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Nell’inquadramento del paziente con epifo-
ra riveste particolare importanza la semeio-
tica strumentale che si avvale della tecnica 

endoscopica.
Il sistema lacrimale di deflusso è posto tra il lago con-
giuntivale e le fosse nasali e quindi l’osservazione di 
quest’ultime, che anche un oculista dovrebbe impara-
re ad osservare nel corso di una visita ad un paziente 
con epifora, può risultare di estrema utilità per inqua-
drare meglio il caso in esame e porre indicazione per 
un eventuale ulteriore approfondimento diagnostico a 
cura di uno specialista ORL, o decidere se indirizzar-
lo prioritariamente ai colleghi radiologi per un esame 
diagnostico per immagini, ambito dove la tomografia 
computerizzata rappresenta il gold standard.
Oltre all’osservazione diretta (che un oculista può 
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Fig. 1 - Immagine endoscopica nasale del turbinato 
inferiore con identificazione della valvola di Hasner che 

rappresenta lo sbocco delle vie lacrimali di deflusso.
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grossolanamente e con evidenti limiti ef-
fettuare facendo sollevare il mento ed 
osservando eventuali asimmetrie tra le 
due narici o l’evidenza di una deviazione 
del setto nasale), un esame accurato non 
può prescindere da un esame rinoscopi-
co nasale. Questo ovviamente ci consente 
di esplorare il punto di arrivo del nostro 
sistema di deflusso (Fig. 1), mentre per 
un’osservazione diretta delle vie lacrima-
li ci si può avvalere della dacrioendosco-
pia (Fig. 2), tecnica a “cielo coperto” che, 
qualche anno fa, ebbe un suo momento di 
gloria in quanto proposta, probabilmente 
con eccessiva enfasi, anche per il tratta-
mento delle ostruzioni delle vie stesse [1].
In questa terza puntata della semeiotica la-
crimale cercheremo di illustrare quali pos-
sono esser gli elementi utili per un corretto 
inquadramento della patologia delle vie di 
deflusso lacrimale che le tecniche endosco-
piche, trans-canalicolari ed endonasali, pos-
sono fornirci.

ENDOSCOPIA LACRIMALE 
TRANS-CANALICOLARE
La dacrioendoscopia (meglio definita co-
me endoscopia trans-canalicolare) è l’uni-
ca metodica semeiologica che consente di 
osservare direttamente dall’interno il lume 
delle vie lacrimali di deflusso. La tecnica, 
la cui corretta esecuzione prevede un’osser-
vazione per via retrograda sotto irrigazione 
continua dallo sbocco del dotto n.l. fino al 
punctum, fornisce in effetti utili elemen-
ti per eseguire una diagnosi differenziale e 
per pianificare un adeguato trattamento, 
specie in alcuni casi come in presenza di 
stenosi del primo tratto. 
Si tratta di una tecnica di semplice ese-
cuzione (ma con curva d’apprendimento 
ripida) che ha il vantaggio di essere ripe-
tibile e generalmente ben sopportata da 
un paziente collaborante, con la necessaria 
anestesia locale, che nella maggior parte 
dei casi si limita all’instillazione di lido-
caina per l’esplorazione del primo tratto 
o ad una minima anestesia loco-regiona-
le per l’esplorazione di tutto il sistema di
deflusso.
Gli endoscopi comunemente in uso (Fig. 3)
hanno un diametro da 0,5 mm ad 1 mm e

Fig. 2 – Endoscopia delle vie lacrimali con immagine del tratto 
canalicolare.

Fig. 3 – Colonna per endoscopia lacrimale ed alcun e fibre ottiche e 
manipoli proposti per endoscopia lacrimale.
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permettono la visualizzazione delle vie lacrimali grazie 
ad un sistema ottico non paragonabile per le dimensio-
ni minime a quello usato in altri sistemi endoscopici, 
ma che si avvale di fibre ottiche fino ad una risoluzione 
di 10000 pixel che, grazie i sistemi ad alta definizione 
oggi disponibili, consente una buona visualizzazione 
del canale lacrimale. 
Previa dilatazione del puntino lacrimale come per un 
comune sondaggio, l’introduzione del dispositivo di cui 
è dotato il manipolo (che può essere rigido o flessibile 
o con una curvatura che riproduce quelle del canale la-
crimale) consente la visualizzazione e l’osservazione delle
strutture tramite un monitor come per le altre tecniche
endoscopiche. Tale esame consente di valutare:
- la qualità delle superfici delle pareti interne delle vie

lacrimali di deflusso;
- la presenza e consistenza di stenosi a vari livelli (pre-

saccali o postsaccali);
- il riscontro di eventuali piccole neoformazioni endo-

luminali (papillomi
del canalino) e la ve-
rifica di anomalie di
contenuto del sacco
lacrimale (dacrio-
liti, corpi estranei o
neoformazioni);

