioline

di “Flugge” da soggetti infetti o, più raramente, da portatori sani. 

Più raramente altre specie batteriche sono state riscontrate come causa ezio-

logica: gli Streptococchi del gruppo C e G, l’Emofilo Influenzale, la

Nocardia, i Corinobatteri, la Neisseria Gonorrea e i germi appartenenti alla

famiglia del Fusobatterio e della Borrelia, questi ultimi responsabili dell’an-

gina di Vincent, che si caratterizza per l’insorgenza di una tonsillite acuta

ulcero-necrotica monolaterale [Windfuhr et al., 2016°].

Infine, più recentemente, alcuni studi condotti in popolazioni pediatriche

affette da TAR hanno evidenziato il ruolo emergente del biofilm batterico,

caratterizzato da colonie batteriche polimicrobiche metabolicamente quie-

scenti poste all’interno di una matrice polisaccaridica che conferisce loro

estrema resistenza all’azione del sistema immunitario e alla somministra-

zione antibiotica [Torretta et al., 2013, 2015; Nazzari et al., 2015].

La chirurgia tonsillare

La chirurgia tonsillare rappresenta, da sempre, una delle procedure più fre-

quentemente eseguite in età pediatrica (in genere a partire dai 3 anni d’età)

[Burton et al., 2014] e si stima sia, ad oggi, la seconda procedura chirurgica

più comunemente effettuata, con circa 530.000 interventi eseguiti in età

pediatrica nel 2006 negli Stati Uniti [Patel et al., 2014]. Tuttavia, l’analisi dei

dati riportati in letteratura evidenzia come:

1 Il numero di pazienti sottoposti a chirurga tonsillare sia globalmente dimi-

nuito rispetto al passato per il “declino” della teoria infettiva focale, secon-

do cui la tonsilla sarebbe il punto di partenza per la disseminazione di

patogeni responsabili dello sviluppo di processi sistemici e a distanza,

quali la febbre reumatica, l’endocardite, la miocardite, la pericardite, la

glomerulonefrite, la pancreatite, la chorea, l’artrite e persino l’appendicite

e l’ulcera peptica [Windfuhr et al., 2016c].

2 il numero di pazienti pediatrici sottoposti in Europa a tonsillectomia tra-

dizionale sia diminuito anche per un maggior ricorso a tecniche chirurgi-
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che differenti tra cui la riduzione volumetrica [Stelter et al., 2014;

Windfuhr et al., 2016c]. Specificatamente Stelter in una recente review

(2014) evidenzia come siano 8.400 i pazienti sottoposti a tonsillectomia

parziale su un totale di 68.800 procedure chirurgiche tonsillari eseguite

annualmente [Stelter et al., 2014].

3 indipendentemente dalla tecniche utilizzate la maggior parte degli autori

sia concorde nel ritenere di durata limitata (12 mesi postoperatori) l’effica-

cia della tonsillectomia nella riduzione del numero di episodi per anno in

pazienti con TAR [Paradise et al., 1984; Stafford et al., 1986; Paradise et al.,

2002; van Staaij et al., 2004; Lock et al., 2010; Wilson et al., 2010; Stelter et

al., 2014; Burton et al., 2014].

Tra le principali tecniche di chirurgia tonsillare, eseguibili in pazienti con

TAR, si annoverano le seguenti:

Tonsillectomia extracapsulare (TE)
Con questo termine si definisce la procedura chirurgica atta alla completa

rimozione del tessuto tonsillare, eseguita con differenti strumentazioni,

siano esse “ a freddo” o a “caldo”. La tecnica “a caldo” consiste nell’utilizzo

di strumenti elettrochirurgici (coagulazione monopolare o bipolare, stru-

menti laser o a radiofrequenze) sia per la dissezione che per l’emostasi, men-

tre la tecnica “a freddo” evita l’impiego delle precedenti menzionate tecni-

che a caldo per la dissezione che possono essere invece impiegate per l’emo-

stasi [Kristensen  et al., 1984; Andrea, 1993; Watson et al., 1993; Lassaletta et

al., 1997; Ewah, 2006].

La TE prevede, generalmente, l’identificazione durante la dissezione tonsil-

lare dei vasi afferenti di calibro maggiore e la loro chiusura esternamente

alla capsula, mediante sutura o misure elettrochirurgiche. Ne consegue che,

indipendentemente dalla tecnica impiegata, la TE determina un traumati-

smo più o meno consistente della muscolatura faringea peritonsillare con la

conseguente possibile esposizione di strutture nervose e vascolari che, a

diretto contatto con la saliva, possono andare incontro a sovrainfezione bat-

terica favorendo lo sviluppo di alcune tra le principali morbidità dell’inter-

vento quali il dolore ed il sanguinamento post-operatori (4,5% dei casi)

[Windfuhr et al., 2016c]. Da alcune metanalisi inoltre sembrerebbe che la tec-

nica “a freddo” sia associata ad un aumentato rischio di sanguinamento
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intra-operatorio o post-operatorio precoce (i.e.: entro le 24 ore, come da clas-

sificazione di Sarny et al. [Sarny et al., 2012]), mentre le tecniche “a caldo”

siano maggiormente gravate da un rischio di sanguinamento post-operato-

rio tardivo (i.e.: > 24 ore [Sarny et al., 2012]) e da di dolore post-operatorio

severo [Geogalas et al., 2009; 2014].

Tonsillotomia (TT)
Questa procedura, attuabile con molteplici tecniche (laser CO2, monopola-

re, bisturi ad ultrasuoni, “hot knife”, forbici bipolari, Coblator bipolare a

radiofrequenze, microdebrider, monopolare Argon ) [Leinbach et al., 2003;

Unkel et al., 2005; Davies et al., 2005; Lister et al., 2006; Pfaar et al., 2007],

consiste nella riduzione volumetrica del tessuto tonsillare eseguita medial-

mente sino al raggiungimento degli archi palatini: in questo modo si proce-

de alla rimozione del tessuto tonsillare eccedente che si estende nel cavo oro-

faringeo, in maniera tale da conservare un residuo tonsillare laterale immu-

nologicamente attivo. Come riportato in letteratura questa procedura avreb-

be inoltre il vantaggio di ridurre rispetto alla TE oltre al dolore postoperato-

rio anche il rischio di sanguinamento post-operatorio [Scherer, 2003; Stelter

et al., 2010; Cantarella et al., 2012] in quanto le afferenze vascolari e nervose

extracapsulari non vengono raggiunte ed esposte [Stelter et al., 2014].

Tonsillectomia intracapsulare (TI)
Le metodiche descritte nel paragrafo precedente possono essere impiegate

anche per la rimozione subtotale (del 90%) del parenchima tonsillare (o ton-

sillectomia intracapsulare) in cui la dissezione “piecemeal” raggiunge

medialmente la capsula tonsillare senza tuttavia oltrepassarla e lasciandola

allocata in una loggia tonsillare rivestita da tessuto muscolare intatto [Sorin

et al., 2004; Sobol et al., 2006; Vaughan et al., 2007; Windfuhr et al., 2013].

Come la TT, anche questa procedura, per le ragioni precedentemente espo-

ste, ha un rischio di sanguinamento e dolore post-operatorio generalmente

minore rispetto alla TT [Sobol et al., 2006], ma secondo la letteratura, non

esistono in età pediatriche specifiche indicazioni alla TI, essendo la TE da

preferirsi nei pazienti con TAR e la TT in quelli con iperplasia ostruttiva

[Stalter et al., 2014].
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L’impatto della tonsillectomia nella tar in età 
pediatrica

Parlando di impatto si deve tener presente che esiste generalmente una

discrepanza tra il grado di soddisfazione soggettivo riferito, dai genitori dei

pazienti, ed il reale beneficio clinico oggettivo della chirurgia, valutato

mediante parametri standard quali il numero degli episodi o dei giorni di

faringodinia, la severità di essi e l’impatto sulla qualità di vita. A riprova di

ciò alcuni autori hanno recentemente suggerito come, tra i benefici attesi

dalla tonsillectomia accanto ai parametri classici (numero e severità degli

episodi) debbano essere considerati anche parametri aggiuntivi che rifletto-

no la qualità di vita sia dei pazienti sia dei loro famigliari [Barraclough et al.,

2014]. Tra questi vi sarebbero fattori psicosociali, educazionali, sintomi gene-

rali (febbre, astenia, “aspetto malato”, nausea, ecc.) e locali (sensazione di

bruciore faringeo, difficoltà alla deglutizione, alitosi, tosse, difficoltà verba-

li, ecc.).

L’analisi della letteratura tuttavia dimostra che l’efficacia della tonsillecto-

mia è di durata limitata nel tempo (stimabile sino a 12 mesi post-operatori)

e per lo più riferibile alla riduzione del numero di episodi ed alla severità dei

sintomi [Paradise et al., 1984; Stafford et al., 1986; Paradise et al., 2002; van

Staaij et al., 2004; Lock et al., 2010; Wilson et al., 2010; Stelter et al., 2014;

Burton et al., 2014]. Considerando la sintomatologia tuttavia va sottolineato

come per i pazienti con sintomatologia lieve (a differenza di quelli con epi-

sodi di entità severa o moderata) i benefici non parrebbero sufficienti a

bilanciare gli svantaggi, intesi come costi diretti ed indiretti, morbidità e

complicanze, da essa derivanti [Paradise et al., 1984; Paradise et al., 2002;

2014; Burton et al., 2014; Geogalas et al., 2014; Windfuhr at al., 2016b,c]. 

Di seguito verranno brevemente discussi i principali outcomes di efficacia e,

in presenza di un numero adeguato di studi, l’analisi dei risultati verrà pre-

sentata attraverso lo score GRADE. La metodologia GRADE (Working

Group Grades of Evidence) rappresenta un insieme di norme per la defini-

zione della qualità complessiva delle evidenze nelle metanalisi (Tabella 1); la

qualità dell’evidenza indica il grado di certezza con cui noi possiamo accet-

tare che l’effetto stimato di un intervento sia corretto ed applicare questo

parametro all’interpretazione dei risultati [Andrews et al., 2013a,b].
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Numero e severità degli episodi
Per quanto riguarda i criteri di selezione chirurgica, data l’estrema variabili-

tà degli studi, non è possibile trarre conclusioni definitive, né identificare

precisi valori soglia; tuttavia la maggior parte degli autori concorda nell’op-

portunità di astenersi dall’atto chirurgico in pazienti con meno di tre episo-

di di tonsillite documentati nel corso della loro vita [Windfuhr et al.,

2016b,c]. Considerato inoltre l’elevato tasso di risoluzione spontanea, secon-

do Windfuhr [Windfuhr et al., 2016c] è consigliabile effettuare un periodo di

osservazione di sei mesi al fine di appurare la reale necessità di procedere al

trattamento chirurgico.

L’analisi della letteratura condotta attraverso recenti metanalisi [Burton et

al., 2014; Geogalas et al., 2014; Windfuhr et al., 2014c], seppur caratterizzata

da una elevata eterogeneità nei singoli studi specie relativamente ai criteri

diagnostici, indica che, specificatamente considerati tutti gli episodi e seve-

rità di faringodinia compresa la faringodinia imputabile alla chirurgia (ade-

notonsillectomia o tonsillectomia vs. nessuna chirurgia), i bambini sottopo-

sti a chirurgia presentano mediamente 0,6% (intervallo di confidenza al 95%

–IC95%- 0,1-1,0) episodi in meno rispetto al gruppo controllo (5 studi, 795

pazienti; score GRADE: moderato) [Burton et al., 2014]. Le metanalisi docu-

mentano infatti che i pazienti sottoposti ad (adeno)tonsillectomia presenta-

no, nei 12 mesi successivi all’intervento, 3,0 episodi (compreso anche l’epi-

sodio predicibile di faringodinia immediatamente successivo alla chirurgia)

rispetto a 3,6 episodi nei bambini appartenenti al gruppo non chirurgico

[Burton et al., 2014; Geogalas et al., 2014; Windfuhr et al., 2014c].

Stratificando i gruppi, in base alla severità degli episodi, la differenza va

ulteriormente riducendosi.

A) nei pazienti con episodi di moderata o severa intensità, in cui l’unico stu-

dio [Paradise et al., 1984] disponibile documenta 1,1 episodi nel gruppo

chirurgico (compreso l’episodio predicibile nell’immediato post-operato-

rio) vs. 1,2 episodi nel gruppo non chirurgico nei 12 mesi successivi (dif-

ferenza: 0,1; IC95%: <0,4-0,6) (1 studio, 73 pazienti; score GRADE: basso)

[Burton et al., 2014].

B) nei pazienti con episodi di più lieve entità il beneficio della chirurgia

viene per giunta annullato (1,2 v. 0,4 episodi di entità moderata o severa
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nei 12 mesi successivi, compreso l’episodio predicibile nell’immediato

post-operatorio; differenza: 0.8, IC95%: 0,7-0,9) (3 studi, 491 pazienti,

score GRADE: moderato) [Burton et al., 2014].

In conclusione l’effetto moderato, seppur significativo, della tonsillectomia

nella TAR può essere parzialmente spiegato non solo dal fatto che la proce-

dura chirurgica è intrinsecamente caratterizzata da faringodinia (predicibi-

le), ma anche dal fatto che la rimozione chirurgica della tonsilla palatina non

esclude la successiva insorgenza di episodi successivi di faringite.

Numero di giorni di faringodinia
La letteratura dimostra che, nei 12 mesi successivi, la chirurgia porta media-

mente ad una riduzione di 5,1 (IC95%: 2,2-8,1) giorni di faringodinia rispet-

to all’astensione chirurgica (mediamente 23,2 giorni, range: 18,9-49,1 giorni)

(5 studi, 776 pazienti, score GRADE: moderato) considerando anche quelli

nell’immediato post-operatorio, correlati all’atto chirurgico e pertanto pre-

dicibili [Burton et al., 2014].

Numero di giorni di assenza da scuola
I bambini sottoposti a chirurgia presentano mediamente 2,3 (IC95%: 1,2-3,4)

giorni di assenza da scuola (esclusi i giorni immediatamente successivi al

trattamento chirurgico) per faringodinia in meno rispetto al gruppo control-

lo, che mediamente presenta 6 giorni di assenza nei 12 mesi successivi (4

studi, 412 pazienti, score GRADE: moderato) [Burton et al., 2014).

Tonsillectomia vs. adenotonsillectomia
L’unico trial clinico randomizzato che analizza questo outcome è stato con-

dotto da Paradise nel 2002 [Paradise et al., 2002] e non mostra alcuna diffe-

renza tra i due approcci in termini di numero di episodi di faringodinia o

numero di giorni di faringodinia successivi all’intervento. Tuttavia questo

lavoro presenta dei limiti riconducibili all’outcome primario e alla potenza

dello studio, tanto che le conclusioni riportate potrebbero essere influenzate

da una possibile sottostima correlata ad una non adeguata numerosità del
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campione [Burton et al., 2014]. Ne consegue per questo motivo che, a causa

della scarsità di pubblicazioni a riguardo, ancora oggi non si hanno elemen-

ti certi per dirimere se l’adenoidectomia aggiuntiva alla tonsillectomia abbia

un possibile impatto sulla riduzione o prevenzione della frequenza e della

severità degli episodi di faringodinia successivi alla chirurgia.

Efficacia della chirurgia a lungo termine
La maggior parte degli studi disponibili presenta un numero non trascura-

bile (all’incirca il 20%) di pazienti persi al follow-up, specie durante il secon-

do ed il terzo anno [Paradise et al., 1984; Stafford et al., 1986; Paradise et al.,

2002; van Staaij et al., 2004; Lock et al., 2010; Wilson et al., 2010; Stelter et al.,

2014; Burton et al., 2014]. Unicamente Stafford [Stafford et al., 1986] riporta

che, tra 18 e 24 mesi dal trattamento, la percentuale di pazienti che si consi-

derano guariti è rispettivamente del 90% (18/20) nel gruppo chirurgico e del

70% (14/20) nel gruppo non chirurgico (risk ratio: 0,86; IC95%: 0,57-1,29)

[Burton et al., 2014]. Sulla base di tali considerazioni non è pertanto possibi-

le affermare con certezza che il trattamento chirurgico abbia un impatto

significativo sulla storia naturale della TAR oltre i 12 mesi.

Morbidità della chirurgia
Eccezion fatta per il dolore post-operatorio, nessuno degli studi inclusi nella

metanalisi di Burton et al. Del 2014 [Burton et al., 2014] riporta quali outco-

mes relati alla morbidità chirurgica siano stati valutati; gli studi di Paradise

[Paradise et al., 1984,2002]  documentano mediamente 4,9-6,3 (range: 0-21)

giorni di dolore post-operatorio e, tra le principali complicanze (tasso com-

plessivo stimato di insorgenza complicanze: 6,0-7,9%) [Paradise et al., 2002;

e 2002, Alho et al., 2007], vi sono l’emorragia precoce (1,5-4,8%) e tardiva

(4,3-6,0%) con eventuale necessità di revisione chirurgica (compresa la lega-

tura dei vasi del collo) o trasfusioni di sangue [Paradise et al., 2002; Burton

et al., 2014; Georgalas et al., 2014; Windfuhr et al., 2016c], la nausea ed il

vomito (3,4%) [Van Staaij et al., 2004], la necessità di ricovero per sanguina-

mento o dolore post-operatorio severo (2,1-4,3%) [Paradise et al., 2002;

Koskenkorva et al., 2013; Burton et al., 2014; Georgalas et al., 2014; Windfuhr

et al., 2016c], il trisma relato alle procedure anestesiologiche ed il possibile
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sviluppo di ipertermia maligna (0,5%) [Paradise et al., 2002]. Tra le altre si

annoverano: lesioni iatrogene a carico dell’articolazione temporo-mandibo-

lare e delle labbra, lingua, denti ed ugola, permanenza di residui tonsillari

con necessità di revisione chirurgica, disfonia, rinolalia ed insufficienza

velo-palatale, lesione del nervo ipoglosso, glossofaringeo, vago con conse-

guente disfagia e disgeusia permanenti o transitorie, infezione purulenta

cervicale, trombosi della vena giugulare interna, enfisema cervico-facciale,

mediastinite, sindrome di Griesel [Windfuhr et al., 2016c] (score GRADE:

basso) [Burton et al., 2014].

Nessuno degli studi inclusi nelle metanalisi riporta episodi di decesso tra le

complicanze chirurgiche [Burton et al., 2014; Georgalas et al., 2014], anche se

in letteratura sono state riportate sporadiche segnalazioni [Windfuhr et al.

2008a,b,c].

Strumentazioni a confronto
Il principale outcome a riguardo concerne il confronto tra chirurgia con lame

a freddo vs. elettro-chirurgia (diatermo-chirurgia e Coblation utilizzati per

la dissezione e l’emostasi) in termini di sanguinamento. Le principali revi-

sioni sistematiche [Georgalas et al., 2014; Burton et al., 2014] indicano che

l’elettrochirurgia è a maggior rischio di emorragia post-operatoria tardiva

(comprensiva dei casi necessitanti revisione chirurgica) rispetto alla disse-

zione con lame a freddo ed emostasi mediante legatura chirurgica (9 studi,

780 pazienti, score GRADE: molto basso) [Burton et al., 2014]. Quest’ultimo

approccio si associa al minor rischio di sanguinamento post-operatorio com-

plessivamente valutato (1,7-2%), ma per contro ad un maggior rischio di

sanguinamento intra-operatorio [Georgalas et al., 2014]. La dissezione chi-

rurgica a freddo con emostasi selettiva bipolare è caratterizzata dal più

basso tasso di comparsa di emorragia post-operatoria richiedente revisione

chirurgica (0-0,7%) [Georgalas et al., 2014].
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L’impatto della tonsillotomia e delle tecniche chirurgi-
che riduttive ad essa comparabili nella tar in età
pediatrica

Anche in questo caso la letteratura fornisce esperienze cliniche molto etero-

genee tra loro, sia per quanto concerne le tecniche chirurgiche che gli outco-

mes di successo. Tuttavia una recente revisione sistematica su 86 casistiche,

corrispondenti a 20.950 pazienti, dimostra che TT e TI vengono eseguite

all’incirca con la medesima frequenza (43% e 41% rispettivamente), mentre

il 16% delle casistiche utilizza procedure chirurgiche ablative (ablazione ton-

sillare con radiofrequenza, laser o Coblator) [Windfuhr et al., 2015].

Relativamente alle strumentazioni, il microdebrider risulta essere lo stru-

mento più utilizzato, ma non è possibile, ad oggi, trarre conclusioni defini-

tive relativamente al vantaggio di questo device rispetto agli altri.

Per quanto concerne le indicazioni chirurgiche, in linea generale, la TT viene

utilizzata per ridurre il volume tonsillare responsabile di ostruzione delle

vie aeree superiori in pazienti con TAR; condizione quest’ultima che non

risulterebbe per la maggior parte degli autori una controindicazione alla TT

[Remacle et al., 2003; Arya et al., 2003; Andrews et al., 2004].

Data la mancanza di informazioni specifiche in più della metà delle casisti-

che disponibili, non è possibile effettuare metanalisi comparative tra i diver-

si approcci relativamente alla durata degli interventi, al sanguinamento

intra-operatorio, alla disfagia post-chirurgica ed al rischio di episodi di

faringodinia o riscrescita tonsillare post-operatoria.

Unicamente è possibile evidenziare come la rimozione tonsillare parziale o

subtotale sia superiore alla tonsillectomia tradizionale, in termini di minor

durata dell’intervento chirurgico, sanguinamento intra-operatorio, dolore e

disfagia post-operatori [Cantarella et al., 2012]. Specificatamente la TT si

caratterizza per un rischio di sanguinamento post-operatorio richiedente

revisione chirurgica nello 0,26% (range: 0-2,5%) dei casi e ad un dolore post-

operatorio che si aggira intorno a 2-3 (determinato mediante una Visual

Analogue Scale avente valori compresi tra 0 e 10), rispetto alla tonsillectomia

tradizionale che presenta mediamente un dolore post-operatorio pari a 5

[Lassaletta et al., 1997; Pfaar et al., 2007; Nelson 2002,2003; Stelter et al., 2014;

Windfuhr et al., 2016c].
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L’attuazione della TT comporta, per contro, un rischio di ricrescita tonsilla-

re stimato tra 0-26,9% (mediana: 3,0%) e di TAR tra 0-16,3% (mediana: 3,9%),

con necessità di eseguire una tonsillectomia per correggere la ricrescita ton-

sillare o la TAR nello 0-11,9% dei casi (mediana: 1,5%) [Windfuhr et al.,

2016].

Considerazioni conclusive e implicazioni pratiche

La letteratura non identifica ad oggi un sicuro valore cut-off (inteso come

numero di episodi di tonsillite acuta purulenta antecedenti, associati a pires-

sia > 38,3ºC, essudato tonsillare, linfoadenopatia iugo-digastrica e necessi-

tanti terapia antibiotica) da considerare per identificare i pazienti candida-

bili a chirurgia, anche considerando diverse fasce di età (Tabella 2).

Considerato inoltre l’elevato tasso di risoluzione spontanea è opportuno

effettuare un periodo d’osservazione di sei mesi per appurare la reale neces-

sità di un trattamento chirurgico (Tabella 2). 

L’analisi della letteratura indica che l’efficacia dell’(adeno)tonsillectomia

nella TAR in età pediatrica è per lo più modesta e transitoria in quanto:

1) Bambini con episodi di entità moderata o severa (corrispondenti ai criteri

di Paradise) sottoposti ad intervento chirurgico generalmente manifesta-

no un episodio significativo ma predicibile di faringodinia nell’immedia-

to post-operatorio e ulteriori due episodi nei 12 mesi successivi (1 episo-

dio predicibile+2 episodi non predicibili= 3 episodi totali), in confronto a

3,6 episodi in media non predicibili nei pazienti trattati conservativamen-

te. Tuttavia la differenza media tra i due gruppi (pari a 0,6 episodi) può, a

seconda delle casistiche, subire oscillazioni che si attestano tra 0,1 ed 1,0

episodi, così che la reale differenza tra i due gruppi potrebbe essere per lo

più nulla.

2) Nei bambini con episodi di più lieve entità il trattamento chirurgico ridu-

ce in minor misura rispetto ai precedenti il rischio di sviluppo di episodi

di entità moderata o severa (1 episodio predicibile+ 0,2 episodi non pre-

dicibili= 1,2 episodi totale nel gruppo chirurgico vs. 0,4 episodi non pre-

dicibili nel gruppo non chirurgico). 
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3) I bambini sottoposti a chirurgia presentano mediamente 18-23 giorni di

faringodinia nei 12 mesi successivi, ma tra questi 5-7 giorni avvengono

nell’immediato post-operatorio.

4) Il beneficio clinico conseguente al trattamento chirurgico è rilevabile uni-

camente nei primi 12 mesi post-operatori.

Pur se l’impatto della tonsillectomia sulla qualità di vita appare tendenzial-

mente positivo, dall’analisi della letteratura emerge un’estrema urgenza di

studi controllati che utilizzino parametri standardizzati e riproducibili.

Sulla base dei dati attualmente a disposizione è pertanto consigliabile, nella

pratica clinica, informare adeguatamente i genitori dei bambini candidati a

tonsillectomia per TAR che il beneficio clinico in termini di riduzione del

numero di episodi di faringodinia, benchè significativo, potrà essere mode-

sto in presenza di sintomatologia severa ed assente in caso di sintomatolo-

gia lieve; tanto che in questi ultimi casi dovrebbe essere presa in considera-

zione l’astensione chirurgica (Tabella 2).

Relativamente alle strumentazioni, la tonsillectomia con lama a freddo sem-

bra essere complessivamente la tecnica da un lato meno gravata da dolore e

dal rischio di sanguinamento post-operatorio, dall’altro sembrerebbe carat-

terizzarsi per un lieve incremento del rischio di sanguinamento intra-opera-

torio. Al contrario l’utilizzo della diatermo-chirurgia, associato a un ridotto

rischio di sanguinamento precoce, comporta un aumentato rischio di san-

guinamento post-operatorio tardivo (e di sanguinamento complessivamen-

te stimato), per cui il suo utilizzo nella pratica clinica deve essere accurata-

mente ponderato in relazione ai potenziali svantaggi e, se possibile, evitato

(Tabella 2). 

Per quanto concerne la TT, seppur la mancanza di dati e di un adeguato fol-

low-up da parte di un numero non trascurabile di casistiche impedisca il

raggiungimento di livelli d’evidenza adeguati a indicare tali procedure

come superiori, i dati disponibili suggeriscono che la TT e le procedure ad

esse comparabili siano meglio tollerate rispetto alla tonsillectomia tradizio-

nale in termini di tempi chirurgici, sanguinamento intra-operatorio, ripresa

dell’alimentazione per os, dolore e complicanze post-operatorie. L’analisi

della letteratura dimostra inoltre come essa sia generalmente meno eseguita

rispetto alla tonsillectomia e, ad oggi, nessuna delle linee guida la include

nelle strategie terapeutiche del paziente con TAR, ad eccezione di quella
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tedesca [Windfuhr et al., 2016 c] che recentemente la menziona come possi-

bile alternativa alla tonsillectomia tradizionale in pazienti con almeno 6 epi-

sodi nei 12 mesi antecedenti o 3-5 episodi (previo periodo di osservazione di

6 mesi in cui è mandatorio il raggiungimento di almeno 6 episodi comples-

sivi), indipendentemente dal grado di ipertrofia tonsillare che, comunque,

deve essere superiore a 1 secondo la classificazione di Brodsky. Tale posizio-

ne viene sostenuta dal fatto che le evidenze disponibili suggeriscono che la

TT sia in grado di risolvere l’ostruzione a carico delle vie aeree superiori e

migliorare la storia naturale di pazienti con TAR e dal fatto che, ad oggi, non

esistono studi mirati a provare la superiorità della tonsillectomia rispetto

alla riduzione volumetrica tonsillare in pazienti con TAR. Tuttavia, seppur il

rischio di ricrescita tonsillare e di insorgenza di TAR necessitanti revisione

chirurgica non sia mediamente molto elevato, esso non è sicuramente tra-

scurabile, in quanto alcune casistiche riportano un rischio di ricrescita ton-

sillare sino al 27%, di TAR del 16% e di successiva tonsillectomia del 12%

[Windfuhr et al., 2016c], tanto che la decisione di eseguire una TT in un

paziente con storia clinica di TAR dovrebbe essere ponderata con estrema

cautela (Tabella 2).

Infine attualmente non c’è evidenza di un possibile beneficio clinico conse-

guente l’associazione dell’adenoidectomia alla chirurgia tonsillare in

pazienti con TAR tanto che l’intervento di adenotonsillectomia dovrebbe

essere effettuato solo in presenza di specifiche condizioni (Tabella 2).

 enoizageipS  aznedive id olleviL
etlu id enoizucese’L  otavelE riori studi probabilmente non 

porterà sostanziali differenze nella stima dell’effetto 
 ottapmi nu etnemlibaborp orebberva iduts iroiretlU  otaredoM

importante sulla certezza della stima dell’effetto e 
potrebbero modificare la stima stessa 

va iduts iroiretlU  ossaB rebbero molto probabilmente un 
impatto importante sulla certezza della stima 
dell’effetto e probabilmente modificherebbero la stima 
stessa 

trecni atavele’nu è’C  ossab otloM ezza relativamente alla stima 
dell’effetto 

Tabella 1. Definizione della qualità complessiva delle evidenze secondo lo score GRADE (Working
Working Group Grades of Evidence) [Andrews et al., 2013a,b].
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*: ≥ 5 episodi nei 12 mesi antecedenti, sintomatologia debilitante, presente da alme-

no un anno e condizionante limitazioni nelle attività quotidiane;

**: caratterizzati da: essudato tonsillare, iperpiressia > 38,3ºC, linfoadenopatie iugo-

digastriche, clinicamente documentati e necessitanti terapia antibiotica.

Tabella 2. Riassunto delle evidenze e consigli pratici per la tonsillectomia nella tonsillite acuta ricor-
rente (TAR) in età pediatrica.

 icitarp ilgisnoC  eznedivE
1 Non esiste un cut-off per età, ma la 

maggior parte delle casistiche sono 
condotte in bambini > 3 anni 

 A La tonsillectomia, salvo casi particolari, può 
essere considerata in bambini di età > 3 anni.  

2 Non esiste un cut-off per numero di 
episodi di faringodinia, ma la maggior 
parte degli autori fa riferimento ad 
almeno 6 episodi nei 12 mesi 
antecedenti 

 A 
 
 
B 
 
 
 
C 

La tonsillectomia non deve essere considerata 
se il numero degli episodi nei 12 mesi 
antecedenti < 5 
In presenza di 5 episodi, la tonsillectomia può 
essere presa in considerazione se almeno un 
ulteriore episodio si verifica nei sei mesi 
successivi 
La tonsillectomia deve essere considerata se il 
numero degli episodi nei 12 mesi antecedenti ≥ 
6 

3 La tonsillectomia ha un beneficio 
modesto in pazienti con sintomatologia 
severa 

 A 
 
B 

La tonsillectomia può essere considerata in 
presenza di sintomatologia severa* 
La tonsillectomia deve essere considerata in 
presenza di episodi ricorrenti di tonsillite acuta 
purulenta** 

irotineg i eramrofnI C    che la tonsillectomia non 
annulla il rischio di faringodinia successiva 

4 La tonsillectomia non ha un beneficio 
significativo in pazienti con 
sintomatologia lieve 

 A La tonsillectomia non deve essere eseguita in 
pazienti con sintomatologia lieve 

5 Il beneficio clinico della tonsillectomia è 
apprezzabile unicamente nei primi 12 
mesi post-operatori 

 A Informare i genitori della possibilità di nuovi 
disturbi a lungo termine 

6 Il dolore ed il rischio di sanguinamento 
post-operatorio è minore per le tecniche 
chirurgiche “a freddo”  

 A Prediligere l’utilizzo di tecniche chirurgiche “a 
freddo” 

7 Indipendentemente dalle tecniche 
utilizzate, la tonsillectomia può 
determinare complicanze 
potenzialmente gravi 

 A Informare i genitori dei possibili rischi e istruirli 
circa le norme comportamentali da attuare per 
minimizzarne l’insorgenza e affrontarle 

8 La TAR non rappresenta una 
controindicazione alla tonsillotomia, ma il 
rischio di tonsillectomia successiva a 
tonsillotomia per TAR non è trascurabile 

 A La tonsillotomia non deve essere considerata in 
pazienti con TAR  

9 Non esistono evidenze relative ad un 
beneficio clinico conseguente 
l’associazione dell’adenoidectomia 

 A L’adenoidectomia non deve essere considerata, 
salvo una concomitante e specifica indicazione 
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Adenotonsillite cronica e malattia reumatica
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Introduzione

Come già sottolineato nei capitoli precedenti la natura particolare e la posi-
zione anatomica del tessuto linforeticolare adeno-tonsillare è fondamentale
per la funzione reattiva ed immunitaria del tessuto stesso; tuttavia, in alcu-
ne situazioni, questa può non essere in grado, attraverso i normali meccani-
smi fisiologici, di neutralizzare gli antigeni che ad esso si presentano, per cui
si viene a stabilire una condizione di squilibrio biologico tra le capacità reat-
tive dell’organismo da un lato e l’aggressività dell’antigene dall’altro. Tale
squilibrio ha come necessario portato il processo infiammatorio. Alla base
della flogosi, dunque possiamo ritrovare o la particolare virulenza dell’anti-
gene (germe, tossina o virus) che annulla le possibilità di difesa del tessuto
linforeticolare, condizionando le caratteristiche di acuzie del processo
infiammatorio o la limitata aggressività dell’antigene viene in parte, ma non
del tutto, neutralizzata dal tessuto linforeticolare tonsillare, per cui si instau-
ra un processo infiammatorio cronico. Ne deriva un’ipertrofia del tessuto lin-
foreticolare tonsillare che, soprattutto nell’adulto, ma anche nel bambino in
cui la diagnosi differenziale con il cosidetto stato linfatico è più complessa,
è espressione del tentativo di arginare e frenare l’aggressività dell’antigene.
In pratica l’organismo si trova a dover fronteggiare una inefficienza funzio-
nale delle cellule del tessuto linforeticolare tonsillare con conseguente scar-
sa elaborazione degli antigeni presenti; di conseguenza il loro aumento
numerico viene utilizzato come nuova condizione di equilibrio, che gli con-
senta di costituire il proprio patrimonio anticorpale. Si tratta quindi non di
uno stato di malattia, ma di un particolare stato di equilibrio funzionale che
nel corso degli ultimi due decenni del secolo scorso è stato oggetto di appro-
fondite e numerose ricerche in ambito immunologico e clinico.
Qualora, per il permanere dell’insufficienza immunologica tonsillare tale
equilibrio venga meno, all’iperplasia si sostituisce l’ipertrofia. Le tonsille in
questo caso possono presentare aspetti diversi. Nel bambino possiamo avere
forma quali: la tonsillite cronica ipertrofica molle, in cui le tonsille hanno
aspetto molle e friabile o la tonsillite cronica criptico-caseosa, in cui è pre-
sente materiale necrotico caseoso ostruente il lume delle cripte. Nell’adulto,
al contrario, il quadro più comune è rappresentato dalla tonsillite cronica
sclero-atrofica, nella quale le tonsille sono piccole e di consistenza dura in
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seguito alla riduzione della componente linforeticolare, con prevalenza di
fenomeni di sclerosi.
I processi flogistici acuti ripetuti portano ad una metaplasia squamosa della
zona criptico-reticolare. Tale metaplasia, che in realtà rappresenta una adat-
tamento reattivo ai fenomeni di acuzie, porta alla perdita della naturale per-
meabilità ad agenti virali e batterici della superficie tonsillare. Questa alte-
razione morfologica di superficie combinata con i deficit funzionali delle
“cellule presentanti l’antigene”, potrebbe rendere ragione della inefficienza
difensiva nei soggetti proni ad infezioni tonsillari recidivanti a conferma di
ciò studi istologici, anche ormai datati hanno confermato la presenza di ele-
menti epiteliali alterati, cellule M, dalla tipica superficie solcata da innume-
revoli micropliche e microvilli; tali elementi evolvono verso iperparachera-
tosi nel tentativo di modulare l’apporto offensivo delle noxae antigeniche1,2.
Inoltre nel tessuto tonsillare ottenuto da pazienti affetti da infezioni ricor-
renti è stato rilevato che la linea cellulare monocitica-macrofagica, può occa-
sionalmente trasformarsi da un punto di vista sia morfologico che funzio-
nale, in cellule che posseggono le caratteristiche fenotipiche degli elementi
dendritici. Questi ultimi normalmente non presentano antigeni HLA-DR, il
cui rilievo immunoistochimico in cellule che appaiono con aspetto dendriti-
co induce a ritenere che sia avvenuta una trasformazione reattiva alle ricor-
renti stimolazioni immunologiche. Appare inoltre evidente che i linfociti T-
helper sono attivati da macrofagi e cellule dendritiche mediante interazioni
cellula-cellula3. Tali alterazioni della struttura e funzionalità esitano in uno
stato di ridotta capacità difensiva nei confronti degli insulti infettivi. Le cel-
lule presentanti l’antigene provvedono, come noto, interagendo con i T hel-
per, alla creazione di linfociti B con memoria, alla loro espansione clonale ed
evoluzione in plasmacellule secernenti immunoglobuline. La dimostrazione
che il numero delle AP-Cells è ridotto nelle tonsille di pazienti affetti da flo-
gosi croniche come pure accade fisiologicamente nell’età avanzata4, induce a
pensare che tali elementi siano essenziali nella rielaborazione antigenica e
pertanto una loro diminuzione possa essere strettamente connessa con la
perdita della capacità di reagire a stimolazioni antigeniche tutto questo mec-
canismo è fondamentale nell’instaurarsi della cronicizzazione del processo
infettivo.
I microrganismi produttori di beta-lattamasi, Haemophilus inflenzae e
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Streptococco beta-emolitico sono i microorganismi maggiormente coinvolti
nella patogenesi delle infezioni adeno tonsillari sia acute che croniche. La
sintomatologia è scarsa limitata a modesta ipertrofia linfonodulare cervica-
le, ipertrofia tonsillare (tonsille extraveliche) con scarsa evidenza delle crip-
te (quadro clinico più frequente nei bambini) o da lieve disfagia, alitosi, stato
subfebbrile continuo o remittente, tonsille non eccessivamente ipertrofiche,
ma con accentuazione delle cripte (tonsille criptiche) e spremitura positiva
per piccoli calcoli nelle forme criptico-caseose più frequenti nei giovani
adulti. L’analisi batteriologica risulta importante per le complicanze sistemi-
che innescate dall’infezione da streptococco beta-emolitico di gruppo A
(SBEGA). In caso di infezione streptococcica risultano innalzati in modo
aspecifico: il numero di neutrofili; la VES; la Proteina C reattiva.
L’innalzamento del titolo ASLO (tasso di streptolisina O) è invece indicati-
vo, come comunemente noto, di contatto in atto o pregresso con lo strepto-
cocco beta-emolitico. Parliamo invece di manifestazioni metafocali dell’infe-
zione da SBEGA quando ci ritroviamo in presenza di: malattia reumatica,
artrite, glomerulonefrite e/o pustolosi palmato plantare.
Il meccanismo immunopatologico che esita nelle manifestazioni metafocali
è dovuto a prodotti extracellulari dello SBEGA, i quali danneggiano diversi
tessuti rendendone estranei alcuni componenti; questi ultimi inducono la
produzione di autoanticorpi che danneggiano vari organi e tessuti (valvole
cardiache articolazioni, reni). In altri termini si instaura una cross-reattività
tra componenti batterici e tessuti cardiaci, articolari, renali e cutanei.
La cosidetta malattia reumatica dunque è una patologia cardiaca cronica
causata da una risposta autoimmune contro antigeni batterici vari di cui
quello dello streptococco beta emolitico di gruppo A (SBEGA) è il più fre-
quente. Oltre alla malattia cardiaca vera e propria l’ infezione da SBEGA può
complicarsi anche con alcune manifestazioni cliniche extracardiache come la
poliartrite, la corea e l’eritema marginato.
L’epidemiologia della malattia reumatica varia molto a seconda del livello
socioeconomico dell’area in questione, del clima e del gruppo etnico di rife-
rimento. In Europa  molti studi si concentrano su aree molto limitate e la
prevalenza, in queste aree, si attesta fra i 4,5 ed i 16/100.000; in Italia sono
stati registrati casi sporadici in Abruzzo, Molise ed il Nord Italia mentre nel
mondo è endemica in popolazioni isolate quale gli aborigeni australiani
(prevalenza standardizzata 99-114/100'000 in Nuova Caledonia)5. Un recen-
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te studio ha evidenziato focolai epidemici di malattia reumatica nei paesi
dell’Europa centrale e pone l’attenzione sul fatto che al ridursi della sorve-
glianza sanitaria verso questa problematica essa possa velocemente presen-
tarsi in modo più aggressivo.6

Infatti in una review del 2016 di B.Woldu e G.S Bloomfield7 si pone l’accen-
to sui morti annuali ascrivibili a malattia reumatica (1,4 milioni) nel mondo
e su come essa sia la maggior causa medica di peggioramento della  qualità
di vita  fra i bambini dai 10 ai 14 anni e su come l’esatta epidemiologia sia
ancora incerta. Gli studi inclusi mostrano come nei paesi a basso reddito la
diagnosi sia basata ancora su criteri clinici ma se si utilizzassero criteri eco-
cardiografici la prevalenza potrebbe essere da 4 a 5 volte maggiore8.
I costi economici e sociali delle faringiti da SBEGA nei bambini in età scola-
re sono stati stimati in uno studio americano del 20079 in una cifra comples-
siva compresa fra 224 e 539 milioni di dollari annui. Tuttavia di questa enor-
me cifra la maggior parte è stata calcolata in costi non strettamente medici
come le ore di lavoro perse dai genitore, le ore di scuola perse dal bambino
e l’acquisto di farmaci da banco,  mentre per quanto riguarda i costi sanita-
ri, la maggior parte sembra derivare dalle visite ambulatoriali, seguite dagli
antibiotici e dagli esami diagnostici.
Ma se l’incidenza di infezioni da streptococco e la quantità di portatori asin-
tomatici è sostanzialmente invariata nell’ era antibiotica e risulta uniforme
fra i paesi industrializzati e non, l’incidenza della malattia reumatica con-
clamata è stata praticamente azzerata nei paesi industrializzati mentre per-
mane consistente nei paesi in via di sviluppo ed in popolazioni isolate (abo-
rigeni australiani); in questo ampio panorama epidemiologico risultano par-
ticolarmente sensibili allo sviluppo di malattia reumatica, in caso di infezio-
ne, le bambine prepuberi. Una ulteriore prevalenza più alta si registra in
soggetti a basso tenore socio-economico affetti da frequenti tonsilliti o
durante i periodi freddi.10

La patogenesi della malattia reumatica come abbiamo detto deriva da una
verosimile risposta autoimmune principalmente contro gli antigeni dello
streptococco beta emolitico di gruppo A che sembrerebbe in grado di pro-
durre un danno valvolare più o meno clinicamente evidente e a cui possono
conseguire gravi e ripetuti episodi di febbre reumatica acuta. Esistono diver-
si gruppi di streptococchi suddivisibili in base all’antigene polisaccaridico
che presentano e, per quanto numerose forme di essi siano isolabili nell’uo-
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mo, quelli responsabili della maggior parte delle patologie sono solamente
li appartenenti al guppo A, associandosi a febbre reumatica acuta e malattia
reumatica11 Tale meccanismo si verifica a prescindere dal sito d’infezione
(tonsillite, faringite, impetigine), e sebbene la presenza di SBEGA isolato
dalle vie respiratorie superiori può verificarsi anche nel soggetto portatore
sano, il titolo anticorpale aumenta solo in caso di infezione franca.
L’antigene responsabile è al momento sconosciuto anche se, in una review
molto recente12, alcuni autori hanno prospettato la possibilità che fattori
patogenetici legati al batterio (forti similitudini fra la proteina M del batte-
rio, miosina umana13 ed N-acetil-b-d-glucosamina espressa a livello cerebra-
le14) possano essere alla base del meccanismo autoimmunitario. Altrettanto
recentemente si è al contrario, messo l’accento anche su fattori di scuscetti-
bilità dell’ospite come alcuni polimorfismi ipoattivanti la produzione di IL-
10 che porterebbero ad una iperespressione dell’IL-17 facilitando un rapido
reclutamento dei neutrofili ed il possibile danno valvolare.15

Per quanto riguarda invece le sole forme croniche (SBEGA+) in un recente
articolo,16 basato sul precedente sequenziamento completo del genoma di
uno strain del batterio17, è stato analizzato il genoma proveniente da 9 cam-
pioni di Streptococco Pyogenes isolato da pazienti affetti da faringite o infe-
zione cutanea e sono stati individuati diversi loci genetici potenzialmente in
grado di determinare la virulenza del batterio e la sua resistenza agli anti-
biotici. Questi loci sarebbero sparsi lungo tutto il genoma e non raggruppa-
ti in un’unica isola di patogenicità, quelli più conservati fra i precedenti
sequenziamenti ed i nuovi campioni sono i geni per alcune esotossine, come
le streptochinasi, le ialuronidasi e la dinucleotide glicosilasi: essi inducono
apoptosi in neutrofili e macrofagi. L’endo-beta-N-acetilglucosamminasi
(ndoS) è un enzima secreto che degrada le immunoglobuline ed è stato tro-
vato in tutti i biotipi, sono stati trovati anche geni che codificano proteine
leganti la fibronectina e proteine di superficie simili al collagene e una C5a
peptidasi.
Per quanto riguarda i superantigeni, responsabili di devastanti patologie
immunomediate in soggetti predisposti, essi sono codificati da fagosomi a
parte per le proteine SPeG,SPeJ e SmeZ, quelli più frequentemente associati
a faringiti e febbre reumatica sono: M di tipo 1,3,5,6,14,18,19 e 24.
Alla luce degli studi effettuati sia sui fattori determinati dal patogeno (quali
la patogenicità, le resistenze antibiotiche e l’immunogenicità) sia sulla
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suscettibilità dell’ospite ( quali i cambiamenti genetici nel tessuto tonsillare
esposto ad infezione cronica, le particolari configurazioni immunologiche
ed i sottogruppi di popolazione a maggiore suscettibilità) che dei fattori
ambientali ( quali il clima,  le condizioni socioeconomiche e l’uso improprio
di antibiotici) si sta delineando un quadro sempre più multifattoriale che
farebbe pensare al fatto che saranno necessari ulteriori studi per fare luce su
eventuali altri fattori, il peso che ognuno di essi ha e quali siano le intera-
zioni fra di essi.
Ad ora non vi è evidenza di quali pazienti possano andare incontro ad epi-
sodi ricorrenti di faringotonsilliti acute senza cronicizzare, quali di essi cro-
nicizzeranno e quali fra questi svilupperanno malattia reumatica.
La diagnosi di queste affezioni necessita quindi di criteri diagnostici, soprat-
tutto differenziali, in grado di stabilire le diverse patologie al fine di utiliz-
zare le terapie più idonee. In questa ottica le seguenti tabelle sono le più uti-
lizzate e riconosciute a tal fine.

Criteri diagnostici di Jones modificati per la diagnosi
di malattia reumatica18

I criteri si differenziano in base all’appartenenza del soggetto ad una categoria di

popolazione ad alto o basso rischio.

Criteri maggiori:

Per popolazioni a basso rischio 

Cardite (clinica o subclinica)

Artrite (Solo poliartrite )

Corea

Eritema marginato

Noduli sottocutanei

Per popolazioni a rischio medio-alto

Cardite (clinica o subclinica)

Artrite (mono o poliartrite )

Poliatralgia

Corea

Eritema marginato

Noduli sottocutanei
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Criteri minori

Per popolazioni a basso rischio

Poliatralgia

Febbre(>38.5)

VES>60mm

Prolungamento intervallo PR corretto per età

Per popolazioni a rischio medio-alto

Monoatralgia

Febbre(>38.)

VES>30mm

Prolungamento intervallo PR corretto per età

La diagnosi di malattia reumatica si effettua con la presenza di 2 criteri mag-
giori o un criterio maggiore e 2 minori se il paziente ha un pregresso esame
colturale positivo per SBEGA.
La diagnosi di malattia reumatica senza pregressi esami colturali positivi per
SBEGA necessita invece di 2 criteri maggiori oppure un criterio maggiore e
2 minori oppure 3 criteri minori.
Tuttavia se nella tabella precedente i criteri diagnostici di malattia reumati-
ca mettono l’accento sulla differenza diagnostica tra pazienti ad alto, medio
e basso rischio tenendo in considerazione soprattutto la presenza o meno di
SBEGA dimostrato, altre linee guida cercano di stabilire se una infezione è o
non da SBEGA in base a soli punteggi clinici di score.
La più seguita tra queste è la classificazione di Centor19, citata dalle line
guida inglesi della NICE.
Per ogni criterio presente si assegna un punto: 

• presenza di Febbre

• linfoadenopatia cervicale anteriore

• essudati tonsillari

• assenza di tosse

In base al punteggio ottenuto è stimata la probabilità di avere una coltura
positiva per SBEGA:
0-1 inferiore al 10%
2 equivale al 15% di probabilità
3 equivale al 35% di probabilità
4 equivale al 60-80% di probabilità
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Le linee guida NICE basano l’opportunità di una terapia antibiotica solo su
questo score consigliandola se il punteggio è uguale o superiore a 3,
l’American College of Physicians34 considera una soglia di 4 sufficiente men-
tre l’US Centre For Disease Control And Prevention35 propone il trattamen-
to per un punteggio uguale o superiore a 2 previa conferma con Test rapido
o colturale su tampone faringeo.
Infine, per andare in casa nostra, le linee guida italiane forniscono una rac-
comandazione di livello di evidenza I-E. Queste tengono in conto quanto
stabilito dalle regioni Emilia Romagna e Toscana che si rifanno al sistema di
score McIsaac. Questo score prende in considerazione come fattore diagno-
stico fondamentale oltre ad i sintomi clinici sottoriportati anche l’età dei
pazienti.
Score di McIsaac20:

Se la diagnosi differenziale è affidata ai più svariati criteri clinici e strumen-
tali senza un sostanziale accordo in letteratura, la stesso scarso accordo è
presente quando si cerca di capire quali possono essere i test e gli esami dia-
gnostici per evidenziare la presenza di SBEGA. 
Il tampone faringeo, che come abbiamo visto non è sempre raccomandato
nelle diverse linee guida, andrebbe eseguito solo da personale medico esper-
to e una volta sola, strofinandolo con energia sull’orofaringe e su entrambe
le tonsille. Tuttavia molti autori indicano come la flora microbica della
superficie tonsillare sia diversa da quella del core della tonsilla stessa.
Il test rapido in caso di faringite acuta è considerato diagnostico sia se posi-
tivo che negativo21. Va ribadito comunque che, se il paziente ha già una dia-
gnosi di SBEGA, questo test non è considerato utile per distinguere fra una
tonsillite acuta da SBEGA o una tonsillite acuta da altra causa. L’esame col-

Segno/sintomo e età  oiggetnuP 

 1 C °83 > arutarepmeT

 1 essot id aznessA

 1 etilletas aitaponedaofniL

Essudato o aumento di volume tonsillare 1 

 1 inna 41-3 atE

 0 inna 44 – 51 atE

 1- inna 44 > atE
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turale normalmente non è necessario data l’alta concordanza con il test rapi-
do, ma può essere utile per eseguire un antibiogramma. Un altro punto
importante da ribadire è che non è raccomandata la ripetizione del test a fine
terapia antibiotica.
Tra gli esami strumentali può essere utile anche eseguire un ECG per valu-
tare l’intervallo PR e stabilire l’eventuale coinvolgimento cardiaco se si
sospetta infezione da SBEGA.22

Le linee guida italiane non raccomandano l’uso di diagnostica per immagi-
ni nella diagnosi di infezione da SBEGA a causa della mancanza di studi che
lo supportino.
La profilassi primaria prevede l’eradicazione (o quanto di più ad essa si
possa tendere) dello streptococco dalle alte vie aeree; Le linee guida italiane
si attengono alla terapia proposta dall’American Heart Association che pro-
pone:23
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Si consiglia di eseguire la terapia appena posta la diagnosi anche se un ritar-
do terapeutico fino a 9 giorni dall’insorgenza dei sintomi non è stato corre-
lato ad un incremento delle complicanze.24

Farmaco Dose Via di 
somministrazione 

Durata 

Penicillina V Bambini <27 kg: 

400 000 U (250 mg) 

2 -3 volte/die; 

Bambini ≥27 kg, adolescenti 
e 

adulti: 

800 000 (500 mg) 

2-3 volte/die 

Orale 10 giorni 

Amoxicillina 50 mg/kg 
monosomministrazione 

(massimo 1 g) 

Orale 10 giorni 

Benzatin Penicillina G Bambini <27 kg: 

600 000 U (375 mg); 

Bambini ≥27 kg, adolescenti 
e 

adulti: 

1 200 000 U (750 mg) 

Intramuscolare Monosomminstrazione 

Per i soggetti allergici alla 

penicillina: 

Cefalosporine a largo 
spettro 

(cefalexina, cefadroxile) 

Variabile Orale 10 giorni 

Clindamicina 20 mg/kg/die suddiviso in 3 
dosi 

(max 1.8 g/die) 

Orale 10 giorni 

Azitromicina 12 mg/kg 
monosomministrazione 

(max 500 mg) 

Orale 5 giorni 

Claritromicina 15 mg/kg/die suddiviso in 2 
dosi 

(max 250 mg/dose) 

Orale 10 giorni 
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è importante ricordare e ribadire, come in caso di un episodio di febbre reu-
matica acuta, sia necessaria una profilassi continua che impedisca il verifi-
carsi di nuovi episodi di faringiti e la ricolonizzazione dello streptococco che
predisporrebbe ad un maggior rischio di sviluppo di malattia reumatica
conclamata. 
è oggetto di controversia nelle linee guida se trattare o meno i portatori sani
di SBEGA riscontrati incidentalmente, tanto più che la nessun regime anti-
biotico è dimostrato eradicare completamente lo S.Pyogenes dal faringe25 e
gli ultimi studi sulla profilassi secondaria antireumatica sono stati effettuati
in un periodo in cui la prevalenza era maggiore e vi era un diverso rappor-
to costo\beneficio. 
In questo caso le linee guida Italiane consigliano di non trattare il portatore
di SBEGA asintomatico ma in un bambino portatore noto è consigliabile con
evidenza di livello II-A trattare gli episodi acuti perché potrebbero essere
stati causati da un nuovo ceppo e quindi esporre a complicanze.
Al momento non vi sono prove che vi sia un regime antibiotico efficace nelle
faringiti ricorrenti per ridurre la probabilità di ricorrenza, i giorni di malat-
tia o le complicanze locali o sistemiche mentre è dimostrato che in pazienti
con storia positiva per febbre reumatica acuta la terapia con penicilline
possa ridurre il rischio di sviluppare la malattia reumatica conclamata.26

La terapia con immunostimolanti (in particolare l’estratto batterico OM-85
BV)27,28 è stata dimostrata essere efficace nella prevenzione primaria delle
infezioni del tratto respiratorio superiore, nel ridurre il numero di recidive e
nel ridurre il ricorso a terapia antibiotica e chirurgica mentre per altri immu-
nostimolanti come ad esempio la nucleasi A dello S.Pyogenes29 l’efficacia
non è dimostrata e risulta molto difficile svilupparne uno efficace, nono-
stante l’ampia  gamma di antigeni di differenti proteine batteriche testati,
per l’ampia variabilità antigenica del batterio e le possibili cross-reazioni con
i tessuti dell’individuo da vaccinare.30

Le principali complicanze locali delle faringiti sono rappresentate dalla for-
mazione di ascessi peritonsillari, parafaringei e retrofaringei. Gli ascessi
peritonsillari si formano nello spazio tra la tonsilla ed il muscolo costrittore
superiore, usualmente monolateralmente; sono gravati da una severa sinto-
matologia algica, frequentemente accompagnata da trisma e si manifestano
come tumefazioni del pilastro tonsillare anteriore dislocando la tonsilla. Un
ascesso dello spazio parafaringeo può svilupparsi attraverso il muscolo
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costrittore superiore verso la fascia cervicale profonda che può determinare
trisma e rigidità cervicale, può estendersi caudalmente determinando un
coinvolgimento mediastinico. L’ascesso retrofaringeo, dovuto al coinvolgi-
mento dei linfonodi retrofaringei occorre tipicamente entro i primi 3-5 anni
di vita.
Nel trattamento delle complicanze locali le linee guida italiane suggerisco-
no di eseguire una TC con mezzo di contrasto (bassa evidenza, livello V-A)
e raccomanda di iniziare subito una terapia antibiotica sistemica e drenare
l’ascesso indicando l’agoaspirazione come metodica di scelta rispetto al dre-
naggio transmucosale ed alla tonsillectomia. Per quanto riguarda la tonsil-
lectomia consigliano di eseguirla dopo la risoluzione della fase acuta qualo-
ra vi sia rischio di recidive.
La tonsillectomia non è stata dimostrata essere efficace nella prevenzione
primaria né tantomeno secondaria della malattia reumatica31,32,33, ma può
essere utile per ridurre le complicanze locali. Una metanalisi del 2009 di
Burton e Glasziou34 ha analizzato gli 8 studi più rilevanti comparando la ton-
sillectomia (associata ad eventuale adenoidectomia) fra cui gli studi di
Paradise del 198435 (fortemente a favore della tonsillectomia nel ridurre il
numero di episodi di faringite nei soggetti affetti da forme gravi) e 200236

(che indaga i bambini con sintomi moderati e per il quale il beneficio non
vale il rischio operatorio) al non intervento nel ridurre il numero complessi-
vo e gravità degli episodi, giornate di faringodinia, giornate di scuola perse,
ricorso agli analgesici ed agli antibiotici, conclude che dati di buona qualità
sono presenti solo per il primo anno di follow-up post-operatorio e che essi
fanno propendere per la chirurgia solo nei bambini giudicati affetti da sin-
tomatologia severa secondo i criteri di Paradise originali (7 o più episodi per
anno o 5 o più nei due anni precedenti o 3 nei 3 anni precedenti, i quali devo-
no avere caratteristiche cliniche tipiche e aver ricevuto trattamento antibio-
tico accertato o sospetto e ciascun episodio sia documentato in una cartella
clinica) mentre nei casi di patologia moderata e lieve prevalgono i rischi del-
l’intervento, la chirurgia sembra in grado di ridurre il numero di episodi e
di giornate di faringodinia in tutti i gruppi ma l’entità del beneficio non è
prevedibile. L’impatto sullo sviluppo di febbre reumatica o malattia reuma-
tica non è stato valutato.
Un articolo del 200937 di D.Astrauskiene et al. ha analizzato il materiale deri-
vante da tonsillectomia in pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile e
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faringotonsillite cronica (intervento eseguito a causa delle condizioni locali,
non come prevenzione) e pazienti affetti da faringotonsillite cronica senza
artrite, evidenziando come, nei pazienti portatori di artrite, l’intervento
risultasse gravato da maggiore possibilità di sanguinamenti e cicatrici defor-
manti. Per di più, sempre gli stessi autori, riscontravano che all’interno delle
tonsille la carica streptococcica era più alta, riducendo di fatto la sicurezza
che un tampone superficiale possa essere veramente sensibile quando l’in-
fezione è cronica.
Un capitolo terapeutico che ha suscitato notevole interesse negli ultimi anni,
infine è quello riguardate i probiotici; in letteratura possono essere reperiti
alcuni studi che provano ad usare microbioti della normale flora orale  ese-
guiti con specie batteriche differenti (Bifidobacterium animalis subsp. Lactis,
Streptococcus salivarius K12) e dai risultati divergenti38,39. Una review del
2008 di Falagas et al40 ha raccolto due trial per un totale di 342 pazienti in cui,
dopo somministrazione di terapia antibiotica per faringotonsillite, è stato
applicato oralmente uno spray contenente streptococchi alfa-emolitici dimo-
strando che riduce il tasso di recidiva di faringotonsillite.
Il sequenziamento di sempre più ceppi batterici sta facendo luce sulla fisio-
patologia immunologica della febbre reumatica e della malattia reumatica,
questo potrebbe aprire prospettive per una terapia mirata orientata, più che
ad eradicare il batterio, ad interrompere la catena di eventi immunologici
che portano al danno tissutale.41

Conclusioni

La malattia reumatica è da considerarsi un problema esiguo nei paesi indu-
strializzati mentre continua a mietere vittime in un gran numero di aree a
basso livello socioeconomico.
Non vi sono criteri clinici chiari per identificare l’agente eziologico di una
faringite ed il colturale su tampone è comunque gravato da un alto numero
di falsi negativi e non vi è ad oggi un modo rapido per stabilire quali pazien-
ti affetti da faringite SBEGA positiva andranno incontro a febbre reumatica
acuta e malattia reumatica pertanto la terapia rimane necessaria per tutti i
pazienti per i quali si abbia un alto livello di sospetto clinico tramite l’utiliz-
zo degli appropriati sistemi di score.
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La terapia ha due scopi: ridurre le complicanze locali ed interrompere
l’eventuale progressione verso la febbre reumatica acuta e la conseguente
malattia reumatica.
La terapia antibiotica profilattica è dimostrata ridurre la probabilità di
malattia reumatica mentre per la riduzione delle complicanze suppurative
la terapia di scelta è la combinazione di una terapia antibiotica e dell’ap-
proccio chirurgico, lasciando all’esperienza ed alla sensibilità del chirurgo la
metodica scelta.
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Introduzione

L’ascesso peritonsillare è una raccolta di essudato tra capsula tonsillare e

muscolo costrittore superiore. A differenza dell’ascesso nel flemmone la flo-

gosi è diffusa ai tessuti senza raccolta di essudato.

L’ascesso/flemmone peritonsillare è la più frequente flogosi degli spazi pro-

fondi del collo in età pediatrica e adolescenziale.1 L’incidenza dell’ascesso

peritonsillare in età pediatrica è di poco meno di 1/10000 all’anno.1

La patogenesi più accreditata dell’ascesso peritonsillare è quella di compli-

canza diretta di una tonsillite, anche se, come possibile meccanismo patoge-

netico, sono state ipotizzate pure una flogosi di fistola branchiale, una dif-

fusione da infezione odontogena e una flogosi delle ghiandole di Weber

(gruppo di ghiandole salivari minori adiacente al polo superiore della ton-

silla che presenta un dotto escretore in una cripta tonsillare) autonoma o per

propagazione da una tonsillite.2,3

Negli ascessi peritonsillari l’eziologia polimicrobica può superare il 70%, lo

Streptococco Beta emolitico di gruppo A è il germe più frequentemente coin-

volto ma recentemente è stato osservato un aumento di batteri anaerobi (in

particolare Fusobatteri e Prevotella).4,5

Il quadro clinico di un ascesso/flemmone peritonsillare è una asimmetrica

tumefazione del palato molle con iperemia, sono possibili anche edema e tri-

sma. I sintomi associati sono febbre, malessere, faringodinia, disfagia e otal-

gia riferita. Le forme bilaterali variano dallo 0,8% al 4,9% dei casi.6

L’iter diagnostico è tuttora in discussione sebbene la diagnosi sia general-

mente clinica con ausilio di puntura esplorativa. La probabilità di falsi nega-

tivi alla puntura esplorativa varia tra il 10% e il 24%.7 L’ecografia per via

esterna trancutanea cervicale è stata proposta per dirimere i casi dubbi.8,9 

La TC non sembra offrire alcun vantaggio e può comportare un ritardo di

trattamento senza cambiare la condotta terapeutica.10

Effetti dei trattamenti
Il trattamento accettato dell’ascesso peritonsillare è antibiotico in associazio-

ne ad agoaspirazione, incisione e drenaggio, tonsillectomia a caldo o dopo

raffreddamento senza che vi siano evidenze su quale sia da considerare la

procedura di scelta. Nel bambino è stata dimostrata una risposta positiva
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anche al solo trattamento antibiotico in caso di età più giovane, minore

numero di tonsilliti ricorrenti e minori dimensioni dell’ascesso (livello di

evidenza I).11

Una recente Cochrane Review ha consentito di rilevare una ridotta inciden-

za di recidive in caso di trattamento con incisione e drenaggio in confronto

alla sola agoaspirazione (sebbene secondo la classificazione GRADE utiliz-

zata dagli Autori il livello di evidenza dei risultati della metanalisi è stato

very low quality, il livello di evidenza secondo i criteri delle linee guida del

2008 è III).12

Una tonsillectomia sembra essere preferibile solo in caso di recidiva del-

l’ascesso o se presenti altre indicazioni all’intervento. Se per effettuare inci-

sione e drenaggio dell’ascesso è necessaria l’anestesia generale può essere

giustificata una tonsillectomia a caldo o l’asportazione del polo tonsillare

superiore (livello di evidenza I).13

Una recente metanalisi sull’utilizzo di corticosteroidi ha mostrato l’efficacia

dell’associazione per alleviare la sintomatologia e accelerare i tempi di ripre-

sa della normale attività quotidiana (livello di evidenza III).14

La probabilità di recidiva dell’ascesso è stata stimata nella regione Veneto in

circa il 12%.15 Quando è stata fatta una distinzione per fasce d’età, la proba-

bilità di recidiva è stata il 10% fino a 18 anni, il 3% tra 19 e 29 anni e il 2% dai

30 anni, con una probabilità complessiva del 5%.16

Raccomandazioni
IA Trattamento antibiotico per via sistemica 

IIIB Ecografia transcervicale se dubbio 

IIIA Incisione e drenaggio 

IB Tonsillectomia solo in caso di recidiva o se presenti altre indicazioni

alla tonsillectomia
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Storia, caratteristiche cliniche ed epidemiologiche

Tale condizione patologica ha avuto una precisa definizione nosografica
solo dopo diversi anni dalla prima segnalazione e tuttora rappresenta un
capitolo ancora aperto della Pediatria. La storia della PFAPA inizia nel 1948
quando Raimann coniò il termine di "malattia periodica" per indicare un
gruppo eterogeneo di patologie di causa sconosciuta, caratterizzate da brevi
episodi di malessere fisico a cadenza sistematica mensile, intervallati da
periodi di benessere. Trascorsero diversi anni, prima che nel 1987 Marshall
descrivesse una nuova "febbre periodica", inizialmente chiamata in suo
onore Sindrome di Marshall e poi successivamente con l'acronimo FAPA
(Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and cervical Adenitis) in riferi-
mento ai sintomi peculiari della malattia. 
Nel 1989 la denominazione fu trasformata in PFAPA (Periodic Fever,
Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and cervical Adenitis) per mettere in rilie-
vo la periodicità quasi regolare e prevedibile della febbre, “conditio sine qua
non” per la diagnosi.
Nel 1999 Padeh sottolineò che per la diagnosi di PFAPA era imprescindibile
il riscontro di febbre mensile e/o anche ciclica in soggetti di ogni fascia di
età, correlata eventualmente a stomatite con assenza di risposta alla terapia
antinfiammatoria non steroidea. La somministrazione orale di corticosteroi-
di, come il prednisone, risultò di grande beneficio anche se non sembrò pre-
venire le ricadute. Thomas enfatizzò la clinica caratterizzata da febbre afto-
sa, linfadenopatia laterocervicale, tonsillite essudativa con tampone negati-
vo e i caratteristici intervalli completamente asintomatici, e rapida risolu-
zione del quadro anche dopo una singola dose di corticosteroide. Tale tera-
pia fu descritta per prima volta da Tommasini nel 1999. 
Dagli anni ‘90 in poi la malattia è stata oggetto di approfondimenti, ipotesi
diagnostiche, eziopatogenetiche e terapeutiche in continuo divenire parten-
do dal presupposto della sua origine auto-infiammatoria.
Il primo studio che indica una disregolazione del sistema immunitario nella
sindrome in PFAPA fu pubblicato nel 2006. Stojanov et al, conclusero con le
loro osservazioni che esiste un pattern di citochine che indica uno stato di
infiammazione e una riduzione della risposta anti-infiammatoria.(1)

L’intervento di tonsillectomia come possibile terapia per la PFAPA venne
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proposto per la prima volta nel 1989(2); dopo questa esperienza, tale terapia
è stata sostenuta da molti altri studi.(3-5,7,8)

Attualmente per definizione la sindrome PFAPA, viene individuata attra-
verso la presenza di febbre ricorrente >38° C (da 38° a 41°) con una durata
di 3-6 giorni, con una variabilità che si estende dai 2 agli 8 giorni. La febbre
si ripete in modo ciclico ossessivo e regolare ogni 2 a 8 settimane, nel 95%
dei pazienti si presenta da 3 a 6 settimane, secondo le diverse esperienze cli-
niche riportate in letteratura. La sua caratteristica è la periodicità degli epi-
sodi febbrili che, anche se variabile, si mantiene costante in ogni singolo
paziente. La sindrome si completa con la presenza di linfoadenite cervicale
nel 88%, faringite nel 72% e stomatite aftosa in una percentuale molto varia-
bile che va da un 30% a un 60% dei casi.  Gli episodi possono essere accom-
pagnati da altri sintomi tali come: cefalea 60%, dolore addominale nel 29%,
Artromialgie nel 14,5%, nausea 28%, diarrea 16%, e qualche episodio di rash
cutaneo nel 9%.
Si verifica una discreta prevalenza nel sesso maschile (62%).
Solitamente Il primo episodio si riscontra prima del quinto anno di vita e
nell’80% dei casi si presenta come primo episodio intorno ai 39,6 mesi, sep-
pure ogni giorno si riportano nuovi casi di sindrome PFAPA anche in età
adulta.(9) Completa il quadro clinico la totale assenza di malattia durante il
periodo inter-critico e uno sviluppo staturo-ponderale e cognitivo adegua-
to.(10)

La remissione si caratterizza per essere spontanea intorno all’adolescenza,
ma sono descritti sempre più casi in età giovanile e adulta.
Besoli (2001)(17) e un gruppo di medici Pediatri di Famiglia, nel Friuli-Venezia
Giulia, diagnosticarono una sindrome PFAPA in 40 bambini, su una popola-
zione di 20.000 pazienti di età compresa tra 0 e 14 anni, in un periodo di
osservazione di 5 anni, stimando che l’incidenza della sindrome fosse dello
0,4 per mille, il che significa che mediamente ogni pediatra incontrerà un
caso di PFAFA ogni 1,2 anni.
Le malattie infiammatorie sono causate da una dis-regolazione infiammato-
ria legata a una iperproduzione delle citochine e del ritardo patologico nella
risoluzione dell’infiammazione. Il progresso nella biologia cellulare ha par-
zialmente chiarito i meccanismi patogenetici nascosti nelle patologie mono-
geniche infiammatorie di origine autoimmune. Si conosce ancora poco sul
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meccanismo delle patologie poligeniche. Tuttavia la suscettibilità genetica
della sindrome PFAPA è ancora oscura e non spiega le diverse  problemati-
che come: la presenza dei sintomi  in modo ciclico nella febbre periodica
monogenica ricorrente nei membri delle famiglie affette, il ruolo  della dis-
regolazione dell’interleuchina-(IL)1B che viene secreta durante la crisi, la
sovraespressione infiammatoria  associata ai geni durante gli attacchi, e per
ultimo, ma non di meno importanza, l’efficacia della terapia con IL-1B nel
bloccare fortemente il ruolo patogenetico probabilmente legato ai fattori
ambientali. Terapie farmacologiche e/o chirurgiche così come la tonsillecto-
mia rimangono controversi. Anche se la patologia sembra avere un decorso
di autolimitazione nei bambini.
Cattallini M. et al nella loro “review” hanno cercato di capire quale sia il
complesso meccanismo del disordine poligenico/multifattoriale auto
infiammatorio nel quale il sistema immune innato gioca un ruolo fonda-
mentale.
Il quadro clinico della sindrome PFAPA negli adulti si sovrappone a quello
dei bambini. Ma non sappiamo se negli adulti esista una remissione sponta-
nea e la tonsillectomia non si è rivelata una valida opzione terapeutica. La
descrizione della sindrome PFAPA negli adulti dovrebbe aumentare la con-
sapevolezza della sua esistenza nella pratica medica in generale e quindi
essere considerata in tutti gli adulti con una lunga storia di episodi di Febbre
Ricorrente, avendola presente nella diagnosi differenziale del AIDS e HPF.(11)

Gli episodi di PFAPA sono in grado di provocare un forte impatto emotivo
e una morbilità non trascurabile nel vissuto familiare, spesso con ripercus-
sione nel rapporto medico/paziente, bambino /scuola e famiglia/lavoro.

