
30

E. A. V.

Fig. 1 �

Il piccolo Francesco C. giunge alla mia os-
servazione nel mese di Agosto del 1996,
all’età di 12 anni.

Francesco è affetto da una gravissima forma di
“Ipoacusia bilaterale di tipo misto” fin dai pri-
mi anni di vita per cui porta adeguate protesi
acustiche e manifesta difficoltà del linguag-
gio tipiche di questa patologia.

I genitori, però, si rivolgono a me perché da
circa 1 anno Francesco accusa una grave for-
ma di “dermatite eritemato-squamosa localiz-
zata alle mani e ai piedi”. La manifestazione
è intensamente pruriginosa (soprattutto la not-
te) e, nei periodi di peggioramento (clima cal-
do-umido), determina una desquamazione ta-
le da rendere difficile l’uso delle mani anche
per la normale attività scolastica.

Il trattamento cortisonico associato a po-
mate emollienti cui è stato sottoposto ha de-
terminato solo un sollievo temporaneo.

ANAMNESI: Ha sofferto delle comuni ma-
lattie esantematiche e all’età di 8 anni ha ac-
cusato una Rickettiosi. Tonsillectomia.

Ma l’esperienza di questi anni di pratica
ambulatoriale con l’EAV mi ha fatto capire che
dispongo di una metodica dai limiti scono-
sciuti e con una potenzialità ancora da svilup-
pare, per cui anche di fronte ai casi clinici “im-
possibili” mi sento stimolato ad indagare, con
tutta l’umiltà che nella nostra professione non
deve mai mancare, con l’intento di ottenere an-
che un semplice miglioramento. 

Con questo intento, durante l’esecuzione
del Test, chiedo ai genitori di parlarmi della
ipoacusia di Francesco, senza far capire il ve-
ro motivo, onde evitare ovvie (e colpevoli) fa-
cili illusioni.

Francesco nasce nel 1984 da parto eutoci-
co, avendo poi uno sviluppo psicofisico asso-
lutamente normale. Tra l’altro manifesta una
normale reattività agli stimoli acustici che pe-
raltro in età neonatale e infantile sono estre-
mamente frequenti visti i giochini e gli ogget-
ti utilizzati (campanellini, sonagli, carillon,
giostrine musicali etc.).

Ma all’età di 7 mesi Francesco manifesta
una grave “forma influenzale” per la quale, ad
un certo punto, inizia una terapia parenterale
non ben precisata a base di Sisomicina (o
Streptomicina?).

Verso gli 8-10 mesi i genitori si accorgono
che la reattività agli stimoli acustici è assente.

Per tale motivo sottopongono il piccolo a
ripetuti accertamenti ORL e in particolare le
conclusioni di un importante Centro di Otofo-
niatria Infantile nel mese di Novembre ‘85 so-
no: “assenza di linguaggio da presumibile de-
ficit acustico bilaterale di grado elevato. Si
consiglia protesizzazione retroauricolare bi-
naurale gruppo IV ed intenso programma edu-
cativo globale”, diagnosi legata allo scarso
condizionamento del soggetto dovuto all’età
(17 mesi).

Un esame audiometrico del 28.05.91 con-
ferma la profonda ipoacusia che viene quan-
tizzata in una perdita di circa 95 db alle fre-
quenze di 250 Hz, di 100 db alle frequenze di
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500 Hz e di ca 110db alle frequenze di 1000
Hz. Osservazioni dell’esaminatore: “Membra-
ne timpaniche normali, grave ipoacusia pan-
tonale di tipo misto (sono presenti residui udi-
tivi sulle frequenze gravi)” (Fig. 1).

Nei vari TEST EAV effettuati dal mese di
Agosto ‘96 al mese di Ottobre ‘97, rilevo in
particolare (per brevità ho evidenziato sola-
mente i valori relativi al problema acustico):

Test n.1 (Agosto ‘96) n.2 (22.10.96) n.3 (28.01.97)

dx sx dx sx dx sx

1-1 VL 48/40 46/38 50/46 48/44 50/46 48/46

1a  VL 50/44 50/44 54/50 50/48 56 60

4   DN 60/50 46/40 68/64 64/50 62/58 58/54

3   DO 60/50 34/26 68/66 50/44 64/60 44/40

1a   F 90/84 90/82 76 74 60 60

3   DC 80/70 80/70 68/60 68/58 68/64 68/60

Non è stato possibile valutare il Meridiano
Rene e vari altri punti a causa della dermatite.

Test n.4 (22.04.97) n.5 (29.07.97) n.6 (21.10.97)

dx sx dx sx dx sx

1-1 VL 52/48 50/48 52/50 50/48 52 50/48

4    DN 62/60 60/58 60/58 58/56 60 52/50

3    DO 60/58 50/46 64 54/52 64 54/52

3    DC 70/68 64/60 66 68 60 60

Nel corso di questi tests (n.1) è emersa
un’intolleranza al Latte e latticini che è regre-
dita dopo due mesi di astensione da questi ali-
menti.

TERAPIA ATTUATA IN QUESTI
MESI IN CONSIDERAZIONE
DEI TESTS EFFETTUATI

Nosodi

Influencinum (C1) Serie KUF rilevato so-
prattutto sul VL e F, Poliomyelitis Nos.-Injeel,
Tetanus antitox-Injeel, Klebsiella-Injeel, Mor-
billinum-Injeel, Bacterium Proteus (B2) S.K.,
Salmonella Tiphymurium (TR 135) S.K.,
Grippe Nos.-Injeel.

