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IL TAPPO DI CERUMELa secrezione di cerume è fisiologicamente stimolata dal “massaggio” che, durante i movimenti masticatori, il condilo mandibolare opera sul condotto uditivo esterno (come anche sulle tube), e che si può apprezzare facilmente introducendo i mignoli nei nostri stessi condotti e muovendo la mandibola. Va da sé che, se questo massaggio è eccessivo, anche la stimolazione può essere eccessiva, fino a facilitare la frequente formazione di tappi di cerume. A prescindere dalla tecnica per rimuoverli, non concordo del tutto sul consiglio di non pensarci, a meno di un'assoluta occasionalità. A mio parere il problema maggiore è quello di capire perché si formano, se si tratta, cioè, di una prima avvisaglia, del tutto benigna, ma che può essere significativa, di retrusione condilare, che a mio parere, è una frequentissima causa misconosciuta di patologia pediatrica e otorinolaringoiatra. E' vero che la causa è spesso costituita dai cotton fiock, ma in seconda battuta. La gente sente il bisogno di usarli (e l'industria la segue volentieri) perché si trova le orecchie “sporche” e perché cerca sollievo dal prurito: non trovando altra soluzione, finisce per aggravare il problema, come in tutte le lesioni da grattamento, non solo auricolare. Pertanto, mi permetterei di consigliare di tener conto degli episodi, e di unirli ad altri sintomi di cui si riscontrasse la presenza (soprattutto il prurito, ma anche cefalea, otalgia, tosse, naso chiuso). Se infine il paziente cade in malattie respiratorie ricorrenti o in otiti ricorrenti, il legame con la malocclusione dento scheletrica dovrebbe essere chiaro, come anche l'indicazione all'intercettazione ortodontica.                                                EDOARDO BERNKOPF                                 edber@studiober.com




