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Abstract 

La malattia di Menière è un’affezione dell’orecchio interno 

caratterizzata da episodi di vertigine oggettiva, ipoacusia recettiva, 

acufeni e fullness auricolare. La sua eziologia è imputabile ad un 

idrope endolinfatico. 

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la componente  

psicologica dei pazienti affetti da malattia di Menière. Sono stati presi 

in considerazione l’ansia, intesa sia come tratto d’ansia che come stato 

d’ansia, e la depressione in quanto si ipotizza che possano essere 

coinvolti nella genesi della malattia. 

Il campione dello studio è composto da centodieci pazienti affetti da 

malattia di Menière, 72 donne e 38 uomini. Per la valutazione sono 

stati utilizzati i questionari STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory, form 

Y) e HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).  

Dallo studio è emerso che il 71,8% dei soggetti menierici soffre di ansia 

di tratto. In modo analogo i soggetti che presentano ansia di stato 

occupano il 76,4% del campione. Per quanto riguarda il disturbo 

depressivo, i dati mostrano che il 71,8% dei soggetti soffre di questa 

patologia. 

Si è inoltre notato che le donne presentano, in generale, valori più alti 

di ansia e depressione rispetto agli uomini e che i pazienti più depressi 

sono anche i più ansiosi poiché esiste una correlazione statistica tra i 

due disturbi. 

Si ritiene, pertanto, che le condizioni di stress giochino un ruolo molto 

importante nell’eziologia della patologia poiché sarebbe capace di 

determinare una ritenzione idrica generale agendo sui delicati 

meccanismi deputati al mantenimento dell’equilibrio neuroendocrino 

dell’organismo umano. 



Abstract 

Menière disease is an inner ear disorder characterized by episodes of 

dizziness, sensorineural hearing loss, tinnitus and fullness. Its etiology 

is attributed to an endolymphatic hydrops. 

The aim of this study was the evaluation of the psychological 

component in patients affected by Menière disease. The pathologies 

considered are trait-anxiety, state-anxiety and depression, as it is 

supposed that they can be implicated in the genesis of the illness. 

The sample is composed by 110 patients affected by Menière disease, 

72 women and 38 men. For the evaluation, we used STAY (State-Trait 

Anxiety Inventory, form Y) e HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) questionnaires. 

It emerges that 71,8% of the people with Menière disease suffer from 

trait-anxiety. In similar way, people presented state-anxiety are 76,4% 

of the sample. In regard to depression, data show that 71,8% of people 

suffer from this pathology.  

Furthermore, from the results it emerges that women present higher 

level of anxiety and depression rather than men, and the most 

depressed patients are also the most anxious. This because it exists a 

statistical correlation between anxiety and depression. 

Therefore, it is credible that stress conditions play an important role in 

the etiology of the illness, because it could be capable to determine a 

general water retention, having an effect to the mechanisms 

designated to maintain the neuroendocrine balance of the human 

organism. 
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Introduzione 

La malattia di Menière è un’affezione dell’orecchio interno 

caratterizzata da sintomi disabilitanti rappresentati da spontanei e 

ricorrenti episodi di vertigine oggettiva, ipoacusia recettiva, acufeni e 

fullness auricolare. È una malattia cronica e la sua eziologia è ancora 

pressoché sconosciuta. Tuttavia, l’ipotesi fisiopatologica più 

comunemente accettata è quella dell’idrope endolinfatico. Secondo 

questa teoria, alla base delle crisi ci sarebbe un accumulo di liquidi 

nell’orecchio interno tale da mandare in confusione le cellule cigliate 

del sistema uditivo-vestibolare. 

È noto inoltre, sia agli specialisti sia ai pazienti affetti da malattia di 

Menière, come l’ansia e la tensione generate dagli episodi vertiginosi 

possano aggravare la sintomatologia. I fattori psicologici però 

potrebbero giocare un ruolo molto più importante nell’ambito di questa 

patologia per quanto riguarda il decorso, l’impatto sulla vita quotidiana 

e soprattutto la sua eziologia. 

I pazienti stessi riferiscono che, in molti casi, i primi attacchi di Menière 

si sono scatenati in seguito a vissuti particolarmente stressanti. Per 

questo motivo, la malattia di Menière è stata oggetto di molte ricerche 

focalizzate proprio sull’aspetto psicologico delle persone che ne 

soffrono. Gli studi hanno presto confermato l’ipotesi psicosomatica in 

cui non si esclude la causa organica della malattia, ma si affianca a 

essa una componente emozionale. Quest’ultima può essere 

rappresentata da contesti di vita caratterizzati da ansia e stress e 

dall’inabilità del paziente a farvi fronte. Inoltre, la teoria somatopsichica 

è stata anche esplorata nei disturbi psicologici associati alla malattia di 

Menière che si credevano essere conseguenza della patologia 

piuttosto che causa di essa.  
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Tuttavia, se venga prima la malattia o la condizione psicologica rimane 

una questione irrisolta e forse non è così importante quanto riuscire a 

capire come i fattori fisici ed emozionali interagiscano nella malattia di 

Menière. In altre parole, esistono indicatori che possono far pensare 

che certe specifiche situazioni causanti stress emotivo, agendo su una 

struttura di personalità già predisposta, abbiano un ruolo nell’origine 

della malattia? 

 

Lo scopo di questo studio è la valutazione dello stato psicologico dei 

malati di Menière. I disturbi presi in considerazione sono quelli di tipo 

ansioso (ansia-tratto e ansia-stato) e depressivo poiché si ipotizza 

possano essere maggiormente coinvolti nella genesi della patologia. 
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1) Anatomia e fisiologia dell’orecchio 

L’anatomia del sistema uditivo descrive un insieme complesso di 

strutture la cui funzione è la trasformazione del suono, inteso come 

variazione di pressione dell’aria prodotta dal passaggio dell’onda 

sonora, in un segnale fisiologico. 

Dal punto di vista anatomo-funzionale, l’organo dell’udito è composto 

dal sistema di trasmissione dell’energia meccanica vibratoria, dal 

sistema che la trasforma in energia nervosa e dal sistema che la 

trasferisce alla corteccia del lobo temporale, ove è trasformata in 

sensazione acustica. 

Convenzionalmente il sistema uditivo è stato diviso in tre distinte 

strutture: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno. 

Figura 1. Anatomia dell’orecchio 
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1.1 Orecchio esterno 

L’orecchio esterno è composto essenzialmente dal padiglione 

auricolare e dal condotto uditivo esterno e ha il compito di raccogliere 

le informazioni sonore. 

Il padiglione auricolare è costituito da uno scheletro di cartilagine a 

forma di conca rivestito da cute. È collocato nella parte laterale della 

testa e presenta caratteristici rilievi e numerose depressioni. 

Il condotto uditivo esterno, o meato acustico esterno, è un canale che 

si estende per circa 24 mm all’interno della scatola cranica. La sua 

struttura è fibro-cartilaginea nel terzo laterale e ossea nei due terzi 

mediali. Il decorso non è perfettamente rettilineo: sul piano orizzontale 

ha decorso a S italica, mentre sul lato frontale si protrae medialmente e 

lievemente in basso. Il condotto è interamente rivestito da cute che 

accoglie, tra gli altri annessi cutanei, le ghiandole ceruminose 

responsabili della produzione del cerume. Questo, in sottile strato, 

riveste la cute del meato esercitando su di essa un’azione protettiva. 

In profondità il meato acustico è chiuso dalla membrana timpanica. 

 

1.2 Orecchio medio 

L’orecchio medio è la struttura principale del sistema di trasmissione 

dell’energia meccanica vibratoria. E’ una cavità, situata tra le ossa che 

compongono il temporale, tra il timpano e l’orecchio interno. 

Questa cavità, detta cassa del timpano, contiene tre piccoli ossicini, il 

martello, l’incudine e la staffa, disposti regolarmente l'uno dopo l'altro in 

modo da formare nel loro insieme una catena continua detta catena 

ossiculare. Il compito della catena ossiculare è quello di trasferire le 

vibrazioni del timpano, al fluido dell'orecchio interno sotto forma 

di onda sonora. La tuba di Eustachio connette l'orecchio medio alla 

rinofaringe, ciò permette di regolare la pressione tra l'orecchio medio e 

la gola. La funzione primaria dell'orecchio medio è di trasferire in modo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
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efficiente l'energia acustica da onde di compressione dell'aria, in onde 

propagate nei fluidi all'interno della coclea. 

Gli organi dell'orecchio medio sono protetti dai muscoli stapedio e 

tensore del timpano che, per stimoli troppo intensi, tirano il martello, 

riducendo le vibrazioni del timpano e limitando i movimenti della staffa; 

si riduce così l'amplificazione dei rumori troppo forti, con un tempo di 

reazione di circa 200 ms. 

 

1.3 Orecchio interno 

L'orecchio interno ha sede nella compagine della rocca petrosa 

nell'osso temporale, circondato da una capsula ossea particolarmente 

compatta. È costituito da un’impalcatura ossea, il labirinto osseo, che 

contiene al suo interno il labirinto membranoso. Il labirinto osseo è un 

complicato sistema di cavità scavate nello spessore dell'osso 

temporale. E’ costituito da una parte centrale detta vestibolo, dai tre 

canali semicircolari (due superiori o anteriore e superiore e uno laterale 

o orizzontale, disposti su tre piani perpendicolari tra loro) che originano 

posteriormente, e dal canale a spirale della chiocciola che origina 

anteriormente. Si distinguono dunque una parte uditiva, che ha la 

funzione di trasformare l’onda acustica in un segnale neurale 

trasmesso e, in seguito, analizzato nel sistema nervoso centrale per 

generare la sensazione uditiva, e da una parte vestibolare, deputata al 

mantenimento dell’equilibrio del corpo. 

Lo spazio compreso tra labirinto osseo e membranoso contiene un 

liquido, denominato perilinfa, la cui composizione è simile a quella dei 

fluidi extracellulari, ricca in sodio e povera in potassio. All’interno del 

labirinto membranoso è contenuta, invece, l’endolinfa, un liquido simile 

ai fluidi intracellulari quindi ricco in potassio. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coclea_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vibrazione
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1.3.1 Il sistema uditivo 

La parte uditiva dell’orecchio interno è costituita dalla coclea, un canale 

conico avvolto a spirale, lungo circa tre centimetri e alto cinque 

millimetri alla base. Essa si avvolge con due spire e tre quarti attorno al 

suo asse centrale denominato modiolo. La coclea membranosa (o 

dotto cocleare membranoso) occupa un terzo del condotto osseo che 

viene separato in due compartimenti: la scala timpanica (inferiormente) 

e la scala vestibolare (superiormente). 

Questi ultimi comunicano tra loro all’apice tramite un’apertura, detta 

elicotrema, il cui compito è assicurare l’equilibrio pressorio della 

perilinfa tra le due rampe.  

Figura 2. Sezione della coclea 

 

Verso l’orecchio medio, la scala vestibolare è chiusa dalla membrana 

della finestra ovale su cui poggia la platina della staffa, mentre la scala 

timpanica è chiusa dalla membrana della finestra rotonda. Dal giro 

basale della coclea, in prossimità della finestra rotonda, ha origine 

invece l'acquedotto cocleare, terminante nella cavità endocranica. 
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Il dotto cocleare membranoso contiene endolinfa ed ha una sezione 

pressappoco triangolare delimitata superiormente dalla membrana di 

Reissner, inferiormente dalla membrana basilare e lateralmente dalla 

stria vascolare. 

La coclea membranosa aderisce alla parete esterna del condotto 

osseo, a livello della stria vascolare, ed è ancorata alla lamina spirale 

ossea. La membrana di Reissner, molto sottile, separa il dotto cocleare 

dalla scala vestibolare. 

La membrana basilare ha una struttura a nastro con una lunghezza di 

34 mm ed una larghezza che aumenta progressivamente dalla base 

all’apice dove risulta 100 volte più elastica. La membrana basilare 

rappresenta il supporto dell’organo del Corti, costituito da un 

neuroepitelio sensoriale e da cellule di sostegno. Le cellule sensoriali, 

in base alla loro collocazione relativamente al modiolo, sono distinte in: 

- cellule ciliate interne (CCI), sono circa 3500, allineate in un’unica fila 

e innervate dal 95% delle fibre afferenti 

- cellule ciliate esterne (CCE), sono circa 13000, disposte su 3 file con 

le estremità libere immerse nella membrana tectoria e hanno contatto 

diretto con l’85-90% delle fibre efferenti. 

