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Rinite allergica perenne: un caso clinico 

ARGOMENTI DI ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA 2021;15(1):1-4

Marcello Cottini 

Specialista Allergologia, Immunologia Clinica e Malattie Apparato Respiratorio;  
Libero Professionista Bergamo

Introduzione 
La rinite allergica (RA) è un problema sanitario glo-
bale, in quanto riguarda dal 5 al 35% della popola-
zione mondiale. In particolare, la prevalenza europea 
di RA è del 23%. Si calcola che almeno il 45% di 
questi casi non sia correttamente diagnosticato e la 
prevalenza appare in aumento negli ultimi anni 1. 
In Italia la RA è descritta in circa il 15-20% della 
popolazione generale, con un picco di prevalenza 
negli adolescenti e nei giovani adulti. Recenti lavori 
epidemiologici stimano che molto presto sarà affetto 
da rinite circa un terzo della popolazione generale 1.
Pur non essendo in molti casi una malattia grave, la 
rinite in�uisce negativamente sulla vita sociale e può 
alterare le prestazioni scolastiche e lavorative 1. Oltre 
il 20% dei pazienti con RA presenta poli-sensibiliz-
zazione che si associa a maggior gravità dei sintomi 
e peggioramento della qualità di vita. Negli ultimi 
anni si è assistito a uno spostamento delle RA da 
forme lievi a quelle moderate/gravi, che si associano 
frequentemente anche a disturbi del sonno. In par-
ticolare, rispetto ai soggetti non allergici, i pazien-
ti affetti da RA persistente sensibilizzati agli acari 
presentano un rischio di disturbi del sonno moderati/
gravi quattro volte superiore 1,2.
Una quota rilevante di pazienti con RA si autoge-
stisce con farmaci OTC (farmaci da banco, dall’in-
glese over the counter), non si rivolge al medico 
curante e fa largo uso di medicine complementari/
alternative  1. 
La sigla “SCUAD” (Severe Chronic Upper Airway 
Disease) de�nisce ogni condizione di rinite che 
rimanga non controllata nonostante la terapia far-
macologica massimale secondo le linee guida. In 
tali forme, presenti nel 30% circa dei pazienti con 
RA, i costi socio-sanitari sono potenzialmente assai 
rilevanti 2. 
Nei pazienti affetti da rinite stagionale o perenne con 
sintomi moderati/gravi, le linee guida più recenti 
suggeriscono sia l’associazione �uticasone propio-
nato/azelastina cloridrato nasale che lo steroide na-

sale da solo, piuttosto che la combinazione steroide 
nasale + antistaminico per via orale 1,3.
La rinite e l’asma nel soggetto allergico costitui-
scono aspetti clinici differenti di un unico disordine 
immuno-mediato dell’apparato respiratorio: si cal-
cola che circa l’85% dei pazienti con asma allergico 
presenti anche RA e che il 20-30% dei pazienti con 
RA soffra di asma. In particolare, la rinite persistente 
con sensibilizzazione ad allergeni perenni comporta 
un rischio maggiore di iperreattività bronchiale aspe-
ci�ca e asma 1.

