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Prefazione 
 

 Immanuel Kant, il famoso filosofo di Koenigsberg, era solito affermare 
che: “la specie di benessere, che sembra meglio accordarsi con l’umanità, è un 
buon pranzo in buona compagnia” (Antropologia dal punto di vista pragmatico, 
1798), infatti un buon pranzo offre ai commensali oltre alle piacevoli sensazioni 
del gusto e dell’olfatto, anche la gradita impressione visiva e tattile del decoro 
della mensa, unite al diletto di piacevoli commensali. Con il tempo, la necessità 
nutrizionale ha concesso sempre maggior spazio alla gratificazione del rapporto 
sociale, e le abitudini alimentari, nel cui ambito la sensazione gustativa gioca 
un ruolo di assoluta preminenza, si basano, sempre di più, su imperativi 
culturali e sociali oltre che su esigenze prettamente nutrizionali e finiscono per 
caratterizzare pesantemente la qualità della vita. 

I disturbi della sensazione gustativa comportano cambiamenti – volontari 
ed involontari – delle abitudini alimentari in grado di indurre carenze 
nutrizionali od aggravarle se preesistenti, ed alterare le funzioni digestive. 
Basti considerare, ad esempio, l’importanza degli stimoli gustativi nel flusso 
della secrezione salivare e pancreatica. Quante volte di fronte ad un piatto 
“appetitoso” ci viene improvvisamente una sensazione di fame? Oppure nel 
vedere un alimento di colore ed odore non gradevole ci prende un senso di 
nausea? (Coppo, 2004) 

Altro fattore importante riguardo il gusto, questo senso poco considerato, 
è il fatto di richiamare senza alcun dubbio il piacere sessuale. Cibo e sesso 
vanno spesso a braccetto. Chi non ricorda la famosa scena nel  film “Barry 
Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975) in cui i due protagonisti (una lei ed un lui) 
seduti di fronte ad una tavola riccamente imbandita, mangiano avidamente, 
mentre l’incrociarsi dei loro sguardi mostra allo spettatore che i loro pensieri e 
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le loro bramosie sono ben altre. O ancora senza andare tanto lontano, quale 
essere umano non ha mai baciato? Ed il bacio non è forse l’espressione più 
importante del senso del gusto nel campo della sessualità? Non è per caso con 
il bacio che si “assaggia” il sapore dell’amato od amata? Con il bacio non 
uniamo, quindi, sapore e sesso? 

 Inoltre, non trascuriamo l’aspetto evocativo, del cibo e dei sapori. Chi non 
conserva per tutta la vita il richiamo dei sapori dell’infanzia o di quei cibi che 
evocano la memoria di certi avvenimenti o l’atmosfera di ricorrenze e festività? 
Io stessa, ricordo ancora benissimo il sapore del sugo cucinato con maestria da 
mia nonna, e tutte le volte che lo evoco con il pensiero, rivivo la gioia della 
festa, che preannunciava il banchetto con cui si riuniva la numerosa famiglia. 

Se il piacere è l’obbiettivo finale di ogni comportamento animale ed il 
gusto presenta certamente al massimo grado la componente psico-affettiva, ne 
consegue che le sue alterazioni, quale che sia la loro origine (neurologica 
centrale o periferica, endocrina, dismetabolica, disvitaminica,  iatrogena o solo 
psicologica) comportano un effettivo e marcato scadimento della qualità della 
vita.             

In conclusione  si tende a considerare il gusto come un senso secondario, 
in realtà la sensazione gustativa è fondamentale non solo per consentire una 
corretta alimentazione, ma anche per sviluppare una infinità di  percorsi 
cognitivi che sono alla base dell’essere umano. 

  

Il Gusto 

    Il Gusto è uno dei cinque sensi, insieme a vista, udito, olfatto e tatto, 
deputato alla percezione dei sapori attraverso i recettori localizzati nelle papille 
gustative della lingua .  

Il senso del gusto è in grado di identificare solo quattro sapori 
fondamentali: il dolce, il salato, l'acido e l'amaro, a ciascuno dei quali 
corrisponde una specializzazione delle diverse papille gustative. Una quinta 
categoria è rappresentata dall'umami, termine giapponese che indica la 
sensazione gustativa evocata dal glutammato monosodico.  

 Grazie, tuttavia, alla diversa mescolanza dei quattro sapori fondamentali 
nei vari cibi ed all'integrazione cerebrale di stimoli ed informazioni di natura 
diversa, ad esempio sulla consistenza, la temperatura e l'odore, gli esseri 
umani sono in grado di distinguere una gamma di sapori molto più vasta e 
complessa dei quattro gusti fondamentali. 

