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Shock anafilattico: gestione a tutto tondo di una emergenza medica
L’anafilassi è una reazione sistemica, spesso IgE Mediata, dovuta a massivo rilascio di 
mediatori dai mastociti con interessamento dei principali organi target dei sistemi 
cutaneo, respiratorio, gastrointestinale e cardiovascolare (Sampson et al. JACI 2005).

L’anafilassi è altamente probabile quando almeno uno dei seguenti criteri viene 
soddisfatto (Muraro 2014 LG EAACI):
1 Insorgenza acuta e almeno una tra:
• COMPROMISSIONE VIE AEREE: dispnea, wheezing, stridore laringeo, segni di 
 broncospasmo, riduzione del PEF
• RIDUZIONE PRESSIONE ARTERIOSA: sincope 
• CUTE-MUCOSE pomfi, prurito, flushing generalizzato, angioedema labbra-lingua
N.B. Allergene NON menzionato.

2 Due o più dei seguenti che avvengano rapidamente dopo esposizione a un 
probabile allergene per quel paziente:
(a)  Coinvolgimento della cute / mucose (vedi criterio 1)
(b)  Compromissione respiratoria (vedi criterio1)
(c)  Ipotensione arteriosa o sintomi associati (vedi criterio 1)
(d)  Persistenti sintomi gastrointestinali (crampi, dolori addominali, vomito)

3 Ipotensione arteriosa dopo esposizione ad un allergene noto per quel paziente:
(a)Età pediatrica: bassa pressione sistolica (età-specifica) o decremento superiore 
     al 30% della pressione sistolica (*)
(b) Adulti: pressione sistolica uguale o minore di 90 mmHg o decremento superiore    
     al 30% per i valori basali di quel paziente 

(*) Si definisce ipotensione arteriosa sistolica in età pediatrica se: 
     -  inferiore ai 70 mmHg dal 1° mese al 1° anno di vita
     -  se inferiore a  70 mmHg + (2 x età)  dal 1° anno ai 10 anni 
    -   se inferiore a 90 mmHg dagli 11 ai 17 anni.
PEF: Peak Expiratory Flow
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Fattori e cofattori di innesco dell’anafilassi:
• Stile di vita come esercizio fisico ed alcolici
• Farmaci (FANS, ACE inibitori e Beta bloccanti)
• Fattori specifici del paziente (adolescenza, età anziana e sesso).
• Infezioni
• Stato ormonale
• Stress Psicogeno
• Patologie pre-esistenti come asma, malattie IgE mediate, patologia 
 cardiovascolare, mastocitosi e/o incremento della triptasi basale

Classificazione di gravità della reazione anafilattica        Classificazione dell’Anafilassi Sc 
Muller (comunemente accettata per definire quanto è grave l’anafilassi)
STADIO I: 
• Orticaria generalizzata, prurito, malessere, sensazione di angoscia importante.
STADIO II: 
• Come sopra + 2 o più dei sintomi seguenti: angioedema generalizzato, 
sensazione di oppressione toracica, dolori addominali, diarrea, nausea, vomito.
STADIO III: 
• Come sopra + 2 o più dei sintomi seguenti: dispnea, disfagia, stridor, disfonia, 
sensazione di debolezza, obnubilamento, sensazione di morte imminente.
STADIO IV: 
• Come sopra + 2 o più dei sintomi seguenti: cianosi, ipotensione, sincope, 
incontinenza, perdita di coscienza.

Oltre la metà delle anafilassi è alimento-correlati, poi a seguire imenotteri, farmaci e 
idiopatica. 

