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Introduzione
La rinite allergica (RA) è un problema di salute mon-
diale, con una prevalenza del 25% nella popolazione 
pediatrica, fino ad arrivare a circa un 40% nella po-
polazione adulta. È una condizione patologica che, 
spesso, viene misconosciuta e classificata come in-
validante solo nel momento in cui intercede con la 
qualità della vita del singolo paziente 1. 
La fisiopatologia della RA è piuttosto complessa e 
consta di una risposta infiammatoria in fase precoce 
e una in fase tardiva 2. 
Il processo è innescato dall’esposizione ad allergeni 
come pollini, acari e/o peli di animali che vengono 
riconosciuti dai recettori dell’immunoglobulina E 
(IgE) antigene-specifici su mastociti e basofili in in-
dividui presensibilizzati.
La reazione della fase iniziale è caratterizzata dalla 
degranulazione dei mastociti che si traduce, nell’ar-
co di pochi minuti, nell’insorgenza di sintomi acuti 
come starnutazione a salve e rinorrea. Tali sintomi 
sono causati dal rilascio dell’istamina da parte dei 
mastociti presenti nella mucosa nasale: l’istamina 
insieme agli effetti di altre potenti citochine pro-
infiammatorie (ad es. leucotrieni) ed eicosanoidi (ad 
es. prostaglandine e chinine) diviene responsabile 
dell’aumento della permeabilità vasale, portando 
alla formazione di edema e congestione mucosale.

La reazione infiammatoria della fase tardiva si svi-
luppa, invece, in un periodo di ore dopo l’esposizione 
a un allergene: essa è caratterizzata da reclutamento 
cellulare di basofili, neutrofili, linfociti T e dal rila-
scio di mediatori multipli, comprese citochine, pro-
staglandine e leucotrieni, che perpetuano la risposta 
infiammatoria. Quest’ultima reazione è strettamente 
correlata al rimodellamento dei tessuti della mucosa 
nasale e dal perpetuarsi dell’edema e della conge-
stione nasale, venutosi a creare, durante la risposta 
in fase precoce 2.
I pazienti, spesso, sembrano riluttanti a richiedere un 
parere professionale da parte di uno specialista, mo-
tivo per il quale si recano dal loro medico di famiglia 
soltanto quando la sintomatologia percepita diviene 
intollerabile e quando la loro terapia, solitamente da 
banco, risulta inefficace, peggiorando globalmente la 
loro qualità di vita. 
Al giorno d’oggi, lo spettro terapeutico per il trat-
tamento sintomatico della RA consta di un ampio 
ventaglio di scelte a partire dai corticosteroidi orali o 
intranasali (INCS) per arrivare agli antistaminici H1 
orali o intranasali (INAH) 1,3.
Un’ampia percentuale di pazienti, però, presenta sin-
tomi invalidanti nonostante l’utilizzo in monoterapia 
di INCS o INAH. L’ultimo aggiornamento delle linee 
guida ARIA 2019 evidenzia come la combinazione 
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terapeutica di più principi attivi in un unico prodotto 
potrebbe portare sia una migliore aderenza del paziente 
alla terapia sia una sinergia in termini di effetto, ridu-
cendo i sintomi della RA moderata-grave e migliorando 
nettamente la qualità della vita di tali pazienti (Fig. 1) 1. 
In questo caso clinico si mette in luce l’efficacia, sul-
la risposta infiammatoria sia precoce che tardiva e 
sul remodelling della mucosa nasale, di un farmaco 
per uso topico (azelastina cloridrato + fluticasone 
propionato – MP-AzeFP) che contiene, in un’unica 
formulazione, l’azelastina cloridrato (AZE) e il fluti-
casone propionato (FP) 4.

Caso clinico

Anamnesi 
Un uomo di quarantacinque anni si è presentato 
presso il nostro ambulatorio lamentando frequente 
rinorrea, completa anosmia, ostruzione nasale senza 
prevalenza di lato, con peggioramento della respira-
zione durante la notte da circa 6 mesi.
Ha, altresì, riferito sporadici episodi di algia facciale 
interessante l’emivolto sinistro e sensazione di ovat-
tamento auricolare omolaterale.
Il paziente, inizialmente, aveva attribuito la sinto-
matologia percepita alla continua esposizione, per 

motivi lavorativi, alla polvere, essendo costretto a 
risiedere in ufficio, in uno spazio piccolo e angusto.
In prima istanza, il paziente è stato trattato con un 
INCS dal medico di base; non sortendo l’effetto spe-
rato, il medico decideva di prescrivere un antistami-
nico per via orale, essendo l’uomo riluttante al con-
sumo di corticosteroidi orali. Nonostante tali cicli 
terapeutici, il paziente non riferiva un controllo ot-
timale della sintomatologia percependo come invali-
dante la persistenza dell’anosmia e della congestione 
nasale, motivo per il quale decideva di sottoporsi a 
visita otorino presso la nostra clinica. 