La sensazione gustativa è quindi altamente raffinata e rafforzata dalle 
informazioni che provengono dagli altri sensi, che vengono elaborate in un 
complesso di interconnessioni neuropsicologiche. Si comincia, appunto, a 
gustare un cibo con la vista (non per niente si dice “mangiare con gli occhi”). E’ 
infatti ben nota la grande difficoltà che si ha nel riconoscere la natura di un 
cibo mangiato ad occhi bendati e d’altro canto, esistono colori che rendono un 
alimento più invitante (da qui l’abuso di coloranti artificiali nei cibi industriali) 
ed altri colori che invece creano ripugnanza (così, di regola, i cibi di colore nero 
o assai scuro non risultano graditi). 

Il ruolo dell’olfatto è fin troppo conosciuto. L’annusamento del cibo 
costituisce, anche filogeneticamente, una tappa fondamentale nel processo 
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gustativo (e certi odori sconsigliano o inibiscono l’assunzione di un alimento). 
Chi non ha fatto la personale esperienza di perdere per un semplice 
raffreddore, i raffinati aromi di uno squisito formaggio stagionato che finisce 
per sembrarci una insipida caciotta? 

Dai recettori termici e tattili della lingua e della bocca partono altre 
informazioni che si traducono in valenze gustative; così ad esempio la cottura 
(e soprattutto il modo di cottura: fritto croccante o ad esempio morbido 
lessato) cambiano, di solito esaltandolo, il sapore degli alimenti. 

Perfino l’udito può essere coinvolto nella sensazione gustativa: chi non è 
stato mai sedotto dalla gradevole ed invogliante sensazione di quei croccanti e 
saporiti cibi come le patatine o le noccioline tostate? 

  

Anatomo-Fisiologia 
 Le circa 10.000 papille gustative presenti nell'uomo sono distribuite in 

modo irregolare sulla superficie di: lingua, palato molle, ugola, faringe, 
epiglottide e terzo superiore dell'esofago (Fusetti e Coll, 2004). La trasduzione 
gustativa avviene attraverso l'interazione tra sostanze gustative e specifici 
recettori delle cellule sensoriali. Le sostanze presenti negli alimenti vengono 
prima sciolte dall'umidità della bocca; poi, attraverso i pori presenti sulla 
superficie della lingua, penetrano nelle papille gustative, dove entrano in 
contatto con le cellule sensoriali. Quando un recettore viene stimolato da una 
di queste sostanze, invia impulsi nervosi al cervello. La frequenza della 
ripetizione dell'impulso informa il cervello dell'intensità di un sapore; molto 
probabilmente i diversi tipi di sapore vengono anche memorizzati.  

I due terzi anteriori della lingua sono innervati dalla corda del timpano (VII 
nervo cranico), il terzo posteriore dal n. glossofaringeo (IX n. c.), il palato dal 
ramo grande petroso superficiale del n. facciale (VII n. c.). Base lingua, ugola, 
faringe, epiglottide e terzo superiore dell'esofago sono innervati dal ramo 
superiore laringeo del vago (X n. c.). L'informazione gustativa è quindi 
trasportata da tre nervi cranici (VII, IX e X) nel nucleo del tratto solitario, 
mentre le fibre del nervo timpanico (ramo del V n. c.) sono deputate, come 
nel sistema olfattorio, al trasporto della sensibilità dolorifica. Dal nucleo del 
tratto solitario le fibre gustative si proiettano al nucleo ventrale posteriore 
mediale del talamo; da qui le fibre si dirigono all'area gustativa primaria o 
corteccia insulare responsabile della sensazione gustativa e della capacità 
discriminativa. Dal nucleo gustativo del bulbo inoltre l'informazione arriva ad 
altre strutture sottocorticali per il controllo di funzioni fondamentali (es. 
deglutizione, salivazione, vomito. appetibilità degli alimenti e stimolo 
dell'appetito). I comportamenti legati all' alimentazione sarebbero invece 
dovuti alle connessioni nervose con ipotalamo, amigdala e stria terminale 
(sistema limbico). 

In passato si riteneva che ogni categoria di sapore fosse associata a 
determinate aree della lingua. Attualmente dati elettrofiosiologici 
evidenziano che ciascuna fibra afferente, distribuendosi a gemme gustative 
molto distanti tra loro, può rispondere a differenti stimoli chimici. Il 90% dei 
recettori del gusto infatti tende ad essere sensibile ad uno o due dei gusti 
fondamentali ed all'aumentare della concentrazione della sostanza la maggior 

 3



parte dei recettori sono eccitabili da un gran numero di sostanze diverse. A 
livello del nucleo del tratto solitario, nel talamo e nella corteccia cerebrale è 
invece mantenuta un'organizzazione chemiotopica. 

