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Formulazione nasale di fluticasone  
e azelastina nella rinite allergica:  
ruolo della citologia nasale

ARGOMENTI DI ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA 2020;14(1):1-3

Giuseppe Riva, Andrea Albera, Giancarlo Pecorari

S.C. Otorinolaringoiatria, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Torino

Introduzione
La rinite allergica costituisce una patologia frequen-
te e in aumento, con importanti costi sanitari diretti 
e indiretti in tutto il mondo. Rappresenta un distur-
bo indotto da un’in�ammazione IgE-mediata delle 
mucose nasali dopo esposizione ad allergeni. Può 
in�uenzare negativamente la qualità di vita, il sonno 
e le attività scolastiche o lavorative dei soggetti affet-
ti 1. La prevalenza della rinite allergica in Europa è 
stimata tra il 17% e il 28,5% 2.
I sintomi classici della rinite allergica includono 
rinorrea sierosa, ostruzione respiratoria nasale, 
prurito nasale e starnutazione. Altri sintomi sono 
rappresentati da prurito e iperemia congiuntivale 
(oculorinite), prurito del palato, rinorrea posterio-
re, iposmia e tosse. Le linee guida ARIA (Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma) classi�cano la 
rinite allergica in intermittente e persistente sulla 
base della durata della sintomatologia 1. Si parla di 
rinite allergica intermittente nel caso in cui i sin-
tomi durino meno di 4 giorni a settimana o meno 
di 4  settimane, mentre in caso contrario si parla 
di rinite allergica persistente. Inoltre, sulla base 
della gravità, viene suddivisa in lieve e moderata/
grave. In quest’ultima situazione sono presenti uno 
o più delle seguenti condizioni: sonno disturbato, 
in�uenza sulle attività quotidiane, problemi sul la-
voro o a scuola, altri sintomi fastidiosi.
La rinite allergica è associata ad asma nel 15-38% 
dei casi, mentre sintomi nasali sono presenti nel 
6-85% dei pazienti con asma. Inoltre, la rinite aller-
gica è un fattore di rischio per lo sviluppo di asma 
e una rinite non controllata in�uenza negativamente 
l’ef�cacia dei trattamenti per l’asma 3.
La rinite allergica è il risultato della risposta IgE-
mediata che si associa a in�ammazione nasale ed è 
caratterizzata da un in�ltrato in�ammatorio costitui-
to da differenti cellule. Nelle riniti stagionali prevale 