Valutazione del paziente
Il paziente ha eseguito la prima visita al tempo 0 e 
i successivi follow-up a 30 e 90 giorni di distanza.
Durante il primo incontro, il paziente è stato sottopo-
sto a diversi esami clinico-strumentali:
• l’endoscopia nasale al fine di fornire una valuta-

zione completa delle vie aeree superiori;
• la rinomanometria anteriore attiva (RAA), esame 

che ci fornisce una valutazione dinamica della 
pervietà nasale misurando la pressione e il flusso 
d’aria attraverso le narici durante la respirazione, 
al fine di assicurarci una migliore comprensione 
dell’ostruzione nasale, in maniera del tutto ogget-
tiva;

Figura 1. Algoritmo terapeutico per pazienti affetti da RA basato sull’utilizzo della scala VAS secondo le linee guida ARIA 2019 (da Klimek et 
al., 2019 1, mod.). VAS: Visual Analogue Scale; INCS: intranasal corticosteroid; LTRA: leukotriene receptor antagonist
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• i prick test cutanei per valutare possibili reazioni 
di ipersensibilità a inalanti o allergeni alimentari, 
esame, peraltro, mai eseguito dal paziente;

• la citologia nasale, esame che permette la valu-
tazione di un campione cellulare prelevato me-
diante scraping della mucosa nasale a livello del-
la porzione intermedia del turbinato inferiore, al 
fine di riconoscere l’eventuale presenza di riniti 
sovrapposte che alimenterebbero un’immunoflo-
gosi cellulo-mediata autonoma;

• in aggiunta, per avere un riscontro soggettivo 
in merito alla validazione del ciclo terapeutico 
somministrato, si è sottoposto il paziente alla 
compilazione di due scale di misurazione, già 
ampiamente validate in letteratura concernenti 
l’ostruzione nasale:
- La Visual Analogue Scale (VAS) è uno degli 

strumenti di misura psicometrici per docu-
mentare le caratteristiche della gravità dei sin-
tomi correlati alla malattia nei singoli pazienti 
e utilizzarli per ottenere una classificazione 
rapida (statisticamente misurabile e riprodu-
cibile) della gravità dei sintomi e il controllo 
della malattia.

 In letteratura rino-allergologica, la VAS è sta-
ta utilizzata per valutare l’efficacia della tera-
pia RA, sia intermittente che persistente.

 La scala VAS per l’ostruzione nasale è graduata 
da 0 a 10 mm dove 0 non risponde a nessuna 
ostruzione e 10 corrisponde all’ostruzione com-
pleta (convertita da 0 a 100% di ostruzione). 
Abbiamo applicato la VAS in tre diverse con-
dizioni che possono essere facilmente riprodu-
cibili: entrambe le narici aperte, narice sinistra 
aperta (coprendo la narice destra) e narice de-
stra aperta (coprendo la narice sinistra) 5,6.

- La scala Nasal Obstruction Symptom Eva-
luation (NOSE) è stata utilizzata per cercare 
di quantificare il grado di ostruzione nasale 
percepito dal paziente in modo soggettivo, ri-
spondendo a cinque domande. Ogni domanda 
è valutata su una scala Likert da 0 (nessun tipo 
di problema) a 4 (problema grave) e il punteg-
gio finale viene moltiplicato per 5 in modo che 
lo score totale sia compreso tra 0 e 100 (0 = 
nessuna ostruzione, 100 = ostruzione grave) 6,7.

Nei follow-up successivi si è, invece, eseguito:
• endoscopia e RAA come metodiche oggettive di va-

lutazione espletate dal medesimo operatore (MD);
• al mattino dei giorni 15, 30, 90 il paziente ha 

compilato le scale VAS e NOSE al fine di com-
prendere il trend, in termini migliorativi, del trat-
tamento somministrato. 

Si è, altresì, chiesto al paziente di seguire rigorosa-
mente il protocollo terapeutico raccomandato utiliz-
zando la formulazione combinata di MP-AzeFP alla 
dose di uno spruzzo/narice due volte al giorno.
In questo caso clinico si valutano i benefici effettivi 
di una singola terapia per un periodo di induzione 
(2-30 giorni) e per un periodo di trattamento attivo di 
3 mesi, in assenza di fattori confondenti ai controlli 
successivi. 

