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L’
olfatto è quello dei no-
stri sensi ad essere più 
trascurato. Invece è im-
portante per la nostra 
salute e potrebbe avere 

anche un ruolo predittivo in serie 
malattie come le demenze e il Par-
kinson.

Lo spiega ad AZ Salute la neu-
roscienziata Anna d’Errico della 
“Goethe Universität di Francofor-
te” e autrice del libro Il Senso Per-
fetto (Codice Edizioni), un viaggio 
esplorativo attraverso i talenti del 
nostro naso e del nostro cervello ol-
fattivo.

Dottoressa, il senso dell’olfatto 
e sue disfunzioni possono esse-
re coinvolti i malattie?

Le disosmie, ovvero i problemi 
dell’olfatto, abbracciano un’ampia 
gamma di disturbi, dall’anosmia, 
cioè la perdita totale dell’odorato, 
alle iposmie, cioè la sua riduzione, 
passando per altre disfunzioni co-
me, per esempio, la pantosmia, al-

lucinazioni olfattive, e la cacosmia, 
percezioni degli odori come mol-
to sgradevoli. L’anosmia congeni-
ta, dovuta a un problema specifi-
co dei recettori olfattivi o dell’epite-
lio olfattivo, è una condizione molto 
rara, nella maggior parte dei casi è 
associata ad altre malattie geneti-
che come la sindrome di Kallman, 
che ha una prevalenza di circa 
1/8000 nei maschi e 1/40.000 nelle 
femmine, anche se probabilmente 
è un dato sottostimato.
Vi è poi una serie di condizioni che 
possono provocare una riduzione 
o perdita dell’olfatto: riniti allergi-
che, polipi e infezioni di una certa 
gravità, esposizione a sostanze irri-
tanti e nocive  come la formaldeide, 
l’acido solforico, i metalli, l’aceto-
ne, ol clorometano e altro. Inoltre, 
dai dati di farmacovigilanza emer-
ge che alcuni trattamenti farmaco-
logici come,per esempio taluni an-
tibiotici e antimicotici, possono pro-
durre anosmia o iposmia, tuttavia 
dati accurati a riguardo sono diffi-
cili da ottenere: i pazienti per pri-
mi, e a volte anche gli addetti ai la-

vori, tendono spesso a sottovalu-
tare tali disturbi, che, spesso, non 
vengono neppure segnalati. Questo 
è un problema che riguarda non so-
lo la farmacovigilanza, ma in gene-
rale la diagnosi di tutti i problemi 
olfattivi.

Ci sono stime attendibili di quan-
te persone in italia convivono 
con problemi di olfatto?

“Proprio per il motivo appena det-
to è difficile avere stime attendibi-
li e precise. Gli scienziati valutano 
che i problemi di olfatto riguardi-
no tra l’1 e il 5% della popolazione 
mondiale, stima variabile a secon-
da della fascia di età considerata”. 

L’età c’entra qualcosa?

“La perdita dell’olfatto è preponde-
rante con l’avanzamento dell’età ed 
è, in genere, da considerarsi parte 
dell’invecchiamento. Infatti, già do-
po i 60 anni se si presenta una di-
minuzione dell’olfatto e/o del gusto, 
poiché molte delle sensazioni che 
definiamo come “gusto” dipendo-
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no in realtà dall’olfatto, non c’è da 
sorprendersi. La condizione è, in li-
nea generale, da considerarsi ‘nor-
male’. Tuttavia, conviene stare al-
lerta poiché numerosi studi scien-
tifici hanno mostrato una correla-
zione significativa tra la perdita 
di olfatto e la probabilità, a distan-
za anche di 5-6 anni, di sviluppare 
demenze senili e Alzheimer o altre 
malattie neurodegenerative come 
il Parkinson”.

Esistono studi atti a valutare la 
possibilità di diagnosi preco-
ce di queste malattie attraverso 
una valutazione dell’olfatto?

“Ci sono sempre più studi che mo-
strano come uno dei primi campa-
nelli di allarme di disturbi come 
Parkinson e Alzheimer sia proprio 

la perdita di olfatto o della capacità 
di distinguere i diversi odori e rico-
noscerli. Diversi studi in corso per 
esempio in Germania, a Dresda, il 
gruppo di Thomas Hummel svol-
ge numerose ricerche sui distur-
bi dell’olfatto nei pazienti con Al-
zheimer, ma per una vera e propria 
diagnosi precoce basata sull’olfatto 
c’è ancora da aspettare”. 

È vero che alcune persone han-
no un senso più spiccato dell’ol-
fatto?

