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La poliposi naso-sinusale è da considerarsi come lo stadio conclusivo di un processo 

infiammatorio rinosinusale, in considerazione del fatto che caratteristica principale di questa 

patologia è un edema tissutale massivo derivante dallo stravaso plasmatico dai vasi alla 

sottomucosa attraverso le giunzioni delle cellule endoteliali. Ricercatori e clinici sono concordi 

nell’affermare che istopatologia della poliposi nasale non è costituita semplicemente da edema 

sottomucoso a livello della parete laterale del naso, ma che molti altri fattori giocano un ruolo 

specifico nella genesi della patologia. Negli ultimi anni gli studi si sono concentrati soprattutto sui 

rapporti fra poliposi nasale, infiammazione ed infezione. 

Lo stadio iniziale della poliposi, come detto, è caratterizzato da infiltrazione cellulare ed edema 

della mucosa naso-sinusale, la rottura dell’epitelio e la formazione di tessuto di granulazione, ma 

l’elevato numero di eosinofili, neutrofili e plasmacellule sempre presenti nei polipi nasali è indice di 

un ruolo importante del processo infiammatorio nella patogenesi delle poliposi nasosinusale. 

Sebbene i meccanismi precisi alla base di questo processo non siano noti è da sottolineare il 

ruolo cruciale  giocato dall’interleuchina 5 (IL5), il Trasorming Growth Factor beta (TGFß) e 

l’eotassina nell’infiammazione eosinofila e nella interruzione della matrice extracellulare. Inoltre 

quattro fra le proteine principali dei granuli eosinofili: la major basic protein (MBP) la eosinophilic 

cationic protein (ECP), la per ossidasi eosinofila (EPO) e la neurotossina epitelio derivata (EDN) 

sono state identificate come effettrici del danno epiteliale. Rivolgendo l’attenzione al rapporto 

infezione-poliposi, in alcuni modelli sperimentali di rinosinusite nei conigli, dopo alcune settimane 

dall’infezione batterica, sono stati riscontrati polipi nasali; il tasso dicrescita sembra dipendere dalla 

presenza di un trigger infiammatorio che sostiene una crescita continua. 

Dunque gli studi clinici e sperimentali suggeriscono che la formazione e crescita dei polipi naso-

sinusali sono indotte e perpetuate da un network integrato di alterazioni cellulari coinvolgenti 

l’epitelio mucosale, la matrice extracellulare e le cellule infiammatorie. Questo circolo vizioso può 

prendere origine sia da fenomeni infiammatori che da fenomeni infettivi; inoltre, indipendentemente 

dalle modalità di inizio del processo, tutte le suddette modificazioni portano incondizionatamente 

alla formazione di edema e alla genesi dei polipi. 

Modello fra i più tipici degli stretti rapporti fra infezione, infiammazione e poliposi nasale è la 

rinosinusite fungina allergica o eosinofila. 



Con il termine di Rinosinusite Fungina Allergica si identifica un’entità patologica di descrizione 

relativamente recente ed in cui i miceti giocano un ruolo non aggressivo essendo in realtà 

l’organismo ospite a presentare una risposta eosinofilo-mediata contro ife fungine residenti nello 

strato mucoso delle fosse nasali. Le lesioni provocate dai mediatori liberati dagli eosinofili ed in 

particolare la Major Basic Protein (MBP), sarebbero alla base dei meccanismi patogenetici per 

l’instaurarsi della rinosinusite cronica semplice e/o iperplastica ed anche alle sue complicanze quali 

l’asma rinogena. 

