
Un abbassamento di udito persistente e in peggioramento, una 
infezione dell’orecchio con frequente estensione all’osso (la 
mastoide).  Silente e indolore, per questo più pericolosa, 
riaffiora a momenti e peggiora nel tempo, e’ l’otite media 
cronica. 
L’intervento per guarire e’ la timpanoplastica, in uno o due 
tempi, che guarisce e ricostruisce le parti danneggiate 
dell’orecchio.

Quali sono le cause di una perforazione timpanica?
Un forte raffreddore può provocare un accumulo di secrezione sotto al timpano che può 
fuoriuscire perforandolo, in casi in cui la tuba di Eustachio, condotto che mette in 
comunicazione la cavità dell’orecchio con il naso, e chiusa per l’infiammazione. Questo 
evento non è raro nei bambini che respirano male per le adenoidi.
Traumi contusivi sul padiglione auricolare nello sport o nella vita e anche l’uso 
improprio di cotton fiocc possono lesionare il timpano. Infezioni contratte in vari modi 
possono essere causa di perforazione timpanica.

Fig, Figura sopra, normale anatomia della cassa timpanica. Figura sotto: accumulo di 
trasudato (non infetto) nella cassa timpanica. La tuba di Eustachio si sta chiudendo. Si devono 
usare medicine per farla riaprire e per ripristinare una corretta respirazione. Se questo non 
avviene rapidamente, il trasudato diviene infetto (essudato) e l’aumento di volume perfora il 
timpano. Credit: Adam.



Quali sono i sintomi?
Dolore acuto se l’insorgenza è immediata, altrimenti si verifica senza dolore, 
Abbassamento di udito, inizialmente lieve poi progressivo. Dolore e infezione 
dell’orecchio se penetra acqua. A volte sangue dal condotto uditivo.

Cosa fare?
Per prima cosa bisogna guarire ogni eventuale infezione. Il prof Salvinelli opera in tutti 
i campi della Otorinolaringoiatria perché nella medicina come nella vita è importante 
risolvere le cause dei problemi. Se ad esempio la perforazione timpanica deriva da una 
causa predisponente, come una cattiva respirazione od una sinusite, bisogna 
programmare la risoluzione del problema.  Una volta risolta l’infezione locale e la causa 
generale, si attende anche mesi per vedere se si ottiene una guarigione spontanea.  Se 
questa non avviene bisogna eseguire l’intervento di Miringoplastica: vedi nel sito.

Se non si risolve la perforazione timpanica operando, si verifica una otite cronica

Cosa è l’otite media cronica?
La perforazione timpanica è un veicolo di infezione per l’orecchio medio, composto 
dalla cassa timpanica con il suo rivestimento mucoso, dagli ossicini, dal nervo 
facciale, dalla tuba, dall’osso mastoideo. La mucosa di rivestimento della cassa 
timpanica (cavità sotto al timpano che accoglie gli ossicini) e della mastoide (osso 
pneumatizzato subito dietro l’orecchio) si ammala e rimane infetta e si manifesta 
spesso con secrezione dall’orecchio.

Fig. La otite  media cronica colpisce l’orecchio medio (middle ear), vedi riquadro sotto.



Fig. La otite media cronica si manifesta in prevalenza con un perforazione timpanica parziale 
o totale, infezione della mucosa della cassa timpanica e alterazione degli ossicini (nel 
riquadro). 

Fig. Altra immagine. Si vede l’orecchio esterno, medio, interno. Nel cerchio l’orecchio medio. 
La otite media cronica si manifesta in prevalenza con un perforazione timpanica parziale o 
totale, infezione della mucosa della cassa timpanica e alterazione degli ossicini (nel riquadro). 
L’infezione si diffonde frequentemente alla mastoide, che è in comunicazine con l’orecchio 
medio.



Fig. La mastoide.

 L’orecchio medio è inoltre in estrema prossimità superiormente al cervello, 
inferiormente alla carotide ed alla giugulare, medialmente (in profondità) con la 
chiocciola ed i canali semicircolari, che per la propagazione dell’infezione possono 
essere la sede di gravi complicazioni (vedi figura sottostante).



