
Soffri di naso chiuso?
Ora esiste un trattamento che può aiutarti

"Sono stato tormentato dal naso chiuso per anni e ho provato 
diversi metodi di trattamento senza successo. Dopo essermi 
sottoposto al trattamento K.O.S., la mia vita è cambiata 
completamente. È bello poter respirare liberamente".  

-ALF, Stoccolma, paziente

Per saperne di più visita la nostra pagina:
www.vedisekos.it

Per discutere della tua congestione nasale e ricevere 
indicazioni consulta il tuo medico specialista
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Che cos'è la rinite non allergica?
Molte persone sono affette da congestione nasale senza avere il raffreddore o 
essere allergici a qualcosa. Di solito si tratta di una condizione cronica nota 
come "naso chiuso". Il naso chiuso può rendere la respirazione più difficile e 
compromettere la qualità del sonno, che a sua volta porta ad un aumento 
dell'affaticamento diurno.

Il naso chiuso è una condizione molto comune che può influenzare la qualità 
della vita anche in altri modi. Se non viene trattata può causare problemi di 
salute come infezioni all'orecchio e apnee notturne (ripetute pause respiratorie 
durante il sonno).

Le cause che generano questa condizione variano da individuo a individuo e 
spesso non è facile determinarle. Alcuni sintomi insorgono nelle donne durante 
la prima fase della gravidanza o in soggetti che vengono a contatto con forti 
odori o sapori. 

Il flusso d'aria durante il giorno varia da una narice all'altra ed è controllato dal 
sistema nervoso autonomo, quindi non può essere modificato volontariamente. 
Questo sistema sensibile può essere compromesso da infezioni o raffreddori 
comuni, o da cause esterne come prodotti chimici o farmaci.

Trattamenti comuni per il naso chiuso 

Oggi le opzioni indicate ai pazienti affetti da rinite non 
allergica sono principalmente i lavaggi nasali con 
soluzione fisiologica o gli spray nasali come decon-
gestionanti, antistaminici o cortisonici.

Se i lavaggi e i farmaci non funzionano, si suggerisce 
l’intervento chirurgico.  

La maggior parte di queste procedure è associata ad 
effetti collaterali, oltre a presentare fattori di rischio 
comuni a tutte le procedure chirurgiche. Tra questi si 
evidenziano secchezza e dolore alla mucosa nasale, 
infezioni, emorragie, oltre ai rischi legati all’anestesia. 

Le procedure chirurgiche di solito mantengono effetti 
positivi fino a tre anni, dopo di che si consiglia di 
ripetere la procedura, ma solo una volta. Tuttavia, per 
molti pazienti l'effetto è di durata significativamente 
inferiore ai tre anni.

K.O.S. un trattamento semplice ed 
efficace per il naso chiuso
K.O.S. è una nuova metodica di trattamento che allevia i sintomi del naso chiuso 
per un lungo periodo. Il metodo K.O.S., sviluppato da Chordate Medical AB, si basa 
su un’invenzione dell’Ospedale Universitario Karolinska di Stoccolma, Svezia. Il 
trattamento K.O.S. è un metodo veloce, friendly per il paziente e non chirurgico, 
quindi non richiede né anestesia né farmaci. 

K.O.S. è l’acronimo inglese per “Stimolazione cinetica oscillante”, in quanto 
stimola la mucosa nasale e il sistema nervoso autonomo. 

Il trattamento prevede l’inserimento di un piccolo catetere in una narice alla volta; 
all'estremità del catetere è presente un palloncino sottile. Il palloncino si gonfia 
con una leggera pressione e viene fatto vibrare per circa dieci minuti in ciascuna 
narice. Complessivamente, il trattamento dura quindi una ventina di minuti.  

K.O.S. ha dimostrato in studi clinici di essere efficace per gran parte dei pazienti.

Il Dr. Bengt Pergel, specialista in otorinolaringoiatria, 
commenta questo trattamento nel seguente modo:

“Molti dei miei pazienti hanno un 
miglioramento dei sintomi subito dopo il 
trattamento K.O.S. Per altri, potrebbe volerci 
qualche giorno in più prima che l'effetto si 
manifesti. La terapia è semplice e delicata 
per il paziente".
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