Esame obiettivo
Il paziente è giunto in osservazione riferendo una 
continua rinorrea, anosmia, congestione nasale, ac-
cessi tussigeni sporadici, non dispnea. I parametri 
vitali erano perfettamente nella norma, PA 125/75 
mmHg, SpO

2
 98% e una frequenza cardiaca di 74 

bpm.
L’endoscopia ha evidenziato delle fosse nasali ri-
strette ma percorribili bilateralmente, un’ipertrofia 
turbinale di grado 3, ossia una riduzione dello spa-
zio aereo tra il 51-75% secondo la classificazione di 
Camacho et al. 6, una deviazione sinistra del setto 
nasale di grado 1 (deviazione settale compresa tra 0 
e 25% secondo la classificazione di Rohrich et al. 8), 
rinorrea sierosa abbondante con note di post nasal 
drip; la restante parte delle vie aeree superiori risul-
tava, invece, nella norma, in assenza di patologia cli-
nicamente visibile. 
In otomicroscopia, la membrana timpanica sinistra 
risultava retratta con presenza di versamento endo-
timpanico evidente. 
All’ispezione del paziente non risultava alcuna de-
formità toracica; all’ascultazione i polmoni erano li-
beri da fischi e sibili. Alla palpazione laterocervicale 
del collo, infine, non si evidenziava la presenza di 
alcun linfonodo cervicale degno di nota. 
Oltre all’esame clinico-endoscopico, al tempo 0, 
l’indagine è proseguita con l’esecuzione di altre me-
todiche strumentali:
a. la RAA ha rilevato la presenza di una resistenza 

al flusso d’aria nasale fuori norma con caratte-
ristiche di reversibilità bilaterale, dopo deconge-
stione nasale mediante vasocostrittore;

b. i prick test hanno evidenziato la presenza di 
RA stagionale: le prove allergiche sono risul-
tate positive per parietaria 3+, Graminacee mix 
2+;

c. per escludere la possibilità di riniti sovrapposte, 
è stato eseguito anche un rinocitogramma che è 
risultato nella norma con presenza sporadica di 
cellule neutrofile;

d. al paziente è stato chiesto, come già enunciato 
precedentemente, di valutare il grado di ostru-
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zione nasale al momento dell’esame obiettivo e 
dopo il trattamento medico rispondendo alle mi-
surazioni richieste di due scale differenti:
- la VAS, eseguita in tre condizioni differen-

ti (entrambe le narici aperte, narice sinistra 
coperta, narice destra coperta) presentava un 
valore di 56,1 mm se il paziente respirava con 
entrambe le narici, 65,6 mm se respirava sol-
tanto con la narice sinistra, 52,2 mm, invece, 
soltanto con la destra;

-  la NOSE presentava uno score dell’80% cor-
rispondente a un problema moderato-grave di 
congestione nasale.

Outcomes dopo trattamento con MP-AzeFP
Il paziente è ritornato in attenzione dopo 30 giorni, 
per vagliare i cambiamenti inerenti il suo stato di sa-
lute, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo.
Sin dall’inizio della terapia con MP-AzeFP, l’uomo 
ha riferito che la sua respirazione nasale risultava 
nettamente migliorata così come la percezione de-
gli odori, non aveva più riscontrato alcun episodio di 
algia dell’emivolto sinistro, non percepiva più ovat-
tamento auricolare omolaterale.
Durante il primo follow-up, si è proceduto con una nuo-
va endoscopia nasale che ha mostrato ipertrofia turbina-
le di grado 2 (ostruzione tra 26-50% dello spazio totale 
delle vie aeree secondo Chamaco et al. 6), deviazione 
settale persistente di grado 1, sostanziale riduzione del-
la rinorrea.
In otomicroscopia non si riscontrava più l’otite me-

dia effusiva sinistra, con quadro otologico bilateral-
mente normale.
La RAA, invece, rilevava la presenza di una resi-
stenza al flusso d’aria nasale fuori norma a sinistra 
con caratteristiche di reversibilità dopo la ripetizione 
della RAA susseguente alla somministrazione di un 
vasocostrittore.
Per quanto concerne il follow-up a distanza di 3 mesi, 
il paziente si presentava al controllo affermando di 
stare bene, libero da ogni tipo di sintomatologia ini-
zialmente percepita prima di iniziare la terapia.
Anche in questo caso, si è proceduto con l’en-
doscopia che ha mostrato un’ulteriore riduzione 
dell’ipertrofia turbinale di grado 1 (ostruzione tra 
0-25% dello spazio totale delle vie aeree), non più 
rinorrea sierosa, otomicroscopia bilateralmente 
normale.
La terza RAA rilevava un ulteriore cambiamento 
della resistenza al flusso d’aria nasale presentandosi 
già nella norma durante la valutazione in condizioni 
basali senza l’uso di vasocostrittori.
Il paziente, come già enunciato, appuntava le misu-
razioni corrispondenti alle scale VAS e NOSE prima 
della somministrazione di MP-AzeFP, la mattina del 
15° giorno e durante il follow-up (30° giorno e tre 
mesi dopo) (Tabb. IA-IB). 
I punteggi VAS e NOSE ottenuti dalla registrazione 
dei punteggi dati dal paziente hanno dimostrato una 
graduale diminuzione della congestione nasale, ri-
norrea e russamento durante i primi 30 giorni di trat-
tamento. La progressiva riduzione della dimensione 

