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Caso Clinico 2: NARESMA
Paziente femmina di 54 anni che si è presentata all’osservazione per rinosinusite 

sieroacquosa cronica e ostruzione nasale operata di antrostomia mascellare bilaterale più 

volte in altra sede.

Anamnesi familiare
Non patologie degne di nota per la madre. Padre asmatico allergico a dermatofagoide, 

parietaria e cipresso.

Anamnesi patologica remota
Non fumatrice. Non riferite allergie. Paziente operata di antrostomia mascellare bilaterale 

nel 1999 e nel 2000 per rinosinusopatia cronica. All’esame istologico, eseguito dopo il 

secondo intervento, furono riscontrate sporadiche ife micotiche per le quali fu sottoposta a 

terapia farmacologia con miconazolo per 2 mesi. 

Anamnesi patologica prossima
La paziente viene alla nostra osservazione nel Novembre 2006 riferendo rinosinusite 

acquosa cronica e difficoltà alla respirazione nasale, prevalentemente a destra e 

respirazione orale notturna. Riferisce, inoltre, di non aver riscontrato alcun beneficio da 

due interventi chirurgici pregressi eseguiti in altra sede. Non riferita tosse. I disturbi sono 

presenti tutto l’anno senza un andamento stagionale. 

Esame Obiettivo ORL
In fibroendoscopia nasale normali esiti di 

antrostomia mascellare, con mucosa diffusamente 

iperemica. Modesta deviazione destroconvessa 

del setto, ipertrofia del turbinato inferiore destro 

con  edema di entrambi i turbinati nasali (Figura 

1). Nella norma il restante esame obiettivo.

Figura 1



Accertamenti diagnostici
Prima di un eseguire un trattamento farmacologico e al fine di inquadrare la natura della 

rinosinusopatia abbiamo sottoposto la paziente ad alcuni accertamenti (Novembre 2006):

1) TC seni paranasali, sezioni sottili assiali e 

coronali, algoritmo per osso (Figura 2): 

presenza di ispessimento mucoso a carico dei 

seni paranasali mascellari ed etmoidali. 

Normali esiti di antrostomia mascellare 

bilaterale. Modesta deviazione del setto a 

destra. Ipertrofia del turbinato nasale inferiore 

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

3) RAST per inalanti: negativo.

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

1) Citologia nasale: presenza di numerosi granulociti eosinofili e mastociti (Figure 3, 

4).

Figura  3.  Citologia  nasale:  presenza  di 

numerosi  granulociti  eosinofili  e  mastociti. 

Colorazione MGG, 1000x.

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 

mista eosinofilo-mastocitario NARESMA. La NARESMA è una rinite vasomotoria su base 

non allergica recentemente identificata e caratterizzata dalla presenza di numerosi 

granulociti eosinofili (>20% tra tutte le cellule identificate) e mastociti (>10%). La gravità di 

questa rinite vasomotoria è data dalla presenze contemporanea dei granulociti eosinofili e 

mastociti e dal loro rilascio di citochine ed istamina con conseguente aumento della 



permeabilità microvascolare ed edema della mucosa nasale. Tale rinite può essere 

associata a poliposi nasale  ed asma  (Tabella I).

Figura  4.  Citologia  nasale:  presenza  di 

numerosi  granulociti  eosinofili  e  mastociti. 

Colorazione MGG, 1000x.

Tabella I. Scheda riassuntiva della NARESMA (Non-Allergic Rhinitis Eosinophils and Mast 

cells)

1) Anamnesi negativa per allergia.

2) Prick test e RAST negativi.

3) Presenza nell’esame rinocitologico di granulociti eosinofili (>20%) e mastociti 

(>10%).

4) Sintomatologia caratterizzata da ostruzione nasale con russamento nelle ore 

notturne, respirazione orale, secchezza faringea, risveglio notturno, importante 

flogosi nasale con abbondante secrezione sieroacquosa, iperreattività nasale a 

stimoli aspecifici (freddo, odori intensi, fumo, etc.).

5) Andamento clinico più grave rispetto alle altre riniti vasomotorie (NARES, NARNE, 

NARMA)

6) Possibile associazione con asma e/o poliposi nasale

Trattamento
Alla paziente è stato spiegato che la NARESMA è una rinite vasomotoria cronica per la 

quale è necessario un trattamento farmacologico continuo, pena il rischio di comparsa di 

poliposi nasale e/o asma. Non esistono a tutt’oggi delle linee guida per il trattamento di 

questa rinite vasomotoria, tuttavia risulta una spiccata responsività a terapia 

corticosteroidea topica e antistaminici anti H1 di seconda generazione per via generale. 

Infatti la NARESMA è caratterizzata dalla presenza di granulociti eosinofili e mastociti, 



principali elementi bersaglio alla terapia corticosteroidea topica ed antistaminica sistemica. 

Nel Febbraio del 2007, dopo 3 mesi dall’inizio di questo trattamento farmacologico, la 

paziente riferiva netto miglioramento della sintomatologia con negativizzazione del quadro 

citologico precedente (Figura 10). A 4 anni dalla diagnosi la paziente gode di buona salute 

sottoponendosi a controlli semestrali ed a cicli di corticosteroidi topici ed antistaminici. Se 

la NARESMA è associata ad asma è indicato l’uso di antileucotrieni. 

Figura  5.  Citologia  nasale:  presenza  di 

cellule  ciliate  e  basali.  Assenti  granulociti 

eosinofili  e  mastociti.  Colorazione  MGG, 

1000x.

Considerazioni Conclusive
La citologia nasale risulta di fondamentale importanza per eseguire una diagnosi di 

NARESMA, una volta esclusa una sindrome allergica con Skin prick test e RAST.  In 

questo caso la paziente prima che venisse alla nostra osservazione fu sottoposta a due 

interventi chirurgici di antrostomia mascellare. La presenza di sporadiche ife micotiche 

riscontrate all’esame istologico possono essere spiegate in due modi: 1) contaminazione 

micotica del vetrino dopo il prelievo istologico; 2)  infezione opportunistica di scarso 

significato clinico in paziente in buone condizioni generali non affetta da alcuna 

immunodepressione. La diagnosi di NARESMA risulta supportata sia dall’esame 

citologico, sia dal rapido riscontro clinico della risposta alla terapia farmacologica specifica 

con corticosteroidi topici ed antistaminici per via sistemica.