Eziopatogenesi

La sindrome di febbre ricorrente associata a faringo-tonsillite, afte e linfono-
di laterocervicale, viene inquadrata tra le patologie del sistema immunitario,
come una disregolazione ancora non del tutto chiara. è la più comune delle
sindromi autoinfiammatorie in pediatria.
Secondo una recente “review” di Kraszewska, Glombia B. et al contraria-
mente alla maggioranza dei sindromi febbrili ereditarie monogeniche, non
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sono state ancora trovate delle basi genetiche riguardo la PFAPA, e per tanto
tempo è stata considerata una patologia sporadica; per anni si è pensato che
non esistesse associazione familiare nei paziente affetti da PFAPA. Negli
ultimi anni sono state trovati fratelli e in un caso sia fratelli e madre che
hanno presentato la stessa patologia. Nel 2010 Cochard et al, ha corroborato
che il 45% dei casi di PFAPA avevano una ricorrenza familiare. Nel 76% di
questi casi citati il parente con la stessa patologia era un fratello o un geni-
tore. Un altro studio su 130 pazienti con PFAPA, di cui la maggioranza ita-
liani, riporta solo un 13,8% di familiarità, peraltro la familiarità per altre sin-
dromi di febbre ricorrente ereditarie è simile, vale a dire 14,3% FMF e 9,1%
MKD su un campione di 33 casi.(12)

Un altro lavoro multicentrico ha riportato una familiarità nel 26,9%
(81/301).(13)

In conclusione le ultime ricerche suggeriscono che esiste una forte tendenza
familiare nella sindrome PFAPA, ma non ci sono evidenze sufficienti.
Padeh et al. Sono stati i primi a riportare una variante eterozigote della
MEFV (un gene associato con febbri mediterranee familiari) nei pazienti
affetti dalla sindrome PFAPA. In ogni caso tutti questi pazienti appartene-
vano a una etnia con un alta frequenza di portatori.
In uno studio svedese condotto nel 2013 riguardo le variazioni della NLRP3
– un gene coinvolto nelle patologie CAPS – è stato rilevato nel 23% (12/57)
dei pazienti affetti da PFAPA che rappresenta una proporzione più alta
rispetto alla popolazione generale, a supporto della origine auto infiamma-
toria della sindrome.
I dati delle pubblicazioni di Hitherto non sostengono il coinvolgimento delle
mutazioni associate con il gene TRAPS o MVD nell’eziologia della PFAPA.
Uno studio recente di Di Gioia et al, ha trovato una leggera associazione con
la forma TRAPS (R121Q) che è stata identificata in una delle famiglie affette
da PFAPA mentre è stato riportato solo un caso di mutazione MVK in
paziente affetto da PFAPA, indicando che tale sindrome non è una condi-
zione monogenica.(14)

Bens et al, hanno identificato il Gene SPAG 7 come candidato responsabile
della sindrome PFAPA. Questa mutazione è stata riportata, come unica
mutazione, solo in un paziente con PFAPA.(6)

Dallo studio di Tugrul S. et al, è emerso che l’infiammazione come anche lo
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stress ossidativo, sono parametri che aumentano significativamente in
pazienti con sindrome PFAPA, accompagnati a una significativa correlazio-
ne positiva tra il danno del DNA e lo stress ossidativo.(15)

Il lavoro di casi e controlli condotto da Forsvoll J et al,  evidenzia una rispo-
sta immunitaria innata come fase iniziale nella sindrome PFAPA, e una suc-
cessiva risposta adattativa con l’attivazione e la ridistribuzione delle cellule
T, e conclude ipotizzando che non esiste un'unica eziologia bensì una ezio-
patogenesi complessa, ed assegna un  ruolo sia ai batteri, tra cui lo SBA, e a
certi virus, adenovirus ed EBV, che peraltro rendono difficile anche la dia-
gnosi differenziale tra tonsilliti ricorrenti e sindrome PFAPA.(16)

La PFAPA in genere è considerata una condizione iperimmune: lo suggeri-
scono la risposta alla terapia con steroidi, la risposta alla terapia con cimeti-
dina, la concomitanza di possibile patologia autoimmune, come le afte, le
artralgie o le artriti, e come nella casistica di Besoli et al, l’eritroblastopenia
transitoria.(17)

Stagi S. et al, hanno riportando nel loro lavoro, valori insufficienti o di defi-
cit della vitamina D serica nei bambini con sindrome PFAPA e una significa-
tiva riduzione degli episodi di PFAFA dopo l’integrazione con vitamina D.(18)

Lantto U. et al, hanno ricercato la componente microbiologica delle tonsille
di 31 bambini con PFAPA che sono stati tonsillectomizati e li hanno con-
frontati con i controlli. Riportando che la presenza di Candida albicans era
del 16% vs 0% nel controllo (p=0,003). La presenza di Stafilococco aureus era
solo nel 10% dei pazienti con PFAPA   ma nel 38% dei controlli (p= 0,01).
Varicella zoster e herpes simplex si sono verificati meno speso nei pazienti
con PFAPA che nei controlli. Il biofilm era presente nel 55% delle tonsille dei
pazienti con PFAPA ma solo nel 24% dei controlli (p=0.03). I microbi ritro-
vati nelle tonsille dei pazienti di PFAPA hanno trovato una differenza signi-
ficativa rispetto ai controlli. Questo può spiegare in parte l’efficacia della
tonsillectomia nei pazienti con PFAPA.(19)

In un recente lavoro di Forsvoll  si evidenzia che:
- nei bambini con sindrome PFAPA, i livelli sierici di interleuchina IL-6,

CXCL10 e CCL4 sono risultati significativamente aumentati durante gli
episodi febbrili;

- i livelli di IL-6 e CXCL10 erano più elevati nei bambini con PFAPA duran-
te gli episodi febbrili che in i bambini con polmonite;
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- i livelli di CXCL10 sono stati significativamente più elevati nei bambini con
PFAPA tra gli episodi febbrili rispetto ai bambini con polmonite dopo il
completo recupero;

- i livelli totali di eosinofili e linfociti, il livello di CD4+ e cellule CD8+ sono
diminuiti durante gli episodi febbrili di PFAPA rispetto al periodo afebbri-
le;

- i livelli di IgA, IgD, IgG e IgM non differivano tra i bambini con PFAPA e i
controlli ed erano all'interno dei livelli relativamente normali per l’età.

In conclusione i risultati indicano una risposta immunitaria innata come fase
iniziale PFAPA, ed una successiva risposta adattativa con l'attivazione e la
ridistribuzione delle cellule T. Inoltre, l'attivazione del sistema immunitario
innato che coinvolge CXCL10 persiste tra gli episodi febbrili ed in tal modo
il CXCL10 sarebbe un possibile marcatore di laboratorio in bambini con sin-
drome  PFAPA.(20)

T. Yamazaki et al nel loro studio, hanno esaminato l'utilità del fattore CD64
come marcatore, il quale è un elemento dei recettori Fcy che si esprime sui
neutrofili e monociti. L’ espressione di CD64 presentava un leggero aumen-
to in pazienti con polmonite o altre infezioni batteriche, mentre è stata signi-
ficativamente elevata nel gruppo di PFAPA durante l’attacco febbrile, pre-
sentandosi come un altro possibile candidato come marcatore nella sindro-
me PFAPA.(21)

Diagnosi

La diagnosi della PFAPA, fino ad oggi, è clinica e per esclusione, basata sui
criteri elaborati da Thomas et al, e Padeh et al.(3,4,5)

Tali criteri si Bassano su 5 punti:
1) Età d’inizio prima dei 5 anni.
2) Assenza di patologia infettiva del tratto respiratorio durante la crisi feb-

brile, caratterizzata solo da stomatite aftosa, linfoadenopatie latero-cervi-
cali e faringite.

3) Periodo inter-critico asintomatico.
4) Esclusione di neutropenia ciclica, mediante controllo seriato dei globuli

bianchi prima, durante e dopo le crisi di febbre.
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5) Adeguata crescita staturo-ponderale e normale sviluppo psico-fisico.
A questi criteri oggi giorno si aggiungono le caratteristiche particolari di
risposta alla terapia: I pazienti affetti da PFAPA non rispondono alla terapia
antibiotica né agli antiinfiammatori non steroidei (Thomas et al.1999).
Invece è molto efficace una monodose di cortisone per risolvere l’attacco feb-
brile; ma non serve per prevenire la ricorrenza. (Feder end Salazar 2010;
Berlucchi et al. 2003; Wurster et al. 2011). Tale comportamento verso la tera-
pia serve d’aiuto per confermare la diagnosi.(30)

Il laboratorio in corso dello stato febbrile presenta aumento aspecifico degli
indici di flogosi: lieve leucocitosi neutrofila, piastrine normali o lievemente
aumentate, PCR e VES aumentate, IgA, IgG, IgM, IgD normali o lievemente
aumentate, ed aumento della proteina Sieroamiloide A.
Più di recente in diversi lavori è stato evidenziato che durante gli attacchi si
osserva: una diminuzione dei linfociti CD4+, CD8+, relativa eosinofilopenia
e linfocitopenia riportati da Forsbol et al e un aumento delle citochine tra
cui, IL1B, Il6 e del “tumor necrosis factor” (TNF-alfa).(50)

Molto interessante è il notevole aumento dell’espressione sui linfociti, neu-
trofili e monociti dei livelli di CD64 e CXCL10 descritti nei rispettivi lavori
di Takashi Yamazaki et al, e Forsvoll J. et al.
Il laboratorio nei periodi inter-critici si presenta con normalizzazione del-
l’emocromo, degli indici di flogosi, della proteina Sieroamiloide A e dei
livelli di CD64, mentre persistono elevati i valori di CXCL10, segnalato come
un possibile marker in bambini portatori della sindrome PFAPA.

Diagnosi Differenziale

La presenza di una febbre periodica ricorrente non è assolutamente esclusi-
va di una PFAPA. Di fronte ad un paziente di questo genere è necessario
considerare un ampio spettro di condizioni a genesi infettiva, autoimmune,
ed emato-oncologica.
Nella diagnosi differenziale va ricordata la tonsillite ricorrente da cause
infettive, sia virale o batterica. Tra le cause virali le più frequenti sono gli
adenovirus ed herpes simplex. La tonsillite ricorrente da Streptococco B
emolitico gruppo A è la più frequente, tra quelle di origine batterica, circa un
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30 %. Li seguono lo streptococco B emolitico gruppo C e G, ed altri germi.
Le forme che più frequentemente presentano il più alto grado di sovrappo-
sizione con la PFAPA sono le sindromi autoinfiammatorie periodiche mole-
colarmente definite. Si tratta di malattie infiammatorie periodiche che fanno
parte delle malattie autoinfiammatorie, legate a mutazione dei geni coinvol-
ti nella regolazione della risposta infiammatoria.
Come la PFAPA, anche le febbri periodiche su base molecolarmente defini-
te, dette anche febbri monogeniche, sono caratterizzate da accessi febbrili
ricorrenti, accompagnati da sintomatologia muco-cutanea, gastrointestinale
e articolare.
Di fronte al problema che le manifestazioni cliniche associate alla sindrome
PFAPA presentano un ampio grado di sovrapposizione con quelle presenti
nelle febbri periodiche con una precisa eziologia molecolare: la febbre fami-
liare mediterranea, la sindrome TRAPS, e il deficit di mevalonato chinasi (o
sindrome con Iper IgD).
L’incremento delle conoscenze sulle caratteristiche cliniche proprie delle
febbri periodiche monogeniche in età pediatrica (Frenkel, 2001; Bakkaloglu,
2003; D’Osualdo, 2005; D’Osualdo, 2006) ha permesso di comprendere il
grado di sovrapposizione di queste ultime con la forma idiopatica attual-
mente nota con il termine PFAPA, come testimoniato da una serie di osser-
vazioni cliniche (Atas, 2003; Saulsbury e Wispelwey, 2005).
Un recente studio ha analizzato la specificità degli attuali criteri PFAPA in
una ampia casistica di 234 bambini con febbre periodica, 159 caratterizzati
dal punto di vista molecolare per le tre forme monogeniche note (geni
MEFV, MVK e TNFRSF1A). Dei 112 pazienti che soddisfacevano i criteri cli-
nici per PFAPA, ben 20 erano in realtà affetti da malattie monogeniche
autoinfiammatorie (15 Iper IgD, 4 TRAPS, 1 FMF) e altri 30 erano comunque
portatori di mutazioni a bassa penetranza o eterozigoti per mutazioni del
gene MEFV (Gattorno, 2008b).
Tale dato indica la bassa specificità dei criteri PFAPA nell’ individuare i
pazienti con febbre periodica di natura “idiopatica”, ma soprattutto la neces-
sità di dover formalmente escludere una forma periodica su base monoge-
nica prima di poter porre diagnosi di PFAPA.
L’indagine molecolare rappresenta ovviamente l’elemento diagnostico diri-
mente per poter distinguere le forme ereditarie di febbre periodica dalla
PFAPA.
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Appare necessario pertanto individuare dei criteri clinici che ci permettano
focalizzare quali siano i pazienti a più alto rischio di essere portatori di
mutazioni dei geni noti associati a febbre periodica. In questo senso, l’anali-
si della casistica dei 234 pazienti con febbre periodica sopra-riportata ha per-
messo di evidenziare quali sono i sintomi clinici in grado di distinguere i
pazienti affetti da febbre periodica geneticamente determinata (IperIgD,
TRAPS, FMF) da quelli negativi per i geni noti (Gattorno, 2008b).  In questo
modo è stato possibile creare uno score diagnostico per individuare i pazien-
ti con febbre periodica a più alto rischio di essere portatori di tale mutazio-
ni dei geni noti. L’analisi di regressione logistica uni variata delle diverse
variabili ha permesso di identificare le manifestazioni cliniche in grado di
distinguere i soggetti geneticamente positivi da quelli negativi per i geni
noti.
Le variabili così ottenute sono state inserite in un modello di analisi multi-
variata che ha permesso di individuare un insieme 6 variabili indipendenti
(età di esordio, storia familiare positiva, presenza di dolore addominale,
dolore toracico e diarrea nel corso dell’ episodio, assenza di stomatite afto-
sa) in grado di identificare i pazienti a più alto rischio di essere portatori di
una mutazione di uno dei tre geni, tenendo anche in considerazione la fre-
quenza delle variabili considerate nei diversi episodi febbrili.(88-90).
La combinazione lineare di queste variabili, pesate ciascuna con il coeffi-
ciente stimato dal modello logistico utilizzato, ha permesso di mettere a
punto uno Score Diagnostico in grado di determinare il grado di probabili-
tà per un determinato paziente di risultare positivo al test genetico. La sen-
sibilità e la specificità di questo Score Diagnostico sono state quindi verifi-
cate sul secondo sottogruppo di 71 pazienti (Validation set), mostrando
un’elevata sensibilità (87%) e specificità (72%) (Gattorno, 2008b.160)
Pertanto, di fronte ad ogni paziente per il quale si sospetta una febbre perio-
dica, il calcolo dello score (facilmente eseguibile al sito www.printo.it/perio-
dicfever) permette di individuare il grado di rischio di essere portatore di
una mutazione. Secondo quanto descritto i pazienti ad alto rischio dovreb-
bero essere sottoposti ad analisi genetica per la Febbre Mediterranea
Familiare, La Febbre Ciclica Autosomica Dominante, La Sindrome con Iper
–IgD (HIDS), La Febbre Iberiana o Irlandese, o Febbre Periodica TNFr-asso-
ciata (TRAPS).(48,49)
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Evoluzione Naturale

L’evoluzione naturale della sindrome PFAPA solitamente inizia nella prima
infanzia ed evolve verso una guarigione spontanea. Nel 30% dei casi avvie-
ne all’età tra 10 e 12 anni.(3)

Dalla ricerca effettuata da Besoli et al, emerge che più del 30% dei bambini
guarisce spontaneamente, di cui un 66% in un tempo inferiore a 24 mesi e il
25% restante entro 36 mesi di malattia.
La PFAPA è considerata una malattia autolimitante che si risolve sponta-
neamente prima dell’adolescenza alla fine dell’età pediatrica pura.  Da uno
studio con un follow-up più lungo realizzato da Wurstel et al, la guarigione
spontanea è stata verificata nel 84% pazienti, mentre gli altri si sono mante-
nuti con i tipici sintomi della PFAPA, sebbene le febbri si presentassero
meno frequentemente con minore intensità e minor durata. Altri studi piu’
breve di follow up riportano una percentuale di guarigione del 20 al 32%.(23)

La PFAPA è comunque una patologia a prognosi favorevole, con una dura-
ta totale della malattia che varia tra quattro e dieci anni.

Terapia

Possiamo differenziare la terapia in “sintomatica” finalizzata alla rapida
defervescenza della febbre e “terapeutica” quella che abbia come obbiettivo
la remissione completa degli episodi febbrili ricorrenti che caratterizzano
tale sindrome.
La terapia sintomatica proposta costantemente durante gli episodi febbrili è
costituita da una monodose di steroidi. è stato comprovato che il predniso-
ne nella dose 1-2 mg/kg per i bambini e 60 mg/die negli adulti o betameta-
sone alla dose di 0,1-0,3 mg/kg in una sola somministrazione o raramente
una seconda dose, fa scomparire la sintomatologia acuta in 6-8 ore, a volte
determina comunque un aumento della frequenza degli episodi febbrili, e la
conseguente riduzione degli intervalli inter-critici che possono arrivare fino
al 50%.(24,25,26)

In passato alcuni lavori hanno evidenziato una risposta soddisfacente alla
terapia profilattica con cimetidina.(4)
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Ancor più aneddotica la segnalazione di una soddisfacente risposta alla tali-
domide in un paziente di 22 anni con una lunga storia di episodi febbrili
ricorrenti. La scarsa maneggevolezza di questo farmaco legato al potenziale
teratogeno ed il rischio di effetti collaterali per l’uso prolungato, sembra tut-
tavia limitare significativamente l’effettiva utilità di questo approccio tera-
peutico.(27)

In tempi più recenti è stata descritta la risposta al trattamento continuativo
con Colchicina in 9 pazienti, tale terapia ha indotto un significativo aumen-
to dell’intervallo libero da sintomi nella maggior parte dei pazienti (8 su 9),
passando da una media di un episodio ogni 1,7 settimane nel periodo pre-
trattamento a 8,4 settimane nel follow-up.(28) Come per altri studi, l’estrema
esiguità della casistica e l’assenza di una randomizzazione non ha permesso
di evitare il bias più rilevante in questo tipo di studi sulla PFAPA che è lega-
to alla normale tendenza alla riduzione spontanea della frequenza degli epi-
sodi nel corso del tempo.
Un recente studio condotto da Butbul e collaboratori, (febbraio 2016) rando-
mizzato di casi e controlli, ha comparato   due gruppi di pazienti con dia-
gnosi di PFAPA in Reumatologia Pediatrica Clinic- centro Rambam Medical,
Israele, arrivando alla conclusione che la terapia con colchicina potrebbe
essere efficace per aumentare gli intervalli tra gli episodi di PFAPA. Oltre ad
essere uno studio con numero   ridotto di casi (18 casi), presenta un alto indi-
ce di mutazione per FMF rimanendo ancora non chiaro se si tratta di una
forma di FMF o di PFAPA vera è propria.(29) Sappiamo in oltre, che la FMF
risponde bene alla terapia con colchicina.   
Nel 2011 Kastner et al, dopo uno studio che ha individuato la sovra-espres-
sione delle risposte innate, compreso interleukina -1, che è una molecola
importante nell’avviamento della febbre e dell’infiammazione, i ricercatori
hanno supposto che la Anakinra, molecola che impedisce l’unione dell’in-
terleukina -1 al suo recettore, potrebbe avere un ruolo terapeutico. Infatti è
stata somministrata l’Anakinra per via iniettiva a 5 bambini nel secondo
giorno del loro episodio febbrile PFAPA correlato e tutti hanno dimostrato
una riduzione della febbre e dei sintomi infiammatori nelle ore seguenti. (30)
è descritto in letteratura un’altro caso di un paziente di 27 anni, resistente
alla terapia con cortisone e alla tonsillectomia, con una frequenza di più di
10 episodi di crisi/anno, al quale è stata somministrata Anakinra alla dose
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di 100 mg/die. Tale soggetto si è mantenuto asintomatico dopo 6 mesi di
osservazione.(31)

Storicamente la terapia con Cimetidina è stata associata con la risoluzione
dell’episodio febbrile nel 27%. Mentre la tonsillectomia è stata associata alla
risoluzione delle sindrome febbrili nel 100% dei pazienti.(26)

Da uno studio clinico randomizzato condotto da Renko et al, nel 2007, fina-
lizzato all’analisi dell’efficacia della tonsillectomia in bambini con un’età
media di 4,1 anni (n=26) che avevano presentato come minimo 5 episodi
relazionati a sindrome PFAPA, si evince che tutti quelli che sono stati sotto-
posti a tonsillectomia (n=14) si sono presentati liberi di sintomi al sesto mese
postoperatorio. Nel gruppo di controllo tenuto solo sotto vigilanza clinica, si
era verificato soltanto nel 50%(6/12) la scomparsa dei sintomi. Quattro dei
bambini sottoposti a tonsillectomia hanno presentato un episodi compatibi-
le con febbre ricorrente, nei sei mesi dopo la chirurgia, in confronto con 34
episodi febbrili nei bambini del gruppo controllo. Tale dato rappresenta 0,05
episodi per bambino/mese nel gruppo sottoposto a trattamento chirurgico
verso 0,47 episodi per bambino/mese presentati nel gruppo controllo sem-
pre nel periodo di follow up di 6 mesi. Dopo il sesto mese di follow up, il
42% dei bambini del gruppo controllo è stato sottoposto a tonsillectomia per
la persistenza dei sintomi. In questo studio si specifica che non si sono veri-
ficate complicanze chirurgiche.(32)

Un altro studio clinico randomizzato condotto da Caravello et al (2009) ana-
lizza il ruolo della tonsillectomia con adenoidectomia in un gruppo di 39
bambini con diagnosi di PFAPA. Corroborando i isultati riscontrati da
Renko e collaboratori: 0,04 episodi febbrili per bambino/mese nel gruppo
con terapia chirurgica verso 0,5 episodi per bambino/mese del gruppo con-
trollo.In conclusione la tonsillectomia porta a guarigione nel 63% dei pazien-
ti versus 5% del gruppo controllo.(33)

L'utilizzo di tecniche di meta-analisi eseguita da Peridis et al nel 2010,(43) ha
consentito l'inserimento di 374 pazienti, di cui 124 (33,15%) sono stati sotto-
posti ad intervento chirurgico, 143(38.24%) sono stati trattati con antibiotici,
70 (18,72%) con cimetidina, e 257 (68.72%) con steroidi. Un campione di que-
sta dimensione è sostanzialmente significativo, date le piccole dimensioni
dei campioni precedentemente indicate in letteratura. Nonostante la signifi-
catività di questo studio, alcune limitazioni dovrebbero essere discusse: Per
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primo, 12 su 14 studi inclusi sono retrospettivi.(29;43-53) In questo caso, vi è una
pratica considerazione che limita il numero di casi che possono essere rac-
colti e analizzati. Un altro limite di questo studio è stato il ridotto numero di
studi disponibili in letteratura rispetto a entrambe le terapie: medica e chi-
rurgica (la maggior parte degli studi sono stati pubblicati dal 2006 in poi).
Nonostante queste limitazioni, lo studio fornisce informazioni significative
per quanto riguarda l'impatto della tonsillectomia come terapia definitiva
per i bambini con sindrome di PFAPA. La tonsillectomia porta a un recupe-
ro completo dal 64% al 100% dei casi.(4, 34-41)

Comunque la possibilità di un recupero incompleto o di un quadro clinico
stazionario è ben noto.(42)

Un'altra problematica, di non poco peso, si basa sulla difficoltà di diagnosi
certa della sindrome PFAPA sia perché questa è fondata solo sulla base di
segni e sintomi clinici, sia perché tale sindrome somiglia ad altre febbre
periodiche.
In conclusine questa meta- analisi mostra i seguenti risultati: una migliore
risoluzione dei sintomi della sindrome PFAPA nei bambini dopo tonsillecto-
mia (+/-adenoidectomia), rispetto a quelli trattati con cimetidina e antibio-
tici. Il confronto della chirurgia rispetto all’utilizzo di steroidi ha mostrato
che entrambe le terapie sono efficaci per la risoluzione della sintomatologia
acuta della sindrome PFAPA, infatti 1 dose di prednisolone (1-2 mg / kg)
provoca la cessazione del ciclo febbrile entro 12-24 ore. Tuttavia, la sommi-
nistrazione di corticosteroidi non previene futuri cicli di febbre e addirittu-
ra può ridurre l'intervallo tra gli episodi. Tra le possibili terapie chirurgiche,
non è stata riportata alcuna differenza nel risultato tra i pazienti sottoposti a
adenotonsillectomia   verso i pazienti con sola tonsillectomia.(43)

Il ruolo esatto che la tonsillectomia gioca nella risoluzione dei sintomi non è
chiaro, ma fa sospettare che la sindrome possa essere causata da una rispo-
sta immunitaria generata a livello del parenchima tonsillare.
La somministrazione di antibiotici non ha alcun effetto.
Un 50% dei bambini è destinato a subire una tonsillectomia,(44) la quale ha
sempre interrotto gli episodi di PFAPA, o almeno li ha diradati. La tonsillec-
tomia è considerata una potenziale opzione di trattamento per questa sin-
drome(43, 45)
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Un articolo tedesco pubblicato ad aprile 2016, su una recente review sulle
indicazioni basate sull'evidenza per eseguire una tonsillectomia in varie
situazioni di bambini che soffrono di tonsillite ricorrente. Conclude che la
PFAPA-sindrome è autolimitante e risponde bene alla somministrazione    di
steroidi, almeno in una quantità considerevole di bambini. L'indicazione a
eseguire una tonsillectomia sembra quindi essere squilibrato, ma sono
necessarie ulteriori ricerche per chiarire il valore di un intervento chirurgi-
co, sperimentazioni cliniche più importanti, randomizzati e controllati con
una adeguato e più lungo periodo di follow-up per chiarire il beneficio della
tonsillectomia nei pazienti con episodi ricorrenti di tonsillite, con o senza
faringite. Fattori come l'età, il tasso di guarigione spontanea e la qualità della
vita post-operatorio devono essere incluse quando si confrontano tonsillec-
tomia con terapia antibiotica.(51)

In conclusione, ad oggi, e in accordo con le prime linee guida sulla sindro-
me PFAPA  elaborata da Terrini e collaboratori, pubblicata nel 2016, diciamo
che la tonsillectomia è da considerare come terapia in caso di pazienti con
importante interessamento faringotonsillare, in cui gli episodi febbrili si pro-
traggono nel tempo e non sono responsivi alla terapia convenzionale, o
addirittura diventano più frequenti dopo la terapia steroidea somministrata
per gli episodi acuti oppure quando gli episodi di PAPFA sono frequenti e
così invalidanti da compromettere la qualità della vita.(46, 47)
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OMA e OME Ricorrente

L ’otite media acuta ricorrente (OMAr) e l’otite media effusiva ricorrente
(OMEr)  sono due delle patologie più comuni in età pediatrica: il 90% di
bambini entro i primi dieci anni di vita ha avuto almeno un episodio di otite
media. Esse rappresentano cause frequenti di consulto medico specialistico,
prescrizione farmacologica, utilizzo di congedi parentali con perdita di ore
di lavoro da parte dei genitori e ricorso alla chirurgia.1

L’otite media acuta (OMA) è caratterizzata da una flogosi acuta della mem-
brana timpanica accompagnata da un essudato/versamento all’interno del
cavo timpanico con insorgenza improvvisa. Uno o più sintomi di infezione
acuta sono generalmente concomitanti: otalgia, febbre, irritabilità, anoressia,
vomito che possono sfociare, se non adeguatamente trattati, in una compli-
canza di natura mastoidea, meningitica o cerebrale. Sebbene molti bambini
abbiano episodi occasionali di OMA, gli eventi acuti posso assumere carat-
tere di ricorrenza (OMAr) (Fig. 1), tre o più episodi in 6 mesi o quattro o più
episodi in 1 anno, con una alterazione della qualità della vita del piccolo
paziente e dei genitori.2

L’otite media effusiva (OME) (Fig. 2) è contraddistinta dalla presenza di
essudato nell’orecchio medio in assenza di segni e sintomi di infezione
acuta, con una membrana timpanica integra. Il sintomo predominante è una
ipoacusia trasmissiva di grado variabile, spesso asintomatica (Fig. 3). È
quindi necessaria un’osservazione attenta e protratta nel tempo soprattutto
nei bambini di età compresa tra 2 e 7 anni: la prevalenza dell’OME ha una
distribuzione bimodale con un primo picco intorno ai 2 anni ed il secondo
intorno ai 5 anni.3-4

Figura 1. The diagnosis and management of acute otitis media (Pediatrics, 2013).
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Un altro serbatoio di potenziali microrganismi patogeni è rappresentato
dalle vegetazioni adenoidee che occupano e spesso ostruiscono il rinofarin-
ge e causando sintomi respirazione orale, russamento, post nasal drip, rino-
lalia (Fig. 4). Il tessuto linfatico non gioca più un ruolo importante di difesa
come parte del sistema immunitario ma favorisce,attraverso una occlusione
dell’ostio rinofaringeo della tuba di Eustachio, un alterato drenaggio e ven-
tilazione dell’orecchio medio.5

Figura 2. Quadri otoscopici di OMEr.
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Figura 3. Clinical Practice Guideline:
Tympanostomy tube in children -
(Otolaryngol Head Neck Sung, 2016).

Figura 4. Ipertrofia adenoidea in endoscopia.

Dunque il trattamento chirurgico in caso di OMA e OME ricorrenti, in caso
di fallimento della terapia medica, prevede diverse opzioni volte a risolvere
i sintomi, la ipoacusia trasmissiva associata, e le cause anatomiche implica-
te nella eziopatogenesi.6

Libro Relazione_cap_3F.qxp  07/09/17  12:26  Pagina 142



Le linee guida italiane del marzo 20087 sconsigliano di effettuare l’adenoi-
dectomia come prima opzione terapeutica per il trattamento dell’otite media
effusiva ricorrente (OMEr), riservandola ai soli casi con adenoidite cronica
(flogosi ricorrente resistente alle terapie mediche) o con adenoidi ostruenti
l’orifizio tubarico. Per il trattamento dell’otite media effusiva appare oppor-
tuna l’osservazione vigile e un’attesa di almeno sei mesi prima di ricorrere
alla opzione chirurgica con il posizionamento di drenaggi transtimpanici. A
fronte dell’incertezza sull’efficacia dell’adenoidectomia come trattamento
della otite media acuta ricorrente (OMAr), associata o meno al posiziona-
mento dei tubi di ventilazione timpanostomici, si consiglia l’intervento solo
nei casi con ipertrofia adenoidea ostruente l’orifizio tubarico. Quindi, l’ade-
noidectomia trova indicazione nel trattamento della OMEr con adenoidite
cronica e nel trattamento della OMAr con ipertrofia adenoidea e disfunzio-
ne della tuba di Eustachio.
La revisione sistematica Cochrane di Lous del 20108, metanalisi di 10 studi
controllati randomizzati, ha valutato l’efficacia della applicazione di dre-
naggio transtimpanico su 1728 bambini con OME di vario grado.Gli effetti
di questa procedura sul recupero del gap uditivo trasmissivo sono apparsi
modesti con un miglioramento dopo 6-9 mesi, lasso di tempo in cui la pato-
logia è migliorata anche nei bambini che negli studi non erano stati sottopo-
sti a terapia chirurgica. La review sottolineava dunque come l ‘evoluzione
della patologia fosse in tutti i casi positiva e non evidenziavacorrelazioni
negative sullo sviluppo del linguaggio, delle abilità cognitive o una altera-
zione della qualità di vita dei piccoli pazienti. Un terzo dei bambini sotto-
posti a drenaggio trans timpanico mostrava complicanze come timpano
sclerosi e otorrea, più frequentementei bambini sotto i 3 anni.
Un interessante studio ha evidenziato come l’inserzione di drenaggio trans
timpanico anticipata nei bambini con OMEr al di sotto dei 3 anni di età
rispetto a una inserzione ritardata (dopo sei mesi nel caso di effusione bila-
terale e dopo nove mesi se unilaterale), non mostrava un risultato specifico
e negativo sulle capacità di apprendimento nei bambini all’introduzione
nella scuola elementare. Lo studio di Paradise9 considerava 6350 bambini
sani da 2 mesi di vita, e, attraverso un follow up lungo (fino alla introdu-
zione nella scuola elementare), individuava tra questi quelli che nel tempo
avevano sviluppato OMEr. Tra questo sottogruppo, 429 bambini erano stati-
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sottoposti a drenaggio trans timpanico per la persistenza della malattia
prima dei 3 anni. L’out come è stato valutato a 6 anni utilizzandotest che
consideravano abilità linguistiche, intellettive e acustiche, oltre che emozio-
nali. I risultati non evidenziavano una differenza significativa nello svilup-
po cognitivo globale dei bambini all’epoca dell'inserimento nella scuola ele-
mentare tra i bambini trattati precocemente e gli altri.
Numerosi sono gli studi che paragonano i risultati clinici e funzionali relati-
vi alle scelte chirurgiche, sebbene manchi omogeneità e standardizzazione
dei criteri di inclusione e scelta  per arrivare a dati statisticamente significa-
tivi.
Una review del 2014 ha confrontato due tipologie di interventi, l’adenoidec-
tomia con inserzione di drenaggio trans timpanico  con l’intervento di solo
drenaggio trans timpanico, in caso di OME ricorrente. L’out come conside-
rava la recidiva e la ricorrenza della OMA e la persistenza di OME. Di 15
articoli, 10 studi riportavano una diminuizione del rischio di recidiva di
OMA nel caso della adenoidectomia con drenaggio rispetto al solo drenag-
gio. Nella review, 4 studi non riportavano una differenza circa la prevenzio-
ne del rischio di recidiva e ricorrenza nei bambini più grandi; in ogni caso
questi dati  avevano minore significatività nei bambini al di sotto di 4 anni.10

Uno studio del 200511 ha considerato 217 bambini tra 1 e 4 anni, con OMA e
OME persistenti non sottoposti prima ad altri interventi e senza sintomi di
ostruzione nasale. I piccoli pazienti sono stati sottoposti random ad adenoi-
dectomia con miringocentesi e inserzione di drenaggio o la sola miringo-
centesi con inserzione di drenaggio trans timpanico. È stato monitorato il
numero di otiti nei 12 mesi successivi che ha evidenziato come il numero
medio di episodi di OMA era di 1,7 nei bambini sottoposti alla combinazio-
ne dei due interventi  (adenoidectomia con inserzione di drenaggi) e 1,4 in
quelli che erano stati sottoposti al solo drenaggio. Lo studio concludeva che
l‘adenoidectomia non riduceva l’incidenza di OMA in bambini sotto i 4 anni
senza sintomi nasali. 
L’efficacia della adenoidectomia (con o senza drenaggio trans timpanico)
versus l’intervento di solo drenaggio trantimpanico confrontato con un
management non chirurgico nei piccoli pazienti con otite mediaè stata
affrontata in una review del 2010.12 È stato considerato il tempo medio di
OME, il numero medio di episodi per anno e per giorni, la proporzione di
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bambini che presentavano sia OMA che OME, oltre all’incidenza di altera-
zioni acarico dell’orecchio medio. Sono stati considerati 44 studi randomiz-
zati controllati con un campione di 2712 bambini, evidenziando un effetto
benefico dell’adenoidectomia minimo sulla risoluzione della effusione in
caso di OME e maggiore sulla ricorrenza della OMA. 
La difficoltà di giudizio espressa dagli autori in questa review è stata già sot-
tolineata da Mansi13 nel 2012 ed è estendibile a tutta la letteratura che riguar-
da  l’indicazione dell’adenoidectomia nella terapia dell’OME, ancora molto
incerta e lontana dal trovare una risposta definitiva. In particolare, proprio
l’alta frequenza di questa patologia in età pediatrica e il notevole numero di
bambini che vengono trattati, rendono difficile una schematizzazione ed
una omogeneità di analisi, in quanto troppe sono le variabili che devono
essere considerate. Nella maggioranza dei lavori viene dato un peso specifi-
co importante alla esperienza personale riducendo quindi l’indice di evi-
denza scientifica: tale “personalizzazione” è dunque il maggior problema
per effettuare una metanalisi completa, come risulta dalla analisi di molte
review.
Anche in questo studio, Casselbrandt14 ha paragonato l‘efficacia di vari trat-
tamenti chirurgici: miringocentesi e drenaggio trans timpanico versus ade-
noidectomia con miringocentesi versus adenoidectomia con miringocente-
sie drenaggio. I bambini di età fra i 2 e i 4 anni presentavano in anamnesi
una storia di OMEr bilaterale da almeno 3 mesi o unilaterale da almeno 6 o
unilaterale da 3 mesi dopo espulsione di un primo tubicino di drenaggio. Di
questi il 57% aveva tra 2 e 3 anni, 63% ostruzione nasale e 36% era già stato
sottoposto a paracentesi e drenaggio. I bambini sono stati seguiti dal punto
di vista clinico con un follow-up di 36 mesi. I risultati hanno evidenziato che
i bambini che presentavano in quel lasso di tempo persistenza di OME erano
rappresentati da un 18,6% nel gruppo dell’intervento di miringocentesi e
drenaggio trans timpanico, un 20,6% nel gruppo di adenoidectomia con
miringocentesi e drenaggio e un 31,1% nel gruppo adenoidectomia e mirin-
gocentesi. Lo studio concludeva che l ‘adenoidectomia con o senza inserzio-
ne di drenaggio non produceva un vantaggio nei piccolipazienti con OME
persistente.
Nel confronto tra le varie combinazioni chirurgiche uno degli out come con-
siderati sono stati i parametri audiologici: in questo studio15 si è paragonata
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l ‘efficacia dell’adenoidectomia con miringocentesi e inserzione di drenaggio
e la adenoidectomia con solamiringocentesi in 78 bambini tra i 3 e i 7 anni
con OMEr con un follow-up di 1 anno. Sono stati  valutati il risultato audio-
logico, la persistenza della OME e gli episodi di OMA, l’eventuale otorrea. I
test audiometrici non individuavano differenze statisticamente significative;
il 72% dei bambini sottoposti a intervento di adenoidectomia con drenaggio
trans timpanico non aveva avuto episodi acuti di OMA, il 75% nell’altro
gruppo adenoidectomia con sola miringocentesi. Nel primo gruppo  si era
evidenziato una ricorrenza della incidenza di OME del 10%, nel gruppo ade-
noidectomia con miringocentesi e inserzione di drenaggio del 14%. I dati
suggerivano complessivamente che la inserzione di drenaggio trans timpa-
nico rispetto alla sola miringocentesi non comportava un beneficio aggiun-
tivo in termini di recupero dalla ipoacusia o ricorrenza di OMA in pazienti
con OME.
Una delle più complete e accurate metanalisi del 201416 che ha incluso 10
trials pubblicati tra il 1990 e il 2012 e coinvolto 1761 bambini con OMAr o
OMEr ha evidenziato che, considerando l’intervento di adenoidectomia, i
sottogruppi di bambini che avevano un beneficio maggiore erano rappre-
sentati dai bambini con OMA ricorrente di età inferiore a 2 anni e bambini
con OME persistente di età maggiore a 4 anni. Pochi vantaggi in termini cli-
nici sono stati individuati per bambini con OMAr al di sotto dei 2 anni.
Considerando i bambini non sottoposti a nessun tipo di trattamento chirur-
gico si poteva dunque indirettamente, valutare le evoluzioni naturali nei
casi di OMAr e OMEr: il 56% dei bambini a 12 mesi non migliorava e in par-
ticolare, nei casi di OMAr non trattato chirurgicamente era del 38%, nei casi
di OMEr non trattato chirurgicamente era del 89%.
Le recenti linee guida americane sulla OME (2016), sviluppate dalla
American Academy of Otolaryngology-Head and NeckSurgery Foundation,
the American Academy of Pediatrics, and the American Academy of Family
Physicians, sulla scorta di quelle del 2004 e ampliate con 20 review e 49 trials
hanno concluso che, per trattare OMEr, i bambini sotto i 4 anni dovrebbero
essere sottoposti a inserzione di drenaggio trans timpanico. La adenoidecto-
mia dovrebbe essere considerata quando oltre alla OMEr sussista una altra
eziologia, ostruzione nasale e/o adenoidite cronica. Nei bambini al di sopra
dei 4 anni la scelta del trattamento chirurgico è meno restrittivain quanto i
risultati degli interventi chirurgici singoli o combinati si sovrappongono.17-18
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L’unanimità è evidenziabile circa l’assenza di indicazione all’intervento di
tonsillectomia nel piccolo paziente con OMA e OME ricorrenti. Le indica-
zioni all’intervento di tonsillectomia sono state fornite da una review del
201618 basata su 57 di 237 lavori esaminati sulla base di 12 topics. Nel capi-
tolo relativo alla OME, gli studi dal 1983 al 2015 concludevano che la tonsil-
lectomia non è un intervento chirurgico appropriato nella gestione della
patologia sia perché non aggiunge un vantaggio clinico al bambino, sia per-
ché c’è un rischio perioperatorio e postoperatorio di complicanze non giu-
stificato dal beneficio eventuale del paziente. Anche le linee guida italiane
evidenziano come la tonsillectomia non deve essere eseguita come tratta-
mento dell’otite media secretiva.7

Conclusioni

L’obiettivo del trattamento della OMA e OME ricorrente include la riduzio-
ne della patologia acuta che effusiva e della sua ricorrenza, il ripristino di un
udito ottimale, del miglioramento della qualità della vita del bambino e dei
familiari.
Dalla revisione della letteratura recente e delle linee guida internazionali
emergono poche considerazioni unanimi sulle indicazioni al trattamento
chirurgico con adenotonsillectomia nei pazienti con OMA e OME ricorrenti:
1) la tonsillectomia non è indicata in nessun caso nel trattamento dell’OMA

e OME ricorrenti;
2) la sola adenoidectomia è indicata nei bambini al di sopra di 4 anni con

OMA e OME ricorrenti che presentano quattro o più episodi di rinorrea
purulenta in 12 mesi;

3) la sola adenoidectomia è indicata quando la valutazione endoscopica evi-
denzi una ipertrofia che occlude l ‘ostio rinofaringeo della tuba di
Eustachio;

4) la adenoidectomia non è indicata nei pazienti con OME ricorrente al di
sotto dei 4 anni di età perché i benefici sono limitati mentre è indicata
l‘inserzione di tubicini di drenaggio transtimpanici per risolvere l ‘effu-
sione e recuperare il gap trasmissivo quando superiore a 30 dB;
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5) l’adenoidectomia è raccomandata nei pazienti con OME ricorrenti di età
inferiore a  4 anni che sono già stati sottoposti a intervento di miringo-
centesi e inserzione di tubicino di drenaggio senza risoluzione della pato-
logia;

6) l’adenoidectomia associata a miringocentesi e inserzione di drenaggio
transtimpanico è indicata in quei pazienti con OMA e OME ricorrenti con
aumentato rischio di ritardo del linguaggio, con altri deficit sensoriali, con
ritardo cognitivo o a rischio per fattori socio familiari;

7) il trattamento chirurgico per OMA e OME ricorrenti trova indicazione
solo dopo il fallimento di una appropriata terapia medica. Il periodo
osservazionale deve avere una durata non inferiore ai 6 mesi (escluso i
bambini a rischio) che comprenda anche il periodo estivo, e la valutazio-
ne deve essere confortata dalla osservazione clinica e dalla valutazione
audiologica e timpanometrica prima dell’inizio della scolarizzazione.
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Introduzione

Le rinosinusiti pediatriche possono essere definite come un processo infiam-
matorio che coinvolge la cavità nasale e i seni paranasali, associato o meno
ad un quadro infettivo.

è opportuno ricordare come nella popolazione pediatrica lo sviluppo dei
seni paranasali avvenga progressivamente: i seni mascellare ed etmoidale
sono già presenti alla nascita, lo sfenoide inizia il processo di pneumatizza-
zione attorno ai 9 mesi di vita mentre il seno frontale risulta evidente solo a
partire dai 7-8 anni di età.

La rinosinusite batterica è spesso l'evoluzione di una flogosi virale delle
prime vie aeree con infiammazione della mucosa nasale e conseguente
ostruzione degli osti sinusali che a sua volta determina riduzione delle ven-
tilazione dei seni, alterazioni della motilità ciliare e  stasi delle secrezioni a
livello dei seni. Le secrezioni possono poi andare incontro ad infezione da
parte di batteri presenti a livello della cavità nasale o del faringe.

La diagnosi e la gestione delle rinosinusiti in età pediatrica è molto com-
plessa vista la notevole sovrapposizione del corteo sintomatologici con le
infezioni delle vie aeree superiori, rinosinusiti allergiche e manifestazioni
extraesofagee da reflusso gastroesofageo.

Le rinosinusiti pediatriche sono tipicamente suddivise in:
• acute con durata compresa fra i 10 e 30 giorni
• subacute con durata compresa fra i 30 giorni e le 12 settimane 
• croniche di durata superiore alle 12 settimane

Queste tre condizioni presentano approcci diagnostici e terapeutici 
differenti.
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Rinosinusite acuta pediatrica (RSAP)

La rinosinusite acuta è definita dalla presenza di 2 criteri maggiori o di 1 cri-
terio maggiore e 2 criteri minori elencati in tabella 11 con sintomi persistenti
per oltre 10 giorni.

La RSAP si può presentare con tre pattern differenti2:
1. sintomi persistenti che proseguono per  oltre 10 giorni senza migliora-

mento; la rinorrea può essere o meno purulenta
2. sintomi severi all'esordio: febbre > 38,5° per più di 3-4 giorni con rinorrea

purulenta
3. peggioramento dei sintomi dopo una fase di miglioramento iniziale: i sin-

tomi peggiorano nuovamente dopo una settimana di malattia e includo-
no nuovo rialzo febbrile, aumentate secrezioni nasali e tosse nelle ore
diurne

Dal punto di vista strumentale non trova indicazione un approfondimento
radiologico se non in presenza di complicanze sospette o confermate (seve-
ro mal di testa, edema periorbitale, alterata motilità oculare, convulsioni,
focali deficit neurologici2.
Peraltro sia alla TC che alla risonanza dei seni paranasali è frequente il
riscontro di falsi positivi in bambini che presentano semplicemente una infe-
zione delle vie aeree superiori.
Il trattamento delle rinosinusiti acute pediatriche prevede in prima istanza
l'utilizzo di una terapia antibiotica da stabilire in base all'esito di un esame

irotammaifnI iroiggam iretirC  
Congestione o ostruzione nasale Mal di testa 

 erbbeF osiv la eroifnoG
Secrezioni nasali, (anche purulente) o scolo 
nasale posteriore 

Alitosi 

Presenza di pus alla rinoscopia Affaticamento 
 eiratned etacra elled ollevil a eroloD aimsona o aimsopI

Dolore al volto o senso di pressione 
(necessario un secondo criterio maggiore) 

Tosse 

Febbre (necessario un secondo criterio 
maggiore) 

Dolore all'orecchio, fullness auricolare 

Tabella 1. Criteri maggiori e minori per la diagnosi di RSAP.
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microbiologico effettuato sulle secrezioni nasali. Se ciò non è possibile il far-
maco empirico di prima scelta è rappresentato dall'amoxicillina a dosaggio
standard o amoxicillina-clavulanata da preferire nei bambini al di sotto dei
2 anni o che hanno effettuato un precedente trattamento antibiotico negli
ultimi 30 giorni2. In caso di intolleranza alle penicilline sono da preferire
cefalosporine di II o III generazione. A causa dell'elevata tendenza allo svi-
luppo di resistenze sono invece da evitare trimethoprim, claritromicina e
azitromicina. Il trattamento antibiotico viene in genere effettuato per un
periodo compreso fra 10 e 28 giorni e deve essere proseguito per almeno 7
giorni dalla risoluzione dei sintomi.
Trattamenti ulteriori possono essere effettuati con antistaminici, deconge-
stionanti, cortisonici topici, mucolitici, irrigazioni nasali.
Il trattamento chirurgico viene preso in considerazione esclusivamente in
caso di complicanze. La complicanza più frequente è senza alcun dubbio
l'ascesso orbitario subperiosteo conseguente ad etmoidite acuta che si pre-
senta con proptosi, chemosi, limitazione funzionale dei muscoli oculomoto-
ri ed edema periobitario. Secondo una recente review3 la terapia medica
esclusiva può essere presa in considerazione solo in casi selezionati e sotto
stretto monitoraggio clinico. In caso di riduzione dell'acuità visiva, ,aumen-
to della pressione intraorbitaria, oftalmoplegia, proptosi > 5 mm o ascessi
superiori ai 10 mm così come in tutti i casi di mancato miglioramento dopo
48 ore di terapia medica è necessario procedere con il drenaggio chirurgico
per via endoscopica endonasale.
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Rinosinusite cronica pediatrica (RSCP)

La diagnosi di rinosinusite cronica nei bambini si base semplicemente sulla
persistenza dei sintomi per un periodo superiore alle 12 settimane associata
alla presenza di particolari reperti radiologici.
I criteri maggiori e minori per la diagnosi sono pertanto gli stessi della RSAP
(vedi tabella 1).
Diversi sono i fattori eziologici che ne determinano la cronicizzazione (tabel-
la 2) che possono scatenarle e allo stesso tempo le multiple opzioni terapeu-
tiche disponibili.4

L'approfondimento strumentale è in tal caso necessario è può essere effet-
tuato in prima istanza con una radiografia dei seni paranasali (sensibilità:
84% e specificità: 77%5. Va tuttavia ricordato che con tale metodica non è
possibile definire se l'opacamento del seno nasale sia dovuto alla presenza
di un processo infettivo, una flogosi della mucosa, un polipo o una neofor-
mazione. Pertanto la TC e la risonanza del massiccio facciale sono a tutt'og-
gi da preferire per definire meglio l'estensione del processo flogistico, even-
tuali complicanze in atto e per poter effettuare un planning chirurgico ade-
guato.
Il trattamento di prima scelta nelle forme non complicate prevede una tera-
pia antibiotica sostanzialmente analoga a quanto indicato per le rinosinusiti
acute, che deve però essere proseguito dalle 3 alle 6 settimane.
Frequentemente alla terapia antibiotica viene associato un trattamento con
steroidi per via topica o sistemica (particolarmente indicato in bambini aller-
gici)6. L'utilizzo invece di antistaminici e decongestionanti può determinare
un miglioramento dei sintomi ma non sembra influenzare la durata della
malattia.

icimetsiS irotammaifnI ilacoL  
Ostruzione dei seni Infezione delle vie aeree 

superiori 
Fibrosi cistica 

Deviazione settale Infezioni batteriche Discinesia ciliare primaria 
 azneicifedonummI eigrellA elasan isiopiloP

  oegafoseortsag ossulfeR imuart
Corpi estranei Fumo di sigaretta  

Tabella 2. Fattori eziologici della rinosinusite cronica nei bambini.
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L'approccio chirurgico è da riservare ai casi di RSCP non responsiva a tera-
pia medica. L'adenoidectomia è frequentemente proposta come intervento
di prima scelta nei bambini affetti da RSCP. Una metanalisi del 2008 [H] ha
dimostrato che in circa il 50-80% dei bambini con RSCP non responsivi a
terapia medica, è stato osservato un miglioramento dei sintomi dopo inter-
vento di adenoidectomia (follow up 1-9 mesi). Pochi studi e con risultati tal-
volta controversi sono presenti in letteratura per quanto riguarda il tratta-
mento dei bambini con RSCP mediante chirurgia endoscopica funzionale
dei seni paranasali. Rosenfeld7 ha pubblicato uno studio pilota che prevede-
va l'intervento di adenoidectomia in caso di refrattarietà alla terapia medica
seguito da chirurgica funzionale dei seni paranasali in caso di fallimento
dell'adenoidectomia. La risoluzione dei sintomi è stata ottenuta solo nel 57%
dei bambini sottoposti ad adenoidectomia ed è stato osservato che i restanti
erano più frequentemente soggetti allergici, con elevato numero di sintomi
o con infezioni ricorrenti. Tuttavia altri studi hanno dimostrato outocomes
positivi in oltre il 70% dei bambini sottoposti a trattamento chirurgico, con
un indice di complicanze maggiori inferiore al 1%8,9.
In linea generale la chirurgia endoscopia dei seni paranasali sarebbe da
riservare ai casi di RSCP persistente dopo intervento di adenoidectomia. è
invece ritenuta necessaria in caso di sinusite allergica micotica e nei bambi-
ni con poliposi nasale, immunodeficienza, fibrosi cistica e discinesia ciliare.

Indicazioni all'adenotonsillectomia nei quadri di 
rinosinusite

Definire il ruolo eziopatogenetico delle adenoidi nell'insorgenza delle RSCP
non è semplice.
Si pensa che le adenoidi possano fungere da resevoir per batteri patogeni (H.

Influenzae e s. Pneumoniae in particolare) che determinano a loro volta l'in-
sorgenza dei quadri di RSCP10. è stata inoltre osservata una correlazione sta-
tisticamente significativa fra la carica batterica isolata dal tessuto adenoideo
e la severità del quadro rinosinusitico11. Analogamente è stata riscontrata la
presenza di biofilm maturo a livello del tessuto adenoideo dei bambini affet-
ti da RSC che è invece presente in percentuale inferiore al 2% nei bambini

157

Rinosinusite

Libro Relazione_cap_3G.qxp  31/08/17  10:41  Pagina 157



sottoposti ad adenoidectomia per OSAS. Secondo Coticchia12 la persistenza
di questo biofilm spiegherebbe la tendenza alle ricadute nonostante terapia
medica e pertanto l'intervento di adenoidectomia sembrerebbe l'unica solu-
zione definitiva per eliminare i foci infettivi e allo stesso tempo favorire il
drenaggio dei seni paranasali. Inoltre l'adenoidectomia nei bambini con RSC
dovrebbe essere effettuata in modo da non lasciare alcun residuo adenoi-
deo13.
è stato inoltre riscontrato come la flogosi cronica indotta da RSC induce
importanti modificazioni a livello nasale, in particolare può determinare
l'insorgenza di metaplasia a livello della mucosa adenoidea con conseguen-
te perdita delle ciglia e ulteriore peggioramento della clearance nasale.
L'adenoidectomia favorirebbe quindi il normale ripristino della clearance
mucociliare con conseguente risoluzione del quadro di ostruzione nasale e
sinusale14.
Una metanalisi pubblicata nel 200815 ha evidenziato come nei bambini affet-
ti da RSCP l'intervento di adenoidectomia determini in oltre l'80% dei casi
un significativo miglioramento dei sintomi con conseguente miglioramento
della qualità di vita. Analoghi risultati sono stati riportati da Vandenberg16

che ha osservato dopo adenoidectomia una completa o quasi completa riso-
luzione dei sintomi nel 58% dei bambini affetti da RSC ed un miglioramen-
to dei sintomi nel 21% dei casi.
Nell'European Position Paper on Rhinosinusitis del 201217 viene indicata
come prima scelta nell'ambito degli approcci chirurgici alla RSC l'intervento
di adenoidectomia eventualmente associato ad irrigazioni antrali e dilata-
zione dell'ostio del seno mascellare mediante Balloon. Ramadan e Terrel
hanno dimostrato che l'associazione dell'adenoidectomia alla sinusotomia
mascellare mediante Balloon sembra essere più efficace della semplice ade-
noidectomia senza significativi rischi correlati alla procedura18.
Pochi studi sono presenti in letteratura riguardo l'associazione della tonsil-
lectomia all'adenoidectomia nei casi di RSC. Zhou19 ha dimostrato in uno
studio randomizzato controllato che il trattamento chirurgico (adenoidecto-
mia, adenotonsillectomia o FESS) garantiva migliori risultati a lungo termi-
ne rispetto al solo trattamento medico. Non sono tuttavia state evidenziate
differenze statisticamente significative in termini di controllo della malattia
in relazione alla procedura chirurgica scelta.
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In conclusione l’intervento di adenoidectomia deve essere considerato come
il trattamento di prima scelta nei bambini affetti da RSCP non responsivi a
terapia medica. Tuttavia va ricordato che i bambini di età inferiore ai 7 anni,
asmatici, affetti da fibrosi cistica, discinesia ciliare, immunodeficienza, rino-
sinusite allergica micotica tendono a sviluppare ricadute anche dopo l'inter-
vento di adenoidectomia, tali da richiedere spesso un trattamento endosco-
pico dei seni paranasali13,20.
Non sono presenti in letteratura chiare indicazioni relativamente al timing
dell'intervento chirurgico nei bambini affetti da RSC21. Infine l'associazione
della tonsillectomia all'adenoidectomia non sembra essere necessario nei
bambini affetti da RSCP.
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Background

Nel 2003 in una Consensus Conference tra la Società di Otorinolaringoiatria

(SIO) e l’Associazione Interdisciplinare Malattie dell’Apparato Respiratorio

(AIMAR) si giunse ad una definizione condivisa della Sindrome

Rinosinusobronchiale (SRB) quale “entità nosologica che si realizza quando un

processo di tipo iperreattivo/infiammatorio cronico e/o ricorrente dovuto ad altera-

zioni anatomo-funzionali a carico del distretto rinosinusale, facilita lo sviluppo di

uno stato infiammatorio su base infettiva o immunologica, nelle vie aeree inferiori,

che può manifestarsi anche con una compromissione della funzione respiratoria”(1).

L’infiammazione delle vie aeree superiori (VAS), è l’elemento fondamentale

della patologia e si estende dalle vie aeree superiori alle vie aeree inferiori

attraverso il coinvolgimento di cellule e/o citochine infiammatorie, in un

complesso meccanismo di autoalimentazione che si dissemina a livello siste-

mico. La via nasale rappresenta l’inizio dell’apparato respiratorio e costitui-

sce la via fisiologica del respiro e delle funzioni difensive ed omeostatiche

dell’organismo. L’epitelio della mucosa nasale è in grado di dare risposte

antinfiammatorie rapide ai vari insulti fisici, chimici e batterici che rapida-

mente si succedono nelle prime vie aeree e ciò grazie alla capacità di attiva-

re una efficace risposta infiammatoria di natura neuro/chimica che coinvol-

ge sia il sistema autonomo simpatico e parasimpatico che il sistema immu-

nitario. La citochina infiammatoria nerve growth factor (NGF) si è dimostrata

il più importante mediatore infiammatorio che gioca un ruolo fondamenta-

le, in quanto induce alterazioni biochimiche e tessutali che sono alla base

della iperreattività nasale prima e bronchiale successivamente.(2)

Tonsillectomia e Sindrome Rino Bronchiale (SRB)

In età pediatrica , una alterazione della “clearance muco ciliare nasale”, mec-

canismo naturale di difesa che esercita un azione di filtro antibatterico e

riscaldamento dell’aria inspirata, si manifesta nella SRB con un’alterazione

della sua funzione che comporta una maggiore frequenza di processi infiam-

matori ed infettivi che diventano cronici recidivanti e interessanti il tessuto

adenoideo con conseguente perdita delle funzioni di difesa immunitaria.
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A causa di ciò si determina una inalazione di polveri, particelle tossiche, pol-

luttanti, aria fredda e secca che alterano l’omeostasi locale con diffusione

verso le vie aeree inferiori. Ciò che si determina è una perdita di funzione di

difesa immunitaria e l’instaurarsi di una SRB. La SRB è uno stato di infiam-

mazione/iperreattività con presenza predominante di eosinofilia locale e

sistemica che attiva le modificazioni delle mucose di naso e bronchi. La

degranulazione eosinofila comporta una liberazione di interleuchine pro

infiammatorie che sono alla base del danno cellulare e tissutale che si con-

cretizza, a livello della mucosa naso-sinusale, con una ulteriore attivazione

di cellule infiammatorie eosinofile e cronicizzazione della malattia(3).

Le alterazioni di tipo strutturale che si possono riscontrare a livello nasale

(deviazioni basali posteriori del setto, conca bullosa, polipi, osti meatali

accessori) possono anche esse spiegare un alterata omeostasi locale spesso

associata ad uno stato di iperreattività nasofaringea.

In sintesi, la SRB può determinare, in particolare nei piccoli pazienti con

iperreattività, un’alterazione dell’Anello Linfatico del Waldeyer su base

ostruttiva cronica con conseguente respirazione orale e con alterata funzio-

nalità della mucosa nasale. Sul piano funzionale si avrà un’alterazione nel

meccanismo di riscaldamento, umidificazione, e filtrazione dell’aria e ciò

può determinare, con il tempo, l’instaurarsi di una iperreattività bronchiale

di tipo ostruttivo/asmatico che si manifesta clinicamente con tosse secca e

stizzosa e dispnea sibilante.

Nel 2006,(4) nella Consensus Conference Internazionale di interesse

Gastroenterologico, tenutasi a Montreal, si è proceduto ad una nuova defi-

nizione e classificazione della Malattia da Reflusso Gastroesofageo (RGE),

facendo una distinzione tra Sindromi Esofagee e Sindromi Extra esofagee.

Nell’ambito di queste ultime, sono state inserite, tra le altre, la Sindrome

della tosse cronica, della Laringite da reflusso e dell’Asma da reflusso. Il

documento di Montreal ha specificato la differenza, su base clinica e sinto-

matologica, tra RGE, caratterizzato da pirosi e bruciore gastrico e Reflusso

Laringo-Faringeo (RLF) caratterizzato, invece, da rinorrea posteriore, dise-

stesie diffuse del cavo orale, sensazione di globo faringeo, tosse e disfonia. 

Recenti lavori hanno evidenziato una differenza bioumurale tra RGE e RLF

e precisamente nel RLF si descrivono alterazioni chimiche ed infiammatorie

dovute al ruolo bioumorale del  pepsinogeno e dei sali biliari ,che non sono
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dimostrati nel RGE, che condizionano il decorso clinico e sintomatologico

del RLF, differenziandolo dal RGE(5).