- l’esito di procedure
chirurgiche (DCR,
ricanalizzazioni,
ecc.);

- l’osservazione delle
possibili cause del
fallimento di que-
sti interventi (ede-
ma infiammatorio,
granulomi, placca
fibrotica a livello
dell’ostio intranasale,
stenosi canalicolari);

- l’efficacia di pro-
cedure alternative
(follow-up dei pa-
zienti sottoposti a
stenting lacrimale o
a dacrioplastica);

- la valutazione di la-
cerazioni canalico-
lari o fistole (utilità
della metodica per
verificare il lume a
fine intervento o nel
follow-up)

- eventuali alterazioni endonasali prossimi allo sbocco
delle vie di deflusso (superata la valvola di Hasner è
possibile visualizzare la mucosa del meato inferiore) o
del nuovo ostio esito di una DCR.

Nelle immagini che proponiamo dalla fig. 4 alla fig. 13 
sono riportati con alcuni fotogrammi gli aspetti delle 
vie di deflusso normali ed altri relativi a quadri patolo-
gici, ivi compreso il riscontro di “false vie” (falsi tragitti 
derivanti da manovre incongrue o nel tentativo di rica-
nalizzare a cielo coperto tratti stenotici troppo lunghi 
o, non infrequentemente, da cause iatrogene) ed alcuni 
suggerimenti per saper discriminare una condizione fi-
siologica rispetto ad un quadro patologico. 

Controindicazioni e limiti
La metodica non è ovviamente utilizzabile in caso di 
atresia o stenosi completa del puntino. 
Anche la presenza di un’ostruzione del canalino già 

Fig. 4 - Immagine dacrioendoscopica di canalicolo lacrimale (notare il tipico aspetto elicolidale 
dovuto all’inserzione muscolare paracanalicolare) e dello sbocco attraverso la valvola di 

Hasner (evidente la bolla d’aria in fossa nasale).

Fig. 5 - Immagini dacrioendoscopiche a livello del sacco lacrimale che nella foto a destra 
presenta esiti di sanguinamento nel corso della procedura.
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presente a 3-5 mm dal puntino 
lacrimale rappresenta una con-
troindicazione relativa all’endo-
scopia, per la facile possibilità 
di creare false vie: in genere la 
percentuale di successo nel ri-
pristino della pervietà canalico-
lare decresce quando la presenza 
dell’ostruzioni dei canalini abbia 
meno di 7- 8 mm di canalicolo 
residuo a partire dal puntino. In 
questi casi una procedura di son-
daggio, anche se videoguidato 
come nell’endoscopia, presenta 
comunque un rischio di falli-
mento e recidiva. 
Una controindicazione tempo-
ranea è rappresentata da una ca-
naliculite o da una dacriocistite 
in atto ed ovviamente in caso 
di presenza di dacriocistoceli o 
dacrioflemmoni, per la possibile 
disseminazione di germi pato-
geni ai tessuti e al microcircolo 
circostante. 
Non è questa la sede per trattare gli ambiti in cui una 
endoscopia da diagnostica può trasformarsi in chirurgi-
ca, ma, per completezza, li riassumiamo rapidamente: 
1. Nelle ostruzioni canalicolari, si può affermare che la

dacrioendoscopia chirurgica mantiene il suo ruolo

come indicazione principale, anche se non bisogna 
dimenticare quanto sostenuto da numerosi autori 
[2-6] a proposito delle percentuali di successo nella 
risoluzione delle ostruzioni canalicolari ed ai limiti 

Fig. 7 – Immagine dacrioendoscopica di papilloma del canalino e del dotto comune.

Fig. 8 - Immagine endoscopica lacrimale di stenosi canalicolari di diversa entità 
(nell’ultima immagine a destra: ostruzione completa).

