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L’INTERVENTO CHIRURGICO
Non elimina l’otosclerosi ma ha lo scopo di migliorare 
la capacità uditiva, ripristinando una corretta 
trasmissione dei suoni mediante la sostituzione della 
staffa con una  protesi. 

L’ intervento viene eseguito generalmente in 
anestesia locale, con l’ausilio di un microscopio, 
attraverso il condotto uditivo esterno. Dopo aver 
scollato il timpano dalla sua sede, si visualizzano 
gli ossicini e si verifica che vi sia effettivamente un 
blocco della staffa. Successivamente  si separa 
l’incudine dalla staffa e si procede alla sostituzione 
di quest’ultima. Nella tecnica più utilizzata 
(stapedotomia) si rimuove la parte superiore 
della staffa e si pratica un un foro di circa 0.6 mm 
di diametro nella base della staffa (platinotomia) 
mediante un laser; quindi  si procede alla 
sistemazione della protesi che, agganciata 
all’incudine ed inserita nel foro eseguito nella 
platina, ripristina la continuità ossiculare. Al 
termine dell’intervento vengono introdotti 
all’interno del condotto uditivo dei tamponcini che 
vengono poi rimossi a distanza di circa 20 giorni 
dalla dimissione, quando viene effettuato il primo 
controllo post-operatorio. La degenza in reparto è 
di solito di 2 giorni. 

 QUANDO È INDICATO
Non vi è un’indicazione assoluta in quanto è 
sempre possibile ricorrere ad una protesi acustica. 
Si inizia a prendere in considerazione l’intervento in 
presenza di una ipoacusia con una componente 
trasmissiva di 25-30 decibel. 

 COME VIENE ESEGUITO

 RISULTATI E RISCHI SULL’UDITO
Un miglioramento della capacità uditiva si ha in  
oltre il 95% dei pazienti; in 1 caso su 100 vi può 
essere un peggioramento, fino alla perdita 
completa e non più recuperabile dell’udito, dal lato 
operato. Solitamente il recupero uditivo è stabile 
nel tempo anche se, in alcuni casi, si può verificare 
una ricomparsa dell’ipoacusia di trasmissione 
dovuta a problemi quali erosione dell’incudine, 
sganciamento della protesi, focolai obliterativi, etc; 
in questi casi è sempre possibile una revisione 
chirurgica. 

ALTRE POSSIBILI COMPLICANZE
DISTURBI DELL’EQUILIBRIO: nell’immediato 
postoperatorio possono insorgere vertigine o 
instabilità che solitamente regrediscono nelle prime 
24-48 ore. Raramente il disequilibrio persiste ed 
ancora più raramente richiede una revisione 
chirurgica. 

ALTERAZIONI DEL GUSTO: l ega t i a l l a 
manipolazione di un piccolo nervo, chiamato corda 
del timpano, che può ostacolare la corretta 
esecuzione dell’intervento, essi possono comparire 
e persistere per qualche giorno o settimana per poi 
scomparire spontaneamente. In rari casi il disturbo 
può essere permanente. 

PARESI FACCIALE: è un’evenienza molto rara nella 
chirurgia dell’otosclerosi; quando si verifica, è di 
solito transitoria e dovuta ad un infiammazione del 
nervo.  

PERFORAZIONE DEL TIMPANO: è un’altra 
complicanza che si presenta raramente nella 
chirurgia della staffa. Nella maggior parte dei casi 
la perforazione si rimargina spontaneamente; se 
ciò non avviene, vi è la possibilità di riparare la 
perforazione chirurgicamente. 

ACUFENI: i pazienti affetti da otosclerosi, oltre 
all’ipoacusia, spesso presentano anche acufeni. 
Questi, dopo l’intervento chirurgico, possono 
rimanere immodificati, possono diminuire 
d’intensità o scomparire, ma possono anche 
aumentare d’intensità. Se non sono presenti prima 
dell’intervento, possono comparire dopo la 
chirurgia, anche se vi è stato un recupero ottimale 
della capacità uditiva.   
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L’ orecchio viene classicamente distinto in 3 parti: 

Orecchio esterno: costituito dal padiglione 
auricolare e dal condotto uditivo esterno, ha il 
compito di convogliare le onde sonore alla 
membrana timpanica. 