Caso clinico
AB, maschio 35 anni, insegnante, non fumatore. 
In anamnesi, RA esordita in adolescenza, con nota 
sensibilizzazione verso acari maggiori (RAST/Prick 
test  +). Dopo alcuni anni comparsa di asma persi-
stente. Dieci anni orsono iniziata immunoterapia 
speci�ca (AIT) sottocutanea, subito sospesa per 
grave evento avverso. Negli ultimi mesi, nonostante 
accurate norme di pro�lassi ambientale, il paziente 
segnala peggioramento della rinite, con quadro cli-
nico di SCUAD (rinostenosi marcata, disturbi del 
sonno, sospette apnee con sonnolenza diurna, pre-
senteismo). Viene riferita assai scarsa ef�cacia del-
la terapia antistaminica per via orale con peggiora-
mento della sonnolenza diurna. Inoltre, il paziente 
segnala abuso di vasocostrittori topici e necessità di 
frequenti cicli di steroidi topici/sistemici. Negli ulti-
mi mesi risulta evidente anche un peggior controllo 
dell’asma: infatti, nonostante terapia di fondo rego-
lare con steroide inalatorio a medio dosaggio, vie-
ne segnalata necessità di salbutamolo al bisogno > 
3 volte a settimana di giorno e > 2 volte al mese la 
notte. Alla prima visita il paziente mostra un recente 
emocromo, che evidenzia lieve eosino�lia ematica. 
In rinoscopia si nota ipertro�a dei turbinati inferiori 
con mucosa edematosa. La citologia nasale (Fig. 1), 
evidenzia alcuni eosino�li e qualche neutro�lo 4.
Durante la visita ripeto Skin Prick Tests (SPT) per 
allergeni inalanti, che risultano positivi (diametro 
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pomfo 12 mm) solo per acari. All’auscultazione: 
fase espiratoria un po’ prolungata, ma non evidente 
broncospasmo. Asthma Control Test (ACT): 16. 22-
Item SinoNasal Outcome Test (SNOT-22): 39. Os-
sido nitrico (NO): nasale aumentato. Ossido nitrico 
bronchiale (FeNO): lievemente aumentato. Spirome-
tria/pletismogra�a: nella norma i volumi dinamici e 
statici. Nella norma le resistenze pletismogra�che. 

Non signi�cativa la risposta al broncodilatatore (sal-
butamolo 400 mcg). Al contrario, l’oscillometria 
a impulsi (IOS) segnala una disfunzione delle vie 
aeree periferiche di grado medio, non sorprendente 
in presenza di rinite moderata/grave 5. Dopo salbu-
tamolo risulta evidente reversibilità assai signi�ca-
tiva, con importante miglioramento di resistenze e 
reattanze (Fig 2).
In base a questi dati e al quadro clinico si prescrive:
• breve ciclo steroide per os;
• terapia topica con associazione �uticasone pro-

pionato/azelastina cloridrato, 1 puff per narice 
mattino e sera (mostrata la corretta tecnica di 
esecuzione degli spray nasali);

• irrigazioni nasali isotoniche con alti volumi di 
soluzione;

• stop vasocostrittori.
Inoltre, si mantiene terapia regolare per asma (ICS 
medio dosaggio), modi�cando però la terapia al bi-
sogno (sostituito salbutamolo con combinazione for-
moterolo/beclometasone, 1-2 puff al bisogno).
Al controllo dopo 3 mesi, il paziente si presenta con 
recente emocromo, che mostra eosino�li nei limiti, e 
con RAST per componenti molecolari, che segnala 
positività non solo per Der p1 e Der p2, ma anche, 

Figura 1. Citologia nasale: alcuni eosinofili e qualche neutrofilo.

Figura 2. Oscillometria a impulsi (IOS) pre/post broncodilatatore.

Teor Pre % (Pre/Teor) Post % (Post/Teor) % Mod (Post/Pre)

R a 5 Hz [kPa/(L/s)] 0,30 0,71 236 0,50 166 -30

R a 20 Hz [kPa/(L/s)] 0,26 0,43 167 0,39 -9

X a 5 Hz [kPa/(L/s)] -0,02 -0,27 1751 -0,17 152 -36

X a 20 Hz [kPa/(L/s)] 0,05 -0,11 -223 -0,01 1124 -94

Frequenza risonanza [1/s] 31,42 21,21 -14 -32

AX [kPa/L] 3,47 1,05 -70

Delta R5-R20 [%] 63,48 26,41 -58

Z a 5 Hz [kPa/(L/s)] 0,30 0,76 253 0,53 176 -30

Spettri di resistenza a reattanza

5 10 15 20 25 30 35
F Hz

2

1,5

1

0,5

0

0,5

0,3

0,1

-0,1

-0,3

-0,5

R
kPa*s/L

X
kPa/(L/s)