Fig. 6 - Alcune immagini dacrioendoscopiche relative a false vie/falsi tragitti: questi ultimi si differenziano per il tipico 
aspetto irregolare e, se prossimi o attraversati dalla fibra ottica, senza aspetto elicolidale e con presenza di fibrille o 
maglie intrecciate (canalizzazione di tessuto attiguo). Nell’ultima immagine si può notare l’effetto del microdrill sul 

tessuto stenotico attiguo alla porizione di canalino pervio.
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del sondaggio in ostruzioni troppo estese (si veda 
la cosiddetta “regola degli 8 mm” di cui si è detto). 
Secondo quanto riportato da Kuchar [6], a proposi-
to del trattamento con laser-Er-Yag di stenosi cana-
licolari, le ostruzioni superiori a 2 mm di estensione 
presentavano la più bassa percentuale di successo 
(malgrado fosse prevista un’intubazione). Per quel 
che riguarda la tecnica non pare che esista un siste-
ma (laser, trapano coassiale o micro-drill) con po-
tenzialità maggiori. In linea teorica effettuando una 
corretta manovra di tensionamento del canalino per 
prevenire la creazione di false vie, il tipo di trapa-
nazione non dovrebbe aver molta influenza. In tutti 
i casi di cui si è detto è consigliabile l’intubazione, 
specie per stenosi superiori a 0,5 mm (molto indica-
ti i “monoka” ideati da Bernard, ma anche intuba-
zioni bicanalicolari eventualemente autobloccati per 
minimizzare l’invasività della procedura). 

2. In caso come già accennato di neoformazioni, di
corpi estranei ed, ovviamente, di dacrioliti situazio-
ni in cui una visualizzazione diretta può esser fina-
lizzata a preparare meglio una chirurgia tradizionale
eventualmente necessaria, specie in caso di contem-
poranea stenosi del dotto naso-lacrimale.

3. Nella chirurgia laser transcanalicolare l’osservazione
della transilluminazione nasale dal sacco è fondamen-
tale per una corretta ubicazione del punto in cui ese-
guire l’ostetomia. Per analoghi motivi l’osservazione
endoscopica in questa sede degli esiti di DCR è fon-
damentale per valutare l’ubicazione, la dimensione e
la pervietà di una osteotomia (anche per un eventuale
intervento contestuale disostruttivo) o l’esclusione di
una “sump-syndrome” (che ricordiamo rappresenta
quella condizione in cui si verifica una ristagno di la-
crime, malgrado l’ostio della DCR risulti pervio, per
la presenza di un recesso, in genere mucoso, tra sboc-
co dei canalini e fosse nasali).

Fig.11 - 
Riscontro di 
dacriolitiasi 
in corso di 
endoscopia 
lacrimale.

Fig.12 - Alcune immagini dacrioendoscopiche di stenosi del dotto naso-lacrimale.

Fig. 9 - 
Visualizzazione 

endoscopica 
lacrimale di 

fibrosi a livello 
del sacco 
lacrimale.

Fig. 10 - 
Visualizzazione 

endoscopica 
lacrimale 
attraverso 

l’osteotomia 
post-DCR 
(notare la 

presenza di 
bolla d’aria che 

indica che ci 
si trova nelle 
fosse nasali).
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4. Nelle ostruzioni del dotto naso-lacrimale, a meno
che non si tratti di imperforazioni nel bambino o
di ostruzioni basse membranose (in cui la tecni-
ca endoscopica fondamentalmente non ha grossi
vantaggi rispetto ad un comune sondaggio se non
per il contemporaneo riscontro visivo dell’avvenuta
disostruzione), la dacrioendoscopia operativa non
rappresenta certamente la tecnica d’elezione. Una
substenosi, specie se di recente insorgenza, o la pre-
senza di una dacriolitiasi isolata può rappresentare
invece un’indicazione relativa, specie se associata ad
una tecnica parachirurgica come quella che si avvale
di “balloon- catheter” (dacrioplastica).

