
RIASSUNTO

La rinosinusite è un processo infiammatorio della mucosa
di rivestimento del naso e dei seni paranasali; può essere classifi-
cata in: rinosinusite acuta, sinusite cronica, sinusite cronica ria-
cutizzata. L’ostruzione dell’ostio sinusale è la causa della patolo-
gia infettiva rinosinusale.

La sintomatologia della patologia flogistica sinusale è
caratterizzata da: ostruzione e/o congestione nasale, rinorrea
anteriore e/o posteriore, iposmia o anosmia e dolore craniofac-
ciale.

Nelle forme acute e in quelle croniche riacutizzate il dolo-
re è il sintomo più evidente sia per la sua intensità che per la sua
possibile irradiazione nelle aree circostanti.

Studi recenti hanno evidenziato come la sintomatologia
dolorosa craniofacciale da patologia flogistica dei seni paranasali
si possa associare a una particolare dinamica fisiopatologica
sostenuta anche dall’innalzamento dei radicali liberi nel sangue.

I radicali liberi possono giocare un ruolo importante nella
riacutizzazione dei sintomi della sinusite cronica, motivo per cui
gli antiossidanti potrebbero essere integrati alla terapia medica.

Il presente studio si propone di valutare il livello di radica-
li liberi in pazienti affetti da sinusite cronica ed effettuare le rela-
tive correlazioni patogenetiche.

Lo studio è stato condotto su 2 gruppi di soggetti: gruppo
“A”, composto da soggetti affetti da una riacutizzazione di pro-
cessi infiammatori cronici del distretto rinosinusale; gruppo “B”
o “gruppo controllo”, composto da soggetti sani.

Le procedure seguite sono: indagine anamnestica, valuta-
zione soggettiva su scala analogica del dolore (VAS), esame
obiettivo ORL e valutazione ematica dei derivati dei radicali
liberi.

Molti autori recentemente hanno evidenziato la possibile
correlazione tra presenza e intensità del dolore nelle patologie
flogistiche rinosinusali e valore dei radicali liberi nel sangue.

I risultati ottenuti nel presente studio evidenziano la pre-
senza di una possibile correlazione diretta tra severità della sin-
tomatologia dolorosa craniofacciale e radicali liberi nel sangue
nei soggetti affetti da sinusite cronica. 

Parole chiavi: radicali liberi; sinusite; dolore craniofacciale;
malattia infiammatoria.

SUMMARY

Rhinosinusitis is an inflammatory process that involves the
lining mucous membrane of nose and paranasal sinuses; it can be
classified in: acute rhinosinusitis, chronic sinusitis, acute exacer-
bation of chronic sinusitis. The blockage of sinusal precludes is the
cause of the rhinosinusal infectious pathology.

The symptomatology of sinusal inflammatory pathology is
characterised by: blockage/congestion, discharge: anterior/post
nasal drip, reduction or less of smell and craniofacial pain.

In acute and acute exacerbation forms, pain is the most evi-
dent symptom, because of both its intensity and its possible diffu-
sion in surrounding areas.

Recent researches show that craniofacial pain symptomato-
logy of paranasal sinuses inflammation can be associated with a
particular physiopathological dynamic supported by increasment
of free radicals in the blood. 

Free radicals may play a significant role in exacerbating
chronic sinusitis symptoms, then antioxidants may be integrated to
medical therapy. 

The purpose of this study is to value free radicals levels in
patients that suffer from chronic sinusitis and to check pathogene-
tical correlations.

The research has been realised on two groups of people:
“A”group, composed of suffering from chronic inflammation of
rhinosinusal district patients; “B”group or “control group”, com-
posed of  healthy subjects.

The followed procedure was: anamnestic investigation,
subjective pain evaluation on visual analogue scale (VAS), objecti-
ve ORL examination and free radical derivatives evaluation.

