
LE RINITI VASOMOTORIELE RINITI VASOMOTORIE



Processo infiammatorio 
cronico delle mucose nasali 

dovuto ad iperreattività
nasale  



• La rinite cronica rappresenta 
nelle sue diverse forme  il più
comune disturbo dell’apparato 
respiratorio 
(ne sarebbero infatti affetti il 10% dei 
bambini, il 20% dei giovani ed, in 
generale, il 25% della popolazione)



• Considerate la unicità morfo/funzionale 
dell’apparato respiratorio  e le relazioni 
riflesse di tipo nervoso tra le alte e le 
basse vie aeree ( riflesso rino-sinuso-bronchiale) 
si spiegano la frequente associazione 
rinite-broncospasmo (s. rino/bronchiale), 
nonchè le complicanze sinusitiche e/o la  
compromissione della funzionalità tubarica 
(complicanze otologiche)



• Ostruzione nasale
• Prurito
• Rinorrea           

(prevalentemente sierosa)
• Iposmia
• Starnutazione



Sotto  la denominazione
“Sindrome da iper-reattività nasale”
sono da annoverare entità cliniche a 
diversa etio/patogenesi, tutte però 
caratterizzate dalla comune origine di 
un disequilibrio vasomotorio della 
mucosa nasale. 
Ne consegue che  alla rinite vasomotoria
è da associare  la rinite allergica



• una forma specifica (RVS ) o rinite 
vasomotoria allergica, che interessa il 
25% della popolazione

• una forma aspecifica (RVA) riservata a 
quelle forme di iperreattività nasale in 
cui non sia dimostrabile la presenza di 
una reazione IgE mediata, che interessa 
il 5 -10% della popolazione 

La classificazione della RV 
attualmente accettata prevede



• è possibile identificare un agente eziologico, 
prevalentemente di tipo inalatorio (allergene),in grado 
di agire solo in determinati periodi dell’anno (forme 
periodiche o stagionali) o costantemente nel tempo 
(forme perenni o aperiodiche)

• il legame dell’allergene all’anticorpo specifico(IgE), 
esposto sulla membrana cellulare di mastociti e 
basofili (entrambe presenti nella mucosa nasale), 
provoca il rilascio da parte di queste cellule dei 
mediatori chimici dell’infiammazione che determinano 
il quadro clinico caratteristico, con reazioni sia 
immediate (pochi minuti) che tardive (alcune ore) 

RINOPATIE VASOMOTORIE 
SPECIFICHE (RVS)………































• per non essere legate all’attività di un 
allergene di tipo inalatorio

• per avere una estrinsecazione 
d’organo limitata alla mucosa nasale 
senza il coinvolgimento di altri organi 
e/o apparati come avviene nelle 
forme allergiche

RINOPATIE VASOMOTORIE 
ASPECIFICHE (RVA)……….



Da un punto di vista  
clinico/classificativo si distinguono

RVA a cellularità negativa
RVA a cellularità positiva



• ….da iperreattività nasale per 
squilibrio simpatico-parasimpatico 
spontaneo o indotto , con 
alterazione della regolazione della 
motilità dei vasi sanguigni della 
mucosa nasale in genere per 
prevalenza parasimpatica

RVA a CELLULARITA’ NEGATIVA



Tra i probabili fattori  predisponenti 
che possono definirsi “aspecifici”, 
vanno considerati:

• distonia neurovegetativa con prevalenza 
parasimpatica

• nevrosi ansiosa e depressione, stress
• temperatura, umidità e fattori inquinanti 

ambientali
• fumo di tabacco
• fattori ormonali
• farmaci 
• flogosi infettive



• Rinite istaminica (la più frequente)
• Rinite angiospastica (o simpatico-tonica o 

adrenergica) associazione con sindromi 
simpatico-toniche (acrocianosi, s. di Raynaud)

• Rinite vasomotoria colinergica(da liberazione di 
acetilcolina per stimolazione vagale)

• Rinite medicamentosa
• Rinite ormonale
• Rinite da decubito
• Rinite senile
• Rinite occupazionale

RVA a CELLULARITA’ NEGATIVA



• RVA eosinofila (Nares) reazione
simil-allergica con incremento di eosinofili  nel 
siero e nelle secrezioni nasali

• RVA mastocitaria(Narma) mastocitosi nel 
secreto nasale

• RVA neutrofila (Narne) neutrofilia nel secreto 
nasale

• RVA eosinofilo-mastocitaria (Naresma)

Nares, Narma, Narne e Naresma potrebbero avere una base 
genetica non identificata e più spesso delle altre vanno 
incontro a complicazioni(otite, poliposi, asma)

RVA a CELLULARITA’POSITIVA



Rinorrea sierosa/starnuti/prurito
NOSI

Allergia poco 
probabile

Rinorrea 
posteriore/dolore/       
ostruzione respiratoria

può essere R.A.

Ostruzione/  
stagionalità/    
sint.oculari

PRICK TEST

+

concordante

discordante

Sospettare altra 
forma di rinopatia citologia nasale

IgE specifiche

Test di provocazione

Rinite 
allergica

No rinite    
allergica

più verosimile

• NARNE

• NARES

• NARESMA 

• NARMA

Sospettare 
rinosinusite

-
-

+


