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1.

Background

Le

alterazioni morfologiche a carico del massiccio craniofacciale riscontrabili nella sindrome di

Dorvn (SD) favoriscono
audiologica. Infatti
alterata

(1,2).Si

e

spiegano

le varie patologie di competenza otorinolaringoiatrica

il cranio nel soggetto

ed

Down appare di ridotta dimensione e la sua forma

è

riconoscono inoltre: ridotte dimensioni del padiglione auricolare, stenosi del

, xdotto uditivo esterno, ipoplasia della mastoide (3), anomalie anatomiche a carico della tuba
d'Eustachio (4, 5), fseudo-ipeftelorismo, palato corto, macroglossia relativa e rinofaringe ristretto
(6)

Padiglione e condotto uditivo esterno

Il padiglione auricolare
posteriormente (7).

è piccolo, irregolare ed asimmetrico, ad impianto basso, lievemente ruotato

Nei neonati affetti da SD,

il

padiglione è lungo 3-4 cm ed è frequente l'ipoplasia del bordo

superiore dell'antelice; in oltre 1140-50% dei casi, il condotto uditivo esterno, sia a livello del meato

esterno

sia della giunzione osteocartilaginea, è

spesso talmente stenotico che preclude

un'esplorazione adeguata della membrana timpanica

e provoca la conseguente formazione

di

deposito ceruminoso od epidermico (8). Tali condizioni rendono difficoltosa la diagnosi di malattie

dell'orecchio medio nei primi anni di vita. Nella maggior parte dei casi si osserva, solitamente, una
graduale crescita del canale uditivo esterno rendendo possibile una più accurata esplorazione dopo i

2-3 anni di età (9).

La stenosi del CUE, oltre ad impedire la fisiologica detersione dal cerume e dai detriti cutanei
facilita l'insorgenza di otite esterna, patologia a carico prevalentemente della cute del CUE (10).

Orecchio medio

Gli studi morfologici, presenti in letteratura, concernenti le aheraziont a carico dell'orecchio medio
sono numericamente scarsi e condotti su un campione limitato di pazienti.

Balkany et al. (11), in uno studio istologico condotto su 5 ossa temporali di bambini affetti da SD.
ha osservato nel 42 oA der casi alterazioni a carico del canale del nervo facciale (deiescenza) e della

staffa (fissità e deformazione). Harada e Sando (12) riscontrarono anch'essi una deiscenza del
canale del nervo facciale nel25Yo dei 12 casi da loro studiati e la presenza di tessuto mesenchimale
a

livello della finestra rotonda in 9 soggetti, ritenendo che quest'ultimo fattore fosse l'origine della

Éòrdità trasmissiva nella SD.

Takahara

e

Sando hanno ipotrzzato che la presenza del tessuto mesenchimale fosse correlata

all'rnterruzione e/o ritardato sviluppo dell'orecchio medio durante I'accrescimento fetale (13). Altri

Autori, invece, ritengono che la presenza di residui mesenchimali nell'orecchio medio sia implicata
nella patogenesi delle forme infiammatorie dell'orecchio medio (1a).

in uno studio anatomopatologico di Bilgin del 1996 condotto su l6 ossatemporali provenienti da 8
soggetti affetti da SD (4 maschi e 4 femmine) di età compresa tra 48 giorni

e 17 anni. è stato

in

13 casi (80%) era

riscontrato un costante residuo di tessuto mesenchimale nel cavo timpanico;
presente una deiscenza del canale del nervo facciale e

in 9 alterazioni morfologiche a carico della

staffa (deformità e fissità a carico della sovrastruttura stapediale) (15).
Queste osservazioni suggeriscono che qualora

il chirurgo, debba intervenire sull'orecchio medio

eliminare patologie flogistiche, presti molta prudenza per la possibile presenza di malformazioni.

