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E’ una acquisizione comune della pratica clinica quotidiana che croniche alterazioni a 

livello delle alte vie aeree, a lungo andare, possono indurre importanti alterazioni anche 

a livello delle basse vie aeree; ne è una conferma immediata il fatto che dal 40 al 75 % 

dei pazienti affetti da asma sono affetti anche da rinite allergica ed il 20-30 % dei 

pazienti rinitici presentano episodi asmatici. 

Viene definita come sindrome rinobronchiale quell’entità nosologica che si realizza 

quando un’affezione delle prime vie aeree risulta in grado di compromettere la 

funzionalità e lo stato immunitario dell'albero tracheo-bronchiale. 

Specificamente, i più importanti meccanismi di connessione naso-bronchi possono 

essere distinti in meccanismi diretti ed indiretti. 

Tra i primi ricordiamo innanzitutto il ruolo delle infezioni canalicolari discendenti (o 

post-nasal drip): la caduta di materiale flogistico (mucopus e cellule infiammatorie) 

dalle alte verso le basse vie aeree, aspirate dall'attività inspiratoria del polmone, può 

rappresentare un importante stimolo irritativo. 

Non si deve poi trascurare la possibilità dell’esistenza di riflessi naso-bronchiali, anche 

se l’esatta localizzazione anatomica della branca afferente di tale riflesso sfugge ancora 

ad una univoca identificazione. 



Infine, un terzo importantissimo meccanismo patogenetico diretto è rappresentato dalle 

flogosi mucosale diffusa, indotta dalla attivazione degli eosinofili. Secondo tale ipotesi, 

un'infiammazione della mucosa delle vie aeree superiori, sia essa allergica, infettiva o 

irritativa, è un momento prodromico fondamentale dell’estensione della patologia alle 

vie aeree inferiori. Gli eosinofili in particolar modo, attraverso la liberazione di 

mediatori specifici (ECP, NMP, EPO), sarebbero in grado di determinare notevoli danni 

a livello delle mucose di tutto l'albero respiratorio. 

I meccanismi patogenetici indiretti della sindrome rinobronchiale sono invece 

rappresentati dalla riduzione delle funzioni di condizionamento e difesa esplicate dalle 

vie aeree superiori a favore delle inferiori e dal potenziamento del blocco funzionale dei 

recettori beta-adrenergici con facilitazione della comparsa di crisi broncocostrittive in 

corso di rinosinusite. 

Questo secondo meccanismo indiretto è stato talora osservato, ma mai chiaramente 

dimostrato e potrebbe, secondo alcuni Autori, correlarsi alla liberazione di tossine da 

parte dei germi più frequentemente responsabili di rinosinusite (Str. Pneumoniae, H. 

Influenzae, Moraxella Catharralis). In tal senso, alcuni Autori hanno evidenziato 

un'infezione rinosinusale ricorrente nel 22% dei pazienti con patologia polmonare, con 

una percentuale che saliva al 24% se associata alla sindrome bronchiectasica e al 29% a 

bronchite cronica. 

Il protocollo diagnostico della sindrome rinobronchiale prevede come primo atto 

l'anamnesi rino-bronchiale, seguita dall'esame obiettivo ORL e broncopneumologico, 

effettuato, quando possibile con l’ausilio di metodiche endoscopiche. 

La valutazione obiettiva si completa con l'esame radiografico del torace per una 

valutazione del coinvolgimento bronco-polmonare, con indagini microbiologiche e 



cítologiche (ricerca degli eosinofili), con dosaggi immunologici (IgAs), con lo studio 

funzionale nasale (rinomanometria, rinometria acustica, tempo di trasporto mucociliare, 

TPN), con lo studio funzionale polmonare (spirometria, test di provocazione bronchiale 

aspecifico), con lo studio allergologico (PRICK test, RAST) e con una eventuale 

valutazione di imaging del distretto rinosinusale. 

Il trattamento della sindrome rinobronchiale è fondamentalmente imperniato, da una 

parte, sull'eradicazione delle infezioni delle alte e basse vie respiratorie che 

contribuiscono alla cronicizzazione e all'automantenimento della sindrome, dall’altra sul 

ripristino dell’omeostasi rinosinusale. 

La terapia medica prevede l'uso di: antibiotici, mucoregolatori, cortisonici topici e 

sistemici, decongestionanti nasali, antistaminici, teofillinici, beta-2-stimolanti, 

antileucotrienici. 

Infine, quando la terapia medica non consente di gestire agevolmente la patologia delle 

alte vie aeree, principalmente per lo svilupparsi di alterazioni anatomiche irreversibili a 

livello rinosinusale, un approccio chirurgico, diviene mandatorio. In tal senso, 

recentemente è stata dimostrata l'efficacia della chirurgia endoscopica dei seni 

paranasali nei pazienti affetti da SRB in cui si registra nel periodo post-operatorio un 

netto miglioramento non solo della funzionalità nasale, ma anche di quella bronco-

polmonare (aumento dei picco del flusso espiratorio) e un minor ricorso a 

corticosteroidi sistemici. Anche la correzione chirurgica di alterazioni morfologiche del 

setto (settoplastica), l'intervento sui turbinati inferiori e l’adenoidectomia contribuiscono 

a ripristinare una corretta ventilazione nasale con positive ripercussioni sull'intero 

albero respiratorio. 
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