In entrambi i tipi di cellule si può distinguere una regione apicale, dove 

ha luogo il processo di trasduzione meccanico-elettrico, e una regione 

basale, dove si verificano i contatti sinaptici con le fibre afferenti 

gangliari e con le fibre efferenti del fascio olivo-cocleare. La regione 

apicale della cellula, immersa nell'endolinfa, è costituita da stereociglia, 

estroflessioni della membrana cellulare che ricordano per forma i 

microvilli. Sono circa 50 e disposte longitudinalmente e in modo lineare 

su ogni CCI, mentre sono circa 150 e disposte a W con apice rivolto 

verso la stria vascolare per ogni CCE. 
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Le stereociglia sono ordinate in file parallele e presentano un 

progressivo aumento in lunghezza man mano che si avvicinano 

all'elicotrema; ognuna di esse è connessa con la stereociglia adiacente 

facente parte della fila successiva tramite un elastico e sottile filamento 

proteico (tip-link), che è a sua volta collegato con la porta di una 

proteina-canale (canale di trasduzione). 

Al di sopra delle cellule ciliate si stende la membrana tectoria, una 

struttura acellulare su cui aderiscono le stereociglia delle CCE 

mediante una proteina di aderenza che mantiene l’ancoraggio. Le CCI, 

invece, non sono connesse con la membrana tectoria. 

Sulla parete laterale del dotto cocleare ha sede la stria vascolare, una 

struttura epiteliale vascolarizzata, che ha la funzione di secernere il 

potassio nell’endolinfa, contribuendo direttamente al mantenimento del 

potenziale endolinfatico. 

1.3.2 Fisiologia cocleare 

Come detto in precedenza, endolinfa e perilinfa hanno una differente 

composizione elettrolitica e ciò risulta fondamentale nel processo di 

trasduzione meccano-neurale. 

L’onda acustica, trasferita alla membrana basilare in seguito al 

movimento indotto nei liquidi labirintici dalla staffa, genera un 

movimento ondulatorio che la pone in vibrazione. 

La frequenza con cui si muove la membrana basilare è direttamente 

correlata alla frequenza del suono e dipende dalle sue caratteristiche di 

rigidità e di massa (in particolare le frequenze acute eccitano le zone 

basali, mentre le frequenze gravi pongono in vibrazione soprattutto 

l’apice). 
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L’energia idro-meccanica che si genera viene trasdotta dalle cellule 

ciliate in una risposta elettrica delle fibre del nervo acustico, mediante 

un processo definito trasduzione meccano-neurale. 

1.3.3 Il sistema vestibolare 

 

La parte vestibolare è rappresentata dal labirinto posteriore. 

Nel labirinto osseo posteriore è presente una cavità centrale, 

denominata vestibolo, dalla quale originano tre canali semicircolari, 

laterale (o orizzontale), superiore (o anteriore) e posteriore. Il canale 

semicircolare superiore è situato trasversalmente rispetto all'asse della 

rocca petrosa. Il canale semicircolare posteriore è situato 

parallelamente alla superficie posteriore della rocca. Il canale 

semicircolare laterale si trova nell'angolo retto che i canali superiore e 

posteriore hanno formato, inclinato di trenta gradi rispetto al piano 

orizzontale. 

I canali sono quindi posti in modo che siano orientati, nei tre piani dello 

spazio, quasi ortogonalmente. La loro particolare posizione in 

entrambe le orecchie fa sì che il canale semicircolare posteriore di un 

lato sia sullo stesso asse del canale semicircolare superiore 

controlaterale, mentre i due canali semicircolari laterali sono posti sullo 

stesso piano quasi orizzontale. I canali semicircolari hanno origine 

Figura 3. Anatomia orecchio interno: coclea e 
vestibolo 
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dall’utricolo e vi ritornano dopo un particolare percorso. Ad un'estremità 

di ogni canale è presente una dilatazione a livello dello stesso utricolo 

detta ampolla, mentre nell'altra si può osservare un braccio semplice 

per il canale semicircolare laterale e un braccio comune per il 

posteriore e superiore. Dunque, tutti gli orifizi dei canali semicircolari si 

aprono nell’utricolo e, poiché le terminazioni non ampollari dei canali 

superiore e posteriore si uniscono in un braccio comune (common 

crus), gli osti utricolari sono in tutto cinque. 

Ogni canale semicircolare presenta una dilatazione ampollare, 

all’interno della quale è presente un setto trasversale di cellule ciliate 

(cresta ampollare) sormontato da una cupola, una membrana 

gelatinosa di mucopolisaccaridi immersa nell’endolinfa. 

All’interno del labirinto osseo, quindi nel labirinto membranoso, hanno 

sede due organi otolitici: l’utricolo (più grande e situato posteriormente) 

e il sacculo (più piccolo e posto più in basso).  

I due organi otolitici sono responsabili dell’orientamento della testa 

rispetto alla gravità e alle accelerazioni angolari; presentano nel loro 

interno una piccola area sensoriale, la macula, che giace sul piano 

verticale per quanto riguarda il sacculo, mentre la macula dell’utricolo è 

posta sul piano orizzontale. 

L’utricolo e il sacculo sono in comunicazione tra di loro attraverso il 

dotto utricolo-sacculare, a forma di Y rovesciata, la cui branca verticale 

va a costituire il dotto endolinfatico, che decorre nell’acquedotto 

vestibolare terminando nella faccia postero-superiore della rocca 

petrosa con una dilatazione, il sacco endolinfatico. Quest’ultimo ha 

l’importante funzione di riassorbimento dell’endolinfa, ma ad esso sono 

state attribuite anche la funzione secretoria, di regolazione pressoria e 

immunologica dell’intero orecchio interno. 
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Le cellule neurosensoriali della macula sono sormontate dalla 

membrana otolitica, una rete di fibre immerse in un gel di 

mucopolisaccaridi, nella quale sono immersi dei cristalli di carbonato di 

calcio (otoliti o otoconi), più pesanti dell’endolinfa in cui sono contenuti. 

Il neuroepitelio maculare è costituito da due tipi di cellule: le cellule di 

sostegno e le cellule ciliate; le fibre nervose afferenti hanno il loro 

ganglio (ganglio di Scarpa) nel condotto uditivo interno e danno origine 

ai due nervi vestibolari, superiore e inferiore, meglio definiti come rami 

vestibolari dell’ VIII nervo cranico. 

Le cellule sensoriali sono analoghe a quelle descritte per la coclea: al 

loro apice hanno circa 20-100 stereociglia e un kinociglio, protrudenti 

nello spazio endolinfatico. Le stereociglia sono estroflessioni della 

membrana cellulare, anch'esse disposte in fila dalla più alta alla più 

bassa. Il kinociglio invece è il ciglio più lungo, originante da un basal 

body situato all'interno della cellula. 

Le cellule ciliate della cresta ampollare hanno i kinocigli disposti dalla 

stessa parte. Più specificatamente i kinocigli della cresta ampollare del 

canale semicircolare laterale sono posti sul versante utricolare, mentre 

i kinocigli delle creste ampollari dei canali semicircolari verticali sono 

posti sul versante canalare. 

L'orientamento dei kinocigli nelle macule è più complesso di quello dei 

recettori ampollari: la loro polarità è orientata in riferimento a una linea 

curva detta striola; le cellule del recettore utricolare sono dirette verso 

la striola, mentre quelle del recettore sacculare sono in direzione 

opposta alla striola. 

1.3.4 Fisiologia vestibolare 

Le cellule ciliate vestibolari recepiscono lo stimolo (in questo caso una 

variazione di accelerazione) e lo trasformano in segnale elettrico che 

viene trasmesso all'encefalo grazie al nervo vestibolare. 
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Mentre le cupole ampollari dei canali semicircolari sono sensibili ad 

accelerazioni di tipo rotatorio (o angolare, modificazioni nel tasso di 

rotazione), le macule utricolari e sacculari sono responsabili 

dell'equilibrio statico, e sensibili all'azione gravitazionale e alle 

accelerazioni lineari (modificazioni della velocità in una linea retta). 

L'attività di base, presente anche in assenza di stimoli, può essere in 

questo caso modificata in senso eccitatorio se la flessione delle ciglia 

avviene verso il kinociglio (apertura dei canali e depolarizzazione), o in 

senso inibitorio se la flessione delle ciglia avviene in verso opposto 

rispetto al kinociglio (chiusura dei canali e iperpolarizzazione). 

In seguito a queste modificazioni del potenziale della cellula, è 

rilasciato un neurotrasmettitore (principalmente glutammato) alla base 

delle cellule ciliate, facenti sinapsi con la fibra nervosa afferente.  

Le cellule ciliate della macula del sacculo, dell'utricolo e dei canali 

semicircolari contraggono sinapsi alla loro base con le fibre del nervo 

vestibolare. 

Le fibre nervose afferenti hanno origine dal ganglio di Scarpa a livello 

del condotto uditivo interno. Nel loro insieme danno vita al nervo 

vestibolare, che si differenzia in una branca superiore ed una inferiore. 

Nel nervo vestibolare superiore si congiungono le terminazioni di 

utricolo, canale semicircolare laterale, canale semicircolare superiore. 

Il nervo vestibolare inferiore è invece composto da terminazioni 

provenienti dal sacculo e dal canale semicircolare posteriore. 

Esso diventa un unico fascio a livello del condotto uditivo interno, e 

attraverso l'angolo ponto-cerebellare penetra nel ponte per poi 

terminare a livello dei quattro nuclei vestibolari posti nell'encefalo. 

Insieme al nervo cocleare, il nervo vestibolare costituisce l'ottavo nervo 

cranico. 
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1.3.5 Vascolarizzazione dell'orecchio interno 

L'orecchio interno è vascolarizzato da rami arteriosi provenienti dal 

circolo vertebrobasilare. L'arteria uditiva interna, ramo dell'arteria 

cerebellare antero-inferiore, origina a livello del condotto uditivo interno 

e si dirige verso il labirinto, dividendosi in due rami principali: arteria 

cocleare e arteria vestibolare. 

L'arteria cocleare vascolarizza la coclea, la macula del sacculo e 

l’ampolla del canale semicircolare posteriore. 

L'arteria vestibolare vascolarizza la macula dell'utricolo e le ampolle dei 

canali semicircolari superiore e laterale. 

Il sangue venoso segue tre vie di deflusso: la vena uditiva interna che 

sbocca nel seno petroso superiore o nel seno trasverso e poi nella 

giugulare interna; la vena dell'acquedotto della chiocciola che sbocca 

nella giugulare interna; la vena dell'acquedotto del vestibolo che riceve 

il ricco plesso venoso che circonda il sacco endolinfatico, e sbocca 

nella giugulare interna. 

1.3.6 Liquidi dell'orecchio interno 

Tra il labirinto osseo e il labirinto membranoso è presente un 

“cuscinetto” di liquido denominato perilinfa, simile per composizione al 

liquido cefalorachidiano. 

All'interno del labirinto 

membranoso è invece contenuta 

l'endolinfa, un liquido simile al 

fluido intracellulare e più 

gelatinosa della precedente. 

La perilinfa comunica con gli spazi 

liquorali endocranici attraverso 

l'acquedotto cocleare ed è ricca di 

Figura 4. Differenza di concentrazione di sodio e 
potassio in endolinfa e perilinfa 



- 21 - 
 

sodio ma povera di potassio. Riempie la scala vestibolare e timpanica, 

e gli altri spazi del labirinto osseo. Sembra essere un ultra-filtrato del 

plasma prodotto a livello del legamento spirale; è riassorbita dai vasi 

sanguigni della rampa timpanica e in parte dall'acquedotto cocleare. 

L'endolinfa viene prodotta dalla stria vascolare e dalle cellule di 

sostegno dei recettori vestibolari, ed è riassorbita soprattutto a livello 

del sacco endolinfatico; essa è ricca di potassio ma povera di sodio. 

Riempie la scala media e i restanti spazi del labirinto membranoso. 

Le cellule ciliate dell'organo di Corti sono immerse nella cortilinfa, un 

liquido perilinfatico che giunge a tale livello attraverso minuscoli canali 

posti in vicinanza del lembo spirale osseo; essa è simile alla perilinfa 

per concentrazione di ioni. 
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2) La malattia di Menière 

La malattia di Menière è la più conosciuta tra le affezioni labirintiche 

sostenute da alterazioni della pressione dei liquidi dell’orecchio interno. 

Prende il nome dallo studioso francese Prospero 

Menière che, nel 1861, fece il primo serio tentativo 

d’interpretazione sintomatologica e patogenetica della 

malattia all’accademia di medicina di Parigi. Egli 

affermò che i sintomi della vertigine e dell’ipoacusia 

erano correlabili a una lesione dell’apparato cocleo-vestibolare e non 

espressione di “congestione cerebrale apoplettiforme” come si 

pensava a quel tempo. La conferma definitiva di questa correlazione si 

deve, nel 1938, a Hallpike e Cairns che evidenziarono segni di idrope 

nelle ossa temporali di pazienti affetti dalla patologia. 

2.1 Definizione ed epidemiologia 

La malattia di Menière, anche conosciuta come idrope endolinfatica 

idiopatica, è una patologia dell’orecchio interno caratterizzata da 

ipoacusia, acufeni e vertigini, che ha il suo corrispettivo patologico 

nella distensione, e forse rottura, idropica del sistema endolinfatico.  