Many Authors have recently highlighted the possible corre-
lation between pain presence and intensity in rhinosinusal inflam-
mation pathologies, and free radical blood values. 

The results of our research underline the presence of a pos-
sible direct correlation between severity of craniofacial pain
symptomatology and free radical blood rate in suffer from chronic
sinusitis subjects.

Key words: free radicals, sinusitis, pain, craniofacial area, inflam-
matory disease.
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Introduzione

La rinosinusite è un processo infiammatorio
della mucosa di rivestimento del naso e dei seni
paranasali nosologicamente differenziabile nelle

seguenti forme:
• rinosinusite acuta, con durata inferiore a 12

settimane e con completa risoluzione dei sintomi
• sinusite cronica, con durata superiore a 12

settimane e senza completa risoluzione dei sintomi



• sinusite cronica riacutizzata(3).
L’ostruzione dell’ostio sinusale è l’elemento

patogenetico che spiega il determinismo della pato-
logia infettiva rinosinusale.

La riduzione, infatti, del diametro ostiale a
valori inferiori a 2,4 mm implica una riduzione della
pressione parziale di ossigeno intrasinusale, fenome-
no che determinando l’alterazione dell’equilibrio
difensivo sinusale, consente il transito di germi dal
rinofaringe al compartimento sinusale.

La sintomatologia della patologia flogistica
sinusale è caratterizzata da(2):

• ostruzione e/o congestione nasale
• rinorrea anteriore e/o posteriore 
• iposmia o anosmia
• dolore cranio-facciale.
Il dolore spontaneo od evocato dalla pressione

digitale è in relazione alla congestione degli orifizi
di comunicazione tra naso e seni paranasali. Esiste
tuttavia una proiezione cutanea dolorosa collegata al
maggior seno interessato.

Nelle forme acute ed in quelle croniche riacu-
tizzate il dolore diviene il sintomo più evidente sia
per la sua intensità, talora di grado molto elevato,
che per la sua possibile irradiazione in regioni vici-
niori a quella interessata dalla flogosi.

Una sinusite a maggior localizzazione frontale
presenta un dolore alla radice del naso che si irradia
all’arcata sopracciliare, rispettivamente destra o
sinistra. 

Una sinusite mascellare ha preferibilmente una
localizzazione al vertice o all’occipite.

Una localizzazione sfenoidale evoca spesso
dolenzia al vertice.

Studi recenti hanno evidenziato come la sinto-
matologia dolorosa craniofacciale da patologia flo-
gistica dei seni paranasali si possa associare ad una
particolare dinamica fisiopatologica sostenuta anche
dall’innalzamento del tasso ematico dei radicali
liberi. 

I radicali liberi dell’ossigeno, espressione delle
attività metaboliche ed energetiche cellulari, sono
strutture molecolari instabili, ad elevata reattività,
che tendono a contrarre legame con elementi simili
o comunque ad innescare processi ossidativi nelle
macromolecole dell’organismo.

Tali elementi espletano molteplici attività bio-
fisiologiche che, in alcune condizioni, possono
deviare dal loro finalismo originario ed assumere
ruoli patogenetici ad importante risvolto clinico.

E’ sulla base di tali considerazioni che viene
valutata con estrema attenzione la attività dei radicali

liberi dell’ossigeno ed in particolare modo quella del
radicale idrossido (OH.), notevolmente pericoloso e
deleterio per l’organismo umano, la cui produzione
scaturisce da numerosi processi fisiopatologici:

• respirazione mitocondriale (produzione di
tipo calorico)

• attività di difesa dell’organismo (produzione
di tipo reattivo)

• inadeguatezza dei sistemi di controllo (produ-
zione di tipo metabolico).

La distruzione e la infiltrazione sono le princi-
pali espressioni con cui si evidenzia a livello cellula-
re la attività patogenetica dei radicali liberi dell’ossi-
geno. 