In un lavoro,(6) retrospettivo di coorte, pubblicato nel 2015, per valutare la

presenza di Esofagite Eosinofila (EOE) nei piccoli sottoposti ad interventi

chirurgici, nel corso di cinque anni di follow-up; si è evidenziato che i bam-

bini sottoposti ad interventi ORL erano 119 e di questi il 33% aveva una dia-

gnosi EOE; il 20% avevano avuto un drenaggio timpanico bilaterale, il 14%

la tonsillectomia ed il 18,5% l’adenoidectomia. Del gruppo operato di adeno-

tonsillectomia solo una piccola parte avevano una diagnosi preoperatoria di

EOE. I piccoli pazienti con EOE sottoposti ad adeno-tonsillectomia hanno

manifestato (83% del campione) nel decorso clinico successivo, dermatite di

tipo atopico, e complicanze respiratorie con un elevati livelli di IgE totali e

con spiccata eosinofilia periferica.

Il meccanismo di trasmissione della EOE prevede che l’eosinofilia della

mucosa esofagea non si manifesta come diretta penetrazione locale da orga-

no ad organo, dall’esofago alla faringe, ma attraverso la via sistemica media-

ta dalle  citochine infiammatorie allergiche(7). Il rilascio di citochine infiam-

matorie lascia ipotizzare una loro responsabilità nell’ipertrofia adenotonsil-

lare, che rappresenta, la causa della sintomatologica più frequente per l’in-

dicazione chirurgica. 

Un sospetto di EOE dovrebbe sempre esser preso in considerazione, in par-

ticolare, nei bambini che oltre alla ipertrofia adenotonsillare, presentano una

storia di difficoltà nella deglutizione, vomito, tosse notturna, mancato

aumento di peso, con associati disturbi a livello gastrointestinale di tipo

allergico.

In un lavoro del 2015(8) si è evidenziato come la rinite allergica può essere un

fattore predittivo di peggioramento della qualità di vita (QOL), nel lungo

periodo, dopo un intervento di Adenotonsillectomia. Questo studio sugge-

risce di valutare sempre prima dell’ intervento chirurgico di

Adenotonsillectomia, la presenza di una diatesi allergica importante, soppe-

sando correttamente il rapporto costo/beneficio. Infine in un altro lavoro(9)

sempre del 2015 si dimostra che la risposta infiammatoria a livello della VAS

nei bambini asmatici con rino-sinusite cronica è uguale in termini di presen-

za di citochine infiammatorie, quale TNF-beta, FGF-2, IL12, nel tessuto ade-

noideo, ma quantitativamente molto maggiore, se confrontata con la rispo-
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sta infiammatoria di bambini affetti da Rino sinusite cronica ma non asma-

tici allergici.

Quest’osservazione spiega perché l’asma è causa di un peggioramento della

patologia delle VAS e può esser la giustificazione del perché l’asma rappre-

senti un fattore predittivo negativo di uno scarso risultato in termini di

QOL. L’intervento di adenotonsillectomia in pazienti asmatici allergici se

confrontato con quello dei bambini non allergici e non asmatici dimostra che

la tonsillectomia ha maggior possibilità di successo nei bambini non allergi-

ci e non asmatici . 

In contrasto(10) con quanto sostenuto nei precedenti studi citati, Bhattacharjee

e col. in uno studio osservazionale pubblicato nel 2014, sostiene che l’inter-

vento di adenotonsillectomia migliora la sintomatologia asmatica riducendo

l’utilizzo di terapie farmacologiche nei piccoli pazienti atopici asmatici.

In accordo con questo lavoro Levin et al.(11) evidenzia un fattore predittivo

preoperatorio positivo per tonsillectomia nei bambini con elevato livello di

chitinasi circolanti prodotte dai neutrofili e macrofagi attivati dal processo

allergico alimentare. Sappiamo che le proteine chitinasi-simili (chitinase-

like) sono secrete anche nell’asma e partecipano alla risposta infiammatoria

di tipo allergico. I bambini tonsillectomizzati chitinasi positivi migliorano

significativamente dal punto di vista clinico nella fase post-operatoria, e ciò

correla con una riduzione del livello circolante di chitinasi. Ciò farebbe pen-

sare che l’adenotonsillectomia nei bambini allergici possa aver un ruolo nel

modulare l’attività dei processi infiammatori allergici, migliorando il qua-

dro sintomatologico e clinico.
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Conclusioni

In presenza di una patologia rinosinuso/bronchiale su base iperreattiva sia

di tipo intrinseco che estrinseco IgE mediata, rimangono valide le indicazio-

ni all’adenotonsillectomia stratificate per livelli di gravità secondo le linee

guida(12). Una serie recente di studi sembra dimostrare che l’atopia sia un fat-

tore predittivo positivo di miglioramento delle manifestazioni allergiche

dopo tonsillectomia rispetto ad altri studi che riportano invece un peggiora-

mento dei sintomi asmatici ed allergici(13). Questo argomento rimane ancora

oggi controverso in letteratura. Nei casi di sola ipertrofia adenotonsillare

con atopia, c’è sufficiente accordo in letteratura, nel suggerire, in alternativa

alla chirurgia, cicli ripetuti con steroidi topici nasali, al fine di ottenere una

riduzione della flogosi locale  con riduzione di volume del tessuto linfati-

co(14,15,16) e quindi della sintomatologia di tipo ostruttivo. Infine la tecnica chi-

rurgica, da preferire, in accordo con i dati della letteratura, si ritiene sia quel-

la “a freddo” e “extracapsulare” per il minor rischio di complicanze tardive e

per i costi economici ridotti(17).
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OSAS nel paziente sindromico

L’incidenza di OSAS nella popolazione pediatrica descritta in letteratura va
da 0,7-2%1-2 fino ad 1-3%3 ed in particolare in Italia ne risultano affetti l’1,8%
dei bambini4.
È ormai chiaro che l’OSAS è una sindrome a carattere multifattoriale, in cui
intervengono fattori ambientali su un substrato genetico che ne predispon-
gono l’insorgenza. Vi è una prevalenza più alta nei familiari di primo grado
dei pazienti affetti da OSA, rispetto alla popolazione generale5, con la tra-
smissione di caratteri come la conformazione cranio-facciale e delle prime
vie aeree6 o la tendenza all’aumento del BMI (Body Mass Index) che predi-
spongono all’insorgenza di apnee notturne.
L’OSAS è una condizione comune in pazienti affetti da alcune sindromi
genetiche7-12 con un’incidenza fino al 77-80%13-14. Queste sindromi sono spes-
so accomunate da caratteristiche fenotipiche delle vie aeree e del massiccio
facciale che favoriscono manifestazioni apnoiche durante il sonno già dalla
prima infanzia.
La trisomia 21 è una di queste sindromi13-14 con una percentuale di pazienti
Down colpiti da OSAS di almeno il 50%15. Il corredo sintomatologico che ne
consegue è quello caratteristico dei bambini con OSAS, sonnolenza diurna16
alternata ad iper-reattività, causata dalla stanchezza17, e parasonnie18.
I caratteri morfologici che predispongono il paziente con sindrome di Down
all’OSAS sono la particolare conformazione facciale, caratterizzata da pala-
to breve19, ipoplasia mandibolare e del massiccio facciale20, la macroglossia,
la ptosi della lingua, il ridotto calibro delle vie aeree superiori con ipertrofia
relativa di tonsille ed adenoidi21 e l’ipotonia generalizzata che accentua il
collasso delle pareti faringee. Tutte queste caratteristiche concorrono ad una
riduzione dello spazio respiratorio, con conseguente incremento dell’inci-
denza di OSAS. Tipico della trisomia del 21 è anche l’elevato BMI, che sep-
pur in misura ancora discussa22-23, rappresenta sicuramente un altro fattore
causa all’insorgenza e del peggioramento delle apnee.
Frequentemente associata all’OSAS è anche la sindrome di Prader-Willi, una
rara patologia genetica data da una mutazione a livello della regione 15q11-
q13 del cromosoma 15 (micro-delezione paterna o disomia uniparentale
materna)24-25. Le manifestazioni di questa sindrome sono l’ipotonia muscola-
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re e l’obesità infantile precoce, che comportano un collasso delle vie respira-
torie superiori durante il sonno26 e di conseguenza maggior rischio di svi-
luppare OSAS. In seguito alla terapia con l’ormone della crescita con cui
vengono trattati, si può riscontrare spesso una condizione di ipertrofia ade-
notonsillare27 con peggioramento dell’ostruzione rino ed orofaringea e del
quadro apnoico. Inoltre tra le manifestazioni della sindrome di Prader-Willi
c’è pure la disfunzione ipotalamica, che può portare ad apnee di origine cen-
trale28-30 che si vanno a sommare a quelle periferiche.
La sindrome di Marfan è una patologia autosomica dominante che colpisce
il sistema connettivale per il deficit di sintesi di una proteina (fibrillina 1) che
lo costituisce. Questa condizione comporta iperlassità del tessuto connettivo
di tutti gli organi, compreso quello delle prime vie aeree, con aumento della
collassabilità faringea e diminuzione dello spazio respiratorio nel sonno,
soprattutto a livello orofaringeo ed ipofaringeo. Tale spazio può essere ulte-
riormente ridotto anche dalla presenza di micrognazia ed ipoplasia della
regione mascellare. Pertanto anche nella sindrome di Marfan abbiamo alta
prevalenza di OSAS31-33, con studi che mostrano una correlazione fino al
64%34. 
Anomalie craniofacciali sono tra le principali caratteristiche anche del-
l’acondroplasia35 e della sindrome Pierre Robin (o sequenza di Pierre Robin).
La prima è la forma più comune di condrodisplasia e tra i segni clinici tipi-
ci troviamo ipoplasia facciale, collo corto e frequenti ipertrofia adenotonsil-
lare, tutte condizioni anatomiche che incidono fortemente sullo spazio aereo
delle alte vie respiratorie e la comparsa di OSAS. La seconda è caratterizza-
ta da micrognatia e retrognatia, glossoptosi e schisi del palato molle, altera-
zioni dell’anatomia facciale che predispongono alle apnee notturne36.
Anche i bambini affetti da craniosinostosi congenite (sindromi di Apert,
Crouzon e Pfeiffer) presentano una morfologia craniofacciale che li predi-
spone all’insorgenza di apnee del sonno, con prevalenza fino al 40-85 %37-39.
La prematura fusione delle suture e l’ipoplasia ipoplasia facciale che ne con-
segue, danno una riduzione dello spazio faringeo con aumento delle resi-
stenze respiratorie. La ridotta crescita cerebrale, invece, insieme con il danno
neurologico da aumento della pressione intracranica determinano un’altera-
zione del controllo neuromuscolare, con ipotonia e collasso delle vie respi-
ratorie superiori a livello faringeo40-41. Le alterazioni del sistema nervoso cen-
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trale sono anche causa di episodi di apnee centrali, come accade pure in altri
quadri sindromici quali la sindrome di Chiari e la sindrome da ipoventila-
zione centrale congenita42.
In generale i bambini affetti da OSA possono presentare disturbi del com-
portamento, deficit dell’attenzione e dell’apprendimento43, perciò nei
pazienti sindromici, che già di per se sono a maggior rischio di alterazioni
cognitive e nello sviluppo neuromotorio e del linguaggio44, è ancora più
importante una diagnosi precisa e tempestiva per una corretta indicazione
terapeutica.

Indicazioni all’Adenotonsillectomia

Ormai è appurato che l’adenotonsillectomia rappresenta il trattamento chi-
rurgico di elezione nei pazienti pediatrici con OSAS45-48. È stata dimostrata
l’efficacia dell’intervento sia in termini di risultati funzionali48 che di miglio-
ramento dei sintomi49 e della qualità della vita50. Dalla letteratura emergono,
però, dati spesso molto variabili, con risultati dell’intervento in termini di
risoluzione delle apnee che vanno dal 53%-71%46-47,51 fino ad arrivare a range
del 75-100%52-53, con variabilità condizionata dai dati analizzati e soprattutto
dai pazienti che vengono arruolati. Alcuni studi, ad esempio, hanno escluso
pazienti nei quali l’OSAS sembrava avere più cause concomitanti e si preve-
deva, pertanto, una non completa risoluzione del quadro dopo l’adenoton-
sillctomia54. Tra i fattori che possono limitare l’efficacia del trattamento chi-
rurgico troviamo l’obesità55, l’asma54, la severità del quadro respiratorio56 e le
caratteristiche morfologiche cranio-facciali57. In particolare sono proprio
queste ultime, con la riduzione di alcune misure cefalometriche ed il restrin-
gimento degli spazi respiratori, che spesso accomunano i pazienti affetti
dalle sindromi genetiche di cui abbiamo parlato in precedenza ed inoltre
sono uno dei caratteri che va tenuto in maggiore considerazione nell’indica-
zione al trattamento.
Nei pazienti con sindrome di Down, sempre previa valutazione polisonno-
grafica pre-operatoria58, l’adenotonsillectomia è ugualmente considerata un
intervento fondamentale e di prima scelta per la risoluzione dell’OSAS, sep-
pur con un’efficacia inferiore rispetto alla popolazione generale21,59-60. I tassi
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di fallimento riportati in letteratura sono piuttosto differenti da autore ad
autore (dal 48%61 al 73%59), ma quello che si rileva anche nei casi di non com-
pleta remissione delle apnee o di significativo incremento del valore minimo
di saturazione di ossigeno, è un miglioramento dell’AHI (Apnea Hypopnea
Index) dopo chirurgia59,62. Pertanto pure nei bambini con trisomia del 21
l’adenotonsillectomia rappresenta la prima indicazione, poichè anche se la
percentuale di successo non è così alta come negli altri pazienti pediatrici, ci
si aspetta in ogni caso almeno un miglioramento dell’OSAS59,62 e di conse-
guenza della sintomatologia e delle complicanze ad essa associate. Va sotto-
lineato come sia fondamentale in questi pazienti ripetere una polisonnogra-
fia di controllo a distanza dall’intervento per valutare l’eventuale grado di
OSAS residuo62 da trattare eventualmente con cPAP, perché non vanno
dimenticati gli altri caratteri morfologici cranio-facciali, tipici della trisomia
21, che concorrono a causare e/o peggiorare l’incidenza delle apnee nottur-
ne. È proprio la concomitanza di questi ultimi fattori con l’ipertrofia adeno-
tonsillare che può rendere l’intervento di asportazione di adenoidi e tonsil-
le non completamente efficace nel curare l’OSAS. Infatti nei casi in cui si
sospetti quest’incidenza contingente di più elementi, può essere utile ese-
guire un esame endoscopico delle vie aeree o una sleep endoscopy per effet-
tuare una diagnosi topografica più precisa e studiare direttamente l’even-
tuale necessità di un intervento chirurgico multilivello64. 
I bambini affetti da sindrome di Prader-Willi oltre ad avere una più alta inci-
denza di OSAS per la riduzione dello spazio faringeo causato principal-
mente dall’ipotonia delle pareti delle alte vie respiratorie, presentano fre-
quentemente anche ipertrofia adenotonsillare. Perciò dopo adenotonsillec-
tomia mostrano anche loro un miglioramento del valore di AHI e dei para-
metri di saturazione di ossigeno, con una riduzione del russamento e della
sonnolenza diurna65-66 e quindi un incremento della qualità della vita. L’iter
terapeutico che si può seguire è lo stesso che abbiamo analizzato per la
popolazione non sindromica ed i soggetti con sindrome di Down: adeno-
tonsillectomia come trattamento di prima scelta e successiva rivalutazione
polisonnografica a distanza per definire l’eventuale persistenza delle apnee
visto che l’obesità e l’ipotonia muscolare, tipiche della Prader-Willi, concor-
rono a limitare il tasso di successo dell’intervento67. Da alcuni anni è cre-
sciuto l’interesse verso la terapia con GH68-70 e ci sono studi in cui si privile-
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gia un trattamento conservativo piuttosto che chirurgico in questi pazienti71;
la terapia con l’ormone della crescita può portare ad un miglioramento del
quadro68-69, ma va comunque associata ad un valutazione otorinolaringoia-
trica prima dell’inizio della terapia ed un monitoraggio durante il tratta-
mento71, anche mediante sleep-endoscopy, eseguendo l’adenotonsillectomia
quando si reputa possa influire positivamente sull’andamento delle
apnee65,68. 
Nella sindrome di Marfan, invece, abbiamo visto che l’alterazione del tessu-
to connettivo è la causa di una maggiore lassità e di conseguenza collassabi-
lità delle pareti delle alte vie respiratorie. Pertanto nei casi colpiti da tale sin-
drome e che manifestano OSAS, solitamente il trattamento che da risultati
migliori è la cPAP72, proprio per il frequente coinvolgimento di più siti di
chiusura a livello faringeo durante il sonno. L’intervento di adenotonsillec-
tomia qui rientra più spesso in un tentativo di chirurgia multilivello, soprat-
tutto rivolto a quei pazienti che non tollerano la cPAP o volto almeno a
ridurre il grado dell’OSAS e la sintomatologia associata73-74, con tutti i van-
taggi sia in termini di qualità della vita che di gestione della patologia
mediante terapia ventilatoria notturna a pressione positiva.
Per i bambini che alla nascita presentano craniosinostosi, sono riportati in
letteratura molti tipi differenti di trattamento dell’OSAS, dai più conservati-
vi, come la cPAP ad interventi chirurgici molto invasivi come l’avanzamen-
to bimascellare75. Al momento, però, ci sono pochi lavori che valutano i risul-
tati dopo solo adenotonsillectomia in questi pazienti, ma quelli che vengono
descritti sono comunque buoni risultati sia come riduzione della sintomato-
logia diurna caratteristica dell’OSAS, sia in termini di miglioramento della
saturazione di ossigeno durante il sonno e del grado di apnee75-77. Ma, come
per i soggetti con sindrome di Marfan, l’intervento su tonsille ed adenoidi in
questi pazienti spesso viene inserito in un trattamento chirurgico combina-
to che ha lo scopo di migliorare le caratteristiche morfologiche scheletriche
craniofacciali che predispongono alla comparsa di apnee notturne. Oltre ad
adenotonsillectomia, il programma chirurgico può prevedere uvulopalato-
faringoplastica, osteotomie di tipo Le Fort III ed anche tracheotomia. Pure in
questi casi di chirurgia combinata-multilivello i risultati riportati in lettera-
tura sembrano essere buoni78.
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In conclusione possiamo affermare che sicuramente l’indicazione ad adeno-
tonsillectomia nei soggetti sindromici è molto variabile ed influenzata dalle
caratteristiche cliniche che possono essere differenti per ogni sindrome. Ma
comunque ciò che sembra accomunare questi pazienti è che anche quando
quest’intervento chirurgico non si dimostri completamente risolutivo nei
confronti dell’OSAS, nella maggioranza dei casi ci fa ugualmente ottenere
una riduzione del grado delle apnee con un miglioramento della sintomato-
logia associata e della qualità della vita. È importante però non dimenticare
che parliamo di pazienti “fragili”, più a rischio per complicanze peri e post
operatorie rispetto alla popolazione pediatrica non sindromica, per le nume-
rose comorbidità che possono presentare legate alla loro patologia di base.
Quindi nel dare l’indicazione vanno fatte le dovute considerazioni, facendo
un bilancio sia del grado di apnee con il risultato che ci si aspetta dopo l’in-
tervento, sia delle complicanze che possono sopraggiungere in termini di
rischio operatorio chirurgico ed anestesiologico.

180

S. Bottero, M. Trozzi, M. L. Tropiano, D. Meucci

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 180



Bibliografia

1. Ali NJ, Pitson DJ, Strandling JR. Snoring, sleep disturbance, and beha-
vior in 4-5 years old. Arch Dis Child 1993;68:360-6.

2. Gislason T, Benediktsdottir B. Snoring, apneic episodes, and nocturnal
hypoxemia among children 6 month to 6 years old. Chest 1995;107:963-
6.

3. Caroll JL, McColley SA, Marcus CL, Curtis S, Loughlin GM. Inability of
clinical history to distinguish primary snoring from obstructive sleep
apnea syndrome in children. Chest 1995;108:610-618.

4. L. Brunetti e coll. Disturbi respiratori di sonno in bambini obesi del sud
Italia. Pneumologia Pediatrica 2009;36:85-87.

5. Redline S, Tishler PV, Tosteson TD, et al. The familial aggregation of
obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Car Med 1995;151:682-687.

6. Mathur R, Douglas NJ. Family studies in patients with the sleep apnea-
hypopnea syndrome. Ann Intern Med 1995;122:174-178.

7. Casale M, Pappacena M, Rinaldi V, Bressi F, Baptista P, Salvinelli F.
Obstructive sleep apnea syndrome: from phenotype to genetic basis.
Curr Genomics 2009;10:119-26.

8. Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, et al. Diagnosis and management of
childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics
2012;130(3):714–55.

9. Robison JG, Otteson TD. Increased prevalence of obstructive sleep
apnea in patients with cleft palate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2011;137:269–74.

10. Luna-Paredes C, Anton-Pacheco JL, Garcia Hernandez G, Martinez
Gimeno A, Romance Garcia AI, Garcia R. Screening for symptoms of
obstructive sleep apnea in children with severe craniofacial anomalies:
assessment in a multidisciplinary unit. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
2012;76:1767–70.

11. Driessen C, Joosten KF, Florisson JM, et al. Sleep apnoea in syndromic
craniosynostosis occurs independent of hindbrain herniation. Childs
Nerv Syst 2013;29:289–96.

12. Kent BD, Ryan S, Mc Nicholas WT. The genetics of obstructive sleep
apnoea. Curr Opin Pulm Med 2010;16:536-542.

181

OSAS nel paziente sindromico

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 181



13. Marcus C, Keens T, Bautista D, et al. Obstructive sleep apnea in children
with Down syndrome. Pediatrics 1991;88:132-9.

14. Shott S, Amin R, Chini B, et al. Obstructive sleep apnea : should all chil-
dren with Down syndrome be tested? Arch Otolaryngol Head Neck
Surg 2006;132:432-6.

15. Royal College of Pediatrics and Child Health: Working Party on Sleep
Physiology and Respiratory Control Disorders in Childhood. Standard
for Children with Disorders of Sleep Physiology (SPARCDIC Report).
RCHPCH, 2009, London. 

16. Mindell Ja, Kuhn B, Lewin DS, Meltzer LJ, Sadeh A. Behavioral treat-
ment of bedtime problems and night walkings in infants and young
children. Sleep 2006;291263-76.

17. Fallone G, Owens JA, Deane J. Sleepiness in children and adolescents:
clinical implications. Sleep Medicine Reviews 2002;6:287-306.

18. Stores G, Stores R. Review: sleep disorders and their clinical significan-
ce in children with Down syndrome. Developmental Medicine and
Child Neurology 2013;55:126-30.

19. Austin J, Preger L, Siris E, et al. Short hard palate in newborn: roentgen
sign of mongolism. Radiology 1969;92:775-6.

20. Fink GB, Madaus WK, Walker GF. Aquantitative study of the face in
Down syndrome. Am J Orthod 1975;67:540-53.

21. Strome M. Obstructive sleep apnea in Down’s syndrome: a surgical
approach. Laryngoscope 1986;96:1340-2.

22. Shires C, Anold S, Schoumacher R, et al. Body mass index as an indica-
tor of obstructive sleep apnea in pediatric Down syndrome. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 2010;74:768-72.

23. Must A, Anderson SE. Body mass index in children and adolescent: con-
siderations for population-based applications. Int J Obes 2006;30:590-4.

24. Camfferman D, Lushington K, O'Donoghue F, Doug McEvoy R.
Obstructive sleep apnea syndrome in Prader-Willi Syndrome: an unre-
cognized and untreated cause of cognitive and behavioral deficits?
Neuropsychol Rev. 2006 Sep;16(3):123-9.

25. Sedky K, Bennett DS, Pumariega A. Prader Willi Syndrome and
Obstructive Sleep Apnea: Co-occurrence in the Pediatric Population.  J
Clin Sleep Med. 2014 Apr 15; 10(4): 403–409. 

182

S. Bottero, M. Trozzi, M. L. Tropiano, D. Meucci

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 182



26. Nixon GM, Brouillette RT. Sleep and breathing in Prader-Willi syndro-
me. Pediatr Pulmonol 2002;34:209–217.

27. Cadieux RJ, Kales A, Santen RJ, Bixler EO, Gordon R. Endoscopic fin-
dings in sleep apnea associated with acromegaly. J Clin Endocrinol
Metab. 1982;55 (1):18-22.

28. Goldstone AP, Holland AJ, Hauffa BP, Hokken-Koelega AC, Tauber M,
Recommendations for the diagnosis and management of Prader–Willi
syndrome, J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008;93:4183–97.

29. Waldrop TG. Posterior hypothalamic modulation of the respiratory
response to CO2 in cats. Pflugers Arch. 1991;418(1-2):7-13.

30. Moskowitz MA, Fisher JN, Simpser MD, Strieder DJ. Periodic apnea,
exercise hypoventilation, and hypothalamic dysfunction. Ann Intern
Med. 1976;84(2):171-173.

31. Hollister DW, Godfrey M, Sakai LY, Pyeritz RE. Immunohistologic
abnormalities of the microfibrillar-fiber system in the Marfan syndrome.
N Engl J Med 1990;323:152-159.

32. Kohler M, Blair E, Risby P, Nickol AH, Wordsworth P, Forfar C,
Stradling JR. The prevalence of obstructive sleep apnoea and its asso-
ciation with aortic dilatation in Marfan's syndrome. Thorax. 2009
Feb;64(2):162-6. 

33. Casale M, Pappacena M. Obstructive Sleep Apnea Syndrome: From
Phenotype to Genetic Basis. Current Genomics, 2009, 10, 119-126. 

34. Cistulli PA, Sullivan CE. Sleep-disordered breathing in Marfan’s syn-
drome. Am Rev Respir Dis 1993;147:645–8.

35. Aurora RN, Zak RS, Karippot A, et al. Practice parameters for the respi-
ratory indications for polysomnography in children. Sleep
2011;34(3):379–88.

36. Mackay DR. Controversies in the diagnosis and management of the
Robin sequence. J Craniofac Surg 2011;22(2):415–420

37. Al-Saleh S, Riekstins A, Forrest CR, Phillips JH, Gibbons J, Narang I.
Sleep-related disordered breathing in children with syndromic cranio-
synostosis. J Craniomaxillofac Surg. 2010;39:153–157.

38. Bannink N, Nout E, Wolvius EB, Hoeve HL, Joosten KF, Mathijssen IM.
Obstructive sleep apnea in children with syndromic craniosynostosis:
Long-term respiratory outcome of midface advancement. Int J Oral
Maxillofac Surg. 2010;39:115–121.

183

OSAS nel paziente sindromico

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 183



39. Alsaadi MM, Iqbal SM, Elgamal EA, Salih MA, Gozal D. Sleep-disorde-
red breathing in children with craniosynostosis. Sleep Breath 2013;
17:389 –393.

40. Gozal D, Arens R, Omlin KJ, Jacobs RA, Keens TG. Peripheral chemore-
ceptor function in children with myelomeningocele and Arnold-Chiari
malformation type 2. Chest 1995;108:425–431.

41. Thompson DN, Harkness W, Jones B, Gonsalez S, Andar U, Hayward R.
Subdural intracranial pressure monitoring in craniosynostosis: Its role
in surgical management. Childs Nerv Syst. 1995;11:269–275.

42. Healy F, Marcus CL. Congenital central hypoventilation syndrome in
children. Paediatr Respir Rev. 2011;12:253-263.

43. Beebe DW, Wells CT, Jeffries J, et al. Neuropsychological effects of pedia-
tric obstructive sleep apnea. J Int Neuropsychol Soc 2004;10:962-75.

44. Brouilette RT, Fernbach SK, Hunt CE. Obstructive sleep apnea in infants
and children. J Pediatr 1982;100:31-40.

45. Mitchell RB. Adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in chil-
dren: outcome evaluated by pre-and postoperativepolysomnography.
Laryngoscope 2007;117:1844-54.

46. Guilleminault C, Lee JH, Chan A. Pediatric obstructive sleep apnea syn-
drome. Arch pediatr adolesc med 2005;vol 159:775-785.

47. Guilleminault C et al. Adenotonsillectomy and obstructive sleep apnea
in children: a prospective survey. Otolaryngology-Head and Neck
Surgery 2007;136:169-75.

48. Carole L. Marcus et al. A randomized trial of adenotonsillectomy for
childhood sleep apnea. The New England Journal of Medicine June 11,
2013:1-11.

49. Conlon BJ, Donnelly MJ. Improvements in health and behavior follo-
wing childhood tonsillectomy: a prenatal perspective at 1 year. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 1997;41:155-161.

50. Stewart MG, Glaze DG, Friedman EM et al. Quality of life and sleep
study findings after adenotonsillectomy in children with obstructive
sleep apnea. Arch Otolaryngol Head and Neck Surg 2005;131:308-314.

51. Mitchell RB, Kelly J. Outcome of adenotonsillectomy for severe obstruc-
tive sleep apnea in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004;68:1375-
1379.

184

S. Bottero, M. Trozzi, M. L. Tropiano, D. Meucci

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 184



52. American Thoracic Society. Standards and indications for cardiopulmo-
nary sleep studies in children. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:866–
878.

53. American Academy of Pediatrics, Section on Pediatric Pulmonology,
Subcommittee on Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Clinical practice
guideline: diagnosis and management of childhood obstructive sleep
apnea syndrome. Pediatrics 2002;109:704–712.

54. Bhattacharjee R et al. Adenotonsillectomy outcomes in treatment of
obstructive sleep apnea in children, a multicenter retrospective study.
Am J Respir Crit Care Med Vol 182 pp 676-683, 2010.

55. Suen JS, Arnold JE. Adenotonsillectomy for treatment of obstructive
sleep apnea in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1995;121:525-530.

56. Jin Ye et al. Outcome of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea
syndrome in children. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
119(8):506-513.

57. Shintani T, Asakura K, Kataura A. The effect of adenotonsillectomy in
children with OSA. Intern Journal of Pediatri Otolayngol. 1998;44:51-58.

58. Roland P, Rosenfield R, Brooks L et al. Polysomnography for sleep disor-
dered brathing prior to tonsillectomy in children. Otolaryngol Head and
Neck Surg 2001;145:S1-15.

59. Shete M, Stocks R, Sebelik M et al. Effects of adenotonsillectomy on
polysomnography patterns in Down syndrome children with obstructi-
ve sleep apnea: a comparative study with children without Down syn-
drome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:241-4.

60. Donnelly L, Shott S, La Rose C et al. Causes of persistent obstructive
sleep apnea despite previous tonsillectomy and adenoidectomy in chil-
dren with Down syndrome as depicted on static and dynamic cine MRI.
AJR Am J Roentgenol 1994;183:175-81.

61. Merrell J, Shott S. Osas in Down syndrome: T&A versus T&A plus late-
ral pharyngoplasty. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:241-4.

62. Farhood Z, Isley JW, Ong AA, Nguyen SA, Camilon TJ; LaRosa AC,
White DR. Adenotonsillectomy Outcomes in Patients With Down
Syndrome and Obstructive Sleep Apnea. Laryngoscope. 2017 Jan 5.

185

OSAS nel paziente sindromico

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 185



63. Bertrand P, Navarro H, Caussade S, Holmgren N, Sanchez I. Airway
anomalies in children with Down syndrome: endoscopic findings.
Pediatr Pulmonol 2003;36:137–141.

64. Wootten CT, Chinnadurai S, Goudy SL. Beyond adenotonsillectomy:
outcomes of sleep endoscopy-directed treatments in pediatric obstructi-
ve sleep apnea. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78:1158–1162.

65. Pavone M, Paglietti MG, Petrone A, Crinò A, De Vincentiis GC, Cutrera
R. Adenotonsillectomy for Obstructive Sleep Apnea in Children With
Prader-Willi Syndrome. Pediatr Pulmonol. 2006;41(1):74-9.

66. Nixon GM, Brouillette RT. Sleep and breathing in Prader-Willi syndro-
me. Pediatr Pulmonol 2002;34:209–217.

67. Richards A, Quaghebeur G, Clift S, Holland A, Dahlitz M, Parkes D. The
upper airway and sleep apnoea in the Prader-Willi syndrome. Clin
Otolaryngol 1994;19:193–197.

68. Eiholzer U. Deaths in children with Prader-Willi syndrome. A contribu-
tion to the debate about the safety of growth hormone treatment in chil-
dren with PWS. Horm Res 2005;63:33–39.

69. Carrel AL, Moerchen V, Myers SE, Bekx MT, Whitman BY, Allen DB.
Growth hormone improves mobility and body composition in infants
and toddlers with Prader-Willi syndrome. J Pediatr 2004;145:744–749.

70. Allen DB, Carrel AL. Growth hormone therapy for Prader-Willi syndro-
me: a critical appraisal. J Pediatr Endocrinol Metab [Suppl]
2004;17:1297–1306.

71. DeMarcantonio MA, Darrow DH, Gyuricsko E, Derkay CS. Obstructive
sleep disorders in Prader–Willi syndrome: the role of surgery and
growth hormone. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Nov;74(11):1270-
2.

72. Coruzzi, P., Gualerzi, M., Bernkopf, E., Brambilla, L., Brambilla, V.,
Broia, V., Lombardi, C., Parati, G. Autonomic cardiac modulation in
obstructive sleep apnea: effect of an oral jaw-positioning appliance.
Chest 2006, 130: 1362-8.

73. Casale M, Pappacena M, Rinaldi V, Bressi F, Baptista P and Salvinelli F.
Obstructive Sleep Apnea Syndrome: From Phenotype to Genetic Basis.
Curr Genomics. 2009 Apr; 10(2): 119–126.

186

S. Bottero, M. Trozzi, M. L. Tropiano, D. Meucci

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 186



74. Baptista, P.M. Surgery for obstructive sleep apnea. An. Sist. Sanit. Navar
2007, 30: 75-88.

75. Willington AJ, Ramsden JD. Adenotonsillectomy for the Management of
Obstructive Sleep Apnea in Children With Congenital Craniosynostosis
Syndromes. J Craniofac Surg. 2012 Jul;23(4):1020-2.

76. Amonoo-Kuofi K, Phillips SP, Randhawa PS, et al. Adenotonsillectomy
for sleep-disordered breathing in children with syndromic craniosyno-
stosis. J Craniofac Surg 2009;20:1978Y1980.

77. Edwards TJC, David DJ, Martin J. Aggressive surgical management of
sleep apnea syndrome in the syndromal craniosynostoses. J Craniofac
Surg 1992;3:8Y10.

78. Moore MH. Upper airway obstruction in the syndromal craniosynosto-
ses. Br J Plast Surg 1993;46:355Y36.

187

OSAS nel paziente sindromico

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 187



188

S. Bottero, M. Trozzi, M. L. Tropiano, D. Meucci

Libro Relazione_cap_3I.qxp  31/08/17  10:44  Pagina 188



CAPITOLO  3j
Indicazioni all'intervento di
tonsillectomia nell'adulto

A. Toso, P.A. Valletti, F. Pia

Clinica Otorinolaringoiatrica Università del Piemonte Orientale,

ASO “Maggiore della Carità” - Novara

Introduzione ......................................................................................................... 191

Tonsillite ricorrente .............................................................................................. 192

Ascesso peritonsillare .......................................................................................... 195

Portatore di Streptococco Beta-emolitico ......................................................... 196

Mononucleosi ....................................................................................................... 197

Alitosi ..................................................................................................................... 197

Sindrome delle apnee notturne nel sonno (OSAS) ......................................... 198

Sospetta malignità ................................................................................................ 199

Metastasi laterocervicale da tumore primitivo occulto
(focus ignoto) ........................................................................................................ 199

Bibliografia ............................................................................................................ 201

189

Indicazioni all'intervento di tonsillectomia nell'adulto

Libro Relazione_cap_3J.qxp  15/09/17  12:44  Pagina 189



A. Toso, P.A. Valletti, F. Pia

190

Libro Relazione_cap_3J.qxp  15/09/17  12:44  Pagina 190



Indicazioni all'intervento di tonsillectomia nell'adulto

191

Introduzione

La tonsillectomia è un intervento conosciuto sin dall'antichità e ben codifi-
cato, la cui indicazione all'esecuzione è tuttavia ancora dibattuta in lettera-
tura internazionale. Infatti, sin dagli anni 90 è emersa l'evidenza di una
grande variabilità tra i tassi di esecuzione degli interventi tra le regioni di
diversi stati, tra i quali anche l'Italia. Tale variabilità non poteva essere giu-
stificata unicamente da diversità locali o climatiche ma evidentemente anche
da difformità nei criteri di indicazione all'intervento. Per questa ragione vi è
stata una ampia ricerca scientifica con conseguente produzione di moltepli-
ci documenti di indirizzo e linee guida regionali e nazionali per codificare la
corretta prassi dell'intervento di tonsillectomia e adenotonsillectomia.
Generalmente la maggior parte della produzione scientifica è focalizzata
sulle indicazioni all'intervento nella popolazione pediatrica e non sempre i
criteri stabiliti per i pazienti pediatrici possono essere considerati validi
anche per la popolazione adulta. Questa attenzione scientifica al fine di defi-
nire le più appropriate indicazioni all'intervento di tonsillectomia ha porta-
to a una globale e progressiva riduzione del numero di interventi, tanto che
in Italia si è registrato un decremento dai 43648 interventi eseguiti nel 2008
ai 37030 del 2014(1).

Sono generalmente oggetto di dibattito come indicazione alla tonsillectomia
nella popolazione adulta le seguenti condizioni:

- Tonsillite ricorrente
- Ascesso peritonsillare
- Portatore di Streptococco Beta-emolitico
- Mononucleosi
- Alitosi
- Sindrome della apnee notturne nel sonno (OSAS)
- Sospetta malignità
- Metastasi laterocervicale da tumore primitivo occulto (focus ignoto)
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Tonsillite ricorrente

La faringotonsillite acuta ricorrente, o tonsillite cronica, è la più frequente
indicazione all'intervento nell'adulto(2). In uno studio retrospettivo di 361
tonsillectomie eseguite in un singolo istituto statunitense la causa infettiva
costituiva il 57% delle indicazioni(3) e tale percentuale aumentava nella popo-
lazione adulta irlandese al 87% nei dati nazionali del 2011(4).
In letteratura può essere fonte di confusione l'utilizzo dei termini faringite e
faringotonsillite. La faringite acuta è generalmente di origine virale(5,6); nelle
forme croniche può avere origine virale (per esempio secondaria a infezione
da Epstein-Barr virus), raramente batterica, oppure secondaria a reflusso
gastro-esofageo, allergia o asma(7,8). Il termine tonsillite identifica un proces-
so infiammatorio tonsillare che può interessare anche l'orofaringe (faringo-
tonsillite propriamente detta) e può essere di origine virale o batterica. I più
comuni agenti eziologici della tonsillite batterica sono lo Streptococcus beta-

emoliticus gruppo A (SBEGA), la Klebsiella pneumoniae, l'Haemophilus influen-

zae e lo Stafilococcus aureus(9,10).

La cronicizzazione dell'infezione tonsillare può derivare da:
- presenza di "biofilm" batterico, una aggregazione complessa di batteri,

contraddistinta dalla secrezione di una matrice adesiva e protettiva
verso le difese immunitarie dell'ospite ed il trattamento antibiotico(11).

- "internalizzazione" dello SBEGA che manifesta capacità di penetrare
all'interno delle cellule della mucosa tonsillare, così da diventare meno
sensibile all'azione degli antibiotici(12).

- patogeni atipici (Chlamydiae, Mycoplasmi) e virus, anche se il loro ruolo
rimane ancora incerto(13, 14, 15).

è stato anche ipotizzato che la tonsillite ricorrente sia sostenuta da un'inte-
razione tra virus e batteri attraverso la riattivazione di virus dormienti
(Adenovirus e virus di Epstein Barr) con depressione della risposta immune
tonsillare(16).
I criteri originari di definizione delle infezioni tonsillari gravi, sulla base dei
quali stabilire l'indicazione alla tonsillectomia, sono quelli proposti da
Paradise nel 1984 per la popolazione pediatrica(17, 18, 19). Successivamente la
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linea guida prodotta dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN
(nel 1999 con successiva riedizione nel 2010)(20,21) ha formulato raccomanda-
zioni più aggiornate riguardo sia bambini che adulti, che sono state recepite
dal Piano Nazionale Linee Guida (PNLG) italiano.

Il PNLG considera come indicazione all'intervento le seguenti condizioni:
- cinque o più episodi di tonsillite all'anno
- episodi invalidanti e tali da impedire le normali attività
- sintomi perduranti per almeno una anno

Si raccomanda un ulteriore periodo di almeno sei mesi per valutare l'anda-
mento della sintomatologia, utilizzando un diario clinico. Nei casi di mino-
re gravità che non soddisfino i criteri suddetti e che rispondano alla terapia
antibiotica si raccomanda l'osservazione vigile sconsigliando il ricorso all'in-
tervento. Nel PNLG vengono poi suggeriti altri criteri per rendere maggior-
mente elastiche le suddette indicazioni all'intervento, qualora vi siano ade-
nopatie persistenti, convulsioni febbrili, patologie malformative dell'appa-
rato cardio-circolatorio o gravi malattie croniche.
Nelle varie linee guida internazionali, analogamente a quanto espresso in
quelle italiane, l'attenzione è posta sul numero di infezioni e sul discrimina-
re le forme batteriche, suscettibili di beneficio dal trattamento chirurgico
(tonsilliti e faringotonsilliti), dalle forme virali (faringiti) per le quali il trat-
tamento chirurgico non è indicato.

Per quanto concerne il numero di infezioni i succitati criteri di Paradise
sono:

- almeno 7 infezioni documentate nel corso dell'ultimo anno; - almeno 5
infezioni documentate nel corso degli ultimi 2 anni; - almeno 3 infezioni
documentate nel corso degli ultimi 3 anni.

Questi criteri sono considerati determinanti per l'indicazione chirurgica per
le seguenti Linee Guida:

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN (popolazione adulta e
infantile), 2010 UK(21), (Ricordiamo però che nella prima edizione del
1999(20) considerava 5 episodi all'anno con 1 anno minimo di osservazio-
ne).
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- Royal Australasian College of Physician an The Australian Society of
OHNS (popolazione infantile), 2008 Australia(22).

- American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery (AAO-
HNS) (popolazione infantile), 2011 Stati Uniti(23).

- Health Technology Assessment of Scheduled Surgical Procedures:
Tonsillectomy. Health Information and Quality Authority, (popolazione
infantile) 2013 Irlanda(4).

Invece per la French Society of ENT and Head and Neck Surgery (SFORL)
(popolazione pediatrica)(24), 2012, le infezioni devono essere almeno 3 per tre
anni consecutivi o 5 per due anni consecutivi.
Per il Ministry of Healt of Malaysia, 2003 (popolazione adulta ed infantile)
le infezioni devono essere invece almeno 6 in un anno(25).
Lo ENT UK Position Paper del 2009 (Regno Unito, popolazione adulta e
pediatrica) proponeva come indicazione ad intervento almeno 5 episodi
all'anno con osservazione minima di un anno(26), analogamente all'attuale
PNLG italiano ed alla prima edizione SIGN scozzese del 1999.
Successivamente(27) la Commisioning Guide tonsillectomy 2013 ENT UK si è
allineata al secondo documento scozzese SIGN 2010, adottando anch'esso i
criteri di Paradise.
In letteratura sono poi oggetto di dibattito le caratteristiche cliniche che deve
presentare una infezione faringo-tonsillare per entrare nel novero delle flo-
gosi per porre indicazione chirurgica. Sono indicativi di tonsillite acuta bat-
terica la disfagia dolorosa associata a iperpiressia, la presenza di adenopatie
cervicali, essudato tonsillare e l'assenza della tosse (considerata indicativa di
processo virale); in altri documenti si definiscono significativi gli episodi
tonsillitici invalidanti, ossia tali da impedire le normali attività, documenta-
ti da valutazione medica o con esame colturale positivo. Ancora per altri
Autori è importante la durata del processo flogistico tonsillare, che deve
essere nelle forme batteriche superiore ai due(28) o tre giorni(29). Tutto ciò,
come detto, per poter discriminare clinicamente, senza conferma colturale,
un processo flogistico di origine batterica da quello di origine virale, che non
deve entrare nel computo delle infezioni che danno indicazione alla bonifi-
ca chirurgica tonsillare.
Il dibattito sull'effetto della tonsillectomia è, come detto, ancora aperto; tanto
che, ad esempio, nelle considerazioni della Cochrane curata da Burton del
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2014 si conclude che le informazioni disponibili nella letteratura relativa alla
popolazione adulta non sono sufficienti per confermare l'efficacia della chi-
rurgia tonsillare versus la terapia medica. è nostro parere che probabilmen-
te tali considerazioni non conclusive siano da attribuire al breve follow up
de trials presi in considerazione, che per gli adulti varia dai cinque ai sei
mesi(30).

Ascesso peritonsillare

L'ascesso peritonsillare consiste nella raccolta di pus, sovente polimicrobico,
nello spazio tra la capsula tonsillare e il muscolo costrittore superiore della
faringe e rappresenta la complicanza più frequente della tonsillite batterica
acuta. Talvolta il processo flogistico si può estendere al muscolo costrittore
faringeo o allo spazio parafaringeo coinvolgendone il tessuto adiposo o i lin-
fonodi ivi contenuti (ascesso e adenoflemmone parafaringeo). Clinicamente
si può manifestare con la medializzazione tonsillare, disfagia marcata, sto-
matolalia e trisma. Si manifesta prevalentemente in età adolescenziale o nei
giovani adulti mentre è assai più raro nell'età infantile(31). Da un recente stu-
dio multicentrico francese sembrerebbe che l'utilizzo di antinfiammatori
non steroidei come terapia della tonsillite possa favorire tale complicanza(32).
Una revisione sistematica statunitense del 2003(33) indica che le opzioni chi-
rurgiche (incisione e drenaggio, aspirazione, tonsillectomia immediata) pre-
sentano un'efficacia sovrapponibile e riporta comunque un recidività del-
l'ascesso pari al 10-15%. Uno studio di casistica riporta una buona risposta
al trattamento conservativo con antibiotici per via endovenosa(34), mentre
uno studio retrospettivo osservazionale di coorte rileva che il trattamento
medico è indicato nelle forme iniziali mentre gli ascessi peritonsillari clini-
camente più avanzati necessitano dell'incisione e drenaggio(35).
In tutte le sopracitate linee guida internazionali la tonsillectomia è conside-
rata il trattamento differito dell'ascesso peritonsillare, soprattutto se recidi-
vante, o se sono evidenti i criteri soprariportati per la tonsillite ricorrente.
Non vi sono in letteratura studi prospettici che confrontino la tonsillectomia
versus follow up per prevenirne la recidiva. Altri Autori consigliano la ton-
sillectomia qualora l'ascesso peritonsillare sia stato preceduto da due o tre
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episodi di tonsillite acuta(36, 37). Seppur raramente, in caso di fallimento del-
l'incisione e drenaggio in anestesia locale, può rendersi necessaria la tonsil-
lectomia durante la fase acuta (tonsillectomia "a caldo"). Nella programma-
zione chirurgica va comunque tenuto in considerazione che la tonsillectomia
eseguita in pazienti con pregresso ascesso peritonsillare comporta un rischio
maggiore di emorragia postoperatoria(38,39,40).
Altre complicanze che a nostro parere vengono talvolta sottovalutate sono
l'ascesso parafaringeo e le infezioni profonde del collo. Queste gravi condi-
zioni morbose riconoscono più spesso un'eziologia odontogena tuttavia
l'origine faringo-tonsillare è stata riportata dal 22 al 27% dei casi(41,42,43).

Portatore di Streptococco Beta-emolitico

Si definisce portatore di Streptococco Beta-emolitico gruppo A (SBEGA) una
condizione caratterizzata dalla presenza del batterio in orofaringe senza evi-
denza di risposta immunologica da parte dell'ospite(44), ossia in assenza di
segni clinici di infezione e/o aumento del titolo anticorpale anti-streptolisi-
nico. Si stima che nelle aree geografiche caratterizzate da clima temperato,
nelle stagioni invernali e primaverili, circa il 20% dei bambini in età scolare
possa essere portatore, così come circa il 25% dei familiari asintomatici di
soggetti affetti faringotonsillite sostenuta da SBEGA (45). Una metanalisi del
2010 stima l'incidenza di portatore sano nel 12% della popolazione pediatri-
ca(46). è stato altresì evidenziato che la positività colturale allo SBEGA in
assenza di risposta immunitaria dell'ospite possa essere determinata dal
precoce utilizzo della terapia antibiotica, in grado di inibire la risposta anti-
corpale.
Spesso può risultare difficile discriminare una tonsillite sostenuta dallo
SBEGA da una virosi faringo-tonsillare in un paziente portatore sano; si può
sospettare questa condizione in caso di flogosi con tamponi positivi per
SBEGA caratterizzate però da sintomi tipici di una patologia virale, come la
tosse o la rinorrea. Inoltre i portatori sani di SBEGA generalmente presenta-
no un titolo anti-streptolisinico non elevato. Negli stadi precoci il portatore
di SBEGA è contagioso, mentre si stima dopo 1-2 mesi la carica batterica
diminuisca e così la virulenza(47). L'eradicazione dello SBEGA nel portatore
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sano è generalmente più difficile rispetto ai processi flogistici acuti(48, 49, 50).
I portatori cronici di SBEGA non presentano un rischio aumentato di svi-
luppare complicanze reumatiche o infettive (44), pertanto non necessitano di
terapia antibiotica né è indicata la bonifica chirurgica tonsillare.

Mononucleosi

L'infezione faringo-tonsillare sostenuta dal virus di Epstein- Barr (EBV) non
costituisce indicazione alla tonsillectomia. Il trattamento della mononucleo-
si infettiva è generalmente rappresentato da una terapia sintomatica con
paracetamolo o anti-infiammatori non steroidi (FANS). Gli steroidi non sono
generalmente utilizzati di routine ma solo in caso di ostruzione respiratoria
secondaria alla marcata ipertofia tonsillare che talvolta si accompagna all'in-
fezione(51). In rari casi è stata descritta la tonsillectomia in caso di ipertrofia
tonsillare stenosante severa non responsiva alla terapia steroidea(52), per
quanto sia descritto un rischio aumentato di emorragia post-operatoria(53).

Alitosi

L'alitosi è generalmente secondaria alla patologia dentale o parodontale,
mentre è stato stimato che solo nel 3% dei casi possa dipendere da una pato-
logia tonsillare(54), in particolare dalla presenza di tonsilloliti a livello del
fondo delle cripte tonsillari. Vi è poca letteratura riguardo a questa condi-
zione: la presenza di tonsilloliti è stata documentata almeno una volta nel
corso della vita nel 7% della popolazione; questi presentano batteri anaero-
bi analogamente alla patologia parodontale, quali Eubacterium,

Fusobacterium, Porphyromonas e Prevotella che producono composti solfurei,
responsabili del cattivo odore(55). Il trattamento dei tonsilloliti è generalmen-
te un'accurata igiene orale, anche mediante gargarismi con soluzioni alcali-
ne o la delicata detersione meccanica delle cripte tonsillari. In letteratura
sono state anche descritte la criptolisi mediante l'utilizzo del laser CO2(56), del
coblator(57) e la coartazione tonsillare con radiofrequenze(58). La tonsillectomia
non è generalmente indicata per il trattamento dell'alitosi, tuttavia in casi
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non responsivi a trattamento conservativo e con una significativa compo-
nente emotiva e notevole disagio personale può essere indicata la bonifica
chirurgica tonsillare(59).

Sindrome delle apnee notturne nel sonno (OSAS)

L’ipertrofia tonsillare rappresenta di per sé un potenziale fattore di rischio
ostruttivo per la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). Più fre-
quentemente la chirurgia orofaringea dell’OSAS, nell’adulto, prevede la ton-
sillectomia in associazione a procedure di faringoplastica funzionale, essen-
do la classica procedura di UPPP (uvulo-palato-faringoplastica) sempre
meno eseguita perché più demolitiva e progressivamente meno efficace nel
tempo. Tuttavia anche la tonsillectomia semplice può essere considerata una
procedura chirurgica idonea a trattare pazienti OSAS adulti adeguatamente
selezionati.
Sebbene i dati della letteratura relativi all’efficacia della tonsillectomia sem-
plice nel trattamento l’OSAS dell’adulto non siano numerosi, evidenze
anche recenti indicano come tale intervento comporti, in gruppi selezionati
di pazienti affetti da ipertrofia tonsillare, un beneficio significativo in termi-
ni di riduzione postoperatoria dell’AHI (apnea-hypopnea index)(60,61). Una
recente metanalisi della letteratura condotta su 216 pazienti ha evidenziato
globalmente percentuali di successo chirurgico dell’85.2% e di cura del
57.4%; un valore di AHI preoperatorio < 30 costituiva un indice significati-
vo di risultato favorevole (p<0.001) con percentuali di cura incrementate
all’84%(62). Uno studio prospettico multicentrico di recente pubblicazione,
condotto su 28 pazienti di età compresa tra i 18 e i 59 anni affetti da OSAS
(AHI >10, Friedman tonsil score 3 e 4), ha evidenziato un miglioramento sta-
tisticamente significativo dell’AHI e della scala di Epworth a 6 mesi(63).
Secondo alcuni Autori la tonsillectomia semplice può essere quindi conside-
rata un’opzione terapeutica adeguata soprattutto in giovani adulti maschi
sovrappeso con ipertrofia tonsillare ed OSAS lieve-moderata(64).
L’intervento di tonsillectomia semplice può inoltre costituire, analogamente
e talora in associazione alla chirurgia funzionale naso-sinusale, una proce-
dura chirurgica adiuvante in pazienti selezionati portatori di cPAP, al fine di
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migliorarne la compliance diminuendone le pressioni di esercizio (65,66). A
tal proposito è da sottolineare come una completa valutazione multidisci-
plinare, anche mediante sleep endoscopy, sia da considerarsi indispensabile
per una corretta pianificazione terapeutica finalizzata ad un trattamento
integrato e personalizzato dell’OSAS.

Sospetta malignità

La tonsillectomia diagnostica è indicata in caso di evidente asimmetria ton-
sillare associata a disfagia dolorosa, otalgia riflessa, aree di consistenza
aumentata o adenopatie cervicali persistenti.  Nel sospetto di malignità sono
inoltre da tenere in considerazione eventuali fattori di rischio quali il fumo,
l'alcool e l'infezione da HPV(67). La sola asimmetria tonsillare in assenza di
disfagia e/o otalgia è associata ad un basso rischio di malignità(68) e nella
maggior parte dei casi è dovuta a fattori aspecifici, quali esiti cicatriziali di
processi flogistici o iperplasia asimmetrica del tessuto linfatico. è bene ricor-
dare che in caso di sospetto diagnostico l'ispezione dell'orofaringe deve
sempre essere associata ad un'accurata palpazione digitale. In uno studio
retrospettivo di 53 soggetti sottoposti a tonsillectomia diagnostica per asim-
metria tonsillare è stata evidenziata presenza di carcinoma in 9/20 casi, tutti
associati ad altri fattori di rischio, mentre nei 33 casi non associati a odino-
fagia, otalgia riflessa o adenopatie cervicali non è stata evidenziata la pre-
senza di neoplasia(69).
In caso di sospetto di malignità è indicata la tonsillectomia monolaterale per
una valutazione istologica.

Metastasi laterocervicale da tumore primitivo occulto
(focus ignoto)

In caso di metastasi linfonodale laterocervicale senza evidenza clinica e
radiologica di tumore primitivo oltre all'esecuzione, in fase diagnostica, di
una TC-PET è indicato eseguire una panendoscopia delle vie aero-digestive
superiori. Mediante questa procedura vengono valutate in anestesia genera-
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le il rinofaringe in fibroscopia rigida, l'orofaringe e la base della lingua che
devono essere esplorate anche mediante palpazione, facilitata dal rilassa-
mento della muscolatura; si espongono poi mediante microlaringoscopia
diretta l'ipofaringe e la laringe ed infine l'esofago, mediante esofagoscopia
rigida. Le aree ulcerate, sanguinanti o di consistenza aumentata possono
essere così sottoposte a biopsia ed esame istologico. Nei casi in cui non si
evidenzino aree sospette mediante la panendoscopia è indicata una tonsil-
lectomia diagnostica omolaterale all'adenopatia metastatica. Mediante que-
sta procedura è stato identificato il tumore primitivo tonsillare non altri-
menti evidenziabile nel 26-35% dei casi(70,71) ed alcuni Autori riportano una
maggiore sensibilità diagnostica della tonsillectomia rispetto alle biopsie
incisionali (29,6% versus 3,2%)(72). è stato riportato da alcuni Autori l'oppor-
tunità di eseguire una tonsillectomia bilaterale avendo riscontrato casi di
carcinoma tonsillare sincrono bilaterale o controlaterale alla adenopatia
metastatica(73).
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Premessa

La tonsillectomia costituisce ancora
oggi una delle procedure chirurgi-
che più eseguite nel mondo nono-
stante si assista nel corso degli ulti-
mi decenni, in virtù di linee guida
più stringenti, ad una netta riduzio-
ne delle ospedalizzazioni.
Negli Stati Uniti, ad esempio, con
l’introduzione degli antibiotici per il
trattamento delle tonsilliti ricorrenti,
il numero di tonsillectomie eseguite
è diminuito negli anni in maniera
evidente: infatti, come segnalato dal
National Center for Health Statistics
of the Centers for Disease Control
(CDC),nella fascia di età inferiore a
15 anni nel 1959 venivano eseguite
circa 1,4 milioni di tonsillectomie,
divenute 500.000 nel 1979, 340.000
nel 1985 e 287.000 nel 1996. In Italia,
il numero di ospedalizzazioni per
tonsillectomia si è attestato stabil-
mente in circa 60000 casi nel periodo
1998 - 2002 verificandosi una gra-
duale diminuzione negli anni suc-
cessivi passando da 10,9 casi su
10000 nel 2002 a 7,1 casi su 10000 nel
2010. (tab.1). Sostanzialmente, men-
tre negli anni ’50 e ’60 l’indicazione
principale era rappresentata dalla
infezione cronica ricorrente, nel
corso degli ultimi 30 anni le linee
guida di quasi tutte le società ORL

hanno trovato un generale accordo
sulle indicazioni alla tonsillectomia
introducendo nuove variabili quali,
ad esempio, l’ostruzione delle alte
vie respiratorie o le sindromi da
apnea ostruttiva (vedi tab. 2).
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Esistono numerosissime pubblicazioni relativamente alle indicazioni e alle
complicanze associate con l’intervento di tonsillectomia in età pediatrica. Al
contrario esiste una limitata messe di dati in letteratura per quanto riguarda
la prevalenza di indicazioni chirurgiche associate con la tonsillectomia negli
adulti e ciò attiene in larga parte alla sovrapposizione di tali indicazioni
nelle due fasce di età e per il resto alla maggiore difficoltà di individuare i
requisiti necessari a porre indicazione chirurgica nell’adulto anche in virtù
di maggiori resistenze alle comuni terapie antibiotiche e alle differenti popo-
lazioni batteriche.

Indicazioni

Le indicazioni alla tonsillectomia negli adulti attualmente, sulla base delle
linee guida internazionali, sono le seguenti:
• Tonsillite cronica ricorrente soddisfacente i seguenti requisiti:

a) 7 o più episodi di tonsillite nel corso dell’ultimo anno; oppure 5 episo-
di all’anno in un periodo di due anni; oppure 3 episodi all’anno in un
periodo di 3 anni;

b) sintomi di tonsillite o di “mal di gola” per almeno 1 anno;
c) episodi di tonsillite disabilitanti e tali da alterare le normali funzioni

quotidiane;
• Emorragia tonsillare spontanea;
• Ascesso peritonsillare;
• Immunocompromissione o condizioni mediche di comorbidità come ad

esempio diabete, fibrosi cistica o psoriasi guttata, tali da esporre tali
pazienti al rischio di severe complicanze come esito di tonsillite;

• Sospetto di neoplasia maligna;
• Apnee ostruttive del sonno;
Dopo la tonsillite cronica le principali indicazioni alla tonsillectomia sono
rappresentate dall’ascesso peritonsillare e dall’Osas.
L'incidenza dell'ascesso peritonsillare è variabile in base alle diverse aree
geografiche. In un lavoro nell'Irlanda del Nord l'incidenza è stata pari a 10
casi per 100.000 persone all'anno. Negli Stati Uniti, l'incidenza sembra aggi-
rarsi attorno a circa 30 casi per 100.000 persone all'anno. In Danimarca l'in-
cidenza è più elevata e raggiunge i 41 casi per 100.000 persone.
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I patogeni coinvolti negli ascessi peritonsillari possono essere batteri sia
aerobi sia anaerobi.
Tra i batteri aerobi l'agente patogeno più frequente e importante sembra
essere Streptococcus pyogenes (Streptococco beta-emolitico di gruppo A).
Altri agenti patogeni aerobici isolati dagli agoaspirati comprendono
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Corynebacterium e
Neisserie. Tra i batteri anaerobi un ruolo importante è rivestito da
Fusobacterium necrophorum, Peptostreptococcus, Prevotella e Bacteroides.
In molti ascessi, comunque, è possibile evidenziare la coinfezione di agenti
sia anaerobi che aerobi. Il trattamento antibiotico, in associazione al drenag-
gio dell'ascesso, rappresenta un cardine della terapia. Questo trattamento
dovrebbe precedere sia il drenaggio che le risposte degli esami colturali. La
penicillina rappresenta ancora il trattamento efficace e di scelta in un'ampia
percentuale di pazienti. Tuttavia la presenza di infezioni polimicrobiche e
sostenute da batteri produttori di beta-lattamasi comporta spesso la necessi-
tà di ricorrere ad associazioni (ad esempio con metronidazolo) oppure ad
agenti ad ampio spettro (ad esempio le cefalosporine di seconda o terza
generazione). Una revisione sistematica di studi, che include i documenti
sulle indicazioni alla tonsillectomia SNLG italiano del 2003 e del 2008 indi-
ca che le varie opzioni chirurgiche (aspirazione, incisione e drenaggio, ton-
sillectomia immediata o a distanza) presentano un’efficacia sostanzialmente
sovrapponibile.
In uno studio del 2006 pubblicato su Ann Pediatr da Campagne et Al, su 13
anni di revisione sugli ascessi peritonsillari e retrofaringei, si dimostra una
buona risposta anche a trattamenti conservativi con terapia endovenosa in
età pediatrica. Ciò non sembra valere in età adulta per la disomogeneità
della popolazione batterica causale.
Le raccomandazioni presenti nel documento SNLG italiano del 2008 patro-
cinato dal ministero della salute e realizzato con il coinvolgimento delle
seguenti società scientifiche: Associazione Culturale pediatri (ACP),
Associazione Italiana di medicina del sonno (AIMS), Associazione
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI), Associazione Universitaria
Otolaringologi (AUORL), Federazione Internazionale Società ORL (IFOS),
Gruppo di Studio SIP Medicina del Sonno ( MDRS-SIDS), Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), Società
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Italiana Di Infettivologia Pediatrica (SITIP), Società Italiana di Medicina
generale (SIMG), Società Italiana di otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-Facciale (SIOeChCf), Società Italiana di Otorinolaringologia
Pediatrica (SIOP), Società italiana di Pediatria (SIP) sono le seguenti:

1. Si raccomanda il trattamento dell’ascesso peritonsillare, sia nei bambini
che negli adulti, con antibiotici per via sistemica e con incisione e drenag-
gio dell’ascesso in base alle condizioni cliniche;

2. In caso di complicanze si raccomanda un’attenta osservazione clinica con
ricovero ospedaliero per controllare la pervietà delle vie respiratorie;

3. La decisione di effettuare la tonsillectomia può essere rinviata dopo la
risoluzione della fase acuta in presenza di eventuali recidive o in base ai
criteri contenuti nel documento sulla tonsillectomia;

I pazienti con un semplice unico ascesso peritonsillare di solito guariscono
completamente. Se non affetti da tonsillite cronica ricorrente, la possibilità di
recidiva è solo del 10%, e la rimozione delle tonsille non è di solito necessa-
ria.

Osas e Tonsillectomia

Moltissimi studi documentano l’elevato tasso di successo nel trattamento
dei disordini ostruttivi del sonno in età pediatrica mediante l’esecuzione di
un intervento di tonsillectomia.Tale presupposto non è tuttavia chiaro in
relazione alla reale efficacia di tale procedura negli adulti, dove la sola ton-
sillectomia non sembra essere in grado di controllare i sintomi correlati con
le apnee ostruttive del sonno. La tonsillectomia esclusiva può essere consi-
derata, secondo alcuni studi, una efficace prima scelta di trattamento in sele-
zionati pazienti affetti da OSAS con grado 3-4 di Friedman di ipertrofia ton-
sillare, indice di apnea/ipopnea (AHI) > 10, e indice di massa corporea BMI
< 40, riservando ove necessario ad altre procedure chirurgiche il trattamen-
to di altre concomitanti problematiche delle alte vie respiratorie.
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Nel corso degli anni il paradigma relativo alla tonsillectomia negli adulti è
“shiftato” dal trattamento delle infezioni croniche ricorrenti alla gestione
multidisciplinare e multimodale dei disturbi ostruttivi del sonno. Difatti,
mentre la tonsillectomia come trattamento delle infezioni ricorrenti del cavo
orale ha storicamente rappresentato un campo di applicazione esclusivo
dello specialista ORL, la stessa procedura in relazione al trattamento delle
apnee ostruttive del sonno costituisce oggi un armamentario comune a più
specialisti nelle terapia multifattoriale e multidisciplinare dei disordini
ostruttivi del sonno negli adulti.

Di seguito (Tab. 3) è possibile osservare i dati relativi ai risultati ottenuti
dopo esclusiva tonsillectomia in pazienti affetti da OSAS ed in assenza di
altre cause, con ipertrofia sec. Friedman di tipo II-III,riportati in letteratura:

Tonsil size 1: Tonsils are barely seen behind the anterior pillars.  

Tonsil size 2: tonsils are clearly visible behind the anterior pillars.  

Tonsil size 3: Tonsils extend three quarters the way to the midline.  

Tonsil size 4: Tonsils extend to the midline (kissing tonsils).  

Friedman palate position 1: The entire uvula, tonsils, and pillars are visible.  

Friedman palate position 2: The uvula is visible but the tonsils are not completely visible.  

Friedman palate position 3: The uvula is not visible but the soft palate is visible.  

Friedman palate position 4: Only the hard palate is visible.  

Tabella 2. Criteri di Friedman per la valutazione dell’ipertrofia tonsillare e del palato molle.
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Degno di nota, a tal proposito, è a nostro parere un interessante studio pub-
blicato su Laryngoscope su un campione di 11 pazienti con esclusiva iper-
trofia tonsillare.Tale studio, a dispetto dell’esiguità del campione, esprime in
maniera significativa il dato relativo all’incidenza dell’ipertrofia tonsillare
nella patogenesi dell’ OSAS grave negli adulti. I risultati di tale studio sono
stati ottenuti valutando il campione in esame con polisonnografia effettuata
ciclicamente per la durata di circa 3 anni per poi effettuare una tonsillecto-
mia e proseguire con follow-up successivo di circa 6 mesi mediante studio
polisonnografico.

Lo studio evidenzia come l’esclusiva ipertrofia tonsillare come causa di
OSAS negli adulti costituisca una eventualità piuttosto rara (in contrasto con
quanto accade nei bambini) e quindi tale da non determinare un quadro
ostruttivo molto significativo. Di questi 11 pazienti 9 (81.8%)manifestavano
OSA, 5 (45.5%) mostravano OSA di grado severo e 4 (36.4%) OSA di grado
medio. Lo studio, di fatto, rileva come in rari casi l’esclusiva ipertrofia ton-
sillare negli adulti si in grado di detereminare OSA.

