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O R I G I N A L E

La rinite cronica ipertrofica: inquadramento diagnostico e
opzioni terapeutiche
Enrico Pasanisi, Vincenzo Vincenti, Filippo Di Lella, Paolo Fois, Andrea Bacciu,
Salvatore Bacciu
Sezione di Otorinolaringoiatria e Microchirurgia Otologica
Dipartimento di Scienze Otorino-Odonto-Oftalmologiche e Cervico-Facciali
Università degli Studi di Parma

Abstract. Chronic hypertrophic rhinitis is a common cause of nasal obstruction, alone or in association with septal deviations. It is associated with congestion and hypertrophy of the richly vascularized mucosa of the inferior
turbinates. In early stages of the disease treatment is based on topical antinflammatory drugs and detersion of the
nasal mucosa, avoiding or eliminating the causative factors (irritating agents or inhalant allergens). In patients that
do not respond to medical treatment, surgery is indicated for symptoms relief; in the international literature there
is plenty of surgical techniques dealing with turbinate hypertrophy but only some of them succeed in effectively
ameliorate symptoms and preserving intact the important role of the nasal mucosa.
Key words: Turbinate hypertrophy, nasal obstruction
Riassunto. La rinite cronica ipertrofica è una delle cause più frequenti di ostruzione respiratoria nasale, da sola o
in associazione ad alterazioni strutturali come deviazioni del setto nasale. Dal punto di vista patologico è caratterizzata da ipertrofia e congestione della mucosa della parete laterale del naso e prevalentemente a carico dei turbinati inferiori. Il trattamento prevede la detersione meccanica mediante lavaggi delle fosse nasali, la somministrazione di farmaci antinfiammatori per via locale e l’eliminazione dei fattori favorenti o scatenanti (ad es. agenti irritanti o allergeni inalanti). Nei casi refrattari alla terapia medica è indicato il trattamento chirurgico; numerose sono le tecniche descritte in letteratura ma solamente alcune si sono dimostrate capaci di risolvere il problema ostruttivo mantenendo inalterata l’importante funzione fisiologica svolta dalla mucosa dei turbinati.
Parole chiave: Ipertrofia dei turbinati, ostruzione nasale

Introduzione
I turbinati nasali sono tre proiezioni ossee, rivestite da mucosa, che si inseriscono nella parete laterale delle fosse nasali, distinti da un punto di vista topografico in inferiore, medio e superiore. Talvolta è presente un quarto turbinato posto al di sopra dei precedenti e denominato turbinato supremo. Essi contribuiscono fisiologicamente al riscaldamento, umidifi-

cazione e filtrazione dell’aria inspirata oltre che alla regolazione dei flussi aerei nasali. Il loro contributo alla
resistenza inspiratoria appare fondamentale per la normale respirazione. Tale resistenza infatti favorisce la
ventilazione alveolare ed il ritorno venoso cardio-polmonare per aumento della depressione intratoracica,
ed inoltre, trasformando il flusso aereo nasale da lamellare a turbolento, permette un adeguato contatto
aria-mucosa, assicurando un’efficace funzione filtrante
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ed umidificante delle fosse nasali. I turbinati con tutta
la mucosa nasale svolgono inoltre una fondamentale
funzione di difesa locale attraverso i meccanismi di
trasporto mucociliare e di immunità umorale.

E. Pasanisi, V. Vincenti, F. Di Lella, P. Fois, A. Bacciu, S. Bacciu

proccio terapeutico, possono rappresentare un rischio
ben più grave se misconosciute per la salute del paziente.
Terapia

Patologia
Come descritto precedentemente (1) la patologia
associata con i turbinati nasali, o rinite ipertrofica, costituisce l’evoluzione ultima di molti quadri rinitici ed
è caratterizzata da edema, congestione e ipertrofia
mucosa fino ad un quadro istologico di fibrosi sottomucosa non responsiva al trattamento decongestionante locale.
La diagnosi di rinite ipertrofica viene effettuata
mediante l’obiettivazione rinoscopica (rinoscopia anteriore e a fibre ottiche) della presenza di congestione
o vera e propria ipertrofia mucosa a livello principalmente dei turbinati inferiori e medi (Fig. 1). Il medico deve inoltre considerare i fattori clinici e anatomici
predisponenti (rinite atopica, rinite farmacologica, rinite da irritanti inalanti, deviazione del setto nasale),
suscettibili di trattamento medico o chirurgico, ed
escludere le cause sistemiche (infezioni croniche, vasculiti, tumori) che, oltre a richiedere un diverso ap-

Figura 1. Endoscopia nasale a fibre ottiche. Fossa nasale sinistra; turbinato inferiore ipertrofico con degenerazione “moriforme” della mucosa della coda