Tabella Ia. Visual Analog Scale (VAS) per l’ostruzione nasale registrate ai giorni 0, 15, 30 e 90, rispettivamente.

Visual Analog Scale per l’ostruzione nasale (VAS): 0100

Tempo 0 15 giorni 30 giorni 90 giorni

Entrambe le narici aperte 56,1 42,2 31,4 27,3

Narice sinistra pervia 62 48,9 34 30

Narice destra pervia 47,8 35,5 23,3 20

Tabella Ib. Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale registrate ai giorni 0, 15, 30 e 90, rispettivamente.

Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale
5 domande - (0% = no congestione nasale, 100% = congestione nasale severa)

Tempo 0 15 giorni 30 giorni 90 giorni

Congestione nasale o soffocamento 3 2 1 0

Blocco o ostruzione nasale 3 2 1 1

Difficoltà a respirare dal naso 4 3 2 1

Difficoltà a dormire 3 2 1 1

Inefficente respirazione nasale durante l’esercizio fisico o lo sforzo 3 1 0 0

TOTALE (moltiplicato per 5) 80% 50% 25% 15%
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dei turbinati inferiori sembra essere supportata dalla 
riduzione dei punteggi della NOSE e della VAS.
Secondo le linee guida ARIA 2019, il cut off di 50 mm 
nella scala VAS corrisponde a un ottimale controllo 
sintomatologico dopo somministrazione del farmaco: 
il nostro paziente, effettivamente, ha raggiunto tale 
cut off prima del 15° giorno di terapia (Tab. I). Con 
l’uso di MP-AzeFP si è continuato a registrare un 
continuo decremento del VAS score rispetto ai valori 
iniziali descritti, ottenendo al 30° giorno uno score 
di 31,4 mm respirando normalmente con entrambe le 
narici, 34 mm respirando soltanto con la narice sini-
stra, 23,3 mm con la narice destra, rispettivamente; 
il giorno 90 si è verificato un ulteriore decremento 
dei punteggi suddetti ottenendo una media, per le 3 
condizioni sopra descritte di 26 mm circa.
Risultati simili, in termini di miglioramento sinto-
matologico, sono stati ottenuti confrontando le per-
centuali totali della NOSE scale. Durante l’utilizzo 
di MP-AzeFP, è stato possibile notare una progres-
siva diminuzione della congestione nasale, del rus-
samento e una maggiore resistenza nel praticare 
attività sportiva: partendo da uno score dell’80% al 
momento della prima visita, il punteggio si è drasti-
camente ridotto al 50% dopo 15 giorni di terapia, per 
raggiungere il 25% e il 15%, rispettivamente, dopo 
uno e tre mesi di utilizzo di MP-AzeFP.

Discussione
I dati raccolti e descritti in questo caso clinico rias-
sumono l’anamnesi, i sintomi, l’iter diagnostico e, 
infine, l’efficacia del trattamento di MP-AzeFP in un 
comune paziente affetto da RA che potrebbe soprag-
giungere alla nostra attenzione durante la pratica cli-
nica quotidiana.
MP-AzeFP è una formulazione topica intranasale, 
lanciata in Europa nel 2013, composta da AZE e FP 
che beneficia dell’incorporazione di due agenti attivi 
con effetti complementari, antagonizzando le risposte 
allergiche sia della fase iniziale che di quella tardiva, 
utilizzando un singolo farmaco 4,9: il suo volume mag-
giore (137 ml), la densità ridotta, la piccola microniz-
zazione della goccia e l’angolo di spruzzo a ventaglio, 
garantiscono un’eccezionale copertura della mucosa 
nasale e contribuiscono alla sua efficacia clinica.
Come ampiamente riportato in letteratura, MP-
AzeFP ha mostrato un’ottima efficacia sul controllo 
dei sintomi maggiormente invalidanti della RA come 
la congestione nasale 10, la perdita dell’olfatto 11 e l’i-
perreattività nasale con successiva rinorrea 12, rispet-
to alla singola formulazione in spray di FP o AZE.
Su questo paziente si è utilizzata sia una misurazione 
oggettiva di ostruzione nasale mediante endoscopia 

