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Abstract 
Le linee guida ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) riportano una nuova e più 
completa classificazione delle rinopatie dove sono descritte numerose entità nosologiche 
ben codificate dal punto di vista della loro espressione cellulare come la forma neutrofila 
(NARNE), eosinofila (NARES), mastocitaria (NARMA) e l’ultima scoperta la forma eosinofi-
lo – mastocitaria (NARESMA). L’utilizzo della citologia nasale, quale tecnica diagnostica, 
consente oggi la caratterizzazione di quasi tutte le forme di riniti croniche/ricorrenti che 
un tempo rientravano nella definizione di riniti vasomotorie. La tecnica citologica prevede 
il prelievo di cellule superficiali della mucosa nasale, la loro fissazione e la colorazione su 
vetrino e l’osservazione al microscopo. ll prelievo citologico può essere effettuato con un 
tampone sterile o con una piccola curette mediante scraping. La citologia nasale consente 
quindi un notevole miglioramento diagnostico nell’ambito delle rinopatie e di conseguenza 
la possibilità di attuare una strategia terapeutica più mirata ed efficace.

La citologia nasale  
nella diagnostica  
e nel monitoraggio della rinite  
nel bambino

Rivista di Immunologia  
e Allergologia Pediatrica

quattro 2017 ■ 2-7

a cura della Commissione 
Rinosinusite e Congiuntivite 
della SIAIP
Cristiana Indolfi1

Francesco Paolo Brunese2

Dimitri Poddighe3

Rossella Carello4

Francesca Occasi5
Anna Maria Zicari5
Michele Miraglia del Giudice1 
(coordinatore)
1 Clinica Pediatrica, Università 
degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”; 2 Pediatra di famiglia - 
ASL Caserta; 3 S.C. Pediatria, 
Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia; 4 U.O 
Allergologia Pediatrica, Ospedale 
San Pietro, Fatebenefratelli, 
Roma; 5 Dipartimento di Pediatria 
e Neuropsichiatria Infantile, 
“Sapienza” Università di Roma  

Parole chiave: rinite, 
rinopatie, citologia nasale, 
rinocitogramma

Corrispondenza

Michele Miraglia del Giudice
Clinica Pediatrica
via De Crecchio, 4 
80138 Napoli 
E-mail: michele.miraglia@
unicampania.it

Introduzione
Il termine rinite indica qualsiasi processo patologico infiammatorio a carico 
della mucosa nasale. Dal punto di vista clinico, la rinite è definita dalla pre-
senza di due o più dei seguenti sintomi: rinorrea, starnutazioni, prurito nasa-
le, congestione/ostruzione nasale. La durata dei sintomi, inferiore o superiore 
ai dieci giorni, definisce una rinite come acuta o cronica, rispettivamente. Le 
riniti acute riconoscono un’eziologia infettiva, nella maggior parte dei casi 
di tipo virale. Le riniti croniche, invece, sono causate da un’infezione in una 
minoranza dei casi e generalmente sono associate a un coinvolgimento dei 
seni paranasali, corrispondente quindi a una condizione di rinosinusite acuta 
o cronica 1.
Sia nella popolazione pediatrica che in quella adulta, la eziopatogenesi più 
frequente di rinite cronica è rappresentata dalla rinite allergica. Tuttavia, in 
molti casi, la rinite cronica non è associata ad alcuna sensibilizzazione allergi-
ca e pertanto si parla di rinite non allergica 2.
Le linee guida ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) riportano una 
nuova e più completa classificazione delle rinopatie dove sono descritte, tra 
le forme vasomotorie “non allergiche”, le rinopatie a espressione “cellulare”, 
entità nosologiche ben codificate:
Neutrofila (NARNE), Eosinofila (NARES), Mastocitaria (NARMA) e l’ultima sco-
perta la forma Eosinofilo – Mastocitaria (NARESMA) (Fig. 1).
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Già alla fine del 1800 Gollash e von Mihalkovics per 
primi hanno descritto gli aspetti microscopici della mu-
cosa nasale. Dopo alcune decadi di scarso interesse, 
negli anni ’70 lo studio della citologia nasale ha avuto 
un rapido e progressivo sviluppo in rapporto al suo 
maggiore utilizzo per valutare gli effetti di farmaci o 
di stimoli sulla mucosa nasale. La citologia nasale è 
una metodica diagnostica di grande utilità in ambito 
rinoallergologico in quanto permette di rilevare varia-
zioni cellulari di un epitelio esposto a irritazioni (fisico-
chimiche) acute o croniche, o flogosi di diversa natura 
(virale , batterica, fungina o parassitaria). In rapporto 
a tali motivazioni da circa un secolo tale metodica ri-
scuote interesse sia in ambito clinico che scientifico. 
Infatti numerosa è stata la letteratura scientifica riguar-