Come per gli altri sistemi neurosensoriali (olfatto, udito e vista) in età 
avanzata è presente una fisiologica riduzione del gusto. 

  

La perdita del Gusto 

    Le alterazioni del gusto, così come quelle dell'olfatto (il gusto e l’olfatto 
sono dovuti all'attività di chemiorecettori) a dispetto della scarsa 
considerazione clinica di cui godono, sono in realtà di grande importanza. Esse 
provocano infatti una progressiva compromissione degli atteggiamenti 
alimentari con possibile insorgenza, od aggravamento, di problemi nutrizionali.  

Inoltre il soggetto affetto da tali deficit sensoriali, corre gravi rischi per 
l'incapacità a riconoscere eventuali sostanze tossiche ingerite. 

Le sofferenze del gusto (e dell'olfatto) sono molto frequenti, tanto che è 
stato stimato in due milioni, il numero di statunitensi affetti da tale patologia 
(Schiffmann, 1983) e spesso i due deficit si presentano associati.  

Dal punto di vista epidemiologico, il problema clinico più frequente è 
rappresentato proprio dall'anosmia (perdita totale dell'odorato) con 
concomitante ipogeusia (perdita parziale del gusto) secondaria (Barwick, 1989 
e Goodspeed e Coll, 1987), tale da rendere impossibile, ad esempio, 
distinguere la carne di maiale da quella di agnello, o il sapore del vino da 
quello del porto. Questa sofferenza sensoriale associata si ritrova, ad esempio, 
in ben il 18% di tutti i traumatizzati cranici (Hendriks, 1988), mentre, nella 
stessa categoria di pazienti, l'ageusia (perdita totale del gusto) da sola è rara e 
stimata intorno all'1% (Scott, 1989).  

Proprio per la particolare incidenza delle sofferenze dell'olfatto e del gusto 
e per la loro tendenza a comparire spesso in associazione, sono stati istituiti 
nel mondo numerosi centri clinici specializzati nella diagnosi e terapia di queste 
sofferenze, quali la "Taste and Smell Clinic" del National Institutes of Health di 
Bethesda, il "Rocky Mountain Taste and Smell Center", od il "Taste and Smell 
Center" del Connecticut Chemosensory Clinical Research Center ed è nata 
anche la "AChemS" (Associazione per le Scienze Chemiorecettoriali) che 
riunisce attualmente oltre 500 studiosi di 19 paesi.   

Di fronte ad un paziente che lamenta la perdita del gusto, il medico dovrà 
riuscire ad individuarne con esattezza la causa, al fine di poter impostare 
correttamente la terapia.  

Questa sarà, infatti, mirata, se possibile, all'eliminazione degli agenti 
eziologici (Terapia eziologica), o quanto meno ad interferire con i suoi 
meccanismi patogenetici (Terapia patogenetica). Solo qualora non fosse 
possibile un tale approccio razionale, sarà corretto ricorrere ad una cura mirata 
a ridurre, in modo aspecifico, la sintomatologia (Terapia sintomatica) od a 
facilitare almeno la riprogrammazione centrale della funzione lesa in modo 
irreparabile (Terapia riabilitativa).  

L'anamnesi consentirà, innanzi tutto, di stabilire con esattezza, la natura 
ed il grado della sofferenza sensoriale. In base al tipo di disturbo accusato dal 
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paziente, sarà, infatti, già possibile orientare la diagnosi verso una causa 
locale, iatrogena (da farmaco), o generale.  

Sarà quindi necessario un completo ed accurato esame obiettivo 
otorinolaringoiatrico, che consenta di accertare l'esistenza o meno di 
sofferenze sensoriali da causa locale, o conseguente a patologia a carico di 
altro distretto comunque di competenza O.R.L. 

L'approccio clinico al paziente dovrà essere quindi, completato con uno 
studio semeiologico sistematico dei nervi cranici responsabili delle afferenze 
sensoriali deficitarie: I, V, VII, IX e X. Sarà infine utile indirizzare il paziente 
all'esecuzione dei test funzionali, come la gustometria, che consentirà di 
meglio definire, quantificare e documentare la sofferenza sensoriale. 
L’elettrogustometria permette, infatti, di testare la funzione gustativa dei 
nervi VII, IX e X attraverso l'invio di uno stimolo elettrico ad un elettrodo 
posizionato in tre punti diversi: bordo libero della lingua, V linguale e volta 
del palato. Il principale limite dell'elettrogustometria è l'attivazione di 
recettori che rispondono soprattutto a stimoli di tipo ionico (NaCl, acido 
citrico) . 