e rinomanometria che una valutazione soggettiva 
mediante utilizzo delle scale di misurazione suddette 
a uno e tre mesi dopo terapia con MP-AzeFP: il pa-
ziente ha riscontrato un controllo rapido e prolunga-
to dei sintomi ottenendo, rispettivamente, dalle due 
scale di misurazione, un punteggio inferiore al cut 
off per il VAS score e un decremento della percen-
tuale ostruttiva sulla NOSE score già da prima del 
15° giorno di trattamento con MP-AzeFP (Tab. Ib).
Tutto ciò ci aiuta a confermare, supportando i dati 
già presenti in letteratura, l’efficacia e la sicurezza di 
MP-AzeFP in un paziente affetto da RA stagionale 
mal controllato con l’utilizzo delle terapie conven-
zionali.

Conclusioni 
MP-AzeFP ha fornito un controllo rapido ed efficace 
dell’ostruzione nasale e della rinorrea come dimo-
strato dalla riduzione sostanziale degli score della 
VAS e NOSE in un paziente non altrimenti control-
lato con una singola terapia topica.
Un miglioramento del corteo sintomatologico è stato 
osservato già il 15° giorno in maniera soggettiva me-
diante la compilazione delle scale di misura sommi-
nistrate; la valutazione oggettiva effettuata durante i 
follow-up, eseguendo l’endoscopia nasale e la RAA, 
ci ha permesso, contestualmente, di rilevare un net-
to miglioramento della mucosa nasale, sia in termini 
di infiammazione che di edema, obiettivabile dalla 
riduzione delle dimensioni dei turbinati inferiori e 
dalla minore resistenza al flusso d’aria nelle cavità 
nasali.
Questi risultati avvalorano, pertanto, l’adeguatezza 
e la validità di un farmaco come il MP-AzeFP  10 e 
superano l’efficacia dei singoli spray AZE e FP nel 
controllo dei sintomi della RA 11,12.
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Epidemiologia

La rinite allergica (RA) è definita clinicamente come 
un disturbo nasale sostenuto da un’infiammazione 
IgE-mediata della mucosa, conseguente all’espo-
sizione mucosale all’allergene. La RA appartiene 
al gruppo delle malattie atopiche, condizioni molto 
diffuse soprattutto nei paesi industrializzati. Si sti-
ma che la prevalenza mondiale della RA cronica, 
si aggiri tra il 10% e il 40% della popolazione ge-
nerale e sia tendenzialmente in aumento 1. Sebbene 
non rappresenti solitamente una patologia grave, il 
suo impatto sulla qualità della vita e sul rendimento 
scolastico è molto significativo; inoltre rientra fra le 
più frequenti cause di assenteismo e presentismo nel 
mondo del lavoro, costituendo quindi un costo per la 
società 2. 

Classificazione

Alla classica distinzione delle RA in riniti stagio-
nali (a presentazione ciclica, associate ai periodi di 
fioritura di alcune erbe, alberi o fiori, causate da al-
lergeni outdoor come pollini e muffe), riniti perenni 
(presenti tutto l’anno, causate da allergeni indoor, 
come acari della polvere, muffe, peli di animali) e 
riniti occupazionali, si affianca la classificazione 
dettata dalle line guida ARIA (Allergic Rhinitis and 
its Impact on Asthma) con il fine di superare il pre-
cedente netto paradigma, di difficile riscontro nella 
vita reale 3. La RA è stata quindi riclassificata, sulla 
base della durata, come intermittente o persistente, 
mentre a seconda della severità della sintomatologia 
viene classificata in lieve o moderata-severa, come 
mostrato in Figura 1  4. Ciascun gruppo della clas-
sificazione ARIA può tuttavia essere pensato come 
stagionale o perenne.

Eziopatogenesi
I pazienti atopici hanno una predisposizione genetica 
a reagire contro allergeni innocui per altri soggetti. 
Nella RA, il meccanismo immunologico consiste in 
una reazione IgE specifica mediata contro gli aller-
geni inalatori che, giunti sulle mucose respiratorie, 
vengono processati dalle cellule dendritiche, esposti 
e presentati alle cellule T helper 5. Il risultato è un’in-
fiammazione della mucosa con aumentata secrezio-
ne di interleuchine, produzione di IgE specifiche, 
reclutamento locale di eosinofili e basofili e degra-
nulazione delle mastcellule, con rilascio di istamina, 
cisteinil-leucotrieni e prostaglandine 5. Sia gli inqui-
nanti ambientali urbani, come i gas di scarico delle 
automobili, che gli inquinanti domestici, in primis il 
fumo di tabacco, possono esacerbare la sintomatolo-
gia della RA.

