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CUNICA OT0RIN0LARING0IATRICA \nELL 'UNMRSITA DI Ri0MA 

1rettore : Pro • 

CATTEDRA D~IOLOGIA 
(Direttore inc~rof. ITAL0 DE VINCENTIIS) 

NUOVO METODO DI TERAPIA FISICA 

PER IL TRATTAMENTO DELL'OTITE CATARRALE CRONICA 

M. MARONCELU G. FERRARO 

PR~SSA 

Riferiamo in questa sede di uno studio condotto nella no
stra Clinica su 48 pazienti portatori di otite catarrale cronica 
cui e stata praticata una terapia fisica di moderna acquisizione 
in Italia ma gia largamente sperimentata specie negli Stati Uni
ti dai quali abbiamo importato direttamente l'apparecchiatura 
necessaria. 

L'interesse clinico della nostra sperimentazione si basa sul
la possibilita di poter documentare, in questo campo, gli effetti 
positivi della terapia stessa mediante una valutazione audiome• 
trica eseguita prima e dopo il trattamento. Insistiamo su tale 
concetto anche in considerazione che, da un accurate esame 
della casistica e della letteratura pervenutaci, non ci risulta 
essere stata condotta un'indagine che potesse obbiettivamente 
documentare gli effetti positivi della terapia, basandosi quasi 
tutti i risultati descritti su miglioramenti soggettivi di volta in 
volta riferiti dai pazienti. 

Precisiamo subito che i principi teorici su cui si basano 
i risultati ottenuti con l'apparecchio di cui abbiamo fatto uso 
non differiscono in mode sostanziale dai moderni concetti di 
terapia fisica comunemente noti. Le diver~ita, oltre che nella 
realizzazione tecnica, ottenuta con dispositivi elettronici, consi
stono nei vantaggi che tale terapia puo apportare per essere 
stati eliminati alcuni eff etti collaterali che limitano le possibi
lita d'impiego delle gia note apparecchiature . 
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Tutti noi conosciamo la diatermia, la galvano-terapia, l'ul
trasuor~o-terapia, i raggi infrarossi ecc. La diatermia, ad esem
pio, produce energia radiante continua ad alta frequenza; tut
tavia se l'erogazione di tale energia si protrae, anche per breve 
tempo, cib pub causare effetti termici collaterali di notevole 
pericolosita. Conseguentemente il wattaggio deve essere dimi
mlito fino al limite di tolleranza ma con esso si riducono ine
vitabilmente anche gli eff etti terapeutici. 

L'ideazione dell'apparecchio da noi usato risale a circa 25 
anni fa. Fu in tale epoca, infatti, che il dr. Abraham G. Gins
berg ebbe a constatare che il beneficio derivante dall'applica
zione di energia radiante ad alta frequenza non e direttamente 
proporzionale al calore assorbito ma che e l'energia stessa che, 
penetrando nel profondo dei tessuti stimola i processi di riso
luzione locale. Sempre in quella occasione si rese anche canto 
di come gli effetti termici derivanti dalla diatermia abbiano 
molte controindicazioni poiche il riscaldamento dei tessuti co
stringe a limitare la quantita di energia che pub essere usata. 

A seguito di questa constatazione si pose cosi ff' problema 
di come aumentare l'erogazione di energia del sistema evitan
do nel contempo i pericoli del surriscaldamento• A tale scope 
iJ dr. Ginsberg, in collaborazione con il fisico A. S. Milinowski, 
studio un apparecchio, che opera su corrente di 117 o 220 volts, 
con la frequenza stabilita di 27 ,12 megacicli, emettendo radia
zioni « pulsanti » della durata di 65 microsecondi, con un in

tervallo tra di loro, quando (l'apparecchio) e funzionante al 
massimo di intensita, di 1600 microsecondi. Cosi regolata, la 
energia e fornita per non piu del 4% del tempo di applicazione. 