L’andamento dell’anafilassi può essere:
-MONOFASICA: la reazione raggiunge il suo picco in 1-4 h per poi risolvere 
progressivamente
-BIFASICA: secondo picco di reazione anafilattica dopo una transitoria e apparente 
remissione della sintomatologia clinica.
In certe casistiche la percentuale di anafilassi bifasica viene menzionata con una 
percentuale del 20-25% (molto elevata). Di fatto studi più recenti condotti c/o grandi 
PS americani ridimensionano la percentuale di anafilassi bifasica intorno a 0.20% 
(estremamente meno frequente!). Questo giustifica una dimissione di un pz dal PS 
dopo 4 h dalla remissione dei sintomi senza prolungamento dell’osservazione clinica 
oltre tale intervallo. Sospettare la possibile evoluzione a anafilassi bifasica nei pz in cui 
la remissione viene raggiunta con difficoltà. 
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Terapia medica dell’anafilassi:
Posizionare il pz supino o disteso sul lato sx (se vomito) con gambe sollevate 
(Trendelemburg).
Adrenalina: prima scelta sc TUTTE le Linee Guida. Fiale da 1mg/ml.
Il dosaggio dell'Adrenalina da somministrarsi intramuscolo è 0,01 ml/Kg, la quantità 
necessaria del farmaco per bambini di basso peso è molto piccola (esempio: 0,1 ml 
per un bambino di 10 Kg). Portare 1 fl a 10 ml e somministrare 2.5 -3 cc ogni 15-20 
min sc la gravità del quadro.
Somministrazione intramuscolare nel vasto laterale della coscia. Da anni la 
somministrazione im è preferita alla sc per il più rapido assorbimento del farmaco. 
La vasocostrizione cutanea rallenta troppo l’assorbimento.
Di pari importanza è anche la somministrazione di liquidi e solo successivamente la 
somministrazione di steroide ed eventualmente antiH1.
L’adrenalina è considerata
1) Salvavita
2) Appropriata sc LG e quindi dal punto di vista Medico Legale. Tra praticare o 
non praticare adrenalina è sempre meglio praticarla.
3) Costo- efficacia in termini economici.
Esiste per il paziente Adrenalina autoiniettabile. Dosaggio 300- 330 mg per adulti e 
150-165 mcg al di sotto dei 25 Kg di peso (bambini). 

In Regione Lombardia         Dispensazione gratuita di Adrenalina autoiniettabile 
SE
• Allergia ad alimenti
• Allergia ad imenotteri
SE
Anafilassi documentata da
• Esami allergologici
• Accesso e trattamento ospedaliero

Non dispensazione 
• SE anafilassi da lattice
• SE anafilassi da farmaci

L’addestramento all’uso dell’adrenalina è fondamentale per minimizzare i costi diretti, 
indiretti e sociali dell’anafilassi!
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La gestione a tutto tondo dell’anafilassi: non basta una corretta terapia medica. 
Problematiche medico-legali 
I fondamenti dell’agire medico sono:
Linee Guida (oggi fondamentali sc le nuove leggi in materia di tutela legale del 
medico) e Consenso Informato.
Il medico deve comportarsi con: Perizia, Prudenza e Diligenza.
Si è chiamati a rispondere di un “Danno” e di un “Comportamento professionale non 
corretto” ed in particolare del “Nesso causale” che li correla.

Si distinguano:
• Complicanza          Evento avverso prevedibile (succederà) ma non previsto   
(non sappiamo né quando né a chi). 
• Errore        “Allontanamento dal vero, sbaglio, inganno”

ANAFILASSI: Secondo le più recenti LG sulla GESTIONE dell’anafilassi (Simons et al., 
for World Allergy Organization. 2012 Update: World Allergy Organization Guidelines 
for the assessment and management of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 
2012)
          • 1.Il trattamento dell’anafilassi non finisce con la terapia medica. 
          • 2.E’ importante il trattamento a lungo termine dopo la dimissione. 
          • 3.Approfondimento delle cause e indicazioni chiare sull’evitamento  
                dell’allergene! 

Rispetto all’adrenalina:
Autoiniettori di adrenalina
         • Sottoprescritti 
         • Sottoutilizzati (non portati con sé, paura e panico all’uso dell’iniettore).
         • Scarse informazioni e/o piani di azione scritti (scarso training ai pz sull’uso, 
anche scarso coinvolgimento di MMG dei pz allergici, anch’essi poco addestrati 
all’uso dell’autoiniettore. 

E’ necessario migliorare l’approccio EDUCAZIONALE per pazienti, MMG, Medici 
del PS e 118 e Guardia Medica. La mancanza di informazione al paziente è considera-
ta la causa principale di recidiva di anafilassi e spesso le assicurazioni la impugnano 
contro i medici! 
Imparare a descrivere gli eventi clinici e porre indicazione ad approfondimenti 
diagnostici, informando bene il pz, i parenti e MMG.
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Allergia e intolleranza alimentare: un argomento di estrema attualità
Da cosa dipende la gravità di una reazione allergica ad alimenti?
•   Allergene
•   Cofattori
•   Fattori legati al paziente: 
 •Età: adolescenza fattore di rischio per anafilassi fatale, incremento dell’età 
             correla con più severa ipossiemia o coinvolgimento cardiaco. 
 •Storia di pregresse reazioni severe ad alimenti: aumenta il rischio di 
 anafilassi fatale, influisce sulla dose tollerata (rilevanza delle tracce).
 •Atopia
 •Asma pre-esistente
•   Sistema immunitario: Integrità della barriera intestinale, Microbiota intestinale, 
      Reattività delle cellule effettrici, Affinità di legame delle IgE specifiche.

