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L’ostruzione nasale cronica affligge una rilevante quota di popolazione che ritrova a non poter 
utilizzare le vie respiratorie in un modo fisiologico. L’ostruzione nasale cronica è dovuta ad 
alterazioni dello scheletro delle fosse nasali oppure a patologie della mucosa rinosinusale che danno 
luogo alla formazione di polipi rinosinusali oppure alla ipertrofia ostruente della mucosa nasale.  
In tutti  i casi di enorme aiuto è stata l’introduzione dell’endoscopia nasale sia per la diagnosi che 
per il trattamento di queste patologie. L’endoscopio permette l’esame delle fosse nasali in maniera 
precisa e dettagliata e  successivamente sarà il nostro “occhio” durante la chirurgia. Attraverso 
quest’occhio avremo la possibilità di eseguire interventi chirurgici che ci permettono l’asportazione 
delle lesioni patologiche senza compromettere la fisiologia delle strutture nasali ed ottimizzando le 
manovre chirurgiche affinché sia il più possibile ridotto il coinvolgimento della mucosa  nasale 
esente da patologia e sia migliore la compliance post operatoria del paziente. . Tale trattamento è  
divenuto ormai il gold standard nella terapia delle affezioni ostruttive delle prime vie respiratorie. 
E’ importante ricordare come tale trattamento sia decisivo e definitivo per quelle ostruzioni legate 
ad alterazioni anatomiche mentre nelle patologie croniche della mucosa si colloca come una parte 
fondamentale del trattamento integrato medico chirurgico. Infatti se nel naso “sano” il ripristinare 
una normale pervietà delle fosse nasali è la condizione necessaria ma sufficiente per far riprendere 
al naso la sua fisiologica funzione, altrettanto non può dirsi nelle forme di ostruzione nasale in cui il 
primum movens sia la patologia della mucosa. In tali casi il trattamento chirurgico si inserisce nel 
trattamento medico cronico per ristabilire la pervietà delle fosse nasali, migliorare l’aereazione delle 
cavità paranasali impedendo un ristagno delle secrezioni che da luogo ad infezioni ricorrenti. In tal 
modo non solo si ritarda la formazione di recidive ma si creano anche i presupposti per un 
trattamento anche ambulatoriale delle ostruzioni che si possono creare successivamente.  


