
SUGGERIMENTI ANAMNESTICI UTILI  

AD OGETTIVARE SINTOMI SOGETTIVI  

IN PAZIENTI SOFFEERENTI DI 

ACUFENI SOMATO-SENSORIALI 
	

E’ noto che le cause dell’acufene sono molteplici, alcuni ipotizzano 200, ma possiamo riassumerle 
in 3 grandi categorie: 

® Somato-sensoriali soggettive (no oggettive) 

® Neurodegenerative e/o malformazioni dell’orecchio medio 

® l’ultima più subdola è il reverbero di un suono fantasma a carico di alcune connessioni 
cerebrali. 

Gli studiosi hanno, dunque, sottoposto i pazienti che soffrivano di acufene (sia fischi, ronzii ed altri 
rumori fantasma ripeto fantasma) ad una risonanza magnetica funzionale. 
I risultati dello studio hanno permesso di individuare gli acufeni in una specifica zona cerebrale: il 
precuneo. Esso è una regione del lobo parietale superiore del cervello, collegata a 2 reti cerebrali 
importanti: 
–   la rete dorsale di attenzione che riconosce stimoli come rumori o tocchi, 

–   la rete in modalità predefinita che gestisce le attività in background durante il riposo ed il relax. 

Sembrerebbe sia proprio il precuneo ad essere alterato nei pazienti che soffrono di 
acufene. Essendo l’acufene essenzialmente una sindrome, spesso concorrono diversi fattori molto 
diversi tra loro, ma grossolanamente possiamo suddividerli in: 

• OTICI, o propriamente detti dell’orecchio, 

• SOMATICI, propriamente periferici, DELLA TESTA E DEL COLLO (CENTRAL CROSSTALK). 
Stabilire percorso ed insorgenza: condizione acuta o cronica, di grado lieve o catastrofico, che 
condiziona qualità del sonno, e stile di vita del sogetto; spesso il ricorso alla psicoterapia risulta un 
palliativo che danneggia ulteriormente il paziente specie se passa l’informazione che i rumori 
percepiti sono auto-generati mentalmente e non reali, allora sono allucinazioni uditive, voci 
bisbigli, rumore ambientale avvertito nella testa. 

INIZIO DA QUI 
Il tinnitus non è classificabile come malattia, ma è una condizione che può derivare da una vasta 
pluralità di cause difficilmente ogettivabili, anche se alcuni ricercatori classificano acufeni ogettivi 
quei crepitii, vibrazioni, pulsazioni provenienti da fascicoliti, crepitii periarticolari o, pulsazioni 
continue non cardiache. In questa sede vengono considerate le influenze periferiche esterne cause 
del rumore all’orecchio, che derivano o agiscono sul sistema cranio-sacrale. Se vengono 



individuate una o più cause meccano-funzionali il loro trattamento non rappresenta nessun rischio 
di peggioramento. 

C’è una domanda? Si. 

Come viene fatta la terapia? Bisogna chiarire subito che sono fondamentali gli esercizi da fare a 
casa unitamente al protocollo di trattamento da fare a studio. Questa terapia include lievi 
pressioni esercitate sulla sommità della testa, sul sacro, sullo sterno e pressioni lievi su i tre 
diaframmi, come anche lievi trazioni delle vertebre, su diverse zone del rachide, senza provocare 
in alcun caso dolore o reazioni avverse. 

In presenza di ipoacusia parziale, anche se vi sono danni permanenti a carico del nervo acustico o 
delle cellule ciliate neurosensoriali, o nell’ipotesi di tinnitus sinaptico, che sicuramente riducono il 
successo terapeutico manuale, il trattamento tessuto-fasciale ne può alleggerire i sintomi generali 
e prevenire aggravamenti. 

Riguardo all’ipotesi del “cosidetto rumore o acufene cerebrale”, una probabile spiegazione 
potrebbe essere la torsione cranio-basilare: si tratta di una tensione interna non visibile con i raggi 
X ma percepita da Osteopati esperti, distorsione quindi, della base occipite, che ostacola il 
drenaggio e comprime i nervi alti del collo. 

Riassumendo: un trattamento cranio-basilare che effetto può avere? Può favorire il 
riassorbimento dei liquidi cocleari in eccesso, (sia dell’endolinfa che perilinfa); con riduzione 
contestuale dei rumori, o in alcuni trattamenti abbiamo assistito alla interruzione del sintomo in 
alcune posizioni del collo e della testa in alcune fasi del MRP. Queste tensioni interne prolungate, 
spesso sono una concausa dell’idrope. 

ORA ALCUNE DOMANDE CHE FACCIAMO, PRIMA DI ESAMINARE IL CASO SPECIFICO: E’ richiesto 
uno sforzo di memoria, anche di episodi accantonati. 
1. chiedere se vi è stato un’episodio traumatico e/o emotivo concomitante o precedente alla 

comparsa del disturbo (incidente d’auto con colpo di frusta, caduta accidentale battendo il 
capo, scivolata a terra sul sacro), o alcuni Sintomi si sono acutizzati in seguito all’uso di 
apparecchi ortodontici, dopo cura odontoiatrica, precontatto, masticazione solo da un lato, o 
dopo un’estrazione, in particolare dell’ottavo, schiocco della mandibola. L’acufene può 
insorgere dopo viaggi frequenti in aereo, spostamenti con mezzi rumorosi come camion, 
treni, etc., o a causa di un ambiente di vita rumoroso (artigiani, musicisti, o semplicemente 
vivere in una strada trafficata). 

