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La rinosinusite rappresenta, tra le patologie di interesse otorinolarinogiatrico, una di 

quelle più spesso portano il paziente al consulto; ed è sicuramente quella che più di tutte 

necessita, in considerazione delle sue temibili complicanze (osteomielite, meningite, 

ascesso cerebrale, ecc), di un corretto approccio diagnostico-terapeutico sin dalle prime 

fasi della sua storia naturale. 

Questa patologia è causa, nei soli Stati Uniti, di 18-22 milioni di visite ambulatoriali e 

di 786000 consulenze specialistiche all’anno, con un costo sanitario globale annuo pari 

a circa 3.39 miliardi di dollari, un miliardo dei quali viene speso per l’acquisto di 

antibiotici. 

La rinosinusite può essere definita come un processo infiammatorio a partenza nasale, 

che  coinvolge, attraverso l’ostruzione del complesso ostio-meatale, gli spazi sinusali. 

In pratica, l’ostruzione del complesso ostio-meatale innesca una catena di eventi che, 

partendo da una ridotta ventilazione sinusale, attraverso l’accumulo di secrezioni ed il 

blocco del trasporto mucociliare, crea un ambiente ideale per l’instaurarsi ed il 

perpetuarsi di una infezione batterica. 

Da un punto di vista microbiologico, lo Streptococcus Pneumoniae, l’Haemophilus 

Influenzae e la Moraxella Catarrhalis, triade di patogeni da noi definita “Infernal Trio”, 

sono i germi più frequentemente in causa nella rinosinusite batterica acuta. 

La nuova realtà rappresentata dai nuovi patogeni emergenti non è, poi, sicuramente da 

trascurarsi: il Micoplasma Pneumoiae e la Clamidiae Pneumonite sono spesso 

identificabile nei casi di rinosinusite con un contemporaneo interessamento delle basse 



vie aeree. Infine, in base all’esperienza della Mayo Clinic di Rochester, anche i fungi 

svolgono un ruolo importante nella genesi delle patologie rinosinusali. 

Gli obiettivi principali nel trattamento della patologia rinosinusale sono, secondo i 

dettami della International Conference on Sinus Disease: l’eradicazione dell’infezione, 

la riduzione della durata della patologia ed ovviamente la prevenzione delle recidive. 

Ruolo principe nell’approccio terapeutico in fase di acuzie sintomatologica sarà quindi 

svolto dall’antibioticoterapia, tuttavia, particolare attenzione deve essere posta 

nell’intraprendere tutte le misure necessarie a facilitare il ripristino e mantenimento 

della pervietà ostiale e la riduzione dello stato flogistico locale. I decongestionanti 

nasali, i mucoregolatori, gli antistaminici ed i corticosteroidi sono i farmaci più indicati 

per il raggiungimento di tale obiettivi. 

Focalizzandoci sull’antibioticoterapia, sarà ovviamente necessario consigliare un 

antibiotico efficace nei confronti dell’Infernal Trio, responsabile della maggioranza 

delle forme acute o riacutizzate. 

In questo senso, l’esperienza da noi maturata nel trattamento antibiotico dell’Infernal 

Trio”, ci consente di proporre i seguenti suggerimenti terapeutici: scelta tra amoxicillina 

protetta, cefalosporine di seconda generazione quali il Cefaclor, chinolonici 

(levofloxacina e moxifloxacina) e ketolidi, con l’aggiunta di un macrolide, se si sospetta 

la presenza di un germe intracellulare. 
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