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Numerosi studi su modelli animali hanno evidenziato che l’orecchio è un sito a tolleranza 

immunologica privilegiata. Il coinvolgimento del sistema immunitario nella patogenesi delle malattie 

dell’orecchio medio e dell’orecchio interno è stato confermato anche da numerosi studi clinici. 

Tuttavia, tali aspetti risultano di difficile trasposizione in ambito clinico e spesso poco indagati.Sarà 

condotta una revisione ragionata della letteratura inerente il ruolo del sistema immunitario sia nelle 

patologie dell’orecchio medio (condizione della mucosa dell’orecchio medio, atopia, flogosi reattiva e 

reazione granulomatosa) sia nelle malattie dell’orecchio interno (AIED, Ménière's disease) 

focalizzando l’attenzione sugli aspetti immuno-allerogologici che possono essere utili dal punto di vista 

pratico. Definizione di percorsi immuno-allergologici specifici per i pazienti otorinolaringoiatrici. 

Saranno descritti i punti salienti dell'anamnesi, i questionari, la valutazione e la diagnostica 

immunologica e allergologica e i metodi procedurali utilizzabili., metodi procedurali) al fine di mettere 

in rilievo gli aspetti rilevanti e ridimensionare altri fattori. 

Il fine di questo corso è quello di mettere in rilievo gli aspetti rilevanti e ridimensionare altri fattori; 

questa indagine integrata potrebbe essere definita come una branca dell'otorinolaringoiatria: "immuno-

otologia". 
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