La terapia delle forme di rinite ipertrofica si basa
in prima istanza sul trattamento decongestionante e
antinfiammatorio sia topico che per via generale, insieme naturalmente a norme igieniche come la rimozione di eventuali fattori irritanti (fumo, allergeni inalanti o alimentari, esposizione a caldo o freddo eccessivo) (2). La somministrazione di farmaci antistaminici e di aerosol o spray a base di cortisonici garantisce il
miglioramento sintomatico nelle fasi precoci della patologia (3), mentre nelle fasi più avanzate, dove le modificazioni infiammatorie e iperplastiche non sono reversibili, è indicato il trattamento chirurgico (2).
L’approccio terapeutico ormai condiviso prevede,
come trattamento di attacco, la somministrazione di
cicli mensili di 10-15 giorni di corticosteroidi per via
inalatoria 1 o 2 volte al giorno, allo scopo di ridurre
l’infiammazione mucosale sottostante, associati a lavaggi delle fosse nasali con soluzioni iso- o ipertoniche
al fine di determinare un effetto di detersione meccanica della mucosa (4-6).
Fra i corticosteroidi topici più efficaci e più ampiamente utilizzati, ricordiamo beclometasone dipropionato ormai considerato modello di confronto standard fra i suoi pariclasse, grazie alla ricca e documentata letteratura relativa al suo utilizzo clinico, anche in
monosomministrazione giornaliera (7).
L’eventuale cosomministrazione giornaliera di un
farmaco antistaminico di seconda generazione (es. desloratadina o levocetirizina) è in grado di ridurre i sintomi eventualmente associati alle forme allergiche come la rinorrea acquosa e il prurito nasale.
La chirurgia dei turbinati, che spesso si associa alla chirurgia funzionale del setto nel quadro di un’ostruzione respiratoria nasale, ha come scopo quello di
ridurre il volume dei turbinati ipertrofici, conservandone però le importanti funzioni sopraelencate, indispensabili per una corretta fisiologia nasale. L’obiettivo
di questa chirurgia è quindi quello di “ridurre il disturbo preservando la funzione”.
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Tecniche chirurgiche
Di seguito vengono riportate le più comuni tecniche operatorie utilizzate per il trattamento della patologia ipertrofica dei turbinati. La molteplicità delle
procedure riportate riflette un interesse sempre vivo
per una delle patologie di più comune riscontro in ambito rinologico, ma allo stesso tempo testimonia che
non esiste a tutt’oggi la tecnica ideale in grado di risolvere permanentemente il problema ostruttivo, nonostante l’ausilio di metodiche innovative frutto dell’evoluzione tecnologica delle strumentazioni.
Elettrocauterizzazione
È stata la prima metodica introdotta per il trattamento dell’ipertrofia dei turbinati nasali inferiori, ed a
tutt’oggi rappresenta una tecnica tra le più utilizzate.
Mediante un elettrodo bipolare o monopolare viene
effettuata una cauterizzazione della parete mediale del
turbinato, generalmente in direzione caudo-rostrale.
In questo modo si produce una necrosi tissutale con
successiva fibrosi e retrazione dei tessuti molli. È di facile e veloce esecuzione e può essere effettuata anche
in anestesia locale con sanguinamento peri e post-chirurgico abbastanza raro. Comporta però atrofia o metaplasia della mucosa, perdita delle cilia ed alterazione
della clearance mucociliare. Inoltre possono frequentemente formarsi croste e sinechie turbino-settali.
Coagulazione intraturbinale
Consiste nell’affissione di elettrodi mono o bipolari nella sottomucosa del turbinato. Ciò comporta la coagulazione dei sinusoidi venosi con conseguente fibrosi
sottomucosa, senza danneggiamento della mucosa turbinale. Nonostante gli effetti collaterali, quali secrezione
nasale cronica, sanguinamento a distanza e crostosità,
questa tecnica è attualmente una delle più utilizzate (8).
Turbinectomia totale
Questa procedura è caratterizzata dall’ampia riduzione volumetrica effettuata sulle strutture nasali, generalmente mediante la rimozione totale del turbinato inferiore. L’ampia riduzione dell’ingombro nasale se nell’immediato offre una efficace riduzione dei sintomi da
ostruzione, a lungo termine provoca la comparsa di numerosi effetti indesiderati che nel complesso descrivono

3

la cosiddetta “empty nose syndrome”, caratterizzata da
sintomatologia ostruttiva paradossa, secchezza nasale,
formazione di croste, ozena secondaria, cefalea. Per tali
motivi questa tecnica è attualmente caduta in disuso e
ritenuta più dannosa che benefica (9).
Turbinectomia parziale
Per limitare gli importanti effetti collaterali della
resezione totale sono state proposte varie tecniche di resezione parziale del turbinato inferiore: orizzontali inferiori, diagonali, della testa o della coda, schiacciamento
e rimodellamento del turbinato. Tra queste tecniche, le
uniche funzionalmente accettabili sono la resezione della coda e lo schiacciamento con rimodellamento (10).
Turbinoplastica
È costituita da un insieme di tecniche accomunate dall’intervento su osso e parenchima del turbinato.
La turbinoplastica anteriore consiste in un’incisione limitata alla porzione anteriore del turbinato inferiore e
nella resezione di una porzione di osso e di parenchima vascolare cavernoso. A fine intervento,
l’accostamento dei lembi mucosi permette di preservare sostanzialmente l’integrità della mucosa. La turbinoplastica parziale inferiore si basa sull’asportazione di
un cuneo longitudinale della porzione inferiore del
turbinato, con successivo accostamento dei lembi.
Queste tecniche richiedono normalmente un tamponamento nasale post-operatorio. Rappresentano, insieme alle tecniche di riduzione volumetrica per via
sottomucosa, il trattamento di scelta nell’ottica dell’efficacia chirurgica senza compromissione della funzione (10).
Decongestione chirurgica dei turbinati (tecnica di Sulsenti)
È una tecnica di riduzione volumetrica del turbinato per via sottomucosa che prevede un’incisione verticale lineare con bisturi angolato realizzata qualche
millimetro posteriormente alla testa del turbinato, e
scollamento dei tessuti molli, rasente al bordo osseo,
esteso fino alla coda. A questo punto vari strumenti
(pinza di Weil, microdebrider) possono essere introdotti nel tunnel sovraperiosteo consentendo la rimozione del tessuto erettile in eccesso. In presenza di degenerazione moriforme della coda, si procede alla decorticazione dell’estremità posteriore del turbinato
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con pinza di Weil (11, 12).
Laser chirurgia
L’utilizzo del laser per il trattamento della patologia ipertrofica dei turbinati ha come vantaggio quello
di ottenere una buona emostasi senza ricorrere al tamponamento nasale e di essere utilizzato anche in anestesia locale. Tale metodica consente l’esecuzione di
turbinectomie parziali o totali, resezioni intraturbinali. Purtroppo numerosi possono essere gli effetti indesiderati, quali la formazione di croste ed escare, alterazioni diffuse dell’epitelio ciliato, la riduzione irreversibile delle ghiandole sieromucose e dei sinusoidi venosi, la diffusa degenerazione della sottomucosa, sostituita da tessuto di granulazione. Per questi motivi la
chirurgia laser dei turbinati non garantisce il criterio di
preservazione della funzione nasale unita ad una riduzione ottimale del volume dei turbinati (10).
Riduzione volumetrica dei turbinati con radiofrequenza
Si basa sul rilascio locale intraturbinale di energia
a bassa frequenza che induce lesioni termiche del tessuto sottomucoso ipertrofico, il quale va in seguito incontro a cicatrizzazione con fibrosi secondaria. Ciò
causa una riduzione del volume del turbinato ipertrofico. La tecnica prevede anestesia topica con lidocaina,
inserimento dell’elettrodo a livello della testa del turbinato inferiore, che viene spinto per via sottomucosa
fino al corpo dello stesso, e erogazione dell’energia per
pochi secondi. Trattandosi di una metodica di riduzione volumetrica per via sottomucosa, preserva
l’integrità e la funzione ella mucosa. È inoltre eseguibile in anestesia locale, anche in regime ambulatoriale,
non richiede tamponamento nasale, è ben tollerata e
ripetibile nel tempo (10, 13).
Considerazioni conclusive
Numerose sono le tecniche chirurgiche proposte
per il trattamento della patologia ipertrofica dei turbinati. Dall’analisi della letteratura internazionale, dove
sono rari gli studi randomizzati e quindi di una certa
validità dal punto di vista statistico, si evince che non
esiste una metodica ritenuta ideale e tutte sono più o
meno associate a diverse complicanze a breve e a lungo termine. Principio fondamentale di questa chirurgia è quello del rispetto della mucosa nasale e delle
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formazioni ghiandolari annesse e di conservazione
della vascolarizzazione e dell’innervazione, per prevenire l’instaurarsi di fenomeni di atrofia e di alterazioni
dei riflessi nasali. L’intervento quindi deve essere mirato essenzialmente alla sottomucosa, sede primitiva e
preminente delle alterazioni anatomo-patologiche.
Le tecniche di turbinectomia ampliano in eccesso
il volume delle cavità nasali alterando le caratteristiche
del normale flusso aereo nasale. Trasformare le cavità
nasali in tubi rigidi e inanimati, incapaci di esplicare i
fondamentali processi di congestione-decongestione,
significa privare le fosse nasali della loro adattabilità
funzionale sia in condizioni normali, sia di fronte alle
mutevoli condizioni ambientali ed agli improvvisi sbalzi di temperatura e umidità. I delicati meccanismi di
clearance muco-ciliare sono ulteriormente danneggiati
dalle estese superfici di cicatrizzazione e di scomparsa
delle cellule ciliate che si instaurano nelle aree di pregressa escissione chirurgica. L’insulto della mucosa nasale causa inoltre formazioni di croste talora maleodoranti, ristagno di secrezioni, infezioni ricorrenti ed il
graduale sviluppo di forme infiammatorie secche a carico della faringe e della laringe.
Il metodo sottomucoso ha come fondamentale
obiettivo la riduzione quantitativa del tessuto erettile
patologico, realizzando nel contempo una deconnessione dell’innervazione secreto-vasomotoria con i rispettivi effettori periferici. Rispettando il mantello
mucoso si evita la produzione di ampie cicatrici con
formazione secondaria di croste e si riduce al minimo
il rischio di emorragia. Per questi motivi la decongestione chirurgica dei turbinati ideata da Sulsenti appare la tecnica da preferirsi, non soltanto perché rispettosa dei principi di chirurgia funzionale, ma anche
perché garantisce risultati durevoli nel tempo riducendo il rischio di complicanze e permettendo, in caso di
insuccesso, l’esecuzione di seconde procedure.
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Presa in carico del neonato con stridore laringeo e dispnea
Nicola Mansi, Massimo Collaro, Vincenzo de Maio, Imma Diomiaiuto, Luigi Malafronte
U.O.C. di Otorinolaringoiatria – A.O.R.N. Santobono Pausilipon - Napoli