Fanno parte della strumentazione un dispositivo per varia
re la profondita di penetrazione e un sincronizzatore, pesto 
sull'applicatore, che permette di ottenere la massima efficien
za ad ogni applicazione. II massimo wattaggio istantaneo pub 
essere variate da 293 a 975 watts. L'effetto dei periodi di ri
poso (i 1600 microsecondi durante i quali non verigono emesse 
radiazioni) deve ridurre la potenza sviluppata ad una media 
massima di soli 38 watts. II risultato e una elettroterapia inter
mittente relativamente atermica; infatti, nonostante le pul
sazioni ad alta intensita, tutto il calore viene disperse nel 
periodo di stasi ed in conseguenza di cib si eliminano i peri
coli di ustioni e di complicazioni ipertermiche. 

n « Diapulse », cosi si chiama l'apparecchio descritto, puo 
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·--- -----~essere applicate su ogni parte del corpo (fegato, milza, ghian-
. . dole-surrenali, torace, testa_e.c_c.)_senza_ri.s_Ghio di danni. Il tem

po di applicazione sugli organi malati varia da regione a re
gione e, allo scope, un apposite tabellario indica i valori medi 
del tempo di applicazione stesso, della penetrazione e del nu
mero delle pulsazioni per ogni aff ezione. 
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_______ Fatto L."llportante e che i1 trattamento sugli organi di di· 
fesa particolarmente ricchi in elementi del sistema R.E., e par
te integrante di detta terapia. Gli organi interessati a questo 
scope possono essere di volta in .volta i1 fegato o le ghiandole 
surrenali e cio rende canto della valida sistematica risponden
za dell'intero organismo alla cura stessa. 

Gli effetti positivi si ritiene che vengano esplicati attraver
so i seguenti meccanismi : 

1) stimolazione delle difese organiche mediante un aumen
to dell'attivita del sistema R.E.; 

2) aumento della circolazione periferica; 
3) effetto antispastico nei confronti della muscolatura li

scia e stria ta; 
4) aumento della capacita del nerve nel condurre gli ecci

tamenti. 
Circa !'influenza sul circolo distrettuale notevole interesse 

ha, tra gli altri, uno studio condotto d_al dr. w. Erdman nel 
Dipartimento di Medicina Fisica della Facolta di Medicina del
l'Universita della Pennsylvania, sulla misurazione dell'afflusso 
periferico del sangue durante l'applicazione di pulsazioni ad 

__.>;;,,,- alta frequenza. Un rilievo pletis_mografico eseguito in queste · 
condizioni registra, infatti, un aumento del volume circolatorio 
di 1,75 volte, ottenuto con una erogazione di energia di 1025 
wat1:§_ e protraentesi per un periodo di 30' dopa i1 trattamento. 
Da notare che le ricerche pletismografiche, all'uopo eseguite, 
vennero condotte sulla zona dell'epigastrio e che, d'altro canto, 
la temperatura rettale subi in tale occasione delle oscillazioni 
contenute entro il valore di soli 0,1 °C. 

In sintesi i vantaggi off erti da tale terapia sono : 
1) nessun pericolo di iperpiressia o di ustioni; 
2) efficacia delle applicazioni anche attra.verso • indumenti, 

ingessature o bendaggi; 
3) trattamento di qua:siasi parte del corpo senza pericolo 

di effetti collaterali o complicazioni; 

.., 

·---i:·---~--.. -,-·~--+--•,1---- --- ~--·.-·· --··-··-----··•·-·· .. •- ... · 



,. 

·'I 

( .,. 
~ ; : '. 
f. 
j :' 
I.' 
I,' 
'l: t 

I,' 

! : · 
\. 

l, 
. I : 

252 M. MARONCELLI • G. FERRARO 

4). evidente effetto di sedazione sul S.N.; 
5) notevole e continuato sollievo dal dolore che permette 

cosi di ridurre e spesso eliminare l'uso di farmaci analgesici 
a volte tossici e comunque di non durevole efficacia; 

6) non necessita di contemporanea somministrazione di an
tibiotici o di fattori risolventi se i1 ciclo terapeutico viene ini
ziato tempestivamente; 

7) efficacia del trattamento nella profilassi delle infezioni 
secondarie. 