Orecchio interno

per

In uno studio radiologico condotto su 59 soggetti, Blaser et al. (16) hanno osservato che il labirinto
iir soggetti affetti da SD è spesso ipoplasico rispetto ad individui normoudenti; in particolare, il giro
apicale è ridotto

di dimensioni, il

frequentemente riscontrate sono

cavità con

il

modiolo e piu stretto del normale. Altre anomalie meno

un abbozzo del canale semicircolare laterale che crea un'unica

vestibolo, un allargamento dell'acquedotto vestibolare

e della fossa del

endolinfatico, un'ipoplasia del canale del nervo acustico e una stenosi

sacco

o una duplicazione

del

condotto uditivo interno.

Tali displasie dell'orecchio interno sono conformi a quelle riscontrate in precedenti

studi

istopatologici (15, 17-19) e potrebbero in parte essere spiegate dall'alterato dosaggio genico (20,

2.t), da un ridotto numero

di cellule migrate dalla cresta neurale e dal ridotto addensamento

mesenchimale, elementi fondamentali per un normale sviluppo dell'orecchio interno (22-24).
igarashi (17) in uno studio istologico su ossa temporali di quattro soggetti Down ha evidenziato una
progressiva ossificazione del giro basale della coclea con una riduzione della popolazione cellulare
del ganglio di Corti ed, in alcuni casi, una completa scomparsa.

Vestibolo e canali semicircolari

Nei pazienti affetti da SD sono di frequente riscontro a livello istopatologico e radiologico
u'r'ipoplasia vestibolare, la presenza dr una piccola isola ossea del canale semicircolare laterale (<

3

mm di diametro), una drlatazione del sacco endolinfatico ed ampie comunicazioni tra gli spazi
sacculari ed utricolari (12, 15-18).
Nonostante la displasia vestibolare sia piu frequente di quanto ritenuto in passato, non sono riportati

in letteratura casi di manifestaziom cliniche da alterala funzione vestibolare.

Nella nostra casistica, nessuno ha mai presentato sintomi conelabili a disturbi vestibolari
presenza

né

di acufeni. Alterazioni posturali e incoordinazione motoria sono invece usuali e riferibili

principalmente all'ipotonia muscolare generahzzala, alla lassità legamentosa e ad un alterato
ayprendimento delle sinergie motorie e posturali, caratteristiche tipiche dei soggetti con SD (25).

PROBLEMATICHE CORRELATE ALLA TUBA DI EUSTACHIO

Anatomo-fisiologia
In uno studio istologico effettuato su 3 ossa temporali di soggetti con SD è stato evidenziato che il
numero dei condrociti nella porzione cartilaginea della tuba di Eustachio è minore rispetto agli

individui normali, questo fatto comporterebbe un anomalo funzionamento della tuba (26).

Sono

a

J

inoltre stati osservati, ipoplasia della lamina laterale della tuba nella porzione cafiilaginea e un
ridotto punto di attacco del muscolo tensore del velo del palato alla lamina laterale (27).

In sintesi, nel soggetto Down diversi fattori concoffono ad una cattiva

aerazione dell'orecchio

medio, presupposto per la cascata di eventi patologici alla base dell'istaurarsi di una flogosi cronica
e della conseguente sordità trasmissiva. Tra questi ricordiamo

l'insufficiente funzionalità della tuba,

I'alterata risposta immunitaria (28), l'ipotonia muscolare, I'ipoplasia della mastoide (3), la
nstretÍezza del rinofaringe (6),

le

aherazioni del collageno interessanti

i

legamenti tubarici e

il

tessuto elastico, I'alteruzione o la perdita dell'epitelio ciliato tubarico con conseguente produzione
anomala di secrezioni tubariche dense (29).

Otite media secretiva
L'otite media secretiva (OMA) è una patologia caratterrzzala da produzione di liquido sieroso, siero
- ematico o mucoso che occupa la cassa dell'orecchio medio. La sintomatologia è caratterizzata da
ipoacusia lieve o media, autofonia, acufeni e raramente otalgia. Nel bambino, ed in parlicolare del
soggetto con SD,

I'OMA

è spesso silente e solo un attento monitoraggio audiologico può svelare la

patologia stessa e la conseguente ipoacusia che frequentemente è causa di alterato sviluppo o di

rÌiardo del linguaggio; nella SD questa condizione è ancor piu grave dato
generale e

il

ritardato di sviluppo

il deficit mentale più o meno grave coesistente.