Abstract. Laryngeal stridor is defined as an inspiratory sound at high tonality. It is the symptomatologial
espression of a laryngotracheal stenosis and is caused by the turbolences of air flow which induce the vibration of surrounding tissues. The laryngeal stridor is often the symptom of a slight disease for the patient, nevertheless it worries his family and the Physician, since it may cause a sudden respiratory emergency. All the
Otorhinolaryngologists, Pediatricians and Neonatologists must be aware of the problems related to this disease and carefully follow a correct diagnostic-therapeutic path.
Key words: Stridor, laryngotracheal stenosis in children, central airways stenosis in children, dyspnea in children
Riassunto. Lo stridore laringeo viene definito come un suono inspiratorio ad alta tonalità; costituisce
l’espressione sintomatologica di una ostruzione respiratoria laringotracheale (SLT) ed è prodotto dalle turbolenze del flusso aereo che a loro volta inducono la vibrazione dei tessuti circostanti. Quasi sempre espressione di una patologia poco impegnativa, per il paziente esso costituisce motivo di grande allarme ed apprensione non solo per i familiari ma anche per il medico, in quanto è sempre possibile una improvvisa e repentina emergenza respiratoria. Risulta pertanto estremamente importante che tutti gli specialisti Otorinolaringoiatri e, soprattutto, gli specialisti Pediatri e Neonatologi che per primi si trovano ad affrontare queste
patologie, conoscano le varie problematiche e seguano un corretto percorso diagnostico-terapeutico.
Parole chiave: Stridore laringeo, stenosi laringotracheali, dispnea inspiratoria, malformazioni laringotracheali, SLT

Introduzione
Le malformazioni laringotracheali congenite ed
acquisite sono relativamente rare in età pediatrica, ma
meritano di essere ben conosciute in quanto pongono
problemi diagnostici e terapeutici difficili, spesso in
una situazione di estrema urgenza.
Per stenosi laringotracheali (SLT), in particolare,
intendiamo un insieme di patologie che determinano
ostruzione di vario grado del lume respiratorio.
Queste patologie sono caratterizzate da sintomi
comuni che si presentano in diversi gradi di gravità e
sono rappresentati dallo stridore laringeo, dalla dispnea inspiratoria ostruttiva e talvolta da disfonia e di-

sturbi della deglutizione. In particolare il sintomo più
caratteristico è lo stridore, dovuto alla turbolenza del
flusso d’aria attraverso un segmento ristretto delle vie
aeree superiori (laringe, trachea ed ipofaringe).
In particolare, risulta estremamente utile nella
diagnosi differenziale della ostruzione delle vie aeree
superiori la regola proposta da Holinger, secondo la
quale: nelle ostruzioni del naso e del faringe la sintomatologia peggiora durante il sonno (ipertrofia adenotonsillare, atresia coanale); nelle ostruzioni extratoraciche si osserva una dispnea di tipo inspiratorio (laringomalacia, paralisi cordale); nelle ostruzioni intratoraciche si osserva una dispnea espiratoria difficilmente
distinguibile dall’asma (tracheomalacia, compressioni
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“ab estriseco”, broncomalacia). In sintesi, nelle ostruzioni nasali e rinofaringee troveremo un suono inspiratorio di russamento a bassa tonalità “stertor”; nelle
ostruzioni laringotracheali un suono inspiratorio ad
alta tonalità “stridor”; nelle ostruzioni delle basse vie
respiratorie un suono espiratorio tipico “sibilo”.
Discussione
Lo stridore laringeo assume particolare rilevanza
clinica qualora sia associato all’insufficienza respiratoria che, trattandosi di patologia laringotracheale, è caratterizzata da una dispnea inspiratoria. La gravità
della dispnea viene determinata nel bambino non solo
dall’ostruzione laringotracheale e quindi dalla malformazione stessa, ma anche dalle peculiarità anatomofisiologiche di queste strutture. Infatti nel bambino la
laringe si caratterizza per peculiarità anatomiche (posizione più alta nel collo a livello della 3-4 vertebra
cervicale, ed una zona sopraglottica spaziosa e dilatabile che si contrappone ad una zona sottoglottica rigida e ristretta delimitata dalla cricoide) ed istologiche
(sottomucosa ricca di formazioni linfoidi specie a livello delle pliche ariepeglottiche, dei ventricoli e della
regione ipoglottica, e da ipersecrezione di muco denso). Inoltre, altro elemento da non trascurare è la spiccata spasmofilia laringea nel bambino; in particolare
essa si esplica attraverso due meccanismi:
• Meccanismo attivo: contrazione dei muscoli intrinseci adduttori che bloccano le corde vocali e la contrazione dei muscoli estrinseci che determinano una
riduzione in altezza della loggia io-tiro-epiglottica e
quindi un aumento del diametro anteroposteriore;
• Meccanismo passivo: la noxa patogena agisce sui