dante lo studio citologico nelle patologie nasali, e in 
particolare delle rinopatie vasomotorie allergiche e 
non allergiche, che ha determinato un notevole con-
tributo al chiarimento dei meccanismi fisiopatologici 
alla base di numerose rinopatie. Ad incrementare l’in-
teresse per la metodica hanno contribuito due fattori: 
la semplicità con cui vengono realizzati i prelievi e 
la scarsa invasività, fattori entrambi che consentono 
la ripetizione dell’esame, indispensabile nel follow-up 
delle patologie vasomotorie e nel monitoraggio dell’ef-
ficacia di alcuni trattamenti medico-chirurgici 3. 
L’utilizzo della citologia nasale, quale tecnica diagno-
stica, consente oggi la caratterizzazione di quasi tutte 
le forme di riniti croniche /ricorrenti che un tempo rien-
travano nella definizione di riniti vasomotorie 4. 

Figura 1. Classificazione delle rinopatie secondo Gelardi; da Linee Guida Aria www.progetto-aria.it.
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Cenni di tecnica citomicroscopica 
della mucosa nasale
La mucosa nasale è costituita da un epitelio pseudo 
stratificato ciliato composta da cellule ciliate, mucipa-
re, responsabili della continua secrezione di muco, 
striate e basali (Fig. 2).

La cellula ciliata è l’elemento cellulare più differenzia-
to della mucosa nasale e, in associazione alla cellula 
mucipara, rappresenta la prima linea di difesa delle 
vie aeree (Fig. 3).
Il rinocitogramma normale è rappresentato dalle sole 
cellule che compongono la mucosa nasale e qualche 
raro neutrofilo. Le cellule ciliate e mucinose contribui-
scono entrambe alla clearance mucociliare, che rap-
presenta la prima linea di difesa, innata, delle vie ae-
ree. Il normale rapporto tra cellule ciliate e mucinose è 
di circa 4:1. In condizioni normali, soggetti sani senza 
alcuna patologia delle vie nasali, solo quattro citotipi 
sono identificati nella citologia nasale:cellule ciliate, 
cellule mucinose, cellule basali e cellule striate; solo 
occasionalmente possono essere visualizzati dei neu-
trofili sparsi. 
Il riscontro, nel rinocitogramma, di eosinofili, mastcel-
lule, batteri, spore ed ife micotiche, costituisce già un 
chiaro segno di patologia 5 (Fig. 4).
La tecnica citologica prevede i seguenti momenti: pre-
lievo, processazione, che comprende la fissazione, la 
colorazione e l’osservazione microscopica. Il prelievo 
citologico consiste nella raccolta di cellule superficiali 
della mucosa nasale tramite l’ausilio di un tampone 
sterile oppure di una piccola curette (scraping) in ma-
teriale plastico monouso (Rhino-probe) 6.

Figura 2. Mucosa nasale: epitelio pseudostratificato ciliato 
composto da cellule ciliate, mucipare, striate e basali (imma-
gine gentilmente concessa da Gelardi M. da “Atlante di Ci-
tologia Nasale per la diagnosi differenziale delle rinopatie“  
Gelardi M, II ediz. 2012 edi.ermes s.r.l. - Milano).

Figura 3. Suddivisione della cellula ciliata (colorazione 
MGG,1000x con FIC 2x) (immagine gentilmente concessa da 
Gelardi M. da “Atlante di Citologia Nasale per la diagnosi dif-
ferenziale delle rinopatie“ Gelardi M, II ediz. 2012 edi.ermes 
s.r.l. - Milano).