Nella maggior parte dei casi la patologia si presenta monolateralmente, 

ma la forma bilaterale è riscontrabile in circa il 15-20% dei pazienti. 

La malattia di Menière, in genere, ha esordio tra i 20 e i 50 anni con un 

picco d’incidenza nella quinta decade di vita. Da uno studio condotto in 

Italia da Domenico Celestino e Giovanni Ralli è emerso che la malattia 

ha un’incidenza di 8,2 ogni 100.000 abitanti e una prevalenza di 190 

ogni 100.000 soggetti. Inoltre nelle prime due decadi di vita non vi è 

evidenza di malattia. Non vi sono differenze quantitativamente 

significative per quanto riguarda il sesso delle persone affette. 
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2.2 Eziologia e patogenesi  

Nella maggior parte dei casi la malattia di Menière è idiopatica, non se 

ne conosce dunque la patogenesi. Si ipotizza che all’istaurarsi della 

malattia concorrano diversi fattori quali squilibri metabolici, ormonali e 

neurovegetativi, reazioni allergiche o autoimmuni, turbe vascolari 

(soprattutto nei casi in cui vi è associazione con l’emicrania) e processi 

infettivi dell’orecchio medio o interno. In rari casi si può manifestare in 

presenza di malformazioni dell’orecchio interno (forma 

disembriogenetica) o in esiti di traumi occasionali o iatrogeni (forma 

post-traumatica). 

Qualunque sia la causa, alla base dell’idrope vi è la presenza di fattori 

favorenti e scatenanti.  I primi, di cui fanno parte, ad esempio, 

l’ostruzione del dotto endolinfatico, la disfunzione del sacco 

endolinfatico e la presenza di una lesione occupante spazio a carico 

dell’angolo ponto-cerebellare o del condotto uditivo interno, 

giustificherebbero l’idrope da ridotta capacità di riassorbimento 

dell’endolinfa. Questi possono essere congeniti o essere conseguenti a 

infezioni e patologie immunitarie o vascolari. 

I fattori scatenanti, invece, determinerebbero un aumento della 

produzione di endolinfa, non adeguatamente compensato dal suo 

riassorbimento, compatibile con la patogenesi della crisi acuta.  Questi 

fattori possono essere legati alla dieta, ad esempio un ridotto apporto 

idrico può determinare un aumento di produzione di ormone 

antidiuretico, ormone che controlla anche la produzione di endolinfa. 

Su questo aspetto, tuttavia, non vi è accordo: alcuni autori, infatti, 

affermano che a causare la crisi acuta possa essere un’eccessiva 

assunzione di liquidi o una dieta ricca di alimenti salati. Anche lo stress 

e le condizioni climatiche potrebbero determinare l’insorgenza 

dell’idrope. 
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La definizione di “orecchio fragile” (Rauch 2010) sembra raccogliere in 

sé tutte queste ipotesi: nel paziente menierico, i meccanismi di 

omeostasi dell’orecchio interno non sono sempre così efficienti 

nell’attuare strategie compensative e, di conseguenza, l’orecchio risulta 

essere maggiormente suscettibile alle variazioni endogene e/o 

ambientali rispetto alla norma. 

2.3 Fisiopatologia 

Il modello fisiopatologico prevalente si basa sulle osservazioni di Guild 

(1927) relative al flusso longitudinale dell’endolinfa. 

Secondo questa teoria, nella coclea, la stria vascolare e le aree scure 

del labirinto posteriore sono responsabili della secrezione e del 

riassorbimento dell’endolinfa. Concorrono a questo processo anche 

l’acquedotto del vestibolo e il sacco endolinfatico. L’ostruzione o la 

disfunzione di queste strutture potrebbero produrre un incremento 

pressorio che andrebbe a gravare soprattutto sulle porzioni del sacculo 

e della membrana di Reissner. La rottura di quest’ultima provoca 

un’intossicazione da potassio della perilinfa tale da causare una 

paralisi delle cellule cigliate da cui deriva la sintomatologia acuta. Le 

fistole createsi spesso si riparano e l’orecchio interno ritorna ad una 

normale omeostasi. Il ripetersi delle crisi idropiche può comportare un 

progressivo deterioramento delle strutture vestibolari e l’insorgenza di 

lesioni irreversibili.  

Figura 5. Reperto istologico di coclea. Si evidenzia l’espansione della scala vestibolare a causa dell’idrope 
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2.4 Quadri istopatologici 

Il principale aspetto istopatologico è il prolasso, e la conseguente 

rottura, della membrana di Reissner verso la scala vestibolare tale da 

causare la commistione di endolinfa e perilinfa con una grave 

alterazione della loro composizione ionica. 

Numerose altre alterazioni sono state riscontrate a livello delle strutture 

dell’orecchio interno. Per quanto concerne l’epitelio vestibolare sono 

state osservate, ad esempio, assenza di ciglia, vacuolizzazioni e 

depositi di lipofucsine. Inoltre anche a livello del nervo vestibolare si 

sono riscontrate alterazioni a carico della guaina mielinica, del reticolo 

endoplasmatico e depositi intranucleari suggestivi per virus. Questi 

quadri tuttavia si possono osservare anche nelle sindromi menieriformi 

e nelle Menière atipiche. 

2.5 Sintomatologia 

La malattia di Menière si caratterizza per la presenza della tipica triade 

di sintomi: acufeni, vertigini e ipoacusia. Questi possono non 

presentarsi contemporaneamente soprattutto nelle fasi inziali della 

malattia. 

Gli acufeni, solitamente unilaterali, compaiono con intensità variabile e 

si accentuano nella fase acuta.  

L’ipoacusia ha andamento fluttuante con restitutio ad integrum dopo la 

crisi nella fase iniziale della malattia, mentre nelle forme più avanzate 

assume caratteri di deficit neurosensoriale incentrato sulle frequenze 

gravi del campo tonale. All’audiometria vocale si rileva, con il 

progredire della patologia, una distorsione della percezione del 

messaggio verbale. 



- 26 - 
 

Si possono rilevare altri sintomi uditivi quali iperacusia (espressione 

soggettiva del recruitment), diploacusia (cioè la percezione di diversa 

altezza tonale di uno stesso suono) e autofonia. 

La vertigine è dovuta alla modificazione repentina e unilaterale del 

recettore vestibolare. Tipico della malattia di Menière è il presentarsi di 

episodi di vertigine oggettiva rotatoria della durata di circa 1-4 ore 

seguite da benessere.  Le crisi si presentano a intervalli non prevedibili 

e tendono, nel tempo, a diventare più frequenti ma meno intense. 

La vertigine inoltre è a insorgenza brusca, intensa e associata a 

fenomeni neurovegetativi quali nausea, vomito e sudorazione. 

Costringe il paziente a letto, di solito coricato sul lato sano. 

Solitamente, è accompagnata da un aggravamento della 

sintomatologia otologica (ipoacusia, acufene e senso di pienezza 

auricolare monolaterale).  

L’insorgenza della malattia è rappresentata nel 40% dei casi 

dall’ipoacusia, nel 20% dalla vertigine e nel restante 40% dalla 

combinazione di vertigine e ipoacusia. In alcuni casi la manifestazione 

clinica resta limitata alla sola ipoacusia fluttuante o alle sole crisi 

vertiginose ricorrenti, anche in virtù del fatto che dal primo sintomo alla 

manifestazione completa possono passare anni. 

2.6 Andamento clinico 

Nel decorso della malattia di Menière si possono distinguere alcune 

fasi caratterizzate da diverse manifestazioni sintomatologiche. Queste 

fasi prendono il nome di Menière canalare, Menière maculare e 

Menière torbida. 

La Menière maculare si distingue a sua volta in una fase iniziale, 

caratterizzata da ipoacusia fluttuante alle basse frequenze con ritorno 

alla norma, crisi vertiginose isolate e deficit labirintico modesto o 
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assente, e in una fase florida in cui si osserva un’aumentata frequenza 

delle crisi vertiginose e un deficit vestibolare parziale. L’ipoacusia 

diventa “a gobba” (sui toni gravi e acuti) e non si ha una restitutio ad 

integrum dell’udito alla risoluzione della crisi vertiginosa. 

La Menière maculare prevede un’ipoacusia pantonale scarsamente 

fluttuante associata a un deficit labirintico totale o subtotale che causa 

labirintolitiasi episodica. 

Nell’ultima fase della malattia, detta Menière torbida, l’ipoacusia 

diventa stabile e di grado medio-grave. Il deficit labirintico totale è 

parzialmente compensato ma persiste instabilità posturale senza crisi. 

2.7 Diagnosi 

Per la diagnosi di malattia di Menière è fondamentale l’evidenza di una 

documentata ipoacusia in associazione con la crisi vertiginosa. Per 

questo, è importante analizzare attentamente la storia clinica e i dati 

delle valutazioni audiologiche e vestibolari.  

Nel 2015 sono state aggiornate le linee guida per la diagnosi di 

malattia di Menière. La nuova classificazione prevede due sole 

categorie, malattia di Menière probabile e definita, invece che le 

quattro categorie stabilite nel 1995. La patologia è “probabile” laddove 

vi sia documentato un episodio tipico di vertigine associato a ipoacusia, 

acufeni o fullness. Diviene “definita” laddove gli episodi vertiginosi sono 

almeno due, della durata di circa 20 minuti con ipoacusia, acufeni e 

fullness. 

 

L’iter diagnostico ha inizio con la raccolta dell’anamnesi del paziente 

intesa ad accertare la presenza della tipica triade sintomatologica e 

l’andamento clinico delle crisi. 
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a) Semeiotica audiologica. L’esame audiometrico tonare liminare 

rappresenta una delle indagini cardine ai fini diagnostici. L’ipoacusia 

recettiva, pur con notevoli variazioni individuali, si presenta all’inizio 

con un prevalente interessamento sui toni gravi (curva audiometrica 

in salita) per poi colpire anche i toni acuti (curva a v rovesciata) ed 

infine assumere un aspetto pantonale. È raro che il danno 

audiologico si configuri come anacusia. La maggiore resistenza 

delle cellule ciliate interne nei confronti dell’intossicazione da 

potassio, infatti, può permettere la conservazione parziale della 

funzione uditiva. Elemento distintivo dell’ipoacusia nella malattia di 

Menière è la fluttuazione. 

Si conserva normalmente, nella fase iniziale della malattia, la 

discriminazione vocale che tende però a deteriorarsi con il 

progressivo incremento dei fenomeni di distorsione sovraliminare 

(recruitment). 

Le strutture dell’orecchio medio valutabili tramite esame 

impedenzometrico sono integre ed efficienti. Talvolta si può rilevare 

un test di Metz positivo a conferma del fenomeno del recruitment. 

I potenziali evocati uditivi e le otoemissioni acustiche sono nella 

norma. Tuttavia una ridotta ampiezza delle otoemissioni 

nell’orecchio controlaterale a quello patologico può essere un 

indicatore precoce di coinvolgimento bilaterale. 

L’elettrococleografia, allo stato attuale, non è raccomandabile per la 

valutazione routinaria di malattia di Menière nonostante sia stato 

riscontrato un incremento del rapporto tra il potenziale di 

sommazione e il potenziale d’azione in pazienti affetti da questa 

patologia. 

Considerando la componente dell’idrope legata all’idratazione, è 

stato proposto un test di deidratazione al glicerolo. Il test è 

considerato positivo se si assiste ad un miglioramento della soglia 
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audiometrica di 10 dB su almeno due frequenze da 250 a 2000 Hz 

oppure un miglioramento della discriminazione vocale di almeno il 

12%. Solo nel 40-60% dei casi il test è positivo. 

b) Semeiotica vestibolare. Per formulare la diagnosi sono molto utili i 

risultati dei test vestibolari interpretati nel contesto del quadro 

audiometrico e sintomatologico. 

Durante la crisi di vertigine rotatoria, la valutazione obiettiva 

permette di osservare un nistagmo orizzontale periferico diretto 

verso il lato patologico (nistagmo irritativo). Entro pochi minuti 

questo viene sostituito da un analogo nistagmo spontaneo diretto 

verso il lato sano (nistagmo deficitario). Nelle fasi iniziali della 

malattia, la funzione vestibolare è generalmente nella norma; solo 

con il ripetersi delle crisi può comparire un deficit labirintico al test 

calorico.  

L’Head Impulse Test è alterato in pochi casi, indicando una 

sostanziale conservazione della funzionalità dei canali semicircolari. 

I potenziali evocati vestibolari miogenici cervicali offrono un valido 

contributo diagnostico. Le risposte possono essere molto diverse: i 

c-VEMPs possono essere assenti o con valori di ampiezza e 

latenza alterati. Indicativo è l’incremento dei valori di soglia a tutte le 

frequenze, con uno shift della frequenza ottimale di stimolo verso i 

1000 Hz. 

c) Semeiotica radiologica. Le indagini radiologiche non hanno 

rilevanza diagnostica ma sono utili allo scopo di escludere altre 

patologie del sistema nervoso (es. neurinoma dell’VIII nervo 

cranico, sclerosi multipla) e anomalie congenite, soprattutto laddove 

la sintomatologia abbia esordi in età infantile o in giovani adulti. Le 

tecniche di MR 3 Tesla hanno permesso di misurare l’area occupata 

dall’endolinfa, dimostrando che l’idrope tende a diventare sempre 
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maggiore con il progredire della malattia, confermandone il 

carattere degenerativo. 

