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SERVIZIO DI 
OTORINOLARINGOIATRIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

SEZIONE DI ROMA

Il servizio di otorinolaringoiatria 
viene svolto presso il consultorio AIED

di via Toscana 30/1 - Roma 
tel. 06.42.82.53.14. 

Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi al personale di segreteria

CONSULTORI 
VIALE GORIZIA 14  TEL. 06.85.57.731

VIA TOSCANA 30/1  TEL. 06.42.82.53.14 
CENTRO ADOLESCENTI

VIA TOSCANA 30/4  TEL. 06.42.88.14.54
CENTRO MENOPAUSA

VIA TOSCANA 30/2  TEL. 06.42.82.53.14
www.aied-roma.it roma@aied.it

Tali infiammazioni vanno ben curate al fine di
prevenire una loro possibile cro ni cizzazione. Inol-
tre, sempre frequenti sono gli stati di infiammazio-
ne a carico della gola, anche e non solo in seguito
a tonsillectomia, che tendono a volte a cronicizzar-
si nel tempo e che pertanto necessitano di terapie
idonee.

Anche in presenza di disturbi della voce, qua-
li alterazioni del timbro ovvero cambiamenti di to-
no o difficoltà ad emet tere il suono stesso, in pre-
senza o meno di dolore, è bene sottoporsi ad esa -
me la rin goscopico, che evidenzierà la normale strut-
tura o meno delle corde vocali e delle strutture ana-
tomiche vicine.



Funziona presso l’AIED un servizio di otorino-
laringoiatria. 

Questo depliant intende fornire in ma nie ra
semplice utili informazioni su alcune principali ma-
lattie dell’orecchio, del naso e della gola, e sulla lo-
ro sintomatologia.

La lettura del depliant contribuisce, quindi, a
far meglio conoscere le malattie a cui possono an-
dare incontro questi importanti organi, e consenti-
re così una più tempestiva cura di esse.

MALATTIE DELL’ORECCHIO

L’orecchio svolge due distinte fun zioni: quella
uditiva e quella di mante nimento dell’equilibrio (fun-
zione vesti bolare).

A ciascuno di noi può capitare una di -
 minuzione della percezione uditiva (calo di udito).
Le cause di tale disturbo pos sono essere molteplici.
Può trattarsi, infat ti, della presenza di un corpo
estraneo nel condotto uditivo esterno, quale un sem -
plice tappo di cerume. In questo caso, il tappo va eli-
minato mediante lavaggio auricolare, previa instil-
lazione di gocce che ne favoriscano l’estrazione. 

Un’altra possibile e frequente causa della di-
minuizione della percezione uditiva è rappresenta-
ta dalla sensazione di “orecchio chiuso”, detto ovat-
tamento auricolare, che in molti casi trova origine
in una disfunzione tubarica, la quale necessita di
un preciso trattamento.

In altri casi può trattarsi di alterazioni delle
strutture che hanno la funzione di tra sportare il suo-
no. Le alterazioni posso no essere localizzate anche
a livello della membrana timpanica, della catena
ossiculare ed a livello delle vie nervose o cerebrali.

In tale ipotesi è bene eseguire una visita otori-
nolaringoiatrica, unita ad un esame dell’udito me-
diante audiometria tonale per ottenere una diagnosi
esatta, ed intraprendere così una terapia idonea.

Inoltre, in presenza di disturbi dell’equilibrio,
che possono andare da una semplice sensazione di
sbandamento o insicurezza nei movimenti, fino ad
una vertigine conclamata, è bene sottoporsi ad un
esame dell’apparato vestibolare per verificarne l’in-
tegrità.

È opportuno, inoltre, sottoporsi a visita spe-
cialistica in tutte le manifestazioni con sintomatolo-
gia dolorosa a carico dell’orecchio.

MALATTIE DEL NASO

Diverse sono le malattie che coin vol gono il na-
so e che quindi compro met tono la funzione respi-
ratoria.

In presenza di difficoltà alla normale respira-
zione nasale, oppure in presenza di secrezione o di
dolore al naso ed alla re  gione nasale, è bene sot-
toporsi a visita per controllare l’integrità delle strut-
ture interne ed effettuare una diagnosi che possa ri-
portare la situazione alla nor ma lità. 

Spesso, infatti, è presente una ipertrofia dei
turbinati che impedisce la fisiologica respirazione e

causa notevoli fastidi alla qualità della vita della per-
sona e altera la normale filtrazione e umidificazio-
ne dell’aria respirata.

Bisogna, inoltre, tenere presente che molti dei
casi di disfunzionalità sono do vuti a problemi di al-
lergia, e che quindi vanno trattati con specifiche ed
appro priate terapie.

Inoltre, nei bambini che presentano una diffi-
coltà di respirazione nasale è bene controllare che
non vi sia una disfunzione delle adenoidi, poiché -
se così fosse - oc correrebbe intervenire per elimi-
nare tale patologia.

MALATTIE DELLA FARINGE 
E LARINGE

In caso di episodi di bruciore o dolo re del ca-
vo faringeo (gola) è bene sot   to porsi a visita per con-
trollare lo stato delle tonsille e delle strutture limi-
trofe.

Molto frequenti, infatti, sono le in   fiam  mazioni
a carico delle tonsille, sia nei bambini che negli
adulti.
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