Quadro clinico 
Il quadro clinico tipico è caratterizzato da rinor-
rea acquosa, starnuti, prurito nasale, ostruzione e 
congestione nasale bilaterale, talvolta iposmia, che 
compaiono pochi minuti dopo l’esposizione all’al-
lergene.
Nel 50-70% dei casi può associarsi congiuntivite, 
scatenata sia dal contatto diretto dell’allergene con 
le mucose congiuntivali, che da un riflesso naso-
oculare.
Talvolta può associarsi una sindrome orale allergica 
con prurito, formicolio, eritema ed edema del palato 
molle o della mucosa delle labbra.
Le alte e le basse vie respiratorie rappresentano un 
continuum del tratto respiratorio e condividono mol-
te caratteristiche fisiopatologiche. Per questo moti-
vo la RA è interconnessa agli altri disordini atopici 
delle mucose respiratorie e può associarsi ad asma, 
rinosinusite e poliposi nasale  5. Inoltre, l’eccessivo 
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post nasal drip sostiene un’irritazione cronica delle 
basse vie aeree e la respirazione, prevalentemente 
orale, facilita l’ingresso di aria fredda e non umidifi-
cata che potenzia l’iperreattività bronchiale. Si stima 
che circa il 40% dei pazienti affetti da RA presenta o 
svilupperà in futuro una forma di asma bronchiale 6.
L’ostruzione nasale è inoltre la principale responsa-
bile delle alterazioni del sonno nel paziente rinitico, 
spesso affetto da russamento, apnee ostruttive, risve-
gli notturni, sonnolenza diurna e ridotta performance 
lavorativa o scolastica 7.

Diagnosi
La diagnosi di tale patologia inizia con un’accurata 
anamnesi e in base all’onset, al timing e alla stagio-
nalità della sintomatologia, sarà già possibile orien-
tarsi su un sospetto allergene inalatorio (Fig. 2). Sarà 
utile indagare anche l’esposizione a inalanti sul la-
voro o in casa, le comorbidità (asma, rinosinusite, 
congiuntivite, disturbi del sonno, otite) e ricercare 
una storia familiare di atopia.
All’esame obiettivo in fibrolaringoscopia si eviden-
ziano mucose congeste, ipertrofia e/o degenerazione 
della mucosa dei turbinati, caratteristicamente pal-
lida o bluastra, secrezioni acquose ed eventuali for-
mazioni polipoidi (che andranno studiate mediante 
esame radiologico).
I test allergometrici andrebbero riservati ai pazien-
ti non responsivi a terapia medica empirica, o per i 

quali è necessario identificare lo specifico allergene 
per una terapia target mirata.
I test cutanei (skin prick test e intradermal test), for-
niscono una risposta in tempi rapidi, non sono però 
eseguibili in pazienti affetti da estese lesioni cutanee, 
necessitano dell’interruzione dei farmaci antistami-
nici e corticosteroidei almeno 10 giorni prima del 
test, e seppur raramente, possono causare una rea-
zione avversa sistemica. 
In alternativa esistono i dosaggi sierologici delle IgE 
circolanti totali (PRIST) e specifiche (RAST). In 
questo caso non è necessario interrompere le terapie 
farmacologiche, non esiste il rischio di reazioni av-
verse, ma la risposta dell’esame è ritardata e i costi 
di esecuzione sono più elevati 8,9.
La citologia nasale è un ulteriore strumento di 
grande utilità nella diagnosi delle riniti cellulari 
non allergiche (Non-Allergic Rhinitis with Neutro-
phils – NARNE, Non-Allergic Rhinitis with Eosi-
nophils – NARES, Non-Allergic Rhinitis with Mast 
cells – NARMA e Non-Allergic Rhinitis with Eo-
sinophils and Mast cells – NARESMA). In questi 
casi i pazienti lamentano un’intensa sintomatologia 
nasale, con prove allergometriche non dirimenti. 
Utile anche in caso di riniti sovrapposte (allergiche 
e non allergiche) in cui una positività per allergeni 
stagionali si accompagna a una sintomatologia pe-
renne.
La rinomanometria, infine, consente la misurazione 
delle resistenze nasali in condizioni basali e dopo 

Figura 1. Cassificazione della RA secondo le linee guida ARIA 2001 (da Bousquet et al., 2001 3, mod.).