MATERIALE DI STUDIO E METODICA 

Come gia detto la nostra casistica e composta da un grup
po di 48 pazienti tutti portatori di otite catarrale cronica quasi 
sempre bilaterale. 

La diagnosi di otite catarral~ cronica e stata, _ di volta in 
volta, pasta sulla scorta dell'esame obbiettivo, dei dati audio
metrici e delle prove di funzionalita tubarica. Sona stati trat
tati soggetti di ogni eta e di entrambi i sessi senza alcuna li
mitazione di gruppi. 

< ·.. Non staremo a riferire dei quadri otoscopici singoli dal . i l· l • memento che i reperti erano phi o meno identici, sia pure 
l '·, con le variabilita previste da case a caso. Sano state scartate I ; a priori, poi, tutte le forme di otite cronica . che presentassero / < una sia pur lieve riacutizzazione. Inutile dire che, nella mag-
j :. gior parte dei casi, l'obbiettivita timpanica trovava valido ri-
\:. scontro nelle condizioni del cavo rinofaringeo. 
1 • Come sede collaterale di stimolazione, ai fini del contem-
'! • poraneo movimento immunitario di ordine generale, la nostra 
) • attenzione si e rivolta all'aia epatica che e stata sempre inte-
j ressata per ogni singola applicazione, anche se con energia I, 
i • quantitativamente minore rispetto alla zona di elezione. 
f · Precisiamo che diverso e il concetto con cui sono state 
~ _:__ · fatte le irradiazioni delle zone auricolari e dell'aia epatica. Seo-
: .. ·--~po fondamen~ale_ ~ell'irradiazione regionale, infatti, nei casi di 

otopazienti, e quello di aumentare la circolazione locale e, con 
essa, i poteri di assorbimento dei fatti catarrali. L'irradiazione 
sull'aia epatica, invece, si propane fondamentalmente di stimo
lare un movimento immunitario i cui elementi. attivi (macro-

··-- ··-··----~-· 
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fagi, leucociti, gamma globuline ed anticorpi in genere), veico
lati attraverso il torrente circolatOJ.'.iO, giungano nella sede del

l'affezione quale valido rinforzo della stimolazione regionale. 
Un trattamento collaterale sulle ghiandole surrenali, d'altra 

parte, si proporrebbe di contribuire alla risoluzione dell'affe
zione con un meccanismo diverse• Piu precisamente si puo pro
spettare l'ipotesi che esso agisca mediante una stimolazione 
della corticale surrenale, ed in particolare della zona fascico-

l _i~:~·~~J 
Fig. l - L apparecchiatura da noi usata. nel.i.a. terapia. dell'otite cata.rrale cronica. . 

lata, potenziando la normale increzione di glicocorticoidi (cor
tisone e cortisonosimili) elaborati da tale zona. 

Tale immissione di glicocorticoidi, di produzione endoge
na, realizzantesi nel torrente circolatorio, andrebbe ad influen
zare positivamente il territorio di stimolazione con i meccani
smi ben noti. 

Nella nostra casistica, pero, considerando le fasi iniziali del
la nuova terapia, la zona collaterale interessata e stata, come 
gia detto, esclusivamente quella epatica. Questa rapido accenno 

· ad un contemporaneo trattamento radiante sulle zone epatiche 

----.-----· e.,' 
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Fig. 2 

B. Nazarena, anni 22, operaia. 
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Anamnesi : adenotonsillectomia ed otite media purulenta. cronica bilaterale in 
eta. infantile. Ipoacusica da 3 anni, ha praticato ripetuti cicli di terapia medica 
con scarsi risultati. 

E. d.: M.T. bilate·ralmente opacate e retratte con cospicue aree di ispessi
mento e placche calcaree, quali probabili esiti cicatriziali di pregresse perfora
zioni. 