2. Investigare per microtraumi ripetuti usando il motociclo, percorrendo strade con buche, sia 
per la schiena che schiacciate con il casco, andando in bici, oltre che può far male alla 
prostata, schiacciate sul coccige, anche ripercussioni sulla cervicale tessa. Persone operate 
alla schiena, per ernie spinali lombari o cervicali, possibili aderenze, dette briglie 
aderenziali,  affezioni ricorrenti otolaringoiatriche. Affezioni dei seni paranasali, patologie 
gravi neurologico-degenerative, accumulo eccessivo di cerume, o fluidi catarrali stagnanti tra 
timpano e tuba di Eustachio, patologie gravi dell’orecchio (otosclerosi) o sindromi vertiginose, 
o ancora disturbi dell’equilibrio, non patologici. Anche ed ancora, stress ossidativo mentale o 
fobico, in alcuni casi corpi estranei nell’orecchio. 

3. Una terza categoria di cause possono essere: assunzione di antidepressivi e ansiolitici, alcuni 
antibiotici, abuso di aspirina, barbiturici o benzodiazepine specie nella fase di sospensione 
terapeutica. 



4. ora occorre classificare il tipo di disturbo: quale è la percezione tra questi rumori elencati: 
fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni nella testa non riferibili a movenze corporee nè provenienti 
dall’addome ne dal tronco, monolaterali o centrali. Si aggravano o si alleggeriscono da 
sdraiati, da seduti, o in piedi. Da sdraiati aumentano in decubito dx o sx, ci sono periodi più o 
meno prolungati di remissione spontanea o periodi ciclici stagionali o mensili. 

 
ECCO ALCUNI FACILI ESERCIZI DI AUTOTRATTAMENTO CHE POTETE FARE A CASA, PIU’ VOLTE AL 
GIORNO. SCOPRITE TRA QUESTI I MIGLIORI PER VOI E RIPETETE SOLO I MOVIMENTI CHE VI 
DANNO UNA SENSAZIONE DI ALLEGGERIMENTO.  
 
In questo contesto specifico ci riferiamo all’acufene somato-sensoriale periferico cioè un insieme 
di tensioni del collo o dei muscoli della bocca che creano un ostacolo al fluire del sangue della 
testa, con ripercussioni alle orecchie. 
Questo fenomeno si può manifestare all’improvviso con vertigini, fischi, ronzii o pulsazioni. 
 
Ecco alcuni esercizi prova e alleggerimento dei sintomi. 
1. Stringendo forte i denti l’acufene aumenta? 

2. Con la mandibola rilassata forzare leggermente il mento a destra, ascoltare, e poi a sinistra. 
L’acufene può aumentare in un senso e diminuire nell’altro. 

3. Gradualmente forzare l’apertura della bocca come in uno sbadiglio, poi cercate di deglutire 
mantenendo il mento abbassato con le mani a coppa; il disturbo potrebbe alleggerirsi. 

4. Deglutire più volte evitando di introdurre aria dal naso, aiutandovi con due dita; il disturbo 
può diminuire. 

5. Tenendo il mento più vicino possibile al petto soffiare l’aria dal naso più volte, stringendo con 
le dita le narici in modo da creare una alternanza di pressione nelle cavità nasali. I rumori 
potrebbero diminuire dopo alcuni cicli. 

6. Afferrare delicatamente con ciascuna mano i padiglioni e alternativamente ruotare in senso 
orario e antiorario, con lieve trazione. Il suono potrebbe alleggerirsi o momentaneamente 
aumentare in un senso o nell’altro. 

7. Con la base dei pollici (eminenza tenar) trazionare le tempie verso l’alto lentamente e più 
volte. Il rumore potrebbe diminuire. Nota: confrontate questa sensazione con quella 
derivante dal punto 8, fronte-nuca. 

8. Ponete una mano, palmo aperto centralmente sulla fronte , l’altra specularmente a contatto 
con la nuca (dita in alto), trazionare verso il vertice lentamente e più volte; potrebbe esserci 
una sensazione di comfort e/o sensazione di disagio. Ripetere l’esercizio che dà confort. 

9. Con le dita della mano dx trazionare l’orecchio sx passando con il braccio dietro la nuca in 
modo che la testa possa ruotare a sx e inclinare a dx. Ripetere la stessa posizione con l’altra 
mano. Il rumore Potrebbe alleggerirsi in una delle due posizioni. 

 
Questo programma terapeutico potete trovarlo in video nel gruppo Facebook ACUFENE SINTOMI 
CAUSE E RIMEDI del Dott. Franco Migliozzi Osteopata D.O. 
 
 
 


