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La rinosinusite rappresenta attualmente una delle più frequenti patologie delle alte vie 
respiratorie, ed è senz’altro quella che più di tutte necessita, in considerazione delle sue 
temibili complicanze (osteomielite, meningite, ascesso cerebrale, ecc), di un corretto 
approccio terapeutico sin dalle prime fasi della sua storia naturale. 
Gli obiettivi principali nel trattamento della patologia rinosinusale sono: l’eradicazione 
dell’infezione, la riduzione della durata della patologia, la prevenzione delle recidive. 
In tale contesto, elemento cardine dell’approccio terapeutico è la scelta dell’antibiotico 
più appropriato al singolo caso. Tale scelta deve essere guidata da un’accurata analisi di 
numerosi ed importanti fattori quali le intolleranze o allergie specifiche del paziente, i 
trattamenti farmacologici concomitanti, lo stato generale del paziente, la via di 
somministrazione del farmaco, e ovviamente, le sospettate o accertate resistenze agli 
antibiotici dei patogeni determinanti la rinosinusite. 
L’antibiotico selezionato deve, ovviamente, essere efficace contro i batteri più 
frequentemente responsabili della patologia: Haemophilus Influenzae, Streptococcus 
Pneumoniae, Moraxella Catarrhalis (Infernal Trio).  
In linea teorica, l’inizio del trattamento antibiotico dovrebbe essere preceduto 
dall’esecuzione di un esame culturale al fine di identificare l’agente patogeno 
responsabile. Nella pratica clinica, questo approccio è molto spesso non realizzabile sia 
per il lunghi tempi di attesa della risposta dell’esame culturale, sia per la non altissima 
attendibilità dell’esame stesso (legata spesso alle modalità e alla sede del prelievo); 
quindi di fronte ad un paziente affetto da rinosinusite acuta o in caso di una 
riacutizzazione di una forma cronica è corretto impostare in prima battuta una terapia 
ragionata, somministrando un antibiotico ad ampio spettro d’azione, che di solito è in 
grado di debellare l’infezione.  
Sebbene il principale obiettivo terapeutico rimanga l’eradicazione dell’infezione, 
numerose altre misure generali (le cosiddette “terapie di supporto”), che trovano il loro 
fondamento nelle più moderne acquisizioni di fisiopatologia rinosinusale, sono 
estremamente importanti nel management delle rinosinusiti. 
La fisiopatologia rinosinusale è infatti centrata sulla pervietà degli osti di drenaggio dei 
seni paranasali. Se l’ostio è bloccato, tutte le funzioni dei seni paranasali (ventilazione, 
drenaggio, difesa) risultano compromesse.  
Tali variazioni dell'ambiente sinusale creano un terreno ideale per la moltiplicazione 
batterica in una cavità chiusa. Le secrezioni ristagnanti sono causa di infiammazione 
tissutale e gli stessi batteri sviluppatisi nella cavità consumano l'ossigeno incrementando 
l'edema della mucosa e la produzione di muco, che a loro volta aumentano la chiusura 
dell'ostio potenziando il circolo vizioso innescato dalla disfunzione ostiale.  
Alla luce di quanto detto finora, risulta quindi evidente che, al momento di impostare 
l’approccio terapeutico ad un paziente affetto da rinosinusite, particolare attenzione 
deve essere posta nell’intraprendere tutte le misure necessarie a facilitare il drenaggio 
attraverso gli osti sinusali, il ripristino e mantenimento della pervietà ostiale e la 
riduzione dello stato flogistico locale. I decongestionanti nasali, i mucolitici, i 



cortisonici topici e sistemici, ed eventualmente gli antistaminici sono i farmaci più 
indicati per tali scopi. 
I decongestionanti nasali, siano essi per uso topico o sistemico, agiscono stimolando i 
recettori -adrenergici della mucosa delle alte vie aeree. La stimolazione di questi 
recettori determina vasocostrizione  dei capillari mucosali con conseguente 
decongestione della mucosa nasale edematosa e quindi miglioramento della pervietà 
ostiale e della ventilazione sinusale. 
I mucolitici possono essere utilizzati con sicurezza sia nella prevenzione che nel 
trattamento delle rinosinusiti; essi sono particolarmente indicati nei casi in cui i 
disordini della clearance mucociliare o della produzione mucosa ghiandolare hanno un 
ruolo di primo piano nella genesi della patologia (fibrosi cistica, sindrome delle cilia 
immobili, ecc).  
I cortisonici per uso topico nasale, essendo in grado di ridurre la sensibilità dei recettori 
colinergici, il numero dei basofili nell’epitelio nasale, l’eosinofilia e la fase tardiva della 
reazione infiammatoria, e determinando scarsi o nulli effetti collaterali sistemici, sono 
sicuramente un fondamentale presidio terapeutico nel management delle rinosinusiti  
La vasta gamma di preparati attualmente disponibili (beclometasone diproprionato, 
triamcinolone acetonide, budesonide, fluticasone dipropionato, mometasone furoato 
ecc.), e le multiple modalità di somministrazione possibili, consentono ormai una 
flessibilità e personalizzazione estremamente efficace del trattamento. 
Gli antiistaminici sono prescritti da anni, su base empirica, per il trattamento delle rinosinusiti, 
nei casi in cui la presenza di un substrato allergico fornisca un importante contributo alla genesi 
della patologia.  Infine, l’irrigazione delle cavità nasali con soluzione fisiologica consente di 
umidificare efficacemente le cavita rinosinusali e di rimuovere il muco ispessito e le croste che 
tipicamente si formano all’interno delle fosse nasali dei pazienti affetti da rinosinusite. 
 