Orecchio medio:  è costituito da una piccola 
cavità, detta cassa timpanica all’interno della 
quale si trovano i 3 ossicini dell’orecchio (martello, 
incudine e staffa) e dalla tuba di Eustachio, che 
serve a rifornire d’aria la cassa timpanica. 

Orecchio interno: è costituito dalla coclea 
(all’interno della quale vi sono le cellule specializzate 
nella percezione dei suoni), dal vestibolo e dai 
canali semicircolari (che contengono le cellule 
specializzate nel mantenimento dell’equilibrio).    

Il suono si trasmette sotto forma di energia meccanica 
che mette in vibrazione le particelle dell’aria attraverso 
la quale esso si propaga. Questa energia vibratoria 
viene convogliata dall’orecchio esterno sulla membrana 
timpanica e sugli ossicini. La staffa, compiendo un 
movimento a pistone, trasmette l’energia vibratoria alla 
coclea, dove le vibrazioni vengono convertite in impulsi 
elettrici. Questi ultimi vengono quindi trasmessi, 
attraverso il nervo dell’udito, al cervello dove diventano 
sensazione sonora. 

Il termine otosclerosi, di derivazione dal greco 
“oto” (orecchio) e ”scler-o” (duro), identifica una 
malattia caratterizzata da un’alterazione del 
metabolismo dell’osso dell’orecchio medio ed 
interno. Nell’orecchio  affetto da otosclerosi infatti 
l’osso normale viene progressivamente sostituito 
da osso sclerotico che blocca i movimenti della 
staffa.  

Nella maggior parte dei casi l’otosclerosi è una 
malattia geneticamente determinata; sono stati 
infatti identificati diversi geni la cui mutazione 
può portare a l la formaz ione d i foco la i 
otosclerotici. Sono state inoltre ipotizzate anche 
cause virali, immunologiche e ormonali.   

L’ otosclerosi si manifesta con una progressiva e 
lenta d iminuz ione de l la capac i tà ud i t iva 
(ipoacusia) che può interessare uno o entrambi gli 
orecchi. Molto spesso sono presenti anche gli 
acufeni (rumori all’interno degli orecchi), mentre 
mo l t o meno f r e quen t i s ono i d i s t u r b i 
dell’equilibrio.   

L’ ipoacusia è legata a 2 meccanismi che si 
p o s s o n o v e r i f i c a r e s i n g o l a r m e n t e o 
contemporaneamente. Il primo meccanismo,  
più frequente, è il blocco progressivo dei 
movimenti della staffa con conseguente 
attenuazione della trasmissione dei suoni verso 
l ’orecch io interno e qu ind i ipoacusia 
trasmissiva (otosclerosi stapediale); il 
secondo è rappresentato dal rilascio da parte del 
focolaio otosclerotico di sostanze tossiche per 
l’orecchio interno con conseguente riduzione 
della percezione dei suoni e quindi ipoacusia 
mista essendo presente anche una componente 
percettiva (otosclerosi stapedo-cocleare).   

La diagnosi si basa sulla storia clinica (lenta e 
progressiva diminuzione dell’udito, acufeni, 
stor ia fami l iare posit iva per ipoacusia 
progress iva insor ta in età g iovan i le) , 
sull’osservazione del timpano (solitamente 
normale) e soprattutto sull’esecuzione di un 
esame audiometrico (ipoacusia trasmissiva o 
mista) e di un esame impedenzometrico 
(timpanogramma normale, riflessi stapediali 
assenti). Non sono generalmente necessari 
esami radiologici.

Purtroppo, a tutt’oggi, non esiste una cura che 
elimini definitivamente l’otosclerosi. Ciò che 
attualmente può essere fatto è ovviare alla 
diminuzione dell’udito mediante una protesi 
acustica o un’intervento chirurgico. Nelle fasi 
iniziali o nei soggetti che non vogliono sottoporsi 
alla terapia chirurgica può essere instaurata una 
terapia medica a base di fluoruro di sodio 
(farmaco che viene utilizzato nelle prevenzione 
della carie nei bambini), che sembra rallentare 
la progressione della malattia ma la cui efficacia 
non ha sicuri riscontri scientifici.   

C O M E  É  F A T T O  L ’ O R E C C H I O         C O S A  È  L ’ O T O S C L E R O S I    A COSA É DOVUTA L’IPOACUSIA

          COME VIENE CURATA

     COME VIENE DIAGNOSTICATA

                 DA COSA È CAUSATA

        COME SI MANIFESTA

 C O M E  F U N Z I O N A    