Tabella 3.
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Tecniche Chirurgiche

L’intervento di tonsillectomia dovrebbe caratterizzarsi il più possibile come
una procedura in grado di garantire requisiti di sicurezza e ridotta comorbi-
dità e, quindi, la ricerca del gold standard si è incentrata in questi ultimi
anni, da un lato sull’applicazione di tecnologie sempre più evolute, dall’al-
tro su una più attenta preservazione delle strutture anatomiche in grado di
condizionare i livelli di morbilità post-operatoria. Tuttavia, occorre precisa-
re che, se le tecniche più conservative hanno trovato sempre più risalto nel
trattamento della tonsillectomia in età pediatrica, le tecniche più tradiziona-
li trovano ancora oggi ampio risalto nel trattamento della tonsillectomia in
età adulta.
Le linee guida italiane sulle tecniche chirurgiche per la tonsillectomia, sug-
geriscono l’applicazione delle tecniche “a freddo”, in relazione all’evidenza
che emerge da diversi studi randomizzati, di ridotto rischio di emorragia
post-operatoria. Sebbene considerata da alcuni una tecnica datata la disse-
zione a freddo si dimostra ancora oggi una procedura efficace e sicura,
soprattutto integrando la tecnica di dissezione graduale con l’ausilio della
pinza bipolare.
Le Linee Guida redatte nel 2008, e revisionate nel 2011, hanno fatto riferi-
mento al registro inglese della National Prospective Tonsillectomy Audit
(NPTA), che metteva in evidenza come il rischio di emorragia postoperato-
ria fosse più elevato dopo una tonsillectomia effettuata mediante le tecniche
“a caldo” rispetto alla tradizionale dissezione “a freddo”. Nel 2015 è stato
pubblicato uno studio prospettico osservazionale con l’obiettivo di valutare
i trends della tonsillectomia eseguita nell’ultima decade, per verificare se i
chirurghi si erano adeguati alle Linee Guida Nazionali UK.
L’analisi dei dati ha messo in evidenza come su un totale di circa 20.000 pro-
cedure di tonsillectomia, ci sia stato un aumento nell’utilizzo della tecnica
con pinza bipolare dell’84% calcolata statisticamente e del 120% nell’utiliz-
zo della tecnica con coblator. In contrapposizione si è rilevato un’abbando-
no della tecnica “a freddo” utilizzata nel 60% dei casi. Tale review conferma
come il trend della chirurgia sulle tonsille sia con tecnica di tipo bipolare o
con coblation, legata ad una riduzione dei tempi chirurgici e minor rischio
di sanguinamento intraoperatorio. Tale scelta non viene ad oggi supportata
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dall’Evidente Based Medicine e richiede un maggiore contributo scientifico
nella letteratura internazionale in futuro.
Si possono,pertanto, riconoscere essenzialmente due categorie di procedi-
menti, che si basano su un limite comune identificabile nella capsula tonsil-
lare:

TECNICHE EXTRACAPSULARI o SOPRACAPSULARI
TECNICHE INTRACAPSULARI o SOTTOCAPSULARI
TECNICHE EXTRA (sopra) – CAPSULARI

Tonsillectomia per dissezione

Dissezione “a freddo”
La tecnica di dissezione a freddo rappresenta una metodica in uso da oltre
un secolo ma in assoluto la procedura che comporta, secondo le varie casi-
stiche, la minore incidenza di dolore nel postoperatorio.
La dissezione procede in un piano extracapsulare, in genere privo di grossi
vasi, e pertanto, generalmente la dissezione è abbastanza agevole fatti salvi
gli esiti cicatriziali derivanti da processi infiammatori post-ascessuali. In
genere si ricorre all’uso della diatermia bipolare, tanto da poter definire que-
sta tecnica “mista”, allo scopo di garantire un maggior controllo dell’emo-
stasi e ridurre i tempi dell’intervento sicuramente più lunghi con la tecnica
a freddo rispetto a quelle a caldo.

Strumentario per tonsillectomia a freddo.
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Dissezione “a caldo” che prevede le seguenti varianti:
1. Elettrodissezione monopolare
2. Elettrodissezione bipolare

Dissezione con pinza monopolare
La tonsillectomia con pinza monopolare è una delle varianti più utilizzate e
sebbene non esista evidenza circa l’effettivo vantaggio di una metodica sulle
altre, alcuni studi dimostrano un aumento significativo del sanguinamento
post-operatorio. La diatermia monopolare, come sappiamo lavora ad eleva-
tissime temperature (circa 400°c) dissociando i tessuti ma procurando anche
diffuse escare per effetto del calore. Per confrontare tecnica “a freddo” e “a
caldo”, nel 2003 Leinbach e coll. hanno effettuato un’ampia e sistematica
revisione della Letteratura mondiale, che ha incluso oltre 800 pubblicazioni.
Per quanto riguarda l’emorragia e considerando globalmente eventi prima-
ri e secondari, lo studio riporta incidenze comprese tra 0,8% e 7%, senza
sostanziali differenze tra le due tecniche. Le tecniche elettrochirurgiche si
rivelano più utili nel bambino, che dispone di una minore massa plasmati-
ca, nonchè nel soggetto coagulopatico, le tecniche “a freddo” nell’adulto, il
cui decorso post-operatorio si caratterizza per una sintomatologia dolorosa
più intensa e prolungata.

Pinze per dissezione bipolare tipo Metzenbaum elettrificate – Medtronic.
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Recentemente, sono state introdotte delle pinze monopolari a punta molto
sottile come il Colorado Micro-Needle che riduce sensibilmente la superficie
che subisce il danno termico e consente una dissezione molto precisa e accu-
rata.

Elettrodissezione con pinza bipolare
La diatermia con pinza bipolare è stata introdotta a partire dagli anni ’90 ini-
zialmente solo a scopo coagulativo e successivamente a scopo dissettivo.
Sostanzialmente, la pinza bipolare viene applicata tra la tonsilla e la capsu-
la tonsillare producendo una coagulazione della mucosa preliminare alla
sezione. In molti casi la dissezione avviene esclusivamente con diatermia
bipolare utilizzando anche strumenti più recenti come forbici simil-
Metzembaum elettrificate. La pinza bipolare produce una temperatura di
taglio inferiore a 400°C e questo sembra incidere positivamente sul control-
lo del dolore post-operatorio consentendo, inoltre, la possibilità di combina-
re tecniche a freddo con diatermia bipolare. Alcune revisioni indicano che la
diatermia bipolare utilizzata esclusivamente a scopo emostatico produca un
rischio emorragico due volte superiore che si triplica se utilizzata anche per
la dissezione. Tuttavia dalla attenta revisione delle numerose casistiche è
evidente come sussistano ancora molte controversie rispetto a questo tema.
Laser Il laser è stato introdotto nella tonsillectomia soprattutto per le sue
capacità di garantire, simultaneamente al taglio, un’eccellente riduzione del
sanguinamento intraoperatorio. Oltre al laser CO2, sono stati utilizzati il
laser KTP-532 (con maggiore capacità emostatica) e l’Nd:YAG-laser.
Tuttavia dopo i primi buoni risultati, circa dolore, morbilità post-operatoria
e sanguinamento, la tecnica laser non ha di fatto dimostrato alcuna superio-
rità nei confronti della classica tonsillectomia per dissezione “a freddo”,
indifferentemente dal tipo di laser utilizzato dimostrandosi un incremento

Laser
Bisturi ad ultrasuoni (UltraCision)
Radiofrequenza
Coblation
LigaSure
Argon Plasma Coagulation
Dissezione microchirurgica
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del dolore post-operaorio, ed una guarigione molto più lenta delle escare
prodotte. Per tale ragione, a fronte di un inziale entusiasmo che aveva fatto
raggiungere il maggior picco di utilizzo della metodica il laser non si è
dimostrato nel tempo conveniente per l’esecuzione di una tonsillectomia
totale.

Bisturi ad ultrasuoni
Il bisturi ad ultrasuoni permette di tagliare e coagulare trasferendo energia
meccanica ai tessuti. Il meccanismo di taglio si realizza attraverso due
modalità. La più importante dipende dalle vibrazioni della lama in titanio
ad una frequenza ultrasonica, 55.500 volte al secondo, con un movimento
talmente rapido da risultare del tutto impercettibile all’occhio umano: tali
vibrazioni producono un taglio meccanico diretto e quindi la separazione
dei tessuti, mediante combinazione di pressione ed ultrasuoni. L’altra moda-
lità è indotta dal rapido movimento oscillatorio longitudinale della punta
dello strumento, a contatto coi tessuti: si generano rapidi aumenti e decre-
menti di pressione all’interno dei tessuti, che causano l’evaporazione dei
fluidi cellulari e conducono ad un processo di frammentazione endocavita-
ria, che a sua volta porta alla creazione di piccole cavità intracellulari ripie-
ne di vapore (cosiddetto effetto di “cavitazione” o “frammentazione cavita-
zionale”).
L’espansione del vapore tra i piani tissutali consente una dissezione a bassa
densità. Durante questa fase non si produce fumo, ma solo una leggera neb-
bia, legata alla produzione di vapore. Il meccanismo di coagulazione avvie-
ne soprattutto per il trasferimento ai tessuti dell’energia meccanica prodot-
ta dalle vibrazioni ultrasoniche. La temperatura di attrito del bisturi ad
ultrasuoni è compresa tra 65° e 100° C, di molto inferiore a quella sviluppa-
ta da elettrobisturi e laser (150°C-400°C). Come conseguenza, il danno ter-
mico laterale risulterà minimo, i fenomeni di carbonizzazione ed essicca-
mento tissutale estremamente ridotti e la visibilità del campo operatorio sen-
sibilmente migliore. In sintesi, il bisturi ad ultrasuoni offre numerosi van-
taggi tra i quali alta precisione e minimi danni tissutali, di contro presenta
dei limiti, quali il frequente ricorso a pinza bipolare per il controllo del-
l’emostasi e nessuna miglioria nel controllo del dolore e della morbilità post-
operatori oltre all’elevato costo delle lame monouso.
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Radiofrequenza
La tonsillectomia con impiego di radiofrequenze comprende due tecniche:
Tonsillectomia con COBLATION: consente il passaggio di corrente elettrica
bipolare (energia a radiofrequenza) tra due elettrodi irrigati da un flusso
continuo e regolare di soluzione salina isotonica, la quale viene ionizzata e
vaporizzata creando un campo plasmatico in grado di disintegrare a livello
molecolare i tessuti locali a bassa temperatura (elettro-dissociazione) ed allo
stesso tempo di coagulare i piccoli vasi sanguigni. Benché il principio di fun-
zionamento sia simile a quello dell’elettrochirurgia classica, lo strumento è
in grado di agire come un bisturi “al plasma”, vaporizzando i tessuti ad una
temperatura di soli 60-70° C, ben al di sotto, quindi, rispetto a quella del-
l’elettrochirurgia, pari normalmente a 400° C. Tutto ciò determina un ridot-
to danno termico laterale e, di conseguenza, minore sintomatologia doloro-
sa, una più rapida guarigione della loggia tonsillare ed un ritorno ad una
dieta normale e ai normali livelli di attività in tempi più brevi. In alcuni
recenti studi che mettono a confronto coblazione e dissezione bipolare gli
autori hanno evidenziato un ridotto tempo operatorio ed un migliore con-
trollo dell’emostasi a favore della tonsillectomia con Coblation, ma nessuna
differenza significativa nel dolore post-operatorio.
Tonsillectomia con LIGASURE: LigaSure™ è un sistema di elettrochirurgia
bipolare a radiofrequenza che impiega corrente alternata bipolare ad alta
frequenza (almeno quattro volte più elevata rispetto ai sistemi convenziona-
li di elettrochirurgia) e a basso voltaggio per la sintesi e coagulazione vasa-
le, che utilizza una combinazione di pressione, fornita dal manipolo (pinza)
e radiofrequenza (RF) applicata sui tessuti target. L’emostasi ottenuta viene
raggiunta attraverso la fusione del collagene e dell’elastina della parte inti-
male del vaso creando una sintesi permanente, visibile macroscopicamente
sotto forma di area trasparente, traslucida. Ligasure confina il suo effetto al
tessuto target o al vaso, senza carbonizzazione, e con una diffusione termi-
ca ai tessuti adiacenti di un solo millimetro. Tale emostasi è in grado di offri-
re resistenza a pressioni elevatissime, con effetto comparabile a quello di
clips chirurgiche o suture con filo. Inoltre sono coagulabili vasi di diametro
massimo di 7mm, ben più elevato dei 3mm consentiti dalla tecnica bipolare.
Il generatore Ligasure avverte automaticamente la resistenza del tessuto,
regolando di conseguenza la tensione di uscita per ridurre i danni al tessu-
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to. Nonostante gli indubbi vantaggi sul controllo dell’emostasi, l’alto costo
della metodica e la mancanza di letteratura adeguata non consentono ad
oggi di annoverare questa tecnica tra quelle di elezione per la tonsillectomia.
Coagulazione con Argon plasma Prevede la ionizzazione dell’argon a livel-
lo dall’elettrodo posto all’apice dello strumento, in modo tale che il gas
ionizzato agisca come conduttore di corrente elettrica tra manipolo e tessu-
ti. Il risultato finale corrisponde ad una zona di coagulazione di minima pro-
fondità (in media, 1-2 mm), in assenza di qualunque processo di carboniz-
zazione. Tra i vantaggi della metodica, in rapporto alla dissezione “a fred-
do”, si evidenziano la semplicità di esecuzione, la durata dell’intervento
ridotta di circa il 50%, lo scarso sanguinamento intraoperatorio (ridotto del
90%).Pertanto tale metodologia, seppur tuttora poco utilizzata, può essere
considerata una valida alternativa alla tonsillectomia con tecniche conven-
zionali, ma sono necessari ulteriori studi a riguardo per stabilirlo in manie-
ra definitiva.

TECNICHE INTRA (sotto) – CAPSULARI

Tonsillotomia
Tecnica già utilizzata in epoca pre-antibiotica (XIX secolo) ma gravata da
notevoli complicanze emorragiche ed infettive, è stata progressivamente
abbandonata a favore della tonsillectomia totale.
Solo di recente, verso la fine degli anni ’90, è stata riproposta come resezio-
ne mediante laser CO2, di tutta quella porzione di tonsilla extravelica che
protrude dalla loggia, con un progressivo ed efficace livellamento del volu-
me del parenchima tonsillare, che verrà così a collocarsi all’altezza del bordo
libero dei pilastri palatini. La tonsillotomia è stata eseguita utilizzando vari
devices:
elettrobisturi monopolare, bisturi ad ultrasuoni, bisturi al plasma, microde-
brider, fino alla più recente tecnologia Surgitrone™ (generatore a radiofre-
quenza in grado di liberare energia alla frequenza di 1,7 MHz).
In ogni caso, l’unica indicazione attuale alla tonsillotomia è a fini disostrut-
tivi in pazienti affetti da OSAS medio-severo, con il vantaggio di eliminare
la porzione ostruente, preservando parte di parenchima funzionante ed in
teoria utile a fini immunitari.
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Il rischio emorragico e la morbilità post-operatoria sono ovviamente dipen-
denti dagli strumenti utilizzati e dall’esperienza del chirurgo, ma come
svantaggi peculiari della tonsillotomia si evidenziano il rischio infettivolo-
gico insito nella persistenza di parenchima nelle forme tonsillitiche recidi-
vanti, e la possibilità di ipertrofizzazione secondaria della porzione residua,
che renderebbe necessario un secondo intervento nei pazienti con OSAS.

Tonsillectomia subtotale
Questa tecnica si propone come risposta non solo a casi di OSAS, ma anche
a pazienti affetti da tonsilliti recidivanti, in quanto prevede il mantenimen-
to di un’esile striscia di parenchima tonsillare (non più del 10% del totale),
posta immediatamente al di sopra della capsula, consentendo una riduzio-
ne di volume della tonsilla e, soprattutto, una completa distruzione della
componente criptica tonsillare. Molti tuttavia sono gli Autori che ritengono
questa metodica controindicata nei casi su basi infettiva, per la persistenza
di parenchima residuo potenzialmente pericoloso in tal senso.
Anche in questo caso, la tecnica può essere realizzata con diversi strumenti
chirurgici, tra i quali il più efficace in termini di minor rischio emorragico e
minor morbilità post-operatoria sembra essere il Coblation. Una variante
della tonsillectomia subtotale è la Laser-Assisted Serial Tonsillectomy
(LAST), proposta da Krespi e Ling nel 1994 per il trattamento di pazienti
adulti portatori di tonsille con cripte notevolmente allargate. A differenza
della tonsillectomia convenzionale, in cui l’intera tonsilla viene asportata, in
questa tecnica il laser provvede a vaporizzare il tessuto linfoide della super-
ficie tonsillare e ad ottenere la distruzione delle cripte (processo di “criptoli-
si”). I tessuti vaporizzati vengono infine rimossi per aspirazione. Si effettue-
ranno una o più sessioni (serial tonsillectomy), fino al conseguimento di
un’adeguata riduzione volumetrica della tonsilla.

Riduzione volumetrica della tonsilla per via sottomucosa
Tutte le tecniche chirurgiche sino ad ora esposte presentano una morbilità
post-operatoria, specialmente in termini di dolore, più o meno intensa a
seconda che la muscolatura profonda del faringe sia totalmente scoperta
oppure protetta dalla capsula, con una quantità variabile di parenchima ton-
sillare, in quanto l’esito finale sarà sempre quello di una ferita da escissione,
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con esposizione dei tessuti sottostanti, che inevitabilmente andranno incon-
tro a guarigione per seconda intenzione, con tempi relativamente prolunga-
ti. Come diretta conseguenza, il concetto di ridurre l’ipertrofia tonsillare,
contraendo la sola componente linfoide e salvaguardando l’integrità della
mucosa sovrastante, si sviluppa proprio come tentativo di limitare il più
possibile la sintomatologia post-operatoria.

Radiofrequenza
I primi tentativi di riduzione di volume della tonsilla tramite radiofrequen-
za risalgono agli anni ’30, con tecniche di inserzione di un elettrodo all’in-
terno della tonsilla e di applicazione di energia a radiofrequenza non ben
modulata per alcuni secondi, fino ad ottenere la comparsa di un coagulo
bianco su tutta la superficie tonsillare. Nel corso della settimana successiva,
il parenchima si disgregava in pezzi in maniera disordinata ed approssima-
tiva, determinando a volte episodi emorragici addirittura fatali. Il decorso
clinico era molto doloroso e prolungato e comparivano anche gravi reazioni
edematose a carico delle tonsille, del palato molle e dell’ugola.
Le metodiche più recenti hanno non solo di eliminare il rischio di penetra-
zione dell’elettrodo nella capsula tonsillare, ma anche di distruggere il
parenchima grazie a un processo di coagulazione a bassa temperatura, limi-
tando quindi i danni ai tessuti circostanti, e dunque la morbilità postopera-
toria.

Esse comprendono soprattutto Somnoplasty e Coblation

Somnoplasty
La tecnologia Somnoplasty, minimamente invasiva, è stata introdotta a fine
anni ‘90 per il trattamento dei disturbi del sonno, in particolar modo a livel-
lo di palato molle, turbinati e base linguale, mentre l’applicazione di tale
metodica alla tonsilla è invece più recente. è un sistema di radiofrequenza a
temperatura controllata (mediante apposito sensore) che utilizza energia a
frequenza elevata, circa 460 kHz.
La tecnica prevede l’introduzione, all’interno del parenchima tonsillare, di
un’apposita sonda provvista di due elettrodi smussi isolati, posizionati tra
loro ad una distanza di 1 cm, che provocano una lesione sottomucosa della
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stroma linfoide di tipo coagulativo, precisa e programmabile in quanto
l’energia erogata è controllata dal generatore tramite un sistema di feedback
in tempo reale della temperatura raggiunta, determinando una riduzione
volumetrica del parenchima a mucosa sovrastante completamente integra. Il
numero di passaggi previsti varia da 4 a 6 (ciascuno della durata di 90-120
secondi) a seconda delle dimensioni della tonsilla, così da creare 8-12 lesio-
ni ablative sottomucose ed il rilascio di un’energia complessiva di 4000-6000
joules per tonsilla.
Il tipo di lesione indotto determina congestione, edema e risposta infiam-
matoria acuta nelle prime 24 ore, con possibilità di conseguente edema ton-
sillare reattivo, a volte marcato. Pertanto si può effettuare un trattamento
differito delle due tonsille a distanza di 5-7 giorni. Dopo un periodo di 72
ore, si produce una necrosi dei tessuti, che entro due settimane si trasforma
poi in tessuto fibrotico di volume inferiore rispetto a quello del tessuto ori-
ginario e che tende a retrarre i tessuti circostanti. Nelle successive 6-8 setti-
mane si verifica un’ulteriore riduzione volumetrica attraverso il riassorbi-
mento della pregressa area di fibrosi, ottenendo come risultato finale una
riduzione globale di circa il 70% del volume iniziale, ma con preservazione
dello strato mucoso. L’integrità della mucosa favorisce una guarigione più
rapida ed un ridotto rischio di emorragia tardiva.
La tecnologia Somnoplasty viene utilizzata con successo sia in pazienti
pediatrici che adulti, affetti da OSAS o da tonsilliti recidivanti, con ottimi
risultati in termini di morbiltà post-operatoria, ma con il rischio di ipertro-
fizzazione secondaria e/o infezione tonsillare a partenza dal parenchima
residuo.

Coblation
Questa tecnica di riduzione volumetrica tonsillare prevede in primo luogo
l’iniezione di soluzione elettrolitica all’interno del parenchima e subito
dopo, l’introduzione per 6-8 volte, all’interno del parenchima tonsillare, di
una sonda che sviluppa energia a radiofrequenza, ma ad una temperatura
compresa tra 40° e 70°, più bassa rispetto a quella raggiunta dalla
Somnoplasty, sufficiente a creare alcuni piccoli tunnels. La porzione attiva
della sonda viene completamente introdotta nella tonsilla. La durata del-
l’applicazione è di 15 secondi per lesione. Sulla superficie della sonda si
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viene a formare un campo plasmatico, consistente in particelle altamente
ionizzate, che spezzano i campi molecolari. Ne consegue, a distanza di 1-3
settimane, una distruzione tissutale che conduce alla retrazione e alla ridu-
zione di volume della tonsilla.
Nell’immediato post-operatorio può comparire un importante edema di
tonsille, palato molle ed ugola, ma il vero svantaggio della tecnica consiste
nella difficile previsione della percentuale di tessuto che verrà ridotto, con
casi di persistenza di oltre il 70% del volume iniziale. Pertanto molti Autori
non la raccomandano quale tecnica standard per la riduzione volumetrica
della tonsilla.

Gestione della complicanza emorragica

Il tasso medio di mortalità post-operatoria per l’intervento di tonsillectomia
varia da da 1 caso su 10000 a 1 su 35000 con un evidente incremento in età
adulta. La maggiore morbidità e mortalità in età adulta sono ovviamente
connesse con gli esiti cicatriziali che precedono generalmente la chirurgia
mentre i rari casi di mortalità sono essenzialmente dovuti al sanguinamen-
to postchirurgico.
Abbiamo eseguito uno studio osservazionale della realtà del nostro nosoco-
mio per quanto riguarda i casi trattati in sala-emergenze dedicata, con atti-
vazione entro le 24 ore dall’accesso in Pronto Soccorso. Il periodo va dal giu-
gno 2011 e giugno 2016 e sono stati rilevate 117 procedure, suddivise secon-
do la tabella riportata di seguito: Nella maggioranza dei casi di emorragia
posttonsillectomia nella nostra casistica è stata sufficiente una revisione del
campo operatorio e la cauterizzazione di piccoli vasi arteriosi con pinza
bipolare. In un caso si è resa necessaria la legatura selettiva della arteria fac-
ciale e dell’arteria linguale.

Laser
Bisturi ad ultrasuoni (UltraCision)
Radiofrequenza
Coblation
LigaSure
Argon Plasma Coagulation
Dissezione microchirurgica
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Recentemente in collaborazione con l’UOC di radiologia interventistica del
nostro ospedale, abbiamo affrontato 2 casi di importante sanguinamento
post-chirurgico verificatisi dopo circa 14 giorni dalla tonsillectomia e non
dominabili con revisione chirurgica salvo legatura selettiva della carotide
esterna o di suoi rami. In entrambi i casi, trattandosi di pazienti di 22 e 25
anni, si è preferito adottare la strategia conservativa endovascolare. La pro-
cedura, assolutamente incruenta e sicura, ha consentito l’embolizzazione
selettiva dell’arteria tonsillare, ramo dell’arteria facciale, mediante sommi-
nistrazione con cateterismo di un materiale embolizzante liquido detto
Onyx ( composto da minuscole particelle o sfere di polimero biomedico) che,
come da protocollo, viene iniettato in vasi specifici per bloccare il flusso di
sangue. L’individuazione del vaso sanguinante viene effettuata sotto scopia
dopo somministrazione di mezzo di contrasto radiopaco.
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In entrambi i casi, l’emorragia è stata controllata in tempi molto rapidi e
senza morbidità posttrattamento come dolore, febbre o disfagia e successiva
dimissione dopo 4 giorni di ricovero precauzionale.
Come segnalato nelle immagini in scopia soprastanti e nella rappresenta-
zione schematica successiva si evidenzia lo spandimento emorragico origi-
nato dall’arteria tonsillare e la sua successiva chiusura con embolizzazione
dopo somministrazione di Onyx.

Così come negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo e alla diffusione di
nuove procedure terapeutiche di chirurgia mini-invasiva, praticate in ambi-
to specialistico, la radiologia interventistica rappresenta certamente una
valida alternativa o un completamento delle tradizionali terapie medico-chi-
rurgiche e in ambito ORL una sicura opportunità di controllo delle compli-
canze emorragiche post-chirurgiche del distretto cervico-facciale.
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La tonsillectomia costituisce da sempre una delle più comuni procedure di
competenza ORL, stimandosi negli Stati Uniti un volume di oltre 530.000
interventi all’anno per pazienti d’età inferiore a 15 anni1.
A fronte degli indiscutibili miglioramenti delle condizioni di salute e della
qualità di vita che l’intervento comporta, ogni qualvolta l’indicazione venga
correttamente soddisfatta, altrettanto note sono le complicanze e le comor-
bilità che ne condizionano il decorso post-operatorio.
Idealmente, l’intervento di tonsillectomia dovrebbe identificarsi in un prov-
vedimento il più possibile veloce, esangue, indolore, suscettibile di pronta
guarigione, poco costoso2,3. Tuttavia, nonostante i vantaggi ottenuti attraver-
so la continua applicazione di nuove tecnologie, a tutt’oggi non è di fatto
possibile riconoscere un vero gold standard della tonsillectomia e non esiste
consenso su quella che potrebbe essere la scelta chirurgica ottimale. In qua-
lunque modo le tonsille vengano rimosse, infatti, residuerà sempre una
superficie cruenta, destinata a guarire per seconda intenzione e inevitabil-
mente motivo di significativa sintomatologia dolorosa post-operatoria.
Il razionale della metodica si identifica nella completa asportazione della
tonsilla palatina, capsula inclusa, procedendo con una dissezione puntual-
mente condotta all’interno dello spazio peritonsillare, anatomicamente com-
preso tra capsula tonsillare e muscolatura faringea. Si parla in questo caso di
chirurgia extracapsulare o sopracapsulare (tonsillectomia totale), necessa-
riamente da differenziare, per indicazioni e risultati, dalla chirurgia intra-

capsulare o sottocapsulare (tonsillectomia parziale o tonsillectomia subto-
tale o tonsillotomia), di cui si tratterà in modo specifico nel capitolo succes-
sivo.
L’intervento si rivela in genere tecnicamente più impegnativo nell’adulto,
rispetto all’ambito pediatrico, causa una maggiore entità di esiti fibrotici
pericapsulari ed un maggior apporto vascolare, condizioni che possono
incrementare sanguinamento intra-operatorio e durata dell’intervento4. 
In base alle modalità con cui viene effettuata, la tonsillectomia prevede fon-
damentalmente due principali categorie di tecnica: “a freddo” e “a caldo”.
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Tonsillectomia “a freddo”

È stata per lungo tempo l’unico tipo di intervento conosciuto, realizzabile
per dissezione o tramite “ghigliottina” (cold steel methods of tonsillectomy).

A. Tonsillectomia per dissezione (altri sinonimi riportati in letteratura:
cold knife technique, cold dissection, sharp dissection, steel dissection, blunt

dissection, snare tonsillectomy, dissection-ligation technique)

Anche se la vera appartenenza della tecnica resta incerta, essa venne per la
prima volta descritta in modo dettagliato da Crowe e da Worthington all’ini-
zio del XX° secolo, mirabilmente illustrata dalle precise iconografie di Max
Brodel (fig. 1) e poi ulteriormente perfezionata da Fowler nel 19305. Resta
tuttora una delle metodiche di più largo impiego6. Rispetto alle tecniche “a
caldo” comporta una maggiore durata dell’intervento e perdite ematiche
intra-operatorie superiori5. A giudizio di molti specialisti si lascia tuttavia
preferire per una minore intensità del dolore post-operatorio e tempi di gua-
rigione più solleciti, aspetti entrambi riferibili ad una contenuta incidenza di
danni tissutali iatrogeni5. In assoluto, è tuttora la tecnica in grado di limita-
re maggiormente l’entità della sintomatologia dolorosa7. Abbina precisione
di taglio e capacità di dissezione smussa e prevede sostanzialmente l’impie-
go di bisturi, forbice, scollatore ed ansa metallica. L’emostasi può essere
garantita con una tradizionale sutura “a laccio”, anche se è andata progres-
sivamente imponendosi una tecnica “mista”, che prevede il controllo del
sanguinamento tramite diatermia, bipolare o anche monopolare puntiforme
(a “spot”)8.

238

F. Ferrario, R. Füstös, C. Russo, A. Zani

Libro Relazione_cap_4A.qxp  31/08/17  11:16  Pagina 238



Figura 1. Rappresentazione grafica d’epoca della tecnica di tonsillectomia per dissezione (Bulletin of
the Johns Hopkins Hospital, 1917).
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B. Tonsillectomia “a ghigliottina” (altri sinonimi riportati in letteratura:
guillotine excision, Sluder tonsillectomy)

Questo intervento, estremamente popolare in passato grazie alla sua rapidi-
tà d’esecuzione (requisito imprescindibile per le disponibilità anestesiologi-
che di un tempo), è caduto progressivamente in disuso a causa di un’emo-
stasi poco affidabile (si produrrebbe in modo spontaneo attraverso l’oblite-
razione dei vasi sanguigni per contrazione muscolare) e di una tecnica
comunque a rischio di approssimazione (per residui tonsillari e danni a cari-
co del palato molle). Già nel 1978 Kerr e Brodie9 in una loro pubblicazione
sentenziavano: “Guillotine tonsillectomy: anachronism or pragmatism”. Ciò
nonostante, il procedimento non è stato abbandonato del tutto e ancor oggi
si annoverano taluni estimatori di questa tecnica10,11, che in effetti, se corret-
tamente abbinata ad una anestesia generale con intubazione tracheale o
maschera laringea, può giovarsi di una maggiore precisione di esecuzione
(prevedendo un’accurata e corretta “spremitura” della capsula all’interno
dell’anello dello Sluder, prima che la tonsilla venga di fatto “ghigliottina-
ta”12). I sostenitori dell’intervento ne sottolineano in particolare il carattere
significativamente meno doloroso rispetto alla dissezione convenzionale12.
In una recente pubblicazione del 2009 Sunkaraneni e coll. definiscono sicu-
ra e gratificante la tonsillectomia condotta mediante ghigliottina di Popper
(fig. 2), dispositivo a loro giudizio molto più affidabile nel controllo del-
l’emostasi  rispetto al più convenzionale Sluder11.

Figura 2. Ghigliottina emostatica di Popper.
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A differenza di tutte le altre modalità di tonsillectomia, con la tecnica “a ghi-
gliottina” non si ricerca il piano di clivaggio peritonsillare e l’operatore non
si pone alle spalle del paziente (intervento in sospensione), ma frontalmen-
te al medesimo.

Tonsillectomia “a caldo”

Coniuga vantaggiosamente la possibilità di eseguire taglio e coagulo simul-
taneamente, comportando un sanguinamento intra-operatorio decisamente
più ridotto rispetto alle tecniche “a freddo” e di conseguenza un maggior
livello di precisione chirurgica, a fronte peraltro di una maggiore incidenza
di emorragie differite e di una più intensa sintomatologia dolorosa13. Per cer-
care di ovviare a tali inconvenienti è andata avvalendosi dell’applicazione
delle più recenti innovazioni tecnologiche. L’armamentario a disposizione è
divenuto nel corso di questi ultimi anni progressivamente più corposo e le
procedure riportate in letteratura sono particolarmente numerose, con un
aggiornamento in continua evoluzione: delle più note, si è scelto in questo
capitolo di produrre un elenco che le riporti in ordine cronologico di appa-
rizione.
L’impulso ad utilizzare sempre nuove tecnologie è soprattutto espressione
della mancanza di superiorità di un metodo rispetto all’altro ed è finalizza-
to al continuo tentativo di rendere l’intervento il più preciso possibile, cer-
cando di limitarne al massimo la morbilità post-operatoria. Al riguardo, del
tutto attuale e realistica appare ancora questa affermazione di David
Bowling del 200214: “There probably are as many ways to perform a tonsillectomy

as there are tonsillectomy surgeons” (!).

A. Tonsillectomia per elettrodissezione monopolare (altri sinonimi ripor-
tati in letteratura: monopolar diathermy dissection, bovie-tonsillectomy)

L’utilizzo della diatermia monopolare in corso di tonsillectomia venne intro-
dotto in modo continuativo a decorrere dagli anni ’60, dopo l’avvento di gas
anestetici non infiammabili (impiego dell’alotano in luogo dell’etere)5.
Inizialmente il suo impiego si limitava al solo controllo dell’emostasi ed è
solo nel 1979 che Hansen propose per la prima volta una tecnica di disse-
zione tonsillare completa tramite la classica ansa di Tydings5.
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Le attuali caratteristiche tecniche della tonsillectomia per elettrodissezione
monopolare sono state contemporaneamente definite da Hall15 e da Mann16

nel 1984. L’intervento viene interamente condotto, ad intensità uguale o di
poco superiore a 20 watts, con elettrobisturi a punta piatta (flat tip) od affila-
ta (sharp tip)17, soluzione che, rispetto alla procedura con aspiratore-coagula-
tore, garantisce una maggiore precisione nella dissezione ed un minor san-
guinamento intra-operatorio5.
A lungo è stata probabilmente la varietà di tonsillectomia in assoluto più uti-
lizzata, grazie all’innegabile vantaggio di consentire contemporaneamente
taglio ed emostasi, requisito innovativo rispetto alle più convenzionali tec-
niche a freddo. Negli USA numerosi sono ancora gli specialisti che si affida-
no a questa tecnica4, che resta una delle procedure più comunemente impie-
gate nell’ambito delle tonsillectomie pediatriche18. Va tuttavia ricordato che
la diatermia monopolare agisce a temperature particolarmente elevate, pari
o superiori a 400° C: il surriscaldamento dei tessuti, a sua volta generato
dalla resistenza che questi oppongono al passaggio della corrente, provoca
la rottura cellulare (attraverso un fenomeno di essiccamento) e la formazio-
ne di un coagulo (tramite denaturazione proteica)17. Ricordiamo in proposi-
to che le proteine degenerano per temperature superiori a 47° C, mentre fra
150° e 400° C, per fenomeni di ossidazione, i tessuti carbonizzano, forman-
do un’escara5. Viceversa, un livello di temperatura pari a 44° C costituisce la
soglia al di sotto della quale non può prodursi alcun danno tissutale irre-
versibile5. A fronte di tali considerazioni, e del fatto che la cauterizzazione
indotta dalla dissezione monopolare è di tipo “zonale” (a causa della distan-
za intercorrente tra elettrodo operativo ed elettrodo neutro), non sono da
sottovalutare i danni termici prodotti da questo tipo di chirurgia, che pro-
prio per questo motivo provoca, specialmente nell’adulto, una sintomatolo-
gia dolorosa particolarmente intensa e prolungata8. Così pure, va segnalato
un più alto tasso di emorragie secondarie, rispetto alla tecnica di dissezione
“a freddo”18.

B. Tonsillectomia laser (altri sinonimi riportati in letteratura: laser dissec-

tion, laser-assisted tonsillectomy)
La tecnica laser è stata applicata alla tonsillectomia nel tentativo di indivi-
duare un’alternativa più raffinata rispetto alla tradizionale elettrochirurgia
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monopolare. Analogamente a questa, è in grado di ridurre notevolmente il
sanguinamento intra-operatorio, senza peraltro modificare significativa-
mente la morbilità post-operatoria5.
Inizialmente il laser CO2 è stato quello più comunemente usato, grazie alle
caratteristiche della sua lunghezza d’onda, che consente la vaporizzazione
dei tessuti con scarsa necrosi coagulativa, ridotta dispersione di energia e, di
conseguenza, danni limitati nei confronti delle strutture circostanti5. Esso
permette di realizzare una tonsillectomia standard integrale. I primi studi
apparsi in letteratura risalgono alla fine degli anni ’80 per merito di
Martinez e Barron5.
Dopo i primi incoraggianti risultati ci si rese tuttavia conto che, a fronte di
costi molto elevati, il laser determina in realtà un significativo incremento di
temperatura e danni termici laterali per circa 4 mm 5. Ad oggi, la tonsillec-
tomia laser-assistita non ha di fatto dimostrato alcuna superiorità nei con-
fronti della classica tonsillectomia per dissezione “a freddo”. Come riporta-
to in numerosi studi, il laser induce un dolore differito che si rivela di fatto
più intenso: mentre appare sensibilmente ridotto nell’immediato post-ope-
ratorio, tra il 3° ed il 5° giorno si assiste infatti ad un progressivo esauri-
mento del beneficio concesso dalla chirurgia laser e, alla fine della prima set-
timana, la sintomatologia addirittura si inverte, a tutto svantaggio del laser5.
In più, si è dimostrata una minore efficacia nell’emostasi da parte del laser
CO2 rispetto all’elettrobisturi convenzionale, permettendo il solo controllo
di piccoli vasi sanguigni, del diametro di circa 0,5 mm5. Da ultimo, il mani-
polo rigido di cui è dotato rende i movimenti operatori decisamente più dif-
ficoltosi.
Oltre al CO2, altre varietà di laser sono state proposte per la tonsillectomia.
Il KTP-532 laser (potassium titanyl phosphate laser) si rivela molto più
maneggevole del precedente e possiede un maggior potere emostatico,
essendo in grado di fotocoagulare vasi di 1,5 mm di diametro19. Riduce gli
episodi di sanguinamento, mentre incrementa consensualmente, rispetto
alla classica tonsillectomia per dissezione, dolore post-operatorio e tempi di
guarigione 19,20. In generale, il laser KTP-532 sembra farsi preferire per la
tonsillectomia, dal momento che possiede capacità coagulative migliori
rispetto al laser CO2 e svolge un’azione di taglio più rapida rispetto al
Nd:YAG-laser20. Peraltro, il laser KTP-532 e, ancor più, il Nd:YAG-laser
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determinano grande dispersione di energia all’interno dei tessuti, con for-
mazione di una vasta area di necrosi circostante19. Così pure, quando con-
frontato con altre tecniche “a caldo”, quale la radiofrequenza bipolare, la tec-
nica laser KTP-532 si distingue per un dolore post-operatorio molto più insi-
stente21.
In sostanza, il laser non fornisce sostanziali vantaggi nei confronti della dia-
termia, provocando oltre tutto un dolore post-operatorio forse ancora più
intenso, a partire dal 3°-5° giorno, che si protrae sino a due settimane di
distanza dall’intervento19,20. Un simile comportamento potrebbe essere indot-
to dall’iniziale effetto desensibilizzante del laser nei confronti delle termina-
zioni nervose sezionate e, successivamente, dai più lenti processi riparativi
che fanno seguito al danno termico indotto20. Proprio quest’ultima condizio-
ne, incrementando la necrosi tissutale e l’eventualità di un’infezione subcli-
nica secondaria, spiegherebbe anche la maggiore incidenza di emorragie dif-
ferite19,20. Auf conferma tempi di guarigione più lenti con la tecnica laser (in
particolare col KTP-532), rispetto alla tonsillectomia tradizionale “a freddo”,
segnalando una produzione di escare più esuberante e prolungata sino alla
seconda settimana post-operatoria20.
In conclusione, il laser non si dimostra affatto conveniente per una tonsil-
lectomia completa5,20. Richiede ben note precauzioni, tanto per il paziente
che per il personale di sala operatoria, provoca dolore post-operatorio seve-
ro22 ed è inoltre penalizzato da costi particolarmente elevati19. Sicuramente
più indicata la sua applicazione alla tonsillotomia riduttiva23.
Tra i laser emergenti risultati incoraggianti sembra presentare il laser a diodi
(Diomed, Inc.), il cui raggio viene convogliato dalla punta di una fibra ottica
flessibile che, maneggiata tramite un apposito manipolo, può essere utiliz-
zata per dissecare i tessuti alla stregua di un normale bisturi (fig. 3)24. I pro-
duttori lo definiscono infatti come strumento per “contatto”, dotato di un
meccanismo d’azione simile a quello della diatermia monopolare, rispetto
alla quale assicura tuttavia numerosi vantaggi: elevata precisione, minore
dispersione termica, minore possibilità di danni tissutali, campo operatorio
virtualmente esangue, scarsa carbonizzazione, estrema facilità d’impiego,
minor dolore post-operatorio24.
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Figura 3. Laser a diodi.
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C. Tonsillectomia per elettrodissezione bipolare (altri sinonimi riporta-
ti in letteratura: bipolar diathermy dissection, bipolar electrodissection)

L’applicazione della diatermia bipolare alla tonsillectomia va fatta risalire
agli anni ’90. Inizialmente impiegata per il solo controllo dell’emostasi, dal
1994 venne poi proposta come vero e proprio metodo di dissezione25. Nella
presentazione originale di Pang fu utilizzata una pinza retta a punte sottili,
con intensità della corrente regolata a 30 watts25. Incisa la mucosa del pila-
stro palatino anteriore e individuato il corretto piano di clivaggio peritonsil-
lare, si procede con una dissezione praticamente esangue e con la possibili-
tà di identificare e coagulare in modo focalizzato e preventivo la maggior
parte dei vasi sanguigni afferenti alla tonsilla5.
L’introduzione dell’elettrodissezione bipolare permise di ridurre il sangui-
namento intra-operatorio e l’intensità del dolore post-operatorio, rispetto
alla variante monopolare, grazie alla precisione dell’emostasi e al trasferi-
mento di energia ad una superficie molto limitata, in quanto compresa tra
due elettrodi accoppiati prossimalmente, in grado quindi di minimizzare la
profondità del danno termico tissutale17,26.
Oltre alla tecnica descritta, un’ulteriore variante è quella integrata dall’im-
piego di specifiche forbici bipolari (bipolar diathermy scissors), introdotte nel
1997 e prodotte dalla Ethicon col nome commerciale “Powerstar” (fig. 4), da
un’evoluzione delle classiche forbici di Metzenbaum27,28. Queste forbici pos-
sono essere sterilizzate e riutilizzate sino a 30 volte27.

Figura 4. Forbice bipolare Powerstar.
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La prima segnalazione di una tonsillectomia condotta mediante forbici bipo-
lari risale al 1998 per merito di Isaacson e Szeremeta27. La procedura sembra
garantire una favorevole combinazione dei risultati prodotti dalle tecniche
“a freddo” e da quelle elettrochirurgiche, consentendo una rapida rimozio-
ne della tonsilla, con minimo sanguinamento ed effetti tissutali accettabili5.
In particolare, in uno studio prospettico randomizzato di Raut e coll., riguar-
dante 200 pazienti, venne riportato un grado di morbilità (relativamente a
dolore ed emorragia differita) simile a quello della dissezione “a freddo”,
mentre durata dell’intervento e sanguinamento intra-operatorio risultarono
significativamente ridotti28. A seguire, ulteriori studi confermarono poi que-
sti stessi aspetti5.

D. Tonsillectomia con Coblation (altri sinonimi riportati in letteratura:
Coblation tonsillectomy, ionized field ablation tonsillectomy, plasma-media-

ted ablation tonsillectomy)
Il termine Coblation deriva dall’accorpamento “sincopato” di cold o cool +
ablation5. Tale sistema, originariamente impiegato nella sola chirurgia artro-
scopica, produce un’ablazione a campi ionizzati, utilizzando una tecnologia
a radiofrequenza bipolare5. È quindi una varietà di chirurgia a radiofre-
quenza29 e rappresenta in sostanza un’evoluzione della tecnica elettrochirur-
gica bipolare30. Il principio di questa tecnologia si fonda sulla formazione di
un campo plasmatico ionizzato ad alta energia, a seguito dell’applicazione e
del passaggio di una corrente a radiofrequenza bipolare attraverso un
mezzo conduttivo (soluzione salina) interposto tra punta dello strumento e
tessuto da trattare31. Il flusso di ioni che si produce viene sfruttato per disse-
care i tessuti e cauterizzare nel contempo i vasi sanguigni. Nell’ambito della
chirurgia cervico-cefalica e in particolare nella chirurgia tonsillare questo
dispositivo fu introdotto per la prima volta nel 199832 ed in seguito definiti-
vamente autorizzato per la tonsillectomia nel 2001 dalla United States Food
and Drug Administration (FDA)33,34. I primi risultati apparsi in letteratura
risalgono al 2001 per merito di Back e coll.35. Il suo impiego è andato rapi-
damente ampliandosi e nel corso degli ultimi anni ha guadagnato notevole
popolarità31,36. 
In tale metodica al generatore Coblator II (N.B.: il Coblator I, prima genera-
zione del dispositivo, è stato impiegato sino al 2005-200634) si collega il mani-
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polo monouso ProCise XP plasma wand EVac™70 (ArthroCare Corporation,

Sunnyvale, CA, USA), che risulta provvisto di quattro componenti essenziali
(fig. 5): un elettrodo attivo collocato sulla punta del manipolo, un elettrodo
di ritorno ubicato in corrispondenza della porzione più distale dello stelo
del manipolo (comunque isolato rispetto al precedente), un canale di aspi-
razione e un deflussore per la soluzione salina37,38. Il sistema implica il pas-
saggio di corrente elettrica bipolare (energia a radiofrequenza) tra due elet-
trodi irrigati dal transito regolare e continuo di soluzione salina isotonica33,39-

42. Proprio l’esistenza di un mezzo salino tra i due elettrodi è determinante
per la formazione di un campo plasmatico da parte dell’energia a radiofre-
quenza39,41; in caso contrario lo strumento agirebbe come un semplice dispo-
sitivo bipolare e sarebbe in grado unicamente di cauterizzare, ma non di
sezionare. Viceversa, la polarizzazione degli ioni sodio genera un campo
plasmatico di molecole di sodio ionizzate, così che il fluido conduttore si tra-
sforma in uno strato di vapore ionizzato o plasma37.

Figura 5. Dissettore per tonsillectomia con tecnica Coblation: ProCise XP plasma wand EVac™70.
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Come conseguenza, a livello dell’apice dello strumento si produce una
disintegrazione locale dei tessuti per elettro-dissociazione, in quanto le par-
ticelle ionizzate sono in grado di distruggere i ponti intercellulari, cioè di
rompere i legami molecolari dei tessuti31. È in tal modo possibile effettuare
una vera e propria tonsillectomia, dissecando nel piano peritonsillare com-
preso tra tonsilla e muscolatura faringea, con una simultanea attività di irri-
gazione ed aspirazione (fig. 6). Un inconveniente di questo strumento viene
ritenuta la dimensione della sua punta, superiore rispetto a quella dei dispo-
sitivi più tradizionali e tale da creare a volte limiti di visibilità37.

Come si può ben comprendere, il principio dell’elettro-dissociazione è simi-
le a quello dell’elettrochirurgia convenzionale, in cui si applica una diffe-
renza di voltaggio tra elettrodi attivi ed organo bersaglio. La differenza prin-

Figura 6. Tonsillectomia con Coblation.
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cipale sta invece nel fatto che il sistema Coblation impiega un fluido elettri-
camente conduttivo, che determina il transito ai tessuti di pochissima cor-
rente e garantisce nel contempo un’efficace dispersione del calore grazie
all’irrigazione continua di soluzione salina isotonica fresca43,44. Lo strumento
in definitiva è in grado di agire come un bisturi “al plasma”, vaporizzando
i tessuti a bassa temperatura, mediamente compresa tra 40° e 70° C13,31,37, ben
al di sotto rispetto a quella dell’elettrochirurgia convenzionale: da ciò il ter-
mine cold ablation, dissezione a freddo45. Contemporaneamente, è possibile
la fusione, e quindi la coagulazione, di piccoli vasi sanguigni. Tutto ciò pro-
duce un ridotto danno termico laterale e, di conseguenza, una più rapida
guarigione della loggia tonsillare, minore sintomatologia dolorosa ed un più
sollecito ritorno a una dieta normale e a normali regimi di attività46-49.
Peraltro, secondo alcuni studi31 il dolore post-operatorio più ridotto rispetto
all’elettrochirurgia convenzionale si limiterebbe al giorno stesso dell’inter-
vento (giorno 0). In effetti, alcuni studi forniscono risultati dubbi in termini
di dolore post-operatorio ed emorragia49. La più vasta casistica di tonsillec-
tomie pediatriche eseguite con Coblation fa riferimento ad oltre 1900 casi
trattati e dimostra che tale procedura comporta, oltre che un ottimo control-
lo dell’emostasi in corso di intervento, una ridotta incidenza del sanguina-
mento post-operatorio (4,5%)34. A svantaggio del bisturi al plasma stanno
comunque i costi, decisamente più elevati rispetto ad altre metodiche più
tradizionali (225 dollari il coblation, 25 dollari un manipolo per diatermia
monopolare), giustificandone forse l’impiego solo nell’adulto, dal momento
che a livello societario le spese superiori verrebbero in parte ammortizzate
da una più sollecita reintegrazione del paziente alle abituali attività lavora-
tive38. A favore di questa tecnica sta invece la constatazione che essa può
essere praticata sia per una tonsillectomia totale che intracapsulare37. Da ulti-
mo, alcuni Autori37 raccomandano, in fase di apprendimento della tecnica, di
limitarne inizialmente l’impiego ai soli pazienti pediatrici, differendo il trat-
tamento del soggetto adulto all’acquisizione di una più adeguata esperien-
za, dal momento che probabili esiti fibro-cicatriziali locali potrebbero rende-
re più impegnativa nell’adulto la realizzazione dell’intervento.
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E. Tonsillectomia con bisturi ad ultrasuoni (altri sinonimi riportati in
letteratura: harmonic scalpel tonsillectomy, ultrasonic activated scalpel ton-

sillectomy)
Questa tecnica è stata proposta per la tonsillectomia e per la prima volta dif-
fusa in letteratura da Ochi e coll.50 in tempi relativamente recenti (2000). A
questa segnalazione fece seguito l’anno successivo lo studio pilota di Walker
e Syed51, riferito ad una significativa casistica di 155 tonsillectomie realizza-
te mediante bisturi ad ultrasuoni.
Il meccanismo attraverso il quale tale metodica produce taglio e coagulo è
sostanzialmente differente, rispetto a quello di elettrochirurgia e laser52.
L’Harmonic Ultrasonic Scalpel (UltraCision - Ethicon EndoSurgery Incorporated,

Cincinnati, OH, USA) è infatti uno strumento ad ultrasuoni, che agisce tra-
sferendo energia meccanica ai tessuti7,52-56. Si compone di un generatore, di un
manipolo e di una lama monouso in titanio52,56. Il generatore produce cor-
rente alternata che viene ceduta al manipolo provocando l’espansione e la
contrazione di un cilindro in ceramica, a sua volta contenente un fascio di
cristalli piezo-elettrici, in esso racchiusi sotto pressione52,56. Il trasduttore ad
ultrasuoni del manipolo converte l’impulso elettrico in energia meccanica,
che determina la vibrazione longitudinale della lama ad una frequenza
ultrasonica, pari a 55.500 volte al secondo (equivalente cioè a 55,5 KHz): il
movimento della lama è talmente rapido da risultare del tutto impercettibi-
le all’occhio umano, con escursioni comprese fra 50 e 100 µm37,56 (micron = un
millesimo di millimetro). Questa vibrazione trasferisce energia ai tessuti,
producendo simultaneamente taglio e coagulo.
La lama impiegata per la chirurgia tonsillare, in titanio, è tradizionalmente
conformata ad uncino, dotata di una parte concava affilata e di una parte
convessa smussa (fig. 7): il taglio e la dissezione si producono con la parte
concava interna, mentre la coagulazione si ottiene sia col bordo esterno,
smusso, che con la parte piatta della lama52. È anche possibile prevedere un
taglio ancor più aggressivo facendo ricorso all’estremità appuntita dell’un-
cino. In seguito si è resa disponibile anche una forbice curva (fig. 8), con pos-
sibilità di rotazione dello strumento pari a 360°, che offre indubbi vantaggi
rispetto alla precedente in termini di maneggevolezza, visibilità intra-opera-
toria e rapidità d’esecuzione; al riguardo, la prima segnalazione apparsa in
letteratura è del 2008, per merito di Gilbey e coll.57.
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Figura 7. Lama ad uncino per tonsillectomia
con bisturi ad ultrasuoni.

Figura 8. Forbice curva per tonsillectomia con
bisturi ad ultrasuoni.
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Il meccanismo di taglio si realizza attraverso due modalità. La più impor-
tante dipende dalle vibrazioni della lama in titanio, tali da determinare un
taglio meccanico diretto, con separazione dei tessuti tramite la combinazio-
ne della pressione esercitata e degli ultrasuoni7,51,52,55. L’altra modalità è indot-
ta dal rapido movimento oscillatorio longitudinale della punta posta a con-
tatto coi tessuti. Si generano rapidi aumenti e decrementi di pressione all’in-
terno dei tessuti stessi, che causano l’evaporazione dei fluidi cellulari e con-
ducono ad un processo di frammentazione endocavitaria, che a sua volta
porta alla creazione di piccole cavità intracellulari ripiene di vapore (cosid-
detto effetto di “cavitazione” o “frammentazione cavitazionale”)7,51,56.
L’espansione del vapore tra i piani tissutali consente una dissezione a bassa
densità, che al chirurgo potrà fornire la sensazione di “tagliare nel burro”56.
Durante questa fase non si produce fumo (a differenza di elettrochirurgia e
laser), ma solamente una leggera nebbia legata alla produzione di vapore.
Il meccanismo di coagulazione avviene soprattutto per il trasferimento ai
tessuti dell’energia meccanica prodotta dalle vibrazioni ultrasoniche: ciò
determina una frizione interna delle cellule, che genera calore ed è suffi-
ciente a rompere i legami di idrogeno terziario5. Il risultato è la denaturazio-
ne delle proteine all’interno delle cellule, con formazione di un coagulo ade-
rente e viscoso, cioè di un aggregato proteico a bassa temperatura (inferiore
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a 100° C), che va ad obliterare vasi sanguigni sino a 5 mm di diametro (cosid-
detto effetto di “coattazione” o “coagulazione coattiva”)7,51,56. L’effetto emo-
statico aumenta col tempo di applicazione ed esercitando una leggera pres-
sione: mantenendo infatti la lama a contatto dei tessuti per un periodo di
tempo prolungato si ottiene una coagulazione più profonda56. Ciò contrasta
con quanto avviene per elettrochirurgia e laser, in cui le intense temperatu-
re locali (comprese tra 150° e 400° C e oltre) distruggono i tessuti per un
fenomeno di essicazione e carbonizzazione, mentre l’emostasi si realizza per
un effetto di coagulazione obliterativa28,56. La temperatura di attrito del bistu-
ri ad ultrasuoni è molto più bassa, compresa tra 65° e 100° C7,13,51,55,56: come
conseguenza di ciò, il danno termico laterale risulterà minimo, i fenomeni di
carbonizzazione ed essiccamento tissutali estremamente ridotti e la visibili-
tà del campo operatorio sensibilmente migliore7,50-52,56. L’Harmonic Scalpel è
inoltre un sistema autopulente, dal momento che i tessuti coagulati non ade-
riscono alla lama vibrante53.
L’equilibrio fra taglio e coagulo viene raggiunto attraverso il controllo di
alcune variabili, che riguardano in particolare: (1) potenza (corrisponde allo
spazio percorso dalla lama, variabile da 50 a 100 micron); (2) tensione appli-
cata ai tessuti; (3) pressione esercitata sugli anelli del manipolo e quindi sui
tessuti; (4) forma della lama. In pratica, la velocità di taglio aumenta incre-
mentando potenza, tensione e pressione applicata ai tessuti, oltre che espo-
nendo la parte concava affilata della lama; al contrario, l’efficacia della coa-
gulazione migliora riducendo i tre parametri precedenti ed impiegando la
componente smussa della lama52,53,56.
In sintesi, rispetto ai tradizionali metodi elettrochirurgici l’UltraCision offre
numerosi vantaggi: precisione simile a quella di un bisturi a lama fredda,
minimi danni tissutali, assenza di carbonizzazione, nessun passaggio di cor-
rente attraverso il paziente, assenza di fumo, facilità d’uso, curva d’appren-
dimento di breve durata22,50,52,58. In particolare, la pulizia della dissezione
dovrebbe permettere all’operatore di preservare la piena integrità della
fascia muscolare, a protezione delle strutture neurovascolari degli spazi
parafaringei37. Per contro, tra gli inconvenienti di questa metodica figura
specialmente la frequente necessità di ricorrere a tecniche alternative (quali
la diatermia bipolare) per il controllo dell’emostasi58. Difatti, una volta che i
vasi sanguigni di maggior calibro si sono retratti all’interno della loggia ton-
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sillare, i tentativi di controllarne il sanguinamento, soprattutto con la lama
ad uncino, si rivelano solitamente infruttuosi, rendendo così indispensabile
il ricorso ad una metodica complementare per il controllo dell’emostasi52,58,59.
A conferma di tale concetto, nello studio di Parsons e coll.60 in oltre il 43% dei
pazienti si è resa necessaria una diatermia “di salvataggio” (“rescue” electro-

cautery).
Altro svantaggio dell’UltraCision sono i costi elevati (lame monouso), se rap-
portati al “peso” del DRG della tonsillectomia56,58. Va segnalata poi la possi-
bilità di un effetto avverso nei confronti dell’ugola: se infatti lo strumento va
accidentalmente a toccarla, anche senza determinarne un danno evidente,
nell’immediato post-operatorio l’ugola aumenta di volume di circa il dop-
pio, sviluppando una situazione che potrebbe rivelarsi potenzialmente temi-
bile, specie nel bambino53.
Da un’attenta analisi della letteratura sembra confermarsi una più ridotta
sintomatologia dolorosa post-operatoria durante i primi giorni successivi
all’intervento (secondo alcuni Autori limitatamente alla prima giornata
post-operatoria22), a vantaggio della tonsillectomia con bisturi ad ultrasuoni,
rispetto alle tecniche elettrochirurgiche tradizionali. Viceversa, non emergo-
no differenze significative in termini di sanguinamento intra-operatorio,
durata della procedura ed emorragie secondarie. Le sue caratteristiche ren-
dono il bisturi ad ultrasuoni unicamente compatibile con l’esecuzione di una
tonsillectomia completa, mentre non è proponibile per una procedura intra-
capsulare37.

F. Tonsillectomia mediante coagulazione all’Argon Plasma

L’Argon Plasma Coagulation (APC) rappresenta una tecnica in origine vantag-
giosamente impiegata nella chirurgia addominale e in endoscopia operativa,
grazie alla sua efficacia nell’emostasi e alla limitata invasività tissutale.
Nell’ambito della chirurgia cervico-cefalica sono state riportate segnalazioni
riguardanti un suo proficuo utilizzo a livello endonasale (turbinoplastica
riduttiva e controllo di epistassi e teleangectasie), endolaringeo (trattamen-
to di papillomatosi, granulomi e stenosi) e orofaringeo (tonsillectomia e
uvulopalatoplastica)61. In particolare la sua applicazione alla chirurgia ton-
sillare venne per la prima volta descritta da Bergler e coll. nel 200162.
L’Argon Plasma Coagulation consta di un dissettore (l’APC-Raspatorium di
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Bergler, tubo rigido con punta in ceramica munito di due canali di aspira-
zione), di una sorgente di gas argon e di un generatore di corrente ad alta
frequenza5. Il gas viene ionizzato dall’elettrodo posto all’apice dello stru-
mento, producendosi in tal modo, tra elettrodo e tessuti, un raggio blu lumi-
nescente attraverso il quale un flusso di corrente ad alta frequenza viene
propagato ed applicato al paziente senza alcuna modalità di contatto 5. In
definitiva, il gas argon ionizzato agirà come conduttore di corrente elettrica
tra manipolo e tessuti. Il risultato finale esiterà in una zona di coagulazione
di minima profondità (pari in media a 1-2 mm), in assenza di qualunque
processo di carbonizzazione, con significativa limitazione di danni tissutali
e di edema reattivo locale62. Nell’esperienza di Ferri e Armato (relativa a 109
tonsillectomie pediatriche consecutive eseguite con APC) viene proposto in
alternativa al dissettore di Bergler l’impiego del manipolo semirigido in
teflon previsto più specificamente per l’uvulopalatoplastica61.
Lo studio di Bergler e coll. venne condotto su una serie di 201 pazienti sot-
toposti a tonsillectomia presso l’Università tedesca di
Heidelberg/Mannheim62. Nel corso dei primi dodici giorni successivi all’in-
tervento gli Autori segnalarono, rispetto alla tonsillectomia convenzionale
“a freddo”, una più esuberante produzione di essudato fibrinoso a livello
delle logge tonsillari, motivata dal fatto che la tecnica di coagulazione
all’Argon Plasma svolge una cauterizzazione di tipo “zonale”, con conse-
guente maggiore entità del danno termico laterale62. Peraltro, le principali
casistiche esistenti in letteratura61,62 non sembrano evidenziare differenze di
morbilità post-operatoria statisticamente significative tra le due tecniche.
Tra i vantaggi della tonsillectomia con APC, sempre dopo raffronto con la
classica dissezione “a freddo”, si ricordano invece la relativa semplicità di
esecuzione, la minore durata dell’intervento (contenuta in media di oltre il
50%), lo scarso sanguinamento intra-operatorio (ridotto del 90%), l’inutilità
di presídi di protezione per il personale di sala operatoria ed i costi molto
limitati5. In definitiva, pur se sottoimpiegata rispetto ad altre nuove tecnolo-
gie più popolari, tale metodica costituisce di fatto un’interessante alternati-
va rispetto ai convenzionali procedimenti di tonsillectomia61.
Da ultimo ricordiamo che l’APC è stata proposta anche per il controllo del-
l’emostasi dopo tonsillectomia. Tale modalità, definita da Bowling Argon

beam coagulation, consente una rapida ed efficace coagulazione monopolare
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con modalità senza contatto, dal momento che lo strumento si arresta a non
meno di un centimetro dal bersaglio (coagulazione per vaporizzazione)14.
Tale tecnica determina la formazione di un’escara coagulativa, con minima
profondità di danno tissutale. Essa si rivela particolarmente utile nei casi in
cui la cauterizzazione della loggia tonsillare risulti indaginosa, come quan-
do il punto del sanguinamento si retrae o addirittura non si rende neppure
identificabile con precisione (situazione possibile nelle emorragie seconda-
rie)14.

G. Tonsillectomia per microdissezione monopolare (microdissection nee-

dle tonsillectomy)
Con lo scopo precipuo di limitare il dolore post-operatorio tipico della tec-
nica monopolare, alcuni Autori63 hanno proposto, in luogo del classico elet-
trodo operativo tipo Bovie, una punta ultra affilata e particolarmente acu-
minata, della lunghezza di circa 2 mm (fig. 9), prodotta in una lega di tun-
gsteno estremamente rigida e resistente al calore (ne è un esempio il Colorado

MicroNeedle della Stryker Leibinger)5.

Dal momento che la corrente elettrica monopolare resta concentrata in
un’area molto ristretta, ne deriverà un danno termico laterale estremamente
contenuto, con un livello di precisione e pulizia della dissezione molto ele-
vato5. Nello stesso tempo, la minore dispersione di corrente permette di
mantenere livelli di energia e voltaggio decisamente limitati, pari a 6 watts
per il taglio e 8 watts per il coagulo63. Peraltro, questa tecnica richiede una

Figura 9. MicroNeedle e Bovie a confronto.
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dissezione più attenta e meticolosa, dal momento che il campo operativo di
questa punta è ovviamente molto più ristretto63. Rispetto alla tradizionale
tonsillectomia monopolare viene riportato un minore ricorso all’impiego
post-operatorio di analgesici, senza tuttavia differenze sostanziali in termini
di emorragie differite. I tempi dell’intervento sono peraltro più lunghi (circa
3 minuti in più)63.

H. Tonsillectomia con LigaSure (altri sinonimi riportati in letteratura:
LigaSure tonsillectomy, electrothermal vessel sealing system)

Il sistema LigaSure™ Vessel Sealing System (ValleyLab Corp, Tyco Healthcare

Group, Boulder, CO, USA) rappresenta una procedura di elettrochirurgia
bipolare a radiofrequenza5. Rispetto al generatore per elettrochirurgia stan-
dard impiega corrente alternata bipolare a basso voltaggio e ad alta fre-
quenza (almeno quattro volte più elevata). È una modalità esclusiva di elet-
trochirurgia, che prevede una combinazione ottimizzata di pressione pre-
derminata e di radiofrequenza, così da ottenere la sintesi permanente di tes-
suti e vasi sanguigni5. Con un sistema di feedback attivo il generatore è in
grado di intuire la densità del tessuto afferrato e compresso dallo strumen-
to, calcolando automaticamente la quantità ottimale di energia da cedere64.
Questa forma di energia è in grado di denaturare il collagene e l’elastina
all’interno della porzione intimale della parete vascolare e del tessuto con-
nettivo circostante: la loro fusione conduce alla formazione di una sintesi
permanente di tipo plastico, che si presenta sotto forma di un’area semitra-
sparente e a volte traslucida, ben riconoscibile. Proprio la diafanità del tes-
suto trattato costituisce di fatto la garanzia visiva dell’avvenuto successo
della sintesi, stando ad indicare la completa mancanza di flusso sanguigno.
In definitiva, lo strumento non deve fare affidamento, per garantire l’emo-
stasi, alla presenza di un trombo prossimale5.
La sintesi che viene ottenuta è in grado di contrastare una pressione sistoli-
ca anche di tre volte superiore al normale, resistenza statisticamente più ele-
vata rispetto a quella di qualsiasi altro strumento bipolare o ad ultrasuoni,
comparabile addirittura a quella prodotta da clips metalliche o suture con-
venzionali. In definitiva, sostituisce virtualmente ogni altro sistema di emo-
stasi e può essere impiegato con sicurezza anche al cospetto di vasi sangui-
gni del calibro di 7 mm (per raffronto, ricordiamo che la tecnologia bipolare

257

Tecniche Chirurgiche Extracapsulari

Libro Relazione_cap_4A.qxp  31/08/17  11:16  Pagina 257



standard si rivela efficace per vasi con diametro massimo di 1-3 mm)5.
La tecnologia LigaSure induce un minimo effetto termico laterale, inferiore
a 1 mm, in particolare quando si impiega il LigaSure Precise™, ossia lo stru-
mento specificamente destinato alla chirurgia cervico-cefalica (fig. 10)5. La
coagulazione è pertanto molto precisa e confinata al tessuto bersaglio, priva
di carbonizzazione e adesività. Per quanto riguarda l’applicazione del
LigaSure alla tonsillectomia, le prime segnalazioni apparse in letteratura
risalgono al 200565,66. Si tratta di una tecnica semplice e facile da apprendere,
che anche in questo caso prevede la dissezione in un piano immediatamen-
te extracapsulare, attraverso successive e progressive chiusure dello stru-
mento, condotte tra capsula e loggia tonsillare. Non si rende necessaria alcu-
na metodica complementare di emostasi5.