Fig. La complessa anatomia dell’orecchio. Notate quante strutture nobili sono contenute o in 
vicinanza ad un organo così piccolo. Oltre alle strutture dell’orecchio esterno (padiglione e condotto 
uditivo), le strutture dell’orecchio medio (timpano e catena ossiculare e tuba di Eustachio), le 
strutture dell’orecchio interno ( i canali semicircolari, l’utricolo ed il sacculo che ci consentono 
l’equilibrio) (la chiocciola, che ci consente l’udito),  il nervo acustico, che trasporta gli impulsi 
uditivi al cervello, il nervo facciale che comanda i movimenti facciali. In alto, separati da solo 2 mm 
di osso sono le meningi ed il cervello, in basso la giugulare e la carotide interna, in contatto con 
l’orecchio medio. Le complicazioni delle malattie dell’orecchio possono estendersi a strutture vitali, 
per questo l’orecchio è così nobile e la sua chirurgia è delicatissima e dovrebbe essere fatta solo da 
Otorinolaringoiatri che abbiano dedicato la loro vita a questa chirurgia. Inoltre per avere la 
maggiore sicurezza in ogni evenienza, è preferibile che questa chirurgia sia fatta da 
Otoneurochirurghi, ossia da specialisti che operino anche l’orecchio interno e la base del cranio, in 
modo da poter dominare qualsiasi complicazione o patologia correlata.



 

Fig. Una immagine dell’orecchio di un atlante su cui da studenti molti di  noi medici  hanno 
studiato

Fig- Il nervo facciale, in giallo,attraversa l’orecchio medio, fuoriesce da un forame 
dell’orecchio (forame stilo mastoideo), attraversa la parotide(qui non messa, vedi la figura 



sottostante) innerva i muscoli della metà corrispondente della faccia e ne consente il 
movimento e la mimica facciale, oltre alla sensibilità. Una infezione dell’orecchio medio può 
provocare una paralisi del nervo facciale con impossibilità a chiudere l’occhio e asimmetria 
delle sopracciglia, della guancia, della bocca (bocca storta). Anche il nervo trigemino, che è 
responsabile della sensibilità della faccia, può essere interessato.

Fig. Il nervo facciale che attraversa la parotide e innerva i muscoli facciali.

Cosa bisogna fare, i tempi, la progressione della terapia.
La terapia della otite cronica è chirurgica. Se non si interviene l’infezione tende a 
ripresentarsi. L’udito si abbassa in maniera sempre maggiore e le cellule dell’orecchio 
interno e del nervo acustico muoiono. Più cellule del nervo acustico muoiono più la 
perdita uditiva risulta non recuperabile (le cellule nervose non si riformano).
Per l’intervento prima si deve guarire l’infezione acuta e poi intervenire in un solo 
tempo od in due tempi distanziati di sette dieci mesi, a seconda della gravità della 
malattia.

Quali sono le conseguenze se non ci si opera?



Si corrono rischi di meningite anche mortale, come pure di paralisi della faccia per 
lesione del nervo facciale che decorre nella cassa timpanica e nella mastoide, come 
pure di infezioni venose, di vertigine grave (labirintite), di perdita irreversibile 
dell’udito.

Fig. Mastoidite, Si nota il gonfiore ed il rossore della cute sopra la mastoide, dietro l’orecchio. 
Nella mastoide decorre il nervo facciale per cui si può avere paralisi facciale.
Mastoiditis is an infection of the bony air cells in the mastoid bone, located just behind the ear. It is 

rarely seen today because of the use of 



Fig. Otite cronica granulomatosa. Il  timpano ha una colorazione color perla. Al di sopra si 
vede affiorare dalla cassa timpanica, attraverso una perforazione timpanica, tessuto rosso 
infiammatorio 

Fig. Perforazione totale della membrane timpanica. Si vedono il martello, più grande ed in 
superficie e più in basso l’estremità dell’incudine.



Fig. Assenza quasi totale della membrana timpanica. Nella perforazione si vede  il martello a 
destra (ore 1) e a sinistra la branca dell’incudine erosa (ore 11) e sotto la staffa. Alle ore 7 si 
vede la nicchia della finestra rotonda al di sotto della quale è l’orecchio interno e le strutture 
nervose.