Può essere utile effettuare indagini di tipo internistico e allergologico 

per escludere fattori eziologici di origine generale (allergie, 

vasculopatie, etc.). 

2.8 Forme cliniche particolari 

Esistono numerose varianti cliniche della malattia di Menière. Una di 

queste si caratterizza per il recupero dell’ipoacusia e la scomparsa 

degli acufeni prima dell’insorgenza della vertigine e prende il nome 

dallo studioso che, per primo, la descrisse: Lermoyez. 

Le crisi otolitiche di Tumarkin si realizzano spesso in pazienti con 

forma avanzata di malattia e si caratterizzano per un’improvvisa perdita 

del tono posturale senza perdita di coscienza e/o sintomi neurologici. 

Un’altra condizione patologica, consistente in crisi vertiginose ricorrenti 

e/o ipoacusia fluttuante indotte da idrope in pazienti con un grave 

danno cocleare monolaterale, prende il nome di idrope endolinfatico 

ritardato (DEH). Si ipotizza che a monte possa esserci un insulto virale 

o un meccanismo autoimmune. 

2.9 Trattamento 

Il trattamento della malattia di Menière può essere sia farmacologico 

sia chirurgico. 

a) Terapia farmacologica della fase acuta. Per la terapia dell’attacco 

acuto si ricorre generalmente a farmaci ad azione vestibolo-

soppressiva in associazione con antiemetici per via endovenosa. 

Talvolta, per i benèfici effetti ansiolitici, si somministrano, in 

associazione con gli altri farmaci, delle benzodiazepine. La terapia 

infusionale prevede anche l’uso di cortisonici (di solito Bentelan), in 
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virtù dell’ipotetica origine autoimmune, e di diuretici osmotici (ad 

esempio il mannitolo), per favorire lo smaltimento dell’idrope. 

b) Terapia della fase intercritica. Lo scopo di questo trattamento è 

quello di ridurre, in primo luogo, il numero e la gravità delle crisi 

vertiginose. Inoltre si prefigge di alleviare i sintomi cronici (instabilità 

e acufene) e prevenire la progressione della malattia. Le terapie di 

mantenimento si fondano soprattutto sull’adozione di uno stile di 

vita con misure dietetiche adeguate e sull’assunzione di diuretici per 

prevenire l’accumulo di liquidi nell’orecchio interno. Anche gli 

steroidi vengono usati per il trattamento della fase intercritica in virtù 

dell’ipotetica origine allergica e /o autoimmune. 

Esiste una terapia medica definita “pulse pressure” attraverso la 

quale si applicano variazioni di pressione nel condotto uditivo. Si 

ipotizza che il cambiamento pressorio possa essere trasmesso alla 

perilinfa che, comprimendo il compartimento endolinfatico, 

forzerebbe il drenaggio dell’endolinfa. 

c) Terapia chirurgica. La progressione della malattia porta 

naturalmente alla remissione della sintomatologia 

indipendentemente dal tipo di terapia eseguita. Per questo motivo la 

terapia chirurgica viene riservata solo al 10% dei pazienti menierici. 

Sulla base del livello di invasività si possono distinguere terapie 

intratimpaniche, conservative e ablative, chirurgia del sacco 

endolinfatico, neurectomia vestibolare e labirintectomia.  

Le terapie intratimpaniche possono essere eseguite con steroidi, che 

hanno un’azione antiinfiammatoria-immunosoppressiva e regolatrice 

dell’omeostasi, oppure con aminoglicosidi. Gli antibiotici aminoglicosidi 

(Gentamicina) possiedono, infatti, un’attività tossica nei confronti dei 

recettori vestibolari che causa un deficit vestibolare monolaterale 

totale, facilitando il successivo compenso. Di fatto gli effetti sono quelli 

di un’ablazione vestibolare ma con invasività minima. 
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La chirurgia del sacco endolinfatico è una pratica controversa poiché 

non vi sono evidenze dell’efficienza di questa procedura. La 

labirintectomia consiste, invece, nella rimozione del neuroepitelio 

cocleovestibolare. Il controllo delle vertigini è completo ma è 

consigliato solo in pazienti con una perdita uditiva subtotale. D’altro 

canto questa metodica lascia intatta la possibilità di ricorrere, in un 

secondo tempo, all’applicazione di un impianto cocleare. Inoltre 

richiede un rapido e adeguato programma di riabilitazione vestibolare 

postoperatorio. 

La neurectomia vestibolare consente, a differenza della labirintectomia, 

il vantaggio di preservare l’udito nei pazienti con una buona 

discriminazione vocale, nonostante sia gravata da un maggior numero 

di complicanze. 
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3) I disturbi psicologici 

3.1 L’ansia 

Nel significato comune del termine, l’ansia è un problema, una 

situazione in cui la persona si sente male perché qualcosa di non ben 

definito altera il suo comportamento. In realtà l’ansia la proviamo tutti 

ed è normale che sia così perché di per sé non è una malattia, anche 

se può diventarlo nel caso in cui non si riesca a tenere sotto controllo.  

L’ansia è definita come la condizione di allarme nella quale si pone 

l’organismo di fronte ad un evento stressante, cosi che tutte le funzioni 

siano potenziate nel momento d’emergenza. Questa condizione è 

dunque temporanea e si risolve in breve tempo, non appena lo stimolo 

o la situazione che l’hanno scatenata scompaiono. In questo caso si 

parla di ansia adattiva che comprende tutti gli stati di allarme o 

preoccupazione di fronte a situazioni improvvise, pericoli, minacce o 

stress che sono normali e utili alla messa a punto di efficaci strategie di 

difesa. 

Quando però la reazione ansiosa è eccessiva rispetto all’entità dello 

stimolo o quando è presente senza alcuna ragione apparente, l’ansia 

diventa patologica. In questo caso si parla di disturbo d’ansia che si 

presenta come un’eccessiva apprensione o una paura immotivata di 

fronte a certe situazioni che sarebbero assolutamente tollerabili per 

altre persone, ma che scatenano invece reazioni che l’individuo 

coinvolto non riesce a controllare. 

Bisogna ricordare, però, che la capacità di sopportare l’ansia varia da 

persona a persona e le situazioni non hanno la stessa valenza per tutti 

gli individui. Questo perché ogni stimolo determina un’attivazione 

emozionale di un certo tipo (diversa di volta in volta) in base alla 

valutazione cognitiva che ne si fa e al significato che assume per 
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l’individuo. Inoltre, anche le esperienze di vita e la struttura genetica 

che caratterizzano la singola persona giocano un ruolo importante. 

Cattell e Scheier proposero, negli anni sessanta, una distinzione 

dell’ansia in due componenti chiamate dagli autori ansia di stato e 

ansia di tratto. 

Secondo questa teoria, per ansia di stato s’intende uno stato emotivo 

transitorio del soggetto, sperimentato in una particolare situazione, 

soggettivo, consapevolmente percepito, con sentimenti di apprensione, 

tensione e preoccupazione, di intensità variabile e che può modificarsi 

nel tempo. Le reazioni emozionali che rimandano all’ansia di stato 

sono considerate l’espressione sociale degli stati affettivi e si possono 

presentare in associazione a stimoli specifici e perdurare anche 

quando le condizioni che li hanno evocati non sono più presenti. Lo 

stato d’ansia può variare d’intensità e fluttuare nel tempo in funzione 

del modo in cui il soggetto percepisce ed esperisce quell’evento 

specifico. Il vissuto soggettivo dell’ansia si traduce in uno stato di 

preoccupazione, di tensione e in un sentimento d‘insicurezza che può 

condurre a una tendenza a fuggire e a evitare la minaccia oppure 

produrre uno stato d’impotenza rispetto al pericolo percepito (Baker, 

1980). Elevati livelli nell’ansia di stato sono normalmente presenti in 

soggetti esposti a situazioni stressanti. 

L’ansia di tratto riguarda, invece, una caratteristica di personalità, 

stabile, che differenzia tra loro i soggetti nella propensione a 

rispondere con specifici livelli d’ansia a situazioni percepite come 

pericolose. Le persone manifestano disposizioni differenti a 

riconoscere alcuni stimoli come minacciosi o pericolosi; tali disposizioni 

sono durevoli e conducono a reagire ad uno stimolo in maniera 

specifica, ossia con un livello d’intensità e durata differenti. Nel loro 

modo di percepire gli eventi e di comportarsi, manifestano una 
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regolarità prevedibile legata, appunto, al tratto. I soggetti con 

un’elevata ansia di tratto tendono a percepire una vasta gamma di 

situazioni come minacciose (situazioni in cui il soggetto fa esperienza 

di fallimento o nelle quali è in gioco la valutazione dell’adeguatezza 

personale). A simili eventi rispondono con tensione e preoccupazione 

manifestando maggiori livelli di ansia di stato rispetto ai soggetti con 

bassa ansia di tratto (Spielberger, 1983). 

In linea di massima si può dire che l’ansia-tratto può essere 

considerata una caratteristica relativamente stabile della personalità, 

un atteggiamento comportamentale, che riflette la modalità con cui il 

soggetto tende a percepire come pericolosi o minacciosi stimoli e 

situazioni ambientali. I soggetti con elevata ansia-tratto mostrano una 

più marcata reattività ad un numero maggiore di stimoli e sono 

caratterizzati, secondo Cattel e Scheier, da elevato "arousal", 

debolezza dell’Io. Sarebbero, in definitiva, coloro che un tempo erano 

inquadrati nella cosiddetta "nevrosi d’ansia". Queste caratteristiche 

sembrano indicare una sorta di predisposizione all’ansia, nel senso che 

i soggetti con elevata ansia-tratto hanno maggiore probabilità, rispetto 

agli altri, di presentare ansia-stato in circostanze a basso potenziale 

"ansiogeno" e/o, a parità di stimoli, di sperimentare livelli più elevati di 

ansia-stato. Per i soggetti con elevata ansia-tratto, quella ansiosa è la 

modalità abituale di risposta agli stimoli e alle situazioni ambientali, 

mentre per gli altri è una modalità eccezionale.  

L'ansia-stato può essere definita come un’interruzione temporanea del 

continuum emozionale che si esprime attraverso una sensazione 

soggettiva di tensione, apprensione, nervosismo, inquietudine, ed è 

associata ad attivazione del sistema nervoso autonomo. Alti livelli di 

ansia-stato sono estremamente spiacevoli, dolorosi e disturbanti e 

stimolano il soggetto a mettere in atto dei meccanismi comportamentali 
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di adattamento per evitare o ridurre queste sensazioni; questi 

meccanismi hanno successo se riescono ad allontanare lo stimolo 

ansiogeno o a valutarlo come meno minaccioso. Se questi meccanismi 

non riescono nel loro scopo, il soggetto può ricorrere a meccanismi di 

negazione o di repressione che sono, però, "antieconomici" poiché non 

aggrediscono alle radici la causa dell’ansia e possono diventare 

meccanismi maladattivi in quanto finiscono per aumentare l’ansia-tratto 

avviando (o perpetuando) una spirale perversa. 

3.2 La depressione 

La Depressione è un disturbo dell’umore. Generalmente chi presenta i 

sintomi della depressione mostra e prova frequenti e intensi stati di 

insoddisfazione e tristezza e tende a non provare piacere nelle comuni 

attività quotidiane. Le persone che soffrono di depressione vivono in 

una condizione di costante malumore e con pensieri negativi e 

pessimisti circa se stessi e il proprio futuro. 

La depressione fa parte dei disturbi dell'umore, insieme ad altre 

patologie come la mania e il disturbo bipolare. Essa può assumere la 

forma di un singolo episodio transitorio (si parlerà quindi di episodio 

depressivo) oppure di un vero e proprio disturbo (si parlerà quindi di 

disturbo depressivo). L'episodio o il disturbo depressivo sono a loro 

volta caratterizzati da una maggiore o minore gravità. Quando i sintomi 

sono tali da compromettere l'adattamento sociale si parlerà di disturbo 

depressivo maggiore, in modo da distinguerlo da depressioni minori 

che non hanno gravi conseguenze e spesso sono normali reazioni ad 

eventi della vita con risoluzione in tempi brevi. 

L'episodio depressivo maggiore è caratterizzato da sintomi che durano 

almeno due settimane causando una compromissione significativa del 

funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti. 
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I sintomi della depressione più comuni sono la perdita di energie, 

senso di fatica, difficoltà nella concentrazione e memoria, agitazione 

motoria e nervosismo, perdita o aumento di peso, disturbi del sonno 

(insonnia o ipersonnia), mancanza di desiderio sessuale e dolori fisici. 