Figura 10. Tonsillectomia con LigaSure.

258

F. Ferrario, R. Füstös, C. Russo, A. Zani

Libro Relazione_cap_4A.qxp  31/08/17  11:16  Pagina 258



In alcuni casi65 è stata riportata una certa difficoltà nelle manovre chirurgi-
che a causa della lunghezza del manipolo, individuando quale modello più
appropriato per la tonsillectomia l’LS1200 LigaSure Precise, dotato di una
lunghezza di 16,5 cm e di un angolo del morso pari a 15°64,65. A svantaggio di
questa tecnica stanno i costi elevati del manipolo monouso66, pari in Europa
a circa 350 euro64.

I. Tonsillectomia con tecnica Thermal Welding (altri sinonimi riportati
in letteratura: thermal welding tonsillectomy, tissue welding tonsillectomy)

Il sistema Thermal Welding (TWS) (Starion Instruments Corporation, Saratoga,

CA, USA) rappresenta una tecnica innovativa e particolarmente promettente
che combina pressione e calore (energia termica) per provvedere simultanea-
mente alla obliterazione dei vasi sanguigni e alla separazione dei tessuti13,64,67-

70. Il concetto di questa nuova tecnologia, inizialmente proposta per le esi-
genze della chirurgia laparoscopica, risiede nella possibilità di ottenere la
denaturazione proteica attraverso il surriscaldamento termico diretto dei tes-
suti, invece di una qualunque altra forma intermedia di energia (come ad
esempio, elettricità, ultrasuoni, laser o radiofrequenze)67,68. Non è uno stru-
mento bipolare, dal momento che tra i due rebbi della pinza che si impiega
non si verifica alcun trasferimento di corrente ai tessuti.
Per effettuare la prima tonsillectomia nel novembre 2002 Michel e coll.13

modificarono appositamente l’originario strumentario cardiochirurgico
(destinato all’allestimento del graft di safena), adattandolo alla chirurgia cer-
vico-facciale. La prima segnalazione in letteratura dell’applicazione di questa
tecnica alla tonsillectomia risale comunque al 2005, per merito di Karatzias e
coll.67. Il dispositivo si compone di un generatore elettrochirurgico e di un
manipolo (fig. 11). Il termine generico della pinza che viene utilizzata è tissue-

welding forceps (TWF), mentre la procedura chirurgica viene definita pressu-
re-assisted tissue welding13. Nello specifico, la pinza che viene impiegata è il
modello Bayonet UltraSlim 110-005D, monouso, molto maneggevole da
usare71. La curva di apprendimento della tonsillectomia condotta con questa
metodica viene definita particolarmente agevole72. La parte attiva dello stru-
mento consta di una punta in nickel-cromo (“nichrome”) dello spessore di 0,4
mm73, con uno strato termicamente isolato che evita alla parte inferiore della
pinza di surriscaldarsi eccessivamente (fig. 12)67,68.
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Figura 11. Thermal Welding system.

Figura 12. Pinza per tonsillectomia con tecnica Thermal Welding: dettaglio della punta attiva in 
nickel-cromo (indicata dalla freccia bianca).
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La chiusura delle due punte della pinza comprime l’elemento termico in nic-
kel-cromo contro l’altra estremità in silicone67,68: proprio questa componente
in silicone favorisce l’instaurarsi di un profilo termico graduato, condizione
che consente al dispositivo di tagliare e coagulare simultaneamente. Nel
punto di contatto col tessuto si crea, tra le due punte dello strumento, una
zona ristretta ed estremamente concentrata di circa 0,4 mm di ampiezza73, in
seno alla quale vengono raggiunte temperature elevate, comprese fra 300° e
400° C, in grado di separare i tessuti attraverso un processo di vaporizza-
zione diretta, con minima carbonizzazione; quest’area di taglio risulta cir-
condata, a distanze di poco superiori a 500 µm dal centro della punta attiva,
da una zona coagulativa in cui le temperature crollano al di sotto di 100° C
(comprese tra 60° e 100° C), valore che rappresenta un range ideale per coa-
gulare e sigillare i tessuti attraverso un processo di denaturazione proteica
(le proteine tissutali divengono viscose e formano un coagulo o un vero e
proprio trombo)64,67,68,71. In tal modo vengono minimizzati gli effetti collatera-
li trasmessi alle strutture circostanti. Mentre la pinza afferra e stringe i tes-
suti, producendo nei loro confronti un inevitabile cambiamento di pressio-
ne, l’operatore attiva il surriscaldamento della punta metallica in “nichro-
me” agendo su una pedaliera regolabile a doppio controllo72: è in tal modo
possibile ottenere, simultaneamente, taglio alle temperature più alte e coa-
gulo a quelle inferiori67,68. Il concetto fondamentale di questa nuova tecnolo-
gia è che solamente il tessuto afferrato dalla pinza viene inciso, con la con-
seguenza di un danno trasferito ai tessuti davvero minimo (“What you grasp

is what you cut”)13.
Non viene praticata alcuna incisione diretta67,68: la mucosa del pilastro pala-
tino anteriore viene innanzi tutto coagulata con la pinza TWF ad un settag-
gio di potenza “1” del generatore, mentre il taglio si ottiene successivamen-
te ad un settaggio di potenza “8”. Si procede per dissezione all’interno dello
spazio peritonsillare. Non è mai necessario ricorrere all’uso complementare
della diatermia convenzionale per garantire l’emostasi13. La formazione di
escare fibrinose all’interno della loggia tonsillare è notevolmente ridotta, con
conseguente significativa limitazione del sanguinamento secondario e del
dolore post-operatorio13; quest’ultimo aspetto viene definito minimo, col
ritorno ad una dieta normale dopo una media di 8,7 giorni nella serie di 50
pazienti consecutivi presentata da Karatzias e coll. nel 200567. Il costo del
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manipolo monouso è di 280 euro67,68. In definitiva, il thermal welding system
si segnala nell’ambito della chirurgia ENT come una tecnica francamente
innovativa e meritevole di attenzione13,72,73.

L. Tonsillectomia con bisturi al plasma Gyrus

Viene realizzata impiegando l’apposito manipolo Gyrus Tonsil PlasmaKnife

(Gyrus ENT, Bartlett, TN, USA), collegato al generatore Gyrus ENT

WorkStation, un nuovo dispositivo chirurgico che utilizza energia a radiofre-
quenza per tagliare e coagulare con precisione i tessuti attraverso un gas al
plasma. Esercitando una pressione delicata, consente un’incisione di estre-
ma precisione, pari ad 1 mm di profondità, che si limita unicamente a coin-
volgere lo strato collagene superficiale, con minimi danni collaterali30. La
lama del bisturi è provvista sia di una superficie concava che convessa (fig.
13) e trasferisce basse temperature, pari a circa 70° C3.

Figura 13. Bisturi al plasma Gyrus (dettaglio della punta).
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La prima segnalazione comparsa in letteratura è merito di Singh e coll.74 e
risale al 2007. Rappresenta una tecnologia specificamente ideata per gli
interventi di tonsillectomia, adenoidectomia ed uvulo-palato-faringoplasti-
ca30. Il PlasmaKnife sembra significativamente più semplice da maneggiare,
se confrontato con altri dispositivi di ultima generazione, quali Coblation ed

Harmonic Scalpel30; analogamente, la superficie cruenta che residua al taglio
praticato con questo dispositivo va incontro molto più rapidamente a pro-
cessi riparativi di neo-collagenosi, rivascolarizzazione e ri-epitelizzazione30.
Tuttavia, le conclusioni espresse dai pochi studi esistenti non sembrano al
momento fornire giudizi particolarmente esaltanti: raffrontato alla diatermia
convenzionale, l’uso di questo dispositivo per la tonsillectomia non sembra
concedere significativi vantaggi in termini di sanguinamento, durata del-
l’intervento e dolore post-operatorio75.

M. Tonsillectomia con PEAK PlasmaBlade

Questa tecnologia di ultima generazione (PEAK Surgical, Palo Alto, CA, USA)
sembra garantire la precisione della lama fredda e l’efficacia dell’emostasi
propria dell’elettrochirurgia convenzionale. Dal 2011 è commercializzata
dalla Medtronic (Minneapolis, MN, USA) ed è stata proposta per la chirurgia
tonsillare con l’impiego del dispositivo PEAK PlasmaBlade TnA Dissection

Device e del generatore Pulsar® II. Costituisce un’importante evoluzione delle
tecniche chirurgiche a radiofrequenza.
Il PlasmaBlade è un nuovo dispositivo elettrochirurgico che genera attraver-
so un mezzo plasmatico scariche elettriche di tipo pulsato a livello del bordo
libero di un elettrodo isolato, consentendo una precisa dissezione dei tessu-
ti76. A differenza dell’elettrochirurgia tradizionale, i cui dispositivi sono in
grado di provocare il taglio dei tessuti attraverso una corrente a forma d’on-
da continua, il PEAK (Pulsed Electron Avalanche Knife) agisce mediante
esplosioni cicliche di durata compresa tra 10 e 100 msec77. Questa radiofre-
quenza pulsata produce come detto scariche plasma-mediate che forniscono
capacità di taglio di notevole precisione ed emostasi simultanea. Per tali
caratteristiche il suo utilizzo è già stato ampiamente introdotto in campo
oftalmologico78. Agisce a temperature decisamente più basse (comprese tra
40° e 170° C) rispetto a quelle tipiche dell’elettrochirurgia convenzionale,
con minimi danni tissutali (fig. 14).
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Figura 14. Confronto dei danni tissutali indotti da lama fredda (in alto), PEAK PlasmaBlade 
(al centro) ed elettrochirurgia convenzionale (in basso): le frecce indicano le aree di 
necrosi coagulativa.
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Nell’ambito della chirurgia tonsillare, il primo studio pilota apparso in let-
teratura fa riferimento ad una serie di soli 20 casi e sembra evidenziare signi-
ficativi vantaggi rispetto alla tradizionale diatermia79. In un altro recente stu-
dio di Thottam38 sono poi stati esaminati 1.280 pazienti, dei quali 231 venne-
ro trattati mediante elettrodissezione monopolare, 505 con Coblation e ben
544 con PlasmaBlade: gli Autori hanno evidenziato tempi operatori statistica-
mente più contenuti tramite elettrocauterio monopolare (e costi ovviamente
molto più limitati) e tassi di sanguinamento sovrapponibili per le tre diver-
se tecnologie. Sono ovviamente necessari ulteriori dati di riferimento, rica-
vati da una più vasta popolazione.

Confronto fra tecniche

È ancora aperto il dibattito riguardante i vantaggi e gli svantaggi delle diver-
se tecniche usate nella tonsillectomia e molti studi sono tuttora in corso. Ad
oggi la dissezione “a freddo” si conferma meno dolorosa nel post-operato-
rio rispetto alle tecniche “a caldo”, che peraltro richiedono tempi d’esecu-
zione più brevi, grazie soprattutto alla palese riduzione del sanguinamento
intra-operatorio. Tra le procedure “a caldo”, benchè con un basso grado di
evidenza, l’impiego del Coblator appare più vantaggioso quando confron-
tato con l’elettrodo monopolare. Inoltre, non vi è ancora unanimità di giudi-
zio su quale metodica sia in grado di ridurre significativamente le emorra-
gie post-operatorie. In tutti i casi, i giudizi riportati in questo paragrafo sono
espressione di un’ampia revisione della letteratura.
Alexiou e coll.80 hanno effettuato un’accurata metanalisi delle comparazioni
poste fra tonsillectomia convenzionale (“a freddo” e/o con elettrocauterio) e
tonsillectomia con tecnologie moderne (LigaSure, Ultracision, Coblation).
Sono stati presi in considerazione 3929 articoli, di cui 27 contenenti trial ran-
domizzati controllati. Il confronto si é focalizzato in particolare su esperien-
za dei chirurghi, età dei pazienti, sanguinamento intra-operatorio, emorra-
gie post-operatorie, dolore peri- e post-operatorio, oltre che su ulteriori
parametri collaterali, quali edema del palato e dell’ugola, insorgenza di nau-
sea e/o vomito, ematomi o lacerazioni dei pilastri tonsillari, alterazione del
gusto,  tempi di ri-epitelizzazione della loggia tonsillare. Lo studio nel suo
commento finale sostiene che Coblation e Ultracision, cui si è ricorso negli
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ultimi anni con l’intento di contenere la morbilità post-operatoria soprattut-
to in termini di dolore e sanguinamento, non si sono rivelati al momento
all’altezza di ottenere alcun vantaggio sostanziale rispetto alle procedure
convenzionali. Indubbia peraltro è stata la superiorità manifestata dalle
nuove tecnologie “a caldo” nel contenimento dei tempi chirurgici, soprat-
tutto in virtù della notevole riduzione del sanguinamento intra-operatorio.
In tutte le valutazioni si è segnalato in particolare il gruppo di tonsillectomie
con LigaSure, che rispetto alle tecniche convenzionali ha presentato una
durata dell’intervento mediamente più breve di oltre 4 minuti, oltre ad una
significativa riduzione del sanguinamento intra-operatorio e della percen-
tuale di emorragie post-operatorie (in una serie di 760 pazienti). Lo stesso
gruppo LigaSure ha dimostrato inoltre minore sintomatologia dolorosa
durante la prima settimana post-operatoria.
Un’altra interessante analisi di Blakley81 ha voluto stressare il tema delle
complicanze: su di un totale di 4610 pubblicazioni esaminate, la percentua-
le di emorragie risulta confrontabile in 63 di queste, con una media del 4,5%
degli interventi e senza un’apparente differenza tra le varie tecniche chirur-
giche impiegate.
Un ampio settore della letteratura ha dedicato in particolare grande atten-
zione all’efficacia della tecnica Coblation. A livello ultrastrutturale è stato
accertato che tale dispositivo, rispetto al taglio praticato mediante elettrobi-
sturi, comporta minori danni tissutali, con limitata distruzione epiteliale e
ridotta reazione cicatriziale82. Tali rilievi dovrebbero quanto meno garantire
minore sintomatologia dolorosa; pur tuttavia, i dati esistenti appaiono al
riguardo estremamente variabili, se non a volte addirittura contradditori.
Burton e Doree hanno pubblicato un database Cochrane sull’uso del
Coblator, confrontandolo con altre tecniche chirurgiche49: gli studi significa-
tivi sono stati 9, dai quali non sono emersi elementi a favore di un metodo
in particolare, relativamente a dolore post-operatorio, velocità d’esecuzione
ed affidabilità. La tonsillectomia con Coblator risulta comunque maggior-
mente a rischio di emorragie post-operatorie e certamente più costosa.
Di Rienzo Businco e coll.83 hanno preso in considerazione il recupero post-
operatorio nei 14 giorni seguenti la tonsillectomia con Coblator e con tecni-
ca “a freddo”. Ne risulta una significativa differenza a favore dei pazienti
trattati con coblazione, relativamente a dolore in prima giornata, giornate
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trascorse con dolore, ricorso ad analgesici, numero di giornate a dieta esclu-
sivamente liquida, giornate di assenza a scuola.
Jones e coll.31 nella loro casistica di pazienti pediatrici confermano i vantag-
gi, peraltro non significativi, consentiti dal Coblator nei confronti del dolore
post-operatorio. Analoghi risultati sono stati ottenuti da altri Autori47,84.
Parsons e coll.60 hanno valutato l’entità del dolore post-operatorio durante i
primi dieci giorni dopo tonsillectomia eseguita con Coblator, Ultracision ed
elettrocauterio: gli esiti dovuti al Coblator si sono dimostrati molto più favo-
revoli, con minore ricorso agli antidolorifici e più sollecita ripresa dell’ali-
mentazione.
Glade e coll.85 hanno analizzato i risultati di 745 tonsillectomie con Coblator
e di 1252 tonsillectomie per elettrodissezione: non vengono segnalate diffe-
renze in termini di rischio emorragico, mentre le prime provocano meno
dolore ed un minor numero di ricoveri per disidratazione.
È noto che la learning curve sia determinante per l’uso del Coblator86, dal
momento che, se utilizzato da chirurghi esperti, non appare gravato da inci-
denze di emorragie superiori rispetto alla dissezione a freddo. Peraltro,
come d’altronde avviene per tutte le altre tecniche “a caldo”87, anche la ton-
sillectomia con Coblation sembrerebbe associarsi ad un significativo innal-
zamento del rischio percentuale di emorragie differite, che in talune casisti-
che viene addirittura ad incrementarsi di oltre 3 volte rispetto alla dissezio-
ne “a freddo”36,88. Tuttavia, anche per tale aspetto non mancano discrepanze
di risultato, con altre casistiche che viceversa escludono sostanziali differen-
ze29,34,49,84,89.
Così come per la tecnica Coblation, altrettanto vivace si rivela in letteratura
l’interesse dimostrato per la tonsillectomia condotta mediante bisturi armo-
nico56,57,59,60,90. Mentre non si segnalano tra le due procedure particolari diffe-
renze in termini di morbilità60,91, la seconda appare sensibilmente meno affi-
dabile relativamente al controllo del sanguinamento intra-operatorio52,5860.
Per tale motivo, i tempi operatori potrebbero risultare più lunghi: per alcu-
ni Autori addirittura raddoppiarsi, quando il confronto viene posto tra
Ultracision ed elettrobisturi convenzionale7.
Particolarmente dibattuto anche l’argomento concernente il laser, che ini-
zialmente ha rappresentato l’unica tecnica moderna “a caldo” proposta in
alternativa alla tradizionale tonsillectomia con elettrocauterio. Conclusioni
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evidenti in letteratura non si sono potute ottenere, anche a causa delle diffe-
renti tipologie di raggio impiegate (le preferenze sembrano comunque al
momento rivolte in particolare al potassium titanyl phosphate laser, KTP).
Un primo importante studio doppio cieco randomizzato su 151 tonsillecto-
mie ha dimostrato che il laser KTP-532 non determina alcun vantaggio
rispetto alla dissezione “a freddo”, tranne che per il sanguinamento intra-
operatorio92. Ancora, nell’ambito di una casistica di 528 soggetti sono stati
posti a confronto laser KTP-532, radiofrequenza e Ultracision93: durata del-
l’intervento, emorragia intra-operatoria e dolore post-operatorio erano tutti
a sfavore del laser. In uno studio relativo a 80 pazienti pediatrici, dal raf-
fronto tra laser KTP-532 e radiofrequenza bipolare si è convenuto che que-
sto tipo di laser, pur incrementando sensibilmente i tempi operatori, è inve-
ce in grado di ridurre le perdite ematiche e, nel corso della prima settimana
seguente l’intervento, anche il dolore post-operatorio21. Un altro studio più
recente non sembra viceversa confermare tale riscontro, non evidenziando-
si alla scala pain score significative differenze tra le due tecniche94.
Al termine della rassegna bibliografica presa in considerazione si può affer-
mare che, a fronte di un rilevante numero di pubblicazioni in cui vengono
valutate le diverse procedure chirurgiche a nostra disposizione, i trial pro-
spettici randomizzati che propongono un effettivo confronto omogeneo
restano comunque scarsi. Le innovative tecnologie “a caldo” di ultima gene-
razione scontano indubbiamente un tempo di apprendimento più lungo e
costi notevolmente superiori rispetto alla classica dissezione “a freddo”, ma
sono tuttavia in grado di limitare sensibilmente il sanguinamento intra-ope-
ratorio. Tra queste ultime, Harmonic Scalpel, LigaSure Precise e soprattutto
Coblator riescono a consentire il decorso post-operatorio più favorevole. Se
si può sostenere con certezza che le tecniche “a freddo” sono in assoluto le
meno dolorose, nello stesso tempo una metodica francamente superiore a
tutte le altre, ed in tal senso raccomandabile senza limitazioni, non è stata
ancora individuata per l’esecuzione della tonsillectomia extracapsulare.
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Conclusioni

Le considerazioni conclusive che possiamo ricavare al termine di questo
capitolo sottolineano in particolare la molteplicità di procedure attraverso le
quali viene ancor oggi proposta l’asportazione completa della tonsilla pala-
tina. Da un’analisi sistematica della letteratura emerge che la tecnica tuttora
più utilizzata è quella per dissezione “a freddo”, seguita dalla tonsillectomia
per elettrodissezione monopolare (in assoluto predominante negli USA),
dalla tonsillectomia con forbice bipolare, dalla tonsillectomia con bisturi
armonico e da quella con differenti sistemi a radiofrequenza (Coblation e
LigaSure più di ogni altro); meno frequente invece il ricorso al laser. In par-
ticolare, la classica tonsillectomia per dissezione “a freddo” continua ad
essere il parametro di riferimento rispetto al quale vengono poi valutate
tutte le altre metodiche74. Peraltro, anche altre annose tecniche convenziona-
li mantengono tutto sommato una loro credibilità, se addirittura un inter-
vento denigrato ed apparentemente abbandonato quale la tonsillectomia “a
ghigliottina” trova nella letteratura del terzo millennio estimatori convinti11.
Così pure, drastici verdetti di interdizione nei confronti di dispositivi di
estrema affidabilità ed ampio utilizzo quali la diatermia monopolare e bipo-
lare, come già riportato dalle Raccomandazioni contenute nel documento n. 15
del Piano Nazionale delle Linee Guida (2008)95, sono probabilmente da rivede-
re e correggere, alla luce di una revisione sistematica ed aggiornata della let-
teratura. Per quanto riguarda le tecnologie emergenti, tra quelle più utiliz-
zate (Harmonic Scalpel e Coblation) non sembra al momento delinearsi una
concreta supremazia ed una maggiore affidabilità rispetto a procedure con-
venzionali quali dissezione “a freddo” ed elettrodissezione80. Di fatto, allo
stato attuale non è ancora possibile identificare un vero gold standard di chi-
rurgia e si può certamente condividere il giudizio recentemente espresso da
Pham e coll.84 circa l’opportunità di rimettere sempre all’esperienza e alle
preferenze dell’operatore la scelta della tecnica da praticare, purchè questa
venga di regola condotta con sicurezza, competenza e nell’interesse priori-
tario del paziente. La ricerca della tecnica migliore prosegue!
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Tonsillectomia Intracapsulare

La tonsillectomia intracapsulare, anche definita tonsillectomia subtotale o
tonsillotomia, rappresenta una alternativa chirurgica alla tonsillectomia
totale in pazienti selezionati1. 
è noto che la ipertrofia (adeno)tonsillare costituisce il più frequente fattore
eziologico dell’OSA pediatrica, pertanto la (adeno)tonsillectomia rappresen-
ta la terapia di elezione per questi pazienti.
Tale procedura chirurgica è tuttavia gravata da rischi perioperatori che, sep-
pur poco frequenti, vanno debitamente tenuti in considerazione2.
Proprio nell’intento di minimizzare la morbidità chirurgica a parità di risul-
tato funzionale, alla fine degli anni ’90 Koltai e coll. hanno introdotto nella
pratica clinica la tonsillectomia intracapsulare con microdebrider (Powered
Intracapsular Tonsillectomy, PIT)3. 
Il razionale di tale tecnica è di ridurre il traumatismo effettuando una rimo-
zione parziale del tessuto tonsillare, in modo da lasciare una minima quota
di tessuto linfatico residuo a protezione della capsula tonsillare e del sotto-
stante tessuto muscolare della parete laterale dell’orofaringe. 
La tecnica da noi utilizzata prevede il posizionamento del paziente in
maniera analoga alla classica tonsillectomia, avendo cura di esporre in
maniera adeguata il polo inferiore di entrambe le tonsille, avvalendosi anche
di apribocca laterali. è utile proteggere l’ugola da eventuali traumatismi sol-
levando il velo palatino con un sondino da aspirazione flessibile introdotto
attraverso il naso e fissato esternamente dopo l’uscita dell’estremo distale
dal cavo orale (Fig. 1).
Nella nostra esperienza preferiamo utilizzare il microdebrider con un termi-
nale di 4 mm programmato in modalità oscillante ad una frequenza di 1000-
3000 giri al minuto. è consigliabile non mettere in funzione il manipolo
senza avere sotto controllo visivo la sua punta. Per la rimozione tonsillare
destra il manipolo va tenuto nella mano sinistra e viceversa. Utilizzare il
microdebrider con la finestra rivolta superiormente, operando da dietro in
avanti, ne migliora l’efficienza e inoltre aiuta a prevenire lesioni traumatiche
sulle strutture circostanti, e sulla capsula tonsillare in particolare. Solo nella
fase iniziale si può utilizzare procedendo in direzione medio-laterale. è
importante sottolineare che il manipolo va utilizzato tangenzialmente
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rispetto al tessuto tonsillare e mai spinto in profondità. La pinza bipolare è
di aiuto nell’emostasi ma va segnalato che alcuni microdebrider hanno nello
stesso terminale la diatermia  monopolare. 
Dopo avere posizionato un retrattore a livello del pilastro tonsillare anterio-
re (Fig. 2) si inizia la tonsillectomia partendo dal pilastro tonsillare posterio-
re, avendo cura di non danneggiarlo, e si procede poi alla progressiva exe-
resi del  tessuto linfatico in maniera da lasciare in sede solo una minima
quota di tessuto, a protezione della capsula (Fig. 3-6).
L’analisi preliminare dei risultati ottenuti in pazienti selezionati sottoposti a
tonsillectomia intracapsulare con microdebrider nell’Ospedale Morgagni-
Pierantoni di Forlì dal 2012, ha evidenziato una differenza statisticamente
significativa nel numero di casi di emorragia post-tonsillectomia, un minore
dolore post-operatorio e un maggiore grado di soddisfazione a favore della
tecnica intracapsulare12.
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Figura 1. Esposizione.

Figura 3. Debrider in fase iniziale.

Figura 2. Protezione pilastro tonsillare anteriore.

Figura 4. Debrider in fase finale.
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Nella letteratura in generale i due principali vantaggi attribuiti a tale tecni-
ca sono la riduzione del dolore e del sanguinamento post-operatorio.
Il primo viene attribuito al minor traumatismo correlato alla mancata rimo-
zione della capsula tonsillare e quindi alla preservazione  del muscolo
costrittore4.
Il ridotto tasso di emorragia invece viene spiegato dal fatto che la resezione
intracapsulare determina un danno a vasi sanguigni di minore calibro
rispetto a quelli della compagine muscolare5.
Il gold standard per la diagnosi di OSA è la polisonnografia, che quindi rap-
presenta l’esame di elezione per la valutazione dei risultati post-operatori.
La letteratura conferma l’efficacia della tonsillectomia intracapsulare nel
ridurre il valore di AHI e curare l’OSA. Negli studi che hanno posto a con-
fronto i risultati della tecnica intracapsulare e di quella extracapsulare, l’ef-
ficacia nel curare l’OSA è stata confermata con  entrambe le tecniche, in
assenza di differenze statisticamente significative7-9.
Rispetto alla polisonnografia, i questionari rappresentano un metodo più
semplice, rapido e ripetibile per la valutazione dei risultati della chirurgia.
Tra questi, l’OSA-18 è stato dimostrato essere un valido strumento per la
misurazione della qualità di vita soggettiva in pazienti pediatrici affetti da
OSA (10). 
In una recente meta-analisi Gorman e coll. ha messo a confronto i punteggi
ottenuti con il questionario OSA-18 in pazienti sottoposti a tonsillotomia e
tonsillectomia ed hanno riscontrato assenza di differenza significativa tra i
miglioramenti del punteggio dell’OSA-18 ottenuti nei due gruppi di 
pazienti11.
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Figura 5. Loggia tonsillare a fine intervento. Figura 6. Emostasi con garza imbevuta di H2O2
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Pertanto a comprovata parità di efficacia nel curare l’OSA, la tecnica chirur-
gica meno invasiva intracapsulare viene associata ad una riduzione delle
complicanze post-operatorie, che sono rappresentate fondamentalmente dal
dolore e dal sanguinamento perioperatorio. 
Inoltre il minor dolore facilita l’alimentazione nel post-operatorio, riducen-
do il rischio di disidratazione, e permettendo pertanto una migliore qualità
di vita ed un più rapido ritorno alle proprie abitudini di vita12.
In linea generale i valori di emorragia post-operatoria nella tonsillectomia
intracapsulare sono descritti in meno dello 1% dei casi, rispetto a 1-3% della
tonsillectomia totale classica13. 
In uno studio retrospettivo Solares e coll. hanno riscontrato un tasso di
emorragia post-operatoria di 0,5%, riammissione in ospedale di 0,7% e ricre-
scita del tessuto tonsillare di 0,46% in periodo di follow-up di 1,2 anni. In
particolare il tasso di emorragia e riammissione in ospedale era significati-
vamente inferiore  rispetto al gruppo di controllo della adenotonsillectomia
classica6.
Analogamente Schmidt e coll. hanno segnalato per tonsillectomia intracap-
sulare e totale rispettivamente una emorragia post-operatoria di 1,1% e 3,4%
e un nuovo accesso in ospedale per dolore o disidratazione di 3% e 5,4%14.
Anche Chang e coll. hanno segnalato una differenza statisticamente signifi-
cativa nel rischio di sanguinamento peri-operatorio a favore della tecnica
con microdebrider (0,2% nelle intracapsulari e 2,9% nelle extracapsulari)13.
Un aspetto negativo che viene da alcuni menzionato nella chirurgia di exe-
resi subtotale, è la possibilità di ricrescita del tessuto linfatico con possibile
conseguente recidiva della patologia ostruttiva.
La ricrescita sintomatica di tessuto tonsillare nella tonsillectomia con micro-
debrider è tuttavia descritta in letteratura in meno di 1% dei casi6.
Nella nostra esperienza i pochi casi di ricrescita di tessuto linfatico non sono
stati correlati ad una ripresa della sintomatologia ostruttiva delle vie respi-
ratorie superiori.
Odhagen e coll. hanno riscontrato in pazienti di età più giovane un rischio
significativamente maggiore  di reintervento, sia per patologia ostruttiva che
infettiva, nei pazienti sottoposti a tonsillectomia totale così come a quella
intracapsulare18.
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I dati finora disponibili in letteratura, seppure riferiti a limitati periodi di fol-
low-up, permettono di definire la tonsillectomia intracapsulare come una
valida alternativa terapeutica alla classica tonsillectomia nei pazienti pedia-
trici affetti da OSA, con minore morbidità perioperatoria e migliore qualità
di vita11-16-17-19.
Come recentemente segnalato da Mukhatiriyar e coll., va però tenuta pre-
sente la possibilità di  refrattarietà della OSA in un gruppo selezionato di
pazienti che abbiano come comorbidità concomitanti sia l’asma che l’obesi-
tà15.
Va aggiunto infine che anche una storia clinica positiva per flogosi tonsilla-
ri ricorrenti dovrebbe essere elemento a favore della scelta di una exeresi
tonsillare totale.
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Introduzione

La tecnica tradizionale viene effettuata generalmente con adenotomi di

Shambaugh o La Force (esistenti di piccole, medie e grandi dimensioni) e/o

con curette di Beckmann, in anestesia generale con intubazione oro trachea-

le(1, 2). L’adenotomo viene inserito nella cavità orale e, by-passando l’orofa-

ringe, raggiunge il rinofaringe rimuovendo il tessuto adenoideo.

Generalmente, l’intervento viene eseguito senza una visualizzazione diretta

del rinofaringe. Questa tecnica non garantisce sempre la rimozione comple-

ta del tessuto adenoideo(3). Le zone più a rischio di residuo sono quella peri-

tubarica e la porzione superiore del rinofaringe. Il controllo della completa

rimozione del tessuto adenoideo può essere effettuato con l’esplorazione

digitale(4). In alternativa, può essere utilizzato uno specchietto laringeo pre-

vio sollevamento del palato molle con un sondino.  Più recentemente, l'uti-

lizzo di endoscopi ha permesso una miglior visualizzazione del campo chi-

rurgico(3, 5, 6, 7). Il controllo endoscopico può essere per via trans orale (con

fibra ottica 70°) o per via transnasale (con fibra ottica 0°). La visione endo-

scopica garantisce un migliore controllo della regione peritubarica e coana-

le.

Negli ultimi anni sono state proposte numerosi strumenti chirurgici in alter-

nativa agli adenotomi tradizionali. 

La diatermia a suzione è stata inizialmente proposta solo per il controllo del-

l’emostasi a fine procedura(8) e solo in seguito utilizzata per l’intera proce-

dura(9, 10, 11, 12).

Successivamente, è stata introdotto l’elettrobisturi a risonanza molecolare

che, con un aspiratore dedicato malleabile (Vesalius, Telea Elettronica

Biomedica) viene utilizzato per via transorale con controllo indiretto con

specchietto laringeo. Il Vesalius è uno strumento elettronico che esegue

taglio e coagulo tramite una corrente alternata con una serie di onde ad alta

frequenza. Si creano dei quanti di energia calibrati per il tessuto umano che

permettono il taglio, non tramite vaporizzazione come con i normali elettro-

bisturi o con i laser, ma attraverso la rottura dei legami molecolari. Il risul-

tato è un taglio a freddo (< 50°) ed i margini chirurgici non subiscono danno

termico(13, 14, 15). Questa tecnica, confrontata con la tecnica tradizionale, ha

dimostrato dei tempi chirurgici minori, l’assenza di sanguinamento intrao-
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peratorio, una minor incidenza di sanguinamento postoperatorio ed una più

rapida cicatrizzazione(16). 

L’introduzione del microdebrider nella chirurgia endoscopica rinosinusale

ha promosso l’utilizzo di questo strumento anche per l’adenoidectomia, ini-

zialmente per via transorale con visualizzazione indiretta con specchietto

laringeo(17, 18, 19, 20, 21, 22).

In alternativa, è stato descritto un approccio con debrider interamente tran-

snasale e con visione endoscopica(23, 24). 

Ci sono numerose pubblicazioni inerenti all’adenoidectomia con debrider

che si possono schematizzare in non endoscopiche, attraverso la visualizza-

zione con specchietto(17, 18, 19, 20, 21, 22) ed endoscopiche(26, 27, 28, 29, 30, 31).

Il controllo endoscopico può essere eseguito per via transnasale e per via

transorale ed il microderider può essere utilizzato per via transnasale (lama

dritta) o per via trans orale (lama curva). Il microdebrider può essere utiliz-

zato per l’intera adenoidectomia o per uno step dell’intervento (tecnica com-

binata).

Nella tecnica combinata si esegue prima l’adenoidectomia con tecnica tradi-

zionale con adenotomo e curette, se persiste del tessuto adenoideo significa-

tivamente ostruente si esegue un’adenoidectomia per via trans nasale con

visione endoscopica a completamento dell’adenoidectomia(24, 29, 31). Tuttavia,

questa tecnica può essere poco indicata nei bambini molto piccoli per la dif-

ficoltà ad introdurre due strumenti in una fossa nasale ristretta. Per questo

motivo è stata introdotta la Transoral Endonasal Controlled Combined

Adenoidectomy (T.E.C.C.A.). In questa tecnica, si esegue la rimozione ade-

noidea con adenotomo e curette come tradizionalmente, a fine intervento

viene eseguito un controllo endoscopico nasale e se presenti dei residui ven-

gono rimossi per via transorale con microdebrider angolato 60°, con con-

trollo endoscopico per via intranasale(26, 27). 

In conclusione non esistono in letteratura, prove significative della superio-

rità di una tecnica chirurgica rispetto ad un'altra, tuttavia riteniamo che sia

importante la visualizzazione intraoperatoria del campo chirurgico con fibra

ottica o per via indiretta tramite specchietto (livello di prova V-VI).
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Adenotonsillectomia: gestione preoperatoria e 
perioperatoria

La peculiarità ed il finalismo funzionale a cui è demandato il complesso
adeno-tonsillare sono caratteri che possono indurre, in particolari condizio-
ni cliniche,  processi patologici delle vie aeree superiori (VAS) che implicano
l’attivazione dei meccanismi di difesa locali, del distretto oro-rino-faringeo.
Tale “reattività” funzionale, insieme alla peculiarità anatomo-strutturale
adenoidea e tonsillare, fa sì che in età pediatrica, epoca in cui sono mag-
giormente frequenti le patologie infettive delle VAS, tali elementi vadano
spesso incontro non solo a un “semplice” processo di ipertrofizzazione, ma
anche, talora, ad un vero e proprio coinvolgimento patologico.
L’andamento evolutivo della patologia adeno-tonsillare e le potenziali com-
plicanze, talora anche di ordine sistemico, che quest’affezione può produrre
costituiscono i motivi essenziali che giustificano, in casi specifici, l’adozione
di un approccio terapeutico di tipo chirurgico.
L’esigenza di adire a un approccio chirurgico “radicale” è stata sempre pre-
sente nella storia dell’uomo: già in epoca pre-cristiana furono avanzate e
descritte diverse tecniche e manovre di escissione tonsillare, come peraltro
riportato anche da Celso e da Galeno (Piantanida R. e coll.; 2005).
Il lungo corso dei secoli ha comunque tracciato un percorso che, se da una
parte ha consentito un continuo affinamento delle tecniche chirurgiche, ele-
mento che ha reso sempre più sicuro e valido l’intervento di adeno-tonsil-
lectomia, dall’altro ha indotto tutta una serie di controversie e diatribe circa
i presupposti e il razionale clinico di tale procedura.
è alla luce proprio degli aspetti dicotomici e delle diverse alternanze di pen-
siero sui criteri di fondatezza del trattamento chirurgico della patologia
adeno-tonsillare che appare quanto mai opportuno definire e codificare
atteggiamenti procedurali finalizzati ad un’ottimizzazione degli indici di
sicurezza e alla prevenzione più ampia possibile di eventuali complicanze
post-chirurgiche.
Commissioni scientifiche, appositamente costituite, hanno variamente ten-
tato nel tempo di codificare, con caratteri di “universalità”, i criteri indicati-
vi all’intervento di adeno-tonsillectomia, anche se i risultati non sempre
sono stati concordanti. 
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Le diverse “linee guida” comunque, pur nella loro variabilità, convergono
tutte verso l’esigenza del trattamento chirurgico allorquando si delinea il
quadro clinico della persistenza della sintomatologia ostruttiva a carico
delle VAS o della ricorrenza flogistica in combinazione fenomenologica con
sintomi vari, quali febbre, linfadenopatia cervicale, ipertrofia adeno-tonsil-
lare, presenza di essudato tonsillare, positività colturale per Streptococcus

pyogenes, refrattarietà nei confronti della terapia antibiotica, anche al fine di
evitare manifestazioni metafocali a volte drammatiche e di difficile risolu-
zione (Baugh RF. e coll.; 2011).
Linee guida italiane hanno individuato come criteri indicativi alla tonsillec-
tomia, nei casi di ricorrenza flogistica, i seguenti elementi:

• cinque o più episodi l’anno di tonsillite
• episodi invalidanti e tali da impedire le normali attività
• sintomi perduranti per almeno un anno 

In tali linee guida sono stati individuati ulteriori criteri aggiuntivi, in rela-
zione alla coesistenza di disturbi respiratori, indicati da sintomi specifici:

- russamento abituale
- respirazione prevalentemente orale
- sonnolenza diurna
- deficit attentivo
- iperattività
- enuresi notturna
- disturbi neurocognitivi
- turbe comportamentali
- scarso rendimento scolastico
- sequele cardiovascolari 
- ritardata crescita staturo-ponderale (Bellussi L. e coll.; 2008).

Ulteriori indicazioni all’adeno-tonsillectomia sono comunque riscontrabili
in altre categorie di pazienti:

• pazienti con documentata allergopatia nei confronti delle diverse clas-
si di antibiotici di uso comune nella patologia infettiva faringotonsilla-
re

• pazienti in cui il quadro tonsillopatico si inserisce in un contesto più
ampio, quale per esempio la sindrome PFAPA (febbre periodica, sto-
matite aftosa, faringite ed adenite)
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• pazienti con complicanze peritonsillari, quali ascesso tonsillare, asces-
so parafaringeo

• pazienti con ipertrofia adeno-tonsillare e disfagia
• pazienti con interessamento metadistrettuale della patologia tonsillare

(Randel A; 2011; UEMS Guidelines; 2015).
In tale contesto va comunque sottolineato che alcuni Autori ritengono che
l’associazione e la persistenza di almeno 2 dei caratteri sopra riferiti contri-
buiscono già a delineare un quadro clinico di un soggetto adeno-tonsillopa-
tico candidabile all’intervento di  adeno-tonsillectomia. 
Tra le diverse fasi gestionali previste per l’intervento chirurgico di adeno-
tonsillectomia, quella pre-operatoria e peri-operatoria assumono una parti-
colare significatività, in quanto tappe cruciali ai fini sia di un buon anda-
mento esecutivo del trattamento chirurgico, sia di un rapido ed ottimale
ripristino delle condizioni fisiche del paziente, sia di una prevenzione di
possibili complicanze. 
è importante rilevare che l’intervento di adeno-tonsillectomia, a fronte della
sua “semplicità” esecutiva, può talora essere gravato dall’insorgenza di sin-
tomi collaterali, quale dolore faringeo, vomito, febbre, e meno frequente-
mente da vere e proprie complicanze che, in base all’epoca d’insorgenza,
possono essere suddivise in: 

• complicanze intraoperatorie
• complicanze postoperatorie (Baugh R.F. e coll.; 2011).

Le complicanze intraoperatorie, quando non conseguenti alle varie proce-
dure anestesiologiche, sono in genere rappresentate da:
avulsioni dentarie

• dislocazione dell’articolazione temporo-mandibolare
• estubazione accidentale
• inginocchiamento del tubo endotracheale
• emorragie

Le complicanze post-operatorie possono essere tipologicamente varie: 
• complicanze respiratorie
• ipossemia
• ipercapnia
• edema polmonare
• emorragia 
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• enfisema sottocutaneo
• trombosi della vena giugulare
• sublussazione dell’articolazione atlanto-assiale
• alterazioni della sensibilità gustativa (Baugh R.F. e coll.; 2011;
Thongyam A. e coll.; 2014).

è proprio in rapporto a quanto sopra che assume particolare rilevanza la
gestione del paziente nelle delicate fasi pre- e peri-operatoria, al fine di pre-
venire il più possibile l’insorgenza di eventuali complicanze ed eventual-
mente provvedere tempestivamente al loro fronteggiamento. 
Per quanto concerne la gestione pre-operatoria, assume particolare signifi-
catività la corretta esecuzione e la valutazione integrata di specifici atti cli-
nici, quali:

• Indagine anamnestica
• Esame obiettivo locale
• Diagnostica pre-intervento
• Valutazione ematologica
• Valutazione cardiologica
• Valutazione di eventuali disturbi respiratori nel sonno
• Valutazione di particolari condizioni cliniche, quali:

- turbe dell’emoglobina
- anemia falciforme
- sindrome di Down (Lescanne E. e coll.; 2012).

L’indagine anamnestica costituisce un atto valutativo di fondamentale
importanza ai fini dell’individuazione di particolari condizioni cliniche che
potrebbero indurre effetti indesiderati intra- e/o post-operatori. In tale con-
testo, è quanto mai importante indagare sulla presenza di:

• segni e sintomi riconducibili a sofferenza adeno-tonsillare
• patologie infettive sistemiche
• patologie implicanti gravi condizioni di deficienza immunitaria
• patologie croniche ad andamento debilitante.

La concomitanza di uno di questi quadri clinici impone, infatti, la delinea-
zione di un particolare disegno programmatico pre-operatorio, in maniera
da predisporre tutte le procedure valutative che lo specifico caso richiede,
oltre che peri-operatorio, al fine di approntare preventivamente tutto quan-
to possa essere necessario per la gestione di eventuali complicanze.
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L’esame obiettivo locale, condotto mediante orofaringoscopia ed esame
endoscopico con fibre ottiche flessibili, oltre a valutare le caratteristiche
morfo-strutturali e dimensionali degli elementi tonsillari ed adenoidei, deve
essere ulteriormente mirato all’individuazione di eventuali processi ostrut-
tivi a carico delle vie aeree superiori e di anomalie cranio-facciali. 
L’esame rinofibroscopico, nello specifico, è molto utile ai fini della valuta-
zione del grado d’ipertrofia adenoidea, della visualizzazione della collassa-
bilità delle pareti faringee, dell’ostruzione dovuta ad ipertrofia del polo
superiore delle tonsille e della presenza di eventuali secrezioni (Bellussi e
coll.; 2008).
L’esame orofaringoscopico consente di individuare le caratteristiche morfo-
strutturali del complesso faringo-tonsillare, la presenza di segni clinici pato-
gnomonici di tonsillopatia e la definizione del grado d’ipertrofia tonsillare
ed alcuni Autori hanno delineato una scala dimensionale compresa nell’in-
tervallo tra 0 e 4, come di seguito riportato:
0: tonsille all’interno della loggia tonsillare
1+: tonsille che occupano meno del 25% dello spazio trasversale dell’orofa-

ringe misurato tra i pilastri tonsillari anteriori
2+: tonsille che occupano meno del 50% dello spazio trasversale dell’orofa-

ringe
3+: tonsille che occupano meno del 75% dello spazio trasversale dell’orofa-

ringe
4+: tonsille che occupano più del 75% dello spazio trasversale dell’orofarin-

ge (UEMS Guidelines; 2015)
L’esame obiettivo locale consente anche di individuare l’eventuale presenza
di specifiche condizioni cliniche, quali l’insufficienza velare e la palatoschi-
si, che per la loro peculiarità richiedono l’adozione di specifici ed adeguati
esami valutativi pre-intervento mirati ad analizzare la reale esigenza del-
l’intervento chirurgico e a predisporre tutte le misure necessarie al conteni-
mento di eventuali complicanze che si potrebbero venire a determinare in
relazione all’atto operatorio.
Volendo prendere in considerazione la particolare condizione della palato-
schisi, è opportuno precisare che, secondo alcuni Autori, l’intervento di ade-
noidectomia può assumere carattere di controindicazione, poiché tale
approccio chirurgico potrebbe esitare in un’insufficienza velo-faringea, eve-
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nienza che peraltro si potrebbe verificare anche in altre tipologie di pazien-
ti, quali quelli affetti da sindrome velo-cardio-facciale o da sindrome di
Kabuki (Hubbard B.A. e coll.; 2010).
La valutazione clinica pre-intervento peraltro non deve essere limitata sola-
mente alla loco-regionalità del cavo oro-rino-faringeo, ma prendere anche in
considerazione l’eventuale presenza di condizioni sistemiche che potrebbe-
ro essere motivo di controindicazione all’intervento di adeno-tonsillectomia. 
Esempio di quanto sopra potrebbe essere l’instabilità atlanto–assiale, altera-
zione articolare del primo tratto del rachide cervicale, che si può presentare
in soggetti con:

• sindrome di Down
• acondroplasia
• mucopolisaccaridosi. 

L’instabilità atlanto-assiale costituisce una controindicazione generica per
qualsiasi tipo d’intervento chirurgico, non solo per quello di adeno-tonsil-
lectomia, poiché può essere soggetta a complicanze neurologiche inducibili
all’anestesia generale. 
Nei casi in cui alla valutazione clinica si colgano segni riconducibili alla pre-
senza di una tale condizione, è necessario, nell’ottica di un’ottimale gestio-

ne pre-operatoria, procedere anche ad uno studio radiologico dinamico, in
flesso-estensione, del rachide cervicale, sia in proiezione antero-posteriore
che laterale. Talora potrebbe essere necessario integrare la valutazione pre-
operatoria con esame TAC o RMN (Ramos S. e coll.; 2013).
La diagnostica pre-intervento in genere non prevede, secondo quanto ripor-
tato da diverse linee guida internazionali, l’effettuazione di alcuna indagine
nei bambini in buono stato di salute, in condizione di ASA physical status I,
secondo la classificazione dell’American Society of Anesthesiologists
(National Institute for Clinical Excellence; 2003). 
A fronte di quanto sopra detto, però, è importante sottolineare che un’appo-
sita indagine multicentrica sulle linee guida dell’adeno-tonsillectomia, con-
dotta in Italia, ha fatto rilevare che, nella nostra nazione, vi è un consenso
quasi unanime circa l’effettuazione di alcune indagini valutative, di prepa-
razione all’intervento di adeno-tonsillectomia, e segnatamente:

• visita cardiologica ed elettrocardiogramma
• esami ematochimici di routine
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• prove di coagulazione ematica
• valutazione dei tassi di CPK e colinesterasi, ai fini della prevenzione

della “ipertermia maligna”, evento che si potrebbe verificare in seguito
alla somministrazione di miorilassanti durante le procedure anestesio-
logiche 

• esame impedenzometrico per la valutazione della compliance timpano-
ossiculare e della funzionalità tubarica nei pazienti con ipertrofia ade-
noidea (Motta G. e coll.; 2011).

Tali indagini potrebbero avere anche rilevanza ai fini di possibili contenzio-
si medico-legali.
La valutazione dello status ematologico è condotta mediante una mirata e
specifica attività valutativa che comunque deve essere sempre preceduta da
un’iniziale indagine anamnestica personale e familiare, finalizzata all’indi-
viduazione di fattori di “rischio emorragico”:

• diatesi emorragiche e manifestazioni fenomenologiche correlate:
- comparsa frequente di contusioni in una o più parti del corpo
- presenza di ematomi diffusi 
- ripetuti episodi di epistassi 

• impiego di farmaci antinfiammatori non steroidei, ad attività emoflui-
dificante

• presenza di malattie ematologiche congenite
• familiarità per turbe della coagulazione

Il momento anamnestico deve essere comunque seguito nei pazienti in cui
si individuano elementi “di rischio” dall’esecuzione di specifiche indagini
ematologiche, quali:

• dosaggio dell’emoglobina
• valutazione del tempo di protrombina
• valutazione del tempo di tromboplastina
• valutazione del rapporto internazionale normalizzato (INR)
• conta delle piastrine
• esame emocromocitometrico
• studio mirato all’individuazione di patologie della coagulazione, quali: 

- sindrome di Von Willebrand 
- emofilia A
- emofilia B 
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- deficit dei fattori della coagulazione
- piastrinopenie
- turbe della funzionalità piastrinica (Motta G. e coll.; 2011; Lescanne E.

e coll.; 2012). 
Nel caso specifico della malattia di Von Willebrand, è quanto mai opportu-
no, per esempio, introdurre nella profilassi pre-operatoria, su indicazione
specialistica, trattamenti terapeutici con farmaci specifici, quali la desmo-
pressina e gli emoderivati, l’impiego dei quali implica, nel periodo post-ope-
ratorio, uno specifico adeguamento del bilancio idro-elettrolitico.
Studi epidemiologici, appositamente condotti da più parti e da diversi
Autori, hanno rilevato che lo studio della coagulazione ematica non è,
comunque, contrassegnato da elevata specificità e/o sensibilità nei soggetti
indenni da patologie della coagulazione, motivo per cui in tali pazienti non
svolge alcun ruolo predittivo sull’insorgenza di eventuali manifestazioni
emorragiche post-operatorie che, peraltro, in rapporto alla tecnica chirurgi-
ca adottata ed all’età del paziente, si possono registrare, a seconda delle
varie casistiche, in una percentuale variabile dall’1 al 5% circa dei casi
(Bellussi L. e coll.; 2008).
Nei soggetti con turbe della coagulazione ematica, è opportuno che il qua-
dro clinico complessivo sia valutato insieme a specialisti ematologi che pos-
sano predisporre tutte le precauzioni profilattiche necessarie per evitare l’in-
sorgenza di manifestazioni emorragiche post-operatorie e possono anche
dare indicazioni sull’operabilità del paziente (Tomkinson A. e coll.; 2012).
è quanto mai importante, però, considerare che la presenza di turbe della
coagulazione ematica o di emopatie in genere potrebbe sfuggire all’indagi-
ne anamnestica, motivo che potrebbe indurre all’elusione della “sorveglian-
za” ematologica pre-operatoria e rendere quindi quanto mai inaspettata
un’eventuale complicanza emorragica. 
La valutazione cardiologica non rappresenta in genere un elemento diagno-
stico fondamentale ai fini della gestione pre-operatoria dei pazienti da sot-
toporre ad adeno-tonsillectomia, ad eccezione di quelli che all’indagine
anamnestica mostrano positività per cardiopatie o per co-morbidità cardia-
che.
In alcuni soggetti affetti da ipertrofia adenoidea può concomitare la presen-
za di disturbi respiratori nel sonno, dal russamento primario fino all’apnea
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ostruttiva (OSAS), condizione clinica che richiede obbligatoriamente, oltre
all’effettuazione di indagini diagnostiche mirate, tra le quali la polisonno-
grafia notturna, anche una valutazione cardiologica pre-operatoria. Tra le
complicanze dell’OSAS, si possono verificare, infatti, anche specifiche pato-
logie cardiache, quali:

• ipertrofia ventricolare
• cor polmonare
• disfunzione ventricolare destra.

Tali alterazioni della funzionalità cardiaca possono elevare, rispetto alla
norma, il rischio di complicanze post-operatorie.
Diverse linee guida comunque reputano che la valutazione cardiologica e
l’esame elettrocardiografico debbano essere eseguiti ogni qualvolta l’aneste-
sista, in rapporto alle condizioni cliniche del paziente, lo richieda (Bellussi
L. e coll.; 2008).
La gestione peri-operatoria, invece, prevede nelle condizioni di normalità
routinaria il rispetto di alcune norme procedurali: 

➢ la tipologia della miscellanea farmacologica di sostanze anestetiche ed
analgesiche è scelta dall’anestesista, in rapporto alla valutazione dei
dati clinici, strumentali e di laboratorio

➢ l’adozione dell’intubazione tracheale è sicuramente preferibile rispetto
all’impiego della maschera laringea per la maggiore sicurezza, per l’ot-
timizzazione dell’accessibilità chirurgica, per la  prevenzione della ina-
lazione durante la fase di risveglio, per la protezione dal laringospasmo
in caso di inalazione

➢ mantenimento in fase intra-operatoria di ossigeno 
➢ l’utilizzo di farmaci miorilassanti deve essere il più possibile limitato
➢ effettuazione di aspirazione di sangue e/o secrezioni dall’ipofaringe

per ridurre al minimo il rischio di laringospasmo o di bronco-aspira-
zione durante l’estubazione

➢ controllo dell’emostasi (Bellussi L. e coll.; 2008).
La gestione pre- e peri-operatoria del paziente da sottoporre ad adeno-ton-
sillectomia devono necessariamente prendere in particolare considerazione
alcune condizioni cliniche specifiche, oltre a categorie di soggetti, definibili
“a rischio”, per la presenza di quadri morbosi che potrebbero indurre l’in-
sorgenza di complicanze, evenienza che, se pur potenziale, impone la pro-
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grammazione di adeguate procedure che siano prontamente disponibili ed
impiegabili.

Ipertrofia tonsillare monolaterale
Nel caso specifico in cui l’esame obiettivo oro-faringoscopico rileva la pre-
senza di ipertrofia tonsillare unilaterale è opportuno predisporre nella fase
di gestione pre-operatoria tutto un insieme di valutazioni cliniche finalizza-
te ad identificarne la natura e l’eventuale genesi neoplastica.
In tale contesto è opportuno che l’indagine anamnestica sia focalizzata
all’accertamento della presenza di:

- familiarità per manifestazioni neoplastiche
- linfadenopatia cervicale, soprattutto se perdurante da oltre 2 settimane
- sintomatologia sistemica: perdita di peso ingiustificata, sudorazioni

notturne, febbre persistente.
L’esame obiettivo locale in tali casi è mirato a individuare, oltre alla diffe-
renza dimensionale tra le due tonsille, la presenza di segni specifici, quali:
modificazioni dell’aspetto morfologico e/o di ulcerazioni della superficie
tonsillare, variazioni di consistenza, alla palpazione, tra le due tonsille, coe-
sistenza di linfadenopatia cervicale.
La presenza di uno o più sintomi associati è già indicativa per l’intervento
chirurgico di tonsillectomia, allorquando non vi siano controindicazioni di
ordine sistemico, o comunque di prelievo bioptico per lo studio anatomopa-
tologico ed immuno-isto-chimico del pezzo anatomico prelevato (Hwang
MS. e coll.; 2015).

Anemia falciforme
La presenza di anemia falciforme può essere caratterizzata dall’insorgenza
nel periodo post-operatorio, dopo somministrazione di anestesia generale,
di episodi di ipossia, acidosi, ipotermia, ipovolemia, fattori che possono
determinare manifestazioni cliniche varie, quali: crisi dolorose acute, sin-
drome toracica acuta, ischemia cerebrale. 
La gestione pre-operatoria, con riferimento a quanto in precedenza detto,
prevede in tale patologia l’esecuzione di:

• indagini diagnostiche apposite
- esame emocromocitometrico
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- valutazione della coagulazione ematica
- valutazione della funzionalità epatica
- valutazione della funzionalità renale
- valutazione della funzionalità cardiaca
- radiografia del torace
- polisonnografia

• profilassi pre-operatoria
- trasfusioni ematiche, per adeguamento dei livelli di emoglobina
- terapia idratante, per la riduzione della viscosità ematica 

Per quanto concerne la gestione peri-operatoria in tali casi, invece, è neces-
sario programmare:

• somministrazione di eparina a basso peso molecolare per la profilassi
trombotica 

• ossigenoterapia. 
Tali presidii terapeutici sono finalizzati alla prevenzione delle potenziali
conseguenze che si potrebbero verificare (Ingle SS. e coll.; 2011).

Sindrome di Down
La sindrome di Down è una patologia cromosomica caratterizzata da parti-
colari alterazioni morfologiche a carico di strutture del massiccio facciale,
fattori che nel loro complesso possono predisporre all’acquisizione di distur-
bi respiratori nel sonno e quindi a tutte le conseguenze che ne possono deri-
vare. 
I principali fattori, variamente combinati tra loro, che possono predisporre a
tale condizione sono:

• ipoplasia facciale
• micrognazia
• riduzione del lume rinofaringeo
• macroglossia
• ipetrofia adeno-tonsillare
• ipotonia dei muscoli palatali, linguali e faringei
• anomalie laringo-tracheali
• obesità.

è ampiamente comprensibile l’importanza che può rivestire in un siffatto
contesto l’intervento di adeno-tonsillectomia ai fini dell’ottimizzazione della
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pervietà delle vie aeree superiori, fattore che può contribuire alla riduzione
del numero di complicanze, anche di ordine sistemico, che si potrebbero
verificare.
Nei pazienti con sindrome di Down, per esempio, un limite che si può
riscontrare è costituito dall’instabilità atlanto-assiale, alterazione articolare
che, riscontrabile nel 10% circa dei casi, potrebbe indurre, dopo sommini-
strazione di anestesia generale, sequele neurologiche di vario tipo (Van den
Aardweg MT e coll.; 2011).
Nei casi un cui si renda indispensabile l’effettuazione di adeno-tonsillecto-
mia, è importante che nei soggetti con sindrome di Down nella gestione

peri-operatoria si adottino alcuni accorgimenti, quali:
• limitazione, all’atto dell’intubazione, di eventuali manovre di ipere-

stensione od iperflessione del rachide cervicale
• impiego di un tubo endotracheale di calibro più piccolo rispetto a quel-

lo utilizzato in pazienti di pari età, a causa delle ridotte dimensioni
delle vie aeree superiori e dell’eventuale presenza  di stenosi laringo-
tracheali

Nei soggetti con tale patologia, la potenziale insorgenza di complicanze
respiratorie ed il ritardato ripristino della funzionalità orale sono fattori che
impongono la predisposizione pre-operatoria di un eventuale prolunga-
mento dell’ospedalizzazione dopo l’intervento di adeno-tonsillectomia.
Disturbi respiratori nel sonno
I disturbi respiratori nel sonno (DRS) sono riconducibili in genere ad una
genesi multifattoriale. Il loro determinismo in età pediatrica, insieme ad altri
fattori, può essere condizionato anche dall’ipertrofia adeno-tonsillare, moti-
vo che giustifica l’approccio chirurgico di adeno-tonsillectomia, finalizzato
al miglioramento ed eventualmente alla risoluzione del quadro clinico, non
solo locale, ma anche sistemico (Li AM. e coll.; 2010).
è importante, però, considerare che nei bambini con DRS si possono verifi-
care durante e dopo qualsiasi tipo di intervento chirurgico, compresa l’ade-
no-tonsillectomia, tutto un insieme di complicanze respiratorie, quali ostru-
zione delle vie aeree superiori, manifestazioni apnoiche, riduzione della
saturazione dell’ossigeno, soprattutto durante l’induzione e l’infusione del-
l’anestesia generale.
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La gestione pre-operatoria di tali pazienti prevede l’effettuazione di:
• indagine anamnestica mirata per indagare sulla presenza di:

- familiarità per DRS
- sonnolenza diurna

• sonno agitato
-respirazione orale
- episodi di apnea notturna
- sudorazione notturna
- parasonnie (incubi; sonnambulismo)
- enuresi notturna
- disturbi comportamentali
- scarso rendimento scolastico
- retrazioni toraciche

• valutazione clinica per la individuazione di specifici fattori di rischio
che, insieme a un possibile coinvolgimento sistemico di vari organi ed
apparati, potrebbero sottoporre il paziente a rischio di complicanze
post-operatorie:
- obesità marcata
- malformazioni cranio-facciali
- respirazione orale
- ridotta crescita staturale
- facies allungata
- manifestazioni sindromiche: trisomia 21, sequenza di Pierre-Robin,

sindrome di Crouzon, di Alpert, di Goldenhar, Treacher Collins
- acondroplasia (Capdevila OS e coll.; 2008).

• inquadramento diagnostico: in letteratura sono riportate numerose e
diverse considerazioni circa la proceduralità diagnostica da adottare
nello studio dei DRS in età pediatrica. Molti Autori invocano l’impiego
della pulsiossimetria notturna, almeno nelle fasi iniziali della diagnosi,
per la semplicità esecutiva e l’economicità di cui è dotata rispetto ad
altre indagini, quale la polisonnografia. E’ ampiamente sostenuto da
diversi Autori, in assenza di codificazioni standardizzate, che, in età
pediatrica, la presenza alla pulsiossimetria di livelli di saturazione di
O2 inferiori al 92% ed alla polisonnografia di un indice di apnea/ipop-
nea superiore ad 1 sono entrambi elementi fortemente indicativi di
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disturbi respiratori nel sonno. A tal proposito è importante, però, con-
siderare che la pulsiossimetria è un’indagine che può essere gravata
frequentemente da “false negatività”, fenomeno che potrebbe depista-
re l’effettiva diagnosi di DRS, casi in cui la cui conclamazione diagno-
stica necessita comunque dell’esame polisonnografico (American
Academy of Pediatrics; 2002; Motta G. e coll.; 2011). In tale categoria di
pazienti è quanto mai necessaria una valutazione cardiologica, com-
prensiva di elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, finalizzata
all’individuazione di patologie cardio-polmonari correlate ed alla pro-
grammazione della relativa gestione peri-operatoria (Flanary VA; 2003;
Mitchell RB; 2007).

Ai fini della gestione peri-operatoria nei bambini con DRS è importante pia-
nificare:

• proceduralità anestesiologica: particolare precauzione va esercitata sia
nei confronti della induzione anestesiologica che della somministrazio-
ne di premedicazioni anestesiologiche, eseguite prima che il bambino
pervenga alla sala operatoria, poiché tali trattamenti possono implicare
l’insorgenza di gravi disturbi respiratori, soprattutto in condizioni di
particolare predisposizione: 
- età inferiore ad un anno
- malformazioni cranio-facciali
- sindrome di Down
- paralisi cerebrali infantili
- distrofie neuro-muscolari
- malattie polmonari croniche
- patologie dell’apparato emopoietico
- sindromi da ipoventilazione centrali
- dismetabolie genetiche (American Academy of Pediatrics; 2002;

Patino M. e coll.; 2013; Thongyam A. e coll.; 2014).

Stato psichico del paziente 
La fase pre-operatoria potrebbe essere contrassegnata talora da un partico-
lare stato di ansietà dei pazienti, condizione che, come rilevato da studi
appositamente condotti, potrebbe essere causa nel periodo post-operatorio
di intensificazione di eventuali manifestazioni deliranti e/o algiche con con-
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seguenti provvedimenti terapeutici. Diverse tipologie di approccio sono
state studiate da alcuni Autori per il controllo dell’iperansietà nei piccoli
pazienti da sottoporre ad adeno-tonsillectomia, quali la presenza dei genito-
ri fino all’induzione dell’anestesia o la somministrazione di terapia ansioli-
tica nel periodo pre-operatorio, provvedimenti che potrebbero risultare
variamente utili ai fini del controllo dello stato ansioso.

