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La poliposi naso-sinusale è una patologia infiammatoria cronica della mucosa nasale; il processo  

infiammatorio protratto nel tempo, porta alla estroflessione di neoformazioni benigne di consistenza 

ed aspetto caratteristici, in prima istanza di piccole dimensioni e localizzate in corrispondenza degli 

osti sinusali, ma che accrescendosi lentamente sotto il peso della gravità e per effetto delle correnti 

aeree in/espiratorie, tendono ad occupare tutta la fossa nasale tanto da potersi evidenziare in 

rinoscopia anteriore o anche alla sola ispezione sollevando leggermente la punta del naso. 

Le formazioni  polipoidi sono caratterizzate istologicamente da uno stroma edematoso, talvolta 

fibrotico, con abbondante infiltrato di cellule infiammatorie, in particolar modo eosinofili, ridotto 

numero di vasi e ghiandole, virtualmente prive di terminazioni nervose, rivestite di epitelio 

presentante frequenti interruzioni e poggiante su di una membrana basale ispessita.  

La prevalenza nella popolazione generale varia dallo 0,5 al 4-5%  con un rapporto maschi-femmine 

di 2:1 e una maggiore incidenza tra la quinta e la sesta decade di vita, potendo tuttavia esordire già 

nell’infanzia in questo caso associata alla mucoviscidosi.   

L’eziologia è ancor oggi poco nota; la frequente associazione a condizioni sistemiche diverse quali 

l’allergia, l’asma e l’intolleranza all’aspirina, fa attualmente considerare la poliposi naso-sinusale 

quale risposta univoca della mucosa nasale a stimoli infiammatori diversi (allergia, infezioni 

ricorrenti, disregolazione neurovegetativa della mucosa nasale, alterazioni del metabolismo 

dell’acido arachidonico) cui potrebbe associarsi una predisposizione genetica. 

Tuttavia tale predisposizione dovrebbe essere confermata da studi di genetica più approfonditi; 

considerando ad esempio la correlazione poliposi nasale-fibrosi cistica, in tale patologia  ereditaria 

sistemica, l’espressione clinica dei polipi non sembra essere dipendente da uno specifico genotipo, 

ma piuttosto da considerarsi quale fenotipo ad espressione incompleta interessante prevalentemente 

le vie aeree superiori e in forma più lieve l’apparato gastrointestinale. Nella fibrosi cistica  i polipi 

sono pertanto da considerarsi il risultato delle infezioni ricorrenti (nelle quali lo P. aeruginosa 

riveste un ruolo di primo piano) a loro volta correlabili alle alterazioni delle caratteristiche 

reologiche delle secrezioni tipiche della malattia e al conseguente difettoso trasporto mucociliare. 

Al contrario, trattandosi di una patologia che prevede un’alterazione immunologica dimostrata 

istologicamente dall’abbondante infiltrato di cellule infiammatorie, potrebbe essere interessante 

conoscere se esiste uno specifico genotipo del sistema maggiore di istocompatibilità nei pazienti 



affetti. Recenti studi suggeriscono infine che nella patogenesi della poliposi naso-sinusale possa 

intervenire una deregolazione della crescita cellulare attraverso l’attivazione di geni coinvolti 

nell’espressione di fattori di crescita specifici. E’ comunque certo che l’evoluzione della poliposi 

naso-sinusale  è più severa, caratterizzata da ricorrenze più ravvicinate e più numerose, nel caso di 

associazione sospettata o accertata con patologie ereditarie sistemiche. 

Tra le ipotesi patogenetiche particolare significato hanno assunto nell’ultimo decennio le due, in 

apparenza contrastanti, teorie sostenute rispettivamente da Claus Bachert e Jens Ponikau. Entrambe 

prendono le mosse ancora una volta dalle caratteristiche istologiche dei polipi e più precisamente 

dall’osservazione dell’importante eosinofilia che li contraddistingue associata all’attivazione dei T-

linfociti e all’iperproduzione di IgE associate o meno alla presenza di atopia.  Secondo Bachert 

l’eosinofilia, la presenza di IgE policlonali e del pattern citochinico Th2 (prevalenza di Il-5) è da 

ricollegarsi ad una infezione da Staph. aureus, secondo Ponikau ad una infezione fungina. 

Analizzando più in dettaglio l’ipotesi patogenetica di Bachert, è oggi noto che, quantunque la 

patogenicità dello Staph. aureus  sia prevalentemente correlata alla produzione di specifici enzimi 

noti come coaugulasi, esso è in grado anche di produrre una varietà di tossine quali le Enterotossine 

A e B o la Toxic Shock Sindrome Toxin-1 con proprietà di superantigene. Tali tossine sono infatti 

in grado di attivare i T-linfociti  interagendo con il complesso maggiore di istocompatibilità (MHC-

II) interazione che esita nel rilascio di citochine proinfiammatorie, in primo luogo l’Il-5, in grado di 

indurre chemotassi, migrazione e attivazione degli eosinofili e di ritardarne l’apoptosi.  Poichè circa 

il 25% della popolazione generale è portatrice asintomatica di Staph. aureus che può tra l’altro 

sopravvivere intracellularmente anche per settimane, la risposta dei T-linfociti ai superantigeni 

dipende da fattori diversi come l’integrità della barriera epiteliale o il tempo di esposizione agli 

stessi unitamente ad una predisposizione genetica legata ad uno specifico arrangiamento del MHC. 