Le emozioni tipiche sperimentate da chi è soffre di disturbo depressivo 

sono la tristezza, l’angoscia, disperazione, insoddisfazione, senso 

d’impotenza, perdita della speranza, senso di vuoto. 

I sintomi cognitivi sono la difficoltà nel prendere decisioni e nel 

risolvere i problemi, la ruminazione mentale (restare a pensare al 

proprio malessere e alle possibili ragioni), autocriticismo e 

autosvalutazione, pensiero catastrofico e pensiero pessimista. I 

comportamenti che contraddistinguono l'individuo depresso sono 

l’evitamento delle persone e l’isolamento sociale, i comportamenti 

passivi, frequenti lamentele, la riduzione dell’attività sessuale e i 

tentativi di suicidio. 

I sintomi non son necessariamente tutti presenti, ma per parlare di 

episodio depressivo maggiore è necessaria la presenza di almeno 

cinque dei sintomi sopra elencati. La sintomatologia può variare da 

paziente a paziente e in genere ha un decorso lento, insidioso e 

tendente ad aggravarsi nel tempo se non trattato tempestivamente. 

Nella maggior parte dei casi però la depressione si configura come 

disturbo depressivo maggiore, cioè un decorso clinico caratterizzato da 

più episodi depressivi maggiori. 

Esistono molte forme di depressione. Una primaria classificazione delle 

forme depressive, in parte superata, è la seguente: 

 Depressione reattiva: depressione dovuta ad un evento 

scatenante come un lutto, un fallimento, i cui sintomi però si 

dimostrano eccessivamente intensi e prolungati rispetto alla 
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causa scatenante. Al suo interno si possono collocare i "disturbi 

dell'adattamento" e le "reazioni da lutto" o abbandono. 

 Depressione endogena: non riconducibile ad eventi scatenanti 

consci ma a cause genetico-biologiche presenti nella personalità 

del paziente. 

 Depressione ansiosa: è una forma di depressione in cui il 

disturbo dell'umore si accompagna all'ansia (ad es. attacchi di 

panico). 

 Depressione psicotica: è una forma grave di depressione in cui 

ai sintomi depressivi si associano quelli tipici delle psicosi come 

ad esempio deliri. 

 Distimia (o disturbo distimico): presenza di umore cronicamente 

depresso, per un periodo di almeno due anni. In questo caso i 

sintomi depressivi, nonostante la loro cronicità, sono meno gravi 

e non si perviene mai a un episodio depressivo maggiore. 

 Disturbo dell'adattamento con umore depresso: è conseguenza 

di uno o più fattori stressanti e si manifesta in genere entro tre 

mesi dall'inizio dell'evento con grave disagio psicologico e 

compromissione sociale. Solitamente eliminato il fattore di 

stress, tale depressione scompare entro sei mesi. 

 Depressione mascherata: depressione che si manifesta 

principalmente con sintomi cognitivi, somatici o comportamentali, 

a dispetto di quelli affettivi. In realtà sono semplicemente 

amplificati aspetti non affettivi della depressione. 

 Depressione secondaria: depressione dovuta a malattie 

neurologiche, organiche o a farmaci.  

Infine, fra gli altri disturbi dell'umore che includono sintomi 

depressivi, si possono citare la disforia (un'alterazione dell'umore 

con caratteristiche depressive contrassegnate da agitazione e 
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irritabilità) e i disturbi bipolari, ossia quelle patologie dove vi è 

alternanza di episodi depressivi maggiori o minori con episodi 

maniacali o ipomaniacali. 

3.3 Lo stress 

Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra 

loro, di natura emotiva, cognitiva o sociale, che la persona percepisce 

come eccessivi. Fu Selye il primo a parlare di stress, definendolo come 

una risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di 

esso (Selye, 1976). 

Hans Selye, fu un medico austriaco che, dalla metà degli anni Trenta 

del secolo scorso, iniziò a lavorare sul tema dello stress presso 

l’Università di Montreal. Come riporta lo stesso Selye fu un 

esperimento condotto su alcuni topi alla ricerca di un nuovo ormone a 

indicare un’interessante linea di indagine. Infatti, indipendentemente 

dalla sostanza tossica iniettata, i topi mostravano tutti la stessa 

reazione: ispessimento della corteccia surrenale, riduzione del timo e 

ulcere sanguinanti nello stomaco e nell’intestino. 

Il medico austriaco definì lo stress come “Sindrome Generale di 

Adattamento” definendone successivamente l’evoluzione.  

L'evoluzione della sindrome avviene in tre fasi:  

 Allarme, l'organismo risponde agli agenti stressanti (stressor) 

mettendo in atto meccanismi di fronteggiamento sia fisici sia 

mentali. Esempi sono costituiti dall'aumento del battito cardiaco, 

pressione sanguigna, tono muscolare e arousal (attivazione 

psicofisiologica);  

 Resistenza, il corpo tenta di combattere e contrastare gli effetti 

negativi dell'affaticamento prolungato, producendo risposte 
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ormonali specifiche da varie ghiandole, ad esempio le ghiandole 

surrenali; 

 Esaurimento, se gli stressors continuano ad agire, il soggetto 

può venire sopraffatto e possono prodursi effetti sfavorevoli 

permanenti a carico della struttura psichica e/o somatica. 

Soffermandosi su queste fasi appare chiaro come lo stress sia 

fortemente legato, in un primo tempo, all’ansia e, nella sua fase finale, 

alla depressione. Lo stress è, di per sé, una risposta ad una situazione 

che l’individuo percepisce come minacciosa. L’ansia può essere vista 

come una reazione allo stress, come uno stato di allarme di fronte ad 

un agente stressante. La depressione è, invece, la conseguenza 

estrema dell’incapacità di far fronte allo stress: il soggetto non riesce 

più a reagire agli stressors e ne viene sopraffatto. 

Si intuisce quindi come lo stress sia il precursore e la causa comune 

dei due disturbi psicologici. 

Per questo motivo, nell’analisi degli effetti sistemici causati da 

alterazioni di natura psicologica, è opportuno concentrarsi sulle 

reazioni dell’organismo allo stress in quanto causa primaria dei 

disturbi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandole_surrenali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandole_surrenali
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4) Effetti sistemici dello stress 

4.1 Il sistema nervoso 

Il sistema nervoso negli esseri umani è suddiviso in sistema nervoso 

centrale (SNC) e sistema nervoso periferico (SNP). Il sistema nervoso 

periferico è costituito dai recettori, dagli effettori e da tutte le strutture 

nervose periferiche come i gangli e le fibre nervose dei nervi. Il suo 

compito è quello di raccogliere informazioni dall'ambiente esterno, di 

tradurre queste informazioni in segnali nervosi e di inviarle poi al 

sistema nervoso centrale. 

Il sistema nervoso centrale è racchiuso nel canale vertebrale e nella 

scatola cranica. Una volta ricevute le informazioni dal sistema nervoso 

periferico, si occupa di integrarle e di inviare i comandi motori alla 

periferia necessari per rispondere in maniera adeguata alle diverse 

condizioni. 

Inoltre è degno di attenzione il sistema nervoso autonomo, o 

vegetativo, che presiede la vita organica, mediante la quale gli 

organismi trasformano in sostanza propria i materiali che pervengono 

dall’esterno, ed eliminano i prodotti di rifiuto. Il sistema nervoso 

autonomo ha il compito di controllare, regolare e rendere armonico il 

funzionamento delle varie parti e di provvedere alle esigenze della loro 

vita.  

Il sistema nervoso autonomo si compone essenzialmente di due parti: 

la componente ortosimpatica, o simpatica, e quella parasimpatica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_autonomo
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La componente ortosimpatica è costituita da una catena di gangli 

contenente raggruppamenti di cellule nervose situata da ambo i lati dei 

corpi vertebrali. Il numero dei gangli simpatici è pressoché costante per 

ciascun lato: si hanno tre gangli nella regione cervicale, undici gangli 

nella regione toracica, cinque nella regione lombare, quattro nella 

regione sacrale ed uno in quella coccigea. Il loro numero è tuttavia 

variabile perché spesso alcuni gangli si fondono insieme. Da ciascun 

ganglio si dipartono poi dei filamenti grigi, formati da fibre postgangliali, 

che mettono capo a tutti gli organi interni e alle ghiandole a secrezione 

interna. L’ortosimpatico entra in gioco in stato di attività. Ha una 

funzione stimolante, eccitante, contraente e presiede al sistema di 

adattamento attacco e fuga, preparando l'organismo ad affrontare il 

pericolo. In situazione di emergenza, dunque, il cuore aumenta la forza 

e la frequenza contrattile, i bronchi, la pupilla ed i  vasi 

sanguigni dei muscoli appendicolari e del  sistema coronarico  si 

dilatano, mentre a livello epatico viene stimolata la glicogenolisi. 

Figura 6. Schema del SNA: differenze tra simpatico e parasimpatico 

http://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/frequenza-cardiaca/frequenza-cardiaca.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/bronchi-bronchioli.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/pupilla.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/coronarie.html
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Contemporaneamente, sempre allo scopo di preparare l'organismo 

all'imminente attività fisica, i processi digestivi vengono sensibilmente 

rallentati, mentre i vasi sanguigni cutanei e periferici si costringono e 

la pressione arteriosa aumenta. I principali neurotrasmettitori del 

sistema ortosimpatico sono le catecolamine, in particolare l’adrenalina. 

Il sistema parasimpatico è anatomicamente simile al sistema 

ortosimpatico ma le due componenti sono completamente indipendenti 

sebbene raggiungano entrambi tutti gli organi del corpo umano. La 

componente parasimpatica si attiva in stato di riposo stimolando il 

rilassamento, la digestione e l'immagazzinamento di energia. In seguito 

agli stimoli del sistema parasimpatico, aumentano le secrezioni 

digestive, l'attività peristaltica viene esaltata, la pupilla si restringe, 

diminuisce la frequenza cardiaca, si costringono i bronchi e viene 

favorita la minzione. Il neurotrasmettitore che di norma viene rilasciato 

dal sistema parasimpatico è l’acetilcolina. 

La principale componente del parasimpatico è il nervo vago che è 

anche la più grande fonte di anti-infiammatori prodotti dell’organismo, 

una sorta di sistema di difesa generale. 

I due sistemi, ortosimpatico e parasimpatico, assicurano il 

funzionamento fisiologico degli organi mantenendo l’omeostasi 

dell’organismo essendo la loro azione generalmente antagonista. In 

altri termini ad ogni organo arrivano fibre dell’una e dell’altra parte del 

sistema nervoso vegetativo. Le une e le altre regolano il funzionamento 

degli organi con una combinazione di azioni eccitatrici e inibitrici, fra le 

quali normalmente esiste un equilibrio. Per esempio, mentre il sistema 

simpatico produce la dilatazione delle pupille, il parasimpatico le 

restringe. 

http://www.my-personaltrainer.it/digestione.html
http://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/misurare-pressione.html
http://www.my-personaltrainer.it/digestione.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/energia-alimenti.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/pupilla.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/frequenza-cardiaca/frequenza-cardiaca.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/bronchi-bronchioli.html
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Il sistema nervoso autonomo non è controllabile volontariamente ma è 

influenzato dalle situazioni che l’individuo deve affrontare. 

Negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha posto molta attenzione sul 

collegamento tra psiche e sistema nervoso autonomo evidenziando 

come lo stress emotivo, gli stati emozionali negativi e il rimuginare 

costante sugli stessi problemi possano portare a uno sbilanciamento 

cronico nel sistema nervoso autonomo. 

Ad esempio, una persona con una personalità ansiosa avrà un’iper-

attività cronica dell’ortosimpatico essendo sempre tesa e preoccupata. 

Stati d’iper-attività del parasimpatico sono, invece, più unici che rari. È 

molto più frequente assistere ad una ridotta funzionalità del nervo vago 

propriamente detto. Questa può essere ridotta dallo stress emotivo, in 

particolare dalle emozioni negative, dal rimugino e dalla 

preoccupazione costante. In questo caso, oltre a non contrastare 

l’ortosimpatico, viene a mancare un potente sistema anti infiammatorio. 

Infatti, quando il nervo vago non riesce a espletare a pieno la sua 

funzione, la persona avverte dolori diffusi, si sente spesso stanca, 

si ammala di frequente ed ha frequenti infiammazioni. 

Le disfunzioni del sistema nervoso autonomo sono oggi messe in 

diretta correlazione con la longevità e lo stato di salute in generale: un 

corretto funzionamento di questa parte del sistema nervoso è quindi 

garanzia di benessere. 

Al contrario, quando vari meccanismi di stress ne riducono la 

funzionalità, si hanno una serie di disturbi, senza che sia mai 

diagnosticata una patologia vera e propria, perché è la “regia” a non 

funzionare. I sintomi più comuni sono disturbi del sonno, 

malfunzionamenti gastro enterici, problemi di memoria a breve termine, 

disturbi del tono dell’umore, infiammazioni e malanni ricorrenti. 
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4.2 Il sistema endocrino 

Il sistema o apparato endocrino consiste in un insieme di ghiandole a 

secrezione interna presenti all'interno dell'organismo umano. Queste 

ghiandole, pur essendo prive di continuità topografica e fisica, 

costituiscono un sistema unitario che viene integrato in modo 

armonico dalla reciproca interdipendenza.  

