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Caso Clinico 4: ipertrofia adenotonsillare ed allergia
Bambino di 8 anni affetto da rinite catarrale cronica da 1 anno, ostruzione nasale con 

episodi di sovrainfezione batterica.

Anamnesi familiare
La madre soffre di  allergia a dermatofagoide, olivo, parietaria, graminacee con episodi 

sporadici di asma. Il padre non riferisce patologie degne di nota.

Anamnesi patologica remota
Nato a termine da parto eutocico. Il piccolo si presentò 

alla nostra osservazione all’età di 4 anni nel 2003 per 

tonsilliti  ricorrenti  da  circa  2  anni  (fino  a  5  episodi 

l’anno),  ostruzione  nasale,  frequenti  riniti  con 

secrezione  mucopurulenta,  otiti  medie  recidivanti  e 

russamento.  La  madre  non  riferiva  asma.  L’esame 

obiettivo mostrava ipertrofia tonsillare di grado 3 con 

tonsille di aspetto criptico con segni di flogosi cronica     Figura 1  

e otite catarrale bilaterale. Fu sottoposto ad alcuni accertamenti: 

1) Esame audio-impedenzometrico: normoacusia (Figura 1) 

con timpanogramma tipo “C” bilateralmente (Figura 2)

2) Fibroscopia nasale (considerato il  “gold standard” nella 

valutazione dell’ipertrofia adenoidea) (Figura 3): ipertrofia 

adenoidea subostruente di grado 3 (scala 1-4) con segni 

di rinite catarrale diffusa (Figura 4).

Per  i  frequenti  episodi  di  tonsillite,  per  l’ostruzione  nasale,  il 

russamento e per  la  rinite  catarrale  mucopurulenta,  segno di 

adenoidite  cronica,  il  piccolo  fu  sottoposto  ad  intervento 

chirurgico di adenotonsillectomia.

Figura 2



Anamnesi patologica prossima
Maggio  2007:  il  bimbo  dopo 

l’interventodi  adenotonsillectomia 

ha  goduto  di  buona  salute.  Da 

circa  1  anno  soffre  di  rinite 

catarrale  cronica  associata  a 

sporadici  episodi  purulenti, 

ostruzione nasale, prurito nasale 

e salve di starnuti ricorrenti,  con 

accentuazione  dei  disturbi  nel 

Figura 3: fibroscopio nasale    periodo primaverile. Inoltre lamenta 

iperlacrimazione per la quale ha eseguito una visita oculistica con poco successo. Nel 

periodo estivo il bimbo sta meglio con regressione dei disturbi.

Esame Obiettivo ORL
Il piccolo è pervenuto alla nostra osservazione presentando il seguente esame obiettivo 

(Maggio 2007): 

-   otoscopia: nella norma bilateralmente 

-  faringoscopia  diretta:  normali  esiti  di 

tonsillectomia.

-  fibroendoscopia  nasale  al  fine  di 

escludere  una  recidiva  di  adenoidi: 

rinite  con  abbondante  secrezione 

catarrale  con  normali  esiti  di 

adenoidectomia. Setto nasale in asse. 

Figura  4:  ipertrofia  adenoidea  subostruente  di  

grado 3 (scala 1-4) con segni di rinite catarrale  

diffusa.



Accertamenti diagnostici 
Il paziente è stato sottoposto ad alcuni accertamenti: 

1) Skin  prick  test  per  inalanti  pollini  e  polvere:  positivo  a  dermatofagoide  (+++)  e 

graminacee (+++).

2) Citologia  nasale:  presenza  di  numerosi  granulociti  eosinofili  alcuni  dei  quali  in 

degranulazione  e qualche mastocito tipico della forma allergica (Figura 5).