L'ipotonia della tuba di Eustachio è la causa principale e inemendabile di tale patologia nel soggetto
con SD, in quanto non permette l'apertura della tuba e, quindi,
atmosferica. Con

il

persistere della condizione disbarica,

il

il

riequilibrio con la pressione

versamento diviene sempre piu denso,

"glue", e tende ad organrzzarsi dando origine a fenomenr cicafitziali; infine, come complicanze
della disfunzione tubarica cronica si possono avere perforaziom della MT, tasche di retrazione, otite
cronica semplice ed otite cronica colesteatomatosa (30).

li'trattamento medico prevede classicamente l'utilizzo dr farmaci mucolitici, antinfiammatori,
antistaminici, immunomodulatori, aerosolterapra e farmaci cortisonici per uso topico. Tuttavia. nel
soggetto con SD, poiché

la

causa

di

base è malformativa, questi presidi terapeutici svolgono

un'azione scarsa o nulla. Cateterismi tubarici (insufflazioni endotimpaniche) con gas proveniente da
acque termali sulfuree associati ad inalazioni, nebbie ed aerosol effettuati a

cicli programmati in

primavera ed autunno, anche se non permettono la risoluzione della patologia, sono indicati per
contrastare

i fenomeni ctcatrrziali.

Nel 1999 è stato condotto uno studio comparativo sulle complicanze otologiche del drenaggio
tianstimpanico, in una popolazione di 28 soggetti con SD di età superiore ar 2 anni rispetto ad un
gruppo controllo di pari età.

I

soggetti Down hanno presentato una maggior incidenza di episodi di

otorrea, infezioni da microrganismi antibioticoresistenti, atelettasia della membrana timpanica

e

perforazioni residue dopo estrusione del drenaggio transtimpanico con formazione di colesteatoma
(31).

In un successivo studio longitudinale del 2007 attuato su 48 bambini con SD di età inferiore ai 2
anni per valutare I'efficacia del trattamento medico e chirurgico, Shott et al. hanno osservato che

nei successivi 18 mesi solo 8 casi non hanno presentato OMS, gli altri 40 sono stati trattati
fn"macologicamente

e sottoposti a drenaggio

transtimpanico anche

fino a 4 volte. Sebbene il

trattamento fosse stato molto aggressivo, non è stata riscontrata la risoluzione del versamento né

miglioramento uditivo a lungo termine (32).

Otite cronica colesteatomatosa

L'otite cronica colesteatomatosa è un particolare tipo di otite cronica caratterrzzata dalla presenza
del colesteatoma, neoformazione epiteliale benigna costituita da epitelio cheratinizzato squamoso
stratificato, contenente detriti di cheratina,localizzato nell'orecchio medio o nell'osso temporale.

Nol soggetto con SD gli elementi che possono
colesteatomatosa sono: la condizione

essere riconosciuti come

fattori scatenanti I'otite

di insuffrcienza tubarica cronica che sostiene l'otite media

secretiva e la successiva fase sclero-adesiva,

il

frequente riscontro di otite cronica. Per evitare di

arrivare a cio è necessario prevedere visite audiologiche annuali.
Bacciu et al. (30) riportano la loro esperienza chirurgica su una casistica di 9 pazienti Down, di età
compresa

traT e 16 anni, affetti da colesteatoma a diversa locahzzazione: 3 casi nell'epitimpano,2

casi in epitimpano e antro, 1 caso in epitimpano, antro e mastoideo, 5 casi in epitimpano, antro,
mastoide, mesotimpano. L'esame TAC ad alta risoluzione ha anche evidenziato in 4 soggetti una
slenosi del CUE, in 7 una mastoide ipoplastica; in due soggetti il colesteatoma era bilaterale.

L'approccio chirurgico in 8 casi è stato quello della mastoidectomia con abbattimento della parete
posteriore (canal-wall-down), in 2 casi con mantenimento della parete posteriore (canal-wall-up) e

in un caso con la creazione di un'atticotomia con la tecnica di Bondy per la minima estensione del
colesteatoma.

