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Il termine epistassi deriva da greco “epistazo: stillare goccia a goccia”, si tratta infatti di una 

emorragia a provenienza nasale con fuoriuscita di sangue dal naso o con scolo posteriore in 

rinofaringe. La maggiore frequenza di episodi si manifesta in età pediatrica (0-10 aa) e dopo i 

60 anni di vita. Diversi sono i fattori predisponenti, quali: l’abbondante irrorazione arteriosa 

proveniente da rami della carotide esterna ed interna anastomizzati in “loci”, la funzione nasale 

di termoregolazione che richiede una ricca vascolarizzazione e la presenza di ampi plessi 

anastomotici venosi. Numerose possono essere le cause delle emorragie nasali, sia di ordine 

generale (patologie del circolo, epatiche, renali e del ricambio, emopatie, coagulopatie e 

vascolari) che locale (flogistiche, tumorali, traumatiche, barotraumatiche, iatrogene, corpi 

estranei, perforazioni e varici del setto e sostanze chimiche).  

Il trattamento dell’epistassi è mirato inizialmente a fermare l’emorragia e quindi al 

riconoscimento e al trattamento della causa determinante. Il trattamento sintomatico è costituito 

principalmente dal monitoraggio di parametri vitali quale la pressione arteriosa, il cui rialzo può 

essere causa determinante dell’emorragia, e dal tamponamento anteriore o posteriore in base 

alla sede del sanguinamento, che può essere effettuato mediante le comuni garze emostatiche o 

con materiali sintetici spugnosi (Merocell) o dispositivi in silicone con serbatoi gonfiabili 

(Epistat). Il trattamento eziologico più comunemente praticato è la causticazione chimica con 

Nitrato d’argento che però può essere responsabile di perforazioni settali per necrosi dei vasi 

pericondrali. Altrettanto diffusa è la tecnica di diatermocoagulazione con pinze bipolari che 

riducono i danni alla mucosa perilesionale. Altra tecnica impiegata è  la coagulazione eseguita 

con laser (a diodi, YAG, Argon) la cui lunghezza d’onda selettiva per l’emoglobina permette di 

non lesionare la parete vasale  e l’epitelio mucoso. Nella nostra esperienza il laser a diodi è uno 

strumento che permette di ottenere dei buoni risultati, come abbiamo potuto sperimentare nel 

trattamento delle teleangectasie nasali nei pazienti affetti da Teleangectasia Emorragica 

Ereditaria. In tali pazienti abbiamo infatti verificato una riduzione della frequenza e della durata 

degli episodi emorragici, con miglioramento dei valori di emoglobina. Nei casi di epistassi 

massiva la tecnica di embolizzazione selettiva  o di legatura chirurgica per via esterna delle 

arterie afferenti rimane l’unica alternativa per arrestare l’emorragia. 

 

 
 


