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Sintomo “banale” ma quanto mai frequente all’os-
servazione dei Medici di Medicina Generale, la tosse 
rappresenta, il più delle volte un “disturbo” transitorio 
legato ad infezioni acute del tratto respiratorio superio-
re: faringiti, bronchiti e sindromi da raffreddamento in 
genere .
Può accompagnare tuttavia affezioni più severe come la 
polmonite, l’embolia polmonare l’insufficienza cardiaca 
e la tubercolosi o manifestarsi acutamente nel corso 
di patologie polmonari croniche riacutizzate, quali la 
BPCO e l’asma. Questo sintomo assume però contor-
ni e significati meno chiari quando si presenta con un 
andamento cronico. È consuetudine definire cronica 
una tosse che persiste per più di 3 settimane è risapu-
to tuttavia come una infiammazione acuta ad eziologia 
virale delle vie aeree e la stessa pertosse possano per-
durare anche per 7-8 settimane. Sarebbe più corretto 
perciò considerare cronica una tosse che permane oltre 
i 2 mesi. La tosse cronica o persistente rappresenta un 
problema medico ed economico in costante aumen-
to in tutto il mondo industrializzato: molte delle per-
sone che tossiscono considerano tuttavia la tosse più 
un disturbo fastidioso che un sintomo potenzialmente 
grave. L’incidenza del sintomo tosse varia nella popo-
lazione generale dal 5 al 40% in base alle caratteristi-
che ambientali, all’età della popolazione, alla stagione 
e all’abitudine al fumo. Negli Stati Uniti il 13-23% degli 
adulti non fumatori è affetto da tosse cronica; questo 
comporta oltre 30 milioni di visite mediche annue con 

una spesa di 600 milioni di dollari per l’acquisto di far-
maci sintomatici. Nel paziente pediatrico, tralasciando 
la genesi infettiva, davanti ad una tosse persistente bi-
sogna sempre valutare la possibilità di malformazioni 
congenite o inalazione di corpi estranei.
In età prescolare ed adolescenziale è l’asma la causa 
prevalente di tosse, spesso anche come unica manife-
stazione della malattia, rara invece è la cosiddetta forma 
psicogena. Quest’ultima si riferisce ad un particolarissi-
mo tipo di tosse, di difficile riscontro nell’adulto, sono-
ramente molto simile al verso dell’anatra (honking), non 
riconosce cause organiche, bensì rappresenta il tentati-
vo del piccolo paziente di attirare l’attenzione su di sé.
Nell’adulto, per una corretta diagnosi di tosse cronica, 
prima di prendere in considerazione eziologie meno 
comuni è bene escludere la rinorrea posteriore, l’asma 
bronchiale e il reflusso gastroesofageo, responsabili,nel 
loro insieme, di tosse cronica nel 90% dei casi.
Nel soggetto che tossisce, un’accurata anamnesi con-
duce, nella maggior parte dei casi, verso un’ipotesi 
eziologica corretta, ma non sempre è così facile: può 
capitare infatti che gli elementi emersi dall’indagine 
anamnestica indirizzino contemporaneamente verso 
più patologie. Per esempio la tosse può essere una ma-
nifestazione tipica della malattia, senza che siano pre-
senti altri elementi diagnostici come la pirosi nel caso 
di reflusso gastroesofageo. In uno stesso paziente pos-
sono poi coesistere due o più condizioni morbose in 
grado di agire simultaneamente nel determinismo della 
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tosse: per questo di fronte ad un insuccesso terapeuti-
co mirato verso una specifica patologia, bisogna tener 
conto della possibile presenza di un secondo fattore 
causale in grado di alimentare la tosse. 
La rinorrea posteriore, l’asma bronchiale e il reflusso ga-
stroesofageo possono presentarsi infatti singolarmente 
in circa il 40-70% dei casi, ma non è raro individuarli 
variamente associati tra loro nel determinare la tosse. 
La rinorrea posteriore risulta la causa più frequente (41-
87% dei casi). 
Esiste poi una percentuali di soggetti affetti da tosse 
persistente,dove l’eziologia resta oscura anche dopo 
approfonditi accertamenti: questo tipo di tosse definita 
“idiopatica” è da ricondurre ad un difetto di regolazio-
ne dell’arco tussigeno imputabile ad un abbassamento 
della soglia di reattività delle terminazioni recettoriali. 
Numerose evidenze scientifiche correlano l’inquina-
mento atmosferico all’incremento di prevalenza di sin-
tomi e malattie respiratorie avvenuto negli ultimi decen-
ni. Visto che il suo incremento è stato molto rapido,non 
è possibile pensare ad una variazione genetica, bensì 
avvalora la genesi ambientale. A tal proposito un’inda-
gine condotta dall’AIST su 660 soggetti immunocom-

petenti con tosse cronica, ha rilevato come l’82% degli 
intervistati elencasse svariati elementi in grado si indur-
re la tosse (il 60% di questi ha riferito più di un fattore)
In ordine di frequenza i fattori ambientali da microcli-
ma o da variazioni stagionali sono al primo posto con 
il 65%, segue il clinostatismo 30,4%, lo stress Psicofi-
sico 25%, l’attività fisica 18%,il parlare a lungo, urlare 
o cantare12%. C’è evidenza che il danno delle muco-
se delle vie aeree determinato dagli effetti ossidativi 
degli agenti inquinanti atmosferici La flogosi prodotta 
agli agenti inquinanti induce un aumento della risposta 
infiammatoria, come nel caso della tosse post infetti-
va: si riferisce ad una tosse acuta che insorta dopo una 
infezione del tratto respiratorio superiore perdura nel 
tempo (fino a otto settimane) in assenza di altri sintomi 
e con un radiogramma del torace negativo. La forma 
più frequente è quella conseguente a virosi delle via 
aeree superiori. È causata dalla persistenza di replica-
zione virale, ma spesso anche dal danno epiteliale e 
conseguente sensibilizzazione dei recettori della tosse 
e aumento della reattività. Questo tipo di tosse rispon-
de bene ai broncodilatatori ed in particolare all’associa-
zione Lama+Laba in modo sinergico.
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