un in�ltrato eosino�lo e mastocitario, mentre nelle 
riniti perenni prevale un in�ltrato neutro�lo (cosid-
detta “�ogosi minima persistente”) 4. La diagnosi di 
rinite allergica si basa su anamnesi, esame obiettivo 
e prick test o dosaggio sierico delle IgE allergene-
speci�che. La citologia nasale rappresenta un esame 
complementare utile per valutare l’intensità dell’in-
�ltrato in�ammatorio e la risposta ai trattamenti 5. La 
diagnosi differenziale comprende le riniti vasomoto-
rie non allergiche, le riniti infettive, la rinite medica-
mentosa, la rinite ormonale e la rinite professionale. 
Tra le forme vasomotorie non allergiche si possono 
distinguere la rinite con neutro�li (Non-Allergic Rhi-
nitis with Neutrophils – NARNE), la rinite con eosi-
no�li (Non-Allergic Rhinitis with Eosinophils – NA-
RES), la rinite con mastociti (Non-Allergic Rhinitis 
with Mast cells – NARMA) e la rinite eosino�lo-
mastocitaria (Non-Allergic Rhinitis Eosinophils and 
Mast cells – NARESMA).
Il trattamento della rinite allergica è costituito 
dall’allontanamento dell’allergene, dal trattamento 
farmacologico e dall’immunoterapia speci�ca. La 
terapia medica si basa principalmente sull’utilizzo di 
farmaci cortisonici intranasali e antistaminici orali 
o intranasali 3. L’introduzione di una nuova formu-
lazione nasale a base di azelastina cloridrato (Aze, 
un antistaminico) e �uticasone propionato (Flu, un 
cortisonico) in un singolo spray (MP-AzeFlu) ha 
consentito di unire i vantaggi delle due categorie 
farmacologiche in un unico dispositivo  6. L’ef�ca-
cia clinica dell’associazione con somministrazione 
intranasale per quanto riguarda la sintomatologia e 
l’in�uenza sulla qualità di vita è stata dimostrata me-
diante studi randomizzati nei confronti della terapia 
con solo corticosteroide o solo antistaminico intrana-
sale e nei confronti del placebo. La risposta clinica al 
trattamento con MP-AzeFlu include la sintomatolo-
gia nasale e oculare e la qualità di vita e inoltre si è 
dimostrata presente in tutte le stagioni 6.
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Caso clinico
Una paziente femmina di 30 anni si è presentata 
presso la nostra divisione di Otorinolaringoiatria 
a giugno 2019 per rinorrea sierosa, ostruzione re-
spiratoria nasale e crisi di starnutazione da 2 anni, 
con accentuazione della sintomatologia tra maggio 
e luglio. Non era fumatrice, né aveva familiarità per 
allergie. Non riferiva nessuna comorbidità di rilie-
vo. La sintomatologia nasale era presente per più di 
4 giorni a settimana, durava da più di 4 settimane 
e in�uenzava negativamente la qualità del sonno e 
le normali attività quotidiane e lavorative. L’esame 
obiettivo nasale mediante endoscopia con �bre otti-
che �essibili ha messo in evidenza un’ipertro�a dei 
turbinati con mucose nasali pallide senza riscontro 
di poliposi nasale né segni di sinusopatia. Il setto 
nasale era in asse e il cavo rinofaringeo era libero. 
La paziente è stata sottoposta a prick test per i più 
comuni allergeni inalanti, ottenendo risultati positi-
vi per graminacee e dermatophagoides. Pertanto, in 
base ai criteri ARIA, è stata formulata la diagnosi di 
rinite allergica persistente di grado moderato-gra-
ve, con una componente perenne e una stagionale. 
Il punteggio totale ottenuto al questionario Sino-
Nasal Outcome Test (SNOT) 20 è stato di 58.
La valutazione citologica mediante scraping nasale 
ha evidenziato un quadro in�ammatorio con in�ltrato 
neutro�lo ed eosino�lo (Fig. 1). Utilizzando una va-
lutazione semiquantitativa, sia l’in�ltrato neutro�lo 
che quello eosino�lo sono risultati essere di grado 2+.
In accordo con le linee guida ARIA, la paziente è 
stata sottoposta a trattamento mediante lavaggi na-
sali con soluzione salina isotonica e terapia cortiso-
nica e antistaminica topica nasale. La formulazione 
di �uticasone propionato e azelastina cloridrato in 
spray nasale è stata somministrata per 30 giorni (uno 
spruzzo per narice ogni 12 ore), ripetibile a cicli. La 
paziente è stata inoltre istruita riguardo alle norme di 
allontanamento degli allergeni, con particolare rife-
rimento agli acari della polvere.
La prima visita di controllo è stata effettuata dopo 
30 giorni di terapia. La paziente riferiva un netto mi-
glioramento della sintomatologia nasale e del suo im-
patto sulla qualità del sonno e sulle attività quotidia-
ne (punteggio totale del questionario SNOT 20: 22). 
Inoltre l’esame obiettivo con �broscopia nasale ha 
mostrato una riduzione dell’ipertro�a dei turbinati 
e delle secrezioni sierose. La paziente è stata sotto-
posta a esame citologico nasale di controllo con ri-
scontro di un minore in�ltrato neutro�lo (grado 1+) 
e assenza di granulociti eosino�li (Fig. 2).