muscoli adduttori che vengono a perdere la loro funzione di compenso che evita l’aspirazione verso il
basso e tra loro delle corde vocali durante
l’inspirazione (pressione negativa tra la zona sopra e
sottoglottica).
Se a queste particolari condizioni anatomofisiologiche della laringe del bambino, si associa la particolare frequenza di un reflusso gastroesofageo in questa fascia di età, si può ben comprendere come queste patologie, anche se determinano una ostruzione laringotracheale di grado lieve, possono presentarsi con caratteristiche cliniche di insufficienza respiratoria acuta di
estrema gravità.
Pertanto, nella presa in carico dei pazienti con
stridor e dispnea, il minimo comune denominatore nel
nostro comportamento diagnostico-terapeutico deve
essere il grado dell’insufficienza respiratoria che richiederà l’intervento di varie figure professionali, quali il Pediatra, il Neonatologo, l’Otorinolaringoiatra ed
il Rianimatore Pediatrico; inoltre, la possibile evoluzione di queste forme verso quadri più severi o più lievi, richiede una costante collaborazione tra queste due
ultime figure professionali che di volta in volta dovranno intervenire per le loro competenze.
Nella tabella 1, ripresa da Narne e coll., vengono
stabiliti, in base a precisi criteri clinici (stridor, tosse,
retrazioni muscolari, stato di agitazione, cianosi, frequenza cardiaca), i 4 gradi di distress respiratorio.
Pertanto, in base al grado di distress respiratorio,
il paziente seguirà un diverso iter diagnostico-terapeutico.
Infatti, in caso di distress respiratorio grave saranno presi in carico dal Rianimatore pediatrico che
dovrà innanzitutto valutare i parametri vitali e mette-

Tabella 1. Entità del distress respiratorio (18)
Lieve
(giorni)

Moderato (ore)

Grave
(minuti)

Gravissimo
(immediato)

Tosse

Occasionale

Raucedine

Canina

canina depressa

Retrazioni muscolari

Assenti

Sovrasternali

sopra e sottosternali

tutti i muscoli accessori

Stato di agitazione

Calmo

Agitato

Irrequieto

agitato stuporoso

Cianosi

Assente

Assente

in aria ambiente

in 40% di O2

Frequenza cardiaca

< 120 bpm

< 140 bpm

> 140 bpm

> 140 bpm

Stridor

Occasionale

Inspiratori/espiratorio

inspiratorio/espiratorio

Ridotto
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re in atto immediatamente tutte quelle misure terapeutiche atte a risolvere l’insufficienza respiratoria
(prima tra tutte un’eventuale respirazione assistita con
o senza intubazione). Solo successivamente, ad equilibrio cardiorespiratorio raggiunto, si renderà necessario
l’approfondimento diagnostico. In questi pazienti, con
grave insufficienza respiratoria, che vengono quindi
ricoverati in reparto di Terapia Intensiva, il nostro protocollo diagnostico prevede un’indagine videoendoscopica laringotracheobronchiale. In particolare la laringotracheoscopia viene praticata in anestesia generale con ottica rigida di 2.7 - 4 mm a 0°. Tale indagine
viene praticata, nella fase diagnostica, con un laringoscopio rigido (tipo Storz, Holinger-Beniamin, o
Benjamin-Lindholm) che serve ad aprire il vestibolo
laringeo per permettere il passaggio dell’ottica rigida;
in assenza di patologia laringea e tracheale alta, è necessario proseguire l’indagine endoscopica con un
broncoscopio rigido che permetta, sempre attraverso
l’introduzione dell’ottica rigida, di osservare la trachea
distale ed i bronchi assicurando, attraverso il broncoscopio, la respirazione. In questa prima fase dell’indagine endoscopica, che definiremo “fase statica”, verrà
utilizzata una tecnica anestesiologica definita “apnea
intermittente”, vale a dire l’osservazione viene effettuata con il paziente in apnea e con intubazioni intermittenti non appena la saturazione comincia a scendere al di sotto del 90%. Nella seconda fase dell’indagine
(fase dinamica) è utile aspettare la ripresa della respirazione spontanea per poter avere un quadro delle vie
respiratorie anche in fase dinamica; infatti solo in questa fase è possibile diagnosticare alcune patologie, quali la laringomalacia e la tracheomalacia o la paralisi
cordale, altrimenti non riconoscibili nella fase statica.
Nei soggetti invece che presentano uno stridore
laringeo con insufficienza respiratoria medio-lieve,
adottiamo un protocollo diagnostico diverso.
Il paziente viene sottoposto ad una videolaringoscopia diretta con ottica rigida a 90° e/o 70° senza anestesia che ci serve per evidenziare oltre le eventuali patologie malformative glottiche e sopraglottiche anche
e soprattutto per selezionare tutti quei casi, che costituiscono il 70-80% dei nostri pazienti, che presentano
una laringomalacia che non richiede un trattamento
terapeutico chirurgico ma solo un’attenta attesa. Questo atteggiamento ci permette di limitare l’indagine
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endoscopica in narcosi, sicuramente più aggressiva e
suscettibile di complicanze, solamente a quei casi in
cui si deve sospettare una patologia sottoglottica o tracheo-bronchiale. Un’attenzione particolare va rivolta a
quei casi, sempre più frequenti, in cui ad una negatività di una patologia glottica o sopraglottica, corrisponde la presenza di segni indiretti di un reflusso gastroesofageo, che saranno indirizzati verso un approfondimento gastroenterologico.
In base alla patogenesi ed alla storia clinica distinguiamo le SLT in:
• Congenite: dovute ad alterazioni che avvengono
nelle prime 8 settimane di gestazione a carico delle
diverse fasi dello sviluppo embriogenetico. In particolare possono verificarsi durante la separazione tra
intestino primitivo e vie aeree, per un alterato riassorbimento del tessuto che occupa il lume aereo della laringe primordiale, nella formazione del setto laringotracheoesofageo. Tali malformazioni, qualora
determinino una significativa riduzione del lume laringotracheale, presentandosi già alla nascita, possono costituire una emergenza respiratoria acuta;
• Acquisite: sono prevalenti rispetto alle congenite.
In oltre il 90% sono secondarie ad intubazione,
mentre nel rimanente 10% dei casi sono dovute a
traumi laringotracheali esterni, ad esiti di tracheotomia o ad esiti di inalazione di sostanze caustiche
o ustionanti.