Quindi bisogna operarsi. 
Si. L’intervento ha lo scopo necessario di rimuovere l’infezione sia dall’osso 
mastoideo dietro l’orecchio che dalla cassa timpanica, di ricostruire il timpano 
perforato e se gli ossicini sono erosi, di ricostruirli. Oggi tutte le strutture 
dell’orecchio esterno e medio: il condotto uditivo, il timpano, la catena degli ossicini 
si possono ricostruire e si ripristina l’udito.



Fig, Orecchio esterno in rosa: padiglione, condotto uditivo esterno e timpano. Orecchio medio 
in viola: cassa timpanica, ossicini. Orecchio interno in blu: coclea, canali semicircolari, nervo 
acustico-

Con che materiale si ricostruisce il timpano.
Con fascia del muscolo temporale, che si trova sopra l’orecchio o con pericondrio del 
trago, che è più resistente ma meno esteso, quindi va bene per le piccole perforazioni.



Fig. La fascia del muscolo temporale è un rivestimento fibroso al di sopra del muscolo 
(temporalis muscle) qui disegnato in rosso.

Fig, La fascia del muscolo temporale riveste il muscolo che copre la parete laterale del cranio. 
Viene usata come tessuto per ricostruire il timpano perforato e si trova nel campo chirurgico. 

Fig. Incisione della cute e prelievo della cartilagine del trago, da cui viene scollato il 
pericondrio e utilizzato per la ricostruzione timpanica. La cute viene riaccollata con due punti 
riassorbibili e non si hanno modificazioni estetiche significative.



Fig. La cartilagine del trago e il pericondrio che la riveste.

Seguono alcuni schemi che rappresentano la tecnica chirurgica appresa dal prof. 
Salvinelli quando ai prima anni  90 era un giovane fellow presso l’House Ear Institute 
sotto la guida unica del prof. William Fitgerald House, candidato nobel per la 
medicina. Tra gli altri allievi e amici anche Arun Gadre, oggi all’università del Texas. 

Tecnica personale.
Il prof.Salvinelli ha modificato parte di questa procedura, con una tecnica che 
abbiamo definito pull through (tira attraverso) perché utilizziamo una nicchia 
nell’annulus anteriore del residuo della membrana timpanica per passarvi dentro il 
nuovo lembo di ricostruzione timpanica. Questo in linea con la nostra filosofia: tutto 
ciò che è naturale è migliore di ciò che è ricostruito. Per questo utilizziamo tutti i 
frammenti residui della membrana timpanica e inseriamo i lembi solo nelle parti 
mancanti.Questo, nell’ambito d una tecnica molto valida, ci permette di migliorare 
ulteriormente i risultati. Del resto il compito della Università a nostro avviso deve 
esere questo, la ricerca per migliorare i risultati delle terapie mediche e chirurgiche, 
insomma la ricerca al servizio dei pazienti.



Di seguito la tecnica overlay, che il prof. Salvinelli  utilizza per perforazioni più 
estese (Figg. A-B-C-D-E-F-G-H-I)- 

A. Fig. Orecchio destro. Taglio retroauricolare e prelievo di fascia del muscolo temporale

B. Fig.Incisione della cute anteriore del condotto (EEL) C. Rimozione completa di EEL



D. Fig. Esposizione dei margini della perforazione E.  Si fresa la sporgenza ossea 
anteriore

F. Si modella la fascia del muscolo temporale G.  Si posiziona la fascia a ricostruire 
il timpano

H   Fig. La ricostruzione del timpano è completata



I  Fig. Si riposiziona la cute anteriore del condotto, precedentemente asportata. La 
ricostruzione interna è completa. La cute posteriore viene riportata in sede e la sutura 
retroauricolare viene richiusa con punti riassorbibili.