Rinite allergica perenne: un caso clinico 

3

assai marcata, per Der p23, un importante e aggressi-
vo allergene maggiore degli acari di recente scoper-
ta  6. In rinoscopia quadro di sostanziale normalità; 
in�ne, la citologia nasale (Fig. 3) mostra cellule ci-
liate ben conservate e qualche neutro�lo 4 (Fig. 3). 
Il paziente riferisce notevole miglioramento dei 
sintomi nasali, “abbandono” dei vasocostrittori e 
dei cicli di steroide per os con decisa riduzione dei 
disturbi del sonno. Score SNOT 22 ora di 23. Per 
quanto riguarda l’asma, il punteggio ACT di 23 ri-
�ette il deciso miglioramento dei sintomi sogget-
tivi e la ridotta necessità di terapia al bisogno. La 
spirometria globale risulta sempre nella norma, ma 
si segnala, rispetto a tre mesi prima, importante mi-
glioramento di FEV1 (+ 210 ml) e FVC (+ 190 ml). 
L’oscillometria a impulsi ora risulta nella norma, e 
in particolare non è più evidente una disfunzione 
delle vie aeree periferiche. A questo punto si pro-
gramma controllo a sei mesi e si indica al paziente 
di mantenere per un altro mese terapia di fondo, 
per poi passare a cicli di terapia topica nasale (�u-
ticasone propionato/azelastina cloridrato spray) di 
dieci giorni al mese (ricordando possibile utilizzo, 
nei periodi di pausa della terapia quotidiana, di uno 
spruzzo per narice al bisogno della medesima tera-
pia topica, massimo 2 volte/die, e di irrigazioni na-
sali isotoniche con alti volumi di soluzione). Inoltre 
viene ribadita necessità di terapia di fondo regola-
re per l’asma. L’anamnesi di evento avverso grave 
durante AIT sottocutanea vs acari, induce per ora 
a cautela su inizio nuovo ciclo di immunoterapia, 
anche se per via sublinguale.

Ringraziamenti
Si ringrazia il dr. Massimo Landi per i preziosi 
commenti sui quadri di citologia nasale presentati.

Figura 3. Citologia nasale: cellule ciliate ben conservate e qualche neutrofilo.

Messaggi chiave
• Un’ampia letteratura evidenzia la superiorità 

degli steroidi inalatori (INS), rispetto agli an-
tistaminici per via orale, nella gestione della 
RA moderata/grave 1,2. Ciò nonostante, molti 
pazienti con RA persistente rimangono sinto-
matici nonostante terapia di fondo con INS 7. 
Il caso clinico conferma le indicazioni delle 
recenti linee guida 1,3, confermando, in “real 
life”, la maggior ef�cacia della terapia di 
combinazione �uticasone propionato/azela-
stina cloridrato nella gestione dei pazienti con 
RA persistente moderata/grave.

• Il deciso miglioramento dello score SNOT-
22 post terapia conferma l’utilità e la versa-
tilità di questo test nel valutare impatto della 
malattia e delle terapie sulla qualità di vita e 
sul controllo dei sintomi nei pazienti affetti 
da RA 8.