Il sistema endocrino è deputato all'invio di "messaggi" ai vari organi e 

tessuti dell'organismo. Tali segnali sono forniti da sostanze chimiche di 

diversa natura, chiamate ormoni, termine coniato nel 1905 a partire 

dal verbo greco "ormao" (sostanza che stimola o risveglia). 

Sono presenti organi che fungono solo da produttori di ormoni, quali le 

ghiandole endocrine (epifisi o ghiandola pineale, ipofisi o ghiandola 

pituitaria, tiroide, paratiroidi, surrenali ecc.), e altri che integrano la 

produzione di ormoni ad altre attività fisiologiche 

(ipotalamo, timo, pancreas, stomaco, intestino, rene, ovaie, testicoli).  

Fino agli anni '70 si conoscevano solo gli ormoni trasportati dal 

torrente sanguineo. Successivamente sono stati scoperti importanti 

ormoni che raggiungono i tessuti per diffusione tramite i liquidi 

interstiziali (ormoni paracrini) e che agiscono sulla stessa cellula che li 

produce (ormoni autocrini). Attualmente quindi viene considerato 

ormone qualsiasi messaggero chimico in grado di provocare una 

specifica reazione. Come accade per i neurotrasmettitori del sistema 

nervoso, ogni cellula possiede per un determinato ormone un solo tipo 

di recettore ma a ogni ormone corrispondono più recettori specifici, 

che ne determinano la sua attività. Ossia, uno stesso ormone può 

avere effetti opposti in base al recettore che lo lega. Inoltre gli ormoni 

non agiscono mai singolarmente ma in modo coordinato e integrato.  

Di primaria importanza sono gli ormoni ipotalamici, piccoli peptidi 

chiamati “fattori di rilascio” che stimolano la parte anteriore dell’ipofisi 

http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Istologia/Istologia_e_Tessuti.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Istologia/Istologia_e_Tessuti.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni.html
http://www.giovannichetta.it/reni.html#surrene
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#diencefalo
http://www.giovannichetta.it/sistemaimmunitario.html#timo
http://www.giovannichetta.it/apparatodigerente.html#pancreas
http://www.giovannichetta.it/apparatodigerente.html#stomaco
http://www.giovannichetta.it/apparatodigerente.html#intestino
http://www.giovannichetta.it/reni.html
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#neurotrasmettitore
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#diencefalo
http://www.giovannichetta.it/sistemaendocrino.html#fattoriipo
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(adenoipofisi) a produrre altri ormoni. L’ipotalamo presenta, inoltre, un 

fondamentale doppio legame con l’ipofisi: di tipo strutturale, 

costituendo la neuroipofisi, e di tipo umorale, ovvero tramite ormoni, 

con l’adenoipofisi. Ciò fa dell'ipotalamo una struttura appartenente sia 

al sistema nervoso sia a quello endocrino con caratteristiche 

e funzioni tali da farla ritenere la probabile struttura transduttrice 

psiche-soma. È proprio la presenza dell’asse ipotalamo-ipofisario che 

garantisce l’equilibrio a tutto il sistema neuroendocrino. 

 

I principali organi endocrini sono, come suddetto, l’ipofisi, la tiroide, 

il timo, le paratiroidi, il pancreas endocrino (cellule alfa e beta, cellule 

delta), i surreni e le gonadi (ovaio e testicolo). 

L’ipofisi è un piccolo organo situato nella sella turcica dell'osso 

sfenoide, è collegato all'ipotalamo mediante un peduncolo e si divide in 

due parti, adenoipofisi e neuroipofisi. Quest'ultima non è altro che la 

sede in cui gli ormoni ipofisari, prodotti da nuclei dell'ipotalamo, 

vengono immessi in circolo. L'adenoipofisi invece è composta di 

cordoni epiteliali e di reti capillari sinusoidali. Le varie cellule producono 

ormoni differenti. 

La produzione degli ormoni ipofisari è regolata dall'ipotalamo. La 

secrezione di ormoni è regolata in genere da processi di retroazione 

(feed-back), i quali fanno sì che la secrezione di un ormone ipofisario 

venga inibita da determinate concentrazioni di ormone prodotto 

dall'organo bersaglio. A sua volta, una diminuita produzione di ormone 

da parte dell'organo bersaglio porterà a un nuovo incremento del 

rilascio di ormone stimolante da parte dell'ipofisi. 

Il timo è un organo situato nel mediastino anteriore. Esso regola, nella 

vita fetale e nell'infanzia, l'attività immunitaria secondo processi di tipo 

endocrino. È costituito da cellule epiteliali grossolanamente 

http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#diencefalo
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html
http://www.giovannichetta.it/sistemaendocrino.html#sistemdocr
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#ipotalamofunz
http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica/Cervello-e-sistema-nervoso-(neurologia)/ipotalamo-.html
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organizzate intorno a un nucleo di sostanza granulosa, a formare i 

cosiddetti corpuscoli di Hassal, e da numerosissimi linfociti. Durante la 

pubertà il timo inizia a regredire, finché nell'età adulta non ne restano 

che residui. 

La tiroide è composta da due lobi situati a cavallo del canale formato 

da laringe e trachea e uniti da un istmo. Mostra un'organizzazione a 

follicoli in cui si trovano cellule tiroidee destinate a produrre gli ormoni 

tiroidei (T3, T4, rT3), stimolate dall'ormone ipofisario TSH, e cellule 'C' 

che invece producono calcitonina in rapporto alla concentrazione del 

calcio nel sangue.  

Gli ormoni tiroidei sono sostanze contenenti iodio, capaci di stimolare 

il metabolismo corporeo. Essi vengono prodotti in forma di preormone, 

il quale si accumula nella cavità follicolare e poi viene modificato prima 

di entrare in circolo. 

Le paratiroidi sono, invece, quattro piccole formazioni costituite da 

cellule epiteliali secernenti e capillari sinusoidi, affondate in seno ai 

lobi tiroidei. Producono il paratormone che favorisce la liberazione di 

calcio dalle ossa innalzandone il livello ematico.  L'azione è quindi 

diretta a controllare l'ossificazione scheletrica e l'eccitabilità muscolare 

(influenzata dallo ione calcio). 

Le parti del pancreas che hanno funzione endocrina sono le cellule 

alfa e beta delle isole di Langerhans, e le cellule delta. Le cellule alfa 

producono l'insulina e le cellule beta il glucagone, importanti fattori di 

regolazione della concentrazione ematica di glucosio. Le cellule delta 

invece esercitano un ruolo di controllo degli equilibri tra insulina e 

glucagone. 

Le due ghiandole surrenali (o surreni), a forma di berretto frigio, sono 

appoggiate sul polo superiore di ciascun rene. Comprendono una 
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capsula, una zona corticale e una zona midollare. Producono differenti 

ormoni: gli ormoni glicoattivi, che intervengono nel metabolismo dei 

glicidi e delle proteine e hanno intensa attività antinfiammatoria e 

antiallergica e quindi una certa attività immunodepressiva; i 

mineraloattivi, che intervengono sul bilancio idro-salino dell'organismo. 

Inoltre, producono gli ormoni sessuali responsabili della quota di 

ormoni tipici dell'altro sesso che ogni organismo possiede. Gli ormoni 

adrenergici svolgono invece varie azioni quali vasocostrizione 

periferica, aumento della gittata cardiaca, demolizione del glicogeno, 

aumento della produzione di calore e dilatazione dei bronchi. 

Le gonadi sono costituite dall'ovaio nella femmina, e dal testicolo nel 

maschio. L'ovaio partecipa alla determinazione dei caratteri sessuali 

femminili: dopo l'ovulazione, le cellule del corpo 

luteo secernono progesterone, che predispone l'endometrio 

all'annidamento dell'uovo fecondato. 

Le cellule interstiziali del testicolo sono invece deputate alla 

produzione di testosterone, responsabile dei caratteri sessuali 

maschili, la cui attività anabolizzante si attua soprattutto favorendo la 

sintesi proteica.  

 

Gli ormoni prodotti dall’organismo umano sono numerosi e differenti 

ma solo alcuni sono implicati nel processo biochimico innescato dalle 

condizioni di stress.  

L’ormone maggiormente implicato nella reazione allo stress e il 

cortisolo, chiamato anche ormone dello stress. Esso è prodotto dalle 

ghiandole surrenali in seguito al rilascio di ACTH (ormone 

adenocorticotropo) da parte dell’ipofisi. In condizioni di stress si attiva 

nell’organismo umano l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L’ipotalamo 

secerne la corticotropina (CRH) inducendo l’ipofisi a produrre l’ormone 
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ACTH. Quest’ultimo raggiunge le 

ghiandole surrenali dove stimola 

la produzione di aldosterone e 

cortisolo.  

Gli effetti del cortisolo sono legati 

alla reazione di attacco o fuga e 

comprendono l’aumento della 

gittata cardiaca, la degradazione 

del glicogeno per aumentare la 

glicemia nel sangue e dare 

all’organismo riserve di energia. L’eccessiva e prolungata produzione 

del cortisolo, invece, oltre a favorire condizioni d’ipertensione e 

iperinsulinemia, riduce e abbatte le difese immunitarie favorendo le 

infezioni. L’aldosterone, invece, regola la concentrazione del sodio e 

del potassio nel sangue, mantenendo la pressione sanguigna entro 

valori normali. 

L’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisario e il rilascio di corticotropina 

(CRH) causano anche l’aumento della secrezione di vasopressina. La 

vasopressina, conosciuta meglio come ormone antidiuretico (ADH), è 

prodotta nell’ipofisi posteriore e gioca un ruolo importante nella 

regolazione del volume plasmatico. L'ormone antidiuretico, infatti, 

favorisce il riassorbimento di acqua a livello renale (più precisamente 

nei tubuli distali e nei dotti collettori dei nefroni), opponendosi alla 

produzione di urina. 

Anche se la sua azione più importante si svolge a livello renale, è' 

ormai certo il suo ruolo di regolatore anche dei liquidi dell'orecchio 

interno, dei liquidi intraoculari dell'occhio e del liquido interstiziale 

cerebrale. 

Figura 7 Asse ipotalamo-ipofisi-surrene 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/rene3.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/rene3.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/rene3.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/nefrone.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/urina.html
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Il rilascio di corticotropina (CRH) influisce anche sulla secrezione delle 

gonadotropine. Le gonadotropine sono una famiglia di 

tre ormoni: FSH o ormone follicolo-stimolante, LH ormone 

luteinizzante, hCG gonadotropina corionica. Esse hanno funzioni 

essenziali sullo sviluppo, la maturazione e il mantenimento delle 

funzioni delle ovaie e dei testicoli.  

Lo stress attiva anche un altro sistema a livello nervoso conosciuto 

come “circuito nervoso locus coeruleus-simpatico-midollare del 

surrene”. 

Questo circuito parte dai nuclei ipotalamici che si collegano con il locus 

coeruleus che produce noradrenalina, con effetti sia sull’ipotalamo sia 

sulla corteccia cerebrale. Dal locus coeruleus, tramite il sistema 

nervoso ortosimpatico, è sollecitata la midollare del surrene a produrre 

catecolamine e in particolare adrenalina. Le catecolamine aumentano il 

valore della pressione sanguigna, la frequenza del battito cardiaco, il 

metabolismo e la glicemia. Vengono rilasciate durante  situazioni 

di stress e sono sia ormoni sia neurotrasmettori del sistema nervoso 

autonomo ortosimpatico. 

 

4.3 Correlazione tra sistema nervoso e sistema endocrino 

Per mantenere la propria integrità e sopravvivere alle situazioni 

stressanti l’uomo ha dunque sviluppato sistemi di controllo capaci di 

regolare, entro certi limiti, la composizione e la quantità dei liquidi 

corporei e l’attività degli organi. Il sistema nervoso coordina le attività 

corporee per mezzo di neuroni e neurotrasmettitori, il sistema 

endocrino attraverso il rilascio nei liquidi corporei di ormoni. Entrambi i 

sistemi operano quindi attraverso forme di comunicazione intercellulare 

ma con modalità e velocità d’azione molto diverse.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone_follicolo-stimolante
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone_luteinizzante
https://it.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_corionica
http://www.giovannichetta.it/circolazione.html
http://www.giovannichetta.it/stress.html
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#neurotrasmettitore
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#snortosimp
http://www.giovannichetta.it/sistemanervoso.html#snortosimp
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Sistema nervoso e sistema endocrino presentano un certo grado 

d’integrazione, tanto che è entrato nell’uso il termine di sistema 

neuroendocrino. L’esempio più lampante è dato dall’ipotalamo, che 

somma in sé tipiche attività nervose ed una secrezione endocrina 

capace di controllare l’ipofisi, la principale ghiandola endocrina del 

corpo umano. 