Gli Autori, per quanto esigua possa essere la

casistica, concludono che I'asportazione del

colesteatoma, procedura chirurgica complessa e difficoltosa nel bambino, è ancor piu indaginosa nel
soggetto con SD, solitamente per l'ampia estensione della patologia spesso causata da una diagnosi

t;r'diva.

SORDITA
Sordità trasmissiva

e

neurosensoriale

L'ipoacusia, che si rileva in oltre l'80yo dei bambini affetti da sindrome di Down, è stata associata
ad un apparente peggioramento delle capacità cognitive

(33). Benché la maggior parte dei deficit

uditivi sia di natura trasmissiva, recenti studi riportano anche forme di tipo misto

e neurosensoriale,

con percentuali che variano dal 4oA al 78Yo (11, 34-37). Questi studi sono stati eseguiti non tenendo

in considerazione la causa, 1'entità e la fascia d'età dei Down ipoacusici e ciò spiega la così elevata
dirparità dei dati percentuali.

Programma di controllo audiologico
L'American Academy of Pediatrics (2001) ha emanato linee guida per

il

controllo uditivo delle

persone con SD tra

il

dei casi) e per

determinare 1'entità dell'eventuale deficit uditivo dovrà essere ripetuto

1o anno e 5o anno per monitorare

il rischio di OMS (riscontrabile nel

50-70 %

I'audiogramma ogni 6 mesi e in ogni caso fino all'ottenimento di un esame audiometrico tonale
attendibile.
In-,ilne,

la

valutazione audiologica con esecuzione

annualmente dal 5o

al2I"

di un esame audiometrico va effettuata

anno (38, 39).

Il controllo audiologico del soggetto Down, a nostro awiso, va proseguito per tutta la vita con visite
ed esami audiometrici annuali per mantenere sempre pervio e in ottime condizioni igieniche il
condotto uditivo esterno e per monitorare 1'andamento della soglia uditiva tonale liminare e vocale,
che nella maggioranza degh adulti Down è possibile rilevare con qualche accortezza. Tali controlli

annuali hanno lo scopo di evidenziare al primo insorgere la "presbiacusia" che in questi soggetti si
può presentare anticipatamente, già nella seconda, ierza decade di vita (40).

I;a perdita uditiva tipica della presbiacusia nel Down è simile a quella che si riscontra nel soggetto
adulto normale e si manifesta con un deficit sulle frequenze acute; in funzione del decadimento

della capacità di discriminazione vocale, l'audiologo deve propoffe precocemente

la

protesizzazione acustica per evitare un'accentuazione dei fenomeni d'isolamento, decadimento

intellettivo

e

disturbi depressivi, spesso già presenti nel soggetto Down.

Potenziali evocati uditivi e sindrome di Down (nostra precedente esperienza diretta)

Negli studi effettuati sui potenziali ABR in soggetti pediatrici, affetti da sindrome di Down,
rrportati
rispetto

sono

di conduzione dello stimolo nervoso significativamente piu brevi
alla popolazione normale (41-44). E' segnalato anche che i soggetti Down sani di sesso
in

letteratura tempi

femminile presentano tempi di conduzione più brevi rispetto ai soggetti maschi di pari età (45-47).

In conseguenzadel noto fenomeno dell'invecchiamento precoce nel soggetto affetto da SD (48), ci

si potrebbe

aspettare che questo fatto interferisca negativamente sui tempi

di conduzione

del

segnale nervoso a

livello delle vie uditive centrali, come, in effetti, avviene nei soggetti normali. ln

un nostro studio, condotto su 25 SD normoudenti (1 1 maschi e 14 femmine) di età compresa tra

e

i

50 anni,

dall'onda

I

i

i

18

risultati ottenuti dimostrano e confermano come le latenze dei complessi ABR

all'onda

V

ed anche

i

significativamente ridotti rispetto

relativi valori d'interpicco

ai valori di un

I-III e I-V

analogo campione

siano costantemente

di

e

soggetti normali, in

particolare nel sesso femminile. A1 contrario, non abbiamo mai riscontrato un aumento dei tempi di
lalenza dei complessi ABR all'aumentare dell'età e ciò può essere messo in relazione al precoce
invecchiamento di questa peculiare popolazione (a9).

