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Un corretto e rigoroso approccio diagnostico alla patologia rinitica è una esigenza 

fondamentale per l’otorinolaringoiatra, anche in considerazione delle temibili 

complicanze che possono insorgere se questa patologia non viene riconosciuta ed 

adeguatamente trattata nelle fasi iniziali. 

Presso il nostro centro di rinologia, forti di un esperienza quantizzabile in circa mille 

visite specialistiche l’anno, usiamo applicare un protocollo di approccio al paziente 

rinitico basato su tre livelli di approfondimento diagnostico. 

In una prima fase (I livello) è senz’altro importante la raccolta di una accurata anamnesi 

al fine di definire le caratteristiche sintomatologiche della patologia in esame e la 

presenza di fattori predisponenti o familiarità; tali informazioni andranno integrate con 

una completa valutazione obiettiva del distretto rinofaringotubarico, effettuata, quando 

possibile con l’ausilio di metodiche endoscopiche. Il naturale complemento dell’esame 

obiettivo ORL è lo studio della funzionalità respiratoria nasale: la rinomanometria 

anteriore attiva fornisce importanti dati quantitativi circa le pressioni, flussi e resistenze 

vigenti all’interno delle cavità nasali; inoltre, la rinometria acustica consente una 

valutazione obiettiva della geometria delle cavità nasali, permettendo di quantizzare, 

tramite la valutazione dei diametri e dei volumi nasali, il grado di pervietà del distretto 

rinosinusale. La funzione di trasporto mucociliare, meccanismo fondamentale nella 

difesa delle vie aeree contro inalanti potenzialmente patogeni, può essere facilmente 



studiata determinando il cosiddetto tempo di trasporto mucociliare, ossia valutando il 

tempo impiegato da un tracciante inerte (noi preferiamo usare una mistura di carbone 

vegetale e saccarina all’ 3 %), collocato sulla testa del turbinato inferiore, per 

raggiungere il faringe. Questo primo livello di approfondimento diagnostico deve, a 

nostro parere, essere completato dall’analisi delle sensibilizzazione allergica del 

paziente tramite test allergologici cutanei (PRICK test o intradermoreazione). Questi 

test sono semplici da usare, economici e, fondamentalmente consentono una 

identificazione in vivo degli allergeni sensibilizzanti; tra i due noi preferiamo usare 

come metodica di scelta i PRICK test per il più basso rischio di reazioni indesiderate 

rispetto alla seconda. Tramite l’applicazione di questa serie di procedure diagnostiche di 

primo livello siamo in grado di identificare circa il 70 % dei pazienti affetti da rinite 

allergica che giungono alla nostra osservazione. 

Il II livello di approfondimento diagnostico è rappresentato da alcuni esami di 

laboratorio quali il dosaggio delle IgE seriche totali (PRIST) o specifiche (RAST), la 

conta degli eosinofili ed il test di degranulazione mastocitaria. Questi esami, sebbene 

dotati di una potenza diagnostica specifica superiore ai test del livello precedente e 

quindi sicuramente utili per un corretto inquadramento dei pazienti “dubbi”, trovano le 

loro principali limitazioni nell’alto costo e nei lunghi tempi per l’ottenimento della 

risposta. Ciò nonostante, un corretto utilizzo di questo gruppo di test ci consente di 

svelare, in media, un ulteriore 17 % dei pazienti con allergia nasale che afferiscono 

presso il nostro centro.  

Infine, il III livello diagnostico è rappresentato dal test di provocazione nasale specifico 

(TPN). Questa indagine trova il suo razionale nel meccanismo fisiopatologico che 

sottende la genesi della patologia allergica nasale. Infatti, i segni e sintomi della rinite 



allergica sono dovuti alla localizzazione esclusiva di mastociti ed altre cellule 

infiammatorie, precedentemente sensibilizzati, a livello dell’organo di shock: il naso. 

Ovviamente il TPN trova indicazione in casi selezionati: specificamente, noi lo 

utilizziamo in pazienti con sintomatologia suggestiva di allergia nasale ma con test di I 

e II livello negativi o dubbi (ed in questo modo riusciamo a potenziare la nostra capacità 

diagnostica di un ulteriore 13 %) ovvero in soggetti con evidente sensibilizzazione ad 

uno o più allergeni, nei confronti dei quali si vuole identificare la dose soglia di 

reattività al fine di impostare una corretta terapia iposensibilizzante specifica; riteniamo 

infine valido il suo utilizzo anche nel follow up del trattamento (sia sintomatico che 

eziologico) della rinite allergica. 

 


