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Mucose  tonsillari sottoposte a fumo, 
apparentemente integre dal punto di 

vista clinico, se opportunamente 
indagate, evidenziano alterazioni 

morfostrutturali fumo-indotte

Eritrociti e cellule mononucleate, 
assenza di cellule specializzate (M), 
alterazioni epiteliali - SEM x1000

Epitelio di superficie con numerose 
cellule specializzate (M) e microvilli
di superficie - SEM x1000

Tonsillite iperplastica: follicoli 
irregolari, centri germinali definiti, 
epitelio non alterato - MO - H/E x 50

Tonsillite iperplastica. Diffusa 
reazione iperplastica linfoide: residui 
centri germinali - MO - H/E x 50

Perdita del rivestimento epiteliale di 
superficie. Evidenti numerose 
congestioni vascolari  - MO - H/E x 50

Diffusa reazione infiammatoria, 
particolare dell’infiltrato cronico nello 
stroma - MO - H/E x 50

Cripta alterata che evidenzia 
l’assenza di cellule epiteliali e diffusi 
infiltrati infiammatori - MO - H/E x 50

EFFETTI DEL FUMO 
SULLE TONSILLE

DEI GIOVANI
Metodi: 42 fumatori e 30 non fumatori, 
affetti da tonsillite cronica (16-25 
anni) e tonsillectomizzati, sono stati 
studiati clinicamente e i campioni 
tonsillari valutati al microscopio ottico 
(MO) con ematossillina/eosina (H/E) ed  
a quello elettronico a scansione (SEM). 
E’ stata eseguita una correlzione tra i 
dati clinici e quelli anatomopatologici.

Risultati : I fumatori hanno presentato 
una storia più lunga  di tonsilliti 
ricorrenti, maggiori difficoltà nel 
trattamento clinico ed alterazioni 
morfo-strutturali maggiormente 
marcate rispetto ai non fumatori, sia 
nel compartimento linfoide che in 
quello non linfoide del tessuto 
tonsillare (assenza di cellule M).

FUMATORI NON FUMATORI

Il fumo di sigaretta interferisce  
sulla risposta alla terapia così come 

interviene sul decremento della 
funzionalità della risposta 
infiammatoria/immunitaria
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