Conclusioni
La terapia della rinite allergica necessita spesso di trat-
tamenti farmacologici di lunga durata con conseguen-
te riduzione della compliance del paziente alla tera-
pia. La possibilità di somministrare simultaneamente 
il trattamento corticosteroideo e antistaminico per 
via intranasale consente di migliorare la compliance 
al trattamento e garantire l’ef�cacia terapeutica. Nu-
merosi studi hanno dimostrato la validità clinica del 
trattamento intranasale con MP-AzeFlu in assenza di 
un aumentato rischio di effetti avversi 6-8. In partico-
lare, i pazienti trattati con MP-AzeFlu mostrano un 
bene�cio doppio sui sintomi nasali e oculari rispetto 
ai pazienti trattati con il solo steroide nasale. Inoltre 
l’effetto terapeutico è rapido e indipendente dall’età 
del paziente e dalla gravità della rinite.

Figura 1. Citologia nasale pre-trattamento (colorazione rapida di 
May-Grünwald-Giemsa, ingrandimento 1000x): presenza di granuloc-
iti neutrofili ed eosinofili.

Figura 2. Citologia nasale post-trattamento (colorazione rapida di 
May-Grünwald-Giemsa, ingrandimento 1000x): presenza di alcuni 
granulociti neutrofili e assenza di granulociti eosinofili.
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L’ef�cacia dell’associazione MP-AzeFlu è stata �-
nora studiata soltanto in termini di sintomatologia 
e qualità di vita. I potenziali bene�ci in termini di 
riduzione dell’in�ammazione della mucosa nasale 
non sono ancora stati studiati in modo sistematico. 
La citologia nasale rappresenta un metodo rapido e 
indolore per l’analisi dell’in�ammazione nasale ed è 
utile per valutare l’ef�cacia dei trattamenti nei casi 
di rinite allergica e non. 
In questo caso clinico riportiamo i dati riguardanti 
la citologia nasale di una paziente affetta da rinite 
allergica persistente di intensità moderata/grave. 
L’analisi dell’in�ltrato in�ammatorio prima e dopo 
trattamento con MP-AzeFlu intranasale per un mese 
ha mostrato una riduzione dell’in�ltrato neutro�lo e 
una scomparsa dell’in�ltrato eosino�lo. Entrambe le 
valutazioni sono state effettuate in periodo pollinico. 
Il miglioramento del quadro citologico si associava 
inoltre a una minore sintomatologia e una migliore 
qualità di vita. Pertanto, il trattamento con MP-Aze-

Flu determina una riduzione delle cellule in�amma-
torie a livello della mucosa nasale, responsabili dei 
sintomi riportati dalla paziente. Infatti, l’istamina e 
le citochine rilasciate dai granulociti a livello della 
mucosa determinano l’insorgenza di rinorrea, ostru-
zione respiratoria nasale e prurito mediante la loro 
azione sulle cellule epiteliali, sui vasi e sulle termi-
nazioni nervose delle cavità nasali.
In conclusione, il trattamento della rinite allergica 
mediante la somministrazione intranasale dell’as-
sociazione di azelastina cloridrato e �uticasone pro-
pionato consente una riduzione della sintomatologia 
e un miglioramento della qualità di vita attraverso 
il suo effetto sull’in�ltrato in�ammatorio a livello 
della mucosa nasale. Studi futuri sono necessari per 
analizzare tale effetto su un adeguato campione di 
pazienti e su più lunghi periodi.
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Messaggi chiave
• La rinite allergica costituisce una patologia IgE-

mediata frequente e in aumento, con importanti 
costi sanitari diretti e indiretti in tutto il mondo e 
una prevalenza in Europa del 17-28%.

• L’in�ammazione nasale è caratterizzata da un 
in�ltrato in�ammatorio costituito da un in�ltrato 
eosino�lo e mastocitario nelle riniti stagionali e 
da un in�ltrato neutro�lo nelle riniti perenni (co-
siddetta “�ogosi minima persistente”).

• Il trattamento della rinite allergica è costituito 
dall’allontanamento dell’allergene, dal tratta-
mento con farmaci cortisonici intranasali e anti-
staminici orali o intranasali e dall’immunoterapia 
speci�ca.

• Il trattamento con azelastina cloridrato e �utica-
sone propionato intranasale consente una ridu-
zione della sintomatologia e un miglioramen-
to della qualità di vita attraverso il suo effetto 
sull’in�ltrato in�ammatorio a livello della muco-
sa nasale.
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