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La diagnosi precoce di alterazioni nella respirazione
nasale può prevenire o svelare numerose patologie del
naso e dei seni paranasali. La patologia rinosinusale
rappresenta un evento assai frequente e una diagnosi
non adeguata o un trattamento non corretto possono
portare alla cronicizzazione della patologia. E’ pertanto
necessario conoscere adeguatamente  l’anatomia e la
fisiologia del naso e dei seni paranasali e le patologie
che più comunemente possono presentarsi nel corso
della pratica medicain modo da procedure secondo un
razionale iter diagnostico. La morfologia delle cavità
nasali, dei turbinati e delle cavita’ di ventilazione dei
seni paranasali può essere valutata con indagini
endoscopiche e radiologiche. Grazie alla citologia
nasale, eseguibile con un semplice prelievo sulla
superficie mucosa dei turbinati, è possibile identificare
le diverse forme di rinopatia vasomotoria. Tale test,
unitamente alla valutazione allergologica, fornisce un
quadro completo della reattivita’ delle mucose delle vie
aeree superiori in modo da prograrammare un  adeguato
percorso terapeutico. Un alterata funzione respiratoria
può inoltre associarsi a roncopatia ed apnee notturne,
caratterizzate da una sofferenza cronica del comparto
cardiorespiratorio con il rischio di ipertensione, aritmie
cardiache, reflusso gastroesofageo e tracheobronchiti
ricorrenti. Si configura così la stretta relazione tra le
patologie delle alte e basse vie respiratorie. Gli
specialisti otorinolaringoiatri e pneumologi si
confronteranno su tali temi, presentando i precorsi
diagnostico-terapeutici attualmente  consigliati, in
funzione delle attuali conoscenze nel campo delle
tecniche di indagine e del trattamento farmacologico,
fino alle più moderne tecniche chirurgiche disponibili
in tale ambito.
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