La distruzione cellulare deriva dai processi
ossidativi macromolecolari, a carico di proteine, lipi-
di e acidi nucleici, che inducono perdita della funzio-
nalità biologica delle cellule e loro distruzione.

Il processo infiammatorio è spesso associato a
danni da radicali liberi e stress ossidativi, fattori che
possono essere coinvolti nella genesi e nel manteni-
mento dello stato doloroso.

I radicali liberi alla luce di recenti osservazioni
possono giocare un ruolo importante nella riacutiz-
zazione dei sintomi della sinusite cronica, principio
secondo il quale gli antiossidanti potrebbero essere
utilizzati come integrazione alla terapia medica.

Ipotesi recenti, infatti, suggeriscono che lo
stato flogistico cronico favorisce la produzione di
radicali liberi attraverso numerosi meccanismi, sca-
tenando una cascata di reazioni biochimiche. Il
risultato finale consiste in una amplificazione del
danno tissutale e del dolore associato.

L’intento di valutare l’azione di sostanze
antiossidanti in pazienti affetti da sinusite cronica è
indotto dal probabile legame tra flogosi cronica e
produzione di radicali liberi.

Il presente studio si propone di valutare il
livello di radicali liberi in pazienti affetti da sinusite
cronica ed effettuare le relative correlazioni patoge-
netiche.

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto su 2 gruppi di sog-
getti: gruppo A composto da 20 soggetti, 6 di sesso
maschile (30% del campione totale) e 14 (70% del
campione totale) di sesso femminile, di età compre-
sa tra i 25 ed i 57 anni, età media 43 anni, pervenuti
alla nostra osservazione per la presenza di disturbi
clinicamente riconducibili a riacutizzazione di pro-
cessi flogistici cronici del distretto rinosinusale;
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gruppo B composto da 15 soggetti, 5 di sesso
maschile (33% del campione totale) e 10 (67% del
campione totale) di sesso femminile, di età compre-
sa tra i 20 e i 42 anni, età media 33 anni, in buono
stato di salute, senza evidenze cliniche di patologie
locali e/o sistemiche.

Il protocollo procedurale prevedeva la seguente
articolazione:

• indagine anamnestica finalizzata non solo alla
puntualizzazione fenomenologica, ma anche alla
individuazione di eventuali patologie sistemiche
(metaboliche, neoplastiche, cardiovascolari, degene-
rative) che potessero essere causa di innalzamento di
radicali liberi 

• valutazione soggettiva su scala analogica del
dolore

• esame obiettivo ORL per la valutazione di
eventuali alterazioni morfo-strutturali del distretto
otorinolaringoiatrico e segnatamente esame endo-
scopico rinosinusale con fibre ottiche

• valutazione ematica dei derivati dei radicali
liberi.

La metodologia valutativa dei radicali liberi è
stata basata sul dosaggio degli idroperossidi serici,
elementi prodotti dall’azione di deidrogenazione e
perossidazione esercitata dal radicale ossidrile OH.
su molteplici strutture macromolecolari (proteine,
lipidi, aminoacidi, ecc.) .

La tecnica misurativa è basata sulla capacità
che possiedono i metalli di transizione di catalizzare
la formazione di radicali alcossilici e perossolici da
molecole di idroperossidi(1). 

Tali sostanze vengono appositamente fatte rea-
gire con una molecola neutralizzatrice di radicali,
fenomeno che produce una determinata colorazione,
valutabile fotometricamente, direttamente propor-
zionale alla quantità di idroperossidi presenti nel
sistema. 

Risultati

Indagine anamnestica

L’indagine anamnestica ha rilevato in tutti i
soggetti del gruppo A segni e sintomi riconducibili
alla riacutizzazione di un processo flogistico cronico
sinusale localizzato nel 60% dei casi in sede fronta-
le, nel 25% dei casi in sede mascellare, nel 12% dei
casi in sede etmoidale e nel 3% dei casi in sede sfe-
noidale. Nei soggetti del gruppo B non erano pre-
senti segni e sintomi riconducibili a processi flogi-
stici rinosinusali.