La teoria dell’infezione fungina sostenuta da Ponikau prevede un meccanismo patogenetico molto 

simile riconducibile anch’esso ad una particolare disreattività individuale nei confronti di funghi (o 

forse di loro superantigeni?) a diffusione ubiquitaria. Infatti solo nei soggetti affetti da poliposi 

nasale gli eosinofili migrano dal torrente circolatorio nella mucosa naso-sinusale e dalla mucosa alle 

secrezioni dove circondano le spore fungine e, liberando  MBP (Major Basic Protein) ed altri 

enzimi le distruggono.    

Al di là di diatribe squisitamente sperimentali, ciò che in ultima analisi importa è che tali teorie 

aprono importanti prospettive nel trattamento medico della poliposi  e delle sue recidive.     

Clinicamente silenti nelle fasi iniziali, le problematiche legate a queste formazioni sono 

essenzialmente dovute all’ostruzione nasale che ne deriva e alle complicanze ad essa correlate. 

L’impossibilità di respirare bene con il naso sia di giorno che di notte, espone a flogosi ricorrenti 



delle alte e basse vie aeree (rinosinusiti, otiti medie, faringotonsilliti e tracheobronchiti). 

All’ostruzione nasale si associa in genere la secrezione mucosa, mucopurulenta o francamente 

purulenta dovuta ad insufficiente drenaggio dei seni paranasali e delle fosse nasali stesse, con 

possibilità di ristagno e superinfezione batterica. Altro sintoma caratteristico, e che porta spesso il 

paziente alla consultazione del medico fin dalle fasi iniziali della malattia è la riduzione della 

sensibilità olfattiva dovuta all’ostruzione meccanica determinata dai polipi che impedisce agli 

stimoli odorosi trasportatati dalle correnti aeree inspiratorie di raggiungere la mucosa olfattiva.  

Quanto fin qui esposto rende conto del peso sociale della patologia che se pur non pericolosa per la 

vita, è in grado di limitarne la qualità con i disturbi del sonno e dell’umore correlati all’ostruzione 

nasale, con le alterazioni del gusto e del piacere della buona tavola per la riduzione della sensibilità 

olfattiva e, non da ultimo, con la necessità di sottoporsi a cure mediche protratte e a interventi 

chirurgici ripetuti. Bisogna inoltre ricordare che una poliposi nasale trascurata porta comunque nel 

tempo ad un coinvolgimento delle basse vie aeree con iperreattività bronchiale, asma mentre nei 

casi più severi le complicanze infettive oculari, ossee e cerebrali (cellulite periorbitaria e orbitaria, 

osteomielite del frontale e del mascellare, ascesso e flemmone cerebrale, trombosi del seno 

cavernoso e del seno longitudinale superiore) ancor oggi in piena era antibiotica sono sempre in 

agguato. 

Infine, pur se privi delle caratteristiche proprie delle neoformazioni maligne, i polipi nasali 

dimostrano una elevata tendenza alla recidiva anche in caso di appropriata toletta chirurgica delle 

fosse nasali. Si calcola che, indipendentemente dalla tecnica chirurgica utilizzata, sia essa 

macrochirurgica, microchirurgica o endoscopica, la frequenza di recidiva si aggiri attorno al 30% 

già a qualche anno dal trattamento chirurgico. Non conclusivi sono stati finora gli sforzi  di 

scienziati e ricercatori per individuare i fattori locali o generali capaci di condizionare l’insorgenza 

della recidiva o di determinarne l’aggressività, probabilmente gli stessi responsabili della patologia.  

E’ indubbio che la loro conoscenza sarebbe fondamentale sotto molti punti di vista, quali  

l’individuazione dei soggetti a rischio, la formulazione della prognosi, l’indicazione del più 

adeguato indirizzo terapeutico e la necessità o meno di un eventuale intervento chirurgico 

secondario. 

Dal punto di vista clinico emerge la necessità di condurre studi con follow-up a lungo termine per 

conoscere la storia  naturale della patologia, o la sua evoluzione qualora trattata dal punto di vista 

medico o chirurgicamente. 

Infine, anche se l’efficacia e la maneggevolezza di farmaci ormai collaudati quali le ultime 

molecole cortisoniche per uso topico non sono al presente da mettere in discussione, uno studio 



approfondito dei mediatori della flogosi, consentirebbe di mettere a punto terapie mediche 

alternative in grado di rallentare, se non di impedire l’insorgenza delle recidive.  
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