• Il caso clinico conferma poi l’importanza di 
un buon controllo dei sintomi nasali nei pa-
zienti con asma poco controllato 1,9. La let-
teratura riporta, infatti, molti lavori/revisioni 
sistematiche a sostegno dell’effetto positivo 
degli steroidi inalatori sui sintomi asmatici, 
in pazienti con comorbidità RA/asma 1,9,10, 
anche se non tutti gli studi concordano 11. 
Assai recentemente, uno studio “real-life” ha 
valutato oltre 1100 pazienti inglesi con co-
morbidità RA/asma (70% dei quali con asma 
non controllato), dimostrando una signi�ca-
tiva ef�cacia dell’associazione �uticasone 
propionato/azelastina cloridrato nel miglio-
rare non solo i sintomi nasali, ma anche il 
controllo dell’asma 12. 
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• In�ne, la storia di AB (caso clinico descritto 
sopra) ribadisce la necessità, nei pazienti con 
comorbidità RA/asma, di uno studio funziona-
le respiratorio accurato, con valutazioni seria-
te di spirometria, FeNO e, qualora disponibi-
le, oscillometria a impulsi, che evidenzia con 
miglior precisione, rispetto alla spirometria, 
eventuali problematiche periferiche 13; infatti, 
pazienti con rinite moderata/grave, anche in 
assenza di anomalie spirometriche, possono 
presentare una disfunzione delle piccole vie 
aeree, talora anche importante 5. 
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Giulia Floris
Libero professionista ORL, Cagliari

Introduzione
La rinite allergica (RA) è de�nita clinicamente come 
un disturbo sintomatico nasale indotto da una in-
�ammazione IgE-mediata della mucosa nasale con-
seguente all’esposizione all’allergene.
Anche se la RA non rappresenta di per sé una patolo-
gia grave, il suo impatto sulla qualità della vita e sul 
rendimento scolastisco è molto signi�cativo. Rientra 
inoltre fra le più frequenti cause di assenteismo sia 
nel mondo del lavoro che scolastisco 1.
Spesso, quando la RA non è curata in modo adegua-
to, si potrebbe assistere a un coinvolgimento delle vie 
aeree inferiori, in associazione con asma intrinseco o 
nello sviluppo di una sindrome rino-bronchiale 2.
La prevalenza della RA in Europa stimata è tra il 17 
e il 28,5% della popolazione 4.
La RA secondo le linee guida Allergic Rhinitis and 
its Impact on Asthma (ARIA) 3 si classi�ca in base 
alla durata dei sintomi in intermittente e persistente.
Si parla di RA intermittente quando i sintomi durano 
meno di 4 giorni a settimana o meno di 4 settimane, 
mentre, quando i sintomi si presentano per più di 4 
giorni a settimana o per più di 4 settimane, parlere-
mo di RA persistente.
Sulla base della sintomatologia, essa viene suddivisa 
in lieve e moderata/severa; a quest’ultima, si associa-
no uno o più dei seguenti sintomi: sonno disturbato, 
in�uenza sulle attività quotidiane/lavorative o scola-
stiche, altri sintomi fastidiosi.

I sintomi principali delle RA sono rappresentati da 
ostruzione nasale, rinorrea prevalentemente acquosa, 
starnuti e prurito nasale 4.
Spesso possono essere concomitanti sintomi oculari 
come congiuntivite, o sintomi non tipici come ostru-
zione unilaterale, rinorrea mucopurulenta, rinorrea 
posteriore isolata, anosmia, epistassi non ricorrenti 5.
Generalmente, quando il paziente presenta sintomi 
lievi si rivolge direttamente alla farmacia di �ducia 
per una terapia di base. Quando i sintomi sono inve-
ce da moderati a severi, il paziente si presenterà dal 
proprio curante il quale in prima istanza prescriverà 
corticosteroidi inalatori ed eventualmente antistami-
nici H1.
Solo al persistere della sintomatologia, nonostante la 
terapia eseguita, il paziente consulterà uno speciali-
sta otorinolaringoiatra.

Diagnosi
La diagnosi si basa su un’accurata anamesi, anche 
familiare, valutazione obiettiva del paziente per un 
corretto inquadramento clinico, prick test o dosaggio 
sierico delle IgE allergene-speci�che, eventualmente 
citologia nasale 4.

