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Per rinosinusite cronica con poliposi naso sinusale si intende una condizione 
infiammatoria cronica della mucosa naso sinusale che si associa a 
sintomatologia per oltre 3 mesi cara�erizzata da ostruzione nasale e/o rinorrea 
(anteriore o posteriore), più o meno algie cranio facciali (intese come senso di 
pressione), più o meno riduzione del senso dell’olfa�o. Per la conferma 
diagnostica i sintomi devono associarsi a segni endoscopici di poliposi nasale 
e/o segni TC indicativi di alterazioni della mucosa per lo più di tipo pansinusale 
e generalmente con interessamento iniziale del complesso osteo-meatale.

La prevalenza reale della mala�ia rimane ancora ogge�o di studio in le�eratura 
a causa della mancanza di studi epidemiologici adeguati dovuti alla carenza per 
molti anni di adeguati criteri classificativi. In base ai dati epidemiologici a�uali 
si stima che la prevalenza di rinosinusite cronica con poliposi nasale varia dal 5 
al 15% della popolazione totale in Europa. L’eziopatogenesi del processo 
flogistico cronico naso sinusale è prevalentemente di tipo multifa�oriale i cui 
agenti eziologici “trigger” sono ancora ogge�o di discussione. Tu�avia, negli 
ultimi anni si è giunti ad una definizione sempre più precisa dei diversi processi 
infiammatori che possono essere legati alla flogosi cronica definendo in modo 
preciso gli endotipi principali di mala�ia e aprendo nuovi orizzonti grazie allo 
sviluppo della medicina di precisione e all’avvento della target therapy.

La Poliposi Nasale, come le altre patologie croniche ha un impa�o negativo sulla 
qualità della vita e in alcuni casi assume cara�eri di severità a causa della 
di�coltà di controllo mediante le possibilità terapeutiche a nostra disposizione. 
In alcuni casi nonostante l’utilizzo dei corticosteroidi sistemici e degli interventi 
chirurgici il paziente non acquisisce un adeguato controllo dei sintomi. Negli 
ultimi anni per questi pazienti si sono aperte nuove possibilità terapeutiche 
grazie all’avvento dei nuovi farmaci biologici in grado di spegnere la flogosi naso 
sinusale bloccando in modo sele�ivo molecole chiavi dei tipici meccanismi 
infiammatori associati alla poliposi naso sinusale. 

Con l’avvento delle nuove terapie biologiche si è voluto costruire un percorso di 
formazione teorico-pratico e orientamento in merito a come si sta evolvendo il 
management di questa patologia. L’obie�ivo del corso è quello di fornire nozioni 
scientifiche e tu�i gli elementi utili per una corre�a gestione della patologia, in 
seguito all’arrivo dei primi farmaci biologici. Il programma scientifico include 
lezioni teoriche e sessioni pratiche, in cui i discenti potranno confrontarsi in una 
modalità intera�iva sull’approccio di gestione della patologia.

Obie�ivo principale del proge�o è quello di fornire agli otorini ed agli 
allergologi del territorio una migliore conoscenza dei percorsi 
diagnostici-terapeutici dedicati ai pazienti con poliposi nasale.
Il proge�o è stru�urato in due sessioni: una prima sessione teorica, in presenza, 
dove si me�eranno a fuoco le tematiche e le esigenze formative ed una in 
remoto, pre�amente pratica, che mostrerà le varie a�ività, i test diagnostici e 
tu�e le procedure che interessano un ambulatorio specializzato di una 
prestigiosa sede universitaria.

PARTE TEORICA IN AULA

14.00 - 14.15
Benvenuto, introduzione e 
obie�ivi della giornata
Ignazio La Mantia

14.15 - 14.45
Gravità di mala�ia e definizione di 
poliposi non controllata
Federica Cipolla

14.45 - 15.15
Endotipo e Infiammazione di tipo-2
Martina Ragusa

15.15 - 15.45
Il Journey del paziente con 
CRSwNP tra Ospedale e Territorio
Egle Grigaliute

15.45 - 16.15
La terapia medica della CRSwNP
Federica Cipolla

16.15 - 16.45
La terapia chirurgica della CRSwNP
Martina Ragusa

16.45 - 17.15
Comorbilità della poliposi nasale e 
approccio multidisciplinare
Claudia Crimi

17.15 - 17.45
I farmaci biologici nelle linee guida 
(criteri di selezione e place in 
therapy – care pathway)
Ignazio La Mantia

17.45 - 18.15
L’avvento dei farmaci biologici e 
Real life experience
Federica Cipolla

18.15 - 18.45
Share decision making: opzioni 
terapeutiche e aderenza al 
tra�amento 
Tu�i i relatori

18.45 – 20.15
Discussione generale sulle 
tematiche tra�ate
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DALL’AMBULATORIO OSPEDALE 
SAN MARCO

08.30 – 09.30
Gli score di gravità della mala�ia
• SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test)
• NPS (Nasal Polyp Score)

09.30 – 10.00
La valutazione dell’olfa�o nel 
paziente con poliposi nasale
• Test olfa�ivi (Sni�ng Sticks, UPSIT)

10.00 - 10.30
Staging endoscopico della mala�ia

10.30 – 11.00
Staging radiologico della mala�ia

11.00 – 11.30
La Citologia Nasale nella poliposi 
nasale

11.30 – 12.30
La compilazione di un Piano 
Terapeutico per le terapie 
biologiche

12.30 – 12.45
Compilazione questionario ECM