Vantaggi e svantaggi
La possibilità di visualizzare diret-
tamente le strutture dal puntino 
lacrimale alla valvola di Hasner 
rendono la metodica di utilità dia-
gnostica senza pari, anche se rispet-
to a una dacriocistografia o a una 
dacrio-TC mancano le indicazioni 
relative alle condizioni anatomi-
che delle strutture vicine. Resta il 
grande limite di non poter visua-
lizzare la cupola del sacco e l’area 
attorno allo sbocco della valvola di 
Rosenmüller.
Nel caso di neoformazioni o di cor-
pi estranei, la strumentazione in 
genere può solo esser utile a docu-
mentare, anche se alcuni accessori 
proposti (micropinze, microspazzole 
e minicestelli) possono consentire 
un uso operativo per eseguire prelie-
vi bioptici o rimuovere corpi estra-
nei e dacrioliti. 
Questi ultimi, se di piccole dimen-
sioni, possono, in ogni caso, esse-
re espulsi attraverso la valvola di 
Hasner o frantumati all’interno del 
canale lacrimale sotto visualizzazione 
endoscopica.
Indiscutibile svantaggio è rappresen-
tato dai costi della strumentazione 
(anche se possono esser ridotti grazie 
alla possibilità di interfacciare il si-
stema con le tradizionali colonne en-
doscopiche in uso ad altre specialità) 
e dal non rapido ed agevole utilizzo 
per eseguire un esame diagnostico 
pari a quello che comunemente si 
esegue in ambulatorio e di cui ci sia-

mo occupati nella prima parte di questa trattazione. 
La tecnica rimane quindi utile in ambito diagnostico per 
un esame di secondo livello o quando si prevede in con-
temporanea di eseguire una procedura di dacrioendo-
scopia chirurgica o parachirurgica (laser o di canaliculo/
dacrioplastica) (Fig. 14). 
Rimangono comunque ancora oggi le riserve nel voler 
considerare l’endoscopia delle vie lacrimali come una 
metodica terapeutica in grado di potersi sostituire a 
tecniche chirurgiche come la DCR, sia ab-externo che 
endonasale, la cui percentuale di successo è superiore al 
90% dei casi trattati [7]. 
La grande attenzione che a fine anni ’90 ha avuto per 

Fig. 14 - In caso di doppio sbocco canalicolare (presente in circa il 30% dei casi) 
sia l’operatività diagnostica del sistema che quella terapeutica possono esser 

implementate dalla possibilità di utilizzo concomitante del secondo ingresso nel 
sistema di deflusso con contemporanea osservazione endoscopica.

Fig.13 - Alcuni fotogrammi relativi all’aspetto del dotto naso-lacrimale dopo 
procedura di ricanalizzazione endoscopica.
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qualche anno la metodica endoscopica lacrimale nel 
Vecchio Continente, ha visto una successiva riproposi-
zione nei Paesi Asiatici [8]. 
Malgrado ciò, grazie alla completa recente rewiew di 
Singh ed Ali [9] che hanno effettuato un’ampia revisio-
ne critica e sistematica dalla letteratura sull’argomento, 
le conclusioni rilevano che l'esame dacrioendoscopico 
del canalicolo e del dotto nasolacrimale gioca un ruolo 
significativo nella diagnosi e nella gestione dei distur-
bi lacrimali, ma preconizza che solo ulteriori migliora-
menti nelle tecniche e della strumentazione microen-
doscopica che ne amplieranno l'uso clinico, potrebbero 
dare impulso ad ulteriori applicazioni nella chirurgia 
lacrimale mini-invasiva. 

ENDOSCOPIA NASALE NELL’INQUADRAMENTO 
DEL PAZIENTE CON EPIFORA
Il ruolo dell’endoscopia nasale nella patologia delle vie 

lacrimali è negli ultimi anni diventato sempre più im-
portante nell’inquadramento diagnostico, che in molti 
casi richiede l’integrazione con la diagnostica per imma-
gini, nella prospettiva di una corretta pianificazione tera-
peutica per il trattamento del paziente affetto da epifora. 
Lo specialista in oculistica, non possedendo in genere 
l’endoscopio, dovrebbe necessariamente in fase diagno-
stica cercare di escludere che non vi siano delle patolo-
gie a livello rino-sinusale e tramite l’anamnesi e l’osser-
vazione capire se sia il caso che il paziente debba esser 
valutato dal collega ORL.
Innanzitutto l’anamnesi dovrebbe dirigersi verso chiare 
ostruzioni nasali riferite, episodi di senso di pressione al 
volto o rinorrea ricorrente, così come l’uso cronico di 
spray vaso-costrittori e l’anamnesi positiva per allergia. 
Anche all’ispezione se vi sono delle chiare asimmetrie 
della piramide nasale, o esiti chirurgici di rinosettoplasti-
ca si potrebbe sospettare una deviazione del setto nasale 

Fig. 15 - L’osservazione macroscopica del pz. eseguita nel corso di una visita oculistica può già dare, insieme all’anamnesi, 
un orientamento su possibili cause o concause dalle quali dipende l’epifora. E’ inoltre fondamentale identificare tali 

condizioni nella prospettiva della chirurgia che dovesse rendersi necessaria.