Profilassi farmacologica
Nella gestione pre- e peri-operatoria la profilassi terapeutica, mediante
somministrazione specifica di farmaci, non essendo codificata e standardiz-
zata, è legata all’esperienza dei singoli operatori. 
In letteratura, per esempio, sono variamente riportati diversi risultati circa
l’impiego di desametasone, in un’unica dose intra-operatoria, per il control-
lo dell’insorgenza di nausea, vomito e dolore nel periodo post-operatorio e
per contrastare l’eventuale insorgenza di spasmi laringei nella fase di estu-
bazione in soggetti a rischio, o l’impiego intra-operatorio di antiserotoniner-
gici per la riduzione dell’eventuale nausea e vomito (Kim MS e coll.; 2007;
Windfuhr JP; 2011).
Ipotesi contrastanti sono, invece, riportate da vari Autori circa l’impiego dei
FANS per il controllo del dolore post-operatorio, poiché alcune esperienze,
a differenza di altre, hanno costatato con l’utilizzo di questi farmaci una
maggiore evidenza di emorragie post-tonsillectomia. Le linee guida italiane
a tal proposito, riportando le conclusioni di revisioni sistematiche e di studi
randomizzati, indicano l’utilità che potrebbe derivare dalla somministrazio-
ne pre-operatoria di paracetamolo, eventualmente associata a codeina, in
quanto tale molecola non sembra essere gravata da effetti negativi sull’emo-
stasi (Bellussi L. e coll.; 2008).
L’utilità della profilassi antibiotica pre-operatoria non è in genere riscontra-
bile in alcuna evidenza scientifica, mentre l’impiego peri-operatorio di anti-
biotici, secondo alcune osservazioni di meta-analisi, potrebbe essere utile
per la riduzione di alcune manifestazioni post-operatorie, quali febbre ed
alitosi (Kay DJ. E coll.; 2003; Burkart CM e coll.; 2005; Iyer S. e coll.; 2006).
Non sono reperibili, invece, elementi sufficienti di validazione circa l’utiliz-
zo di agenti emostatici per la profilassi del sanguinamento peri-operatorio.
Nell’ambito della gestione perioperatoria dell’intervento di adeno-tonsil-
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lectomia, assume rilevanza significativa la fase di risveglio del paziente,
periodo durante il quale si realizza il graduale recupero dello stato psico-
fisico e dell’omeostasi precedente l’intervento chirurgico.
In età pediatrica tale percorso presenta caratteristiche peculiari rispetto
all’età adulta, ancor di più per quanto concerne l’intervento di adeno-tonsil-
lectomia.
Nel periodo perioperatorio è indispensabile sorvegliare il paziente con par-
ticolare cura in quanto in questa fase è possibile che insorgano complicanze
precoci, di varia natura e gravità, la cui frequenza di riscontro è in genere
direttamente proporzionale alle condizioni cliniche di base del paziente, al
tipo ed alla durata dell’anestesia e dell’intervento chirurgico.
La prima fase di risveglio dopo l’intervento di adeno-tonsillectomia avviene
direttamente in sala operatoria e consiste nel recupero da parte del paziente
dello stato di coscienza, dell’attività respiratoria spontanea e di un assetto
emodinamico stabile.
Successivamente il paziente viene trasferito in “Recovery room” per com-
pletare la fase di risveglio, durante il quale periodo si provvede al costante
moniotoraggio dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardio-
circolatoria e neuromuscolare, della temperatura corporea, del dolore, della
diuresi, oltre al trattamento di eventuali complicanze, quali nausea, vomito,
brivido, aritmie, emorragie. Tutti i parametri monitorati vengono trascritti
nell’apposita cartella anestesiologica. (Arena G. et al; 2010).
Il periodo di osservazione in sala risveglio è in genere della durata di 30
minuti/1 ora, anche se talora, nei pazienti a maggiore rischio può protrarsi
per un tempo più lungo.
Dopo la fase di risveglio il paziente viene trasferito nel reparto di degenza,
dove proseguirà il suo percorso terapeutico. è fondamentale che i vari tra-
sferimenti del paziente - dalla sala operatoria alla sala di risveglio ed al
reparto di degenza – devono essere sempre assistiti dalla presenza di appo-
sito personale qualificato medico o infermieristico.
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Introduzione

Nel sentire comune della popolazione che legge giornali o vede la televisio-

ne,ma anche in chi  in attesa che il proprio figlio venga operato di tonsillec-

tomia, apre un sito WEB, si troverà di fronte ad una visione generica del-

l’anestesia  nell’intervento di adenotonsillectomia, dove invece si parlerà

estesamente delle tecniche chirurgiche utilizzate per eseguire il suddetto

intervento. Ma c’è di più, lo stesso specialista ORL poco sa delle differenze

esistenti nell’eseguire l’anestesia generale a seconda della tecnica chirurgica

scelta. Al massimo ci troviamo davanti all’affermazione “ma da noi fanno

così”. Ma da tutti gli altri? La nostra relazione vuole rispondere proprio a

questa domanda, quindi evidenziare i problemi derivanti dalla scelta chi-

rurgica, di tutte le altre tematiche anestesiologiche che si pongono quando

davanti a noi si presenta un paziente candidato ad eseguire un intervento di

adenotonsillectomia. Oggi l’esecuzione di una tecnica anestesiologica stan-

dard è andata completamente in disuso, l’anestesia è personalizzata in base

a numerosi parametri. L’età, il peso, le condizioni cliniche, le patologie di cui

è affetto il paziente con particolare riferimento all’esistenza di un quadro di

OSAS, problematiche cardiologiche, allergie e molto altro ancora.

Visita preoperatoria

La gestione anestesiologica inizia come per ogni intervento chirurgico dalla

valutazione anestesiologica del piccolo paziente. Si tratta molto frequente-

mente di bambini che, in virtù della patologia adenotonsillare, arrivano in

osservazione in corso o subito dopo un episodio di infezione acuta a carico

delle vie aeree superiori. Pertanto molto spesso,il parere favorevole all’ese-

cuzione dell’anestesia generale deve scaturire da una valutazione comples-

siva che non può limitarsi al semplice rilievo dello stato di salute attuale del

paziente. Ovviamente i bambini con sintomatologia più grave devono esse-

re preparati con apposita terapia e anche valutati con accertamenti. Ormai

da molti anni gli accertamenti clinici (analisi, ecg. rx torace) vengono richie-

sti solo su casi specifici e non più in maniera standard. L’attenzione deve

inoltre essere posta alla documentazione in possesso della famiglia del bam-
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bino. L’ananmesi  deve inoltre riguardare le difficoltà di controllo delle vie

aeree (apnee, improvvisi risvegli ,agitazione notturna, fenomeni di russa-

mento, ect). Verrà posta particolare attenzione alla quantificazione del grado

di ostruzione respiratoria alta,alla presenza di deformità del palato secon-

darie alla patologia, alle secrezioni nasali che possono ostacolare l’induzio-

ne inalatoria dell’anestesia, la ventilazione in maschera facciale e l’IOT stes-

sa. Devono essere ricercati i segni clinici che identificano l’osas es. obesità,

alterazioni cranio-facciali che interessano le vie aeree (s.di Down, s.di Pierre-

Robin, s.di Charge, ect). Pectus escavatum da sforzo, ipertrofia tonsillare ste-

nosante. In caso di gravi ostruzioni o in presenza di osas si può far eseguire

una polisonnografia con ossimetria e capnometria notturna e nei casi più

severi una emogasanalisi.

Esame obbiettivo

L’esame obbiettivo dovrebbe iniziare con l’osservazione del paziente. Si

dovrebbe rilevare l’eventuale presenza di una respirazione rumorosa,di una

respirazione orale, di un tono nasale della voce e di retrazioni toraciche. Una

respirazione orale può essere il risultato di una ostruzione naso-faringea

dovuta ad una ipertrofia adenoidea cronica. Si dovrebbe osservare il viso del

bambino dal momento che i pazienti con ostruzioni oro faringee croniche

presentano un viso allungato,una mandibola retrognatica e un palato ogiva-

le. Infine, bisognerebbe visionare l’oro-faringe per valutare le dimensioni

tonsillari in maniera da determinare il grado di ostruzione delle vie respira-

torie e di identificare i pazienti che potranno fornire delle eventuali difficol-

tà alla ventilazione in maschera e all’IOT. A questo punto si impone una

attenta ascultazione del torace. Sibili e rantoli possono essere presenti come

risultato di una estensione alle vie respiratorie basse, di una faringite o di

una tonsillite. Uno stridore inspiratorio o un prolungamento della fase espi-

ratoria della respirazione può indicare una parziale ostruzione delle vie

aeree dovuta all’ipertrofia delle tonsille o delle adenoidi.
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Anestesia generale nei vari interventi di adenotonsil-
lectomia

Bowling affermava “probabilmente ci sono così tante modalità di effettuare

una tonsillectomia quanti sono i chirurghi che le effettuano”.

Dal punto di vista anestesiologico ci interessano sostanzialmente due moda-

lità, anche se citeremo i termini tecnici di tutte le procedure chirurgiche oggi

in uso. Le due modalità sono legate alla posizione del paziente sul letto ope-

ratorio e alla posizione del chirurgo o dei chirurghi operatori. La tecnica

ideale dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti:

- Ridurre al minimo il sanguinamento intra e post-operatorio

- Ridurre al minimo il dolore post-operatorio

- Avere dei brevi tempi chirurgici

- Avere minimi costi per lo strumentario

- Ridurre i tempi di recupero post-operatorio

Alcune delle tecniche si avvicinano a molti di questi criteri ma nessuna le

comprende tutte.

Le tecniche chirurgiche possono essere suddivise in relazione a criteri ana-

tomici o a criteri tecnico strumentali. I criteri anatomici presuppongono una

asportazione completa con dissezione “extra capsulare o sottocapsulare” od

una asportazione parziale con dissezione “intracapsulare o sottocapsulare “.

I criteri tecnico-strumentali si differenziano per i presidi impiegati e si avval-

gono di strumenti “a freddo” o “a caldo” che permettono la contemporanea

emostasi.

Tecnica Extra capsulare
A- tonsillectomia per dissezione

1- dissezione a freddo

2- dissezione a caldo – elettrodissezione monopolare o bipolare, Laser,

Aspiratore ultrasonico, bisturi ad ultrasuoni (ultracision), radiofrequenze

(coblation, Ligasure) Argon plasma coagulation.

3- dissezione microchirurgica

B- tonsillectomia per ghigliottina
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Tecnica intracapsulare
A- Tonsillectomia

B- Tonsillectomia sub-totale

C- Riduzione volumetrica della tonsilla per via sottomucosa (radiofrequen-

ze, somnopalsty, coblation)

Lasciamo a testi di tecnica chirurgica la descrizione delle varie metodiche.

Anestesia generale
Nella giornata precedente l’intervento, i bambini svolgono un tipo di vita

assolutamente normale, senza particolari restrizioni alimentari. Unica racco-

mandazione sarà quella di non assumere cibi solidi oltre la cena e di non

bere liquidi chiari oltre le ore cinque del giorno dell ’intervento, per i bam-

bini che vengono operati più avanti nella giornata si può fare assumere

liquidi chiari fino a tre ore prima dell’intervento. I pazienti in regime di rico-

vero ordinario verranno premedicati per os mezz’ora prima dell’intervento

con midazolam 0,3/0,5mg /kg e atropina 0,02mg/kg. L’induzione dell’ane-

stesia, salvo casi particolari, è generalmente inalatoria in maschera facciale

con miscela di sevorane, ossigeno e aria, effettuando la venipuntura dopo la

perdita di coscienza per minimizzare il trauma. Si procederà alla sommini-

strazione di fentanyl alla dose di 1-2mcg/kg, diprivan 1-1,5 mg/kg e fluido-

terapia. L’intubazione oro tracheale si effettuerà con sonda cuffiata, assolu-

tamente necessaria in questi interventi emorragici a carico del cavo orale,

potrà essere eseguita senza miorilassanti dopo opportuno approfondimento

della narcosi, negli interventi non in posizione di Rose. Dopo l’intubazione

si somministra paracetamolo alla dose di 7,5mg/kg nei bambini al di sotto

dei 10Kg di peso, e 15mg/kg nei bambini di peso superiore che verrà poi

ripetuta ogni 6 ore nel post operatorio. Negli interventi meno invasivi es.

cobletor si può somministrare in alternativa paracetamolo supposte a

25mg/kg anche questo ripetibile ogni 6-8 ore. Si somministra anche beta-

metasone a scopo antiedemigeno alla dose di 0,1-0,2 mg/kg. L’estubazione

verrà eseguita alla piena ripresa dei riflessi protettivi, verrà preceduta da

una accurata aspirazione del cavo oro-faringeo. Può essere utile lo svuota-

mento gastrico con sonda nelaton per la prevenzione del vomito. Dopo il

risveglio verrà comunque mantenuto un decubito laterale di sicurezza per il

trasporto in camera.
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Dal punto di vista anestesiologico ci interessano sostanzialmente tre aspetti:

1– posizione del paziente

2– intensità del dolore intra-post-operatorio

3– emorragia intra-post-operatoria

La posizione del paziente assume un rilievo fondamentale, in posizione

supina con i due operatori ai lati della testa del paziente e l’anestesista al

vertice del capo, è possibile eseguire una anestesia bilanciata a fasi. Il non

utilizzo di curari, ci permette, dopo l’asportazione della seconda tonsilla, di

tornare ad un respiro spontaneo,manovra fondamentale che ricrea una

situazione sovrapponibile alle condizioni base del paziente. Stabilità di pres-

sione arteriosa e di frequenza cardiaca consentono al chirurgo di individua-

re con maggior precisione le zone sanguinanti quindi di poter effettuare una

emostasi appropriata.

La posizione di Rose prevede il paziente in posizione dorsale con la testa più

in basso rispetto al piano del torace e l’operatore seduto al vertice del capo.

In questo caso si utilizza un apri bocca centrale con un incavo per tenere in

sede il tubo che deve essere necessariamente armato e cuffiato per non esse-

re compresso dallo strumento. La posizione è quindi molto estremizzata e

stressante per le strutture oro-faringee, il tubo viene fissato con un cerotto ed

esce verso il basso con l’apparecchio di anestesia che deve essere posiziona-

to al lato sinistro e in basso del letto chirurgico. Il paziente deve essere cura-

rizzato e collegato al ventilatore, non si possono eseguire tempi diversi

durante l’intervento e l’anestesia deve rimane profonda. L’emostasi deve

essere per tale motivo molto accurata, in genere si utilizzano molti punti di

sutura ed/ o elettrobisturi .Quindi si effettua una induzione a seconda del-

l’età del paziente (che in genere viene anche premedicato con Midazolam ed

Atropina) con anestetici volatili o con farmaci endovenosi ect. La differenza

tra le due posizioni si esprime sostanzialmente nella necessità di curarizza-

zione, utilizzando uno dei curari a disposizione, (rocuronio, cis-atracurium,

ect) e un piano anestesiologico più profondo e stabile, inoltre si connette il

paziente al ventilatore automatico con modalità a volume controllato a

8ml/kg per il numero di atti previsti per l’età del paziente. Nei pazienti più

grandi il dolore è più intenso e aggiungiamo o morfina in infusione continua

a 10gamma/kg/ora o tramadolo a 1,5/2 mg/kg per tre/die in infusione

continua.
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Complicanze e problematiche post-operatorie
La complicanza più seria della tonsillectomia è data dalla emorragia post-

operatoria che si  verifica con una frequenza diversa a secondo di alcune

variabili. La prima variabile è rappresentata dal tipo di intervento chirurgi-

co eseguito, la media della letteratura riporta una maggiore incidenza di

emorragie negli interventi (ECT) o extra capsulari pari al 4,8% di tutti gli

interventi eseguiti contro un 1,8% degli (ICT) o intracapsulari. Le emorragie

si distinguono inoltre in primarie (entro le prime 24h) e secondarie (entro il

21° giorno). Circa il 75% delle emorragie che seguono la tonsillectomia si

verificano entro le sei ore dall’intervento stesso. La grande maggioranza del

restante 25% si verificano entro le prime 24 ore sebbene si possa osservare

sanguinamento entro la prima settimana.

Altri fattori sono il digiuno, essendo l’emorragia più frequente per digiuni

superiori alle 12 ore. Anche l’età ha la sua importanza, sanguinano più fre-

quentemente i bambini di più di 10 anni (il 2,3%), meno quelli tra 6 e 10 anni

(1,36%), meno ancora quelli sotto i 6 anni (0,85%).

Se non si riesce a dominare l’emorragia il paziente deve tornare in sala ope-

ratoria e bisogna quindi porre ogni attenzione a questo problema per una

esplorazione chirurgica e una emostasi chirurgica. Il letto tonsillare può per-

dere dei grossi volumi di sangue che possono passare inosservati sia al

paziente che ai genitori poiché vengono deglutiti. I pazienti con emorragia

tonsillare devono essere considerati a stomaco pieno e bisogna porre ogni

attenzione a questo problema.

Una induzione a rapida sequenza accompagnata da pressione cricoidea e

IOT con tubo endotracheale cuffiato, sono essenziali. Prima dell’induzione è

della massima importanza misurare la pressione arteriosa e procedere ad

una venolisi nell’eventualità il paziente ne fosse sprovvisto. Si deve iniziare

un’infusione di liquidi e assicurarsi della diponibilità di diverse lame per

laringoscopio con relativi manici e tubi endotracheali di tutte le misure.

Bisognerebbe avere a disposizione un’aspiratore con due vie di aspirazione

poiché il sangue può impedire la visualizzazione delle corde vocali e provo-

care l’occlusione del tubo endotracheale o della via di aspirazione stessa, se

una via viene chiusa da un coagulo ne è subito pronta un’altra.

L’induzione a rapida sequenza da noi effettuata prevede: pre-ossigenazione

in O2 al 100% in maschera facciale in respiro spontaneo. Somministrazione
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di Propofol 2,5-3 mg/Kg più 0,6mg/Kg di Rocuronio più Fentanyl

1mcg/Kg. Dopo 30 secondi il paziente smette di respirare spontaneamente

e si procede ad IOT. Al termine dell’emostasi si procede ad un prelievo veno-

so per la determinazione dell’ematocrito e per le prove crociate. Si sommi-

nistra Ondasentron 0,1mg/kg, Omeprazolo 1mg/kg, betamatasone

0,1mg/Kg e paracetamolo endovena come già descritto. Si effettua inoltre

gastrolusi con soluzione fisiologica tiepida miscelata con idrossido di allu-

minio e magnesio. All’atto del risveglio considerato l’alto dosaggio di rocu-

ronio si preferirà antagonizzare l’effetto con miscela decurarizzante o

sugammatex.

Dolore post-operatorio e Ponv
“l’analgesia post-operatoria deve essere efficace prima del risveglio
del bambino,prima che abbia preso coscienza della sua sofferenza”
(Saint Maurice 1990)
Al di là dell’aspetto etico del problema vi è una precisa indicazione al trat-

tamento e alla prevenzione del dolore, la risposta endocrina al dolore, indot-

ta dallo stress chirurgico genera una cascata di eventi cardio-circolatori,

respiratori, e metabolici che influiscono sul decorso post-operatorio dell’in-

tervento stesso. Appare quindi evidente che il non trattare o trattare inade-

guatamente lo stimolo doloroso può avere gravi conseguenze; la liberazione

incontrollata di ormoni dovuta allo stress chirurgico porta ad un impedi-

mento nella cicatrizzazione, ad una possibile infezione della ferita, ad una

ritardata guarigione, a febbre e quindi ad una ospedalizzazione prolungata.

Le nuove tecniche chirurgiche che prevedono l’utilizzo del cobletor per ese-

guire una tonsillotomia o una tonsillectomia riducono il trauma chirurgico e

risparmiano un maggior numero di fibre nervose della capsula, riducono

quindi anche il dolore. Il dolore post intervento di tonsillectomia ha caratte-

ristiche nel bambino di bruciore, continuo ed urente se non trattato nell’in-

tra-operatorio. La valutazione del dolore in campo pediatrico viene effet-

tuata con vari tipi di scale, le più comuni in uso sono la Wong-Baker Faces

Pain Rating Scale e la Cheops.

Il trattamento farmacologico è già stato descritto in precedenza iniziando

per l’appunto durante l’intervento.

Gli effetti irritanti del sangue sulla parete gastrica, l’interferenza dell’edema
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con il riflesso della deglutizione, la stimolazione dei chemo-cettori trigger

sono i fattori che contribuiscono alla patogenesi del vomito, il quale può

manifestarsi anche nel 60% dei pazienti tonsillectomizzati. La prevenzione

prevede il trattamento con Ondasentron a 0,1 mg/Kg subito dopo la IOT. Il

trattamento della nausa e del vomito post-operatorio prevede Ondasentron

0,1mg/Kg più omeprazolo 1 mg/Kg.ev.
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Gestione postoperatoria dell’intervento di
Adenotonsillectomia

Sebbene negli ultimi venti anni si sia registrata una complessiva riduzione

del numero degli interventi di adenotonsillectomia1, tale procedura rappre-

senta l’intervento più frequentemente effettuato in età pediatrica, secondo

negli Stati Uniti solo al posizionamento di tubicini di ventilazione trans-tim-

panici2.

Le principali indicazioni all’adenotonsillectomia sono la sindrome delle

apnee ostruttive del sonno con ipertrofia adenotonsillare ostruente (OSAS) e

le tonsilliti ricorrenti. L’adenotonsillectomia rappresenta l’intervento di scel-

ta nei bambini con OSAS da ipertrofia adenotonsillare3 in quanto normaliz-

za i parametri polisonnografici (AHI e desaturazione O2)4,5,6, risolve i distur-

bi del sonno5,7,9 e migliora le alterazioni della voce10, le capacità

cognitive/comportamentali9,11,13 e la qualità della vita6,7,11,14,15 con mantenimen-

to dei risultati nel tempo16,17.

Si ricorre inoltre all’intervento di adenotonsillectomia nelle flogosi tonsillari

ricorrenti severe che soddisfino  i criteri di Paradise18.

Come ogni procedura chirurgica, anche la adenotonsillectomia non è scevra

da potenziali eventi avversi,  infatti viene attualmente considerata come un

intervento di chirurgia “intermedia” e presenta un rischio non trascurabile

di morbosità e di complicanze postoperatorie3. 

Nel nostro paese il documento d’indirizzo contenente le linee guida

“Appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsillectomia e/o adenoi-

dectomia” redatte nel mese di Marzo 2009 e successivamente aggiornate nel

Marzo 2011 rappresenta un testo di riferimento per la corretta gestione del-

l’intervento di adenotonsillectomia3.

Nella gestione post operatoria i capisaldi della prevenzione sono rappresen-

tati da:

- prevenzione dell’emorragia

- prevenzione e trattamento del dolore

- prevenzione di vomito e disidratazione
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Emorragia

L’emorragia rappresenta la più temibile delle complicanze postoperatorie.

Essa si distingue in primaria se si verifica entro le prime 24 ore dopo l’inter-

vento, e secondaria se si manifesta in una finestra temporale di due settima-

ne dall’intervento (più spesso tra la 5a e la 10a giornata postoperatoria).

Il 75% delle emorragie primarie si verifica entro 6 ore dall’intervento, la

maggior parte dei restanti casi nelle prime 24 ore post-operatorie, sebbene si

possano osservare sanguinamenti entro la prima settimana28. 

Il verificarsi di questa complicanza dipende da diverse variabili; secondo il

National Prospective Tonsillectomy Audit19 e altri studi osservazionali20-21-27, i

fattori implicati sono la tecnica chirurgica, l’età e il genere. Il rischio di emor-

ragia in un campione di 33.921 procedure (di cui 1.197 emorragie postope-

ratorie registrate) è risultato inferiore a seguito di dissezione extracapsulare

“a freddo” rispetto alle tecniche “a caldo” come la diatermia bipolare che

comporta un rischio di emorragia due o tre volte più elevato19-27; la diatermia

monopolare invece comporta un rischio di emorragia postoperatoria 4-5

volte superiore27.

Il rischio di emorragia si è dimostrato inoltre inferiore nelle femmine e nei

bambini di età inferiore ai 6 anni.

Sebbene potenzialmente utili, in letteratura non è documentata l’efficacia di

agenti emostatici come gel di trombina, spugne o spray di fibrina nel ridur-

re il sanguinamento intraoperatorio e/o il rischio di emorragia post- tonsil-

lectomia3,26.

La prevenzione dell’emorragia post-operatoria si basa sulla vigile ed atten-

ta osservazione del paziente che deve essere controllato al momento del-

l’uscita dal blocco operatorio e più volte nell’arco della giornata dell’inter-

vento. Per le prime 2 ore dall’intervento il paziente non deve bere. Trascorso

questo lasso temporale il paziente può bere liquidi chiari, non caldi, zucche-

rati come the o la camomilla. A 4-6 ore dall’intervento, se le condizioni loca-

li lo consentono, il paziente può mangiare un gelato, mentre per cena latte e

biscotti o the e biscotti resi semiliquidi. Nei più piccoli non è consentita la

suzione (ciuccio, biberon) nella prima settimana post operatoria.

Nei 7 giorni seguenti l’intervento il paziente non mangia cibi caldi, solidi o

duri, deve seguire una dieta liquida-semiliquida fresca. Il paziente inoltre
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non lava i capelli, non si espone al sole, non fa sforzi fisici, non esce, se bam-

bino non va a scuola. Si raccomanda inoltre di non utilizzare farmaci a base

di acido acetilsalicilico o FANS che potrebbero favorire il sanguinamento.

Infine, nell’ambito della prevenzione dell’emorragia, occorre analizzare la

modalità assistenziale del paziente da sottoporre alla procedura chirurgica

di adenotonsillectomia. Mentre nella sola adenoidectomia può essere previ-

sto il ricovero in day surgery, in cui cioè il paziente viene dimesso in gior-

nata, in caso di adenotonsillectomia si ricorre ad un ricovero che prevede il

ricovero per almeno una notte. Questa scelta si basa sulla maggiore inciden-

za di emorragie postoperatorie nelle prime 24 ore.

Dolore postoperatorio

Il trattamento del dolore postoperatorio inizia in sala operatoria, il paziente

viene infatti trattato al fine di consentire un risveglio dall’anestesia libero dal

dolore;  l’analgesia intraoperatoria è necessaria, oltre che per motivi etici,

anche e soprattutto per impedire l’innesco della svantaggiosa risposta endo-

crina, metabolica, psicologica al dolore. 

Nel postoperatorio la prevenzione e il trattamento del dolore si effettuano

mediante la somministrazione di paracetamolo 15mg/kg ogni 6 ore3,28 garan-

tendo così la continuità dell’analgesia e di conseguenza il miglioramento del

comfort del paziente il quale sarà più motivato e più abile nel riprendere le

proprie attività e potrà ad esempio alimentarsi precocemente.

Vomito e disidratazione

Per nausea e vomito postoperatori si intendono tutti gli episodi di vomito

e/o nausea che si manifestano nelle 24 ore successive all’intervento chirur-

gico23, mentre si parla di nausea e vomito postoperatori tardivi quando com-

paiono oltre questo termine. L’incidenza di questa complicanza nella popo-

lazione sottoposta a chirurgia è di circa il 30% e può aumentare fino al 70-

80% in relazione alle tecniche di anestesia, alla tipologia dell’intervento e a

specifici fattori individuali del paziente24,25. Nel paziente tonsillectomizzato

può manifestarsi fino al 60 % dei casi e le cause sono da ricondursi alla sti-

molazione dell’orofaringe e agli effetti irritanti del sangue sullo stomaco28.
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L’insorgenza di nausea e vomito prolunga il tempo di permanenza nelle sale

di risveglio post chirurgico, allunga i tempi di degenza nei pazienti sottopo-

sti a chirurgia ambulatoriale ed è responsabile di successivi ricoveri ospeda-

lieri non programmati24. La prevenzione di nausea e vomito postoperatorio

si avvale della somministrazione preoperatoria di desametasone in singola

dose per via endovenosa (0,5-1 mg/kg nei bambini fino a un massimo di 8

mg; 8 mg negli adulti)3, mentre nel postoperatorio consiste nella sommini-

strazione di ondasentron 0,1 mg/kg e omeprazolo 1mg/kg ev3,28 garantendo

in questo modo una più rapida ripresa della normale alimentazione.

Per prevenire la disidratazione postoperatoria è opportuno che nei bambini

il digiuno preoperatorio duri non più di 4 ore per i cibi solidi e non più di 2

ore per i liquidi3. Nel postoperatorio grazie agli strumenti di prevenzione del

dolore e di nausea e vomito precedentemente esaminati, il paziente tornerà

rapidamente ad alimentarsi con i dovuti accorgimenti volti alla prevenzione

dell’emorragia, scongiurando così il pericolo della disidratazione. Per il trat-

tamento dell’eventuale disidratazione postoperatoria si raccomanda una

terapia infusionale con soluzioni elettrolitiche normotoniche, sconsigliando

l’impiego delle soluzioni glucosate prive di apporto sodico3. Infine si racco-

manda, in accordo con le linee guida3, il monitoraggio pulsossimetrico con

allarme fino al mattino successivo dopo l’intervento di adenotonsillectomia

nei bambini con OSAS e età inferiore a 3 anni, nadir preoperatorio SaO2 <

80%, comorbidità quali asma, obesità, sindrome di Down, anomalie cranio-

facciali tra cui retro o micrognazia e disturbi neuromuscolari poiché sono i

pazienti a maggior rischio di complicanze respiratorie postoperatorie22.
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Morbilità postoperatoria (Complicanze)

345

Premessa

L’intervento di tonsillectomia, già praticato nella Roma del 40 a.c. da
Cornelio Celso mediante “estirpazione” con le dita, continua ad essere una
delle procedure chirurgiche di più frequente attuazione nel mondo e rimane
l’intervento base del bagaglio chirurgico della specialità ORL.

L’alta incidenza di tonsillectomie nella popolazione generale ha creato in
molti la convinzione che tale intervento venga molto spesso classificato
come “intervento facile o routinario”. Tale convinzione, anche se condivisi-
bile dal punto di vista tecnico,  non deve portare a sminuire la procedura
operatoria sia sul piano strettamente chirurgico, con la ricerca di un costan-
te affinamento metodologico e strumentale, sia sul piano clinico, con l’esi-
genza di affrontare con estremo rigore l’intervento stesso per la possibile
comparsa di complicanze, ancora segnalate in letteratura e spesso estrema-
mente gravi tanto da poter, ancora oggi, portare all’exitus. Infatti, la tonsil-
lectomia si associa ad un rischio di morbosità perioperatoria intorno al 2%,
mentre la mortalità postoperatoria si approssima a  quella dell’anestesia
generale da sola, con 1 decesso ogni 10.000-35.000 casi. Le cause principali di
mortalità sono riconducibili alle complicanze dell’anestesia, all’emorragia
ed alla iponatriemia; in Italia, in particolare nel triennio 1999-2001, risultano
complessivamente 3 decessi avvenuti in seguito a chirurgia adenotonsillare,
pari ad 1 caso ogni 95.000 interventi.

Per le complicanze, legate esclusivamente e direttamente all’intervento di
tonsillectomia, tutte le casistiche riportate in letteratura, segnalano:

1. Complicanze immediate:
• emorragia
• traumi dentari e lussazioni dentarie
• ferite velari e velofaringee
• effrazione degli spazi parafaringei

2. Complicanze secondarie:
• emorragia
• complicanze infettive
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3. Complicanze tardive:
• rinolalia
• stenosi orofaringea
• insufficienza velare
• tonsillectomia incompleta

Nella letteratura più recente si registra la tendenza ad affiancare il concetto
di complicanza a quello di “qualità del risultato”. Pertanto il concetto di
complicanza, nella tonsillectomia, tende ad essere sostituito da quello della
“morbilità postoperatoria”. Secondo quanto riportato da Pinder ed Hilton
(2001), distinguiamo:

1. Parametro primario: emorragia
• intraoperatoria
• primaria (entro 24 ore)
• secondaria (oltre le 24 ore)

2. Parametro secondario:
• dolore postoperatorio
• tempo di ripresa della normale attività
• tempi chirurgici

Da una disamina dei dati della letteratura, possiamo notare che tutte le inno-
vazioni tecnologiche, comparse negli ultimi anni, hanno avuto un’amplifi-
cazione o quantomeno un tentativo di applicazione nel campo della tonsil-
lectomia. Disponiamo, pertanto, di numerose opzioni nell’attuazione di tale
intervento chirurgico, ma nessuna di esse ci mette al riparo dalla compli-
canza più grave e temibile: l’emorragia, soprattutto  quella secondaria, che
compare in genere dopo la 6a-7a giornata postoperatoria.
Inoltre, i numerosi studi che hanno messo a confronto le varie tecniche chi-
rurgiche, valutandone l’efficacia in rapporto alla riduzione del fastidioso
decorso postoperatorio, hanno dato risultati contrastanti; tanto che, a ragio-
ne, possiamo affermare che il problema della “morbilità postoperatoria”, per
quanto indubbiamente influenzato favorevolmente dalla corretta condotta
chirurgica, non può dirsi definitivamente risolto.

346

N. Mansi, A. della Volpe, L. Malafronte, G. Ripa, A. M. Varricchio

Libro Relazione_cap_8a.qxp  15/09/17  12:46  Pagina 346



L’emorragia post-tonsillectomia, globalmente, ha una percentuale di inci-
denza oscillante tra lo 0,5% ed il 24%; in realtà tale fluttuazione è dovuta al
fatto che molti autori riportano nella loro esperienza emorragie gestite sia
ambulatorialmente che in sala operatoria, a differenza di altri che conside-
rano come complicanze solo quelle gestite in sala operatoria.

Parametro primario: emorragia

Cenni di anatomia della vascolarizzazione delle tonsille e delle 
adenoidi

La loggia tonsillare è occupata nella sua parte inferiore dalla tonsilla palati-
na. è situata nelle pareti laterali dell’istmo delle fauci, medialmente alla
fossa infratemporale.

La loggia è delimitata, anteriormente dall’arco palato-glosso (pilastro palati-
no anteriore) che contiene l’omonimo muscolo, posteriormente dall’arco
palato-faringeo (pilastro palatino posteriore) costituito essenzialmente dal
muscolo palato-faringeo, in alto dal margine libero del velo palatino, in
basso da una linea orizzontale che prolunga il margine laterale della lingua,
lateralmente dalla fascia bucco-faringea che la separa dallo spazio parafa-
ringeo o laterofaringeo.

La parete laterale è costituita, dall’interno all’esterno da: uno strato connet-
tivale al quale aderisce la faccia laterale della capsula; uno strato muscolare,
costituito dai muscoli della faringe e dalla fascia buccofaringea che avvolge
la faringe. Questa parete corrisponde alla parte anteriore dello spazio para-
faringeo o laterofaringeo, limitato medialmente dalla faringe, lateralmente
dal muscolo pterigoideo interno ed occupato da tessuto adiposo e dalla arte-
ria palatina ascendente. Il fascio vascolonervoso del collo è situato al di là di
questo piano muscolare nella parte più posteriore e laterale dello spazio
parafaringeo rispetto alla loggia tonsillare.
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La vascolarizzazione arteriosa della tonsilla palatina proviene principal-
mente dalla arteria tonsillare, ramo della arteria palatina ascendente, e
anche dalla arteria faringea che possono originare ad angolo retto dall’arte-
ria linguale o, direttamente, dalla arteria carotide esterna. Dalle arterie 

Figura 1. Piano del m.costrittore superiore del faringe.

Figura 2. Piano profondo al di sotto del m. costrittore sup. del faringe.
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faringee e palatina ascendente hanno origine i rami arteriolari tonsillari
(rami polari) che perforando il muscolo costrittore della faringe, si dirigono
alla tonsilla palatina. Le vene formano un plesso tributario del plesso farin-
geo. I vasi linfatici sono tributari dei linfonodi cervicali e mandibolari.
L’innervazione proviene dal plesso tonsillare, situato sulla faccia 
laterale dell’organo e formato da rami del nervo linguale e del nervo 
glosso-faringeo.

Il Rinofaringe, porzione cefalica della faringe, costituisce la parte nasale
della stessa per poi continuare in basso con l’orofaringe e l’ipofaringe. Ha
una forma irregolarmente cubica. Ad eccezione della parete inferiore, tutte
le altre corrispondono a parti scheletriche della faccia o del cranio. La parte
superiore ha la forma di una volta corrispondente all’apofisi basilare del-
l’occipitale, al corpo dello sfenoide e alle fibrocartilagini basali che chiudo-
no i due fori laceri anteriori. La parete anteriore è costituita dalle coane, ori-
fizi posteriori delle fosse nasali. La parete posteriore corrisponde all’atlante
ed all’epistrofeo.  La parete laterale è occupata dall’orifizio faringeo della
tuba uditiva, delimitato da un labbro anteriore che si prolunga nella piega
salpingo-palatina e da un labbro posteriore, costituito dal torus tubarico che
si continua nella piega salpingo faringea.

 

Figura 3. Rapporti della tonsilla palatina e della parete lat. del faringe, visti dalla faccia posteriore.
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La volta nei bambini è occupata dalla tonsilla faringea, massa di tessuto lin-
foide che infiltra la mucosa la cui superficie presenta numerose pieghe sepa-
rate da solchi. La sua ipertrofia costituisce ciò che in clinica prende il nome
di vegetazione adenoidea, propria dell’età infantile in quanto tra 11-12 anni
inizia ad atrofizzarsi. 
La vascolarizzazione arteriosa è garantita da un ricco reticolo sottomucoso
creato da rami della arteria carotide esterna ed in particolare: l’arteria farin-
gea ascendente che vascolarizza la parete laterale e posteriore del rinofarin-
ge, l’arteria palatina ascendente che è deputata all’irrorazione della volta e
della parete laterale e le arterie vidiana e pterigo-palatina che irrorano la
volta. 
Le vene sono raggruppate in due plessi, sottomucoso e perifaringeo, che
sono tributari rispettivamente del plesso perifaringeo e pterigoideo e delle
giugulari interne. 
I linfatici scaricano, lateralmente nei linfonodi iugo-digastrici e, posterior-
mente nei linfonodi retro-faringei laterali. Questi ultimi detti anche linfono-
di di Gilette sono importanti nella prima infanzia mentre subiscono una
involuzione dopo i 5 anni.
L’innervazione è assicurata dal plesso nervoso faringeo costituito da rami
del IX n.c., del X n.c., accessorio del vago e dal simpatico cervicale.

Epidemiologia

L’obiettivo delle novità tecnologiche, come riportato dalla letteratura degli
ultimi anni, è quello di ricercare tecniche e metodologie per la tonsillectomia
tali da ridurre la percentuale dalla temibile complicanza dell’emorragia.
Attualmente si dispone di numerose opzioni nell’esecuzione di tale inter-
vento chirurgico, ma nessuna di esse ci mette al riparo dalla complicanza
più grave e temibile che è l’emorragia, soprattutto quella secondaria, che
compare in genere dopo la 6a-7a giornata postoperatoria.
L’emorragia post-tonsillectomia, globalmente, ha una percentuale di inci-
denza oscillante tra lo 0,5% ed il 24%; in realtà tale fluttuazione è dovuta al
fatto che molti autori utilizzano dati e parametri diversi e pertanto le loro
conclusioni sono spesso non confrontabili fra loro. Blakley  in una revisione
della letteratura su 63 pubblicazioni riporta una incidenza di emorragia
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media del 4,5% con una deviazione standard del 9,4%. Lowe et al in un
Audit nel Regno Unito del 2007, su 34.000 pazienti sottoposti a tonsillecto-
mia, ha riscontrato un tasso di emorragia del 3,5% considerando sia le emor-
ragie primarie che secondarie, ma di questi solo lo 0,9% sono stati ricondot-
ti in sala operatoria per emostasi. Windfuhr et al in uno studio su 15.218
pazienti in Germania ha riscontrato una percentuale del 2,86% di emorragia,
riferita solo a quelli riportati in sala operatoria per emostasi. Tomkinson et
al, nel 2011, in uno studio prospettico multicentrico su 17.500 pazienti ha
riscontrato una percentuale dello 0,1% di emorragie primarie minori (senza
ritorno in camera operatoria), dell’ 1,8% di emorragie secondarie minori
(senza ritorno in camera operatoria), mentre nell’1,5% hanno richiesto
un’emostasi in camera operatoria.
Infine uno studio con percentuali di incidenza di emorragia molto alte è
quello di Sarny che, in Austria, ha riportato un’incidenza del 15% di emor-
ragie comprendenti tutti i livelli di gravità, ma un incidenza del 4,6% per
quei pazienti che richiedevano un ritorno in sala operatoria. Queste percen-
tuali alte sono da riferire ad una definizione “molto rigida di emorragia” che
comprende anche lo “sputo tinto di sangue” come episodio di sanguina-
mento. Inoltre, in Austria, quasi tutte le tonsillectomie vengono effettuate in
regime di ricovero ordinario con degenza media di circa 3 giorni e pertanto
vengono presi in considerazione tutti gli episodi emorragici anche lievi che
si hanno nei primi giorni dopo l’intervento.
Più confrontabili ed uniformi sono i dati riguardanti le emorragie post-ade-
noidectomia. Il tasso di incidenza è più basso posizionandosi sullo 0.8%
indipendentemente dalla tecnica utilizzata. In particolare con l’utilizzo della
curette di Beckmann (utilizzata nel 73,1% dei casi), con o senza controllo
endoscopico, il tasso di emorragia è dello 0,6%, mentre con l’adenotomo di
La Force (23,4%) si ha una percentuale di emorragia lievemente più alta
intorno allo 0,9%. Ancora più alto, intorno all’ 1,1%,  è il tasso di emorragia
con tecniche a caldo che vengono comunque utilizzate in percentuale mino-
re (1,7%).
Una dettagliata descrizione dei dati della letteratura sulle percentuali di
incidenza di emorragia a secondo delle tecniche utilizzate, viene fatta nel
capitolo sulle tecniche chirurgiche rispettivamente di Ferrario/Fustos per
l’adenotonsillectomia extracapsulare e di Vicini per la tonsillectomia intra-
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capsulare, a cui si rimanda. Tuttavia da questa breve disamina dei dati della
letteratura, appare chiaro che la differenza principale nelle percentuali di
incidenza si verifica se si considerano tutte le emorragie, anche quelle ambu-
latoriali, ovvero solo quelle che richiedono un ricovero ospedaliero. 
Dai dati della letteratura vanno tuttavia fatte alcune considerazioni che si
riscontrano in modo più o meno costante nei vari studi: le tecniche a freddo
danno una minore percentuale di emorragia rispetto alle tecniche a caldo; i
bambini di età inferiore ai 6 anni hanno un rischio emorragico minore di tre
volte rispetto ai bambini di età superiore a 6 anni o negli adulti; i maschi
hanno una percentuale maggiore di emorragia di 1,3 volte rispetto alle fem-
mine; i pazienti con  diagnosi iniziale di ipertrofia adenotonsillare hanno
una minore probabilità di emorragia rispetto a quelli con infezioni ricorren-
ti; infine, alcuni studi rilevano che gli interventi eseguiti dai chirurghi più
giovani hanno meno probabilità di episodi di emorragia postoperatoria
rispetto ai colleghi anziani. Infine si è visto che un episodio di sanguina-
mento minore ha avuto nel 10,2% dei casi un secondo episodio di sanguina-
mento grave, a dimostrazione dell’importanza di ospedalizzare sempre un
paziente che ha avuto un episodio emorragico apparentemente lieve.
è nostra opinione che uno studio epidemiologico sulle emorragie post-ade-
notonsillectomia debba tener conto solo dei casi che richiedono un ricovero
ospedaliero prescindendo dal fatto se vengano o meno trattate in sala ope-
ratoria; infatti molto spesso l’emorragia tonsillare o adenoidea richiede solo
un’aspirazione del coagulo, senza manovre chirurgiche di emostasi, con
un’attenta osservazione per almeno 2 giorni.
Per tale motivo, abbiamo chiesto alla Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute i dati delle SDO relati-
ve agli anni 2002 – 2013 di tutte le Regioni e Province Autonome dell’Italia e
di tutti gli Istituti, in rapporto con il SSN definite con il codice (IDC-9-CM)
28.7 (controllo emorragico) prendendo in considerazione quindi, solo le
emorragie secondarie e solo quelle che hanno richiesto un ricovero ospeda-
liero, prescindendo se siano state trattate o meno in sala operatoria.
Come si può osservare nelle tabella I e II, vi è una tendenza in aumento degli
episodi di emorragia postoperatoria dal 2002 al 2007, passando dallo 0.31%
allo 0.56%, aumento che si mantiene anche se in misura minore dal 2008 al
2013 passando dallo 0.59% allo 0.69%.
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Tabella 1. Incidenza delle emorragie dal 2002 al 2007.

Tabella 2. Incidenza delle emorragie dal 2008 al 2013.
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Queste percentuali sono senz’altro più basse rispetto a quanto riportato
nelle LG 2003 e 2008, in cui si riscontrava una incidenza delle emorragie del
1.9% sotto i 5 anni e del 4.9% sopra i 16 anni, (anche se nelle LG 2008 si ripor-
tava una percentuale di emorragie secondarie con ritorno in sala operatoria
dello 0.9%.). Tale differenza diventa ancora più evidente nel confronto dei
dati della letteratura, in cui si riscontra una percentuale di emorragia che va
dal 1.2%  nella chirurgia “a freddo”  al 6% nella chirurgia “a caldo” con
monopolare.
Per tale motivo bisognerebbe estendere i dati anche agli adulti dove la per-
centuale di emorragie è senz’altro più alta, mantenendo un criterio univoco
che secondo noi dovrebbe essere quello di considerare solo le emorragie
secondarie che richiedano un ricovero ospedaliero.
Va tuttavia notato che nei dati riportati dal 2007 al 2012, l’incidenza media
delle emorragie post-chirurgiche ha subito un incremento statisticamente

significativo, con variazioni percentuali comprese tra lo 0,02% (Italia
Meridionale)  e l’1,38% (Italia Insulare), per poi attestarsi, nel 2013, su valo-
ri simili, per le diverse aree, prossimi allo 0,69%. (fig. 4)

Figura 4. Incidenza media delle emorragie nelle varie Regioni d’italia dal 2001 al 2013.
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Tale incremento è, a nostro parere, da far risalire al maggior uso delle tecni-
che “a caldo” che, a seguito della caduta dell’escara, determinano una mag-
giore incidenza di emorragie secondarie.
Inoltre, concordemente con i dati della letteratura, l’età superiore a 6 anni
costituisce un fattore di rischio per il sanguinamento adenotonsillare post-
chirurgico. (fig.5-6)

Come intervenire nella complicanza emorragica

Nel paragrafo dell’anatomia abbiamo descritto la vascolarizzazione arterio-
sa della regione tonsillare che proviene principalmente dalla arteria tonsilla-
re, ramo della arteria palatina ascendente, e anche dalla arteria faringea che
possono originare ad angolo retto dall’arteria linguale o, direttamente, dalla
arteria carotide esterna. Dalle  arterie faringee e palatina ascendente hanno
origine i rami arteriolari tonsillari (rami polari) che, perforando il muscolo
costrittore della faringe, si dirigono alla tonsilla palatina. La maggior con-
fluenza vascolare è presente in corrispondenza del terzo inferiore della pare-
te laterale della tonsilla palatina, vero e proprio ilo vascolare, in quanto è a
questo livello che i vasi si immettono nel parenchima tonsillare in numero
cospicuo ed in maniera non sempre uniforme.

Figura 5-6. Incidenza delle emorragie nelle diverse fasce di età.
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Come abbiamo visto le complicanze emorragiche post-tonsillectomia posso-
no essere suddivise in primarie che si manifestano entro le prime 24 ore dopo
l’intervento per lo più in conseguenza di una emostasi incompleta, e secon-

darie, quando avvengono entro 2 settimane, maggiormente dopo la sesta-set-
tima giornata post-operatoria come conseguenza della caduta dell’escara.
Le manifestazioni cliniche dell’emorragia post-operatoria sono rappresentate
dall’emissione di sangue dalla bocca ossia ematemesi propriamente detta,
dal vomito caffeano (sangue parzialmente digerito dai succhi gastrici) nel
caso in cui ci sia stata precedente deglutizione di sangue in quantità non
inferiore a 100 cc, e dalla formazione di coaguli, anche voluminosi, nella
sede chirurgica. Tra i provvedimenti generali ricordiamo di far assumere al
paziente la posizione semi-seduta, di  infondere liquidi a goccia lenta e di
somministrare coagulanti per via parenterale.
Nel caso di deficit di fattori della coagulazione o di piastrinopenia sarà
opportuna la terapia sostitutiva. 
Le emorragie immediate o primarie sono conseguenti allo stillicidio ematico in
sede chirurgica, ad un’ incompleta emostasi per distacco accidentale o
imperfetta legatura dei punti di emostasi arteriolari, per perdita della forza
tensile del materiale di sutura impiegato ove la quantità delle secrezioni sali-
vari sia particolarmente abbondante, da una inadeguata causticazione di
una arteriola durante l’intervento chirurgico o quando l’azione di “spremi-
tura “vascolare esercitata dalla contrattura antalgica del muscolo costrittore
si riduce considerevolmente. Da non trascurare tra i fattori emorragici, il
picco ipertensivo post-operatorio e lo stato di agitazione dei bambini dopo
tonsillectomia.
è fondamentale quindi, prima di rimandare il paziente in reparto, assicu-
rarsi di aver eseguito una perfetta emostasi. Questo è ancora più valido oggi
dal momento che a volte la tonsillectomia viene eseguita in regime di day-
surgery. 
Le emorragie tardive o secondarie sono legate alla caduta delle escare, che gene-
ralmente avviene dopo il 6°- 7° giorno o anche più tardivamente al 15° gior-
no (in letteratura si segnalano casi fino al 21° giorno). Possono essere favori-
te da una serie di fattori come la ripresa della normale alimentazione che
traumatizza la loggia tonsillare durante la deglutizione, le infezioni o l’espo-
sizione al sole o l’inizio precoce di una attività fisica che porta ad aumento
della pressione arteriosa. In tali casi, la presenza del tessuto di granulazione
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rende difficile sia l’identificazione dei vasi sanguinanti che le manovre chi-
rurgiche di emostasi.
Qualora ci troviamo di fronte ad una emorragia primaria o secondaria, è
necessario attuare in tempi brevissimi manovre di emostasi che possono
essere diverse a secondo del grado di emorragia. Nelle forme lievi può esse-
re sufficiente l’esplorazione delle logge tonsillari e la rimozione delicata di
eventuali coaguli con tamponamento con spugna di fibrina nel caso di pic-
coli vasellini sanguinanti. Nelle forme più gravi o con paziente in iniziale
stato di shock ipovolemico è necessaria una revisione chirurgica in sala ope-
ratoria. Per la scarsa collaborazione del paziente pediatrico e per il rischio di
shock ipovolemico, inalazione di sangue ovvero reazioni vagali con laringo-
spasmo, la revisione chirurgica va fatta sempre in anestesia generale.
Tra le procedure eseguite nelle complicanze emorragiche intrattabili o alta-
mente recidivanti nel corso delle 24-48 ore vi è la sutura dei pilastri tonsillari.
Effettuata con un ago ricurvo in cui il filo di seta o di nailon passa attraver-
so il pilastro anteriore, sollevando con una pinza chirurgica in più punti lo
strato muscolare, e facendo poi fuoriuscire l’ago dal pilastro posteriore. In
genere sono sufficienti da 3 a 4 punti transfissi per far cessare l’emorragia.
Alla sutura dei pilastri si può associare il tamponamento della loggia tonsillare,
che consiste nel collocare nella loggia un tampone di garza fissato da uno o
più punti trapassanti i pilastri tonsillari anteriori e posteriori. Tale procedu-
ra è gravata dall’ipotetico rischio di inalazione del tampone per il distacco
delle suture. In caso di tamponamento, il tampone andrà rimosso in prima
giornata post-opertoria.
Nel caso le normali manovre di emostasi con suture o con diatermocoagula-
zione dei vasi sanguinanti non arrestano l’emorragia, bisogna ricorrere a
manovre più invasive, giustificate dalla gravità dell’emorragia e dalle gravi
condizioni generali del piccolo paziente. Tra queste segnaliamo la legatura

della carotide esterna o la sua embolizzazione, manovre che si rendono necessa-
rie  nel caso di emorragie arteriose non controllabili con i metodi elencati
precedentemente. Per la legatura della carotide esterna si pratica una inci-
sione cutanea al margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo su un
piano passante tra la punta della mastoide ed il manubrio dello sterno. La
retrazione posteriore dello stesso muscolo permette l’esposizione della caro-
tide esterna. L’identificazione corretta del vaso è facilitata dalla presenza di
rami collaterali nel collo. La legatura viene eseguita cranialmente all’emer-
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genza dell’arteria linguale. Particolare attenzione deve essere fatta nel
rispettare l’integrità del nervo ipoglosso. In particolare si pratica una incisio-

ne cutanea, di circa 7 cm, lungo il margine anteriore del m.SCM, dall’angolo della

mandibola fino al limite inferiore della laringe, con punto centrale in corrisponden-

za dell’osso ioide; individuazione del fascio vascolo-nervoso del collo con l’ausilio dei

divaricatori; isolamento della vena giugulare interna ed esposizione dell’arteria

carotide comune nel suo punto di biforcazione; legatura dell’arteria carotide esterna

subito al di sopra dell’origine dell’a.tiroidea superiore). 
Nel caso in cui un’emorragia tonsillare massiva non risponde alla legatura
dell’arteria carotide esterna, si rende immediatamente necessaria un’arterio-
grafia nel sospetto di una emorragia dall’arteria carotide interna, anche se
raramente le emorragie intraoperatorie possono essere legate ad anomalie
vascolari o a decorso anomalo dei vasi. 
Un discorso a parte meritano le emorragie sostenute da coagulopatie  quali
difetti congeniti o acquisiti di fattori della coagulazione, piastrinopenie o
vasculopatie. La malattia di Von Willebrand è il difetto della coagulazione
più frequentemente riscontrato, con una incidenza di 1 caso su 800-1000
pazienti. L’emofilia A (deficit di fattore VIII) si riscontra in 1 caso su 10.000
maschi e l’emofilia B (deficit di fattore IX) in 1 caso su 100.000. Il controllo
del sanguinamento può richiedere il trattamento medico della condizione
patologica di base ed altri supporti terapeutici di tipo trasfusionale. In tali
situazioni, un’anamnesi accurata personale e familiare ed indagini pre-ope-
ratorie (emocromo e screening coagulativo) sono indicativi al fine di valuta-
re la presenza della coagulopatia.
L’incidenza del sanguinamento post-operatorio dell’adenoidectomia è molto
bassa pari allo 0,8% senza alcuna differenza significativa in base alle tecni-
che utilizzate. Come per la tonsillectomia l’emorragia può essere precoce,
per sanguinamento di vasi che possono avere calibro o decorso anomalo, e
tardiva  dovuta alla caduta dell’escara. Nelle emorragie lievi può essere suf-
ficiente una aspirazione di coaguli attraverso il naso o il rinofaringe, ma
deve comunque richiedere un ricovero ospedaliero ed una attenta valuta-
zione dei parametri ematologici (spesso la complicanza emorragica posta-
denoidectomia si evidenzia con uno o più episodi di vomito ematico per
l’accumulo di sangue nello stomaco !). Più rara è una emorragia massiva e
necessita di provvedimenti di emostasi in sala operatoria ed in anestesia
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generale. Il primo provvedimento da attuare è una revisione della cavità
rinofaringea in quanto molto spesso l’emorragia è determinata dalla pre-
senza di un residuo adenoideo. Nel caso persista il sanguinamento può esse-
re necessaria una emostasi con diatermocauterio. Raramente, per il persiste-
re dell’emorragia diviene necessario l’utilizzo di  un tamponamento antero-
posteriore. Nel tamponamento antero-posteriore un tamponcino viene fatto
risalire in rinofaringe ancorato a fili di seta legati ad un sondino di Nelaton
precedentemente introdotto in cavità nasale e fatto fuoriuscire dal cavo
orale; a questo tampone, anteriormente, viene aggiunto un Merocel o un
Clauden, occludendo così l’intera fossa nasale. Talvolta può essre sufficien-
te un tamponamento nasale con Merocel avendo cura di alloggiare il tam-
pone attraverso la coana nel rinofaringe.
In generale tutte queste manovre di emostasi devono essere accompagnate
da misure farmacologiche in grado di normalizzare i parametri ematologici
utilizzando in particolare soluzioni reidratanti ed elettrolitiche.
Fondamentale inoltre l’attenta valutazione obbiettiva del paziente che dopo
le manovre di emostasi non deve avere più sanguinamenti nella sede chi-
rurgica. Il paziente deve essere mantenuto ricoverato per non meno di 3
giorni per la sempre possibile ripresa dell’emorragia e per valutare la nor-
malizzazione dei parametri ematologici.
In conclusione, anche se la percentuale di complicanze emorragiche per ton-
sillectomia si mantiene, nelle varie casistiche, su valori piuttosto bassi,
vogliamo segnalare come essa rappresenti comunque un’emergenza dram-
matica. Infatti, non solo il piccolo paziente raggiunge livelli di anemia estre-
mamente gravi, tanto da richiedere l’emotrasfusione o può addirittura arri-
vare all’exitus, ma bisogna anche segnalare il comportamento dei familiari
che molto spesso, dopo aver superato lo shock dell’evento emorragico,
minacciano “rivalse legali” o, ancor peggio, “azioni ritorsive violente” nei
confronti del chirurgo, proprio perché si ritiene l’intervento di tonsillectomia
un intervento “minore”.
Fin quando, quindi, sarà segnalata un’emorragia secondaria a tonsillecto-
mia, sarà sempre auspicabile un maggior impegno clinico e tecnologico,
applicato a questa chirurgia, patrimonio base di ogni specialista ORL.
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Complicanze Infettive

Una batteriemia transitoria, dimostrabile mediante emocolture eseguite
immediatamente dopo l’intervento, è un evento frequente nel corso di
adeno-tonsillectomia (AT), con un’incidenza riportata nei diversi lavori dal
6 % al 41% dei casi. Per la maggior parte degli autori l’incidenza non è cor-
relata alla tecnica chirurgica utilizzata (Narcy, 1992)1,2,3,4,5,6,7, mentre sarebbe
più frequente nei bambini affetti da otite media acuta ricorrente o da farin-
gotonsillite ricorrente8 e nei casi con maggiori perdite ematiche durante l’in-
tervento9.
La batteriemia transitoria non ha generalmente conseguenze cliniche di
rilievo, ma è causa possibile di endocardite batterica nei soggetti con malat-
tie cardiovascolari10. In oltre il 60% dei casi di batteriemia viene isolato l’H.

influenzae, che rappresenta il patogeno più frequente, seguito da
Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. La fre-
quenza di ceppi resistenti è elevata e nei pazienti che richiedano una profi-
lassi antibiotica si consigliano farmaci resistenti alle beta-lattamasi11,12.
Secondo i dati della letteratura, la terapia antibiotica non riduce la morbili-
tà postoperatoria in assenza di fattori di rischio13,14,15.
L’ incidenza di complicanze gravi secondarie alla batteriemia transitoria è
infatti estremamente bassa: sono descritti casi sporadici di sepsi, meningite
ed ascessi od osteomieliti a distanza. Wilson e Wannemuehler riportano un
caso di sepsi da streptococco di gruppo A con ascesso addominale dopo
adeno-tonsillectomia16,mentre un altro caso di sepsi è descritto da Gurguis et
al17. Da quanto riportato in letteratura, anche i casi di meningite batterica
dopo (adeno) tonsillectomia sarebbero rari18,19, e quelli di ascesso cerebrale
sono una decina in totale20,21,22.
Jarvis et al. riportano un caso di ascesso cerebrale insorto in una bambina di
4 anni e diagnosticato 21 giorni dopo la tonsillectomia a seguito di una TC
encefalo eseguita per la comparsa di cefalea, vomito e febbre. Gli autori ipo-
tizzano 4 vie di diffusione dell’infezione dalla loggia tonsillare all’encefalo:
1) diffusione diretta attraverso una base cranica indenne, oppure attraverso
difetti ossei congeniti od erosioni acquisite; 2) diffusione per via venosa,
analogamente a quanto avviene nella s. di Lemierre; 3) diffusione per via
arteriosa attraverso il flusso ematico o lungo le pareti del vaso e 4) diffusio-
ne lungo i nervi cranici.
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Le infezioni profonde del collo ed in particolare gli ascessi parafaringei dopo
tonsillectomia sono descritti più spesso in pazienti diabetici o con altri fat-
tori di rischio23,24.
Tra queste infezioni è particolarmente temibile la fascite necrotizzante, la cui
rapida evoluzione richiede una diagnosi ed un trattamento tempestivo ed
adeguato25,26,27. Wening et al. descrivono la fascite in una bambina di 2 anni,
a livello dei tessuti retro-faringei28. L’ascesso peritonsillare  è evenienza pos-
sibile anche in assenza delle tonsille, sia nel recente post-operatorio, sia in
pazienti con tonsillectomia di vecchia data. Questi casi si spiegherebbero
con la presenza di fistole branchiali congenite, oppure di ghiandole di
Weber, e sarebbero facilitate da infezioni dentarie o dei tessuti parodontali29.
La sindrome di Lemierre, ovvero la trombosi della giugulare interna è stata
riportata da più autori come conseguenza della tonsillectomia. La trombosi
inizia generalmente a carico delle vene tonsillari per poi estendersi attraver-
so gli spazi parafaringei alla giugulare interna, determinando dolore, limi-
tazione funzionale e tumefazione al collo. In altri casi la trombosi si estende
verso l’alto, ovvero verso il seno cavernoso e trasverso, provocando cefalea
intensa e letargia30. Se l’infezione si diffonde attraverso emboli settici può
causare lesioni polmonari e setticemia31,32,33,34. L’imaging permette una con-
ferma del sospetto diagnostico, che non deve tardare in presenza dei sinto-
mi riportati.
L’osteomielite cervicale è una temibile complicanza che può insorgere dopo
la tonsillectomia od anche l’adenoidectomia, spesso con manifestazioni cli-
niche inizialmente subdole e facilmente misconosciute. I meccanismi pato-
genetici sono un’estensione diretta dell’infezione attraverso i piani cervicali,
oppure una diffusione per via venosa o linfatica, od infine una dissemina-
zione ematogena dal sito chirurgico infetto35,36,37,38.
Alcuni autori sottolineano la possibilità di polmonite nel post-operatorio
secondaria ad inalazione. Si tratta di una complicanza tipica dei bambini con
disturbi neurologici della deglutizione. Se questi bambini hanno anche
un’ipertrofia tonsillare, la tonsillectomia porta generalmente un beneficio
significativo con riduzione degli episodi di inalazione. Tuttavia, vi sono rari
casi nei quali la tendenza all’inalazione può peggiorare o ricomparire se era
stato raggiunto un adeguato compenso, sia nell’immediato post-operatorio,
sia tardivamente39. La necessità di una videoregistrazione o di una video-
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fluorografia della deglutizione prima e dopo la tonsillectomia viene pertan-
to raccomandata in questo sottogruppo di pazienti a maggior rischio40.
In uno studio recente41, che ha preso in considerazione quasi 6000 pazienti
adulti sottoposti a tonsillectomia, si sono osservate complicanze nell’1,2%
dei pazienti: tra queste la polmonite (27%) e le infezioni urinarie (27%) sono
risultate le più frequenti, seguite dall’infezione locale superficiale della log-
gia tonsillare (16%). Quest’ultima è evenienza descritta più spesso in pazien-
ti con immunodeficienza o gravemente42.

Complicanze traumatiche

La perforazione del pilastro tonsillare posteriore può essere causata da trau-
ma chirurgico diretto o da eccessiva causticazione. Sono descritti casi che
hanno avuto come esito l’insufficienza velare43.
L’enfisema sottocutaneo è generalmente considerato una complicanza di
tipo anestesiologico e non chirurgico44. L’enfisema può interessare il volto, il
collo od estendersi al mediastino45,46,47,48,49. Crosbie e Kunanandam riportano
un enfisema cervico-facciale insorto dopo tonsillectomia con bisturi armoni-
co in una bambina di 12 anni50. L’evoluzione è stata rapidamente favorevole
con terapia conservativa (antibiotico ed O2).
La sublussazione dell’articolazione atlanto-assiale, o sindrome di Grisel, è
caratterizzata da dolore persistente al collo e rigidità e deve essere sospetta-
ta se la sintomatologia compare in bambini dopo una infezione rinofaringea
ed ancor più dopo interventi di adenoidectomia o tonsillectomia. La pato-
genesi non è ancora chiara, anche se si ritiene che possa essere secondaria sia
a stiramento cervicale, sia alla diffusione di un’infezione51,52,53.
Feldmann et al. riportano due casi che si sono verificati in bambine di 6 ed
11 anni, rispettivamente 3 e 4 giorni dopo l’intervento di adenoidectomia e
tonsillectomia eseguite in posizione di Rose54.
Questa complicanza è più frequente nei bambini e nei pazienti con s. Down,
per effetto di una maggior lassità dei ligamenti. Una terapia conservativa è
sufficiente in molti casi, seguita da eventuale trazione cervicale o nei casi
estremi, che non rispondono ad un trattamento conservativo, da un’artro-
desi di C1-C2 oppure C1-C2-C3

55.
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In letteratura sono riportati inoltre casi sporadici di pseudoaneurisma del-
l’arteria linguale56,57, o più raramente della carotide interna58,59, o della caroti-
de esterna60, sempre dopo (adeno) tonsillectomia61.
Si tratta indubbiamente di una complicanza rara, riscontrata da Windfuhr
ed al. in soli 3 casi su quasi 9.000 interventi di tonsillectomia. I tre casi si sono
manifestati con un’emorragia insorta dai 21 ai 58 giorni dopo l’intervento.
Una angiografia seguita eventualmente dall’embolizzazione sono le proce-
dure generalmente richieste con urgenza62.
L’ematoma della lingua è complicanza relativamente frequente, ma evitabi-
le: a questo scopo sono necessari sia un attento posizionamento dell’apri-
bocca da parte del chirurgo, sia l’esecuzione di manovre anestesiologiche
delicate durante l’intubazione oro-tracheale da parte dell’anestesista. Talora
traumi modesti possono causare ematomi in pazienti con disturbi della coa-
gulazione, o che assumono farmaci anticoagulanti od antiaggreganti.
Infine, le ustioni periorali possono essere causate dalla diatermia monopo-
lare o dalla coblazione63. Nella diatermia le cause più frequenti di ustioni
sono: a) un difetto dello strumento; b) errori dell’operatore; c) conduzione
elettrica attraverso l’abbassalingua o l’apribocca metallico e d) mancato iso-
lamento elettrico dello strumento monopolare. Nei casi secondari alla cobla-
zione, è stata riconosciuta come causa il trasferimento diretto del calore dal-
l’asta dello strumento. In una serie di casi osservati da Nuara et al., l’11% 
di queste ustioni erano gravi e tali da richiedere ulteriori trattamenti 
chirurgici64.
Per evitare un ponte elettrico tra l’elettrocauterio e l’apribocca od abbassa-
lingua metallico è stato suggerito di interporre un dito di guanto tra muco-
sa, labbra e strumento metallico65.

Complicanze neurologiche

Le lesioni nervose post tonsillectomia sono un’evenienza rara con un’ezio-
logia varia. A livello del cavo orale il trauma chirurgico della tonsillectomia,
così come l’intubazione e le procedure endoscopiche sono potenzialmente
dannose per i nervi cranici e per la catena del simpatico.
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Lesioni post infiltrazione

L’infiltrazione con anestetico locale è diventata una pratica comune in alcu-
ne istituzioni per ridurre il dolore post tonsillectomia. La bupivacaina è
l’anestetico più usato per la sua lunga durata d’azione e per il fatto  di for-
nire un blocco più sensitivo che motorio. Seppur rari, a seguito di infiltra-
zione locale sono stati descritti casi di disfunzione di nervi cranici transitori
o permanenti comprendenti cecità, paresi facciale, alterazioni della catena
del simpatico66,67,68. L’eziopatogenesi di tali danni risulterebbe dal vaso spa-
smo dei vasa vasorum causato dall’adrenalina contenuta negli anestetici
locali con conseguente danno al nervo69.

Cecità

è stato riportato un caso di riduzione del visus in un bambino di 6 anni e
mezzo causata da edema retinico e vasospasmo in entrambi gli occhi dia-
gnosticata da un oculista 1 settimana dopo la tonsillectomia. Dopo la tonsil-
lectomia era stata eseguita infiltrazione con un preparato a base di cortiso-
ne, penicilina e lidocaina. Nonostante il trattamento oculistico la disfunzio-
ne è rimasta permanente70.

Paresi facciale

Sono stati descritti rarissimi casi di paresi facciale autorisoltasi nel giro di
qualche ora, coinvolgenti nella maggior parte dei casi la branca caudale del
nervo (marginalis mandibulae). 
La causa sembra vada ricondotta all’infiltrazione di anestetico locale (situa-
zione analoga a quella che si verifica dopo infiltrazione di anestetico locale
per chirurgia odntostomatologica). Altre cause possono essere legate ad una
prolungata apertura della bocca o alle pressioni esercitate sulla mandibola71.
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Sindrome di Horner

La sindrome di Horner comprende miosi, ptosi, enoftalmo e anidrosi omo-
laterale risultanti da un danno della catena dell’oculosimpatico. Dal
momento che il ganglio cervicale superiore giace 1,5 cm posteriormente alla
tonsilla, la sindrome di Horner può essere causata da un ematoma o da un
ascesso dello spazio profondo del collo che arrivi a raggiungere il ganglio72.
In alternativa può essere presa in considerazione una posizione anomala del
ganglio rispetto alla tonsilla73. In letteratura vengono segnalati 4 casi di
Sindrome di Horner permanente da lesione nervosa diretta o da compres-
sione per emorragia. La sindrome di Horner non ha un lato preferenziale ed
è stata osservata solo in 1 caso di tonsillectomia pediatrica. In accordo con i
dati in letteratura un breve follow-up sembra essere sufficiente68.

