
Rinosinusite cronica
con polipi nasali (CRSwNP)
o poliposi nasale
La Rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP), anche nota 
come poliposi nasale, è una malattia infiammatoria cronica

•   La poliposi nasale è una malattia infiammatoria cronica che colpisce il 2-4% degli adulti in                     
     tutto il mondo1-3. 

•  I polipi nasali sono escrescenze benigne che si sviluppano sul rivestimento delle cavità           
    nasali in conseguenza di un’infiammazione di lungo periodo2.

•   I polipi nasali grandi o multipli possono ostruire le cavità nasali causando sintomi                       
     persistenti2,3.

I sintomi della poliposi nasale hanno un impatto negativo sulla qualità 
della vita2
I sintomi possono includere2-5:

Perdita o diminuzione 
del senso dell’olfatto

o del gusto

Blocco/congestione nasale

Rinorrea e/o gocciolamento 
retro-nasale persistenti

Nonostante il trattamento medico o chirurgico, la 
poliposi nasale può spesso ripresentarsi5.

Convivere con i sintomi di poliposi nasale riduce la 
qualità della vita e può causare sensazioni di ansia, 
frustrazione e impotenza2.

I pazienti con poliposi nasale spesso si trovano ad a�rontare 
l’alternarsi di sintomi, trattamenti e ricorrenza della malattia2-5

L’alternarsi della ricorrenza di sintomi cronici, l’utilizzo dei trattamenti e la 
manifestazione della malattia influenza la vita quotidiana e causa so�erenza 
fisica ed emotiva2-5.

La poliposi nasale può causare anche di�coltà a respirare e a 
dormire2.

So�rire di rinorrea persistente e/o gocciolamento retro-nasale 
(nella parte posteriore della gola) può generare nei pazienti 
senso di frustrazione e imbarazzo2,4.

I pazienti so�rono di riduzione del senso dell’olfatto (iposmia) 
o completa perdita dello stesso (anosmia). Ciò può ridurre il 
loro piacere nel mangiare e nel bere e provoca nei pazienti la 
perdita della memoria olfattiva2,6.

Convivere con la poliposi nasale può causare ansia e 
depressione in alcuni pazienti2.

Mal di testa e dolore o 
compressione facciale
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