 Una metodica “semplice” messa a punto in Germania prevede l'utilizzo di 
"taste strips" ovvero strisce di carta imbevute di 4 soluzioni gustative (dolce, 
salato, acido e amaro) ciascuna in quattro differenti concentrazioni. Il test è 
facilmente somministrabile, richiede poco tempo (circa 8 minuti), permette di 
testare separatamente ciascun lato della lingua e possiede una buona 
ripetibilità (Fusetti e Coll, 2004).  

Un altro tipo di esame è la gustometria obiettiva eseguibile con un 
complesso apparecchio messo a punto presso il Sensory Neuroscience 
Laboratory di Swinburne in grado di visualizzare le diverse aree di attivazione 
cerebrale in risposta a diversi stimoli gustativi. La gustometria obiettiva è 
oggi realizzata solo presso centri specializzati e quindi ancora in fase 
sperimentale per i costi elevati, la difficile ripetibilità della risposta e la 
presenza di artefatti. 

 Infine, potrà essere necessario ricorrere all'esecuzione di ulteriori 
accertamenti, quali esami ematochimici, d'immagine (TC - RMN - SPECT), o 
clinico-specialistici (EEG, visita neurologica, internistica, psichiatrica, ecc.) di 
volta in volta necessari per meglio definire il caso clinico in questione. 

  

Le Terapie 
 Terapia ezio-patogenetica: corrisponde alla cura della patologia di 

base ed alla rimozione degli agenti responsabili dell'alterazione. Perciò, facendo 
riferimento alla classificazione eziologica (disgeusia da causa locale, generale o 
iatrogena), distinguiamo:  

Forme da causa locale:  
Sarà necessario curare le affezioni, siano esse di natura infiammatoria, 

allergica, neoplastica, post-traumatica, malformativa o distrofica della lingua, 
dei denti e del cavo orale. La loro correzione mediante adeguata terapia 
chirurgica o medica per via locale o sistemica (antibiotici, antistaminici, 
cortisonici, ecc.) comporterà in genere, anche se non sempre, un ripristino 
della normale funzione sensoriale. 
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Avranno invece prognosi sfavorevole le forme inveterate, complicate da 
danno irreversibile dei chemiorecettori gustativi.  

Merita ricordare che nelle disgeusie da iposcialia (produzione ridotta di 
saliva), oltre alla correzione dell'eventuale disidratazione ed alla cura della 
singola affezione delle ghiandole salivari (flogistica, immunologica, neoplastica, 
degenerativa, ecc.), sarà utile somministrare scialogoghi (chewing-gum, succo 
di limone, pilocarpina) se il parenchima secretorio è ancora parzialmente 
funzionante, altrimenti sarà necessario il ricorso ad una saliva artificiale.  

Forme da causa generale:  
La correzione metabolico-nutrizionale delle carenze di zinco, rame e 

vitamine, legata tanto a difetto d'assorbimento od eccessiva eliminazione, 
quanto ad insufficienza renale od epatica, comporterà un miglioramento delle 
conseguenti sofferenze del gusto. 

Ugualmente, nei disturbi endocrini sarà sufficiente riequilibrare lo stato 
ormonale di base, per ripristinare una normale funzione gustativa. Peraltro la 
neuropatia e la microangiopatia di natura diabetica possono essere responsabili 
di danni sensoriali irreversibili. Non meritano invece alcun trattamento le forme 
transitorie in corso di gravidanza. 

Per quanto attiene le sofferenze sensoriali conseguenti ad affezioni 
neurologiche centrali, esse risentiranno beneficamente della terapia medica 
della malattia di base.  

Al contrario, generalmente solo la terapia chirurgica risulterà utile nel 
trattamento delle disgeusie conseguenti a lesione delle vie afferenti del gusto. 
Va peraltro rilevata la possibilità di un recupero funzionale spontaneo, legata a 
processi rigenerativi sia delle fibre nervose che delle gemme gustative 
reinnervate, che sarà tanto maggiore, quanto più periferica sarà stata la 
lesione. 

Per le forme tossiche, la terapia sarà ovviamente costituita dalla 
identificazione ed allontanamento della sostanza responsabile del danno 
sensoriale, anche se talune sostanze sono in grado di indurre deficit 
irreversibili.   