Tabella 2a. Causa di distress respiratorio e stridore senza coinvolgimento delle strutture di testa e collo
Extratoraciche

• Emorragia intracranica
• Masse addominali
• Malattie neuromuscolari

Intratoraciche

• Ernia diaframmatica

(di pertinenza chirurgica) • Cisti polmonari
• Pneumomediastino
• Pneumotorace
Intratoraciche

• Tachipnea temporanea del lattante

(di pertinenza medica)

• Aspirazione del meconio
• Polmoniti da aspirazione
• Malattia da membrane jaline
• Anomalie cardiache
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Tabella 2b. Causa di distress respiratorio e stridore con coinvolgimento delle strutture di testa e collo
Congenite

Infiammatorie

• Compressioni vascolari

Tabella 3b. Stridori da causa intrinseca: regione glottica e sottoglottica
Anomalie congenite

• Atresia

• Fistole tracheo-esofagee

• Web o diaframmi

• Ectopia tiroidea

• Laringomalacia

• Gozzo congenito

• Cleft laringeo

• Cisti esofagee

• Epiglottide bifida

• Igroma cistico

• Cisti del dotto tireoglosso

• Ascesso retrofaringeo

• Sindrome cri-du-chat

• Ascesso retroesofageo

• Cisti dell’epiglottide

• Linfoadenopatia retrotracheale

• Cisti sacculari anteriori e laterali

Traumatiche

• Corpi estranei esofagei

Neoplastiche

• Benigne? Neurofibroma plessiforme
• Maligne? Neuroblastoma e tumori tiroidei

Patologie infiammatorie • Epiglottitidi
• Ascessi
Traumi

• Edema (allergico, da inalazione di
vapori, da ingestione di caustici)

Tabella 3a. Causa di distress respiratorio e stridore con coinvolgimento delle strutture di testa e collo
Anomalie congenite

•Atresia
• Web o diaframmi

• Frattura
Patologia neoplastica

• Igroma cistico

• Cleft laringeo

• Papillomatosi laringea

• Epiglottide bifida

• Sindrome cri-du-chat
• Cisti dell’epiglottide
• Cisti sacculari anteriori e laterali
Patologie infiammatorie • Epiglottitidi
• Ascessi
Traumi

Patologia neoplastica

• Dislocazione aritenoidea

• Emangiomi
• Linfangiomi

• Laringomalacia

• Cisti del dotto tireoglosso

• Dislocazione aritenoidea

• Condromi
Anomalie congenite

• Atresia
• Web o diaframmi
• Laringomalacia
• Cleft laringeo
• Epiglottide bifida
• Cisti del dotto tireoglosso
• Sindrome cri-du-chat

• Edema (allergico, da inalazione di
vapori, da ingestione di caustici)

• Cisti dell’epiglottide

• Frattura

• Cisti sacculari anteriori e laterali

• Emangiomi
• Linfangiomi
• Igroma cistico
• Papillomatosi laringea
• Condromi

Nelle tabelle 2a, b e 3a-c (2) sono illustrate tutte le
cause di stridore divise a seconda che siano da causa
estrinseca (coinvolgono con un meccanismo di continuità
le strutture respiratorie limitrofe) o da causa intrinseca

(coinvolgono direttamente le strutture respiratorie).
Un altro problema importante da considerare
nella gestione dei pazienti con stridore ed insufficienza respiratoria è la sede dove queste patologie possono
essere trattate adeguatamente. Infatti, ci troviamo di
fronte ad entità cliniche che, anche se rare, richiedono
strutture idonee ed altamente qualificate per fronteggiare situazioni di emergenza spesso di estrema gravità. Tale considerazione richiederebbe non solo la
presenza di figure professionali particolarmente esper-
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Tabella 3c. Stridori da causa intrinseca: trachea
Anomalie Congenite

• Atresia, agenesia
• Stenosi da struttura fibrosa (webs, stenosi
fibrosa dei segmenti tracheali, stenosi associata
a fistola tracheo-esofagea)

Tabella 4. Sono illustrati i compiti di ciascuna delle tre strutture sanitarie coinvolte
Strutture periferiche

• Apprendere le manovre salvavita
• Allarmarsi per lo stridore a riposo
• Gestire gli episodi di soffocamento

• Stenosi da assenza o deformità delle cartilagini (tracheomalacia, anomalie degli anelli
cartilaginei e calcificazioni delle cartilagini
tracheali)

• Tranquillizzare il piccolo

Patologie infiammatorie

• Laringotracheite membranosa

• Allarmarsi per lo stridore a riposo

Traumi

• Inalazione di corpi estranei

• Gestire gli episodi di soffocamento

• Post-Intubazione

• Tranquillizzare il piccolo

• Post-chirurgici (tracheotomia, fistola tracheoesofagea)