“Non proprio, è soprattutto un fat-
to di gusto e attenzione a rendere 
il senso dell’olfatto più acuto. Anzi, 
spesso, chi dice di avere un olfatto 
acuto, nella realtà, come misurato 
in alcuni esperimenti, ha un olfatto 
del tutto nella media. Tuttavia, sic-

come esistono circa 400 geni che re-
golano l’olfatto e ognuno di essi può 
dare luogo a diverse varianti dei re-
cettori olfattivi, succede che ognu-
no di noi abbia un personale set di 
recettori, che determinerà la sua 
sensibilità individuale a diversi tipi 
di odori. Ecco perché, per esempio, 
ci sono individui ‘anosmici’ per spe-
cifiche sostanze e altri che, invece, 
sentono troppo forte un determina-
to odore. Uno degli esempi più co-
muni è la sensibilità al coriandolo: 
alcune persone non lo amano per-
ché ai loro recettori sa di sapone. 
Cionondimeno, la grossa parte del-
la percezione olfattiva dipende, co-
me dicevo, dall’allenamento e dal 
training: si pensi a sommelier e pro-
fumieri. Diversi esperimenti hanno 
mostrato che ‘fare caso’ a un odore, 
prestarvi attenzione, fa la differen-
za. Inoltre, spesso, si riconoscono 
più facilmente gli odori sgradevoli, 
perché, appunto, non piacciono. Di 
conseguenza, ciò che di solito acca-
de è che se un odore non piace sa-
rà anche più facile notarlo. E, una 
volta notato, ci si convince di ave-

Anna D’Errico

Sono tante le sue disfunzioni. Potrebbe 
avere anche un ruolo predittivo
in malattie serie come le demenze senili, 
l’Alzheimer e il Parkinson
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re un olfatto più fino di chi magari 
non vi ha fatto caso. Il fatto poi che 
ognuno abbia una propria gamma 
di odori del cuore e aromi preferiti 
ha molto a che vedere con le espe-
rienze e i ricordi, che essendo per-
sonali, suscitano percezioni olfatti-
ve diverse da individuo a individuo, 
facendo in modo che lo stesso odore 
evochi grandi emozioni a qualcuno 
mentre ad altri dà fastidio”.

Ci sono cure per l’olfatto?
“Purtroppo nella maggior parte dei 
casi una vera cura per i disturbi 
dell’olfatto ancora non c’è.  In par-

te perché la scienza che studia l’ol-
fatto e sue disfunzioni è piuttosto 
giovane. Sono però in atto alcune 
sperimentazioni ed esistono per-
corsi di training e ‘rieducazione’ 
olfattiva. A fare la differenza nel-
le possibilità di recupero è il tipo 
di disturbo o lesioni presenti: per 
le anosmie congenite, non vi sono 
al momento trattamenti. Nel caso 
di perdita o diminuzione dell’olfat-
to in seguito a traumi o incidenti, 
a seconda di quanto sono gravi le 
eventuali lesioni ai nervi olfattivi, 
potrebbe esserci, col tempo, alme-
no un recupero parziale. Nel ca-

so invece di disfunzioni a seguito 
di infezioni e altre patologie è più 
facile che vi possa essere un recu-
pero. Si tratta comunque sempre 
di percorsi riabilitativi molto len-
ti, che durano mesi e a volte an-
ni. Durante questo periodo vengo-
no fatti alcuni trattamenti farma-
cologici per aiutare l’epitelio olfat-
tivo a rigenerarsi e un training in 
cui i pazienti devono annusare de-
gli odori più volte al giorno per al-
cune settimane. In questo modo si 
cerca di riattivare le capacità per-
cettive e cognitive legate alle sen-
sazioni odorose”.
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S econdo l’International Osteoporosis Foundation, sono oltre 
75 milioni, in tutto il mondo, le persone affette da osteoporo-
si  ed esposte a un aumentato rischio di fratture spontanee 

o indotte da traumi anche minimi, in media una ogni 3 secondi, nu-
meri in costante aumento a causa dell’innalzamento dell’età media 
della popolazione. In Italia, i colpiti da quella che viene definita “la 
malattia silenziosa” sono circa 4 milioni, con un peso notevole per il 
Sistema Sanitario Nazionale. Si prevede che, a causa delle fratture 
da fragilità, entro il 2030 il livello annuale di spesa attribuibile al SSN 
raggiungerà una cifra pari a 11,9 miliardi di euro. In questo conte-

sto non confortante, nel 2016 è nata a Trieste M2TEST, fondata con 
l’obiettivo di migliorare la vita delle persone grazie alla prevenzione 
dell’osteoporosi mediante l’uso del BES TEST, un innovativo stru-
mento di analisi della qualità dell’osso e del rischio di frattura. 
Veloce e praticamente non invasivo monitora l’osteoporosi, valu-
tando la qualità della struttura interna dell’osso. A differenza del-
le principali tipologie di analisi che valutano la densità minerale os-
sea, BES TEST permette di valutare la qualità della struttura interna 
dell’osso simulando l’applicazione di carichi su una biopsia virtuale 
ottenuta a partire da un’immagine radiografica.
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