•   Tipo di alimento (frutta a guscio, latte, uovo danno reazioni con pochissimi mg di 
      proteine)

•   Crudo o cotto (++ per alimenti vegetali ma anche latte bollito vs solo pastorizzato)

•   Cucinato in una matrice: Es uovo e latte in matrice di grano cotti al forno sono 
      meno allergenici o arachidi tostate aumentano l’allergenicità mentre arachidi 
      somministrate in una matrice lipidica sembrano causare reazioni meno gravi

•   Quantità

•   Combinazione di alimenti

•   Via di contatto (cute, mucosa orale, inalazione)

Fonti allergeniche 
Età pediatrica (6%): latte vaccino 2.5%, uovo 1.3%, arachide 1%, frutta a guscio, 
grano, soia, gamberetto, pesce.

Età adulta (3%): frutta a guscio, arachide, molluschi, pesce, semi, pesca, soia, vegetali 
da crossreattività con pollini e lattice

Ciascun allergene può presentare un numero elevato di epitopi (porzione di allerge-
ne riconosciuta e legata da un anticorpo specifico).  Non esistono IgE specifiche per 
latte (fonte allergenica) o per caseina (allergene del latte) ma IgE specifiche dirette 
verso gli epitopi della caseina.

Epitopi alimentari di principale rilevanza
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LTP (Lipid Transfer Proteins)
• Presenti nella buccia delle Rosacee
•  Resistenza alla pepsina e al calore
•  Reazioni sistemiche
•  Pazienti allergici alle LTP riportano frequentemente una buona tolleranza alla 
              frutta sbucciata
•  Essenzialmente presenti nel sud Europa (Italia e Spagna)
• Non basta essere sensibilizzato all’LTP per avere anticorpi contro TUTTE le LTP

Allergia a proteine di deposito: 2S albumine, Vicilline, Legumine
• Allergeni estremamente stabili 
•  Sensibilizzazione sia per via gastrointestinale che respiratoria
•  Resistenza alla pepsina e al calore
•  Spesso associate a reazioni sistemiche

Cofattori In presenza di cofattori che incrementano l’assorbimento intestinale 
l’uptake di allergene è più rapido e un picco maggiore di concentrazione allergenica 
fa si che anche piccole dosi di allergene possano arrivare alla soglia che induce 
l’anafilassi

I cofattori
• Riducono la dose di allergene necessaria per scatenare l’anafilassi
• Coinvolti nel 30% delle reazioni anafilattiche (Wobling Allergy 2013)
• Attività fisica 
• FANS 6.1-9%
• Alcolici 15%
• Infezioni 2.5-3% in età pediatrica, 1.3-11% in età adulta
• Antiacidi

Come agiscono i Cofattori
• GU barrier leakage (azione su tight giunction)
• Incremento dell’attivazione dei mastociti e basofili

Nella anafilassi da cibo esacerbata da esercizio fisico (FDEIA):

• Aumenta la biodisponibilità dell’allergene: barrier leakage/ alterazione delle 
 tight junction - > aumenta assorbimento intestinale dell’allergene

• Modulazione della soglia di attivazione delle cellule effettrici (incremento 
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dell’osmolarità plasmatica, variazioni del pH, attivazione delle transglutaminasi tissutali 
e rilascio di endorfine favoriscono l’attivazione e la degranulazione di mastociti e 
basofili)
• Più spesso serve attività fisica di intensità moderata (jogging)
• Allergeni alimentari più coinvolti: LTP di grano e frutta e omega5gliadina di 
             grano.