Disgeusia

Recenti studi riportano che la disgeusia post tonsillectomia si possa verifi-
care fino all’1% dei casi74.
Il glossofaringeo è il nervo cranico con il decorso più in continuità con la
tonsilla: viene riportata una distanza di 2-4 mm tra la superficie della tonsil-
la e la branca linguale del glossofaringeo75. Una dissezione meticolosa ed un
uso cauto della cauterizzazione sono quindi un prerequisito fondamentale
per ridurre il trauma ai tessuti circostanti.
Il gusto dei 2/3 anteriori della lingua è mediato dalla chorda tympani tra-
mite il ramo intermedio del nervo facciale. La branca linguale del glossofa-
ringeo e la branca laringea superiore del nervo vago mediano il gusto del
1/3 posteriore della lingua. La porzione anteriore della lingua è particolar-
mente sensibile al dolce e al salato, mentre la porzione posterolaterale
all’acido e il terzo posteriore all’amaro.
Le branche che innervano il costrittore superiore e i muscoli levatori passa-
no medialmente al muscolo stilofaringeo e vanno al seno di Winslow. Le
branche più rostrali che innervano i muscoli palatoglosso e palatofaringeo
passano lateralmente sopra il muscolo stilofaringeo e vanno poi al palato
molle. 
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Il nervo glossofaringeo contiene fibre sensitive e motorie per l’orofaringe,
raccogliendo informazioni gustative, tattili e termiche dalla base-lingua, ton-
sille e faringe. I sintomi di una lesione del glosso-faringeo comprendono la
perdita del riflesso faringeo, disfagia, alterazioni del gusto (alterata sensibi-
lità all’amaro) e della sensibilità del terzo posteriore della lingua, deviazio-
ne controlaterale dell’ugola e difficoltà nella fonazione.
Da un punto di vista topografico mentre lesioni distali del nervo comporta-
no alterazioni del gusto, lesioni prossimali causano anche difficoltà nella
deglutizione causate dall’ipoestesia e dalla paralisi del palato molle e del
muscolo costrittore faringeo superiore.
L’ageusia o l’ipogeusia possono comparire immediatamente dopo la chirur-
gia o con un ritardo compreso tra 5 e 14 giorni e durare da 1 a 6 mesi76. In
alcuni casi la disgeusia sembra legata ad un deficit di Zinco ed in questi casi
una supplementazione di Zinco può risolvere il quadro clinico. Per esami-
nare la funzione gustativa vengono somministrati questionari standardizza-
ti, si esegue l’elettrogustometria e vengono dosati i livelli di Zinco, Ferro e
Rame77.
Una revisione della letteratura mostra che, a parte nei casi in cui ci sia un
trauma chirurgico diretto, la disgeusia post tonsillectomia legata a infezioni
locali o a pressioni esercitate da strumenti chirurgici è associata ad una
buona prognosi. Le lesioni del glossofaringeo si risolvono in 1/3 dei casi a 3
mesi in 1/3 a 6 mesi, ma in 1/3 dei casi rimangono permanenti68.

Lesioni del nervo linguale

Il nervo linguale emerge come branca del trigemino al di sotto del forame
ovale e discende tra la faccia laterale del muscolo pterigoideo mediale, pro-
fondamente al corpo della mandibola, giusto dietro l’ottavo incluso. Il nervo
è strettamente in relazione con la lingua ed incrocia il dotto escretore della
sottomandibolare. La porzione laterale della base-lingua e la porzione
mediale della parte posteriore della mandibola vicino all’ottavo incluso è la
zona in cui il nervo è maggiormente esposto al rischio di essere danneggia-
to per pressione o distensione, infiltrazione o trauma chirurgico. Il nervo lin-
guale assicura l’innervazione secretomotoria al ganglio sottomandibolare,
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l’innervazione sensitiva alla lingua, al pavimento orale, alla  superficie lin-
guale della gengiva ed il gusto dei 2/3 anteriori della lingua tramite la chor-
da tympani, branca del nervo facciale.
Viene riportato un unico caso di lesione del nervo linguale per trauma diret-
to risultato da tonsillectomia con ghigliottina78,79.
Le alterazioni del gusto possono essere reversibili in un arco di tempo com-
preso tra qualche mese a 2 anni, ma possono anche essere permanenti. Una
revisione della letteratura suggerisce che un follow-up breve di qualche set-
timana possa essere sufficiente68.

Paralisi dell’ipoglosso

Paralisi del nervo ipoglosso legate a procedure come l’estubazione con il
tubo ancora cuffiato, la laringoscopia, l’endoscopia, la manipolazione del
collo, il posizionamento della maschera laringea sono riportate in letteratu-
ra e sembrano essere legate allo stiramento e/o alla compressione sul nervo.
In modo particolare l’intubazione orotracheale può causare questo tipo di
lesione, in alcuni casi anche in associazione con una paralisi del nervo lin-
guale che si risolve nella maggior parte dei casi dopo 2-6 settimane80. Dal
momento che l’ipoglosso decorre lateralmente alla carotide esterna ed inter-
na, un danno diretto durante la dissezione tonsillare o le procedure di emo-
stasi è impossibile senza danneggiare questi vasi. Michel e Brusis hanno
suggerito che lo stiramento involontario del nervo da parte della lama del-
l’apri bocca e/o la pressione alla porzione laterale della base-lingua posso-
no comportare una disfunzione dell’ipoglosso81. Un prolungato uso del-
l’apri-bocca, con l’uso di una lama troppo lunga per esercitare una pressio-
ne maggiore sulla porzione laterale della base-lingua per avere una maggio-
re esposizione del polo inferiore, sembrano essere dei fattori di rischio. Se un
sanguinamento nello spazio profondo del collo sia capace di danneggiare il
nervo ipoglosso rimane dubbio. Altri autori riportano una paralisi dell’ipo-
glosso a seguito di infezioni o dell’infiltrazione con l’anestetico locale82. Una
revisione della letteratura indica che un breve follow-up di alcune settima-
ne sembra essere sufficiente.
In conclusione la disgeusia associata a deficit del nervo glossofaringeo risul-
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ta essere la complicanza neurologica più frequente e può essere causata da
trauma chirurgico diretto, infezione locale, carenza dietetica di Zinco o effet-
ti indesiderati di farmaci. Sarebbe opportuno inserire la disgeusia non solo
nel consenso informato per la tonsillectomia, ma anche nel trattamento del-
l’emorragia post-tonsillectomia. Il follow-up per questo tipo di complicanza
dovrebbe essere a lungo tempo. Sembra invece essere sufficiente un follow-
up di alcuni mesi per i pazienti con lesioni del nervo linguale, facciale ed
ipoglosso, così come per i pazienti con sindrome di Horner comparsi dopo
intervento di tonsillectomia68.
Considerati gli effetti collaterali riportati in letteratura si deve essere 
cauti nell’uso di infiltrazione locale di composti contenenti anestetico e 
adrenalina.
Infine l’intubazione e l’inserzione dell’apribocca devono essere eseguiti con
attenzione e si deve evitare un’eccessiva estensione della testa al fine di
ridurre il rischio di creare un danno al nervo ipoglosso e/o linguale. 

Complicanze ematologiche

I pazienti con SCD (anemia drepanocitica) hanno un maggior rischio di
complicanze perioperatorie rispetto ai soggetti sani. Tuttavia, il Cooperative
Study of Sickle Cell Disease, che ha analizzato 1079 interventi chirurgici in
717 pazienti, in gran parte trattati con trasfusioni preoperatorie (per la ton-
sillectomia singola trasfusione a portare Hb a 10 g/dl) ha rilevato una per-
centuale di eventi avversi dello 0% dopo adenoidotonsillectomia83.

In conclusione, la maggior parte delle complicanze infettive, traumatiche,
ematologiche e neurologiche sono rare, talora eccezionali: proprio per que-
sto devono essere conosciute e sempre prese in considerazione, anche in
assenza di una esperienza clinica diretta da parte dell’operatore e dell’equi-
pe ORL. Nella maggior parte dei casi una diagnosi tempestiva ed un ade-
guato trattamento permettono di risolvere favorevolmente anche le situa-
zioni complesse.
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L’intervento di tonsillectomia è sicuramente uno degli interventi più antichi
della specialità ORL, in quanto la sua prima descrizione in età “storica”
viene fatta risalire al 30 a.C., al trattato enciclopedico sull’arte medica di del
famoso medico romano Aulo Cornelio Celso6.
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche negli ultimi due secoli, in concomi-
tanza con la comparsa e lo sviluppo di una vera e propria specialità
Otorinolaringoiatrica, ha portato a una sempre più ampia diffusione di que-
sto intervento chirurgico che per molti decenni ha finito per rappresentare
un simbolo e un riferimento culturale per la nostra specialità. Ad esso si è
associato nei pazienti pediatrici l’intervento di adenoidectomia (adenoton-
sillectomia) dapprima in forma quasi sistematica e “automatica”, in tempi
più recenti con indicazioni cliniche più precise e differenziate e quindi con
approccio chirurgico talora differenziato e specifico.
L’estensione delle competenze medico-chirurgiche dell’Otorinolaringo-
iatria, l’introduzione nella pratica clinica di interventi di ben diversa porta-
ta e specializzazione, la progressiva riduzione numerica degli interventi di
tonsillectomia, di adenoidectomia e di adenotonsillectomia in tutto il mondo
(circa 90% di interventi in meno di tonsillectomie nell’arco di un trentennio,
con minore riduzione per gli interventi di adenoidectomia) hanno oggi
determinato certamente una limitazione nel peso e nell’importanza della
(adeno) tonsillectomia in ambito otorinolaringoiatrico. Purtuttavia, la tonsil-
lectomia rimane oggi in Italia e in molti paesi (USA compresi) l’intervento
ORL più frequentemente eseguito.
Contestualmente a questa involuzione clinica della (adeno)tonsillectomia,
anche in Italia si sono affermati nuovi indirizzi organizzativi in ambito sani-
tario che hanno portato a un nuovo approccio all’intervento2,4,5.
In particolare l’introduzione della aziendalizzazione e del meccanismo di
rimborso a prestazione (DRG) ha portato anche l’Otorinolaringoiatria italia-
na ad interessarsi della possibilità di adottare nuovi modelli organizzativi e
gestionali di questo intervento, in coerenza con gli indirizzi internazionali e
nazionali, con specifico riferimento al problema della Day Surgery e alle sue
possibilità applicative in ambito di ORL3.
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Il percorso di “ reengineering “ dell’attività assistenziale e dell’intervento di
(adeno) tonsillectomia in ambito specialistico ORL si è concretizzato non
solo in numerose e qualificate attività a livello della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChC-F), che rappre-
senta la Società Scientifica di riferimento a livello ministeriale per le proble-
matiche ORL, ma anche delle numerose Società Scientifiche affini:
Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI), Associazione
Universitaria Otorinolaringologi (AUORL), Società Italiana
Otorinolaringologia Pediatrica (SIOP), per non citare che le più significati-
ve12.
Il nuovo approccio concettuale all’organizzazione delle attività chirurgiche
in ambito ORL ha portato nel 1998 alla formulazione della prima edizione
delle “Linee guida relative alle procedure interventistiche diagnostiche e/o
terapeutiche praticabili in regime di assistenza chirurgica a ciclo diurno atti-
nenti la specialità di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale”,
aggiornata successivamente con una prima revisione/aggiornamento del
2002 e una seconda del 2011: una terza revisione è in corso all’atto della pub-
blicazione di questa Relazione13,17,18,19.
Poco dopo (2003) anche il Ministero della Salute, per il tramite del Sistema
Nazionale per le Linee Guida, giungeva alla pubblicazione di un primo
manuale di “Linee Guida – Appropriatezza e sicurezza degli interventi di
tonsillectomia e/o adenoidectomia”, che non veniva sottoscritto dalla
SIOeChC-F per difformità di pensiero su alcuni punti chiave del testo. Una
seconda edizione del documento, edito nel marzo 2008 e aggiornato a marzo
2011, veniva invece sottoscritto anche dalla SIOeChC-F. Tale documento rap-
presenta oggi a livello nazionale un testo di riferimento operativo della mas-
sima importanza15.
Purtroppo, come spesso è accaduto in questi anni in uno stato che ufficial-
mente conta su un Servizio Sanitario Nazionale – SSN ma che in realtà deve
confrontarsi quotidianamente con 21 Servizi Sanitari Regionali – SSR diffe-
renti, anche l’interpretazione delle norme di legge e delle Linee Guida si pre-
sta frequentemente a equivoci e difformità che rendono ardua una applica-
zione corretta e serena.
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Allo stato attuale, le problematiche clinico-organizzative dell’intervento di
adenoidectomia, tonsillectomia e adenotonsillectomia possono essere così
riassunte:

1. Modalità assistenziali per gli interventi di (adeno)tonsillectomia;
2. Composizione dell’équipe chirurgica per gli interventi di (adeno) ton-

sillectomia;
3. Consenso informato;
4. Caratteristiche del ricovero in età pediatrica per l’intervento di (adeno)

tonsillectomia.

1. Modalità assistenziali per gli interventi di adeno-
tonsillectomia

Nella L. 8 marzo n. 24 del 2017 in tema di “Disposizioni in materia di sicu-
rezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia du responsabili-
tà professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cosiddetta Legge
Gelli) di recente approvazione, così come peraltro nella precedente L. 8
novembre 2012 n° 189 (più nota come Legge Balduzzi), viene sottolineata
l’importanza di un attento rispetto delle Linee Guida esistenti a livello
Nazionale e Internazionale.
Sembra quindi opportuno prendere spunto dalle Linee Guida esistenti per
affrontare le problematiche clinico-organizzative degli interventi di adenoi-
dectomia e tonsillectomia.
A livello internazionale è possibile trovare riscontro in Letteratura di Linee
Guida sulla tonsillectomia dell’American Academy of Otolaringology-Head
and Neck Surgery (AAO-HNS) e dello Scottish Intercollegiate Guidelines
Network, che tuttavia prendono in considerazione e descrivono solo indica-
zioni cliniche e modalità di tecnica chirurgica senza prestare considerazione
alle problematiche clinico-organizzative (che sembrano aver trovato già da
tempo soluzione in diversi Paesi esteri, anche in considerazione della diver-
sa concezione di Servizio Sanitario). Tali Linee Guida non prendono in con-
siderazione le problematiche dell’adenoidectomia, certamente di minore
rilievo1,14.
Pertanto non solo per evidente opportunità “nazionale”, ma anche per diffi-
cile se non impossibile confronto con altre realtà straniere, appare inevitabi-
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le fare riferimento alle due linee guida oggi esistenti a livello nazionale su
questi temi:
• Le “Linee guida relative alle procedure interventistiche diagnostiche e/o

terapeutiche praticabili in regime di assistenza chirurgica a ciclo diurno
attinenti la specialità di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale -
Aggiornamenti 2002 e 2011”, approvati dalla SIOeChC-F13,18,19.

• Le “Linee Guida – Appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsil-
lectomia e/o adenoidectomia”, del Ministero della Salute – Sistema
Nazionale per le Linee-Guida (SNLG) – approvate nel 2008 e aggiornate
nel 201115.

Le Linee Guida SIOeChC-F prescrivono esplicitamente per gli interventi di
Tonsillectomia senza adenoidectomia (cod. ICD-9-CM 28.2), Tonsillectomia
con adenoidectomia - Adenotonsillectomia (cod. ICD-9-CM 28.3) e
Adenoidectomia senza tonsillectomia (cod. ICD-9-CM 28.6) il regime assi-
stenziale di “Ricovero in One Day Surgery” (detto anche “Day Surgery con
pernottamento”. Non fanno invece differenza tra l’età dei pazienti sottopo-
sti ad intervento di tonsillectomia e/o adenoidectomia, rispettivamente < 17
anni (DRG 59) e < 18 anni (DRG 60). Pertanto le Linee Guida della Società
Scientifica di riferimento per la specialità ORL escludono l’opportunità di
eseguire la tonsillectomia e/o l’adenoidectomia, a prescindere dall’età del
paziente, in regime ambulatoriale o di Day Surgery (diurno).
Le Linee Guida del Ministero della Salute – SNLG sottolineano invece che
“la tonsillectomia e l’adenoidectomia figurano nell’Elenco orientativo ed
esemplificativo degli interventi e delle procedure chirurgiche effettuabili in
Day Surgery in alternativa al Ricovero Ordinario” inserito nell’accordo tra
Ministero della Salute e le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano approvato nel 2002”, ma riconoscono che “la tonsillectomia figura
tra quelle (procedure) che richiedono il ricovero in Day Surgery seguito da
pernottamento (One Day Surgery)”. Il documento sottolinea peraltro che le
risultanze di letteratura indicano la sicurezza dell’intervento di adenotonsil-
lectomia in regime di “Day care” per adulti e bambini sopra i 3 anni di età,
in quanto i bambini sotto i 3 anni sono a maggior rischio di complicanze
post-operatorie e richiedono pertanto maggior prudenza alla dimissione. Il
documento PNLG conclude con la Raccomandazione (Livello di
prova/forza V/A) che “Gli interventi di tonsillectomia possono essere effet-
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tuati in condizioni di sicurezza con modalità di ricovero in One Day Surgery
seguito da osservazione notturna”. Per gli interventi di adenoidectomia, il
documento PNLG evidenzia la Raccomandazione (Livello di prova/forza
V/A) che “possono essere effettuati in regime di Day Surgery senza succes-
sivo pernottamento”.
Per dovere di completezza si precisa che la trattazione delle problematiche
dell’(adeno)tonsillectomia in questo capitolo fa riferimento, come già antici-
pato, ai DRG 59 e 60 e agli interventi classificati in ICD-9-CM come 28.2 (ton-
sillectomia), 28.3 (adenotonsillectomia) e 28.6 (adenoidectomia).
Non si prenderanno pertanto in considerazione le problematiche, talora ma
non sempre simili né sovrapponibili, dei DRG 57 e 58 (Interventi su tonsille
ed adenoidi in contemporanea con altri interventi – esclusa tonsillectomia e
adenoidectomia da sola), rispettivamente in pazienti di età > ai 17 anni e di
età < ai 18 anni.
Sia le Linee Guida SIOeChC-F, sia le Linee Guida PNLG sottolineano
comunque l’importanza dei seguenti requisiti sociali ai fini di una dimissio-
ne precoce sicura in regime di (One) Day Surgery (Livello di prova/forza
VI/A).

o Paziente adulto (o suo familiare, in caso di paziente pediatrico) in grado
di comprendere e seguire le prescrizioni all’atto della dimissione;

o Presenza di un familiare capace e responsabile che assista il paziente
nelle ore successive all’intervento;

o Garanzia di condizioni igieniche domiciliari adeguate e disponibilità di
telefono;

o Soggiorno dopo la dimissione in un luogo a non più di un’ora di distan-
za dall’Ospedale dove è stato eseguito l’intervento.

Sembra quindi che queste norme di prudenza ed appropriatezza formulate
dalla Società Scientifica di riferimento (SIOeChC-F) e dall’Ente Superiore di
Organizzazione e Controllo (Ministero della Salute – SNLG) coincidano per-
fettamente per l’intervento di tonsillectomia (con o senza adenoidectomia),
senza lasciare spazio a dubbi né nei confronti dell’impostazione deontologi-
ca medica e di specialità, né nei confronti della correttezza politico-gestio-
nale e organizzativa, né infine nei confronti delle norme di legge in ambito
medico-legale. Per contro sussiste una divergenza evidente in tema di ade-
noidectomia semplice (senza tonsillectomia), per la quale le Linee Guida
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PNLG prevedono la possibilità di Day Surgery (senza pernottamento) men-
tre le Linee Guida SIOeChC-F prevedono la modalità assistenziale di One
Day Surgery7,9,10,12.
Così invece non sembra invece essere alla luce di provvedimenti e disposi-
zioni successive, spesso a livello di singole Regioni, che contravvengono a
questa impostazione.
Il DGR 1202 del 18/6/2014 della Regione Puglia, ad esempio, aveva incluso
gli interventi di tonsillectomia in età adulta e di adenotonsillectomia in età
pediatrica addirittura tra quelli eseguibili in regime ambulatoriale.
L’immediata contestazione di questo provvedimento legislativo regionale
da parte della SIOeChC-F, sulla base delle citate Linee Guida e dell’eviden-
za di opportunità clinica, ha portato a una revisione almeno applicativa di
questa impostazione, in cui il testo di decreto non ha subito modificazioni
ma gli interventi in questione possono essere parzialmente o “in toto” ese-
guito con diverso regime assistenziale ma remunerazione regionale ridotta..
Una vicenda simile si è verificata quasi contemporaneamente nella Regione
Lombardia, ove la tonsillectomia è stata inserita nella Chirurgia a Bassa
Intensità (BIC) da eseguirsi con modalità assistenziali diverse dal Ricovero
Ordinario, come già in atto per la adenoidectomia. Anche in questo caso le
contestazioni da parte dei Colleghi ORL della Lombardia hanno portato ad
una revisione delle disposizioni di legge e all’espunzione di tali interventi
dagli elenchi BIC.
Peraltro si deve sottolineare che un motivo di contestazione amministrativo
e gestionale sulla modalità assistenziale degli operati di tonsillectomia e
adenoidectomia è già insito nelle disposizioni di legge e in particolare nei
diversi Accordi tra Ministero della Salute e le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano (di cui quello approvato nel 2002 è formula-
zione antesignana). Infatti a termini di legge le modalità di assistenza chi-
rurgica sono solamente il regime ambulatoriale (senza ricovero), il regime di
Day Surgery (ricovero diurno ore 8-20), il regime di ricovero Ordinario,
senza riferimento alcuno al regime di “One Day Surgery” o di “Day Surgery
con pernottamento”. Per superare questo problema, sulla base delle diverse
realtà non solo regionali, ma addirittura locali (a livello di singolo ospedale)
si sono potute osservare nel corso degli anni modalità assistenziali ammini-
strativamente “corrette” all’italiana tra cui: ricoveri di Day Surgery di due
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giorni, con dimissione alle ore 24.00 e nuovo ricovero alle ore 00.01 del gior-
no successivo; ricoveri in regime ordinario <48 ore, con accordo preventivo
sulla tipologia di DRG (nello specifico i DRG 57 e 58) che in automatico veni-
vano conteggiati come ricovero in “Day Surgery”; ricoveri in regime ordi-
nario “tout court” e altre soluzioni ancora.
Nei documenti legislativi e regolamentari più recenti compare talora la
dizione “Ricovero 0-1 giorno” come sinonimo ed equivalente del ricovero in
One Day Surgery: tale dizione appare già riconosciuta in alcuni Servizi
Sanitari Regionali (tra cui la Lombardia).
Il problema dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per tonsillectomia e
adenoidectomia è comunque ben noto e sottoposto a periodica valutazione,
tanto che già nel 2002 l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio,
valutando con il sistema APPRO la soglia di ammissibilità per i 43 DRG
descritti nel DPCM “Livelli Essenziali di Assistenza, descriveva i due DRG
59 (Tonsillectomia e/o Adenoidectomia, età > 17 anni) e 60 (Tonsillectomia
e/o Adenoidectomia , età <18 anni) come DRG ad alto rischio di non appro-
priatezza in regime di degenza ordinaria. Altri documenti di parte Pubblica
invece non considerano tali DRG tra quelli a rischio di inappropriatezza.
L’intervento di tonsillectomia continua comunque ad essere sottoposto a
monitoraggio stretto nell’ambito dei programmi operativi di appropriatezza
del Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità10,11.
In tempi recentissimi il Ministero della Salute stesso ha promosso un con-
fronto operativo con le Società Scientifiche di riferimento per concordare
livelli percentuali di accettabilità delle diverse modalità di ricovero per alcu-
ni interventi chirurgici, tra cui la tonsillectomia, sulla base dei commi 1 e 2
dell’Art. 41 del Decreto di Approvazione dei nuovi LEA – 2017 (DPCM –
LEA 12 marzo 2017, con particolare riferimento all’Allegato 6A – “DRG ad
alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria). Il confron-
to tra Ministero della Salute e Società Scientifiche di riferimento (tra cui la
SIOeChC-F) è tuttora in corso.
Sembra comunque opportuno sottolineare ancora una volta, anche in questa
sede, che una chiara ed inequivoca sentenza giurisprudenziale (Cass.
22/11/2011 n° 4391) determina che “Le linee guida non sono – da sole – la
soluzione dei problemi…. ; un comportamento non è lecito perché è consen-
tito, ma è consentito perché diligente”. Ancora una volta quindi sembra
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doveroso sottolineare che la prudenza e la diligenza, indispensabili in una
professione medica sempre più tecnologizzata ma non certo ancora “auto-
matizzata”, rappresentano un obbligo deontologico di ogni medico nel
rispetto dei diritti del paziente e della sua salute, pur nella contestuale con-
siderazione delle disposizioni vigenti e delle più autorevoli e qualificate
Linee-Guida.
“Last but not least”, la medesima Legge “Gelli” è tuttora in attesa dei relati-
vi Decreti Attuativi tra cui quelli inerenti le modalità di stesura delle Linee
Guida, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della Legge sulla
G.U., ma questi termini sono prossimi alla scadenza all’atto della stesura di
questo Capitolo e non sembra che i Decreti siano prossimi alla pubblicazio-
ne.
Giova comunque ricordare che nella scelta del ricovero a regime assisten-
ziale diurno e in Day Surgery in primo luogo si deve sempre tenere presen-
te che la specialità ORL presenta una duplice problematica che deve essere
attentamente considerata al momento della pianificazione delle attività chi-
rurgiche:

• Problemi generali di Day Surgery
• Problemi specialistici ORL in Day Surgery

I problemi generali di Day Surgery in ORL sono sostanzialmente sovrapponi-
bili ai problemi delle altre specialità chirurgiche e fanno riferimento ad
aspetti concettuali, etici, organizzativi, gestionali e medico-legali propri del
concetto di assistenza a ciclo diurno. Per la loro descrizione si rimanda alla
lettura delle Linee Guida della SIOeChC-F pubblicate in Letteratura.
Per alcuni di questi problemi ci si avvale di indicazioni e linee-guida pro-
dotte da Società Scientifiche nazionali ed internazionali (ad esempio:
S.I.A.A.R.T.I. per le problematiche anestesiologiche)16.
I problemi specialistici ORL in Day Surgery rappresentano invece aspetti pecu-
liari della specialità che trovano la loro ragion d’essere nella specificità ana-
tomo-topografica e clinica del campo d’azione del chirurgo otorinolaringo-
iatra, nelle caratteristiche tecniche dei singoli interventi e nei rischi propri di
tali interventi. Appare superfluo ricordare che, nello specifico, gli interventi
di tonsillectomia e – in minor grado – di adenoidectomia sono ad elevato
rischio di emorragia, edema locale, dispnea e disfagia, complicanze possibi-
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li e temibili sia nel paziente adulto che – ancor più – nel paziente pediatrico.
Prudenza, perizia e diligenza rappresentano “conditiones sine qua non”  per
la prevenzione di tali complicanze e delle condizioni di grave rischio poten-
ziale che ne potrebbero derivare.

2. Composizione dell’équipe chirurgica per gli inter-
venti di (adeno) tonsillectomia

Questo aspetto, di rilevante importanza in ambito di organizzazione dell’at-
tività assistenziale, non può prescindere dagli atti legislativi nazionali e
regionali a tutt’oggi esistenti.
A livello nazionale si deve innanzitutto ricordare il D.P.R. 14 gennaio 1997
(G.U. 20 febbraio 1997) con titolo “Approvazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e priva-
te”.
In questo documento, recepito dalle diverse Regioni con varia modalità e
talora con specifico riferimento alle Strutture di Chirurgia Generale (ad
esempio: regione Emila Romagna) e non altrettanto specificatamente per le
Strutture di Chirurgia Specialistica (quali l’Otorinolaringoiatria), vengono
testualmente definiti i requisiti minimi per un “Reparto Operatorio”: “Ogni
Struttura erogante prestazione deve prevedere i seguenti requisiti organiz-
zativi: - la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici: l’atti-
vazione di una sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medi-
co anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali”.
Tale enunciato, apparentemente univoco e imperativo, ha dato luogo ad
interpretazioni e formulazioni difformi nelle diverse Regioni, in considera-
zione di alcune logiche e possibili limitazioni applicative in diverse condi-
zioni operative.

In particolare:
• Non è esplicitato nel DPR sopra citato se esso vale solo per le Strutture di

Chirurgia Generale (come riportato nel frontespizio del documento acqui-
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sito dalla Regione Emilia Romagna) o per tutte le discipline chirurgiche,
generali e specialistiche. In queste ultime infatti (ma non solo) la tipologia
di una parte degli interventi si presta ad attuazione come intervento
mono-operatore, con condizioni operative ben diverse.

• Non è univocamente esplicitato nel DPR sopra citato se tutte le persone
previste (un anestesista, due chirurghi, due infermieri professionali devo-
no necessariamente essere impegnati sul campo operatorio ovvero devo-
no essere formalmente e materialmente presenti in sala operatoria ovvero
possono essere in parte presenti e raggiungibili nelle immediate vicinanze
della sala operatoria. Infatti si deve sottolineare “a priori” a questo propo-
sito che:
o In alcune tipologie di intervento (tra le quali, ad esempio, la stapedoto-

mia  per otosclerosi, in anestesia locale) l’anestesista può anche non
essere presente in sala operatoria e talora può servire più sale contem-
poraneamente, purchè sia immediatamente raggiungibile in caso di
necessità.

o Dei due infermieri professionali, solitamente uno esercita attività di
strumentista sul campo e uno esercita attività di supporto “fuori
campo”. Quest’ultimo può talora essere sostituito da altre figure infer-
mieristiche o di assistenza. Ciò solleva inevitabili perplessità sull’inter-
pretazione “letterale” delle norme regolamentari.

o Molti interventi chirurgici, in Chirurgia Generale ma ancor più in
Chirurgia Specialistica (Otorinolaringoiatria “in primis”), sono inter-
venti tipicamente mono-operatore, vuoi per limitato impegno chirurgi-
co, vuoi talora – pur a fronte di cospicuo impegno chirurgico – per le
limitazioni tecniche e spaziali di accesso al campo chirurgico  che non
consentono manualità chirurgiche a due operatori in un campo molto
ristretto. La tonsillectomia e la adenoidectomia rappresentano in questo
contesto esempi assolutamente “tipici” di intervento mono-operatore.

• Alcune Regioni (ad esempio la Regione Calabria e la Regione Emilia
Romagna) hanno semplificato il testo originario del DPR con l’espressio-
ne ”… L’équipe chirurgica deve essere correlata alla tipologia d’interven-
to. Deve essere previsto almeno un I.P.”.

La Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale – ARSS Agenzia
Regionale Sanitaria e Sociosanitaria, ha formulato e pubblicato una “Lista di
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Verifica Requisiti Minimi Specifici e di Qualità per l’Autorizzazione” delle
strutture sanitarie pubbliche e private che coniuga il requisito
“RPER01.AU.4.2 – La dotazione di personale per l’attivazione di una sala
operatoria prevede almeno 1 medico anestesista, 2 chirurghi e 2 infermieri
professionali” con un precedente requisito “RPER01.AU.4.1 - La dotazione
organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla
tipologia e al volume degli interventi chirurgici”.
• Si deve infine sottolineare che diverse Regioni (Regione Lombardia “in

primis”) hanno già normato liste di interventi mono-operatore, nei quali è
formalmente prevista la presenza di un solo Chirurgo sul campo operato-
rio: tra questi sono esplicitamente previsti gli interventi di tonsillectomia
e di adenoidectomia (anche in caso di complicanza emorragica “precoce”
o “tardiva”.

Sembra pertanto lecito dedurre da quanto sopra descritto che la dotazione
organica minima di Sala Operatoria per gli interventi di Tonsillectomia (con
o senza adenoidectomia) e di Adenoidectomia possano essere espletati sulla
base di un mono-operatore, in collaborazione con un anestesista e due infer-
mieri. Sembra certamente preferibile anche se non esplicitamente prescritto
(anche in ottemperanza a quanto previsto dalle normative “generali” sopra
citate) che un secondo chirurgo sia comunque reperibile in prossimità della
Sala Operatoria “mono-operatore” o comunque a modesta, prudente distan-
za dalla Sala Operatoria per eventuali situazioni di emergenza, ma questo
sembra comunque contrastare la logica dell’intervento “mono-operatore”.

3. Consenso informato

In Italia, come in molti Paesi stranieri, la sottoscrizione di un modulo di
Consenso Informato da parte del paziente (se maggiorenne) o dei genito-
ri/esercenti la patria potestà/tutori di legge è un obbligo previsto da nume-
rose normative di Legge e dalla corretta deontologia professionale8,15,18,19.
Il sito Internet della SIOeChC-F (www.sioechcf.it) ha riportato per anni
modelli prestampati di Consenso Informato, validati dalla Società stessa,
anche per gli interventi di tonsillectomia e adenoidectomia. Tali modelli
sono stati peraltro ritirati dal sito negli scorsi mesi in quanto è in corso la
loro revisione alla luce delle nuove disposizioni di Legge e all’aggiorna-
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mento delle Linee-Guida della Società relative alle procedure interventisti-
che in regime di assistenza chirurgica a ciclo diurno.
Su questo tema appare invece di rilevante importanza sottolineare che la
raccolta del Consenso Informato e la sottoscrizione del relativo modulo pre-
senta problematiche particolari per i pazienti minorenni, che rappresentano
una gran parte dei pazienti sottoposti a tonsillectomia, adenotonsillectomia
e adenoidectomia semplice. Da diversi anni infatti la correttezza deontolo-
gica impone che, pur conservandosi ai genitori la sottoscrizione formale del
Consenso Informato e quindi la formulazione dell’autorizzazione all’inter-
vento, anche i piccoli pazienti rivestono il pieno diritto ad essere informati –
con termini e modalità adeguate alla loro età – in merito all’intervento cui
saranno sottoposti.
Tale informazione deve essere fornita dal chirurgo operatore con dialogo
semplice, ampia disponibilità al colloquio, abilità specifica nel fornire al
bambino le informazioni necessarie con adeguatezza di contenuti, evitando
informazioni suscettibili di confusione o malcomprensione.

4. Caratteristiche del ricovero in età pediatrica

Anche per gli interventi di tonsillectomia e adenoidectomia in età pediatri-
ca vige l’obbligo deontologico di garantire ai piccoli pazienti condizioni assi-
stenziali ottimali e “specializzate” per ottemperare alle peculiari esigenze
della loro età15.
è vero che numerose indicazioni internazionali e nazionali suggeriscono
l’opportunità di ricoverare il bambino “chirurgico” in strutture pediatriche
dedicate (che la Legge riconosce nei Reparti di Pediatria, Neonatologia,
Patologia Neonatale, Terapia Intensiva Neonatale, Chirurgia Pediatrica,
Neuropsichiatria Infantile, Urologia Pediatrica e – ove esistano – Specialità
Chirurgiche Pediatrice), ma è altrettanto vero che in molte strutture ospeda-
liere la strutturazione topografica dei reparti e l’organizzazione logistica
degli stessi (con particolare riferimento alle distanze e alle tempistiche di
intervento in caso di urgenza) rendono inopportuno il ricorso a tali scelte di
ricovero.
Restano comunque riconosciuti alcuni principi assistenziali di base:
• Deve essere evitata la promiscuità di ricovero tra pazienti adulti e pedia-

trici.
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• Il paziente pediatrico deve poter essere assistito durante il ricovero dai
propri genitori o persone di loro fiducia.

• Gli ambienti di ricovero in ambito non pediatrico, se possibile, dovrebbe-
ro essere organizzativamente “dedicati” a pazienti pediatrici e struttural-
mente ordinati per tali finslità (nell’arredamento, nei servizi, ecc.).

• Il personale medico ed infermieristico deve avere competenze specifiche
per il trattamento dei pazienti pediatrici (ivi comprese le competenze per
affrontare situazioni di emergenza, ad esempio certificazione BLSD
“pediatrico” o P-BLSD).

• Il reparto non pediatrico di degenza deve poter comunque contare sul-
l’assistenza tempestiva di specialisti pediatri e/o neonatologi per le neces-
sità diagnostico-terapeutiche di competenza internistica pediatrica.

• “I bambini sotto i 3 anni, a maggior rischio di complicanze postoperatorie
dopo l’intervento di tonsillectomia, devono essere ricoverati in regime di
degenza ordinaria in ospedali dotati di unità di terapia intensiva in grado
di assistere pazienti pediatrici” (Raccomandazione Livello VI/A nelle
Linee Guida PNLG).

• Infine, “dopo la chirurgia adenotonsillare il pediatra o medico di famiglia
deve partecipare alla valutazione clinica necessaria a stabilire l’avvenuta
guarigione o la necessità di trattamenti ulteriori” (Raccomandazione
Livello BPC nelle Linee Guida PNLG).
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Conclusioni

Si può senz’altro affermare che se in Chirurgia ORL il ricorso alla Day
Surgery rappresenta una moderna ed efficace opzione terapeutica per diver-
se patologie, per la pianificazione dell’intervento di tonsillectomia e/o di
adenotonsillectomia questa opzione appare ancor’oggi non condivisibile dal
punto di vista professionale ed etico. Per contro, l’aggiornamento delle
Linee Guida SIOeChC-F tuttora in corso sta valutando se le evidenze scien-
tifiche e le esperienze cliniche possano autorizzare una revisione delle indi-
cazioni assistenziali per gli interventi di adenoidectomia, forse trasferibili
tra le pratiche eseguibili in day Surgery (senza pernottamento).
Certamente le opzioni assistenziali, anche per l’(adeno) tonsillectomia, non
possono essere calate “top-down” o imposte da atti o pressioni di tipo “poli-
tico-gestionale”  ovvero da interessi “economico-commerciali”, bensì devo-
no scaturire dalla serena e approfondita valutazione di molteplici parametri,
organizzativi, strutturali, gestionali e clinici le cui uniche finalità devono
essere rappresentate dall’interesse e dalla sicurezza del paziente.
Infatti la sicurezza degli interventi di (adeno)tonsillectomia rappresentano
una “conditio sine qua non” non rinunciabile né trattabile e richiede una
spiccata attenzione ai criteri di inclusione del paziente e della sua valutazio-
ne anestesiologica e chirurgica.
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Adenotonsillectomia e qualità della vita
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Questionari validati per la determinazione della 
qualità di vita nel paziente sottoposto a chirurgia 
tonsillare

La maggior parte degli studi che hanno preso in considerazione in modo
specifico l'impatto delle procedure chirurgiche di tonsillectomia e/o adeno-
tonsillectomia (ADT) sulla qualità di vita (QoL) del bambino con patologia
adenotonsillare hanno impiegato questionari relativi genericamente alla
QoL del paziente pediatrico o, più specificatamente, ai disturbi del sonno ed
alla sintomatologia faringea ascrivibile alla problematica tonsillare.
L'utilizzo di un questionario validato permette una stima quanto più ogget-
tiva possibile della QoL del bambino con problematica adenotonsillare e
consente di valutarne le variazioni in relazione al tempo e agli interventi
terapeutici effettuati.
La maggior parte degli studi condotti in pazienti con disturbi respiratori del
sonno associati ad ipertrofia adenotonsillare si è basata sul questionario
OSA-18, validato dal Ethics Committee of the National Taiwan University
Hospital1. Tale questionario si basa su 18 domande riguardanti 5 campi:
disturbi del sonno, sintomatologia, impatto emotivo, attività quotidiane,
preoccupazioni dei genitori. è stato assegnato un punteggio da 1 a 7 per
ogni domanda, fino ad ottenere un punteggio finale, con un range compre-
so tra 18 a 1262. In particolare, un punteggio inferiore a 60 indicava un impat-
to minimo della patologia sulla QoL, tra 60 e 80 moderato, superiore a 80 un
impatto fortemente negativo sulla QoL dei piccoli pazienti3. Dall’analisi
della letteratura è emerso un miglioramento significativo della QoL nei
pazienti sottoposti ad intervento di ADT sia a breve che a lungo termine,
come dimostrato dalla riduzione del punteggio totale dell’OSA-18; tali dati
indicano pertanto come l’ADT sia l’intervento di prima linea nei bambini
con sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)1. Tale miglioramento
non è influenzato da differenze di genere, né di età, né dal grado di obesità,
bensì dal grado di severità della patologia di base. Infatti, nei pazienti con
patologia moderata o severa si aveva un notevole miglioramento della QoL,
rispetto ai pazienti con sintomi più sfumati2, con cambiamenti più significa-
tivi identificati soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni organiche4.
Numerosi studi hanno evidenziato come il miglioramento della QoL nel
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paziente con disturbi respiratori del sonno sia evidente a breve termine e che
questo effetto perduri anche a distanza dall’intervento (6 mesi o oltre)2,4,5.
Tuttavia, è stato osservato che alcuni bambini durante il follow-up hanno
sperimentato una ricomparsa dei sintomi; tale condizione sembrerebbe
manifestarsi prevalentemente nei soggetti di sesso femminile, di età supe-
riore ai 6 anni e normopeso: Ciò potrebbe essere ascrivibile in parte ad una
non complete risposta terapeutica in alcuni pazienti, anche se alcuni autori
hanno postulato che vi possa essere un’alterazione della percezione sinto-
matologica da parte dei genitori di soggetti in età puberale, con una sovra-
stima delle problematiche relative alla QoL anche in relazione ai profondi
cambiamenti cui vanno incontro tali pazienti durante la pubertà1.
Inoltre, dato il riscontro in alcuni pazienti della persistenza dei sintomi dopo
la chirurgia, sono stati condotti studi specificatamente finalizzati alla defini-
zione di eventuali fattori di rischio per il fallimento del trattamento chirur-
gico. Tra questi, la rinite allergica e l’ipertrofia dei turbinati potrebbero
influenzare l’insuccesso della chirurgia nel 20% dei casi. La rinite allergica
deve essere presa in considerazione come fattore di rischio per la ricorrenza
dei sintomi nei pazienti affetti da OSAS, perché può comportare alterazioni
della qualità del sonno, sonnolenza diurna eccessiva, stress e depressione
che possono impattare significativamente sulla QoL dopo la chirurgia9,10.
Pochi studi hanno studiato simultaneamente l’impatto che l’ADT ha sulla
QoL attraverso dati oggettivi e soggettivi6; tra questi alcuni hanno dimostra-
to come la terapia chirurgica abbia portato a dei cambiamenti significativi
dei parametri polisonnografici, in termini di riduzione del numero di apnee,
del numero di arousal e di aumento dei livelli di saturazione dell’ossigeno7,8.
Kang e altri hanno evidenziato come i cambiamenti della QoL registrati
attraverso il questionario OSA-18 non fossero uniformi per tutti gli items
analizzati, con miglioramenti più evidenti a carico dei parametri inerenti i
disturbi del sonno6. Questo studio ha inoltre dimostrato una correlazione
positiva tra l’OSA-18 score ed il numero di apnee rilevato mediante poli-
sonnografia in soggetti di sesso femminile, di età superiore ai 6 anni, nor-
mopeso e con ipertrofia adenotonsillare severa.
Pochi studi hanno comparato i benefici dell’ADT sulla QoL rispetto all’atte-
sa vigile. Tra questi, uno studio del 2014 ha osservato un notevole migliora-
mento della QoL dopo la chirurgia sia in termini clinici, che in base alle per-
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cezioni dei genitori valutate tramite l’OSA-18, rispetto ai pazienti che non
sono stati sottoposti a chirurgia, sottolineando però la possibilità di effetto
placebo per quest’ultima11. 
Tra gli altri score utilizzati per la valutazione della QoL paziente pediatrico
sottoposto ad ADT vi è il questionario di Brouillette che indaga la presenza
di disturbi respiratori del sonno, la frequenza delle apnee e la frequenza
della roncopatia. Viene assegnato un punteggio da 0 a 3, dove 0 indica assen-
za dei sintomi, 1 sintomi occasionali, 2 sintomi frequenti, 3 sintomi costanti,
con la determinazione di un punteggio complessivo direttamente propor-
zionale alla severità della patologia. Mohsen et al.17 hanno riportato una
riduzione significativa di tale score successivamente al trattamento chirur-
gico, confermando l’impatto positivo della ADT sulla QoL17.
Un altro strumento di ampio utilizzo per la valutazione della QoL nei
pazienti sottoposti ad adenotonsillectomia è il questionario T14, validato dal
Clinical Audit and Practice advisory group of ENT UK nel 2010 e composto
da 14 domande, specificamente orientate a determinare l'impatto della pato-
logia tonsillare sulle attività quotidiane del bambino. Il questionario T14 è
articolato in due sezioni, che prendono in considerazione due aspetti com-
plementari e ugualmente significativi della patologia tonsillare: la proble-
matica respiratoria ostruttiva (a cui sono dedicate 5 domande) e la ricorren-
za di infezioni del cavo orofaringeo (oggetto delle restanti 9 domande)12,13. A
ciascuna risposta viene attribuito un punteggio da 1 a 5, in modo da ottene-
re uno score complessivo il cui valore è direttamente proporzionale all'im-
patto della patologia sulla QoL. Diversi studi hanno evidenziato una ridu-
zione significativa dello score T14 nel post-operatorio a breve distanza dal-
l'intervento (follow-up a 2 o 3 mesi di distanza dalla procedura), suggeren-
do un'immediata ripercussione positiva del trattamento chirurgico sulla
QoL del paziente con patologia tonsillare13,14. Studi prospettici che hanno
esteso il periodo di follow-up post-operatorio hanno messo in luce come il
beneficio in termini di miglioramento della QoL si protraesse a distanza di 6
e 12 mesi dall'intervento12,13,15. Lo score ottenuto al questionario T14, dopo
aver subito il massimo decremento nei primi 6 mesi dopo l'intervento chi-
rurgico, rimaneva tuttavia sostanzialmente stabile a distanza di 12 e 24 mesi,
indicando come il miglioramento della QoL, benché duraturo, non venisse
ulteriormente incrementato dopo i primi 6 mesi16.
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L'utilizzo di un questionario validato per la determinazione della QoL nel
paziente con patologia adenotonsillare presenta tuttavia dei limiti: si tratta
di uno strumento che restituisce una valutazione indiretta della QoL, affida-
ta al genitore o al tutore legale del bambino, che può pertanto essere influen-
zata dalla percezione soggettiva del compilatore; in particolare, un fattore di
confondimento di cui bisogna assolutamente tenere conto è il cosiddetto
intervention bias, cioè la convinzione del genitore che il bambino debba ine-
vitabilmente avere una QoL migliore in seguito alla procedura chirurgica
(bias che deriva dalla volontà del genitore di sostenere l'appropriatezza
della propria decisione di sottoporre il figlio ad un intervento chirurgico in
anestesia generale)12,13,16.
Gli strumenti disponibili, inoltre, sono numerosi, e differiscono notevol-
mente gli uni dagli altri per i parametri che prendono in esame; ciò implica
una maggiore difficoltà nel confrontare i dati ottenuti dai differenti studi e
nel formulare considerazioni generali sull'impatto della procedura chirurgi-
ca sulla QoL globale del soggetto.

Impatto della chirurgia adenotonsillare sulle funzioni
cognitive nel bambino con OSAS

I disturbi respiratori del sonno di tipo ostruttivo possono influenzare nega-
tivamente i processi di memorizzazione e determinare una riduzione dei
livelli di attenzione, con conseguente impatto negativo sulle possibilità di
apprendimento e sul rendimento scolastico. Il meccanismo patogenetico più
avvalorato consiste in un'azione lesiva dell'ipossia e ipercapnia conseguenti
alle apnee ostruttive sulla corteccia prefrontale determinante un'alterazione
del normale pattern del sonno e che inficia le funzioni cognitive complesse
del soggetto18.
Ikeda et al. hanno indagato le capacità intellettive e le performance scolasti-
che di bambini con OSAS antecedentemente e a distanza di 1 e 6 mesi dal
trattamento chirurgico di (adeno)tonsillectomia utilizzando come strumenti
valutativi rispettivamente il test delle matrici colorate progressive di Raven
e lo School Performance Test (SPT, un test articolato in tre prove, una di scrit-
tura, una di aritmetica e una di lettura e interpretazione). Un miglioramen-
to statisticamente significativo della performance intellettiva al test delle
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matrici colorate progressive di Raven è stato riportato sia nell’immediato
post-operatorio che a distanza di 6 mesi dall'intervento. I bambini sottopo-
sti a trattamento chirurgico hanno inoltre ottenuto uno score significativa-
mente migliore in tutte e tre le prove dello SPT ad entrambe le visite di fol-
low-up. Gli autori sono giunti alla conclusione che tali risultati siano da
attribuire al miglioramento del riposo notturno, come conseguenza della
risoluzione della problematica delle apnee ostruttive, a cui fa seguito un
incremento delle capacità di concentrazione e di sfruttamento del proprio
potenziale di apprendimento da parte dei piccoli pazienti19. In uno studio
più recente, Feng e collaboratori hanno ricercato differenze in termini di
quoziente intellettico e capacità di attenzione in bambini con OSAS, prima e
a 6 mesi di distanza dall'intervento chirurgico di adenoidectomia o adeno-
tonsillectomia. La valutazione del funzionamento intellettivo globale è stata
effettuata mediante uno strumento validato, la Chinese Wechsler
Intelligence Scale for Children, articolato in due differenti scale, la Verbal
Scale (costituita da prove di linguaggio ed espressione), e la Performance
Scale (basata su prove volte a testare le capacità visuo-spaziali e motorie). In
base ai punteggi ottenuti nella Verbal Scale e nella Performance Scale, per
ogni bambino partecipante allo studio è stata calcolato un quoziente intel-
lettivo verbale (VIQ), un quoziente intellettivo di performance (PIQ), un
quoziente intellettivo globale (FIQ) e un fattore di concentrazione (fattore
C). Gli autori hanno riportato un incremento significativo al follow-up post
- chirurgico dei valori di VIQ, PIQ e FIQ, nonché nelle capacità di concen-
trazione nei pazienti sottoposti ad adenoidectomia; i bambini sottoposti
anche a tonsillectomia, inoltre, ottenevano score post - chirurgici significati-
vamente più alti rispetto ai bambini sottoposti esclusivamente ad adenoi-
dectomia. I risultati di questo studio suggeriscono un impatto positivo di un
precoce intervento chirurgico sulla performance scolastica e sul profilo com-
portamentale nei bambini con OSAS, con un conseguente miglioramento
della qualità di vita globale20, e sottolineano l’importanza dell’associazione
della tonsillectomia alla adenoidectomia nei pazienti con OSAS.
La maggior parte dei dati disponibili in letteratura relativi all'impatto
dell’OSAS sulle funzioni neurocognitive deriva da studi condotti su bambi-
ni in età scolare e giovani adulti, mentre pochi dati sono al momento pre-
senti per quanto concerne i bambini in età pre - scolare, nei quali tuttavia i
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disturbi respiratori del sonno hanno un'elevata incidenza. Landau e altri
hanno specificamente valutato le variazioni tra il periodo pre e post-opera-
torio nel comportamento e nel rendimento neurocognitivo di bambini di età
compresa tra 2.5 e 5 anni affetti da OSAS, trattati mediante adenotonsillec-
tomia. A tal fine, tutti i bambini arruolati sono stati sottoposti ad una valu-
tazione delle caratteristiche del sonno, della qualità di vita e del profilo neu-
rocomportamentale, basata su questionari e test validati, effettuati imme-
diatamente prima della procedura chirurgica e a distanza di 12 mesi dalla
stessa; i risultati da loro ottenuti sono stati confrontati con quelli di un grup-
po di controlli sani. Lo studio in analisi ha evidenziato come problematiche
comportamentali, sia di tipo internalizzante sia di tipo esternalizzante, ed
alterazioni di alcune funzioni cognitive ed esecutive siano già evidenti in
bambini di età pre - scolare con storia di OSAS. A distanza di un anno dal-
l'intervento di ADT, i bambini con OSAS trattati chirurgicamente hanno
ottenuto score sovrapponibili a quelli dei controlli sani nelle prove atte a
valutare le funzioni cognitive ed esecutive, e i questionari volti a valutarne
il comportamento hanno mostrato una marcata riduzione dei disturbi com-
portamentali e dei deficit attentivi nel periodo post - chirurgico, suggerendo
una reversibilità di tali problematiche in seguito ad un tempestivo e ade-
guato trattamento del disturbo respiratorio del sonno21.

Tonsillotomia vs tonsillectomia tradizionale: differenze
nell'impatto sulla QoL

Negli ultimi anni l'approccio chirurgico nei bambini con OSAS si è modifi-
cato, con un netto aumento nella frequenza di utilizzo della tonsillotomia in
alternativa alla tonsillectomia tradizionale; la tonsillotomia consiste nella
rimozione sub-totale del tessuto tonsillare, con conseguente minor invasivi-
tà chirurgica e più rapido recupero nel post-operatorio22. Alcune recenti revi-
sioni sistematiche della letteratura hanno messo in luce come i dati attual-
mente disponibili indichino un'efficacia paragonabile della tonsillotomia e
della tonsillectomia nel trattamento delle apnee ostruttive. La valutazione
post-operatoria di bambini sottoposti a tonsillotomia, infatti, ha evidenziato
una riduzione nella gravità della sintomatologia riportata dai genitori (sti-
mata prevalentemente utilizzando il questionario validato OSA-18) sovrap-
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ponibile a quanto osservato nei pazienti sottoposti a tonsillectomia, nonché
un miglioramento dei parametri oggettivi all'esame polisonnografico equi-
valente per le due tipologie di intervento23. La tonsillotomia, parallelamente,
offre dei benefici in termini di riduzione della morbilità post-operatoria, in
quanto consente di ridurre il dolore post-procedurale, la necessità di utiliz-
zo di farmaci analgesici e il rischio di emorragia successiva all'intervento,
rispetto a quanto osservato in caso di tonsillectomia24.
Una recente meta-analisi, che ha preso in considerazione studi condotti tra
il 1999 e il 2014, ha ricercato eventuali differenze tra le due metodiche, in ter-
mini di impatto sulla QoL dei bambini con OSAS; gli studi presi in esame
hanno valutato la QoL mediante la scala Glasgow Children’s Benefit
Inventory (GCBI), somministrata ai genitori dopo l'intervento chirurgico, e
hanno evidenziato un netto miglioramento nella qualità di vita globale dei
bambini trattati chirurgicamente, senza differenze statisticamente significa-
tive tra le due metodiche25. Risultati più nettamente a favore della tonsillec-
tomia parziale sono stati ottenuti da un recente studio retrospettivo, nel
quale la QoL in bambini sottoposti a tonsillotomia con adenoidectomia o
ADT è stata valutata mediante l'utilizzo del Post-tonsillectomy Quality of
Life Questionnaire26. Non sono disponibili in letteratura dati derivanti da
studi prospettici sulla QoL nel periodo successivo all'intervento di tonsillo-
tomia o tonsillectomia in età pediatrica, mentre è stata effettuata una valu-
tazione in un campione di giovani adulti (età compresa tra 16 e 25 anni) con
disturbi respiratori del sonno di tipo ostruttivo. I dati sono stati raccolti,
ancora una volta, mediante questionari validati, in particolare l'SF36 (uno
strumento che valuta la QoL globale, intesa sia come funzionamento fisico,
sia come interattività sociale e funzionamento in ambito emotivo e relazio-
nale) e il Qu (un questionario specificamente orientato alla valutazione della
sintomatologia respiratoria di tipo ostruttivo e alla ricorrenza di infezioni
tonsillari). Non sono state evidenziate differenze statisticamente significati-
ve tra i soggetti trattati con tonsillectomia tradizionale e quelli sottoposti a
tonsillotomia, in termini di percentuale di recidiva di roncopatia notturna e
nel tasso di infezioni a carico delle alte vie aeree; l'intervento chirurgico ha
determinato un netto miglioramento dello score ottenuto al questionario
SF36 a un anno di distanza dalla tonsillectomia parziale o totale, in assenza
di differenze statisticamente significative tra le due tipologie di intervento.
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Il miglioramento nella QoL è risultato duraturo nel tempo, essendo eviden-
ziato anche al follow up a distanza di 6 anni27.
Nonostante i plurimi benefici derivanti a breve termine dalla tonsillotomia,
la valutazione sul lungo periodo ha messo in luce potenziali limiti, quali in
particolare una percentuale di recidiva di roncopatia notturna e apnee not-
turne in bambini precedentemente sottoposti a tonsillectomia parziale com-
presa tra il 6 e il 7% tra i più piccoli, e fino al 3 % nelle fasce d'età superiori.
Il rischio di ricorrenza più alto nei bambini più piccoli sembrerebbe essere
correlato ad una più attiva proliferazione del tessuto linfatico dell'anello del
Waldeyer in tale età23. Nella metaanalisi sopracitata la ricorrenza della sinto-
matologia respiratoria di tipo ostruttivo, conseguente alla ricrescita del tes-
suto tonsillare non completamente rimosso, si è presentata in una percen-
tuale significativa di casi (tra il 4,1 e il 38% dei casi nel periodo compreso tra
6 mesi e 6 anni dopo l'intervento, a seconda degli studi considerati), con un
rischio di recidiva nettamente maggiore in seguito a tonsillotomia, rispetto
a quanto riportata per la tonsillectomia (RR 3,33)25.

Impatto dell’adenotonsillectomia sulla QoL in pazienti
pediatrici con tonsillite acuta ricorrente

Le evidenze attualmente disponibili suggeriscono un impatto globalmente
modesto dell’ADT nella tonsillite acuta ricorrente (TAR) in età pediatrica28-30.
La revisione della letteratura dimostra infatti come, da un punto di vista
obiettivo, la ADT porti ad una riduzione significativa, sebbene lieve, del
numero di episodi di faringodinia unicamente in pazienti con sintomatolo-
gia severa28,29.
A fronte di ciò è noto come la TAR determini importanti limitazioni nelle
attività quotidiane del paziente e dei suoi famigliari ed è esperienza comu-
ne, nella pratica clinica, come i genitori dei bambini sottoposti ad ADT rife-
riscano un effetto globalmente positivo del trattamento chirurgico ed un
conseguente beneficio in termini di QoL del paziente.
A sostegno di questo alcuni studi suggeriscono come la ADT, eseguita in
pazienti pediatrici con TAR, porti ad un miglioramento consistente di sva-
riati parametri correlati al quadro sintomatologico ed alla sfera psicosocia-
le16,31, valutati mediante questionari standardizzati specificamente correlati
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ai disturbi faringei quale il Pediatric Throat Disorders Outcome Measure (IT-
14)32 o relativi, più genericamente, a vari aspetti della QoL del bambino e dei
genitori (Pediatric QoL Inventory, Pre-School Children’s QoL Questionnaire,
Children’s QoL Questionnaire, Child-Health Questionnaire-Parental
Form)33,34. Pertanto secondo alcuni autori31 nel proporre la ADT, accanto ai
criteri classici e relativi al numero di episodi di tonsillite acuta antecedenti,
andrebbero considerati anche altri parametri qualitativi correlabili al quadro
sintomatologico locale (quali il bruciore faringeo, la disfagia, l’alitosi, la
tosse, l’alterazione del timbro vocale, la presenza di disturbi respiratori del
sonno, di alterazioni tonsillari come iperemia, zaffi purulenti, caseum e di
linfoadenopatia), sistemico (quali la febbre, l’astenia, la sensazione di males-
sere generale, il calo ponderale o lo scarso accrescimento, la nausea) e fatto-
ri psicosociali inerenti la sfera educazionale, la socializzazione, l’ambito
famigliare e psicologico.
Tuttavia gli studi controllati mirati alla valutazione dell’impatto dell’ADT
sulla QoL di pazienti con TAR attualmente disponibili sono scarsi e difficil-
mente comparabili tra loro per outcomes non omogenei e per la mancanza
di parametri standardizzati. Tra questi vi sono lo studio di Lock del 201033 e
quello di Van Staaij del 200434.
Lock33, analizzando mediante il Pediatric QoL Inventory le componenti rela-
tive alla sfera psichica e a quella psicosociale, ha dimostrato, a 12 mesi dal
trattamento, una lieve differenza tra i pazienti chirurgici ed i controlli, a
favore dei primi. Al contrario Van Staaij34 ha riportato l’assenza di differen-
ze statisticamente significative tra i due gruppi a 24 mesi dal trattamento in
ognuno degli items indagati mediante il Pre-School Children’s QoL
Questionnaire (somministrato a bambini di età compresa tra 2 e 5 anni), il
Children’s QoL Questionnaire (somministrato a bambini di età superiore a 5
anni) ed il Child-Health Quiestionnaire-Parental Form (somministrato ai
genitori).
Inoltre una recente metanalisi28 ha riportato come uno solo degli studi inclu-
si33 riporti dati relativi all’assunzione di analgesici, dimostrando l’assenza di
differenze tra i pazienti sottoposti ad ADT ed il gruppo non chirurgico a due
anni di follow-up.
Tra gli altri outcome ascrivibili alla QoL vi è il numero di giorni persi da
scuola: la letteratura dimostra complessivamente che i bambini sottoposti ad
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ADT presentano mediamente 2,3 giorni di assenza in meno rispetto ai 6 gior-
ni di assenza media nel gruppo non chirurgico28.
In conclusione la revisione della letteratura dimostra che, sebbene alcuni
studi suggeriscano che la ADT possa globalmente migliorare vari aspetti
relativi alla sfera psicosociale e fisica di pazienti pediatrici con TAR, ad oggi
non esistono evidenze univoche e di adeguata qualità attestanti un sicuro
benefico conseguente al trattamento chirurgico in termini di QoL nella
popolazione presa in considerazione. Sono pertanto necessari studi rando-
mizzati controllati mirati alla valutazione di tali aspetti attraverso l’impiego
di parametri standardizzati selezionati e riproducibili. Ne consegue inoltre
che i genitori dei pazienti pediatrici candidati ad ADT per TAR devono esse-
re informati dell’assenza di benefici certi ed obiettivabili derivanti dal trat-
tamento chirurgico sulla QoL del piccolo paziente e dei familiari.

Conclusioni

Le evidenze ad oggi disponibili, pur con i limiti conseguenti all’utilizzo di
parametri disomogenei che rende difficilmente comparabili gli studi, sugge-
riscono un impatto globalmente positivo della adenotonsillectomia sulla
QoL del paziante pediatrico, specie nella popolazione affetta da OSAS e
disturbi respiratori del sonno, seppur un certo numero di pazienti possano
ripresentare, a distanza dall’intervento, disturbi respiratori del sonno.
Tali studi documentano, in pazienti con OSAS, importanti benefici dell’ADT
sul piano cognitivo ed intellettivo già a breve distanza dall’intervento e atte-
stano una rapida reversibilità dei disturbi comportamentali se il trattamen-
to viene effettuato rapidamente. La letteratura attesta inoltre l’importanza
dell’associazione della tonsillectomia alla adenoidectomia per il trattamento
dell’OSAS e documenta una sostanziale comparabilità della tonsillectomia
rispetto alla tonsillotomia nel migliorare i parametri relativi alla sintomato-
logia ostruttiva.
Per quanto concerne l’impatto dell’ADT sulla QoL di pazienti con TAR, sep-
pur alcune esperienze suggeriscano un effetto positivo, tale beneficio appa-
re più sfumato e sono necessari studi finalizzati di adeguata qualità che
impieghino parametri standardizzati e comparabili.

410

S. Torretta, C. Rosazza, M. E. Pace, P. Marchisio

Libro Relazione_cap_10.qxp  31/08/17  11:42  Pagina 410



Bibliografia

1. Lee CH, Kang KT, Weng WC, Lee PL, Hsu WC. Quality of life after ade-
notonsillectomy in children with obstructive sleep apnea: short term
and long term results. Int J Pediatr Otorhinolaringol 2015; 79: 210 - 215.

2. Lee CH, Kang KT, Weng WC, Lee PL, Hsu WC. Quality of life after ade-
notonsillectomy in children with sleep-disordered breathing: a linear
mixed model analysis. Int J Pediatr Otorhinolaringol 2014; 78 : 1374 -
1380.

3. Jeon YJ, Song JJ, Ahn JC, Kong G, Kim JW, Park GH, Won TB. Immediate
and substained improvement in behavior and life quality by adenoton-
sillectomy in children with sleep-disordered breathing. Clinical and
experimental Otorhinolaringol 2016; 9: 136 - 142.

4. Escarrà F, Vidaurreta SM. Assessment of quality of life before and after
an adenotonsillectomy among children with hypertrophic tonsils
and/or adenoids. Arch Argent Pediatr 2015; 113: 21 - 27.

5. Randhawa PS, Cetto R, Chilvers G, Georgalas C, Narula AA.  Long term
quality of life outcomes in children undergoing adenotonsillectomy for
obstructive sleep apnoea: a longitudinal study. Clinical Otolaryngol
2011; 36: 475 - 481.

6. Kang KT, Weng WC, Lee CH, Lee PL, Hsu WC. Discrepancy between
objective and subjective outcomes after adenotonsillectomy in children
with obstructive sleep apnea syndrome.  Otolaryngol Head Neck Surg
2014; 151: 150 - 158.

7. Ye J, Liu H, Zhang GH,  Li P, Yang QT, Liu X, Li Y.  Outcome of adeno-
tonsillectomy for obstructive sleep apnea syndrome in children. Ann
Otol Rhinol Laryngol  2010; 119: 506 - 513. 

8. Tauman R, Gulliver TE, Krishna J,  Montgomery-Downs HE, O'Brien
LM, Ivanenko A, Gozal D.  Persistence of obstructive sleep apnea syn-
drome in children after adenotonsillectomy. J Pediatr 2006; 149: 803 -
808. 

9. Cheng PW, Fang KM, Su HW, Huang TW. Improved objective outcomes
and quality of life after adenotonsillectomy with inferior turbinate
reduction in pediatric obstructive sleep apnea with inferior turbinate
hypertrophy.  Laryngoscope 2012; 122: 2850 - 2854. 

411

Adenotonsillectomia e qualità della vita

Libro Relazione_cap_10.qxp  31/08/17  11:42  Pagina 411



10. Kim DK, Han DH.  Impact of allergic rhinitis on quality of life after ade-
notonsillectomy for pediatric sleep disordered breathing.  Int Forum
Allergy Rhinol 2015; 5(8): 741 - 746. 

11. Garetz S,  Mitchell RB, Parker PD, et al. Quality of life and obstructive
sleep apnea symptoms after pediatric adenotonsillectomy. Pediatrics
2015; 135(2): e477 - e486.

12. Hopkins C, Almeyda R, Alreefy H, et al. Multicentre prospective clinical
application of the T14 paediatric outcome tool. J Laryngol Otol 2015;
129(10): 980 - 985. 

13. Thong G, Davies K, Murphy E, Keogh I. Significant improvements in
quality of life following paediatric tonsillectomy: a prospective cohort
study. Ir J Med Sci 2016. [Epub ahead of print]

14. Konieczny K, Biggs TC, Caldera S. Application of the Paediatric Throat
Disorders Outcome Test (T-14) for tonsillectomy and adenotonsillecto-
my. Ann R Coll Surg Engl 2013; 95: 410 – 414.

15. Dawe N, Erskine S, Moor JW. The application and value of the 'T-14 tool'
as a patient-reported outcome measure for paediatric tonsillectomy: a
report on 45 cases. Clin Otolaryngol 2015; 40(1): 41 - 44. 

16. Konieczny KM, Biggs TC, Pringle MB. A two-year follow-up observa-
tional study of the T-14 paediatric throat disorders outcome measure in
tonsillectomy and adenotonsillectomy. Ann R Coll Surg Engl 2015; 97:
382 - 385. 