Il  piccolo  paziente  è  stato 

sottoposto  a  corticosteroidei 

topici  di  ultima  generazione, 

antistaminici anti H1 di seconda 

generazione per via generale e 

a  terapia  cortisonica  per  via 

sistemica  per  6  giorni. Dopo 

due mesi al controllo il paziente 

non  mostrava  più  rinite 

catarrale con otoscopia nei limiti 

della  norma  e  con  risoluzione 

dei sintomi non solo nasali, ma 

anche oculari. Figura 5. Citologia nasale: presenti numerosi granulociti 

eosinofili alcuni dei quali in degranulazione e qualche 

mastocita. Colorazione MGG, 1000x.

L’esame audioimpedenzometrico mostrava una normoacusia con timpanogramma nella 

norma bilateralmente. L’esame citologico dopo due mesi risultava normalizzato. In seguito 

il piccolo paziente ha goduto di buona salute, tuttavia dopo il periodo estivo è tornato alla 

nostra  osservazione  nel  mese  di  Novembre  riferendo  una  modesta  rinite  catarrale 

persistente.  Prima  di  iniziare  un  qualsiasi  trattamento  abbiamo  preferito  sottoporre  il  

piccolo  a  nuovo  test  di  citologia  nasale  il  cui  risultato  è  stato:  presenza  di  numerosi 

granulociti  neutrofili  e qualche granulocita eosinofilo,  quadro citologico compatibile con 

“flogosi minima persistente” (Figura 6). Dunque è stato trattato con la terapia del caso 

(corticosteroidi topici e antistaminici per via sistemica), con buona risposta al trattamento 

farmacologico.



Orientamento  diagnostico  e 
conclusioni 
In base all’anamnesi, alle indagini 

eseguite  ed  agli  esami 

strumentali  a  cui  è  stato 

sottoposto si può concludere che 

il  bambino  soffriva  di  ipertrofia 

adenoidea  e  tonsillite  ricorrente 

per  i  quali  è  stato  risolutivo 

l’intervento  chirurgico  di 

adenotonsillectomia.  Infatti  il 

Figura 6. Citologia nasale: presenti numerosi piccolo per 3 anni  ha goduto 

granulociti neutrofili e qualche  granulocita eosinofilo di  buona  salute  senza  più 

“flogosi minima persistente”. Col. MGG 1000x. ammalarsi di tonsillite, 

rinosinusiti,  otiti  e con un buona respirazione nasale con la scomparsa del precedente 

russamento. Quando nel Maggio 2007 il piccolo si è presentato nuovamente alla nostra 

osservazione da circa 1 anno era insorta una rinite catarrale persistente ed importante nel 

periodo  primaverile  con  prurito  nasale  e  salve  di  starnuti.  Inoltre  persisteva  una 

iperlacrimazione oculare che nemmeno l’oculista aveva risolto. Solo alla luce delle prove 

allergologiche  cutanee  si  è  compreso  come  il  bimbo  fosse  affetto  da  allergia  a 

dermatofagoide e graminacee. E’ risultato importante escludere una recidiva di adenoidi  

con la fibroscopia nasale. La citologia nasale è stata di grande aiuto nel comprendere in 

un primo momento la gravità della rinite allergica primaverile (Figura 5) con la successiva  

somministrazione di terapia cortisonica per via sistemica, oltre che per via locale e terapia 

antistaminica per via generale. Nel secondo caso (Figura 6) la citologia nasale ha chiarito  

perché il bambino soffrisse di rinite catarrale persistente anche se non grave, portando alla 

luce una “flogosi minima persistente” tipica delle forme allergiche perenni caratterizzata  

dalla presenza di numerosi granulociti neutrofili e pochi granulociti eosinofili e/o mastociti,  

dovuta  ad una stimolazione cronica da parte  dell’allergene,  in  questo caso l’acaro.  Ai 

genitori del piccolo paziente è stato non solo consigliato una terapia opportuna con cicli di  

corticosteroidi  topici,  antistaminici,  ma  anche  alcune  norme  igieniche:  eliminazione  di 

tappeti,  di  pupazzi  di  peluche,  umidificazione  della  camera  del  bambino  ed  il 

posizionamento di un coprimaterasso sintetico antiacaro.