Cofattori più noti

1. FANS            Incrementano l’assorbimento intestinale e incremento di 
    degranulazione dei mastociti mediata da IgE
2. Altri Farmaci
         • Farmaci in grado di causare attivazione aspecifica di mastociti e basofili: mezzi 
di contrasto iodati, miorilassanti, oppioidi, antibiotici.
         • Antiacidi (IPP e antiH2): incremento del pH gastrico con persistenza di aller-
geni abitualmente gastrolabili che vengono assorbiti al livello intestinale. Gli antiacidi 
sono correlati anche ad un aumento del rischio di sensibilizzazione, soprattutto per i 
pazienti con Sindrome Orale Allergica.
3. Alcol          Fino al 15% dei pazienti con allergia alimentare sviluppa anafilassi in 
concomitanza con assunzione di alcolici. Agisce prevalentemente rilassando le tight 
junction.
4. Infezioni          Formazione di immunocomplessi con attivazione del complemento 
con formazione di anafilotossine C3a e C5a o attivazione diretta di mastociti e basofili 
via FcgRI. TLR su mastociti attivati direttamente dai PAMP dei germi

Approccio clinico
        • Storia clinica             Possibile alimento responsabile, modalità di assunzione, 
              tempistiche della reazione, grado di severità
        • Test allergologici (skin prick test, prick by prick, CAP-FEIA)
        • Storia clinica convincente e test allergologici positivi: Diagnosi di allergia 
              alimentare, dieta di evitamento
        • Storia clinica dubbia e test allergologici non conclusivi: Test di scatenamento 
             orale, con alimento da solo, con cofattore da solo e con alimento + cofattore

Errori da evitare e suggerimenti pratici
• Ricercare la sensibilizzazione in assenza di reazione allergica
• Utile solo nei lattanti con dermatite atopica al momento dello svezzamento   
              con rischi di reazione alla prima introduzione dell’alimento



• Non eseguire skin prick test con alimenti che il paziente assume abitualmente  
 a meno che non potenzialmente crossreattivi con l’alimento causale e mai 
 assunti in presenza dell’eventuale cofattore individuato.
• Se l’alimento che ha sviluppato la reazione in presenza del cofattore era 
 abitualmente assunto in assenza di cofattori si può valutare indicazione a test 
 di provocazione orale in ambiente protetto Es. Anafilassi da sforzo con mela 
 con la buccia in paziente che abitualmente tollera la mela sbucciata.
• Alimenti cross reattivi cosa fare            puntare sempre a individuare l’alimento 
 responsabile dei sintomi
• Fornire al paziente una lista (scritta) degli alimenti potenzialmente crossreattivi
• Mantenere nella dieta quelli abitualmente assunti
• Valutare eventuale reintroduzione in ambiente protetto di alimenti non 
 assunti da molto tempo o, in età pediatrica, non ancora introdotti, se prick 
 test o CAP positivi
• Considerare test di provocazione in ambiente protetto anche per valutare la 
 tolleranza alle tracce piuttosto che all’alimento intero. 

Reazioni avverse a farmaci: rassegna delle principali classi di farmaci
reattogeni, fisiopatologia delle reazioni avverse e percorsi diagnostici

Farmaco è qualsiasi sostanza chimica che abbia la capacità o almeno la possibilità di 
determinare una o più variazioni funzionali se introdotta in un organismo vivente ( 
definizione WHO).

I farmaci possono dare reazioni avverse attraverso: 
      • Meccanismi immunologici (Meccanismi di Gell e Coombs).
      • Enzimatici (Es interazione con l'enzima ciclossigenasi nel caso dei FANS)
      • Tossici

I meccanismi immunologici più importanti (Gell e Coombs) sono:
• Tipo I: IgE mediati - -> il farmaco funziona da allergene verso il quale vengo-
no prodotte immunoglobuline di classe E e quando l'organismo incontra di nuovo 
l'allergene (risomministrazione del farmaco), si verifica immediata degranulazione dei 
basofili e rilascio di istamina - -> REAZIONE ALLERGICA CLASSICA. Esempio reazione 
anafilattica da antibiotici beta lattamici.
• Tipo II: Complemento mediate o citotossiche. Esempio infusione rapida di 
alcune molecole come il ferro che sono in grado di attivare direttamente la cascata 
complementare - -> spesso reazioni cutanee o sistemiche talvolta.
• Tipo III: da immunocomplessi es. reazione avversa ad alcuni farmaci biologici, 
per formazione di precipitati anticorpali a livello del microcircolo ( renale, cutaneo e 
articolare)--> vasculiti, nefrotossicità, artrite.
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 articolare)- -> vasculiti, nefrotossicità, artrite.
• Tipo IV: Cellulo mediato - -> il farmaco viene presentato dalle cellule dendriti
 che al sistema immunitario e nel giro di alcune ore si innesca una reazione 
 allergica ritardata , per lo più cutanea - -> DERMATITE ALLERGICA DA 
 CONTATTO. Esempio dermatite da ketoprofene applicato topicamente a una 
 contusione.

