
allergologia 

27

Abstract 
La medicina di precisione è una recente strategia finalizzata all'individuazione di meccani-
smi fisiopatologici precisi: è pertanto alla base della medicina personalizzata, in quanto cer-
ca di definire il trattamento più appropriato per ciascun paziente. Le classificazioni proposte 
per le riniti allergiche e non allergiche hanno una impostazione, ove possibile patogenetica, 
che  se da un lato può soddisfare per le forme allergiche lascia ampi vuoti nelle forme non 
allergiche.
La citologia nasale, metodica semplice e non invasiva è in grado di rilevare gli aspetti 
infiammatori e pertanto, al di là della patogenesi, può essere utile per inquadrare terapia 
e prognosi.
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Gli argomenti della citologia nasale e della medicina di precisione (riferita 
all’AIT) hanno già trovato spazio in passato sulle pagine della nostra rivista 1-3.
L’occasione di scrivere dei due argomenti insieme ci viene fornita dalla recente 
pubblicazione di due linee guida sulle riniti allergiche e non allergiche 4 5. 
I due documenti, peraltro, sono rivolti alla popolazione adulta; per trovare una 
classificazione pediatrica dobbiamo tornare al 2013 6.
Tutti i documenti tengono ovviamente distinte le forme allergiche da quelle non 
allergiche, sulla base della positività o meno ai test diagnostici, cioè della 
presenza o assenza di sensibilizzazione. Una certa incongruenza si ritrova nel 
posizionamento della rinite locale allergica, argomento peraltro ancora contro-
verso, che viene posizionata talvolta nelle forme allergiche, talvolta in quelle 
non allergiche 5 e talvolta associata o identificata con la Rinite non allergica 
eosinofila (NARES) 4 7.
Risulta pertanto evidente che gli aspetti più complicati dal punto di vista della 
classificazione e, conseguentemente della terapia, sono quelli delle forme non 
allergiche.
La non allergic rhinitis (NAR) infatti è caratterizzata da un aspetto epidemiolo-
gico molto importante: il notevole impatto clinico, cioè fino al 50% dei pazienti 
che riferiscono sintomi nasali cronici, compreso prurito, starnutazione, rinorrea 
acquosa e/o congestione nasale, possono avere questo disturbo. Nelle recenti 
classificazioni 4 5 7 fino al 50% di questi pazienti viene etichettato come idiopati-
co con una diagnosi basata su criteri di esclusione. Inoltre, come precedentemen-
te scritto, si tende a confondere un aspetto infiammatorio (NARES) con un aspetto 
patogenetico (produzione locale di IgE: Rinite locale allergica LAR). La riflessione 
viene spontanea: non possiamo diagnosticare una NARES, che per definizione 
ha un infiltrato eosinofilico, senza aver “trovato” l’eosinofilo e la presenza di IgE 
locali evidenzia solo un marker, così come il prick test. È ovviamente possibile 
avere una rinite locale, sintomatica, con conseguente infiltrato eosinofilico; se 
consideriamo la facilità e la non invasività della citologia nasale, come abbiamo 
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avuto modo di ribadire più volte, sulle pagine di questa 
rivista, ne risulta che è più probabile pensare ad una 
LAR partendo dal riscontro degli eosinofili che vicever-
sa. Ma, al di là delle “pulsioni” classificative, quello che 
deve essere rimarcato, in particolare nell’ottica della 
Medicina di Precisione, è l’aspetto della ricerca e della 
documentazione dell’infiltrato infiammatorio: la citolo-
gia nasale rappresenta certamente un “tool” importante 
per evidenziarlo 8. Alla ben più nota e datata NARES, 
si sono aggiunte in tempi più recenti la NARESMA (eo-
sinofilica mastocitaria), la NARNE (neutrofila) e la NAR-
MA (mastocitaria) (Fig. 1).
La patogenesi di queste forme rimane di non facile 
inquadramento nosografico, ma costituisce un dato 

infiammatorio oggettivo su cui riflettere, che può modi-
ficare la nostra strategia terapeutica.
D’altro canto nella più “nobile” e studiata asma, la 
ricerca di biomarker infiammatori, FeNO su tutti, è un 
obiettivo importante della ricerca, e l’asma neutrofilica 
rappresenta una delle sfide più complicate nel mana-
gement di un paziente asmatico. 
Ricordiamo inoltre, nell’ambito del concetto di biomar-
ker infiammatorio, che quando l’esposizione allergeni-
ca è di bassa intensità, ma persistente nel tempo, come 
è tipico delle riniti perenni (ad esempio da dermatofa-
goidi), si realizza quella condizione di infiltrato cellu-
lare, definita “Flogosi allergica minima persistente” 9 
caratterizzata da una persistente infiltrazione di neu-

Figura 1. (A) NARES; (B) NARNE; (C) NARMA; (D) NARESMA (con degranulazione mastocitaria) (da Gelardi et al., 2018 12, 
mod.).
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trofili e, solo in minima parte, da eosinofili. Raramente 
si riscontrano mastcellule e importanti segni di degra-
nulazione eosinofilo-mastocitaria. Questa condizione 
cellulare si traduce clinicamente in un quadro cronico 
caratteristico, dove i sintomi dominanti sono l’ostruzio-
ne nasale e la rinorrea mucosa.
Dobbiamo inoltre considerare l’evoluzione di queste 
forme di rinite: il pediatra ha un orizzonte temporale 
definito in parte dall’età e in parte dalle normative di 
legge, ma è un dato di fatto che l’età in cui iniziano 
queste patologie è quella di nostra competenza. Re-
centi pubblicazioni evidenziano le origini fetali della 
BPCO: le patologie croniche del naso sono le rinosi-
nusiti con e senza poliposi, argomento complesso e 
affascinante in cui lo studio citologico rappresenta un 
aspetto importante per l’iter diagnostico terapeutico 10. 

Una delle critiche che viene posta alla citologia nasale 
è quella di un difetto di standardizzazione: recente-
mente sono stati pubblicati i “landmarks” della metodi-
ca 11 in cui si definiscono in dettaglio: il campionamen-
to, i tempi, la colorazione, la lettura e l’interpretazione. 
In conclusione, la Citologia Nasale rappresenta una 
metodica standardizzata, non invasiva e di basso co-
sto, che è in grado di definire un fenotipo/endotipo in-
fiammatorio del paziente con rinite, consentendo, non 
solo, una terapia più mirata, ma fornendo anche una 
valutazione prognostica, in quanto può essere ripetuta 
più volte nel tempo (Fig. 2).

Conflitto di interessi
Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di 
interessi rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

Figura 2. Algoritmo diagnostico
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