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La rinite allergica è un problema clinico in aumento? 
 
La rinite allergica è un problema clinico in progressivo aumento. Si calcola che almeno il 30% dei bambini sotto 
i 14 anni soffra di rinite allergica ed il fenomeno è in continuo aumento.  Studi di progressione statistica, 
prevedono che nel 2025 oltre il 50% dei bambini sarà affetto da rinite allergica. 
 

 
La rinite allergica: quali le cause e i sintomi? 
 
La rinite allergica è un’infiammazione della mucosa del naso, dei seni paranasali e del rinofaringe provocata dal 
contatto di un allergene (es. pollini, acaro della polvere, muffe, etc) cui il soggetto è sensibilizzato, con la mucosa. 
Il contatto tra allergene e mucosa determina una reazione infiammatoria che fa liberare delle sostanze, come 
l’istamina, che determinano infiammazione, vasodilatazione, produzione di muco e gonfiore della mucosa 
stessa che “riflette” i tipici sintomi della rinite allergica: naso chiuso, naso che cola. 
Coloro che soffrono di rinite allergica, però, possono avere anche sintomi a livello oculare. Si associano, infatti 
molto frequentemente, anche sintomi a carico della mucosa della congiuntiva: arrossamento, prurito 
incremento della lacrimazione. 
  

 
Perché è importante “prendersi cura” dei disturbi delle alte vie aeree come la rinite allergica? 
 
La rinite allergica non è soltanto una patologia sempre più frequente, ma è una patologia a cui si associano una 
serie di disturbi clinici importanti che hanno conseguenze sulla qualità di vita e a lungo termine sulla salute. 
 
L’impatto sulla qualità della vita è negativo. 
Dormire male, avere un sonno frammentato, essere stanchi di giorno, comporta un minor rendimento scolastico 
e lavorativo e crea (soprattutto nei bambini) difficoltà relazionali causate dalla stanchezza. 
I sintomi nasali si riflettono anche a livello anatomico. 
Respirando male con il naso, si respira con la bocca con la conseguenza a lungo termine, di deformazione dei 
denti, del cavo orale e del massiccio facciale che comporta la necessità di ricorrere a distanza all’ortodonzia per 
“sistemare la bocca”.  
La rinite allergica è una patologia che non solo provoca sintomi fastidiosi e debilitanti, ma comporta anche 
importanti ripercussioni a livello relazionale e anatomico e per questo deve essere necessariamente curata. 
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Perché i lavaggi nasali sono un aiuto “di prevenzione”, sono davvero “spazzini” delle alte vie aeree? 
 
I lavaggi nasali hanno una duplice straordinaria efficacia: da un lato “lavando” gli allergeni che impattano sulla 
mucosa impediscono che questi provochino la classica reazione infiammatoria, dall’altro hanno un “effetto 
curativo” esercitando un’azione coadiuvante antinfiammatoria. 
I lavaggi nasali con soluzione fisiologica consentono, infatti, di ridurre il gonfiore delle mucose, riducendo le 
sostanze che determinano infiammazione, e quindi hanno un vero e proprio effetto terapeutico nei confronti 
dell’allergia. 
I lavaggi nasali esplicano un’azione preventiva, pulendo gli allergeni causa dei sintomi ma, nel contempo, 
esercitano un’azione terapeutica sulla patologia: studi clinici dimostrano come il quadro infiammatorio della 
mucosa venga migliorato dal semplice utilizzo della soluzione fisiologica. 

 
 

Perché l’aerosolterapia-con le docce nasali- è una metodologia valida per curare le riniti allergiche? 
  

La doccia nasale è un “aerosol specifico per il naso” che permette di aerosolizzare il principio attivo, che viene 
prescritto dal medico, in microparticelle, creando una sorta di nebbia che riesce a penetrare in profondità nelle 
cavità nasali, che sono molto articolate, e nei seni paranasali. 
La doccia nasale svolge un’azione curativa locale estremamente efficace, delicata e quindi ben tollerata, 
soprattutto dal bambino. La doccia nasale si appoggia semplicemente nelle narici, la soluzione fisiologica, o il 
principio attivo che il medico prescrive, si deposita e si diffonde in modo più capillare nei meandri delle cavità 
nasali dove il muco si è formato, svolgendo un’azione curativa: pulisce, riduce il muco e facilita l’eliminazione.  
 
La campagna “Un Respiro di Salute” prosegue con lo Speciale Primavera ad aprile e maggio per educare e 
informare i cittadini sul ruolo dell’aerosolterapia -lavaggi nasali e docce nasali micronizzate- e dei benefici che 
queste metodologie portano nella prevenzione dei sintomi allergici, ma anche e soprattutto nella cura delle 
patologie respiratorie allergiche. 
La campagna vuole continuare a supportare il medico, facilitando la relazione medico-paziente e favorendo 
l’aderenza alla terapia per evitare le conseguenze sulla qualità della vita e i rischi anatomici che si possono 
presentare a seguito di una rinite allergica. 
 
 
 
  

  
 