17. Mohsen N, Susan A, Shahin B, Soheila D. Sleep related quality of life
before and after adenotonsillar surgery in pediatric population.  Int J
Pediatr Otorhinolaringol. 2014; 78 : 330-333.

18. Yang Q, Wang Y, Feng J, Cao J, Chen B. Intermittent hypoxia from
obstructive sleep apnea may cause neuronal impairment and dysfun-
ction in central nervous system: the potential roles played by microglia.
Neuropsychiatr Dis Treat 2013; 9: 1077 – 1086.

19. Ikeda FH, Horta PA, Bruscato WL, Dolci JE.  Intellectual and school per-
formance evaluation of children submitted to tonsillectomy and adeno-
tonsillectomy before and after surgery. Braz J Otorhinolaryngol 2012;78:
17 – 23.

412

S. Torretta, C. Rosazza, M. E. Pace, P. Marchisio

Libro Relazione_cap_10.qxp  31/08/17  11:42  Pagina 412



20. Feng HW, Jiang T, Zhang HP, et al. Comparisons of thyroid hormone,
intelligence, attention, and quality of life in children with obstructive
sleep apnea hypopnea syndrome before and after endoscopic adenoi-
dectomy. Biomed Res Int 2015; 2015: 523716.

21. Landau YE, Bar-Yishay O, Greenberg-Dotan S, Goldbart AD, Tarasiuk A,
Tal A. Impaired behavioral and neurocognitive function in preschool
children with obstructive sleep apnea. Pediatr Pulmonol 2012; 47: 180 -
188. 

22. Ericsson E, Graf J, Lundeborg-Hammarstrom I, Hultcrantz E.
Tonsillotomy versus tonsillectomy on young children: 2 year post sur-
gery follow-up. J Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 43: 26.

23. Stewart MG, Liotta DR. Is partial tonsillectomy equivalent to total ton-
sillectomy for obstructive symptoms? Laryngoscope 2011; 121: 6 – 7.

24. Wood JM, Cho M, Carney AS. Role of subtotal tonsillectomy ('tonsillo-
tomy') in children with sleep disordered breathing. J Laryngol Otol 2014;
128 Suppl 1: S3 - 7. 

25. Wang H, Fu Y, Feng Y, Guan J, Yin S. Tonsillectomy versus tonsillotomy
for sleep-disordered breathing in children: a meta analysis. PLoS One
2015; 10(3): e0121500.

26. Vicini C, Eesa M, Hendawy E, Pari M, D'Agostino G, AlGhamdi S,
Meccariello G. Powered intracapsular tonsillotomy vs. conventional
extracapsular tonsillectomy for pediatric OSA: a retrospective study
about efficacy, complications and quality of life. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 2015; 79: 1106 - 1110. 

27. Wireklint S, Ericsson E. Health-related quality of life after tonsillotomy
versus tonsillectomy in young adults: 6 years postsurgery follow-up.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269: 1951 - 1958. 

28. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or ade-
notonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic\recurrent
acute tonsillitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 11:
CD001802.

29. Georgalas CC, Tolley NS, Narula A. Tonsillitis. Clinical Evidence 2014; 7:
503 - 516.

413

Adenotonsillectomia e qualità della vita

Libro Relazione_cap_10.qxp  31/08/17  11:42  Pagina 413



30. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Waldfahrer F, Berner R. Clinical
practice guideline: tonsillitis II. Surgical management. Eur Arch
Otorhinolaryngol 2016; 273: 989 - 1009.

31. Barraclough J. The role of tonsillectomy for recurrent sore throats in chil-
dren: a qualitative study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78: 1974 -
1980.

32. Hopkins C, Fairley J, Yung M, Hore I, Balasubramaniam S, Haggard M.
The 14 - item Paediatric Throat Disorders Outcome Test: a valid, sensiti-
ve, reliable, parent-reported outcome measure for paediatric throat
disorders. J Laryngol Otol 2010; 124 : 306 - 314. 

33. Lock C, Wilson J, Steen N, et al. North of England and Scotland Study of
Tonsillectomy and Adeno-tonsillectomy in Children(NESSTAC): a prag-
matic randomised controlled trial with a parallel non-randomised pre-
ference study. Health Technol Assess 2010; 14: 1 - 164.

34. van Staaij BK, van den Akker EH, Rovers MM, Hordijk GJ, Hoes AW,
Schilder AG. Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild
symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, ran-
domised controlled trial. BMJ 2004; 329(7467): 651.

414

S. Torretta, C. Rosazza, M. E. Pace, P. Marchisio

Libro Relazione_cap_10.qxp  31/08/17  11:42  Pagina 414



CAPITOLO  11
Asma e Adenotonsillectomia

D. L. Grasso, C. Marchese, E. Muzzi, I. Spahiu, E. Orzan

SC di Otorinolaringoiatria e Audiologia,

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste

Introduzione ......................................................................................................... 417

Asma e patologia flogistica ricorrente adenotonsillare ................................. 419

Asma e ipertrofia adenotonsillare ..................................................................... 419

Effetto sinergico di ASMA e OSA ...................................................................... 421

Asma ed Adenotonsillectomia .......................................................................... 423

La gestione anestesiologica del paziente asmatico ......................................... 425

Conclusioni ........................................................................................................... 426

Bibliografia ............................................................................................................ 427

415

Asma e Adenotonsillectomia

Libro Relazione_cap_11.qxp  31/08/17  11:44  Pagina 415



D. L. Grasso, C. Marchese, E. Muzzi, I. Spahiu, E. Orzan

416

Libro Relazione_cap_11.qxp  31/08/17  11:44  Pagina 416



Asma e Adenotonsillectomia

417

Introduzione

L’asma colpisce gli individui di tutte le età ma in età pediatrica rappresenta
una delle malattie croniche più frequenti in assoluto1. La relazione tra asma
ed ipertrofia adenotonsillare è stata motivo di frequente dibattito, che non
ha portato fino ad oggi a conclusioni certe, se non in alcuni casi addirittura
divergenti: vi sono studi che dimostrano un sostanziale beneficio apportato
dall’adenotonsillectomia alla sintomatologia accusata dai pazienti asmatici e
all’evoluzione della patologia stessa2, ma anche un’altra serie di studi epi-
demiologici che afferma addirittura il contrario, ovvero che l’exeresi del tes-
suto adenotonsillare determini un’esacerbazione dei sintomi con peggiora-
mento complessivo della qualità di vita3. Questa dicotomia tra i dati in let-
teratura appare evidente anche nelle linee guida programmatiche per la
gestione del paziente asmatico. La Global Strategy for Asthma Management
and Prevention (GINA) non menziona, ad esempio, l’adenoidectomia e/o la
adenotonsillectomia  tra le opzioni terapeutiche per la gestione del paziente
asmatico. Anche se tra i fattori favorenti le esacerbazioni degli episodi di
wheezing è sicuramente indicata la presenza di episodi flogistici ricorrenti
delle prime vie aeree, nessuna menzione è fatta in merito all’ipertrofia ade-
notonsillare ed ai relativi quadri di disturbi respiratori del sonno (OSA)
quale elemento scatenante l’episodio asmatico4. 
Clinicamente l’asma dell’età pediatrica è caratterizzata da sintomi variabili
quali il sibilo (wheeze), il respiro corto, il senso di oppressione al petto e/o
la tosse associati ad una variabile limitazione del flusso espiratorio5. Sia i sin-
tomi che la limitazione del flusso aereo possono variare nel tempo, per dura-
ta e per intensità. Tali variazioni sono ascrivibili a fattori quali l’esercizio fisi-
co, l’esposizione ad allergeni o ad irritanti, a cambiamenti climatici o la con-
comitanza di infezioni respiratorie virali. I sintomi possono risolversi spon-
taneamente o dopo terapia medica ed essere silenti per settimane o mesi
oppure presentare delle esacerbazioni, a volte anche pericolose per il pazien-
te6. Nei maschi, la malattia tende a insorgere più precocemente rispetto al
sesso femminile. L’atopia è presente nella maggioranza dei pazienti asmati-
ci sopra i tre anni e la presenza di una sensibilità verso un allergene specifi-
co rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di asma7.
Il wheezing è comunque un sintomo molto comune in età pediatrica e non
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sempre è da addebitare alla presenza di asma. Infatti, le infezioni ricorrenti
delle prime vie aeree, e in particolar modo quelle associate a Virus
Respiratorio Sinciziale, possono causa wheezing ed essere erroneamente
diagnosticate come asma8.
L’apnea ostruttiva nel sonno (OSA) è considerata la più frequente e la più
grave patologia collegata ai disturbi respiratori del sonno e colpisce circa il
2-3% dei bambini9. Similmente all’asma riconosce tra i propri elementi fisio-
patologici la presenza di episodi infettivi a carico delle vie aeree in grado di
scatenare un’ ipertrofia del tessuto adenotonsillare. Quest’ultima, soprattut-
to se associata a fattori cranio-facciali o neuromuscolari, aumenta la resi-
stenza del tratto faringeo al passaggio dell’aria. Con la contemporanea dimi-
nuzione dell’attività dei muscoli dilatatori delle prime vie aeree durante il
sonno, la presenza di tessuto ipertrofico determina il periodico collasso delle
stesse, con conseguente alterazione dello scambio gassoso e interruzione del
normale ciclo sonno/veglia. Il ripetersi di questa ostruzione durante il
sonno porta a episodi intermittenti di ipercapnia e ipossiemia, microrisvegli
corticali ricorrenti ed attivazione del sistema parasimpatico con conseguen-
te stress ossidativo e attivazione delle vie infiammatorie sistemiche10. Per
tale motivo, un’adenotonsillectomia rappresenta frequentemente la soluzio-
ne per il trattamento delle apnee ostruttive associate ad ipertrofia adenoton-
sillare11. 
Molto frequentemente la pratica clinica ci dimostra che la coesistenza di
asma e OSA ha effetti sinergici sui sintomi del paziente, sulla risposta alla
terapia, e sui risultati generali. Nonostante ciò, l’associazione e le complesse
interazioni tra queste condizioni non è chiaramente definita e compresa in
termini eziopatogenetici. 
Il link tra OSA e malattia asmatica appare essere sempre più evidente. è
stata riscontrata, infatti, una significativa associazione tra roncopatia e asma
in giovani donne con atopia così come le OSA erano presenti nel 95,5% dei
pazienti con asma instabile in trattamento con terapia a lungo termine di
corticosteroidi12,13. In un campione rappresentativo della popolazione svede-
se, la roncopatia era presente nel 10,7% della popolazione generale, mentre
saliva al 17,1% di quelli con wheeze ricorrente e nel 14,3% di quelli con asma
diagnosticato dal medico curante14. Tutti questi dati non fanno altro che con-
fermare la forte correlazione tra asma e OSA. Pur non esistendo degli studi
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su ampie popolazioni, bisogna citare il lavoro di Redline e coll. Tali Autori
hanno confermato una associazione significativa tra sintomi respiratori delle
alte e basse vie respiratorie e asma con i disturbi associati del sonno, indi-
pendentemente da sesso, obesità, anamnesi familiare ed etnia15.
I meccanismi etiopatologici del distretto adenotonsillare attraverso i quali la
patologia asmatica può aggravarsi vanno ricondotti fondamentalmente a
due ambiti: le flogosi ricorrenti del tessuto linfatico che costituisce nel suo
insieme l’anello di Waldeyer, e l’ostruzione meccanica delle prime vie aeree
conseguenti ad una ipertrofia adenotonsillare, responsabile di disturbi
ostruttivi respiratori del sonno. I due fattori possono, isolatamente e siner-
gicamente, concorrere alla esacerbazione dei sintomi e alla mancata risposta
al trattamento farmacologico dell’asma.

Asma e patologia flogistica ricorrente adenotonsillare

L’evidenza che le vie aeree, dal naso ai bronchioli, costituiscono un unicum
non solo anatomico ma anche fisiologico, ha suggerito una probabile ezio-
patogenesi comune tra le più frequenti patologie a carico dell’apparato
respiratorio, quali ad esempio rinite e asma. In particolar modo, l’infiam-
mazione associata ad asma potrebbe indurre un aumento stabile dei media-
tori infiammatori, generando un remodeling anche a livello delle basse vie
aeree. Infezioni virali multiple potrebbero inoltre causare un’esacerbazione
delle risposte alle successive infezioni virali16. L’associazione di infezioni da
Virus Respiratorio Sinciziale e un’aumentata sintesi dei mediatori infiam-
matori sembrerebbe ad esempio causare un’infiammazione del tessuto ade-
notonsillare in grado di produrre un quadro apnoico ostruttivo17. Attraverso
questo meccanismo, le infezioni respiratorie multiple, tipiche dell’età pedia-
trica, potrebbero dunque determinare un’irritazione cronica delle prime vie
aeree e, conseguentemente, innescare episodi di asma acuto.

Asma e ipertrofia adenotonsillare

è stato riportato che fino ad un terzo dei bambini affetti da asma presenta-
no disturbi respiratori del sonno18. Anche se gli episodi di tonsillite ricorren-
te sono in grado di innescare riacutizzazioni asmatiche, l’ipertrofia adeno-
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tonsillare potrebbe condividere con la malattia asmatica pattern infiamma-
tori non correlati con le infezioni tonsillari.
A tal proposito, la correlazione ipertrofia adenotonsillare-asma suggerisce
che i bambini con asma abbiano più probabilità di presentare una ipertrofia
adenotonsillare in grado di generare disturbi respiratori nel sonno. Tale
“coabitazione” innescherebbe una spirale in grado di esacerbare la sintoma-
tologia respiratoria del paziente asmatico. 
Il ruolo dell’adenotonsillectomia, non sarebbe limitato al controllo della sin-
tomatologia ostruttiva respiratoria, ma anche ad una diminuzione dei
mediatori infiammatori responsabili delle recrudescenze asmatiche. Levin e
coll, in uno studio del 2014, hanno riscontrato un aumento dei livelli sierici
di chitinasi nei pazienti affetti da asma ed ipertofia adneotonsillare. Tale
mediatore è stato studiato anche in pazienti affetti da ipertrofia adenotonsil-
lare ma non da asma. Dopo la tonsillectomia, i livelli di chitinasi decresce-
vano sensibilmente nel primo gruppo di pazienti, mentre nel secondo grup-
po non si riscontrava alcuna variazione. Parimenti, con la diminuzione dei
livelli di chitinasi, nei pazienti adenotonsillectomizzati e con asma, il nume-
ro di riacutizzazioni  respiratorie diminuiva sensibilmente, consentendo un
miglior controllo della malattia.
Un’altra possibile spiegazione delle esacerbazioni dell’asma durante il
sonno nei pazienti con concomitante apnea ostruttiva è da ricercare nell’au-
mento del tono vagale durante il sonno dovuto all’ostruzione delle vie aeree
in concomitanza alle apnee. Tale meccanismo è da paragonare a quello della
manovra di Muller, ovvero lo sforzo inspiratorio a glottide chiusa.19,20.
L’aumento del tono vagale che si verifica durante le apnee potrebbe inne-
scare gli attacchi di asma notturno. Questa ipotesi nasce dalla pubblicazione
di numerosi studi che hanno dimostrato che l’aumento del tono vagale sti-
mola i recettori muscarinici localizzati nelle vie aeree centrali determinando
broncocostrizione e conseguente asma notturno21,22. è stato inoltre dimostra-
to che la soppressione dell’aumento del tono vagale successivo ad inalazio-
ne di farmaci anticolingergici determina un aumento del flusso espiratorio
forzato, una riduzione delle cadute mattutine del flusso espiratorio di picco
e protezione contro i sintomi notturni dell’asma23,24.
Un altro fattore implicato nel meccanismo del riflesso neurale  coinvolge i
recettori neurali laringei. Questi recettori hanno un potente effetto bronco-
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costrittore.  Nadal et al. hanno dimostrato che la irritazione mucosa cronica
laringea aumenta la resistenza totale polmonare distale alla laringe in gatti
anestetizzati e decerebrati. Il ramo afferente del riflesso è localizzato nel
nervo laringeo superiore e quello efferente nel nervo vago. La stimolazione
della laringe aumenta inoltre l’attività delle fibre neurali parasimpatiche
dirette alla trachea e ai bronchi25. La stimolazione ripetuta di questi recettori
contribuirebbe alla genesi dei fenomeni di bronco costrizione. Tutto questo
si tradurrebbe in un aumento del volume ematico capillare polmonare svi-
luppato dalla pressione intratoracica negativa. Tale innalzamento è stato
osservato durante il sonno di pazienti asmatici con sintomi notturni e
potrebbe contribuire agli effetti deleteri della diminuzione del volume pol-
monare nello sviluppo di broncocostrizione in pazienti con apnea nottur-
na26,27.
Un’ulteriore causa di riflesso broncospatico potrebbe essere la stimolazione
del corpo carotideo da parte dell’ipossia conseguente alle apnee ostruttive.
Denjean e coll hanno riscontrato che una lieve ipossia esalta la reattività
bronchiale alla metacolina (nelle pecore) e che questo effetto scompare in
tutti gli animali sottoposti a chemodenervazione28. Altri studi hanno confer-
mato la correlazione tra l’ipossia e l’aumento del riflesso bronco costrittore
in risposta all’istamina in cani anestetizzati29 e della risposta bronchiale ad
aerosol di istamina nella pecora sveglia30.
In aggiunta, è stato riportato un aumento della reattività bronchiale alla
metacolina indotto dall’ipossia nei pazienti asmatici. I dati indicano che
l’ipossia può modulare la risposta respiratoria agli stimoli costrittivi attra-
verso la via vagale. Tale riflesso, molto probabilmente, è scatenato dalla sti-
molazione dai chemorecettori del corpo carotideo periferico31.

Effetto sinergico di ASMA e OSA

La coesistenza in uno stesso paziente di asma e disturbi respiratori del
sonno, oltre a determinare un aggravamento del quadro sintomatologico
respiratorio, favorisce l’insorgenza di ulteriori patologie sistemiche, quali
quelle interessanti il sistema cardiovascolare e l’obesità.
La pericolosità delle apnee nei pazienti asmatici sembra aumentare il rischio
di patologia cardiovascolare. La cascata etiopatogenetica causata dall’OSA
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determina l’insorgenza di un’ipertensione sistemica con aumento delle pro-
babilità di attacchi ischemici cardiaci e conseguente insufficienza cardiaca.
Numerosi studi clinici e sperimentali hanno evidenziato la correlazione tra
insufficienza cardiaca e ostruzione respiratoria32. Numerosi studi hanno
inoltre trovato numerose correlazioni tra iperreattività bronchiale e insuffi-
cienza cardiaca secondaria ad una down–regulation dei β – recettori polmo-
nari e concomitante diminuzione nell’attività della adenilciclasi influenzan-
do, a sua volta, il rilascio delle vie aeree mediato dall’amp- ciclico33.
Altro fattore ritenuto responsabile dell’aumento della iperreattività bron-
chiale è il Vascular Endothelial  Growth Factor (VEGF). Il VEGF è una glico-
proteina sensibile all’ipossia che stimola la neoangiogenesi durante lo svi-
luppo embrionale, la guarigione delle ferite e la crescita tumorale34. Negli
ultimi anni,si è andato via via definendo il suo ruolo anche nell’infiamma-
zione e nella iperrattività bronchiale. Sembra che tale fattore giochi un ruolo
nel rimodellamento vascolare nei pazienti asmatici, supportato dal riscontro
di aumentati livelli di VEGF nei pazienti asmatici con aumento della iper-
rattività35. Nelle OSAS, è probabile che il rilascio di VEGF sia mediato dal-
l’ipossia ripetuta notturna attraverso la produzione di Fattore inducibile
dall’ipossia (HIF) durante gli episodi apnoici notturni o ad alterazione di
altri sistemi di mediatori, quali radicali liberi e endoteline36,37. Inoltre, l’effet-
to inibitorio esercitato dall’ossido nitrico sul gene induttore la sintesi di
VEGF può essere indebolito attraverso una diminuzione nella sintesi dello
stesso come riscontrato nei pazienti affetti da OSAS38.
La leptina è una proteina prodotta dal tessuto adipose che attraverso il cir-
colo sistemico agisce sull’ipotalamo inducendo sazietà ed un aumento del
metabolismo39,40. Nei pazienti obesi, i livelli sierici di leptina sono aumenta-
ti, suggerendo un meccanismo di resistenza alla leptina stessa. In aggiunta,
la leptina possiede un’attività pro infiammatoria che esercita mediante il
rilascio di citochine proinfiamamtorie quali IL-6 e TNF - α dagli adipociti.
Inoltre le cellule ematopoietiche presentano sulla loro superficie recettori
per la leptina. I monociti e macrofagi rispondono alla leptina con un aumen-
to di citochine e cellule T CD4. è stato dimostrato che in pazienti pediatrici
di sesso maschile affetti da asma, i livelli di leptina sono di gran lunga supe-
riore a quelli dei non asmatici41. In un modello murino, la somministrazione
di leptine a topi ha causato un aumento della iperreattività bronchiale
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all’inalazione di metacolina e dei livelli di IgE sieriche, suggerendo un ruolo
della leptina nella aumentata attivazione  delle mastcellule42. è stato dimo-
strato che i livelli di leptina serica sono del 50% più elevati nei pazienti obesi
con OSA rispetto a quelli senza43. Per tale motivo, è stato ipotizzato che
l’OSA possa contribuire alla resistenza alla leptina. L’innalzamento dei livel-
li di leptina innescherebbe un aumento dell’attività proinfiamamtoria con
aumento delle esacerbazione delle crisi asmatiche12 (Fig. 1).

Asma ed Adenotonsillectomia

La letteratura disponibile riguardo il rapporto tra asma e chirurgia adeno-
tonsillare è scarsa. Una review del 201641 ha revisionato tutti gli studi pre-
senti riguardanti questo argomento e di essi solo quattro articoli sono stati
inclusi. Goal di queste pubblicazioni era valutare gli effetti di adenoidecto-
mia/tonsillectomia/adenotonsillectomia sulla gravità dell’asma. Gli outco-
mes valutati sono stati: sintomi asmatici (misurati con score diversi), nume-
ro delle riacutizzazioni asmatiche, frequenza di utilizzo di farmaci bronco-
dilatatori e corticosteroidi, FEV1, numero di accessi in pronto soccorso, livel-

OSAS ASMA 

Infiammazione sistemica Cambiamenti leptina 

Aumento di peso 

Ostruzione nasale 

Attivazione recettori neurali  
ed effetto meccanico 

Reflusso gastroesofageo 

Infiammazione localizzata 
alle vie aeree 

Disfunzione cardiaca 
Angiogenesi vie aeree 

Diminuzione diametro trasverso faringeo 

Aumentata collassabilità vie aeree superiori 

Figura 1. Interrelazione tra OSAS e ASMA (tradotta da Alkhalil e coll, 2009 - autorizzazione CC).
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lo delle chitinasi. I risultati di questi studi evidenziano in generale un
miglioramento dell’asma dopo trattamento chirurgico. In particolare è ripor-
tata una riduzione della sintomatologia asmatica compreso tra il 60 e
l’88%41,42,43, una riduzione del numero degli episodi di esacerbazione asmati-
ca dopo adenotonsillectomia del 30% rispetto al 2% del gruppo di controllo,
una riduzione dell’uso di farmaci broncodilatatori del 16,7% rispetto al 2,6%
del gruppo di controllo. La riduzione dell’uso di corticosteroidi per via ina-
latoria è risultata essere del 21,5% rispetto al 2% del gruppo di controllo.
Allo stesso modo, l’uso di corticosteroidi per os si riduce del 23,7% rispetto
al 7,3 del gruppo di controllo. L’uso degli antileucotrieni appare ridotto del
13,4% nel gruppo in studio rispetto al 6,1% del gruppo di controllo44. Lo stu-
dio di Saito et al. riporta una completa eliminazione di qualsiasi terapia
medica nel 60% dei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico ed una ridu-
zione del numero dei farmaci assunti nel 28% dei casi. La FEV1 è migliorata
nel gruppo di studio ma non nel gruppo di controllo43. Lo studio di Levin et
al evidenzia inoltre che il numero di accessi in pronto soccorso si riduce da
1.88 a 0.40, il numero di giornate scolastiche perse passa da 3.86 a 2.00, le
giornate di lavoro perse dai genitori si riducono da 2.79 a 1.13. Il livello di
chitinasi appare inoltre ridotto dopo adenotonsillectomia nei bambini asma-
tici rispetto al gruppo di controllo42.
Gli studi riportati evidenziano quindi un miglioramento dell’asma da tutti i
punti di vista dopo adenotonsillectomia11 (Fig. 2). Le limitazioni di questi
studi sono però numerose. In particolare la review di Kohli et al41 parte da
un pool iniziale di 500 articoli, dei quali solo 4 alla fine sono considerati ele-
gibili. Molti studi non sono stati inclusi nella review a causa del possibile
bias legato al corso naturale dell’asma, che può migliorare o risolversi com-
pletamente durante l’adolescenza. Per questo sono stati inclusi nella review
solo gli studi con follow-up massimo dopo chirurgia di 1 anno. Altro bias
importante è la stagionalità della sintomatologia asmatica, classicamente
peggiore durante l’inverno. è da notare inoltre che alcuni studi analizzati si
basano su un numero di pazienti ridotto44, probabilmente insufficiente per
valutare una reale significatività dei dati ottenuti. Sono necessari quindi
ulteriori studi che valutino in modo prospettico il problema per avere in
futuro dei risultati più affidabili.
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La gestione anestesiologica del paziente asmatico

La concomitante presenza di asma e ipertrofia adenotonsillare costituisce
non solo un problema di scelta terapeutica ma anche di gestione terapeutica
e anestesiologica per i bambini che vengono candidati all’adenoidecto-
mia/adentonsillectomia. Anche se le tecniche anestesiologiche si sono via
via affinate, la gestione nel periodo perioperatorio del paziente asmatico
merita sicuramente particolare attenzione. Ad esempio il broncospasmo, che
spesso si verifica al risveglio nel periodo immediatamente precedente l’estu-
bazione, deve essere prontamente risolto al fine di evitare infauste conse-

Figura 2. Differenze tra esacerbazioni di asma acuto (2a) e stato di male asmatico acuto (2b) in 
pazienti con ipertrofia adenotonsillare (+AT) e senza ipertrofia (-AT). Le colonne rosse 
indicano il numero un anno prima l’intervento chirurgico per il gruppo +AT e un anno
prima il follow up per il gruppo -AT. Le colonne verdi rappresentano gli stessi sintomi un
anno dopo. Figura 2c e 2 d il delta dei dati sopracitati per fascia di età (i cerchi neri 
rappresentano il gruppo +AT, mentre i quadrati bianchi il gruppo -AT). Da (Bhattacharjee R
e coll, 2014 - autorizzazione CC).
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guenze. Al momento non esistono protocolli gestionali standardizzati sulla
gestione intra e perioperatoria del paziente asmatico da sottoporre ad inter-
vento chirurgico. Von Ungern-Sternberg e coll. hanno dimostrato che l’asma
indotto da esercizio e episodi di wheezing nei 12 mesi precedenti la chirur-
gia sono associati ad un maggiore rischio di laringospasmo, broncospasmo,
tosse perioperatoria, desaturazione ed ostruzione delle vie aeree45. In un son-
daggio tra pneumologi pediatri ed anestesisti pediatri riportato in uno stu-
dio di Domani e coll, si evince la necessità di instaurare dei protocolli preo-
peratori condivisi per i pazienti asmatici da sottoporre a chirurgia 
elettiva46,47.

Conclusioni

L'asma e apnea ostruttiva del sonno (OSA) sono condizioni frequenti che
coinvolgono sia  adulti che bambini e che hanno un significativo impatto sul
sistema sanitario. Negli ultimi anni sono stati raccolti molti dati sull’asso-
ciazione tra asma e OSA. La prevalenza varia dal 38% fino ad un massimo
di 70 %. Le attuali conoscenze pongono le due condizioni in relazione bidi-
rezionale, per cui è ragionevole supporre che trattare un disturbo comporte-
rà un migliore controllo dell’altro e viceversa. Una prima linea di terapia per
l’OSA sembra infatti tradursi in un migliore controllo dell'asma in pazienti
con concomitante OSA. Appare infatti sempre più evidente che la pressione
continua positiva delle vie aeree (CPAP) negli adulti e l’adenotonsillectomia
nei bambini debbano essere raccomandati come trattamento di prima scelta
dell’OSA associata ad asma, perché questi trattamenti possono migliorare
anche i sintomi dell’asma. Sarà necessario nel prossimo futuro attuare studi
controllati randomizzati con un elevato numero di pazienti, per valutare in
modo approfondito entrambe le condizioni e gli effetti del trattamento.
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CAPITOLO  12
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Introduzione

La tonsillectomia, associata o meno ad adenoidectomia, costituisce una delle
procedure chirurgiche più comunemente eseguite sulla popolazione
pediatrica nei Paesi occidentali1.
La sua incidenza registra ampie variazioni nazionali ed internazionali2,3,4:
negli Stati Uniti, il numero globale di interventi subisce un notevole incre-
mento nelle ultime quattro decadi e le indicazioni shiftano dalla patologia
infiammatoria cronica a quella ostruttiva5,6; in Europa appare evidente
l’enorme eterogeneità, in termini di tassi di intervento, tra i diversi Paesi. I
valori più elevati, circa il doppio della media europea, si riscontrano in
Olanda, Belgio e Lussemburgo, ed i più bassi in Slovenia, Spagna e Italia7.
Nonostante i decenni di discussioni8,9,10 riguardo all’efficacia ed all’appropia-
tezza dell’ (adeno)tonsillectomia, persistono controversie inerenti le indica-
zioni, le tecniche chirurgiche e l’impatto di tale tipo di intervento sulla qua-
lità di vita dei pazienti.
Con l’intento di razionalizzare le indicazioni chirurgiche ed orientare le scel-
te dello specialista, sono stati proposti negli ultimi anni, da parte di autore-
voli Società Scientifiche nazionali ed internazionali, Linee Guida e
Documenti di Indirizzo11-16, sebbene spesso dagli indirizzi terapeutici diffe-
renti.
In Italia, nel contesto del Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), è
stato pubblicato, nel 2008, il documento “Appropriatezza e sicurezza degli
interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia”14, con lo scopo di fornire
“uno strumento di ausilio alle decisioni cliniche per aumentare l’appropriatezza e la
sicurezza della chirurgia adenotonsillare” [pag.3].
La Corte di Cassazione ha affrontato, recentemente, la tematica relativa al
valore delle Linee Guida e alle conseguenze derivanti dalla loro eventuale
violazione, delineando importanti principi in relazione alla rilevanza pro-
cessuale dei parametri di riferimento provenienti dalle società scientifiche. 
Pur trattandosi, quindi, di un intervento caratterizzato da un basso rischio
di complicanza (la mortalità registrata in seguito ad un intervento di adeno-
tonsillectomia è stimata intorno a valori inferiori allo 0.0001%, paragonabili
a quelli della sola anestesia generale17,18), e pur essendo scarsi i pronuncia-
menti giurisprudenziali in merito, occorre considerare gli aspetti medico-
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legali ad esso correlati rapportandoli ai nuovi provvedimenti legislativi ed
ai conseguenti mutamenti nel nostro sistema sanitario nazionale.

La diagnosi e l’indicazione chirurgica

La problematica inerente la diagnosi e l’indicazione chirurgica nella patolo-
gia adenotonsillare è stata diffusamente affrontata dalla letteratura scientifi-
ca internazionale.
Con la pubblicazione, in Italia, nell’Aprile del 2003, del Documento di
Indirizzo13, successivamente ripresentato, nel contesto del “Sistema
Nazionale delle Linee Guida” (SNLG), sotto forma di “Linee Guida”, nel
2008, con il titolo “Appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsillec-
tomia e/o adenoidectomia”14, si è assistito ad un tentativo di razionalizza-
zione delle indicazioni all’intervento di adenotonsillectomia.
Il documento SNLG 2008 riporta come principali indicazioni agli interventi
di tonsillectomia e/o adenoidectomia, la sindrome dell’apnea ostruttiva del
bambino (OSAS) con ipertrofia adenotonsillare e le forme severe di tonsilli-
te ricorrente14. 

- Adenotonsillectomia e OSAS
La grande disomogeneità attualmente presente quanto a risorse diagnosti-
che disponibili ed impostazione culturale medico-scientifica neiconfronti
dell’OSAS, conduce ad una marcata variabilità nel procedimento diagnosti-
co di tale sindrome. Tale variabilità concerne sia la fase dell’inquadramento
clinico (definizione del soggetto a rischio per OSAS), sia quella dell’utilizzo
delle tecniche strumentali nella fase diagnostica della patologia19. 
L’evoluzione scientifica, nell’ultimo decennio, ha reso disponibili per la dia-
gnosi strumentale di OSAS, metodiche alternative alla Polisonnografia
(PSG), aumentando di fatto le possibili differenze di comportamento clinico.
Tali metodiche, ad esempio l’ossimetria, presentano differente grado di com-
plessità e si diversificano dalla PSG tradizionale per sensibilità, specificità e
costi14,19,20.
In tale contesto potrebbero delinearsi eventualità per le quali, come sottoli-
neato anche dalle Linee Guida dell’Associazione Italiana Medicina del
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Sonno (AISM) e Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)19:
- l’utilizzo di metodiche elementari con conseguente mancata diagnosi o sot-

tostima della gravità dell’OSAS, espone il soggetto affetto a rischi per il
proprio stato di salute, date le provate relazioni tra OSAS e morbilità car-
diaca, vascolare cerebrale, polmonare, neuropsichiatrica ed aumentato
rischio di mortalità14,21,22,23 [una mancata indicazione all’intervento, in ambi-
to medicolegale potrebbe portare alla individuazione, per il medico, di un
comportamento omissivo di tipo colposo, se da questo sia derivato un
danno alla persona (Cass. Pen. Sez. U, sentenza n. 30328/2002)].

- l’uso di metodiche complesse là dove potrebbero risultare sufficienti per
una diagnosi accurata anche metodiche più semplici (soggetti con profilo
clinico indicativo di alto rischio per OSAS), fa inutilmente lievitare i costi
della procedura diagnostica19.

A questo punto emerge la problematica circa il concetto di appropriatezza: si
qualificano inappropriate quelle prestazioni che o non hanno come fine
diretto la tutela della salute, ovvero la cui efficacia non è stata provata “suf-
ficientemente” in relazione a certe indicazioni cliniche o ancora il cui rap-
porto costo-beneficio sia sfavorevole rispetto ad altre forme di assistenza24.

Diversistudi dimostrano la non utilità della pulsiossimetria nel distinguere
i pazienti affetti da osas dalla popolazione normale25,26. Si tratta di un esame
gravato da un alto tasso di falsi negativi e che può essere considerato utile

III/A La pulsiossimetria notturna, da eseguire a domicilio e analizzata con la
traccia pletismografica (ed eventualmente actigrafica) per identificare gli 
artefatti, è raccomandata come test iniziale per la diagnosi dei disturbi 
respiratori del sonno nel bambino.

VI/B In caso di negatività della pulsiossimetria e in persistenza dei sintomi, si
consiglia un periodo di attesa vigile di 3-6 mesi al termine del quale la 
rivalutazione del bambino viene eseguita ripetendo l’esame pulsiossimetrico).

III/B La polisonnografia va effettuata solo dopo un periodo di attesa vigile nei
casi in cui la pulsiossimetria, ripetuta dopo 3-6 mesi, non risulti conclusiva III/B
La polisonnografia ridotta, anche in regime domiciliare, è una possibile 
alternativa diagnostica alla polisonnografia.

SNLG, 200814
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solo in caso di esito positivo20,27,28, non può oggettivamente diagnosticare la
severità dell’ osas, fattore fondamentale per indicare il trattamento, né valu-
tare l’alterazione dell’architettura del sonno20. 
Dati sperimentali, pur inducendo a pensare che l’ossimetria possa essere
un’utile indagine preoperatoria nei soggetti da sottoporre ad adenotonsil-
lectomia, non lo provano (“The data suggest, but do not prove, that preoperative
nocturnal Oximetry could be a useful preoperative test to identify children who are
at increased risk for postoperative respiratory complications” Wilson e coll., 2002)29. 
La polisonnografia notturna, procedura che permette la misurazione delle
variazioni fisiologiche cardiache e respiratorie (ossimetria, flusso aereo oro-
nasale, frequenza cardiaca) nonché dei movimenti respiratori di torace e
addome e dei risvegli, è considerata il “gold standard” per la diagnosi di
OSAS in pediatria dalla maggior parte degli Autori ed è utile per determi-
nare la gravità della patologia20,30. L’indice di apnea-ipopnea (AHI, apnoea-
hypopnoea index), che corrisponde al numero di episodi di apnea e di ipop-
nea per ora di sonno, è la misura polisonnografica più frequentemente ripor-
tata, tuttavia mancano criteri standardizzati necessari per stabilire la dia-
gnosi di osas nei bambini e le indicazioni al trattamento16,31, anche se un indi-
ce AHi>5 è considerato da molti indicazione all’ adenotonsillectomia32. 
Studi scientifici non hanno ancora stabilito la correlazione tra parametri
polisonnografici ed esiti avversi in bambini con OSAS33,34. 
Secondo quanto affermato nelle Linee Guida Italiane [pag. 18]14, con una
pulsossimetria positiva, è possibile porre diagnosi di OSAS e decidere il
piano terapeutico senza ricorrere alla polisonnografia, mentre in caso di
esame negativo o inconcludente e in caso di persistenza dei sintomi il
paziente dovrà sottoporsi comunque ad esame polisonnografico.
Considerando l’elevato tasso di falsi negativi alla pulsiossimetria, ci sarebbe da
intendere che la maggior parte dei bambini con ipertrofia adenoidea e/o tonsillare,
qualora presentasse disturbi respiratori notturni, dovrebbe essere sottoposta ad un
esame polisonnografico. Negli stati Uniti, meno del 10% dei bambini sottoposti ad
adenotonsillectomia per la presenza di sintomatologia ostruttiva pratica una poli-
sonnografia preoperatoriamente34 e negli ultimi dieci anni, studi hanno mostra-
to come alcuni bambini con russamento ma normali dati polisonnografici,
presentino conseguenze neurocognitive, e come molti di essi migliorino
dopo adenotonsillectomia35.
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Il disturbo respiratorio del sonno con russamento, senza OSAS, pertanto,
potrebbe non essere considerato trascurabile dal punto di vista clinico35.
Tunkel afferma: “PSG in children is inconvenient, expensive, and often una-
vailable. It remains the best test to assess severity of pediatric OSAS, and it
provides physiologic data to correlate with clinical parameters, but it is an
imperfect gold standard.” (Polysomnography before Tonsillectomy in
Children: Who and When? Otolaryngology – Head and Neck Surgery
2012)34.
In una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si legge: “In
tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non
solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca
ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addiven-
ga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o
disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formula-
zione della diagnosi...” (Cass.Pen., Sez. IV, sentenza n.46412/2008.
Analizzando quanto esposto si può dedurre che non vi sono in letteratura lavo-
ri dirimenti sulla necessità di indagini strumentali per un inquadramento dei
disturbi respiratori nel sonno da trattare con l’adenotonsillectomia36. Ciò nonostan-
te, tutti i chirurghi, nella logica della cosiddetta “Medicina Difensiva”, si vedrebbe-
ro costretti ad effettuare tali indagini a scopo di tutela medico-legale, anche se la loro
attendibilità non è provata.
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- Adenotonsillectomia e tonsillite ricorrente 
Per quel che riguarda l’indicazione all’intervento chirurgico di tonsillecto-
mia a causa di episodi flogistici ricorrenti, c’è da segnalare che il numero
minimo di episodi necessario per porre tale indicazione varia in letteratura
da protocollo a protocollo11-16,37 (Tab.1). Perplessità permangono a proposito
della definizione di “episodio” anche considerando l’assenza, nelle linee
guida italiane, di un chiaro riferimento alle cosiddette “comorbosità” ai fini
dell’indicazione ad eventuali interventi di (adeno)tonsillectomia.
Paradise propone, nel 198437, i criteri per la definizione di tonsillite ricorren-
te sulla base dei quali stabilire l’indicazione all’intervento, riportati nella
sostanza anche dalle linee guida scozzesi (SIGN, 2010)15.

Tabella 1. (GL = Guidelines; FEART = Feverish Episodes due to Acute Recurrent Tonsillitis; NRO =
Nasal Respiratory Obstruction. SIGN = Scottish Intercollegiate Guidelines Network;
AAOHNS = American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery; PNLG
=Programma Nazionale Linee Guida; SNLG = Sistema Nazionale Linee Guida. Strength of
the recommendation related to the number of FEART).

Criteri di Paradise36

1. Definizione di episodio. Almeno uno dei seguenti sintomi o segni: febbre supe-

riore a 38,3°C, adenopatia laterocervicale > 2 cm, presenza di essudato puru-

lento sulle tonsille, cultura positiva per streptococco ß-emolitico di gruppo A.

2. Numerosità. 7 episodi nell’anno precedente o 5 episodi per anno nei 2 anni

precedenti o 3 episodi per anno nei 3 anni precedenti.

3. Obbligo di documentazione di ogni episodio.
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Le Linee Guida italiane del 200814 pongono, tra i criteri per porre indicazio-
ne alla tonsillectomia, il verificarsi di cinque o più episodi di tonsillite per
anno. 

Nei pazienti pediatrici, la faringo-tonsillite acuta ricorrente è disolito causa-
ta da un’infiammazione cronica delle tonsille e/o adenoidi; questi episodi
sono spesso associati ad altre manifestazioni cliniche (comorbosità): ostru-
zione respiratoria di origine naso-faringea; otite media acuta e otite media
effusiva, etc.38,39

Una nostra indagine retrospettiva multicentrica38, conferma precedenti
osservazioni emerse da studi clinici randomizzati, in merito alla possibilità
di ottenere valida prevenzione delle infiammazioni faringo-tonsillari febbri-
li ricorrenti anche in una grande percentuale di pazienti di controllo sotto-
posti a vigile attesa. Questo studio, tuttavia, ha altresì dimostrato che, nel
gruppo di controllo, la percentuale di soggetti in cui è stata raggiunta la riso-
luzione degli altri sintomi (comorbosità) era molto bassa rispetto a quella nel
gruppo sottoposto a chirurgia.

II/A A fronte delle prove disponibili e considerando la tendenza della tonsillite

ricorrente a migliorare nel tempo, si raccomanda di limitare le indicazioni alla

tonsillectomia ai soli casi di tonsillite ricorrente di comprovata gravità che 

soddisfino, sia per i bambini sia per gli adulti, tutti i seguenti criteri:

• cinque o più episodi di tonsillite per anno;

• episodi invalidanti e tali da impedire le normali attività;

• sintomi perduranti per almeno un anno.

È necessario un ulteriore periodo di osservazione di almeno sei mesi per valuta-

re l’andamento della sintomatologia, utilizzando un diario clinico. Nei casi di

minore gravità che non soddisfino i criteri suddetti e che rispondano all’antibio-

ticoterapia si raccomanda l’osservazione vigile sconsigliando il ricorso all’inter-

vento. VI/B Si suggerisce di utilizzare con maggiore elasticità i criteri sopra

riportati in presenza di: • adenopatia laterocervicale significativa (> 2 cm) e per-

sistente dopo trattamento antibiotico causata da tonsillite ricorrente; • uno o più

episodi di ascesso peritonsillare; • convulsioni febbrili; • patologie malformative

dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio o altre gravi malattie croniche.

SNLG, 200814
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In altre parole, emerge con chiarezza per quanto riguarda il quadro genera-
le sintomatologico dei pazienti, l’efficacia del trattamento chirurgico, in tutte
le manifestazioni cliniche associate a infiammazioni ricorrenti febbrili.
Sarebbe necessario, pertanto, selezionare e consigliare la strategia di trattamento più
adatto non in relazione agli orientamenti elaborati sulla base dei risultati emergen-
ti dalla ricerca statistica, che, a causa dei limiti metodologici intrinseci, non posso-
no essere applicati a tutti i casi in maniera acritica, ma in relazione al quadro clini-
co specifico di ogni singolo paziente.

- Adenotonsillectomia e flogosi auricolari

Dati di letteratura, in merito ai trattamenti chirurgici sulle adenoidi e/o
sulle tonsille, con riferimento alle flogosi timpaniche e ai risultati terapeuti-
ci in esse conseguibili, mostrano delle riserve, ma in queste pubblicazioni si
afferma sempre, in modo deciso, che tali riserve sulle indicazioni dei relativi inter-
venti riguardano i soggetti in cui si abbia solo una patologia auricolare; le riserve
segnalate non si applicano, invece, qualora vi siano altre indicazioni indi-
pendenti dalle varie forme di otite prese in considerazione (i casi in cui le
flogosi auricolari siano dovute a patologia adenotonsillare)40-42.

I/B Si sconsiglia di effettuare l’adenoidectomia come prima opzione terapeutica

per il trattamento dell’otite media cronica secretiva, riservandola ai soli casi con

adenoidite cronica (flogosi ricorrente resistente alle terapie mediche) o con ade-

noidi ostruenti l’orifizio tubarico.

II/B Per il trattamento dell’otite media secretiva appare opportuna l’osservazio-

ne vigile e un’attesa di almeno sei mesi prima di ricorrere al posizionamento dei

tubi di ventilazione timpanostomici.

VI/E La tonsillectomia non deve essere eseguita come trattamento dell’otite

media secretiva. 

II/B A fronte dell’incertezza sull’efficacia dell’adenoidectomia come trattamento

dell’otite media acuta ricorrente, associata o meno al posizionamento dei tubi di

ventilazione timpanostomici, si consiglia l’intervento solo nei casi con ipertrofia

adenoidea ostruente l’orifizio tubarico.

SNLG, 200814
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La letteratura scientifica, inoltre, indica come, non di rado, OMA ed OME si
associno nello stesso paziente38. Nelle Linee Guida Italiane14, invece, le due
forme di otite sono tenute distinte: ciò crea equivoci, specie per quanto
riguarda l’indicazione all’intervento di (adeno)tonsillectomia.
I risultati della nostra ricerca38 su pazienti con flogosi auricolari secondarie
ad infiammazione cronica adenoidea e/o tonsillare, condizioni patologiche
queste ultime che potevano logicamente ritenersi responsabili delle otiti
medie acute ovvero secretive e che giustificavano i trattamenti chirurgici
adottati, mostrano una significativa, evidente e persistente risoluzione delle
infiammazioni ricorrenti auricolari, associata alla guarigione delle altre
manifestazioni cliniche della patologia tonsillare ed adenoidea (episodi feb-
brili ricorrenti; insufficienza respiratoria naso-faringea).
Si evidenzia come le cure chirurgiche (Adenotonsillectomia e
Adenoidectomia) diano ampie garanzie di successo nei riguardi della pato-
logia auricolare, quando essa fa parte del quadro sintomatologico di una flo-
gosi adenotonsillare cronica, in quanto determinano la guarigione definitiva
degli episodi febbrili e dell’ostruzione respiratoria naso-faringea43.
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- La valutazione pre-operatoria 
L’emorragia costituisce, nelle operazioni di (adeno)tonsillectomia, la com-
plicanza più temibile e frequente. In considerazione di ciò, è ampiamente
utilizzato in fase pre-operatoria uno screening emocoagulativo di base, al
finedi identificare i pazienti a rischio emorragico. Tale screening comprende
in genere l’esecuzione di un esame emocromocitometrico associato a conta
piastrinica ed un controllo generale della coagulazione tramite tempo di
protrombina (PT) e tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT). 
Interrogativo della letteratura recente è l’opportunità dell’esecuzione di
questo tipo di screening, comprendente almeno PT e aPTT, e la sua capacità
di essere un affidabile indice di rischio nel prevedere le emorragie post-chi-
rurgiche44-48.
Nella Classificazione della Complessità delle Procedure Chirurgiche (NHS
National Institute for Clinical Excellence, 2003)49 la tonsillectomia rientra tra
gli interventi di Media Chirurgia (grado 2). (Tab. 2)

• Grado 1 Piccola Chirurgia (ad es.: escissione lesioni cutanee, drenaggio asces-
si mammari). 

• Grado 2 Media Chirurgia (ad es.: riduzione ernia inguinale, safenectomia,
artroscopia, tonsillectomia). 

• Grado 3 Medio-Alta Chirurgia (ad es.: isterectomia radicale, tiroidectomia
totale, prostatectomia endoscopica). 

• Grado 4 Alta e Altissima Chirurgia (ad es.: chirurgia polmonare, 
cardiovascolare, neurochirurgia, resezione del colon).

Tabella 2. Classificazione della complessità delle procedure chirurgiche (NHS National Institute for
Clinical Excellence, 2003)47

VI/B Nei bambini e negli adulti fino a 40 anni in buona salute, classe ASA I, non è pre-
vista l’effettuazione di alcun test preoperatorio. 
III/B Lo screening preoperatorio per le coagulopatie va effettuato mediante accurata
anamnesi familiare e personale, limitando gli esami preoperatori al dosaggio dell’emo-
globina, PT, PTT e delle piastrine nei casi con storia suggestiva di coagulopatia oppure
inattendibile. 
VI/D L’effettuazione degli indici di flogosi (VES o PCR) e del TAS è priva di utilità cli-
nica in fase preoperatoria. 
VI/E Si raccomanda di non effettuare la radiografia del torace di routine per non sotto-
porre i pazienti a un’inutile irradiazione, soprattutto se bambini. BPC L’effettuazione
dell’ECG preoperatorio è a discrezione dell’anestesista in relazione ai dati clinici.

SNLG, 200814
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Le Linee Guida per la Valutazione Preoperatoria del paziente da sottoporre
a Chirurgia Elettiva (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Luglio 2005)50

non raccomandano l’effettuazione dello screening coagulativo negli inter-
venti di grado 1, 2, 3 per i pazienti in classe ASA1; non è raccomandata altre-
sì, per i pazienti in classe ASA1 di età inferiore ai 40 anni, l’effettuazione
dell’ECG per gli interventi di grado 1,2,3,4, né l’effettuazione dell’emocromo
per gli interventi di chirurgia di grado 1 e 2. Nonostante alcune Consensus
Conference51 abbiano definito non obbligatorio l’ECG preoperatorio, di fatto
non vi è a tutt’oggi un coerente ed omogeneo atteggiamento clinico. 
Le “Raccomandazioni per la valutazione anestesiologica e la richiesta di
esami preoperatori nei pazienti pediatrici” elaborate dalla Società di
Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana (SARNePI)52 affer-
mano:
- Si raccomanda di eseguire emogruppo ed emocromo in caso di intervento

potenzialmente emorragico(B);
- Si raccomanda di richiedere test di coagulazione in tutti gli interventi poten-

zialmente emorragici e in caso di sospetto anamnestico di coagulopatia (C); 
- Si raccomanda l’esecuzione di ECG e visita cardiologica in presenza di sof-

fio cardiaco di dubbia interpretazione, sospetto di cardiopatia congenita,
episodi di Apnea ostruttiva nel sonno (OSA), scoliosi grave, Displasia Bronco
Polmonare (BPD) e malattia neuromuscolare. (B)

Nelle Linee Guida S.I.A.A.R.T.I.: “Raccomandazioni per la valutazione ane-
stesiologica in previsione di procedure diagnostico-terapeutiche in elezio-
ne”53, 2000 si legge: “la decisione di eseguire esami di laboratorio, indagini stru-
mentali o visite specialistiche supplementari prima di procedure diagnostico-tera-
peutiche richiedenti l’intervento di un medico anestesista deve essere presa dal medi-
co anestesista stesso caso per caso, sulla base di indicazioni cliniche che inclu-
dono, ma non sono limitate a, l’età del paziente, la sua storia clinica, fattori
di rischio presenti e tipo di procedura. Viene suggerito che ogni servizio di
Anestesia e rianimazione stabilisca propri algoritmi di definizione di inda-
gini basali.”
In tema di indicazioni disomogenee e particolari, appare evidente la necessità della
esecuzione delle indagini preoperatorie, innanzitutto perché le turbe della coagula-
zione sono ritenute fra le maggiori controindicazioni all’intervento ed, in secondo
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luogo, nell’eventualità che possano verificarsi ad esempio disturbi cardiaci intraope-
ratori o post operatori (anche in relazione a vizi cardiaci misconosciuti), tali da crea-
re rischi per il paziente e rivalse medico – legali nei confronti dei sanitari.
In tale scenario si pone la sentenza n.35922 del 2012 della IV Sezione Penale
della Suprema Corte di Cassazione nella quale si legge: “Le linee guida non
possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell’apprezzamento dell’even-
tuale responsabilità, sia per la libertà di cura che caratterizza l’attività del medico,
sia perché, in taluni casi, la stesura delle stesse può essere influenzata da motiva-
zioni legate al contenimento dei costi sanitari o perché sono obiettivamente contro-
verse e non  unanimemente condivise. Il medico è sempre tenuto ad esercitare
le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il
caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della sua
volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici. La posizione
di garanzia che assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di
non rispettare quelle direttive laddove esse  siano in contrasto con le esi-
genze di cura di quest’ultimo. Pertanto, non vi potrà essere esclusione da
responsabilità per il fatto che siano state seguite linee guida se il medico non
abbia compiuto colposamente la scelta che in  concreto si rendeva necessa-
ria. L’adesione del sanitario a tali parametri non elimina neanche la discre-
zionalità insita nel giudizio di colpa, per cui il giudice resta libero di valuta-
re se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella pre-
scritta nei protocolli.”

Gli aspetti organizzativo-gestionali

La pubblicazione del doc d’indirizzo13, prima, e delle linee guida italiane14,
poi, introduce una problematica non trattata nelle Linee Guida americane ed
europee11,12,15,16.

In Italia, la tonsillectomia con o senza adenoidectomia si colloca al secondo
posto tra le prime 15 cause di ricovero, rappresentando il 6,7% sul totale dei

VI/A Il ricovero dei bambini deve aver luogo in ospedali dotati di spazi adeguati che ten-
gano conto anche delle esigenze proprie dell’età pediatrica.13

SNLG, 200814
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DRG, per la fascia di età 5–14 anni nel 201154; tuttavia, solo 13 sono i presidi
ospedalieri pediatrici disseminati sul territorio nazionale, dei quali 10 accol-
gono divisioni specialistiche otorinolaringoiatriche55. Tali presidi dovrebbe-
ro avere valenza sovraregionale, bacini di utenza non inferiori ai 5 milioni di
abitanti e servizi speciali complementari56. I dati disponibili mostrano come
quasi il 50% dei pazienti di età tra i 5 e i 14 anni e la grande maggioranza
(circa l’85%) di quelli tra i 15 e i 17 anni vengano ricoverati in reparti per
adulti, cioè in ambienti non adeguati dal punto di vista sanitario e struttu-
rale alle loro esigenze e spesso in condizioni di promiscuità con pazienti
anziani e con personale medico ed infermieristico non adeguatamente pre-
parato per l’assistenza all’infanzia e all’adolescenza52,53.
In Italia, il Ministero della Salute ha promosso, alla fine degli anni Novanta,
una ricerca multicentrica ad opera di quattro ospedali italiani pediatrici,
conclusasi nel 2000, con la sottoscrizione congiunta della “Carta dei diritti
del bambino in ospedale” perché diventasse un autorevole riferimento per
la tutela sanitaria pediatrica57. In essa, viene riconosciuta la peculiarità del-
l’età evolutiva ed affermato il diritto del bambino “di essere ricoverato in
zone a lui dedicate e architettonicamente adeguate e ad essere
accudito/assistito da personale formato nell’area pediatrica”57. 
L’appropriatezza dei luoghi di ricovero rientra negli obblighi informativi del medi-
co, subordinatamente all’espressione di un consenso libero e consapevole da
parte del malato, in assenza del quale verrebbe a configurarsi l’arbitrarietà
dell’atto medico-chirurgico,58. L’informazione, per essere completa e validare
la liceità del consenso deve, infatti, comprendere anche “l’eventuale, anche solo con-
tingente, inadeguatezza della struttura” ove l’intervento dovrà essere eseguito
e le possibili alternative (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 11316/2003)53.
Secondo il parere della Corte di Cassazione, “l’obbligo di informazione nel con-
tratto di prestazione d’opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente… si estende
allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medi-
co presta la propria attività…” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 14638/2004).
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Il Pattoper la Salute 2010-201259, siglato tra il Governo e le Regioni, in data 3
dicembre 2009, inserisce, analogamente al D.P.C.M. del 23 Aprile 200860, la
tonsillectomia associata o meno all’adenoidectomia nell’elenco delle 108
procedure ad alto rischio d’inappropriatezza, se erogate in regime di ricove-
ro ordinario (All. B, cfr. Articolo 6 – comma 5).
Il ricovero con modalità di day-surgery costituisce “un regime assistenziale
alternativo al ricovero ordinario, che prevede l’effettuazione, con opportune
modalità cliniche, organizzative ed amministrative, di interventi chirurgici o
procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive in regime

V/A Gli interventi di tonsillectomia possono essere effettuati in condizioni di sicurezza
con modalità di ricovero in onedaysurgery seguito da osservazione notturna. V/A Gli
interventi di adenoidectomia possono essere effettuati in regime di daysurgery senza suc-
cessivo pernottamento.

VI/A Per il ricovero con modalità (one) daysurgery devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti sociali: • il paziente (o un suo familiare) deve essere in grado di comprendere e
seguire le indicazioni prescritte alla dimissione; • un familiare capace e responsabile deve
accompagnare il paziente al ricovero e assisterlo nelle ore successive all’intervento; •
devono essere garantite condizioni igieniche domiciliari adeguate e la disponibilità di un
telefono; • il soggiorno dopo la dimissione deve verificar si in un luogo che non disti più
di un’ora dall’ospedale dove è stato eseguito l’intervento.

VI/A Per garantire sicurezza postoperatoria ottimale, gli interventi di chirurgia tonsil-
lare devono essere effettuati in strutture dotate di assistenza rianimatoria continuativa
24 ore su 24. BPC Il personale di assistenza, adeguatamente formato allo scopo, deve
vigilare con attenzione nel periodo postoperatorio per intervenire con tempestività in
caso di complicanze – soprattutto il sanguinamento nei bambini – e attivare il percorso
per l’emergenza.

VI/A I bambini sotto i 3 anni, a maggior rischio di complicanze postoperatorie dopo l’in-
tervento di tonsillectomia, devono essere ricoverati in regime di degenza ordinaria in
ospedali dotati di unità di terapia intensiva in grado di assistere pazienti pediatrici.
SNLG, 200823

V/A Prima della dimissione i pazienti e i familiari devono ricevere un’informazione chia-
ra ed esauriente, orale e scritta, sui comportamenti da tenere nel periodo di convalescen-
za a domicilio e in caso di complicanze, anche tramite contatti telefonici diretti. II/B I
materiali audiovisivi e/o gl i opuscoli informativi per bambini e genitori sono utili per
diminuire l’ansia prima dell’intervento e migliorare la gestione del dolore postoperatorio. 

SNLG, 200814
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di ricovero limitato alle sole ore diurne, in anestesia locale, loco-regionale,
generale”61. 
Secondo le Linee Guida della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica
(S.I.C.P.)62, il ricorso a questa tipologia di regime assistenziale è reso possibi-
le solo per le procedure chirurgiche limitatamente invasive, che preveda-
no una durata non superiore a 2 ore, caratterizzate da un basso rischio di
complicazioni, in particolare emorragiche, e per le quali sia garantita
un’adeguata osservazione post-operatoria di almeno 4 ore. Inoltre, il
paziente deve risultare all’anamnesi ed all’esame fisico classificabile come
A.S.A. (American Society of Anesthesiology) I o II, in assenza di malattie
pregresse o in atto, pregiudizievoli dell’andamento post-operatorio. Viene
data particolare importanza ai fattori socio-familiari, con particolare riferi-
mento alla capacità d’intendimento e alla possibilità per i genitori di assiste-
re il bambino per almeno ventiquattro ore dalla dimissione, alla disponibili-
tà di un telefono e di mezzo di trasporto autonomo, nonché ad un’adeguata
distanza della sede di abitazione, calcolata come tempo di viaggio di un’ora,
tale da consentire un agevole e rapido rientro nello stesso ospedale, in caso
di necessità62.
Le “Linee guida per le attività di day-surgery”, documento approvato con
l’Accordo Stato-Regioni, in data 1° Agosto 200263, per quanto concerne la
tonsillectomia, senza e con adenoidectomia, lasciano alle Regioni la facoltà
di “avvalersi, secondo proprie esigenze e modalità organizzative, o del rico-
vero ordinario di un giorno o della day-surgery seguita da pernottamento”.
Le lg S.N.L.G. 200814 prevedono che la tonsillectomia per i bambini di età
superiore ai 3 anni venga effettuata in regime di one day surgery, prevedo-
no invece per la sola adenoidectomia un regime di day surgery. Tuttavia,
nonostante le raccomandazioni formulate, dati ministeriali, derivati dai rap-
porti annuali sull’attività di ricovero ospedaliero, mostrano come in Italia la
percentuale di interventi di (adeno)tonsillectomia in età pediatrica, effettua-
ti in regime di (one)DS, sia del 43,5% nel 2014, registrando un lieve incre-
mento rispetto al 42,1% del 2008. Resta evidente l’ampia variabilità interre-
gionale che nel 2014 va dal 95,6% della Liguria allo 0,4% delle Marche64. 
Viene sottolineato dalle Linee Guida della S.I.C.P.62, e confermato nell’artico-
lo 5 del Documento del 1° Agosto 200263, che, pur dovendo tenere in debita
considerazione i principi generali espressi, “la scelta di trattare un paziente in
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day-surgery spetta al chirurgo che pone l’indicazione all’intervento, e deve essere
libera e responsabile e mai imposta, né per motivi scientifici né tantomeno, per moti-
vi organizzativo-gestionali”. 
È affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “il medico non è tenuto al
rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di
cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condi-
zionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professio-
nalità e la propria missione a livello ragionieristico……… Se le linee guida
dovessero rispondere solo a logiche mercantili, il rispetto delle stesse a scapito del-
l’ammalato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace
di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale,
poiché sul rispetto di quelle logiche non può non innestarsi un comporta-
mento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le deci-
sioni più opportune a tutela della salute del paziente…” (Cass. Civ. Sez. III,
sentenza n. 8254/2011.
Per quel che riguarda la gestione del rischio chirurgico dopo la dimissione,
le linee-guida S.I.C.P.62 raccomandano un periodo di osservazione post-ope-
ratorio della durata non inferiore alle quattro ore, prima di concedere la
dimissione “protetta”, la quale deve avvenire a seguito di un’attenta disa-
mina dello status clinico del piccolo paziente da parte dell’Anestesista e del
Chirurgo; diversamente, si può ritenere qualificabile come imprudente la
dimissione concessa (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 25154/2008).
Assume particolare rilevanza, in tale contesto, la lettera di dimissione, da
consegnare nelle mani dei genitori che deve contemplare le informazioni
concernenti i trattamenti praticati, le prescrizioni domiciliari, le indicazioni
per i controlli post-operatori ed i recapiti telefonici utili e soprattutto indica-
re il comportamento da seguire in caso di complicanze insorte nel breve ter-
mine al domicilio del  paziente.
È interessante osservare come il S.N.L.G. 200814, pur riconoscendo la neces-
sità di “intervenire con tempestività in caso di complicanze – soprattutto il
sanguinamento nei bambini – e attivare il percorso per l’emergenza”, stabi-
lisca, in conformità con le Linee Guida S.I.C.P.62, che “il soggiorno dopo la
dimissione deve verificarsi in un luogo che non disti più di un’ora dal-
l’ospedale dove è stato eseguito l’intervento”, confinando entro questo inter-
vallo di tempo massimo, la gestione e la possibilità di risoluzione della com-
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plicanza. Tanto riportato, lascia ragionevolmente presupporre l’obbligo,
secondo le Linee Guida14,62, di gestire le problematiche cliniche insorte dopo
la dimissione, presso l’istituto di cura in cui è stato effettuato l’intervento
chirurgico, indipendentemente dalla natura, elettiva o urgente, delle stesse.
Nella sentenza n. 1441/1979 della III Sezione Civile della Suprema Corte di
Cassazione, si legge: “La prestazione professionale del chirurgo non si esau-
risce nel compimento del puro e semplice atto operatorio, ma comprende
tutto il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve essere assoggetta-
to allo scopo di praticare l’intervento con il minore rischio e di assicurare in
seguito un rapido e favorevole decorso dell’infermità, prevedendo o elimi-
nando le possibili complicazioni attraverso le misure ritenute più opportu-
ne. Ne discende che, ove per il mancato compimento di tale attività, il
paziente subisca un evento lesivo collegato all’insorgere di dette complican-
ze, non può negarsi la responsabilità del chirurgo, qualunque sia la natura,
contrattuale o meno, dell’opera professionale da lui prestata nei confronti
del paziente, trattandosi di compiti strettamente inerenti all’attività profes-
sionale del chirurgo, il quale è comunque tenuto al loro assolvimento quan-
do procede ad un intervento chirurgico, indipendentemente dal rapporto
giuridico in base al quale egli l’esegue e, quindi, anche se il paziente abbia
concluso il contratto di prestazione d’opera professionale con il responsabi-
le sanitario della clinica, in cui l’intervento chirurgico è stato poi effettuato.
Né tale responsabilità viene meno ove il chirurgo non abbia l’Obbligo di
trattenersi nella clinica ove ha effettuato l’intervento operatorio, dal momen-
to che dal compimento dell’intervento stesso discende il suo Obbligo di pra-
ticare tutti i necessari trattamenti post-operatori e quindi di fare in modo di
essere prontamente avvertibile per apprestare i necessari rimedi contro pos-
sibili complicanze”. 
Una ricerca multicentrica65 alla quale hanno partecipato 14 centri distribuiti
sul territorio nazionale e che ha coinvolto circa 15000 bambini di età com-
presa tra i 2 e gli 11 anni tra il 2002 ed il 2008, è stata condotta con lo scopo
di determinare se la frequenza degli interventi si fosse modificata come con-
seguenza di un diverso atteggiamento degli otorinolaringoiatri in seguito
alla pubblicazione delle lg. La ricerca ha mostrato come l’incidenza dei tre
tipi di intervento si sia mantenuta costante nell’arco di tempo interessato.
Da tutto quanto sopra esposto, si evince la difficoltà nell’applicabilità del
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concetto di appropriatezza che è frequentemente condizionata da diversi
fattori, quali ad esempio le competenze professionali, le regole per l’auto-
rizzazione del marketing di tutte le tecnologie sanitarie, la domanda di ser-
vizi e prestazioni sanitarie da parte degli utenti ed è in queste differenze nel-
l’organizzazione dell’offerta sanitaria che vanno ricercati, in taluni casi, i
motivi della mancata aderenza dello specialista alle indicazioni presenti nei
protocolli e Linee Guida nazionali.
Data l’innegabile, come emerge da diverse pronunce (Cass. Pen. Sez. IV, sen-
tenza n.19354/2007; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n.24400/2006; Cass. Pen.
Sez. IV, sentenza n.10795/2007; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n.8254/2011;
Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n.38154/2009; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza
n.10454/2010), rilevanza processuale delle linee guida come parametro per
affermare od escludere profili di colpa nella condotta del sanitario, è oppor-
tuno che tali documenti si pongano realmente come strumenti di ausilio ed
orientamento nelle scelte dello specialista, tralasciando quegli intenti di
“standardizzazione“ e “normalizzazione” che le renderebbero banali indici
di malpractice.
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