Forme iatrogene: 
Molti interventi di neurochirurgia e di chirurgia otorinolaringoiatrica ed 

odontoiatrica possono indurre sofferenze del gusto, talora irreversibili. Tale 
possibile complicanza deve essere sempre ben considerata nella scelta delle 
procedure anestetiche e chirurgiche da impiegare.  

Per le frequenti forme secondarie a somministrazione per via locale o 
sistemica di farmaci, come già detto per quelle da causa tossica, sarà 
generalmente sufficiente sospenderne, se possibile, l’impiego, per ripristinare 
una normale funzione sensoriale.  

L’ipogeusia indotta da radioterapia della testa e del collo insorge in genere 
entro 1 - 2 giorni, raggiunge il massimo un mese dopo la fine del trattamento e 
scompare, anche se spesso non completamente, entro 2 - 6 mesi.  

Per le disgeusie legate all'uso di protesi dentarie, sarà talora necessario 
ricorrere alla loro modifica o sostituzione.  

  
Terapia sintomatica: quando non sia possibile un inquadramento 

eziopatogenetico (forme idiopatiche), sarà corretto un tentativo terapeutico 
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aspecifico, orientato in senso neurotrofico-neuroprotettore con i farmaci che si 
impiegano normalmente in altre affezioni d'interesse neurologico. Date le 
premesse, tale tentativo darà risultati soddisfacenti solo in un limitato numero 
di casi. Le sostanze da utilizzare sono: 

Zinco: il fabbisogno giornaliero è di 15-20 mg/die, facilmente coperto dalla 
dieta, ma soggetto a notevoli variazioni per fattori fisiologici o patologici. Un 
abbassamento del tasso plasmatico di zinco determina la comparsa di 
alterazioni dell’olfatto e del gusto, pertanto appare razionale una terapia 
mediante zinco-solfato (4 somministrazioni giornaliere di 25 mg) anche se 
l'efficacia del trattamento non è da tutti riconosciuta. 

 Vitamine: in particolare sono state proposte la Vitamina A, ad azione 
epitelioprotettiva, e le vitamine del gruppo B (soprattutto: B1, B6 e B12) per 
la loro azione nelle neuropatie periferiche e centrali. In realtà, i risultati, al di 
fuori dei rari casi di vera ipovitaminosi, appaiono peraltro scarsi. 

  Neurotrofici: i gangliosidi trovano indicazione nelle neuropatie periferiche e 
nelle sofferenze recettoriali, ma non sono disponibili ancora risultati univoci 
nel trattamento delle disosmie e disgeusie. 

 Corticosteroidi: il loro impiego trova il suo razionale nell'azione antiflogistica 
ed antiedematosa esplicata tanto a livello neurologico (recettori, vie e centri 
nervosi), quanto a livello della mucosa naso-sinusale. 

  
 Terapia riabilitativa, che è alla base di questo CDRom, si attua nel 

momento in cui nessuna altra terapia abbia avuto successo. 
Essa ha principalmente lo scopo di esaltare le capacità sensoriali 

residue e di rafforzare alternativi canali sensoriali sostitutivi.  
Sarà inoltre rivolta, avvalendosi anche di consulenze psicologico-

psichiatriche, a prevenire possibili sindromi depressive reattive ed  a 
correggere gli inevitabili comportamenti alimentari errati, derivanti dalle 
sofferenze del gusto, mediante la prescrizione di diete equilibrate dal punto di 
vista nutrizionale.  

             
La riabilitazione si basa su: 

"Washing" (accurato e prolungato sciacquo endorale di cibo molto 
diluito in acqua al fine di riuscire a stimolare le gemme gustative 
residue),  

"Snacking" (ricorso a numerosi piccoli spuntini, qualitativamente 
differenziati, al fine di ovviare alla monotonia di pasti 
gustativamente insoddisfacenti),  

uso di sostanze scialogoghe (succo di limone),  

aumento quantitativo dei supporti gustativi fondamentali: sale e 
zucchero (se non esistono controindicazioni quali ipertensione, 
diabete, ecc.), 

 impiego di “Enhancers” gustativi (spezie, pepe, peperoncino, 
paprika, erbe odorose, menta, caffeina, bretilio tosilato e xatine). 
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             Le tecniche di "Sostituzione sensoriale”, necessarie nei 
danni totali irreversibili, consentono almeno, mediante la cura degli 
aspetti visivi e termotattili del cibo di gratificare psicologicamente i 
soggetti affetti da deficit gustativi. 
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