Grafico superiore eseguito in data 1-10, grafico inferiore eseguito in data 
10-11 dopo un ciclo di 18 sedute effettua.te a ·giorni alterni • 

.,, 

.- .. -·-. ···----.-.-..-· ----------~---------·-•-.. -:a,---'l"";",~'"~-.... ----t·r~•~.----- ·------,--.-,.·•· 



.., 

" 
·' ' ; ·i 
.1 
I 

l 
! 
:, 
' 

l. 

l 
.i ., , 
\ 

'1 

j 
. ._! 

I 
l 
i 

1 ·• 

_i 

NUOVO METODO DI TERAl'IA FISICA PER IL TRATI'AMENTO DEU.'ann: CATARRALZ CRONIC.\ 255 

II, us 

. ,. 

JO 

-. • 10 
A 

so 
·~ . .. 
Q 

" 
.. 

- .. 
: \ II -.,, .. . 

~ .. .. ... 

.ESAME AUDIOMETRICO· 

, .. 1000 :GOD -
., . 
•• 

·•1-:0. • A > 
·•"" I ' • ' • <j 

l:.: ~:1 -~E-~ 

II W ( r F i •-

Ja 01 "' -

'"· B I N G 

IO 0.± ± So ... 
:o .. .. 
, .. 

SULLIVAN 

c,_ So 

G t L t 
c,.+ + So 

' ··--·t--"··· ·- ·-··· --- ----i--~ ·-- .,._ no I I N !'4 ( 

· t • :-' 

.·."' - . 
'-0 

" 

I 10 .:. 

... .. 
10 

. : '11: . - .. 
• ,., .. 

• 1ra 

110 

E.SAME AUDIOMETRICO 

·: \ ua L....--.1.---'----''---'-..,_.....__.___. __ .,_ __ _., ___ ....-

11'1 

II 

:0 

so 

o, I• 

w,rc• 
o, t S..: 

to B I N G 

.. o.+ +s. .. 
SULLIVAN 

:a 

°' s.. ... .. G £ L £ 

·- 0, + + So 

110 R I N N 

, ... o, ~ 

. ~-

..... ':__;.'., .. ;, . .:. ..• ·..:.;.c..t:..-;-,: ·, t4.~,..- ✓ ·.",-_.; • .. ,•:· ..... ·:~ • .:: .. 

Fig. l 

C. Stefano, ar.ni 12, studente. 

Anamnesi: adenotonsillectomia a 7 anni, ipoacusia bilaterale da 2 anni circa 
per la. quale il p. ha praticato ripetuti cicli di terapia medica con scarsi risultati. 

E. 0.: M.T. opacate e retratte bilateralmente; modica deviazione del setto 
nasale con ip~rtrofia dei turbinati. 

Grafico superiore eseguito in data 22-6, grafico inferiore eseguito in data 15-7 
dopo un ciclo di 12 sedute e!fettuate a giorni alterni. 
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Fig. 4 

B. Rosalia_,_~ 7, scolara. -------------·--·-·· Anamnesi: adenotonsillectomia a due anni; ipoacusica bilateralmente da due 
anni circa, ha praticato ripetuti cicli di terapia medica con scarsi risultati. 

E. 0.: M.T. bilateralmente · opacate e retratte; note di stenosi nasale. 
Grafico superiore eseguito in data 19-10, grafico inferiore eseguito in data 

13-ll dopo un ciclo di 12 sedute ei!ettuate a g1orni alterni. 
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Di T. Carmela., anni 55, d.d.c. 
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Anamnesi: ipoa.cusica. bilateralmente da. due anni circa.; ripetuti cicli di tera
pia. medics. e di ca.teterismi tuba.rici con sca.rsi risultati, niente fumo ne alcoolici. 

E. 0.: M.T. bilateralmente opa.cate e retra.tte con piccola zona calcarea. a. sn. 
Grafico superiore eseguito in data 2-9, grafico inferiore eseguito in da.ta 30-9 

dopo un ciclo di 12 sedute e!!ettuate a giomi altemi. 
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An.amnesi: ipoacusico da tre anni circa; ripetuti cicli di terapia medica. e 
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Grafico superiore eseguito in' data 1·9, grafico in.feriore eseguito: in data 2·10 
dopa un ciclo di l2 sedute et.'ettuate a. giorni alterni .. 

