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Effetti del fumo di tabacco in
Otorinolaringoiatria
Smoking effects in Otorhinolaryngology
Fabio Beatrice, Sebastiano Bucolo

Riassunto

Summary

Le vie aerodigestive superiori (VADS) sono le prime a venire a
contatto con i componenti nocivi del tabacco. Sono note da anni
le correlazioni del fumo con i carcinomi delle VADS e gli effetti
del consumo combinato fumo-alcol, ma le oltre 4000 sostanze
nocive contenute nella sigaretta producono svariate alterazioni
a livello di naso, gola, orecchie. Nel naso si va dalla alterazione della clearance muco-ciliare , all’aggravamento di rinosinusiti
acute e croniche, all’aggravamento dello snoring, ad alterazioni
dell’olfatto etc. Per quanto attiene alla gola è stato dimostrato
un ruolo certo per il fumo di tabacco nella eziologia di lesioni
precancerose (leucoplachia, eritroplasia) ed il ruolo del consumo fumo-alcol, combinato e non, nella insorgenza di carcinomi
orofaringolaringei. Gli effetti del tabagismo sulla laringe sono
contraddistinti da vari stadi di laringite cronica ﬁno al carcinoma. Il fumo intacca la qualità della voce ed anche il senso del
gusto. Determina poi trasformazioni irreversibili della mucosa
orofaringea documentate da alterazioni istopatologiche con effetti sulla funzione tonsillare. Relativamente alle orecchie, tra le
altre, sono favorite varie forme di otite con predilezione per l’età
pediatrica ed è documentato un effetto potenziante del fumo di
tabacco sull’azione nociva della esposizione cronica al rumore
professionale. In sintesi le evidenze scientiﬁche dimostrano che
non esiste “il fumatore sano” per quanto attiene al distretto del
capo/collo. In ultimo gli Autori evidenziano come lo Specialista
Otorinolaringoiatra possa giocare un ruolo signiﬁcativo nella lotta al tabagismo .

The upper aero-digestive tract is the ﬁrst coming into contact with
the harmful components of tobacco. Even than the correlation of
smoking with cancer of the aero-digestive tract and the effects of
combined use of smoke and alcohol have been known for many
years, more than 4,000 harmful substances in cigarettes produce
various alterations in nose, throat, and ears. As to the nose, there
are the impaired muco-ciliary clearance, the aggravation of acute
and chronic rhino-sinusitis, the aggravation of snoring, with impaired smell etc. As to the throat it has been clearly demonstrated
the role of tobacco smoking and the etiology of premalignant lesions (leukoplakia, erythroplasia) and the role of smoking-alcohol
consumption, combined or not, on the occurrence of cancers of
the mouth, pharynx and larynx. The effects of smoking on the larynx are characterized by different stages of chronic laryngitis up to
carcinoma. Smoking affects the voice quality as well as the sense
of taste. Then it determines irreversible transformations of the
oropharyngeal mucose whic are documented by histopathological
changes that inﬂuence the function of the tonsils. Regardind the
ears, among others, there are various forms of otitis with predilection for the pediatric age and (it has been documented) a harmful
effect of tobacco smoke potentiating the action of chronic exposure to occupational noise has been also documented. To summarize, the scientiﬁc evidence shows that there is "not any healthy
smoker" with regard to head and neck area. Finally, the authors
show how the Specialist Otorhinolaryngologist can play a signiﬁcant
role in the ﬁght against tobacco smoking.
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INTRODUZIONE
Durante il XX secolo il tabagismo ha ucciso 100 milioni di persone nel mondo
ed ogni giorno questa epidemia provoca
5.4 milioni di decessi nel pianeta, cioè
una morte ogni dieci adulti1-3.
Questa tendenza, se continuerà a
persistere, porterà ad una ecatombe da
fumo di 10 milioni di morti nel 20304-6.
Le vie aerodigestive superiori (VADS)
sono le prime a venire a contatto con i
componenti nocivi del tabacco e non a

caso gli effetti del tabagismo sul questo
distretto sono stati oggetto di numerosi studi scientiﬁci negli ultimi anni7,8.
Le VADS costituiscono infatti un osservatorio privilegiato per gli studiosi in
quanto sono facilmente esplorabili ed
assumono una particolare signiﬁcatività per la presenza di sensi e funzioni
di fondamentale importanza tra i quali:
l’udito, l’olfatto, il gusto, la respirazione, la fonazione e la deglutizione7. Il
distretto può essere didatticamente di-
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stinto in naso (con il sistema sinusale
annesso), gola (faringe nel suo insieme
e laringe) ed orecchie: le suddette regioni comunicano tra loro e spesso gli effetti nocivi del fumo si “spalmano” nello
stesso individuo a più livelli. Sono note
da anni le fortissime correlazioni tra il
tabagismo e l’insorgenza di carcinomi
delle VADS, nonché gli effetti del consumo combinato fumo-alcol, ma non sono
solo i tumori a preoccupare poiché,
come vedremo, le possibilità nocive del
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