La prima descrizione di una rinosinusite fungina allergica da Aspergillus risale al 1983 ad opera 

di Katzenstein il quale ne propose anche i criteri diagnostici attraverso l’identificazione di una 

specifica triade istologica: 1) aggregati di eosinofili necrotici, 2) cristalli di Charcot-Leyden, 3) ife 

fungine non invasive nel muco delle fosse nasali e dei seni paranasali. Successivamente Robson 

(1989) introdusse il termine di Sinusite Fungina Allergica (allergic fungal sinusitis AFS) avendo 

identificato diverse specie fungine, oltre all’Aspergillus, responsabili dello stesso corredo 

sintomatologico ed identificabili tramite gli stessi elementi diagnostici postulati da Katzenstein. Nel 

1994 Cody pubblicò un ampio studio retrospettivo identificando l’Aspergillus come agente 

etiologico di solo il 15% delle AFS, un’incidenza delle AFS del 6-7% delle Rinosinusiti croniche ed 

infine un’incidenza del 75% per la poliposi nasale e del 65% per l’asma nei pazienti affetti da AFS. 

Nello stesso anno poi Bent e Kuhn proposero 5 nuovi criteri diagnostici: 1) poliposi nasale; 2) 

mucina allergica 3) CT con aspetti tipici della rinosinusite cronica 4) identificazione dell’etiologia 

fungina istologica e/o colturale 5) Iperreattività di I tipo (Atopia) confermata sia dall’anamnesi che 

dai test allergologici cutanei e serici. 

Negli studi successivi l’iperreattività ha perso di importanza in quanto le reazioni 

immunologiche interessate non sembravano seguire in particolare uno dei modelli di Gell e 

Coombs; la diagnosi dunque veniva confinata entro la clinica delle rinosinusiti croniche 

caratterizzate da mucina allergica (cluster di eosinofili, cristalli di Charcot-Leyden, major basic 

protein) e la presenza di ife fungine nel muco esaminato; questi criteri però identificano un largo 

numero di pazienti affetti da quella che fu identificata come AFS-like ovvero casi in cui i criteri 

venivano rispettati, ma mancava l’identificazione dell’agente micotico coinvolto. 

In questo contesto fondamentali sono stati gli studi svolti dal gruppo di Ponikau della Mayo 

Clinic. Il campionamento delle secrezioni mucose di pazienti affetti da rinosinusite cronica 

effettuato tramite un lavaggio con soluzione fisiologica sterile dopo vasocostrizione ed ottenuto 

tramite espirazione nasale forzata ha permesso al gruppo della Mayo Clinic di dimostrare la 

presenza di ife fungine nel 96% dei casi ed inoltre di stabilire la presenza delle stesse anche nelle 

secrezioni mucose di soggetti sani. Inoltre anche il campionamento dei preparati istologici fu 



modificato in modo da non disperdere lo strato mucoso soprastante l’epitelio mucoso ottenendo così 

la possibilità di coltivare miceti anche nei soggetti precedentemente classificati come AFS-like. 

Ancor più ambiziosamente il gruppo della Mayo ha ipotizzato che tale meccanismo patogenetico sia 

alla base di tutte le forme croniche di rinosinusute teoria che però sembra ridimensionata dagli studi 

più recenti. Resta comunque loro il merito di aver identificato e descritto uno dei meccanisi che 

sottintendono la genesi di questa diffusa patologia. 

Inoue et al. (2005) hanno descritto come, determinati miceti ambientali quali: Alternaria 

alternata, Aspergillus Versicolor, Bipolaris sorokiniana, Candida albicans, Cladosporium 

herbarum, Curvularia spicifera e Penicillium notatum, siano in grado di attivare, in soggetti 

sensibilizzati, gli eosinofili. Incubando eosinofili umani di pazienti affetti da rionosinusite cronica 

con estratti fungini gli autori hanno dimostrato come queste cellule rispondano a tali antigeni. In 

particolare l’Alternaria ed il Penicillium promuovono esocitosi calcio dipendente degli eosinofili 

stessi, in più l’Alternaria determina un aumento della concentrazione di calcio intracellulare e 

l’espressione di CD63 e CD11b sulla loro superficie ovvero di recettori fondamentali per la 

chemiotassi di queste cellule immunitarie, oltre alla produzione, da parte dei linfociti CD4+, di IL-

8, IL5 e IL-13 quest’ultima fondamentale perché promuove l’espressione della molecola endoteliale 

di adesione cellulare. Le altre specie micotiche non hanno attività eosinofilo-promuovente mentre 

l’Alternaria non induce attivazione dei neutrofili si è cosi dimostrata una specificità per specie 

fungina e tipo cellulare in vitro. 

