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Accanto alle più comuni eziologie virale e batterica, è stata prospettata l’ipotesi che il reflusso faringo-
laringeo (RFL) possa raggiungere il distretto rinofaringeo e le cavità naso-paranasali determinando così una 
patologia infiammatoria di rinofaringe e cavità paranasali. Nel 1991, per primi, Contencin e Narcy 
prospettavano l’ipotesi che il materiale refluito potesse coinvolgere anche il distretto rinofaringeo e quindi 
quello nasale ed essere alla base di una  patologia infiammatoria rinosinusale acuta e soprattutto cronica. 
Tenendo presente l’eziologia multifattoriale della rinosinusite, il reflusso gastronasale é stato poi 
prepotentemente introdotto tra le possibili cause di rinosinusite cronica pediatrica (Phipps et al, 2000).  
Il meccanismo patogenetico attraverso il quale il materiale acido refluito può coinvolgere rinofaringe, cavità 
nasali e seni paranasali rimane tuttora poco chiaro. Sono stati proposti due possibili meccanismi.  
Il primo (Beste et al, 1994) fa riferimento ad un’azione diretta dell’acidità del materiale refluito sulla mucosa 
respiratoria nasale e sinusale così come avverrebbe a livello del distretto ipofaringo-laringeo. A livello 
nasale, scartata l’ipotesi che il materiale refluito possa raggiungere direttamente i seni paranasali passando 
attraverso gli ostii, é stato ipotizzato che il reflusso gastrico più probabilmente raggiunga il rinofaringe e la 
parte posteriore delle cavità nasali dove é presente il solo ostio di comunicazione con il seno sfenoidale. 
L’acidità indurrebbe quindi un’infiammazione della mucosa nasale con conseguente edema e successiva 
ostruzione del complesso ostiomeatale. 
Il secondo meccanismo prospettato (Ulualp et al, 1999) fa riferimento ad un arco riflesso, caratterizzato da 
un’iperreattività del sistema nervoso autonomo indotta dal materiale refluito che, in un tempo successivo, 
determinerebbe edema nasale con ostruzione degli ostii. 
Non esisterebbe invece alcuna correlazione tra rinofarinigiti ed Helicobacter pilori dal momento che il 
riscontro di questo batterio è risultato positivo nel tessuto adenoideo solo nel 2.2% dei casi (Vayisoglu et al, 
2008). 
Tuttavia, tutti gli studi finora eseguiti pur documentando la presenza di reflusso gastro-nasale in pazienti 
pediatrici con rinosinusite cronica non responsiva alla terapia medica convenzionale, non sono riusciti a 
dimostrare un chiaro rapporto causa-effetto tra le due condizioni. Ancora più problematico è il rapporto tra 
RFL ed ipertrofia adenoidea. La questione è infatti se è il reflusso a promuovere un processo infiammatorio a 
carico del tessuto adenoideo oppure se sono le adenoidi a facilitare il reflusso modificando le pressioni 
intratoraciche inspiratorie ed espiratorie favorendo il movimento retrogrado di contenuto gastrico in esofago. 
Una revisione della Letteratura internazionale (Weaver, 2003) mostra un’evidenza bassa (grado C) per 
un’associazione positiva tra reflusso e rinosinusite.  
In ogni caso, sebbene non esistano studi su ampi campioni di pazienti pediatrici e pochi siano i lavori 
pubblicati che prevedano un monitoraggio continuo del pH a livello rinofaringeo e l’osservazione di alcuni 
particolari parametri quali l’area sotto la curva a pH 4 (AU pH4) e l’area sotto la curva di H+ (AUH+) 
nettamente più precisi del vecchio punteggio di DeMeester, il reflusso faringo-rinofaringeo dovrebbe, a 
nostro avviso, essere comunque preso in considerazione come fattore concausale o come fattore primario in 
quei bambini con riniti/rinofaringiti ricorrenti o rinosinusite cronica in cui siano stati esclusi tutti gli altri 
possibili agenti eziologici di malattia e quando la patologia non abbia risposto neppure a trattamenti 
antibiotici aggressivi.  
 
 