• Rispettare il decubito spontaneo

Patologie neoplastiche

• Rispettare il decubito spontaneo
• Apprendere le manovre salvavita

DEA di I livello

• Vedi regione glottica e sottoglottica

te nella gestione delle vie aeree dei piccoli pazienti, ma
anche risorse tecnologiche estremamente sofisticate e
costose. Attrezzare ogni Ospedale per affrontare in
modo completo tutto l’iter diagnostico-terapeutico di
queste patologie, non è sicuramente proponibile considerando la grande difficoltà economica che sta vivendo la Sanità pubblica italiana. Del resto un paziente con una stenosi laringotracheale può presentarsi ad
un pronto soccorso di qualsiasi Regione d’Italia.
A nostro parere, come descritto più dettagliatamente nella tabella 4, il Centro periferico dovrebbe limitarsi ad inquadrare il problema e nei casi di grave
insufficienza respiratoria essere in grado di assicurare
una via respiratoria artificiale (intubazione). Successivamente, raggiunto un buon equilibrio cardiorespiratorio, il paziente dovrebbe essere trasferito ad un Centro di riferimento per queste patologie. Considerati gli
alti costi in termini di risorse economiche e umane necessarie per attrezzare un Centro di riferimento per le
stenosi laringotracheali, sarebbe auspicabile qualificare pochi Centri nazionali, distribuiti sul territorio in
modo organico, capaci di dare una risposta completa a
questi pazienti spesso di difficile gestione, con notevole risparmio per la spesa sanitaria.
Conclusioni
In conclusione, ci sembra interessante suggerire
un possibile percorso che il paziente con uno stridore
laringeo ed una dispnea inspiratoria di variabile gravità dovrebbe seguire, definendo i livelli di assistenza e

• Non allontanare i genitori – Sedare
• Somministrare O2 umidificato
• Monitorizzare la saturimetria
• Non stressare con prelievi inutili
• Non cimentarsi in laringoscopie precarie
• Nebulizzazione di adrenalina
• Possibilità di respirazione assistita

Centri di riferimento nazionali • Affrontare difficoltà diagnostiche
Centro multidisciplinare dotato • Eseguire endoscopie respiratorie di urgenza
di attrezzature ed operatori
(pediatri, anestesisti, chirurghi,

• Praticare intubazioni difficili anche con
procedure chirurgiche

radiologi, otorini etc. )

le figure professionali di volta in volta interessate.
Considerato che, se da un lato, per attrezzare un
Centro per la diagnosi e cura delle patologie ostruttive laringotracheali sono richieste notevoli risorse economiche ed umane, dall’altro, l’evenienza di un bambino con grave deficit respiratorio può presentarsi in
qualsiasi presidio di pronto soccorso del territorio nazionale, sarebbe auspicabile la realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, che dovrà
prevedere a fianco delle Strutture Periferiche Territoriali (medicina e pediatria di base, postazioni di primo
intervento, guardia medica etc.) i DEA di I livello (distribuiti su tutto il territorio nazionale) e pochi Centri
di Riferimento Nazionale per le patologie ostruttive
laringotracheali pediatriche (distribuiti in macroaree
quali Nord, Centro, Sud ed Isole).
A nostro parere, solo seguendo tale tipo di organizzazione si può controllare una patologia pediatrica
sicuramente non frequente ma di notevole impatto sociale ed economico per la possibilità di sequele gravissime quali la tracheotomia o il decesso.
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Questionario di autovalutazione
2. Qual è la causa più frequente di stridore
laringeo nel neonato?
A. Emangioma sottoglottico
B. Laringomalacia
C. Tracheomalacia
D. Diaframma glottico
Risposte esatte: 1 – D / 2 - B

1. Qual è la causa più frequente di stenosi
laringotracheale acquisita?
A. Trauma laringotracheale
B. Flogosi recidivante laringotracheale
C. Tracheotomia
D. Intubazione orotracheale prolungata
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Leishmaniosi mucocutanea: a proposito di un caso con
coinvolgimento della mucosa nasale, faringea e laringea
Enrico Pasanisi1, Filippo Di Lella1, Vincenzo Vincenti1, Andrea Bacciu1, Salvatore Bacciu1,
Giovanni Di Lella2
Sezione di Otorinolaringoiatria e Microchirurgia Otologica - Dipartimento di Scienze Otorino-Odonto-Oftalmologiche e
Cervico-Facciali, Università degli Studi di Parma; 2 U.O. Chirurgia Maxillo Facciale, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Roma
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Abstract. Leishmaniasis is a protozoal disease transmitted by sandflies. The disease may present in 1 of 3 forms,
visceral, cutaneous or mucocutaneous leishmaniasis (MCL), depending mainly on the infecting species and the
host immune response. Reported here is a case of mucocutaneous leishmaniasis due to in an Italian citizen who
lived in Latin America and whose mucosal lesion appeared years after he returned to Italy. Lesions widely involved
nasal, pharyngeal, laryngeal and tracheal mucosa. Treatment with liposomal amphotericine B led to almost complete resolution of the lesions and regression of related symptoms; the patient is still followed as an outpatient.
Key words: Leishmaniasis, chronic granulomatous mucosal lesions, protozoal disease
Riassunto. La leishmaniosi è una patologia protozoaria trasmessa da flebotomi che può presentarsi in tre forme
cliniche: viscerale, cutanea o mucocutanea. In questo lavoro viene descritto un caso di leishmaniosi mucocutanea
da Leishmania brazilienzis in un paziente italiano che ha vissuto per anni in America Latina e le cui lesioni sono comparse anni dopo il rientro in Italia. Le lesioni erano localizzate diffusamente a livello della mucosa delle
alte vie aerodigestive superiori e coinvolgevano la mucosa nasale, faringea, laringea e tracheale. Il trattamento medico a base di amfotericina B ha determinato la scomparsa dei sintomi e la regressione quasi totale delle lesioni.
Parole chiave: Leishmaniosi, lesioni mucose croniche granulomatoase, patologia protozoaria

Introduzione
La leishmaniosi è una patologia protozoaria trasmessa da flebotomi. Può presentarsi in tre forme cliniche in dipendenza dalla specie infettante e dallo stato immune dell’ospite: si parla quindi di leishmaniosi viscerale, cutanea e mucocutanea.
La leishmaniosi mucocutanea fa in genere seguito
ad una forma puramente cutanea; è causata dalla diffusione dei parassiti dal sito di infezione primario attraverso i vasi linfatici o il circolo ematico; le lesioni insorgono
soprattutto a livello della mucosa nasale e orale, mentre il
coinvolgimento laringeo, tracheale ed esofageo è stato
descritto solo raramente.

