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Caso Clinico 1
Rinite allergica sovrapposta a NARMA (Non-Allergic Rhinitis with Mast cells)
Paziente femmina di 42 anni che si è presentata all’osservazione nell’Ottobre 2007 per 

rinite catarrale perenne più accentuata in primavera ed ostruzione nasale da 4 anni.

Anamnesi familiare
Non patologie degne di  nota per  il  padre.  La madre riferisce allergia  a graminacee e 

dermatofagoide.

Anamnesi patologica remota
Non fumatrice. Operata di appendicectomia a 11 anni. 

Anamnesi patologica prossima
La paziente soffre da 4 anni di rinite catarrale cronica e ostruzione alla respirazione nasale 

bilaterale. Tali sintomi sono più accentuati nel periodo primaverile in cui si aggiunge prurito 

nasale, salve di  starnuti  e sintomi oculari  quali  iperlacrimazione. Non riferita tosse,  né 

asma. Riferisce, inoltre, iposmia ricorrente.

Esame Obiettivo ORL
In fibroendoscopia nasale si apprezza una mucosa nasale 

rosata con turbinati  nasali  ipertrofici  e  pallidi  (Figura 1). 
Setto  nasale  sostanzialmente  in  asse.  Nella  norma  il 

restante esame obiettivo.  
Figura 1

Accertamenti diagnostici
La  paziente  viene  sottoposta   ad  alcuni  accertamenti 

(Ottobre 2007): 

1) TC  seni  paranasali,  sezioni  sottili  assiali  e 

coronali, algoritmo per osso (Figura 2): ipertrofia 

dei turbinati nasali inferiori, setto in asse.

Figura 2



2) Skin prick test per inalanti pollini e polvere: positivo per graminacee (+++).

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

4) Citologia nasale eseguita a Novembre: presenza di numerosi mastociti (Figura 3).

Figura  3. Citologia  nasale  fuori  dal  periodo 

pollinico  delle  graminacee:  presenti  numerosi 

mastociti.  Colorazione  May-Grünwald-Giemsa 

(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  

mastocitaria NARMA associata a rinite allergica a graminacee. Infatti la citologia nasale è 

stata eseguita volutamente  a Novembre al di fuori del periodo pollinico per graminacee 

per essere sicuri che il quadro citologico non fosse influenzato dalla stagionalità della rinite 

allergica  a  graminacee.  La  NARMA  è  una  rinite  vasomotoria  su  base  non  allergica 

caratterizzata dalla presenza di numerosi mastociti e clinicamente da secrezione catarrale 

e  ostruzione  nasale.  La  degranulazione  mastocitaria  induce  il  rilascio  di  citochine  ed 

istamina con conseguente  aumento  della  permeabilità  microvascolare  ed edema della 

mucosa nasale. 

Trattamento
La paziente è stata sottoposta a corticosteroidei topici e antistaminici anti-H1 di seconda 

generazione per via generale. Nel Maggio 2008 la paziente riferiva di  aver sospeso la 

terapia  farmacologica  perché era  stata  bene,  infatti  il  tempo era  stato  particolarmente 

piovoso.  Dopo  tale  periodo  però  i  sintomi  si  sono  ripresentati  in  forma  ancora  più 

importante, con intensa secrezione catarrale, ostruzione nasale, iposmia, congiuntivite e 

iperlacrimazione, prurito nasale e salve di starnuti, per tale ragione abbiamo sottoposto la 

paziente  ad  un  nuovo  esame  citologico  di  controllo  prima  di  iniziare  un  trattamento 

Corso BoccioliniCorso Bocciolini



farmacologico. Il quadro citologico mostrava un intenso infiltrato di granulociti  eosinofili,  

molti  dei  quali  in  degranulazione  (Figura  4), compatibile  con  la  rinite  allergica  a 

graminacee. La paziente è stata sottoposta non solo a terapia corticosteroidea locale e 

antistaminica per via generale di seconda generazione  (Tabella II), ma anche a terapia 

cortisonica  per  via  sistemica  per  7  giorni  (per  es.  deflazacort,  prednisone  o 

metilprednisolone) proprio per la gravità dei sintomi. A 2 anni dalla diagnosi la paziente, 

controllata  semestralmente,  riferisce  controllo  della  secrezione  catarrale  e  buona 

respirazione nasale non riferendo più la precedente ostruzione nasale. 

Figura  4. Citologia  nasale  nel  periodo 

pollinico  delle  graminacee:  presenti 

numerosi  granulociti  eosinofili,  molti  dei 

quali in degranulazione. Colorazione MGG, 

1000x.

Tabella II. Antistaminici anti H1 di II generazione

1) ASTEMIZOLO

2) CETIRIZINA

3) DESLORATADINA

4) EBASTINA

5) FEXOFENADINA

6) LEVOCETIRIZINA

7) LORATADINA

8) MIZOLASTINA

9) RUPATADINA

10)TERFENADINA
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Considerazioni Conclusive
In  questo  caso  la  paziente  era  affetta  da  due  riniti  vasomotorie  concomitanti:  rinite 

allergica a graminacee e rinite vasomotoria mastocitaria. La sola allergia a graminacee 

non spiegava la rinite catarrale presente non solo nel periodo primaverile, ma tutto l’anno; 

nemmeno veniva spiegata l’ostruzione nasale perenne. La citologia nasale, eseguita in 

Novembre al di fuori del periodo pollinico delle graminacee, è stata fondamentale per la 

diagnosi di rinite vasomotoria mastocitaria (NARMA) (Figura 5). Se la paziente fosse stata 

allergica alle sole graminacee le avremmo proposto un vaccino (terapia eziologia) per via  

sublinguale, ma poichè la sintomatologia risultava legata molto alla rinite mastocitaria, è 

stato necessario controllare i disturbi con un trattamento cronico. La tipologia del quadro 

clinico, caratterizzato da due differenti tipi di rinite vasomotoria, allergica e mastocitaria, 

impone  un  follow-up  ambulatoriale  per  praticare  un  trattamento  farmacologico 

“personalizzato”  nelle  varie  fasi  della  rinite:  la  terapia  corticosteroidea  topica  e 

antistaminica per via generale risulta efficace per entrambe le riniti.

Figura 5. Citologia nasale fuori dal  

periodo pollinico delle  graminacee:  

presenti numerosi mastociti. 

Colorazione MGG, 1000x.

 