Il riscontro di tempi di conduzione ABR ridotti potrebbe

essere interpretato come una mancanza di

controllo del flusso dati efferente da parle dei centri superiori;

in altre parole, il

comporterebbe come un semplice amplihcatore piuttosto che come un elaboratore
spiegherebbe perché

sistema si

di dati. Ciò

si rilevano onde mediamente più ampie, con accorciamento dei tempi di

lalenza più evidente a carico del tratto

III-V.

La carenza di modulazione del segnale cortico-sottorticale sull'attività della via uditiva può tradursi

in una difficoltà d'elaborazione degli stimoli significativi rispetto a quelli più generici con una
risultante incapacità di seguire correttamente i complessi e rapidi cambiamenti spettrali della voce e
conseguente ritardo nello sviluppo del linguaggio (50).

Inoltre, un'altra nostra recente ricerca ha dimostrato che a livello corticale gli adulti con DS
mostrano latenze allungate (51).

2.

Obiettivi

Scopo di questa ricerca è valutare se i problemi uditivi riguardanti la popolazione con SD riportati

in letteratura siano aggiornati poiché negli ultimi decenni si è assistito al miglioramento della
qualità della vita di questi soggetti e ad un allungamento della speranza di vita alla nascita.

3.

Metodologia

1uO persone

affette da SD (maschi e femmine) di età compresa tra

I

e 60 anni saralìno reclutati e

sottoposti a:

l.

anamnesi;

2. otomicroscopia con misurazione del diametro del CUE, mediante specula auricolari calibrati,

e

valutazione uditiva con esame audiometrico tonale (250-8000 Hz) per via aerea e via ossea,
eseguito mediante audiometro Amplaid A321 Twin Channel tarato

in dB Hearing Level (HL) in

cabina silente o,

rn relazione all'età e al grado di collaborazione del soggetto, con esame

audiometrico condizionato infantile (250-4000 Hz) mediante audiometro A315 tarato in dB HL

in locale isolato acusticamente;

esame impedenzometrico con ricerca dei riflessi stapediali

eseguito con impedenzometro Amplaid 7 20;
3.

esame audiometrico vocale, con parole bisillabiche (liste infantili, Allegato

2) ed esame

audiometrico con lista di comandi motori (VCM) vocale con lista di comandi motori eseguito
secondo la metodica brevettata da Cesarani e

Di Berardino presso la Cattedra di Audiologia

dell'Università degli Studi di Milano (Allegato 3) in campo libero mediante audiometro Amplaid
.A321

Twin Channel tarato in dB Sound Pressure Level (SPL), in locale isolato acusticamente,

nei soggetti collaboranti;
4.

raccolta dell' obiettività cervico-facciale con esame del cavo orale, dell'orofaringe e delle fosse

nasali mediante rinoscopia anteriore; valutazione palpatoria della trofia della muscolatura
masticatoria (muscolo massetere) e della modalità deglutitoria valutazione della presenza di
malformazioni a carico del massiccio-facciale e/o del padiglione auricolare;
5.

rilevazione dei parametri antropometrici e della circonferenza cranica.

Solo in caso di necessità si procederà ulteriormente con l'esame dei potenziali uditivi evocati.

Incltre, si procederà a costruire un database ad hoc per la raccolta continua dei dati di questi
pazienti affinché la ricerca sia agevolmente proseguibile negli anni successivi.

Tempi di esecuzione
Reclutamento: gennaio 20 1 3

Visite: febbraio

-

ottobre 2013

Costruzione database e inserimento dei dati: gennaio

-

novembre 2013

Analisi dei dati e redazione articolo scientifico: dicembre 2013
Pubblicazione articolo: 2014

Luogo di esecuzione
U.O. Audiologia
Milano

-

Fondazione IRCCS ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

-

Via

Pace 9.
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