Le lesioni mucose compaiono nel 5-20% dei pazienti affetti dalla forma cutanea e il suo interesse clinico
è legato alle lesioni ulcerative indolenti che si sviluppano
e che possono determinare mutilazioni e impedimenti
funzionali.
Viene riportato un caso di leishmaniosi mucocutanea dovuta a L. Brazilienzis in un paziente italiano che ha
vissuto per anni in America Latina, le cui lesioni mucose
sono comparse anni dopo il ritorno in Italia. La malattia
coinvolgeva estesamente la mucosa nasale, faringea, laringea e tracheale.
La terapia medica a base di amfotericina B (forma liposomiale) ha portato alla regressione quasi completa delle lesioni e alla scomparsa della sintomatologia associata.
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Caso clinico
Il paziente, un uomo di 75 anni, è giunto alla nostra attenzione nel novembre 2003 in seguito alla
comparsa di episodi recidivanti di epistassi anteriore
associata ad una lesione ulcerativa e non dolente della
columella nasale; egli lamentava inoltre una sensazione di globo faringeo e disfagia che era progressivamente peggiorata nell’arco di tre mesi, con una perdita di peso di circa 8 kg. L’anamnesi era negativa per
precedenti infettivi, febbre, brividi. Il paziente non
aveva mai fumato tabacco nè fatto abuso di sostanze
alcoliche. L’unica nota di rilievo della storia clinica era
costituita dal fatto che il paziente aveva vissuto e lavorato per anni in Brasile ed era ritornato in Italia 3 anni addietro; un’accurata anamnesi rivelava la comparsa
di sintomi nasali aspecifici da circa 2 anni (congestione, rinorrea sierosa) mentre la lesione a livello della
columella si era sviluppata un anno prima.
L’esame clinico mediante rinoscopia anteriore ed
endoscopia nasale flessibile dimostrava una complessa
alterazione della struttura eso- ed endonasale, con distruzione della cute columellare da parte di un’ulcera
non dolente che interessava il setto nasale determinandone una ampia perforazione. La mucosa endonasale appariva facilmente sanguinante, granuleggiante e
ricoperta da croste; i turbinati inferiori erano danneggiati bilateralmente.
All’esame orofaringoscopico erano inoltre evidenti due lesioni mucose esofitiche a livello del velo
palatino e della parete posteriore dell’orofaringe (Fig.
1a). La palpazione dei linfonodi del collo si dimostrava negativa per la presenza di adenopatie; gli esami
ematici e la valutazione clinica toracoaddominale risultavano nella norma. Il test dell’HIV e l’aspirato midollare davano inoltre risultato negativo.
Una endoscopia completa delle prime vie aeree in
anestesia generale rivelava che altre lesioni mucose
esofitiche erano presenti anche a livello laringeo (epiglottide), ipofaringeo e della parete tracheale anteriore (Fig. 1b); la motilità e la morfologia delle corde vocali era nella norma.
Le biopsie delle lesioni nasali e faringee dimostravano all’esame istologico un infiltrato infiammatorio aspecifico in assenza di segni di malignità.
La rivalutazione dei vetrini (colorazione Giemsa)

E. Pasanisi, F. Di Lella, V. Vincenti, A. Bacciu, S. Bacciu, G. Di Lella

in base al sospetto clinico ha infine permesso
l’identificazione del parassita e la diagnosi di lesioni
mucose granulomatose destruenti dovute a una forma
mucocutanea di leishmaniosi secondaria a Leishmania
(Viannia) braziliensis.
Dopo un trattamento a base di amfotericina B liposomiale (3 mg/kg per 7 giorni per 3 cicli) era evidente un netto miglioramento della disfagia associato
alla risoluzione delle lesioni palatine, faringee e tra-

Figura 1a. Orofaringoscopia: sono evidenti le lesioni esofitiche
a livello palatino e orofaringeo

Figura 1b. Una lesione esofitica simile alle precedenti è visibile a livello della parete tracheale anteriore
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Figura 2. TC assiale dei seni paranasali da cui è possibile apprezzare la distruzione quasi totale della cartilagine del setto e
dei turbinati nasali inferiori

cheali. Il trattamento è stato sospeso per l’insorgenza
di cardiotossicità (ipotensione e bradicardia); le lesioni ipofaringee e laringee permanevano anche se ridotte di volume.
Il paziente è stato successivamente seguito in ambulatorio e dopo oltre due anni dal trattamento non si
sono resi evidenti segni di nuove lesioni o peggioramento di quelle presenti.
Discussione
La leishmaniosi è una patologia trasmessa da vettori (flebotomi) e causata da parassiti intracellulari del
genere Leishmania; è endemica nelle regioni centrali
del continente americano, in Medio Oriente e in alcune regioni dell’Africa e dell’Europa. I viaggi intercontinentali dall’Europa verso le aree endemiche sono
considerati fattori di rischio per lo sviluppo di questa
patologia. La leishmaniosi viscerale (la forma sistemica della malattia) compare sempre con maggiore frequenza nel novero delle infezioni opportunistiche associate con l’AIDS (1).
Lo sviluppo di una forma mucosa è in genere secondario ad una lesione cutanea e la presentazione clinica della patologia dipende dalle caratteristiche del
patogeno e dalla risposta immune dell’ospite; alcune
forme, infatti, rimangono confinate alla cute mentre in
una percentuale variabile dal 5 al 20% si sviluppa anche un coinvolgimento mucoso, in genere del tratto
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aerodigestivo superiore; il coinvolgimento di altri siti
mucosi è raro. L’insorgenza delle lesioni mucose varia
da mesi ad anni dopo la guarigione del sito primario
di infezione cutanea
Le specie associate alla forma mucocutanea di leishmaniosi sono soprattutto la L. braziliensis e la L. panamensis (2).
I siti anatomici più frequentemente coinvolti sono i turbinati nasali, la mucosa orale e faringea; solo
pochi casi di coinvolgimento della mucosa laringea,
tracheale o esofagea sono stati riportati in Letteratura
(2); in particolare, anche nei lavori di Autori con una
grande casistica di pazienti provenienti da aree endemiche, il coinvolgimento contemporaneo della mucosa nasale, orofaringea, laringea e tracheale, è estremamente raro (2-8).
I sintomi e segni iniziali sono aspecifici e comprendono una congestione nasale cronica con rinorrea
sierosa talora accompagnata da epistassi anteriore; la
mucosa nasale può apparire edematosa e arrossata (9).
La diagosi di leishmaniosi mucocutanea in aree
non endemiche può essere complessa per numerosi
motivi. In genere i pazienti si presentano all’attenzione del medico con sintomi e segni aspecifici di infiammazione e ulcerazione della mucosa nasale che
possono essere secondari a numerose patologie (infettive, neoplastiche, allergiche) (1,9). Lo studio istologico con colorazioni standard (ematossilina/eosina) può
inoltre dimostrare solo i segni di una infiammazione
cronica e solo colorazioni mirate (Giemsa) o la coltura del materiale su appositi terreni (Novy-McNealNicole) permettono l’identificazione degli agenti patogeni (10).
Le principali chiavi diagnostiche per la leishmaniosi mucocutanea sono elencate nella tabella 1.
Una volta effettuata la diagnosi, il trattamento si
basa su una chemioterapia parenterale a base di derivati antimoniali (sodio stibogluconato) o amfotericina
B; la somministrazione deve essere eseguita monitorando il paziente per i possibili effetti collaterali soprattutto di tipo cardiaco (9).
La rilevanza clinica di questa patologia è data
dalla sua possibile evoluzione infausta con lo sviluppo
di lesioni destruenti a livello delle strutture facciali e
delle alte vie aerodigestive (11). La diagnosi differenziale include i carcinomi, i linfomi (tra cui il cosiddet-
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Tabella 1. Chiavi diagnostiche – Leishmaniosi mucocutanea
• Sintomi nasali persistenti (congestione, eritema/edema)
• Anamnesi di soggiorno in aree endemiche (America Centrale e Meridionale, Asia, Medio Oriente, Africa)
• Presenza di cicatrici anomale a livello di siti non coperti dai
vestiti (indice di una forma cutanea pregressa)
• Lesioni granulomatose aspecifiche sui campioni istologici
(rara identificazione dei parassiti con le colorazioni standard)