Esame obiettivo
Alla rinoscopia anteriore si potrà evidenziare un’i-
pertro�a dei turbinati inferiori, che appariranno con 
mucosa di aspetto pallido-bluastro, eventuale pre-
senza di secrezione acquosa, oltre a una concomitan-
te deviazione del setto nasale.
La rinoscopia anteriore potrà essere completata con 
una rino�broscopia da poter così visionare anche il 
rinofaringe, i turbinati medi e superiore e la conco-
mitanza o meno con poliposi nasale (i quali andreb-
bero ulteriormente indagati tramite una TC massic-
cio-facciale senza mdc per studiarne l’estensione).
Viene inoltre prescritta una visita allergologica con 
test allergometrici per poter identi�care lo speci�co  
allergene per una terapia mirata 1.
Ricordando che nell’esecuzione dei test cutanei deve 
essere sempre interrotta la terapia medica eseguita 
dal paziente almeno 10 giorni prima, in alternativa Figura 1. Linee Guida ARIA 2019.

Intermittente
• < 4 giorni/settimana 
• o < 4 settimane

Lieve
Tutte le seguenti
• Sonno conservato
• Nessuna limitazione 

nelle attività quotidiane
• Normale attività 

lavorativa o scolastica
• Non sintomi fastidiosi

Persistente
• > 4 giorni/settimana 
• e > 4 settimane

Moderata-grave
Uno o più dei seguenti
• Alterazioni del sonno
• Limitazioni delle attività 

quotidiane
• Riduzione prestazioni 

lavorative/scolastiche
• Sintomi gravi
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potrebbero essere usati i dosaggi sierologici delle 
IgE totali (PRIST) e speci�che (RAST), per le quali 
non è necessario sospendere la terapia in corso 2.
Nei casi di pazienti con diagnosi di RA intermitten-
te, che non migliora clinicamente al di fuori della 
stagionalità, sarà opportuno ricorrere alla citologia 
nasale per eventuale differenziazione tra una rinopa-
tia non allergica sovrapposta con in�ltrato eosino�li 
(Non-Allergic Rhinitis with Eosinophils, NARES), 
neutro�lo (Non-Allergic Rhinitis with Neutrophilis, 
NARNE) o eosino�lio-mastocitario (Non-Allergic 
Rhinitis Eosinophilis and Mast-cells, NARESMA) 4.

Trattamento
Nella RA è importante come primo trattamento l’al-
lontamento dell’allergene e un’adeguata boni�ca do-
miciliare 4. 
Spesso il paziente che giunge all’osservazione in 
ambulatorio è un paziente autogestito, che ha ricorso 
negli anni a terapie fai da te non risolutive.
A tutt’oggi esistono un ampio spettro di scelte tera-
peutiche che constano soprattutto dell’uso di antista-
minici H1 orali o intranasali associati a terapia con 
corticosteroidi orali o per via intranasale (INCS).
L’ultimo aggiornamento ARIA 2019 evidenzia come 
la combinazione terapeutica di un unico prodotto 
contenente entrambi i principi attivi potrebbe portare 
sia una migliore aderenza del paziente alla terapia, 
sia una sinergia in termini di effetto, riducendo i sin-
tomi della RA moderata-grave e migliorando netta-
mente la qualità della vita di tali pazienti 6.

Caso Clinico
Una donna di trentatré anni si è presentata presso 
l’ambulatorio a marzo 2018 lamentando da circa un 
anno ostruzione nasale perenne, prurito oculare, ri-
norrea acquosa e frequenti risvegli notturni.
Buone condizioni generali, non patologie croniche 
in atto, fumatrice di circa 5 sigarette/die da alcuni 
anni.
In anamnesi pregressa diagnosi di rinopatia allergica 
all’età di 20 in seguito a visita allergologica, durante 
la quale è stata sottoposta a prick test per i più comu-
ni allergeni, risultata positiva alle graminacee, ulivo 
e acari della polvere.
Dall’età di 20 anni �no ai 32 anni, saltuari episodi 
di starnuti con rinorrea acquosa e sensazione di naso 
chiuso generalmente regrediti dopo l’uso di docce 
nasali e spray nasali a base di corticosteroidi.
Da circa un anno tale sintomatologia si sarebbe ac-
centuata, diventando quotidiana e, da circa 2 mesi, 
prima della sua visita, comparsa di frequenti risve-