Fig. 14 - Esame endoscopico nasale con fibra ottica rigida la cui inclinazione è finalizzata ad esplorare le aree di interesse 
sia per un corretto inquadramento clinico che per la pianificazione chirurgica.
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o una riduzione dello spazio respiratorio (Fig. 14).
A quel punto il collega otorinolaringoiatra valuterà tra-
mite l’uso dell’endoscopia le variabili anatomiche e la
patologia nasale o naso-sinusale che possa influire sulla
chirurgia della via lacrimale sia essa fatta per via intra-
nasale o per via esterna (Fig. 15).
Nell’immagine endoscopica vi sono determinati pun-
ti di repere da conoscere che ci aiutano ad orientarci
ed a stabilire la posizione di alcune strutture. Le strut-
ture principali sono il setto nasale e la parete laterale

del naso (Fig. 16), che ci consentono di capire la late-
ralità della fossa nasale. poi ci sono i turbinati inferio-
ri (Fig. 17) ed i turbinati medi.
Nella chirurgia delle vie lacrimali per via endoscopica si 
rimane nel comparto anteriore naso-sinusale e quindi i 
reperi sono pochi e semplici in una anatomia normale. 
In alcuni casi però l’anatomia può essere in parte o 
completamente sovvertita ed anche strutture di solito 
osservabili, potrebbero essere modificate in modo irri-
conoscibile, oppure non essere presenti.

Fig. 18 – Immagine endoscopica nasale di paziente affetto da poliposi di primo grado (A) e di un paziente dipendente 
da sostanza stupefacente (B) nel quale si può solamente osservare il repere dello stent inserito a sinistra (in questo caso 

mancano tutti i punti di repere normalmente visibili).

Fig. 16 - Immagine di endoscopia della fossa nasale di 
sinistra, con il setto nasale sulla sinistra e la parete nasale 
laterale sulla destra , ove si reperta il turbinato medio e 

l’area subito anteriore nella sua parte craniale (ascella) che 
coincide con la proiezione del sacco lacrimale.

Fig. 17 – Immagine endoscopica del turbinato inferiore 
della fossa nasale di destra. Si noti l’intubazione che 

fuoriesce dalla valvola di Hasner.
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Nel caso in cui si osservino esiti chi-
rurgici o deformità evidenti della 
piramide nasale bisognerà escludere 
che non vi siano deviazioni setta-
li che possano ridurre lo spazio tra 
il setto e l’area di proiezione saccale 
con conseguente rischio aumentato 
di sinechie post-operatorie e di pos-
sibile recidiva.
Ciò può capitare anche nelle rinosi-
nusiti con polipi (Fig. 18a) oppure 
a seguito di infiammazione cronica, 
tumori, uso di sostanze stupefacenti 
(Fig. 18b).
Durante l’indagine endoscopica e 
tramite diagnostica per immagini è 
importante, dal punto di vista del-
la variabilità anatomica, stabilire, 

Fig. 21 - Il processo uncinato ed il 
turbinato medio visti in proiezione 

assiale nelle varianti anatomiche più 
comuni con cui possono co-prire l’area 
di proiezione del sacco lacrimale [13].

Fig. 20 - L'Agger Nasi (la prima cellula dell'etmoide anteriore) ed il processo uncinato (in verde) possono interporsi 
per nulla o in modo completo tra parete laterale del naso e sacco lacrimale (in giallo) a seconda della sua modalità di 

inserzione e della sua ipertrofia [13].