to “granuloma letale della linea mediana”) e le patologie di tipo granulomatoso (sarcoidosi, tuberculosi).
La leishmaniosi mucocutanea dovrebbe essere inclusa nella diagnosi differenziale nei pazienti con sintomi nasali aspecifici non responsivi ai trattamenti
convenzionali, soprattutto in caso di anamnesi positiva per soggiorni in aree endemiche.
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Il trattamento farmacologico della rinite cronica ha fatto un notevole passo avanti con
l’introduzione degli antagonisti dei recettori 1 a bassa azione sedativa e dei sicuri ed
altamente efficaci glucocorticosteroidi topici quali il beclometasone dipropionato

Beclometasone dipropionato va considerato come modello di confronto standard fra i suoi
pariclasse, alla luce della sua documentata efficacia clinica

%el confronto fra beclometasone dipropionato in preparazione per aerosol e in
sospensione acquosa per nebulizzazione, a parità di efficacia, l’84 dei pazienti ha preferito
la soluzione per nebulizzazione
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La terapia decongestionante, sia topica che per via generale, rappresenta il primo
approccio terapeutico alle riniti croniche: la somministrazione di farmaci antistaminici e di aerosol o spray a base di cortisonici garantisce infatti un significativo
miglioramento sintomatico (1).
Le lineee guida internazionali sono ormai concordi nel prevedere, come trattamen-

TERAPIA
decongestionante
nasale

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON BECLOMETASONE DIPROPIONATO IN SOSPENSIONE PER
NEBULIZZAZIONE NELLE RINOSINUSITI CRONICHE: CONFRONTO FRA LA MONOSOMMINISTRAZIONE E LE
DUE SOMMINISTRAZIONI GIORNALIERE (5)
Lo studio, randomizzato, è stato condotto in doppio cieco, su 112 pazienti adulti, affetti da rinite cronica di origine allergica e non, trattati per 12 settimane con beclometasone dipropionato (BDP), al dosaggio di 400 µg/die in sospensione
per nebulizzazione, in unica o doppia somministrazione giornaliera, allo scopo di confrontare l’efficacia e la sicurezza delle
due modalità di trattamento.
Visite di controllo sono state programmate all’arruolamento e lungo le prime 4 settimane di trattamento. Fra i parametri
di efficacia sono stati valutati gli scores dei sintomi nasali (rinorrea, prurito, starnutazione, secrezione nasale) ed oculari
(prurito, arrossamento, edema, lacrimazione), oltre ai parametri rinomanometrici di resistenza, ed a sezione e volume delle
vie aeree superiori misurati mediante rinometria acustica. Fra i parametri di sicurezza sono stati considerati gli eventuali effetti collaterali riconducibili al trattamento e la comparsa di alterazioni rispetto al basale dei valori di cortisolemia al
risveglio, rilevati al termine dello studio.
I risultati, in termini di efficacia e sicurezza, confermano quanto già disponibile in letteratura (6-8), con un netto miglioramento sia della sintomatologia che dei diversi parametri di efficacia considerati, senza differenze significative fra i due
gruppi di trattamento. Da segnalare una incidenza leggermente maggiore di effetti collaterali, comunque locali e di scarsa entità, nel gruppo trattato con due somministrazioni giornaliere.
Figura 1. Valori medi degli scores dei sintomi nasali al basale e lungo i 4 controlli settimanali previsti dal protocollo (5)
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to di attacco, la somministrazione di cicli mensili di 10-15
giorni di corticosteroidi per via inalatoria 1 o 2 volte al giorno (2-4). Fra i corticosteroidi topici più efficaci e più ampiamente utilizzati, beclometasone dipropionato va ormai considerato modello di confronto standard fra i suoi pariclasse,

alla luce della sua documentata efficacia clinica, anche in
monosomministrazione giornaliera, come documentato fra
l’altro da un interessante studio pubblicato da Giger et al.
nel 2003 sugli European Archives of Otorhinolaryngology
(5).

In nessuno dei gruppi di trattamento sono state osservate variazioni significative dei valori di cortisolemia o altri segni di
soppressione corticosurrenalica.
In conclusione lo studio conferma l’efficacia e la sicurezza di BDP, anche in monosomministrazione giornaliera, confermando il ruolo di riferimento del prodotto nel trattamento delle riniti croniche a diversa etiologia.
Tabella 1. Parametri di pervietà delle vie aeree nasali a inizio e fine dello studio (5)

Resistenza calcolata (Pa/cm3/s)
Volume del segmento analizzato (cm3)
Sezione minima (cm2)

Monosomministrazione giornaliera

Doppia somministrazione giornaliera

Basale

Finale

Basale

Finale

0.32±0.18
21.80±11,75
0.45±0.08

0.28±0.09
24.30±13.98
0.49±0.06*

0.39±0.47
20.87±12.57
0.46±0.10

0.26±0.12*
22.82±12.67
0.52±0.07*°

*p<0.05 vs. basale, °p<0.05 tra gruppi

Figura 2. Valori medi degli scores dei sintomi oftalmologici al basale e lungo i 4 controlli settimanali previsti dal protocollo (5)
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