Intermittente

< 4 giorni per settimana 
oppure 

< 4 settimane
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• Sonno normale
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attività quotidiane
• Normali attività scolastiche e 

lavorative
• Nessun altro sintomo fastidioso

Persistente

> 4 giorni per settimana 
e 

> 4 settimane

Moderato-severo

Uno o più dei seguenti:
• Sonno disturbato
• Difficoltoso svolgimento delle 

attività quotidiane
• Difficoltà scolastiche o lavorative
• Altri sintomi fastidiosi
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test di provocazione nasale specifico (TPNS), per-
mettendo la riproduzione nell’organo bersaglio di 
una reazione allergica mediante inoculazione endo-
nasale di estratti allergenici liofilizzati. Questa sarà 
utile quando i test allergometrici sono dubbi ma la 
storia clinica è positiva, per valutare l’efficacia della 
terapia in atto, o per rilevare il coinvolgimento nasale 
in pazienti clinicamente solo asmatici.
Anche in questo caso è necessario sospendere le te-
rapie farmacologiche alcuni giorni prima. Il test non 
è eseguibile in caso di concomitanti infezioni delle 
mucose o di asma non controllata, e rare ma possibili 
sono le reazioni avverse sistemiche. 

Terapia
L’approccio terapeutico raccomandato per la RA è 
un approccio “a gradini”.
Gli elementi cardine nella gestione della RA sono: 
adeguata informazione del paziente, ridotta esposi-
zione all’allergene, terapia farmacologica (cortico-
steroidei nasali, raramente per via orale o intramu-
scolare e solo per periodi brevi, antistaminici di II 
generazione topici o per via orale, antileucotrieni), e 
immunoterapia (sublinguale o sottocutanea).
Tutti i pazienti devono essere incoraggiati a ridur-
re l’esposizione all’allergene specifico e a fatto-
ri aggravanti la sintomatologia (fumo di tabacco, 

Figura 2. Calendario pollinico in Italia.
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Rosso: concentrazione pollinica elevata. Arancio: concentrazione pollinica medio-bassa.



Rinite allergica e stagionalità 

11

inquinamento ambientale, o irritanti chimici) me-
diante la bonifica degli ambienti domestici e di 
lavoro 2.
I corticosteroidi somministrati per via endonasale, 
con scarso assorbimento e ridotti effetti collaterali 
sistemici, sono potenti antinfiammatori, antiedemi-
geni e decongestionanti delle mucose nasali, e at-
tenuano anche i sintomi allergici oculari. Gli effetti 
sono rilevabili sin dal primo giorno, ma il massimo 
risultato si ottiene dopo alcune settimane di terapia 
continuativa. In caso di RA stagionale, è consiglia-
bile iniziare la terapia preventiva con spray nasali al-
cuni giorni prima dell’inizio del periodo di fioritura.
Gli antistaminici di nuova generazione hanno una 
ridotta azione sul sistema nervoso centrale, scarsa 
induzione di sonnolenza, e sono efficaci nel ridurre il 
prurito, starnuti e secrezioni nasali. Sono disponibili 
in somministrazione orale o topica intranasale. Nel-
la somministrazione topica, raggiungono maggiori 
concentrazioni nasali e ridotti effetti collaterali si-
stemici, con maggiore efficacia d’azione sui sintomi 
nasali, e tempi di azione nettamente più rapidi, che 
si aggirano intorno ai 15-30 minuti dopo la prima 
somministrazione.
Tra le associazioni farmacologiche possibili per la 
RA, la più efficace risulta essere quella tra cortico-
steroidi intranasali e antistaminici intranasali, anche 
in termini di miglioramento della qualità della vita 9.
Quando falliscono tutti i tentativi terapeutici, si pren-
de in considerazione l’immunoterapia. Si sommini-
strano, per via sublinguale o iniettiva, dosi gradual-
mente aumentate di allergene, fino a raggiungere la 
tolleranza immunologica, proseguendo poi con dosi 
di mantenimento, per 3-5 anni 8.

Caso clinico
Giungeva alla nostra osservazione un paziente ma-
schio di 54 anni, agricoltore, per riferita ostruzione 
nasale cronica bilaterale, associata a starnuti, rinor-
rea acquosa e prurito oculare, durante tutto l’anno 
ma fortemente esacerbata nel periodo tra fine mag-
gio e giugno. Il paziente lamentava inoltre secchezza 
del cavo orale al mattino, necessità di bere frequen-
temente durante la notte, cefalea, sonnolenza diur-
na, stanchezza sul lavoro e difficoltà nel mantenere 
la concentrazione. La moglie riferiva un sonno di-
sturbato del marito, con pause nel respiro e risvegli 
improvvisi durante la notte. Il paziente aveva già 
tentato una terapia con antistaminici per via orale, 
abbandonata per eccessiva sonnolenza, e faceva uso 
di vasocostrittori nasali.
In fibrolaringoscopia si evidenziava ipertrofia delle 
mucose dei turbinati inferiori, congeste e pallide, as-