Figura 4. Cellule della immunoflogosi (Immagine gentilmente 
concessa da Gelardi M. da “Atlante di Citologia Nasale per la 
diagnosi differenziale delle rinopatie“ Gelardi M, II ediz. 2012 
edi.ermes s.r.l.-Milano).
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Recentemente uno studio condotto da Pipolo et al su 
208 bambini avrebbe dimostrato la superiorità, sotto 
il profilo diagnostico della metodica di utilizzo dello 
“nasal scraping” rispetto al “cotton nasal swab” 7. 
Il campionamento va effettuato in corrispondenza della 
porzione media del turbinato inferiore, sede del giusto 
rapporto tra cellule ciliate e mucipare (1/4 a favore 
delle ciliate) (Fig. 5).
Una volta effettuato il campionamento, il materiale cel-
lulare presente sul tampone o nel Rhino-probe viene 
disteso su un vetrino portaoggetti e fissato mediante 
la metodica di May Grunwald-Giemsa (MGG).Tale 
metodo di colorazione è in grado di colorare tutte le 
componenti cellulari della mucosa nasale, le cellule 
dell’immunoflogosi (neutrofili, eosinofili, linfociti e ma-
stcellule), batteri, spore micotiche e ife fungine.
La tecnica di colorazione richiede un tempo complessi-
vo di circa 30 minuti anche se oggi sono disponibili si-
stemi di colorazione rapida (MGG QUICK STAIN – Bio 
Optica) che in 20-30 secondi permettono una discreta 
colorazione. L’osservazione del vetrino viene effettuata 
mediante l’utilizzo di un microscopio ottico, dotato di un 
obiettivo capace di ingrandire sino a 1000X. Per l’ana-
lisi del rinocitogramma si procede con una lettura per 
campi (non meno di 50), al fine di reperire gli elementi 
cellulari importanti ai fini della diagnosi (eosinofili, ma-

stcellule, neutrofili, batteri, spore, ecc.), calcolando, al 
termine della lettura, la percentuale di essi 8.

Importanza del ruolo della 
citopatologia nasale nella diagnostica 
e nel monitoraggio delle rinopatie
In ambito pediatrico le patologie nasali di più frequen-
te riscontro sono le rinopatie infettive e quelle che rien-
trano nel grande capitolo delle riniti vasomotorie.
Le riniti infettive sono caratterizzate dalla presenza 
nell’essudato nasale di diverse popolazioni cellulari, 
residenti o circolanti (prevalentemente neutrofili, linfo-
citi e rari macrofagi) accompagnati da batteri sia extra 
che intracellulari.
In associazione a batteri e neutrofili di solito si riscon-
trano anche le seguenti anomalie: diminuito numero di 
cellule ciliate, aumento di cellule calciforme mucipare, 
cellule metaplasiche e platicellulare, aumento di ma-
crofagi, linfociti e plasmacellule.
Il paziente affetto da rinite allergica, stagionale o pe-
renne, presenta dal punto di vista microscopico un’in-
filtrazione mucosa di cellule dell’immunoflogosi (eosi-
nofili, mastcellule, neutrofili e linfociti), che in seguito 
al rilascio di numerosi mediatori chimici determina i 
principali sintomi che caratterizzano la malattia IgE 
mediata (prurito, congestione, rinorrea, starnutazione, 
lacrimazione).
Nelle riniti perenni, ad esempio da Dermatofagoidi, si 
realizza una condizione cellulare di “Flogosi minima 
persistente” caratterizzata da infiltrazione neutrofila 
ed in minima parte eosinofila che si traduce clinica-
mente in una sintomatologia sub-cronica dove i sintomi 
dominanti sono l’ostruzione nasale e la rinorrea mu-
cosa 9 10.
Nelle riniti stagionali il rinocitogramma si modificherà 
a seconda se il paziente verrà esaminato durante, op-
pure fuori dal periodo pollinico.
Nell’ambito delle rinopatie croniche, il capitolo delle 
riniti vasomotorie non allergiche
risulta ancora di difficile inquadramento, trattandosi 
di patologie su base “cellulare”ed attualmente il gold 
standard diagnostico è rappresentato solo ed esclusi-
vamente dall’esame citologico della mucosa nasale. Il 
gruppo delle riniti vasomotorie non allergiche o cellu-
lari come già accennato in precedenza, è poliedrico 

Figura 5. Principale sito di campionamento: terzo medio del 
turbinato inferiore. (Immagine gentilmente concessa da Gelar-
di M. da “Atlante di Citologia Nasale per la diagnosi diffe-
renziale delle rinopatie“ Gelardi M, II ediz. 2012 edi.ermes 
s.r.l. - Milano).
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e comprende la NARNE, NARES, NARMA e NARE-
SMA 11 12 (Fig. 6).
La NARNE è caratterizzata microscopicamente da 
infiltrazione neutrofila (> del 50%) accompagnata da 
una sintomatologia meno intensa caratterizzata da 
rinorrea catarrale, bruciore e congestione nasale. La 
NARES è caratterizzata da infiltrazione eosinofila del-
la mucosa (50-70%) e sintomi rinitici ma con RAST ne-
gativo. Spesso, come per la NARMA e la NARESMA, 
si accompagna a poliposi nasale e/o asma e/o ASA 
sensibilità. La NARMA presenta mastcellule nella mu-
cosa nasale e un quadro clinico-sintomatologico molto 
intenso. La NARESMA è un’entità descritta più recen-
temente che si associa più frequentemente a poliposi 
nasale, asma, rinosinusiti e a disturbi del sonno.
La NARESMA-NARES e NARMA rispondono tutte mol-

