
Domanda della Sig.ra Rita da Sorbolo
«Da 2 anni al mattino starnutisco, il naso prude e cola; 
ma i test allergici sono risultati nella norma»

Il naso è il “cervello” che 
regola la respirazione: 
dalla sua salute dipende 

il buon funzionamento delle 
orecchie, dei seni paranasali e 
delle vie respiratorie. Sempre 
più pazienti si rivolgono al me-
dico otorinolaringoiatra per 
problemi di acufene, russa-
mento, diffi coltà respiratorie, 
defi cit uditivi, mal d’orecchie, 
mal di testa, mal di gola ricor-
renti, tossi persistenti, distur-
bi dell’olfatto e del gusto. “Il 
naso fi ltra, pulisce e riscalda 
l’aria che respiriamo – spiega 
il Dottor Luca Banchini, Oto-
rinolaringoiatra Rinologo del 
PacC – e ogni anno che pas-
sa mi accorgo che è messo a 
dura prova nello svolgere la 
sua funzione. Deve fare i con-
ti con aria sempre più inquina-
ta, germi nuovi, escursioni cli-
matiche tipiche del territorio 
padano, abuso dei condizio-
natori d’aria e con gli stimoli 
chimici e fi sici legati alle pro-
fessioni”. Se il naso non fun-
ziona, a farne le spese sono 
gli organi dipendenti: entra 
una minore quantità d’aria, 
meno pulita e a temperature 

non fi siologiche. Ecco allora il 
moltiplicarsi di otiti, sinusiti e 
bronchiti. La visita otorinola-
ringoiatrica ha un ruolo cru-
ciale nella valutazione dei fat-
tori di rischio che - una volta 
rimossi - eviteranno la croni-
cizzazione della patologia. “Se 
un paziente riferisce il ripeter-
si, per esempio, di sinusiti, oti-
ti o tossi ricorrenti con quello 
che queste patologie compor-
tano (nevralgie, diffi coltà la-
vorative e di concentrazione, 
calo di rendimento scolasti-
co), è fondamentale trova-
re e rimuovere la causa sca-
tenante” sottolinea il Dottor 
Luca Banchini.  Al PacC si stu-
dia la funzionalità nasale sotto 
diversi aspetti: quello macro-
scopico, attraverso la visita 
specialistica con rinoscopia 
anteriore, l’endoscopia a fi bre 
ottiche e l’imaging radiologico 
(TC e Risonanza Magnetica) 
e quello microscopico, con la 
citologia nasale. “Analizzan-
do le cellule nasali, si trova-
no risposte diffi cili da scoprire 
in altro modo e che il pazien-
te spesso cerca da anni” spie-
ga il Dottor Banchini.

Sinusiti, otiti, bronchiti ricorrenti: basta un semplice esame per individuarne le cause

Perché il naso non funziona?
Scopriamolo con la citologia

“Oltre ai vari trattamenti far-
macologici, nel nostro po-
liambulatorio abbiamo in-
serito le cure termali per 
la sordità rinogena, ovve-
ro quelle cure necessarie al 
ripristino della funzionalità 
della tuba di Eustachio. La 
disfunzione di quest’orga-
no (legata alla stenosi respi-
ratoria nasale, all’ipertrofi a 
adenoidea o a tensioni mu-
scolari di origine ortodonti-
ca) causa ricorrenti mal d’o-
recchie e cali d’udito legati 
all’accumulo endotimpani-
co di catarro. Il ritorno alla 
normalità è possibile – conti-
nua il Dottor Luca Banchini – 
grazie alla nebulizzazione di 

acque termali di Tabiano in-
suffl ate con piccoli dispositivi 
nasali o manovra di Politzer”. 
Queste cure sono indicate 
per chi avverte in modo ri-
corrente l’orecchio ovattato 
e nei piccoli pazienti con ipo-
acusia e otalgia da catarro.

IL PACC E I BAMBINI

I trattamenti più indicati
per l’ipoacusia e l’otalgia

A VOI LA PAROLA

Risponde il Dottor Luca Banchini, 
specialista ORL del PacC
Non si preoccupi se i test allergici sono risultati 
negativi, questo non signifi ca che ci siano stati errori 
nell’esecuzione dell’esame. Tutti i suoi sintomi sono 
da collegarsi a una sindrome chiamata NARES, 
che si può diagnosticare facilmente con il test 
ambulatoriale indolore della citologia nasale. 

PacC INFORMA

IL CONSIGLIO DELLO SPECIALISTA

L’importanza di effettuare il test
Il test della citologia nasale consiste in un prelievo di 
cellule mediante un brushing (raschiamento) della 
mucosa nasale. Indolore, si esegue ambulatorialmente a 
qualsiasi età dopo la prima settimana di vita.
L’analisi della popolazione cellulare aiuta a scoprire 
come curare la causa di un eventuale malfunzionamento 
d’organo. “Parlando ad esempio di naso allergico – 
specifi ca il Dottor Luca Banchini – molti pazienti pediatrici 
o adulti, dopo aver eseguito i Prick test per inalanti con 
risultati negativi, ricorrono alla citologia nasale per 
trovare la risposta al loro naso che non funziona”.

Nella prossima uscita di PacC InForma (domenica 23 dicembre): «Intolleranza al lattosio: come riconoscerla e cosa mangiare».

Poliambulatorio Città di Collecchio Srl
Via La Spezia, 1/A – 43044 Collecchio PR

Tel. 0521 1682359 – Cell. 331 7403076
Direttore Sanitario Dr. Stefano Folzani

Informazione Commerciale

Inviate le vostre domande a 
direzione@poliambulatoriocittadicollecchio.com