Come si è potuto notare, peraltro, molecole ritenute prodotto esclusivo 

di ghiandole endocrine sono in realtà rilasciate anche dal sistema 

nervoso; al contrario, sostanze rilasciate dalle terminazioni nervose 

possono essere immesse nel sangue anche da cellule endocrine (ne 

sono un esempio le catecolamine rilasciate dalle ghiandole surrenali). 

Inoltre, da qualche tempo si parla anche di 

psiconeuroendocrinoimmunologia, una scienza che studia le 

reciproche interazioni tra sistema nervoso, sistema endocrino e 

sistema immunitario. In particolare, studia gli effetti esercitati dal 

sistema nervoso autonomo e centrale (SNC) sul sistema immunitario e 

gli effetti esercitati dal sistema immunitario sul sistema nervoso, 

mediati in entrambi i casi da interazioni endocrine, cioè ormonali.  

In conclusione, è ormai noto alla comunità medico-scientifica la 

considerevole influenza sullo stato di salute dell’interazione di questi 

sistemi che concorrono congiuntamente al mantenimento 

dell’omeostasi. 
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5) Studio sperimentale 

5.1 Finalità dello studio 

Lo scopo dello studio è la valutazione dei disturbi di tipo ansioso e 

depressivo nei pazienti affetti da malattia di Menière con l’intento di 

avvalorare l’ipotesi della presenza di una componente psicosomatica 

nell’eziologia della patologia. 

5.2 Materiali e metodi 

Il campione dello studio è composto da centodieci pazienti affetti da 

malattia di Menière, probabile o definita, di età compresa tra 24 e 88 

anni, con un’età media di 51,01 anni. Lo studio è iniziato con la recluta 

dei pazienti, 72 donne e 38 uomini, nella provincia di Torino, per poi 

estendersi a tutto il territorio nazionale. 

 

Grafico 1. Distribuzione del campione secondo il sesso 

La selezione dei pazienti è avvenuta in modo randomizzato effettuando 

un campionamento probabilistico all’interno della popolazione di 

menierici.  

Per la raccolta dei dati provenienti dai questionari STAI Y e HADS 

sono state utilizzate due metodiche: una diretta, in cui i questionari 

sono stati sottoposti personalmente al paziente, ed una virtuale, che ha 

uomini
35%

donne
65%

sesso
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previsto il caricamento dei questionari sui siti internet di alcune 

associazioni onlus.1 

5.3 I questionari 

Lo State-Trait Anxiety Inventory (STAI) è una scala di autovalutazione 

elaborata da Charles Spielberger e collaboratori nel 1970 sulla base 

della distinzione tra ansia di stato e ansia di tratto proposta da Cattell. Il 

questionario si compone di 40 domande introspettive che mirano a 

misurare la componente ansiosa.2 

Nel 1983 è stata pubblicata una revisione dello STAI capace di 

distinguere in maniera più netta i due tipi di ansia, la “form Y”. Il 

questionario si articola in due scale, lo STAI-T Anxiety Inventory e lo 

STAI-S Anxiety Inventory, che esplorano rispettivamente l’ansia di 

tratto e l’ansia di stato. È fondamentale, per questa distinzione, la 

precisa definizione del periodo di tempo esplorato, poiché, quanto più è 

ampio il periodo a cui il soggetto deve far riferimento, tanto maggiore è 

la probabilità di valutare un tratto. Per questo motivo, il soggetto viene 

invitato a rispondere alle domande tenendo conto di come si sente “di 

solito”, in riferimento all’ansia di tratto, e di come si sente “ in questo 

momento”, per quanto riguarda l’ansia di stato. 

Le scale sono composte da 20 voci che prevedono, ciascuna, quattro 

possibili risposte. Al soggetto in analisi è richiesto di valutare quanto 

diverse affermazioni si addicono al suo comportamento su una scala 

Likert a 4 punti (da per nulla a moltissimo per la scala di stato e da 

quasi mai a quasi sempre per quella di tratto). Il punteggio totale di 

ciascuna scala può variare tra 20 e 80, ma il limite patologico è fissato 

a 40 punti. Punteggi compresi tra 40 e 50 sono rappresentativi di ansia 

                                                           
1 Hanno dato sostegno allo studio l’Associazione Malati Menière Insieme (AMMI) e l’Associazione 
Italiana Malati di Menière (AIMM).  
2 Vedi “Allegato 1” e “Allegato 2”. 
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lieve, quelli compresi tra 50 e 60 sono rappresentativi di ansia 

moderata e punteggi superiori a 60 di ansia severa. 

La Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) rappresenta una 

delle scale maggiormente usate in questi ultimi anni per la valutazione 

dell'ansia e della depressione nei pazienti affetti da patologia somatica. 

Fu sviluppato nel 1983 da Zigmond e Snaith per individuare stati 

d’ansia e depressione con l’esclusione delle aree di indagine degli 

indicatori sintomatici di distress psicologico potenzialmente riconducibili 

alla presenza della malattia organica stessa o conseguenza degli 

interventi terapeutici. 

La scala è composta da 14 items a risposta multipla, dei quali 7 

inerenti la dimensione dell'ansia e 7 quella della depressione, con 

punteggi variabili da 0 a 3 per ogni item. Per ogni affermazione al 

paziente verrà chiesto quale tra le quattro possibili opzioni descrive 

meglio il suo stato emotivo nel corso dell’ultima settimana. 

Un punteggio tra 8 e 10 a ciascuna delle due scale identifica i casi 

borderline, ovvero situazioni che potrebbero potenzialmente evolvere 

in senso psicopatologico, mentre un punteggio superiore a 11 coglie la 

presenza di un probabile disturbo ansioso o depressivo. 
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5.4 Analisi dei dati 

Per lo studio statistico si sono analizzati i risultati dei due questionari 

compilati dai pazienti menierici. In primo luogo è stata valutata la 

presenza e il grado di patologia psicologica.  

STAI Y- ansia di tratto 

 frequenza Percentuale Percentuale 

cumulativa 

GRAVE 18 16,4% 16,4% 

LIEVE  23 20,9% 37,3% 

MEDIO 38 34,5% 71,8% 

NO  31 28,2% 100,0% 

Totale 110 100%  

Tabella 1. risultati per l'ansia di tratto dal questionario STAI-Y1 

La tabella 1 mostra i tassi di prevalenza dell’ansia di tratto: emerge che 

circa il 34% dei soggetti soffre di ansia moderata, circa il 20% soffre di 

ansia lieve e circa il 16% dei soggetti presenta un tratto d’ansia grave.  

Se si analizza solamente la presenza o l’assenza del tratto d’ansia, 

senza fare distinzione tra i vari livelli di gravità della patologia, si può 

notare come il 71,8% dei soggetti menierici ha superato la soglia dei 40 

punti. La percentuale dei soggetti che non presentano, al momento 

dello studio, un tratto d’ansia è circa del 28%. 

STAI Y- ansia di stato 

 frequenza Percentuale Percentuale 
cumulativa 

GRAVE 19 17,3% 17,3% 

LIEVE 26 23,6% 40,9% 

MEDIO 39 35,5% 76,4% 

NO 26 23,6% 100% 

totale 110 100%  

Tabella 2. Risultati per l'ansia di stato dal questionario STAI-Y2 
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I risultati elencati in tabella 2 mostrano i tassi di prevalenza dell’ansia di 

stato provenienti dall’analisi del questionario STAI-Y. 

È subito chiaro che anche per questo tipo di ansia la percentuale di 

soggetti menierici che ne soffre è molto alta, circa il 76% del totale. In 

particolare, al momento dello studio, circa il 35% dei pazienti soffre di 

uno stato d’ansia moderato, circa il 23% soffre di un disturbo di entità 

lieve, e circa il 17% soffre di ansia grave. 

I soggetti che non presentano ansia di stato occupano solamente il 

23,6% del campione. 

HADS ansia 

 frequenza percentuale Percentuale 

cumulata 

PATOLOGICA 74 67,3% 67,3% 

NO  36 32,7% 100% 

totale 110 100%  

Tabella 3. Risultati per ansia generalizzata dal questionario HADS 

La tabella 3 mostra i risultati del secondo questionario, l’HADS, 

concernenti l’ansia generalizzata. Questo disturbo è presente nel 

67,3% dei casi esaminati, associato ovviamente alla malattia di 

Menière. 

HADS depressione 

 frequenza Percentuale Percentuale 

cumulata 

PATOLOGICA 79 71,8% 71,8% 

NO 31 28,2% 100% 

totale 110 100%  

 Tabella 4. Risultati dell'HADS per la depressione 
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Nella tabella 4 si può trovare l’analisi della prevalenza di disturbo 

depressivo nei malati di Menière che si sono sottoposti allo studio. I 

soggetti che soffrono di questa patologia rappresentano il 71,8% del 

totale, mentre i soggetti non depressi sono solo circa il 28%. 

 

 

Successivamente, sono state condotte delle analisi statistiche per 

valutare le eventuali correlazioni tra le diverse variabili in esame. 

Si è deciso di dividere il campione in due gruppi: il primo gruppo  

composto dai soggetti di sesso maschile, e il secondo composto dai 

soggetti di sesso femminile. Successivamente, si sono confrontati 

questi gruppi prendendo in considerazione ciascuna delle variabili 

derivanti dai questionari. Si è applicato il test statistico T di Student 

fissando il livello di significatività =0.05 e l’intervallo di confidenza al 

95%. 

Variabile 
dipendente 

sesso Frequenza media Deviazione 
standard 

Età M 38 52,18 12,24 

 F 72 50,39 12,29 

STAI Y- T M 38 45,39 11,69 

 F 72 50,08 12,30 

STAI Y- S M 38 46,76 11,81 

 F 72 50,44 11,88 

HADS ansia M 38 7,95 4,27 

 F 72 9,49 4,08 

HADS 
depressione 

M 38 8,42 3,37 

 F 72 9,00 3,92 

Tabella 5. Risultati test T di Student 
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 P-value 

Età 0,467 

Ansia tratto 0,056 

Ansia stato 0,124 

HADS ansia 0,442 

HADS depressione 0,067 

Tabella 6. Valori del p-value relativi al test T di Student 

Dai dati riportati in tabella 6 si evince che i p-value risultanti dal test per 

ciascuna variabile analizzata sono maggiori del livello di significatività 

fissato. Dunque, le differenze di punteggi ottenuti nei questionari da 

ciascun gruppo non sono statisticamente significative. 

Si può comunque osservare che le donne presentano, in generale, 

valori più alti di ansia e depressione rispetto agli uomini. 

 

Inoltre, sono state esaminate le correlazioni lineari tra i risultati dei 

questionari e l’età dei soggetti in esame attraverso la valutazione 

dell’indice di correlazione di Pearson. L’intervallo di confidenza è stato 

fissato al 95% con un livello di significatività =0.05. 

Variabile correlata con l’età Indice di correlazione p-value 

Ansia di tratto -0,32 O,74 

Ansia di stato -0,14 0,89 

HADS ansia -0,15 0,13 

HADA depressione -0,95 0,32 

Tabella 7. Test di Pearson (variabile indipendente=età) 

La tabella 7 mostra i risultati del test per la correlazione effettuati 

ponendo come variabile di riferimento l’età. I p-value derivati dall’analisi 

sono maggiori del livello di significatività fissato. Per questo motivo si 
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può dedurre che non ci sia correlazione tra l’età del paziente e i disturbi 

ansioso-depressivi. La probabilità, dunque, di soffrire di ansia o 

depressione non aumenta, né diminuisce, all’aumentare degli anni del 

soggetto in esame. 

Variabile di riferimento = 
HADS ansia 

Indice di correlazione p-value 

HADS depressione +0,71 <0,001 

 

Tabella 8. Test di Pearson (HADS ansia - HADS depressione) 

Si è eseguito il test di correlazione di Pearson anche tra i risultati del 

questionario HADS, andando cosi a confrontare la presenza di ansia 

generalizzata e depressione. Questo test, come mostrato in tabella 8, 

ha dato come p-value risultante un valore di molto minore al livello di 

significatività fissato (e anche minore al valore che esso avrebbe 

assunto fissando un intervallo di confidenza al 99%). 

Questo ci suggerisce che esiste una forte correlazione (indice di 

correlazione >0.7) tra le due variabili. I pazienti più depressi, quindi, 

sono anche i più ansiosi. 
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6) Discussione 

I dati riguardanti i tassi di prevalenza riscontrati nel campione 

esaminato durante lo studio confermano che i disturbi psicologici, ed in 

particolare l’ansia e la depressione, sono molto frequenti tra i soggetti 

menierici. Nella popolazione di pazienti affetti da malattia di Menière 

arruolati per lo studio, infatti, la percentuale di soggetti patologici non 

scende mai sotto il 67%. 