to bene alla terapia corticosteroidea sia topica che 
sistemica, e come per tutte le rinopatie vasomotorie, 
necessitano di controlli clinico-citologici ravvicinati nel 
tempo. Inoltre, essendo patologie croniche, necessita-
no di trattamenti terapeutici cronici e continui follow-
up personalizzati, rivolti al controllo dei sintomi e alla 
prevenzione delle complicanze. L’impiego della citolo-
gia nasale è risultato importante anche nel trattamento 
delle riniti allergiche. Recentemente è stato pubblicato 
uno studio condotto su 468 pazienti affetti da rinite 
allergica, suddivisi in diverse categorie a seconda 
della quantità di cellule infiammatorie presenti e la 
percentuale di neutrofili ed eosinofili. L’impiego della 
citologia nasale in questo studio avrebbe dimostrato 
la sua importanza della percentuale di neutrofili sia 
nella sottotipizzazione che nel trattamento specifico 

Figura 6. NARES, NARMA, NARNE,e NARESMA. Eosinofili (a), mastcellule (b), neutrofili (c), e mast celllule associate a eosinofil 
(d). Staining MGG, 1000× magnification. (Immagine gentilmente concessa da Gelardi M. da “Atlante di Citologia Nasale per 
la diagnosi differenziale delle rinopatie“ Gelardi M, II ediz. 2012 edi.ermes s.r.l. - Milano).
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delle riniti allergiche  13. La citologia nasale, inoltre, 
ha dato un ulteriore importante contributo nell’ambito 
della diagnostica delle rinopatie introducendo il con-
cetto di “Sovrapposizione” di più entità nosologiche 
(ad esempio:Rinite allergica associata a NARES). La 
clinica di questi pazienti sarà caratterizzata, contra-
riamente all’evidenza della positività solo di alcuni al-
lergeni “stagionali”, da una persistente sintomatologia 
rinitica anche al di là della stagione “patologica”. In 
questi casi la citologia nasale può essere di importan-
te aiuto nello smascherare la base infiammatoria di 
questa condizione. La possibilità di riconoscere tali 
condizioni cliniche evita impostazioni terapeutiche 
errate. Le riniti “sovrapposte” sono caratterizzate da 
una sintomatologia rinitica perenne anche al di fuori 
della stagione pollinica dell’allergene corrispondente 
e necessitano infatti di trattamenti terapeutici mirati e 
personalizzati (cicli di corticosteroidi nasali, a volte 
anche sistemici, antistaminici, antileucotrienici, ecc.). È 
necessario infatti ricordare che i pazienti affetti da “Ri-
niti sovrapposte” possono trarre meno benefici dalla 
sola immunoterapia specifica, proprio per il mancato 
effetto della stessa sulla componente non IgE mediata 
della rinite 14 15.

Conclusioni
La rinite cronica è una patologia comune in età pe-
diatrica con una prevalenza stimata del 40% e la for-
ma allergica risulta essere la forma più frequente ma 
almeno il 25% di esse sembra essere di natura non 
allergica per cui, considerando che la diagnosi è cel-
lulare, ben si comprende come attualmente sia impor-
tante ricorrere routinariamente a indagini diagnostico 
strumentali indispensabili per una precisa diagnosi 
rinoallergologica (anamnesi, prick test, endoscopia, 
citologia nasale, rinomanometria, kit diagnostici per 
test di provocazione nasale specifici. ecc.). In assenza 
di tali procedure diagnostiche potrebbe essere ancora 
molto sottostimata la diagnosi di rinite non allergica 
cellulare e di conseguenza delle riniti sovrapposte.
La citologia nasale può essere considerata un moderno e 
standardizzato metodo di campionamento, colorazione 
ed interpretazione dei risultati. Pertanto, sarebbe auspi-
cabile che la citologia nasale entri in modo sistematico 
tra le indagini indispensabili per poter definire una dia-
gnosi precoce ed esatta e di conseguenza attuare una 
più mirata ed efficace strategia terapeutica evitando da 
un lato le possibili numerose complicanze e dall’altro as-
sicurare una migliore qualità di vita al paziente.
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