---- ---------~--------------· --------·--------------~~·--·~··•· ~---- -.z, ··•··· 

··----



r 

J 
,:, 

j 
i 
I 

. ·.1 

\ 
; ., 

.. ! 
! 

. L 
I 

·1 
' .t 
I 

·i 
i 

i 
1 
I 
I .; 
i 

. ; 

NUOVO METODO DI TERAPIA FISICA PER :IL TRA1TAMENTO DEI.L'orxn: CATARRALE CRONICA ~9 

e surrenali rende anche ragione del sense di benessere gene
rale descritto dagli AA. americani. 

Il numero delle applicazioni cui sono stati sottoposti i pa
zienti e state, di volta in volta, variabile da un minima di 12 
ad un massimo di 18. Le applicazioni venivano fatte a giorni 
alterni. La quantita di energia radiante, i1 potere di penetrazio
ne ed i1 tempo di applicazione sono stati dosati con un crite
ria di progressivita crescente basandosi anche sui migliora
menti soggettivi riferiti dai pazienti e sui periodici controlli 
audiometrici. 

Riportiamo di seguito alcuni degli audiogrammi eseguiti, 
precisando che, nell'impossibilita di pater produrre tutta la do
documentazione, la scelta dei grafici non e stata fatta solamente 
tra i casi meglio riusciti ma piu che altro in considerazione 
dei fattori eta, sesso e quadri otoscopici. 

Riteniamo, d'altra parte, necessario precisare che tutti i 
pazienti trattati hanno ottenuto, sia pure in misura variabile, 
un sensibile miglioramento. Non ci sono stati, in altre parole, 

· casi di insuccesso terapeutico. Naturalmente cio vale solo per 
i pazienti da noi sperimentati e cioe tutti affetti da otite catar
rale cronica. 

CONCLUSION! 

· Le conclusioni dello studio da noi eseguito si esprimono, 
in gran parte, con la semplice valutazione dei vantaggi audio
metrici ottenuti. Tuttavia riteniamo utile precisare alcuni ele
menti a nostro avviso meritevoli di attenzione. 

In prime luogo ci sembra interessante considerare come, 
parallelamente ai miglioramenti audiometrici si sia potuta os
servare una contemporanea « chi~rificazione » del quadro oto

. scopico. I miglioramenti timpanici si sono realizzati prevalen
temente a carico dell'opacita timpanica. 

Abbiamo potuto rilevare, infatti, un progressive recupero 
della luminosita sia nei confronti dell'area di Politzer che per 
le restanti zone, mentre poco o nulla si e modificata la retra
zione del timpano stesso. 

Tali considerazioni ci sembrano di un certo interesse per
che non sempre, in campo di terapia fisica, si puo obbiettiva
mente valutare una modificazione di ordine anatomo~patologico 
insieme coni risultati positivi o meno riferiti dai pazienti; ed 
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e questo il motive .fondamentale per cui ci siamo impegnati 
inizialmente con degli otopazienti. E' infatti evidente, da quan
ta detto nelle premesse, . che non e solamente il timpano che 
puo giovarsi della terapia da noi adottata ma che molti altri 
sono i distretti specialistici e non in cui si possa.-applicare il 
« Diapulse ». Per incise riferiamo, anzi, che questa cura e sta
ta inizialmente concepita per affezioni di ordine ortopedico e 
traumatologico. Cio nondimeno riteniamo che, nell'ambito del
la nostra specialita,: molteplici possano essere i campi sensibili 
a tale trattamento (artriti temporo-mandibolari, processi catar
rali cronici rino-faringo-laringei e dei seni paranasali, nevriti e 
nevralgie cefaliche, osteoartrosi cervicali, esiti chirurgici di in
terventi specialistici delle parti molli e delle parti osteo-cartila
ginee ecc-). 