gli notturni per prurito nasale e oculare, con relativa 
sonnolenza diurna.
Per tale problematica la paziente avrebbe iniziato la 
sua abituale terapia medica con docce nasali e uso di 
corticosteroidi per uso inalatorio.
Nonostante la terapia eseguita non viene riportato 
nessun bene�cio clinico, per cui la paziente si pre-
senta presso l’ambulatorio specialistico.

Esame obiettivo
Alla rinoscopia anteriore si evidenzia ipertro�a dei 
turbinati con mucosa pallida e con concomitante de-
viazione del setto nasale, senza la presenza di neo-
formazioni polipoidi (Fig. 2).
In accordo con le nuove linee guida ARIA la paziente 
è stata sottoposa a terapia medica con lavaggi nasali 
a base di soluzione isotonica, ac. ialuronico e sale 
sodico, e terapia topica nasale con la formulazione 
di �uticasone propionato e azelastina cloridrato per 
15 giorni, uno spruzzo in entrambe le fosse nasali 
ogni 12 ore.

Prima visita di controllo dopo 20 giorni 
dalla terapia eseguita
La paziente riferisce un netto miglioramento della 
sintomatologia soprattutto notturna, con la completa 
scomparsa dei risvegli già dalle prime applicazioni 
dello spray nasale.
All’esame obiettivo: netta riduzione dell’ipertro-
�a dei turbinati con spazio respiratorio più ampio 
(Fig. 3).
È stata consigliata alla paziente una terapia di man-
tenimento con i lavaggi nasali con soluzione marina 

Figura 2. Turbinato inferiore ipertrofico (pre-trattamento).
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isotonica e l’uso dello spray nasale a base di aze-
lastina cloridrato e �uticasone propionato ai primi 
sintomi di ostruzione nasale, rinorrea, prurito nasale 
e/o oculare.
La paziente è stata ricontrollata dopo 90 giorni con 
netto miglioramento della sintomatologia, riferisce 
l’uso saltuario della terapia medica prescritta con 
lunghi tempi di astensione dalla stessa.
A marzo 2019 la paziente è stata sottoposta a inter-
vento di setto-rinoplastica funzionale, non è stata 
sottoposta a turbinnectomia. Dall’ultimo controllo 
eseguito nell’ambulatorio, sino alla data dell’inter-
vento, la paziente riferisce di aver fatto uso della 
terapia farmacologica solo al bisogno e per brevi pe-
riodi di tempo.
Nell’ultimo controllo, effettuato a febbraio 2021, 
la paziente riferiva benessere soggettivo derivante 
dall’uso occasionale dello spray nasale a base di �u-
ticasone propionato e azelastina cloridrato.
In conclusione, numerosi studi hanno dimostrato la 
validità clinica del trattamento intranasale con �uti-
casone propionato e azelastina cloridrato con bene�-
cio sia sui sintomi nasali.

L’effetto terapeutico risulta inoltre molto rapido e 
con bene�ci a lungo termine 4-7.
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Messaggi chiave

• La rinopatia allergica è una patologia che da 
stagionale può diventare perenne.

• Nella gestione del paziente allergico è impor-
tante la collaborazione tra otorinolaringoiatra 
e allergologo.

• Nella rinopatia allergica è importante una cor-
retta anamnesi, un esame obiettivo ed esami 
specialistici come una rinoscopia e l’esame 
citologico.

• L’associazione �uticasone propionato e azela-
stina cloridrato si è dimostrato molto valido, 
non solo per il miglioramento immediato del-
la sintomatologia, ma anche per l’ef�cacia a 
lungo termine.

Figura 3. Rinoscopia anteriore post trattamento farmacologico.
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