Fig.19 - Deviazioni settali complesse anche con concha bullosa riducono lo spazio respiratorio e lo spazio al davanti alla 
proiezione saccale e quindi vanno identificate per una corretta pianificazione chirurgica combinata in corso di DCR.
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qualora vi siano delle strutture che possano coprire 
l’area di proiezione del sacco, la loro rimozione o, più 
spesso, modifica al fine di evitare un possibile restenosi 
della stomia (Fig. 19).
In particolare va posta attenzione al setto nasale, al pro-
cesso uncinato ed al turbinato medio se si prevede di 
dover pianificare una DCR, mentre attenzioni maggio-
ri vanno rivolte all’area del turbinato inferiore qualora 
si sospetti una ostruzione della porzione terminale delle 
vie di deflusso.
Il setto nasale può essere deviato in modo sintomati-
co dando ostruzione al paziente, o spingendosi verso la 
parete laterale del naso andando a togliere spazio al da-
vanti dell’area di proiezione saccale.
Il processo uncinato è un osso a sviluppo verticale e 
nella sua porzione più craniale può essere più o meno 
coprente l’area saccale (Fig. 20).

La sua posizione è ben osservabile tramite la diagnosti-
ca per immagini (Fig. 21).
Il turbinato medio può essere ipertrofico, paradosso 
o contenere aria al suo interno creando una ipertrofia
anche di importanti dimensioni (concha bullosa) che
può parzialmente o completamente coprire l’area sac-
cale (Fig. 22).
Anche il turbinato inferiore può essere ipertrofico e
può parzialmente o completamente coprire la valvola
di Hasner ed una sua malposizione, spesso presente
nelle dacriostenosi congenite, può esser di per sé causa

Fig. 23 - Visualizzazione endoscopica nasale dell’ostio di 
una DCR per via trasncanalicolare-laser al termine della 

procedura.

Fig. 24 - Visualizzazione endoscopica nasale dell’ostio di 
una DCR ab-externo dopo alcuni mesi dall’intervento. 
Notare la presenza del deflusso delle lacrime durante 

l’ammiccamento ed anche il fatto che la corretta 
esecuzione della DCR-ex anche in spazi ridotti (turbinato 

medio vicino all’ostio) può non complicarsi se si presta 
attenzione a rispettare la mucosa nasale che in questo 

caso poteva produrre la formazione di sinechie con 
conseguente mal funzionamento o restenosi del 

drenaggio delle lacrime in fossa nasale 
(cortesia in corso di esame endoscopico eseguito dal dott. F. Gedda, 

Clinica ORL Città della Salute e della Scienza di Torino).

Fig. 22 - Un esempio di concha bullosa bilaterale con una deviazione del setto nasale, un dacriocistocele proiettato al 
davanti di una concha bullosa ed una visione post-operatoria in fossa nasale sinistra di un turbinato medio modificato 

per consentire una buona esposizione del sacco lacrimale.
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di mancato deflusso lacrimale.
In conclusione nell’approccio al paziente con epifora 
è importante anche considerare le possibili patologie 
naso-sinusali concomitanti.  Una buona anamnesi ed 
una attenta osservazione devono consentire di capire se 
chiedere la collaborazione del collega ORL. 
L’endoscopia nasale è uno strumento diagnostico im-
portante per la valutazione preoperatoria del paziente 
che deve essere sottoposto ad intervento di dacrioci-
storinostomia o nel corso dell’intervento a prescindere 
della tecnica utilizzata (ma indispensabile nella tecnica 

ab-interno o trans-canalicolare laser) (Fig. 23) e nel fol-
low-up post-operatorio (Fig. 24). 
Nella diagnostica per immagini è altrettanto fonda-
mentale la corretta interpretazione e lo studio dell’a-
natomia naso-sinusale relativa al comparto lacrimale, 
da parte dello specialista oculista, che vada aldilà della 
diagnosi dell’ostruzione lacrimale, ma esamini anche le 
varianti anatomiche e le eventuali patologie o condizio-
ni che debbano essere trattate o modificate nel corso 
dell’intervento o con una procedura separata, prima di 
quest’ultimo [10-12]. n

Fig. 25 - Oltre alla posizione del processo uncinato o del turbinato medio che possono coprire l’area di proiezione del 
sacco, in una valutazione endoscopica in preparazione ad un intervento, c’è anche da considerare che rispetto all’asse 
passante per l’ascella del turbinato medio il sacco lacrimale può trovarsi (come indicato dalla figura trapezoidale) in 

diverse posizioni sia più anteriormente che più posteriormente [14].
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