E' indubbio, poi, che per la pressoche completa assenza di 
fenomeni collaterali, si possano, contemporaneamente a quella 
fisica, praticare delle terapie mediche adeguate. Come ultima 
considerazione ci sembra interessante rilevare come dall'appli
cazione del « Diapulse » ai pazienti portatori di otite catarrale 
cronica si possano trarre dei risultati utili in campo di diagno-
. stica diff erenziale. · 

Sempre difficile e, infatti, se non, certe volte, impossibile . 
pot er porre una sicura diagnosi differenzial~ tra f orme catar
rali cicatriziali e fibroadesive da un late e malattia otosclero
tica dall'altro. Tutti questi quadri audiometricamente · possono 
tradursi in una forma trasmissiva e non sempre le prove com
plementari, tra cui lo stesso Gelle ( che negli ultimi tempi sem
bra aver perso parte del sue valore) riescono a dirimere il dub
bio tra lesioni prevalentemente endotimpaniche ed anchilosi sta
pedio-ovalare, dubbio di notevole importanza ai fini di un pos
sibile trattamento chirurgico dell'ipoacusia. 

In questa circostanza, quando cioe i1 cofochirurgo abbia 
delle incertezze in merito ad un possibile intervento, il pazien
te puo cosi venire . preventivamente sottoposto ad un ciclo di 
terapia fisica che e completamente inefficace, come da noi ri
levato, in casi di malattia otosclerotica mentre ha degli indub
bi, seppur variabili, effetti positivi in tutte le altre forme. 

Intesa i.."l questo sense tale procedimento puo, a nostro av
viso, essere cosi efficientemente adottato da tutti coloro che si 
trovassero nelle condizioni. di dover porre una precisa diagnosi 
differenziale. 

- ·--------·------·-· ---·-- -------··-··-·· ·-~---,------.... ---·•---- -- . - -- -· . ..., ..... - .. __ " .. _·.-.......... 



.. 

., ·, 

:, 

NUOVO MEIODO DI T'.ERAPIA FISICA PER IL !l!AlTAMENTO o.e:u.'ortn: CAT.UUV.U: ClUJNICA 261 

RIASSUNTO 

Gli AA. espongono i risultati di un nuovo metodo di terapia fisica adottata nel trattamento di 48 pazienti a!fetti da otite catarrale cronica. Dopa una breve descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, vengono riportati una serie di gra!ici audiometrici eseguiti prima e dopo il trattamento. Seguono 
delle considerazioni conclusive e con esse la proposta di un possibile criteria 
di diagnosi dif!erenziale tra malattia otosclerotica pura e restanti ipoacusie tra,. smissive su base non osteodistrofica. 

SUMMARY 

The Authors report the results o! a new method of physical therapy in the treatment• o! 48 patients with chronic simple otitis. After briefly describing the equipment employed, a number of; tracings obtained prior to and !allowing treatment, are presented. Possible criteria for dif!erential diagnosis between pure otosclerosis and other non-osteodystrophic transmission hypoacusias, are suggested. 

Rl\': SUM:t 

Les Auteurs exposent le resultats d'une nouvelle methode de therapie phisique adoptee dans le traitement de 48 malades atteints de otite catarrhale cronique. Apres une breve description des caracteristiques techniques des appareils, on rapporte une serie de graphiques audiometriques executes avant et apres le ·- -~------=.:-·-· traitment. Suivent des considerations conclusives et avec elles la suggestion d'une · -possible-methode de diagnose .di!!erentielle_entre.-Ia..maladie otosclerotique pure 
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et les restantes ipoacusies non osteodistrophiques . 

ZUSAMMENFASSUNG 

______ Die .. .Verfasser- stellen die Resultate einer neuen Physiotherapiemethode dar, 
die bei 48 an chronischer Otitis erkrankten Patienten angewandt wurde. Nach einer kurzen Beschreibung der Apparate, wird eine Riehe von audiometrischen Diagrammen, die vor und nach der Behandlung ausge!illl.rt wurden, au!gezeigt. Schliesslich schlagen die Verfasser ein Kriterium von !ilr die Difierentialdiagnose zwischen reiner Otosklerose und anderen nicht-osteodystrophischen Trar..smi.ssionshypoakusien. 
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