La rinosinusite mascellare odontogena è una delle più vecchie e
riconosciute cause di rinosinusite cronica. La prima descrizione risale al
1943 da parte di William H. Bauer, tuttavia negli ultimi decenni la possibile
causa odontogena di una rinosinusite è stata spesso dimenticata.
In più di 85 linee guida pubblicate fra il 1998 e il 2010 solo 11 riportano la
patologia dentaria come causa di sinusite e anche le più recenti linee
guida della Società Europea di Rinologia e della Accademia Americana di
Otorinolaringologia e Chirurgia Testa e Collo non prendono in
considerazione o accennano brevemente ad una causa odontogena di
rinosinusite cronica.(1)
Storicamente il 10-12% delle sinusiti mascellari erano attribuite ad
un’infezione odontogena, mentre in tempi più recenti ci sono evidenze di
un aumento dei casi. Studi recenti riportano una incidenza di sinusite
mascellare da causa odontogena tra il 20 e il 40% che aumenta al 75% dei
casi di sinusite mascellare monolaterale.
L’eziologia della sinusite odontogena è da riferire ad una malattia
periodontale e periapicale: l’infezione endodontica è tipicamente il
risultato di un’estensione delle carie dentali alla polpa dentaria
determinando una pulpite e infezione apicale che possono causare una
reazione locale del periostio e della mucosa del pavimento del seno
spesso asintomatica che può perdurare per mesi o anni. Tuttavia una
mucosa alterata patologicamente è meno resistente alle infezioni e
rappresenta un fattore patogenetico nella progressione verso la
rinosinusite. L’instaurarsi della flogosi sinusale dipende a questo punto da
fattori anatomici e all’estensione dell’edema mucoso con ostruzione
dell’ostio del seno e virulentazione dei germi presenti.(2)

Altre comuni cause di sinusite odontogena sono iatrogene e oggi
rappresentano le cause più frequenti infatti trattamenti odontoiatrici quali:
estrazioni dentarie, impianti dentari, innalzo del seno, corpi estranei
sinusali (frammenti dentari, impianti dentari, .. ) sono stati associati a
questa patologia. Nei lavori più recenti le cause iatrogene incidono per il
65,7% contro il 25,1% delle cause flogistiche (peridontiti, granulomi apicali).
(3)
La sintomatologia è rappresentata da : dolore facciale, congestione nasale,
rinorrea purulenta, percezione di cattivo odore (cacosmia), scolo
purulento faringeo, spesso senza associati sintomi della patologia dentaria
che ha provocato la flogosi sinusale.
L’obiettività otorinolaringoiatrica è rappresentata da quadri comuni a tutte
le forme di sinusite: secrezione purulenta nei meati, edema mucoso,
tuttavia la monolateralità e la percezione di cattivo odore (cacosmia)
depongono in particolare per l’origine odontogena e quindi la valutazione
delle condizioni dentarie e il consiglio di una visita odontoiatrica sono
un’importante componente della visita iniziale.
La diagnosi è radiologica e oggi sono state superate le classiche
radiografie endorali periapicali e la panoramica dentaria e sostituite con la
Cone Beam Computerized Tomography (CBCT). La CBCT è un’indagine
radiologica che permette di avere immagini tridimensionali sui piani
assiale, sagittale e coronale, permettendo una diagnosi di causa nel 77%
dei casi contro il 19% delle indagini tradizionali.(4) Tuttavia l’indagine
indispensabile per la valutazione dei seni paranasali resta la TAC del
massiccio facciale che nel caso specifico mostrerà una sinusite mascellare
monolaterale.

Altro dato distintivo che rende spesso la sinusite mascellare odontogena
resistente alle comuni terapie sono i germi imputati. Essi sono diversi da
quelli in causa nelle altre sinusiti e rappresentati spesso da germi
anaerobi, fattore che deve essere tenuto presente nella decisione
terapeutica.(5)
La terapia ha lo scopo di rimuovere l’infezione e prevenirne la recidiva e
quindi si basa sull’uso di antibiotici e cortisonici per almeno 10 giorni e
trattamento odontoiatrico della patologia dentaria causa della sinusite:
terapia canalicolare, apicectomia, estrazione dentaria.

Con questa associazione terapeutica si ottiene la remissione della flogosi
nel 52% dei casi, ma nel restante 48% è necessario un trattamento
chirurgico endoscopico del seno mascellare imputato (FESS), con lo
scopo di ripulire la cavità sinusale asportando eventuali corpi estranei e
ampliare l’ostio per garantire una buona aereazione della cavità.(6)
La chirurgia sinusale endoscopica (FESS) ottiene una guarigione nel 98%
dei casi permettendo se necessario un nuovo trattamento odontoiatrico
riabilitativo.
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