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Caso Clinico 3: NARES e poliposi nasale
Paziente  femmina di  57  anni  che si  è  presentata  all’osservazione  per  rinosinusopatia 

cronica, con ostruzione nasale, secrezione acquosa ricorrente e anosmia.

Anamnesi familiare
Non patologie degne di  nota per il  padre. Madre affetta da asma intrinseca e poliposi 

nasale.  

Anamnesi patologica remota
Paziente operata di tonsillectomia nell’infanzia. Non fumatrice. Ipertesa in terapia medica 

da 7 anni. Non riferite allergie.

Anamnesi patologica prossima
La  paziente,  presentatasi  all’osservazione  nel  Settembre  2006,  riferisce  difficoltà  alla 

respirazione nasale ingravescente da qualche anno che si è aggravata negli ultimi 4 mesi. 

Da 5 anni soffre di secrezione nasale acquosa ricorrente specie in ambienti polverosi e 

quando si espone a sbalzi di temperatura. Ormai da 1 anno riferisce anosmia e riduzione 

della capacità gustativa. Non riferita tosse, né asma. I disturbi sono presenti tutto l’anno 

senza un andamento stagionale. 

Esame Obiettivo ORL
In fibroendoscopia nasale presenza di poliposi nasale 

massiva bilaterale (Figura 1). Rinofaringe libero. Nella 

norma il restante esame obiettivo.

Accertamenti diagnostici Figura 1
Prima  di  un  eventuale  intervento  di  Functional  Endoscopic  Sinus  Surgery  (FESS)  è 

importante inquadrare la rinosinusopatia per capirne la natura, l’estensione della poliposi 

ed il successivo trattamento farmacologico.

Esami  consigliati  nel  Settembre  2006  quando  la  paziente  si  è  presentata  alla  nostra  

osservazione:



1) TC  seni  paranasali,  sezioni  sottili  assiali  e 

coronali,  algoritmo  per  osso  (Figura  2): 

presenza  di  poliposi  nasale  massiva  con 

coinvolgimento  dell’etmoide,  dello  sfenoide, 

dei  seni  mascellari  bilateralemente  e  delle 

fosse  nasali  il  meato  superiore  e  medio, 

risparmiato solo il  meato inferiore (Classe 4 

secondo Kennedy, scala: 1-4).

2) Skin prick test per inalanti pollini e polvere: negativo Figura 2
3) RAST per inalanti: negativo.

4) Prove di funzionalità respiratorie: nei limiti della norma.

5) Citologia nasale: presenza di numerosissimi granulociti eosinofili (Figura 3, 4).

Orientamento diagnostico
In  base  all’anamnesi,  alle  indagini  eseguite  ed  agli  esami  strumentali  a  cui  è  stata 

sottoposta la paziente si conclude che la diagnosi più verosimile è una rinite vasomotoria  

eosinofila  NARES.  La 

NARES  è  una  rinite 

vasomotoria  su  base  non 

allergica  caratterizzata  dalla 

presenza  di  numerosi 

granulociti  eosinofili  (>20%). 

Tale patologia può insorgere 

a qualsiasi età e può  essere 

associata  a  poliposi  nasale 

(30%-35% dei casi)  ed asma 

(35%-45%). 

Figura 3. Citologia nasale: presenti numerosissimi granulociti 

eosinofili.Colorazione MGG, 1000x.



Trattamento
Prima di praticare un trattamento chirurgico è stato spiegato alla paziente che è affetta da 

una rinopatia vasomotoria cronica per la quale è necessario un trattamento farmacologico 

continuo anche dopo l’intervento. La paziente non è stata volutamente sottoposta a terapia 

corticosteroidea sistemica perché affetta da ipertensione arteriosa. Alla paziente è stato 

proposto l’intervento di FESS spiegandole che la chirurgia ha l’obiettivo di disostruire il 

naso dai polipi, ma che successivamente dovrà essere sottoposta a trattamenti medici ed 

a controlli periodici perché è possibile la recidiva dei polipi.

La paziente è stata sottoposta a FESS e successivamente a controlli periodici trimestrali  

per il primo anno e successivamente semestrali. Il mantenimento del risultato chirurgico è 

stato  condotto  con  l’uso  di  corticosteroidei  topici  e  antistaminici  anti  H1  di  seconda 

generazione.  Infatti  la  NARES, 

caratterizzata  dalla  presenza  di 

granulociti  eosinofili,  è  sensibile  a 

terapia  corticosteroidea  topica  ed 

antistaminica  per  via  generale, 

anche  se  non  esistono  a  tutt’oggi 

delle  linee  guida.  A  7  anni 

dall’intervento chirurgico la paziente 

è  libera  da  recidiva  di  poliposi 

nasale. 

Figura 4. Citologia nasale: presenti numerosi 

granulociti eosinofili. Colorazione MGG, 1000x.

I corticosteroidi topici di ultima generazione sono molto efficaci nella rinite vasomotoria 

NARES sia nell’inibizione della fase rapida di rilascio di citochine, sia nella fase ritardata 

inibendo la migrazione di  granulociti  eosinofili  e dunque la loro immortalizzazione, alla 

base della  patogenesi  dei  polipi.  Inoltre  viene ridotta  la  permeabilità  microvascolare e 

dunque l’edema della mucosa nasale. I corticosteroidi topici di ultima generazione sono 

efficaci nel ridurre la congestione nasale e la rinorrea, con una biodisponibilità per via 

sistemica  bassa.  Oltre  al  vantaggio  della  biodisponibilità,  e  quindi  del  trascurabile 

assorbimento sistemico, i  corticosteroidi  topici  di  ultima generazione non interferiscono 

con  l’accrescimento staturale del, non inibiscono l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e non 



causano atrofia della mucosa nasale. Se la NARES è associata ad asma è indicato l’uso 

di antileucotrieni. 

Considerazioni Conclusive
La rinite vasomotoria, allergica e non, è spesso trascurata dal paziente, solo quando la 

malattia  diventa  importante  tale  da  alterare  la  qualità  della  vita,  quale  il  sonno  e  di  

conseguenza la resa nella vita di relazione come il lavoro, allora il paziente si allarma. A 

differenza  della  rinite  allergica,  la  cui  diagnosi  si  pratica  facilmente  con  prick  test,  la 

citologia nasale risulta il gold standard nella  diagnosi della NARES.  Fino a poco tempo fa  

la diagnosi era difficile da praticare ed il paziente passava da uno Specialista ad un altro 

senza trovare una soluzione ai  suoi  problemi.  Oggi  ci  sono tutti  gli  strumenti  per una 

diagnosi  precoce  di  rinite  vasomotoria  NARES,  per  un  trattamento  farmacologico 

opportuno, pena possibili importanti complicanze quali la poliposi nasale e l’asma.

 