Con studi di immuno-fluorescenza Ponikau et al (2005) hanno dimostrato come gli eosinofili 

attivati fuoriescano dai vasi nello strato sottomucoso delle cavità nasali, superino le cellule epiteliali 

e creino aggregati intorno alle ife fungine presenti nello strato mucoso che riveste la mucosa naso-

sinusale (Clusters). A questo punto gli eosinofili si attivano e degranulano liberando vari mediatori 

fra i quali il più importante, sia per concentrazione che per attività, è la MBP; questa proteina ha 

un’intensa attività litica atta a distruggere gli organismi fungini, ma l’alta concentrazione che, 

secondo gli autori, raggiungerebbe nei soggetti sensibilizzati sarebbe dannosa anche per le cellule 

epiteliali della mucosa naso-sinusale creando così lesioni croniche che facilitano sia la stasi 

mucociliare che la conseguente invasione batterica e l’instaurarsi della rinosinusite cronica. 

Riassumendo i miceti ambientali, in particolare l’Alternaria, sono alla base della patogenesi delle 

Rinosinusite Fungina Eosinofila. I soggetti sensibili agli antigeni micotici subiscono l’attivazione 

dei Linfociti CD4+ (helper) dopo l’interazione con le cellule presentanti l’antigene della 

sottomucosa delle fosse nasali; la conseguente produzione delle IL 8, 5 e 13 porta ad un aumento di 

espressione di molecole endoteliali specifiche per gli eosinofili ed ad una loro attivazione. Queste 



cellule una volta attivate interagiscono con i recettori endoteliali e migrano dal compartimento 

ematico a quello sottomucoso (Chemiotassi). 

Fra i mediatori, la cui produzione sembra stimolata dagli antigeni fungini, vi è anche l’Interferon 

γ (IFN γ) potente molecola alla base dell’infiammazione eosinofila; gli Autori hanno dimostrato una 

secrezione 5.5 volte maggiore da parte delle cellule immunitarie di pazienti con rinosinusite cronica 

e/o poliposi nasale che nei soggetti sani in vitro. 

Gli eosinofili attivati tendono poi a superare la barriera epiteliale ed a portarsi nello strato 

mucoso fino a circondare le ife fungine, si creano così i clusters che sono, sin dalle prime 

descrizioni, elementi diagnostici fondamentali della rinosinusite fungina allergica. Sempre secondo 

gli stessi autori queste reazioni sarebbero IgG mediate e non IgE dal momento che la risposta 

infiammatoria e la secrezione di IL-5 sono proporzionali ai livelli di IgG specifiche per l’Alternaria 

e non A quelli di IgE con un bilancio fra Th1 e Th2 linfociti in equilibrio, (confermato in vitro dai 

livelli di IFN γ per i Th1 e IL-5 e 13 per i Th2 dosati dopo stimolazione con Alternaria in vitro) ciò 

giustifica la definizione di eosinofila al posto di allergica per la rinosinusite fungina non essendoci 

la predominanza della risposta Th2 tipica della patologia allergica. 

Gli eosinofili aggregati intorno alle ife degranulano liberando i mediatori contenuti nei granuli 

citoplasmatici in particolare la MBP ad altissimo potere ossidante; la MBP diffonde nel muco ed 

oltre a decomporre le ife fungine crea danni epiteliali importanti: gli studi in microscopia elettronica 

hanno dimostrato una progressiva perdita dell’epitelio ciliato con creazione di aree erose le quali 

costituiscono una facile via d’ingresso per i batteri che trovandosi in condizioni favorevoli 

instaurano il quadro patologico tipico della rinosinusite cronica o acuta recidivante. 

 