Scala analogica del dolore

La valutazione soggettiva su scala analogica
dell’intensità del dolore, effettuata solo sui pazienti
del gruppo A, secondo una gradazione da 1 a 10, ha
rilevato i seguenti risultati:

• intensità dolore = 8 nel 10% di pazienti
• intensità dolore = 7 nel 47% di pazienti
• intensità dolore = 6 nel 32% di pazienti
• intensità dolore = 5 nel 11% di pazienti

Esame obiettivo ORL

La valutazione ORL e segnatamente l’indagine
rinofibroscopica ha evidenziato la presenza nel
100% di soggetti del gruppo A di secrezione puru-
lenta o muco-purulenta nelle cavità nasali con con-
gestione della mucosa naso-sinusale in corrispon-
denza degli osti sinusali interessati. E’ stato rilevato
la presenza di una diretta corrispondenza tra entità
dei rilievi obiettivi ed intensità della sintomatologia
algica(4).

La digitopressione ha comportato, effettuata
variamente a livello del punto di Ewing e/o di
Grunwald, una evidente riacutizzazione della sinto-
matologia algica dei pazienti del gruppo A.

L’indagine ORL rinosinusale è risultata negati-
va nei soggetti del gruppo B.

Valutazione ematica dei derivati dei radicali
liberi

I risultati, espressi in unità convenzionali
(Unità CARR.), sono stati rapportati ad un intervallo
di riferimento normale compreso tra 250-300 Unità
CARR..

Nei soggetti del gruppo A sono variamente rile-
vati diversi intervalli di valori che sono stati rappor-
tati sia all’intensità della sintomatologia algica che
all’entità dei rilievi obiettivi:

• valori compresi tra 340 e 400 Unità CARR.,
indice di stress ossidativo, nel 43% dei pazienti,
valore percentuale riconducibile al gruppo di
pazienti con minore sintomatologia dolorosa ed evi-
denza fenomenologica

• valori compresi tra 400 e 500 Unità CARR.,
indice di forte stress ossidativo, nel 47% dei pazienti,
valore percentuale riconducibile al gruppo di pazienti
con sintomatologia dolorosa di intensità medio-ele-
vata e rilievi fenomenologici maggiormente evidenti
rispetto a quelli del precedente gruppo

• valori superiori a 500 Unità CARR., da riferi-
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re a fortissimo stress ossidativo, nel 10% dei pazien-
ti, valore percentuale riconducibile al gruppo di
pazienti con sintomatologia dolorosa elevata e pre-
senza di consistenti segni obiettivi rinosinusali.

In tutti i soggetti del gruppo B, i valori relativi
allo stress ossidativo da radicali liberi erano inferiori
al valore di 300 Unità CARR..

Considerazioni conclusive

Le caratteristiche anatomiche, la localizzazione
dei seni paranasali e l’innervazione dei territori cir-
costanti sono elementi che condizionano il determi-
nismo e la persistenza della sintomatologia dolorosa
nei processi flogistici naso-sinusali.

Recenti dati riportati in letteratura da più parti
e da diversi Autori hanno posto l’attenzione sulla
possibile correlazione tra la presenza e la relativa
intensità del sintomo dolore nelle patologie flogisti-
che rinosinusali e il tasso ematico di radicali liberi.

E’ alla luce di quanto soprariferito che abbiamo
ritenuto opportuno valutare in soggetti con sinusite
cronica riacutizzata, la quota ematica di radicali
liberi e loro derivati.

I risultati ottenuti nel presente studio eviden-
ziano la presenza di una possibile relazione diretta
tra entità della sintomatologia dolorosa craniofaccia-
le, rilevanza dei segni obiettivi e tasso ematico dei
radicali liberi nei soggetti affetti da sinusite cronica.
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