Se l’infezione ha eroso la catena degli ossicini, come si ricostruiscono?Qual’è la 
tecnica migliore per la ricostruzione della catena ossiculare?
La tecnica usata dal prof. Salvinelli  sempre quando possibile è la più naturale. 
Ricostruzione degli ossicini erosi con osso del paziente prelevato in quantità 
piccolissima dietro l’orecchio e modellato sotto controllo microscopico con il 
trapano (Fig. A-B). Questo perché nella filosofia della ricostruzione, se noi 
utilizziamo parti  naturali del paziente, l’organismo le riconosce come proprie e non 
come corpo estraneo. Come sempre, quanto più assecondiamo la natura, quanto 
meglio.



Fig. Le dimensioni dell’incudine.

Fig. La catena degli ossicini.



Fig. Le dimensioni degli ossicini in rapporto ad un dime Usa (come 10 cent di euro)

Fig. Gli ossicini nella cassa timpanica.



La ricostruzione della catena ossiculare

Fig. L’infezione dell’orecchio ha eroso l’incudine. La ricostruzione viene eseguita con il 
prelievo da dietro l’orecchio di un frammento di osso, che viene poi modellato e inserito tra la 
staffa ed il martello, sotto al timpano

Fig.Erosione dell’incudine In questo schema l’incudine è erosa (eroded incus). Una piccola 
parte di osso è stata rimodellata e posizionata tra la staffa (stapes) ed il martello (Malleus) per 
ripristinare la continuità ossiculare



Fig. L’infezione dell’orecchio ha eroso l’incudine e tutta la sovrastruttura della staffa. La 
ricostruzione viene eseguita con il posizionamento di un frammento di osso rimodellato tra la 
parte inferiore della staffa ed il martello, sotto al timpano.

Fig. Erosione dell’incudine e del martello. Altra modalità di ricostruzione. In questo schema 
l’incudine (incus) ed il martello (malleus) sono erosi. Una protesi specifica per la parziale 
sostituzione degli ossicini (partial ossicular replacement prosyhesis) viene posizionata tra la 
staffa ed il timpano, con la sovrapposizione di cartilagine del trago (tragal cartilage).



Fig. Erosione di incudine, martello e staffa.In questo schema l’incudine (incus) ed il martello 
(malleus) sono erosi. Della staffa rimane solo la base (platina). Viene posizionata una protesi 
per la totale ricostruzione della catena ossiculare (Total ossicular replacement prosthesis) tra 
la base della staffa ed il timpano, con l’interposizione di cartilagine del trago.

Fig. Alcune possibili cause di un abbassamento di udito (ipoacusia), oltre alla perforazione 
timpanica e all’otite cronica semplice e colesteatomatosa. 
Il cerume (la più banale), l’otosclerosi, l’otite media, l’ostruzione della tuba di Eustachio per 
patologie respiratorie, colpiscono l’orecchio esterno e medio e sono cause di Ipoacusia di 
trasmissione.  Una frattura del cranio (skull fracture), La malattia di Meniere (Meniere 
Disease), l’intossicazione da farmaci (Gentamicina, Streptomicina etc) colpiscono l’orecchio 
interno e sono causa di Ipoacusia neurosensoriale. La neuropatia diabetica, il neurinoma del 
nervo acustico colpiscono il nervo acustico e sono causa di ipoacusia neurosensoriale. La 



sclerosi multipla o un aneurisma di una arteria della base del cranio colpiscono il tronco 
encefalico e sono causa di ipoacusia neurosensoriale.

Alcune informazioni sull’intervento.
Si va a casa il giorno dopo, non si ha dolore. Si deve porre attenzione ad evitare 
pressioni sull’orecchio sia traumatiche (colpi o rumori molto forti) che da altitudine 
(non bisogna prendere l’aereo né andare in montagna per almeno tre mesi). In alcuni 
casi con grandi infezioni può essere necessario un secondo tempo chirurgico dopo 7-
12 mesi. Si persegue la guarigione dall’infezione, il sistema del ripristino timpano 
ossiculare, il recupero dell’udito.

Fig. La gioia reciproca nei controlli a distanza postoperatori. Questa paziente (autorizzato da 
lei) a me molto cara perché non vedente, stava perdendo l’udito per una infezione cronica e lo 
ha completamente riacquistato dopo due timpano plastiche, precedute da un intervento di 
chirurgia naso paranasale perché l’ostruzione respiratoria era la causa della infezione e 
perforazione bilaterale dell’orecchio.