sociate ad abbondanti secrezioni fluide-trasparenti, 
con setto nasale tendenzialmente in asse.
Il questionario per la valutazione della sonnolenza 
secondo la Epworth Sleepiness Scale 10, dava un pun-
teggio di 12 (sonnolenza anomala).
Si impostava pertanto una terapia empirica il più 
semplice possibile, scegliendo un’associazione di 
corticosteroidi e antistaminici per via topica, in un 
unico spray nasale, secondo il seguente schema: 1 
erogazione in ciascuna narice, mattina e sera, dopo i 
lavaggi nasali con soluzione fisiologica. 
Si richiedevano esame polisonnografico e test siero-
logici PRIST e RAST in quanto il paziente presenta-
va un eritema cutaneo solare.
Al controllo, dopo 7 giorni di terapia, il paziente 
già riferiva beneficio clinico. Portava in visione 
l’esame polisonnografico, eseguito prima di ini-
ziare la terapia nasale, che refertava un AHI di 15, 
con SpO

2
% media di 93. Le prove allergometriche 

rilevavano un’elevata positività per l’olivo e per 
Dermatophagoides farinae. Si suggeriva quindi la 
prosecuzione della terapia topica nasale per tutto 
il periodo di pollinazione dell’olivo, e al manife-
starsi della sintomatologia nasale. Si davano inol-
tre indicazioni sulle norme per la bonifica degli 
ambienti domestici e per una ridotta esposizione 
ambientale all’allergene.
Al controllo successivo dopo 4 settimane di terapia, 
il paziente confermava il beneficio clinico soggetti-
vo, il punteggio della Epworth Scale era sceso a 7, e 
la polisonnografia di controllo post terapia refertava 
AHI di 9 con SpO

2
% media di 97.

Take home messages
• La RA è considerata un disturbo respiratorio 

cronico maggiore a causa di: elevata prevalenza, 
impatto sulla qualità della vita e sul rendimento 
lavorativo e scolastico, costo economico, asso-
ciazione con altre patologie quali sinusite, con-
giuntivite e asma. 

• Si raccomanda, nei pazienti affetti da RA, di in-
dagare sempre l’eventuale comorbidità con l’a-
sma.

• Si raccomanda di impostare uno schema terapeu-
tico più semplice possibile, al fine di mantenere 
un’elevata aderenza al trattamento da parte del 
paziente.

• La più efficace associazione farmacologica nella 
cura delle RA risulta essere quella tra corticoste-
roidi e antistaminici, entrambi intranasali.



P. Moriconi, A. Marinelli 

12

Bibliografia
1 Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its 

Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the 
World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy 
2008;63:8-160. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x

2 Bernstein DI, Schwartz G, Bernstein JA. Allergic rhinitis: 
mechanisms and treatment. Immunol Allergy Clin North Am 
2016;36:261-78. https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.12.004

3 Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N; Aria Workshop 
Group; World Health Organization. Allergic Rhinitis and 
its Impact on Asthma. J Allergy Clin Immunol 2001;108(5 
Suppl):S147-334. https://doi.org/10.1067/mai.2001.118891

4 Brożek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic Rhinitis and its 
Impact on Asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision. J Allergy 
Clin Immunol 2017;140:950-8. https://doi.org/10.1016/j.
jaci.2017.03.050 

5 Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, et al. Allergic rhinitis. Lancet 
2011;378:2112-22. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60130-X 

6 Nathan RA. Management of patients with allergic rhinitis and 
asthma: literature review. South Med J 2009;102:935-41. https://
doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3181b01c68

7 Chirakalwasan N, Ruxrungtham K. The linkage of allergic 
rhinitis and obstructive sleep apnea. Asian Pac J Allergy Immunol 
2014;32:276-86.

8 Kakli HA, Riley TD. Allergic rhinitis. Prim Care 2016;43:465-75. 
https://doi.org/10.1016/j.pop.2016.04.009

9 Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, et al.; Guideline Otolaryngology 
Development Group. AAO-HNSF. Clinical practice guideline: 
allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152(1 
Suppl):S1-43. https://doi.org/10.1177/0194599814561600

10 Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: 
the Epworth Sleepiness Scale. Sleep 1991;14:540-5. https://doi.
org/10.1093/sleep/14.6.540

Corrispondenza: Piero Moriconi, Clinica Paideia, via Vincenzo 
Tiberio 46, 00191 Roma. E-mail: piero-moriconi@libero.it