Allopatici Omeopatizzati

Streptomicin-Injeel e a seguire Streptomy-
cinum (P3) S.K. rilevata sul VL, DN, DO, DC.

In occasione dei primi due tests non dispo-
nevo della Streptomicina in serie KUF e d’al-
tra parte non mi risulta disponibile la Sisomi-
cina omeopatizzata.

Attualmente continua con STREPTOMY-
CINUM D30 STAUFEN, ancora rilevata sul
VL, DN, DO, DC di sx.

Organoterapici

Os Petrosum suis-Injeel, pressoché conti-
nuativamente.

Catalizzatori singoli

Chymidron-Injeel

Altri

Lycopodium compositum, Vis-Heel, Tuja
compositum etc..

DECORSO CLINICO

Il quadro clinico della “Dermatite eritema-
to-squamosa” già dopo poche settimane di trat-
tamento ha evidenziato una tendenza al mi-
glioramento che è andato sempre più a conso-
lidarsi.

Ma l’aspetto più interessante e per me ina-
spettato riguarda l’incidenza che la terapia ha
avuto sul problema della “ipoacusia profonda
bilaterale”.

Infatti dai primi mesi del 1997, Francesco
mostra una certa insofferenza nel momento
dell’applicazione della protesi acustica, atteg-
giamento che dai genitori viene interpretato
come un capriccio.

Il 03.03.97 il pz ripete l’esame audiome-
trico che non evidenzia particolari modifica-
zioni rispetto al 1991 (Fig. 2).

Ma un successivo controllo audiometrico
effettuato il 29.05.97 evidenzia sorprendente-
mente delle variazioni che giustificano l’irri-
tabilità che Francesco mostra al momento del-
l’applicazione quotidiana della protesi (Fig. 3). � Fig. 2  

Pe
rd

it
a 

(d
B)

 H
T

L

Frequenza (Hz)

Prova tonale

Udito normale
-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120
125 250 500 750 1500 3000 6000 11000

1000 2000 4000 8000

AuDx = via aerea (    ) e via ossea (    ) non mascherato

AuSx  = via aerea (    ) e via ossea (    ) non mascherato



32

E. A. V.

Un ulteriore controllo audiometrico del
30.10.97 conferma la tendenza al migliora-
mento mostrato nel precedente controllo con
apparente ulteriore recupero uditivo per le fre-
quenze alte (Fig. 4).

Durante i ripetuti controlli cui Francesco si
è sottoposto in questi dodici anni, più volte i
genitori hanno messo in evidenza agli specia-
listi consultati la probabile relazione cronolo-
gica tra la terapia praticata a base di Sisomi-
cina e la drammatica perdita della capacità udi-
tiva, e gli stessi specialisti hanno confermato
questa possibile correlazione peraltro da tem-
po nota con l’uso degli Aminoglicosidi.

Gli “aminoglicosidi” sono antibiotici bat-
tericidi della fase della crescita batterica, han-
no in comune l’aminoalcool streptamina e so-
no tutti facilmente idrosolubili.

È nota la notevole ototossicità (nefrotossi-
cità, etc..) di questi antibiotici che ne consen-
te l’uso limitato: determinano infatti danno ve-
stibolare e lesioni del nervo acustico.

La notevole similitudine molecolare della
sisomicina con la streptomicina e quindi la
presumibile frequenza vibrazionale sovrappo-
nibile ha permesso di ottenere, con la strepto-
micina, un graduale riequilibrio del sistema
di regolazione sregolato dalla sisomicina som-
ministrata in età neonatale.

Al momento attuale, Francesco continua la
terapia con:
– OS PETROSUM suis-Injeel
– STREPTOMICYNUM D30 Staufen
– CHYNIDRON-Injeel
– THUJA compositum
e i cicli di Terapia dell’ascolto sec. Tomatis co-
me stimolo della funzione uditiva.

Col tempo potremo valutare quali saranno
i margini di ulteriore miglioramento, ma ri-
tengo già un successo il fatto che Francesco,
allo stato attuale, non utilizzi più la protesi
acustica precedentemente indispensabile.

La documentazione completa del caso cli-
nico è disponibile c/o l’autore.                      �

INDIRIZZO DELL’AUTORE
Dott. Giorgio Romani
Medico di Base - CA
V.Metastasio,17 Selargius (CA)
Tel.070/530579

Infatti il grafico mostra una sovrapposizio-
ne della CO (Conduzione Ossea) e della CA
(Conduzione Aerea) con notevole recupero di
decibel nelle frequenze medie e acute.

Nelle frequenze di 500 Hz e 1000 Hz si ri-
leva addirittura un recupero senza protesi di 50-
60 db, mentre nelle alte frequenze la perdita, in
precedenza totale, attualmente è di 60-90 db.

Osservazioni dell’esaminatore: “ipoacusia
percettiva bilaterale pantonale simmetrica di
grado medio-grave”.

In questo periodo Francesco inizia anche
un ciclo di “Terapia dell’ascolto secondo il
Met. Tomatis” (due ore al giorno per dieci
giorni, che ripeterà anche nel mese di Luglio).
Il pz non sopporta più le protesi acustiche si-
nora utilizzate che quindi smette di applicare
anche per cercare di stimolare maggiormente
la funzione uditiva.

Fig. 3 �

Fig. 4 �
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