
La tosse è uno dei 
più comuni, ma al 
contempo uno dei 
più importanti sin
tomi respiratori. Si 
ritiene che la tosse 
sia tra le più fre
quenti cause che 
inducono il paziente 
a consultare il pro
prio medico. In con
dizioni fisiologiche 
rappresenta un 
meccanismo per 
eliminare dalle vie 
aeree le secrezioni 
in eccesso o il ma
teriale estraneo. 
Questo in condizioni 
di normalità. Quan
do però la tosse as
sume caratteristi
che di continuità,  
può interferire se
riamente sulla qua
lità di vita. Si pensi 
ai normali atti quo
tidiani, come anda
re in chiesa, in un 

luogo pubblico o a 
teatro, con il timore 
di mettersi a tossire 
improvvisamente, 
creando condiziona
menti ed imbarazzi.  

Nella pratica giorna
liera il Medico viene 
chiamato sempre più 
spesso ad interpre
tare il significato del
la tosse. Anche se 
questa rappresenta il 
sintomo di più comu
ne riscontro nelle 
patologie delle alte e 
basse vie respirato
rie, non di rado la 
sua origine è da at
tribuire a patologie 
extra polmonari. 
Viene definita acuta 
quando dura meno 
di tre settimane, 
cronica se persiste 
oltre questo periodo 
di tempo. La forma 
acuta tende di solito 

ad autolimitarsi fino 
a scomparire, men
tre quella cronica 
rappresenta spesso 
un vero problema.  

Le cause della tosse 
sono molteplici e 
questo comporta 
frequentemente la 
difficoltà a stabilire 
una corretta eziolo
gia ed impostare il 
corretto trattamen
to e quindi,  la dia
gnosi coinvolge più 
attori a partire dal 
medico di base, dal 
pneumologo e per 
finire anche dal ga
stroenterologo. 

La tosse cronica 

 

 

Amore e tosse non si possono nascondere..  
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La spirometria esame fonda-

mentale nel caso di tosse. 
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lare attenzione all’utilizzo di 
farmaci o alla storia di fumo. 
Indispensabili saranno una 
radiografia del torace e 
l’esame spirometrico. Da qui il 
medico di base potrà orientar
si sull’ipotesi più probabile e 
instaurare la terapia specifica 
oppure un trattamento empiri
co per orientarsi su un asma 

variante tosse, GERD o sin
drome delle vie aeree superio
ri. Qualora questo primo ap
proccio non risolverà la sinto

Le principali cause possono 
riassumersi nelle seguenti 
condizioni: asma bronchiale o 
asma variante tosse, malattia 
da reflusso gastroesofageo 
(GERD), sindrome delle vie 
respiratorie superiori, che rag
gruppa tutte le patologie in
fiammatorie delle vie aeree 
superiori (riniti vasomotorie, 
allergiche, da irritanti) con o 
meno gocciolamento retro na
sale (PND). Non bisogna però 
dimenticare la tosse da farma
ci, in particolare da ACE inibi
tori, antipertensivi, e la tosse 
correlata ad alcune patologie 
notturne come l’apnea. 

Ne deriva quindi che nella dia
gnosi della tosse sarà oppor
tuno procedere in tutta una 
serie di valutazioni, partendo 
dalla storia clinica con partico

matologia sarà opportuno, 
non sottovalutare il problema, 
ma procedere, in collaborazio
ne con lo specialista pneumo
logo, in ulteriori accertamenti 
di radiologia o endoscopici per 
escludere altre patologie. 

Concludendo, è molto impor
tante che, il medico e il pa
ziente, mantengano il  giusto 
livello di guardia su un sinto
mo comune come la tosse, 
per evitare di cadere 
nell’errore di considerarlo  più 
un disturbo fastidioso  che un 
vero sintomo, campanello 
d’allarme anche di patologie 
serie. 

 

Le cause 
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