Questi valori molti alti, inoltre, si discostano dai risultati di recenti studi 

effettuati sulla popolazione generale. Nell’ambito del progetto 

ESEMeD-WMH3, ad esempio, il tasso di prevalenza nella popolazione 

generale dei disturbi d’ansia si aggirava intorno al 5,1%, mentre quello 

dei disturbi affettivi (depressione) superava di poco il 3%. Anche nel 

suddetto studio si era notata una differenza tra la percentuale di 

soggetti patologici nel gruppo delle donne e la percentuale nel gruppo 

degli uomini, quest’ultima risultata inferiore.  

Esiste un altro dato in lettetura sulla prevalenza dei disturbi ansioso-

depressivi in Italia che non si discosta in modo significativo da quello 

effettuato dall’ESEMeD.4 

 Studio Menière ESEMeD Sesto Fiorentino 

Ansia 71,8* 5,1 5,8 

Depressione  71,8 3,5 6,2 

*dato ricavato dalla media delle percentuali cumulative dei questionari (STAI-T 71,8; STAI-S 76,4; 
HADSansia 67,3). 
Tabella 9. Confronto tra i dati di questo studio e quelli trovati in letteratura 

                                                           
3 Lo studio è stato condotto da J.Alonso et al., e pubblicato nel 2002. 
4 Lo studio a cui si fa riferimento è stato eseguito a Sesto Fiorentino nel 2004. I dati risultati sono 
stati pubblicati da Faravelli et al. con il titolo “The Sesto Fiorentino Study: background, methods and 
preliminary results. Lifetime prevalence of psychiatric disorders in an Italian community sample using 
clinical interviewers”. 
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Dai dati in tabella 9 si nota un consistente aumento della percentuale di 

soggetti patologici nella popolazione affetta da malattia di Menière 

rispetto alla popolazione generale. 

Il fatto che sono stati rilevati valori più alti di ansia e depressione nelle 

donne è un dato condiviso da numerosi altri studi. È ormai noto in 

ambito psichiatrico il fatto che le donne abbiano un rischio quasi doppio 

di soffrire di un disturbo d’ansia.   

Uno studio afferma che le donne sono per natura più ansiose degli 

uomini, in quanto hanno fisiologicamente una diversa regolazione della 

serotonina  a causa dell’alterazione dei livelli di estrogeni per via del 

ciclo mestruale. Hanno cioè livelli maggiori di questo neurotrasmettitore 

che modula i comportamenti emotivi innescando cosi anche gli stati 

ansiosi.5  

La regolazione della produzione e del riassorbimento dell’endolinfa, 

infatti, avviene attraverso meccanismi che vedono certamente 

coinvolto il sistema neurovegetativo e il sistema endocrino. Anche negli 

uomini, come nelle donne, dunque, l’equilibrio ormonale svolge un 

ruolo importante nell’insorgenza e nella evoluzione della malattia di 

Menière andando ad agire sulla sfera psico-emotiva dell’individuo. 

Questa considerazione trova anche una giustificazione  fisiopatologica 

nelle correlazioni tra il sistema neuroendocrino e il sistema limbico, che 

controlla principalmente le reazioni dell’organismo agli stimoli emotivi. 

È frequente, infatti, che pazienti menierici si siano rivelati soggetti con 

una notevole labilità psico-emotiva, ovvero persone particolarmente 

ansiose, anche prima dell’insorgenza della patologia. Inoltre, numerosi 

pazienti hanno affermato di aver avuto la prima crisi di Menière proprio 

                                                           
5 Lo studio è stato effettuato dall’istituto di neuroscienze neurologiche del Cnr di Catanzaro in 
collaborazione con l’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma nel 2013. 
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in un periodo di particolare stress o dopo un trauma emotivo (lutto, 

separazione). 

È altresì noto che lo stress determina nell’organismo un aumento di 

ormone anti-diuretico (ADH) attivando l’asse ipotalamo-ipofisario.  In tal 

modo, lo stress sarebbe capace di determinare una ritenzione idrica 

generale in grado di interessare anche l’orecchio interno. A conferma 

di questo meccanismo alcune ricerche hanno rivelato come, in 

concomitanza dell’episodio di idrope, sia possibile riscontrare un 

aumento del peso specifico urinario, indice di ritenzione idrica. Altre 

ricerche hanno invece accertato la presenza di recettori specifici per la 

vasopressina (ADH) a livello cocleare. 

Nelle possibili ipotesi eziologiche della malattia di Menière sono 

menzionati anche i fenomeni immunitari-allergici. Non è ancora chiaro 

il meccanismo di azione di questi fenomeni che potrebbero però essere 

legati a disfunzioni del sistema neuroendocrino. Lo stress, infatti, oltre 

a stimolare la secrezione di ormone anti-diuretico, agisce anche 

massivamente sulla produzione di cortisolo. Un’eccessiva e prolungata 

produzione di questo ormone, come si è precedentemente spiegato, è 

in grado di abbattere le difese immunitarie. Inoltre, agendo sul sistema 

nervoso autonomo, lo stress riduce la funzionalità del sistema vagale 

che, come è noto, rilascia acetilcolina, un neurotrasmettitore che ha la 

capacità di bloccare l’attività infiammatoria delle cellule immunitarie.  

Sarebbe interessante poter accertare se la regolazione dei liquidi 

labirintici sia direttamente sensibile alle concentrazioni di alcuni ormoni 

o al funzionamento del sistema nervoso autonomo. Indipendentemente 

dalla causa scatenante, la regolazione dei liquidi labirintici viene 

generalmente gestita in modo relativamente indipendente da quella del 

resto dell’organismo, più soggetto a fluttuazioni di volume e pressione. 
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6) Conclusione 

Lo studio di questa tesi è stato sviluppato con l’intenzione di verificare 

l’eventuale ipotesi della genesi psicosomatica della malattia di Menière.  

La valutazione è avvenuta attraverso la compilazione, da parte di 

soggetti affetti da malattia di Menière, di alcuni questionari atti a 

valutare la presenza di disturbi ansiosi e depressivi. 

Alla luce dei dati emersi dall’analisi statistica delle risposte ai 

questionari, risulta chiaro che la prevalenza dei disturbi ansioso-

depressivi in pazienti menierici è  molto superiore a quella riportata da 

studi effettuati sulla popolazione generale. 

Pertanto, si ritiene verosimilmente che  condizioni di stress giochino un 

ruolo molto importante nell’eziologia della patologia. È noto che lo 

stress determina nell’organismo un aumento di ormone anti-diuretico 

(ADH) e di cortisolo attivando l’asse ipotalamo-ipofisario.  

Lo stress sarebbe pertanto capace di determinare una ritenzione idrica 

generale in grado di interessare anche l’orecchio interno agendo sui 

delicati meccanismi deputati al mantenimento dell’equilibrio 

neuroendocrino dell’organismo umano. Inoltre, è in fase di sviluppo 

uno studio per valutare se al numero delle crisi vertiginose sia correlata 

la gravità del tratto d’ansia e di depressione. 

Ovvero si vorrebbe verificare se nei menierici all’aggravarsi della 

sintomatologia ansiosa e/o depressiva  possa essere correlato  un 

aumento del numero  delle crisi. 

È probabile dunque che occorrano più cause alla determinazione della 

patologia: la concomitanza di uno squilibrio idrico generale (correlato a 

fattori psicosomatici e ormonali) e di una lesione specifica a livello 



- 64 - 
 

dell’orecchio interno (su base virale, immunitaria o circolatoria). Inoltre, 

questa teoria sarebbe in grado di spiegare la monolateralità della 

malattia incompatibile con l’ipotesi puramente psicosomatica. 
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8) Allegati 

ALLEGATO 1 

STAI Y – TRAIT ANXIETY  

Legga ciascuna frase e poi contrassegni con una crocetta la casella che indica come 

Lei si sente di solito. 

                  Quasi mai 

                  Qualche volta 

             Spesso 

                Quasi sempre 

 1) Mi sento bene.................................................................      

 2) Mi sento teso ed irrequieto..............................................       

3) Sono soddisfatto di me stesso..........................................       

4) Vorrei poter essere felice come sembrano gli altri .........        

5) Mi sento un fallito...........................................................       

6) Mi sento riposato.............................................................       

7) Io sono calmo, tranquillo e padrone di me......................       

8) Sento che le difficoltà si accumulano 

 tanto da non poterle superare……………………….…….       

9) Mi preoccupo troppo  di cose che in realtà 

 non hanno importanza……………………………..……..       

10) Sono felice.....................................................................       

11) Mi vengono pensieri negativi........................................       

12) Manco di fiducia in me stesso.......................................       

13) Mi sento sicuro..............................................................       
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14) Prendo decisioni facilmente.........................................       

15) Mi sento inadeguato.......................................................       

16) Sono contento................................................................       

 

17) Pensieri di scarsa importanza mi passano 

per la mente e mi infastidiscono ........................................       

 

18) Vivo le delusioni con tanta partecipazione da 

non poter togliermele di testa..............................................       

19) Sono una persona costante..........................................       

20) Divento teso e turbato quando penso 

 alle mie attuali preoccupazioni…………………….……..       
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ALLEGATO 2 

 

STAI Y – STATE ANXIETY 

 

Legga ciascuna frase e poi contrassegni con una crocetta la casella che indica come 

Lei si sente adesso, in questo momento. 

Per nulla 

Un po’ 

Abbastanza  

Moltissimo   

1)  Mi sento calmo...........................................................     

2)  Mi sento sicuro..........................................................       

3)  Sono teso....................................................................       

4)  Mi sento sotto pressione.............................................     

5)  Mi sento tranquillo......................................................     

6)  Mi sento turbato..........................................................     

7)  Sono attualmente preoccupato per possibili disgrazie     

8)  Mi sento soddisfatto....................................................     

9)  Mi sento intimorito.....................................................     

10) Mi sento a mio agio...................................................     

11) Mi sento sicuro di me................................................     

12) Mi sento nervoso.......................................................     

13) Sono agitato..............................................................     

14) Mi sento indeciso......................................................     

15) Sono rilassato...........................................................     

16) Mi sento contento....................................................     

17) Sono preoccupato........................................................     
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18) Mi sento confuso.......................................................     

19) Mi sento disteso........................................................     

20) Mi sento bene............................................................     
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ALLEGATO 3 

HADS 

Legga ciascuna domanda e barri con una croce la risposta che più si avvicina a 

come Lei si è sentito/a nel corso dell’ultima settimana. 
 

1. Mi sono sentito teso o molto nervoso: 

□ Per la maggior parte del tempo 

□ Per molto tempo 

□ A volte 

□ Mai 

8. Mi sono sentito rallentato: 

□ Quasi sempre 

□ Molto spesso 

□ A volte 

□ Mai 
2. Sono riuscito ancora a provare piacere 

per le cose che ho sempre fatto volentieri: 

□ Proprio come una volta 

□ Non proprio come una volta 

□ Solo in parte 

□ Per niente 

9. Mi sono sentito nervoso, come un 

senso di tensione allo stomaco: 

□ Mai 

□ A volte 

□ Piuttosto spesso 

□ Molto spesso 

3. Ho provato un sentimento di paura, 

come se potesse accadere qualcosa di 

terribile: 

□ Sicuramente e in maniera intensa 

□ Si, ma in maniera non troppo intensa 

□ Un po’, ma non da preoccuparmene 

□ Per niente 

10. Ho perso interesse per il mio 

aspetto fisico: 

□ Completamente 

□ Non me ne prendo cura quanto dovrei 

□ Forse non me ne prendo cura abbastanza 

□ Me ne prendo cura come al solito 

4. Sono riuscito a ridere e a vedere il 

lato divertente delle cose: 

□ Proprio come ho sempre fatto 

□ Non proprio come un tempo 

□ Sicuramente non come un tempo 

□ Per niente 

11. Mi sono sentito irrequieto e 

incapace di stare fermo: 

□ Moltissimo 

□ Molto 

□ Non molto 

□ Per niente 

5. Mi sono venuti in mente pensieri 

preoccupanti: 

□ Per la maggior parte del tempo 

□ Per molto tempo 

□ A volte, ma non troppo spesso 

□ Solo in qualche occasione 

12. Ho pensato al futuro con 

ottimismo: 

□ Così come ho sempre fatto 

□ Un po’ meno di una volta 

□ Sicuramente meno di una volta 

□ Per niente 

6. Mi sono sentito di buon umore: 

□ Mai 

□ Raramente 

□ A volte 

□ Per la maggior parte del tempo 

13. Mi sono venute improvvise crisi di 

panico: 

□ Molto spesso 

□ Piuttosto spesso 

□ Non molto spesso 

□ Mai 
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7. Ho potuto sedermi sentendomi 

rilassato e a mio agio: 

□ Sempre 

□ Spesso 

□ Qualche volta 

□ Mai 

14. Ho provato piacere leggendo un 

buon libro o seguendo la radio o la 

televisione: 

□ Spesso 

□ A volte 

□ Non di frequente 

□ Molto raramente 

 

 