Diagosi di Reazione avversa a farmaci: Anamnesi (importanza fondamentale):
• Tipo di reazione avversa
• Tempistica
• Modalità di insorgenza
• Principio attivo coinvolto
• Concomitanza di circostanze scatenanti
• Concomitanza di farmaci assunti
• Terapia somministrata per curare l’evento avverso
• Tempistica di risoluzione ed eventuali esiti
• Percezione di gravità da parte del paziente

E' importante che la descrizione degli eventi avversi UNIVOCA - ->”parlare tutti la 
stessa lingua”: fondamentale il lavoro dell'ENDA (Drug allergy diagnosis work up) nel 
produrre documenti condivisi e protocolli diagnostico- interventistici su come 
affrontare la problematica delle reazioni avverse a farmaci.

Attualmente le reazioni avverse si definiscono da IPERSENSIBILITA'  (non dose 
dipendenti – imprevedibili) VS CHEMIOTOSSICHE (dose dipendenti).

Le reazioni da IPERSENSIBILITA' possono essere 
• IMMEDIATE (<1 h dall'assunzione)
• NON IMMEDIATE (> 1 h dall'assunzione        sino ad alcuni giorni).

Sia le IMMEDIATE che NON IMMEDIATE possono essere immuno ( IgE o cellulari) o 
non immunomediate (solo rilascio di mediatori).

NOTA BENE        Di fronte a una reazione avversa a farmaci la prima cosa 
da valutare è se si è trattato di una reazione IMMEDIATA o NON 
IMMEDIATA.
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IMMEDIATE (<1 h)
• Orticaria
• Edema laringeo
• Broncospasmo
• Altre

NON IMMEDIATE (> 1 h) Cellulo-mediate e IgE mediate (1/4 casi)
• Rush morbilliforme
• Orticaria
• Simil malattia da siero
• Anemia, Piastrinopenia, Vasculite
• Steven-Johnson (bolle <10%)  Lyell (bolle >30 %) 
• AGEP = Acute generalized Exantematous Pustolosis: papulo-pustole sterili 
 (cellulo mediata con componente neutrofila). 
• DRESS =Drug Rush Eosinophilia Systemic Syndrone ( cellulo mediata con 
 componente eosinofila).

Quali test? 
   • Skin Prick Test e intradermoreazioni: MAI per quei farmaci che sono irritanti a 
 qualsiasi concentrazione (es alcuni chemioterapici). Da utilizzare sopratutto in 
 caso di reazioni IMMEDIATE (concentrazioni a cui allestire i preparati 
 desumibili da protocolli internazionali).
   • Patch test: per reazioni cellulo- mediate (concentrazioni a cui allestire i prepa
 rati desumibili da protocolli internazionali).
   • Test di laboratorio. RAST solo per derivati beta-lattamici e per nessun altro 
 farmaco.
   • BAT (test di attivazione dei basofili) in casi molto particolari e solo su 
 prescrizione allergologica, al momento “non di routine”.
   • “Gold standard”- -> test di Provocazione in vivo. Test da allestire a dosaggi 
 adeguati in ambito protetto con acquisizione di consenso informato, in 
 ottemperanza a protocolli internazionali. La sicurezza del pz deve essere al 
 centro.

Età pediatrica: reazioni soprattutto di tipo cutaneo. Frequenti reazioni avverse a 
farmaci in corso di VIROSI. Talvolta reazioni cutanee da virus sono scambiate per 
reazioni allergiche da farmaci; i virus rappresentano un COFATTORE di innesco di 
reattività cutanea non necessariamente farmaco- correlata. L'incidenza delle reazioni 
IgE mediate è la stessa che per gli adulti rispetto alle singole classi di farmaci.



DESENSIBILIZZAZIONE: procedura per cui, in regime protetto e specialistico, un 
farmaco a cui il pz è risultato allergico può essere risomministrato in modalità stabilita 
da LG internazionali e solo se il farmaco NON fosse sostituibile e fosse 
INDISPENSABILE al paziente.

REAZIONI AVVERSE AD ANTIBIOTICI
Antibiotici Beta lattamici  Reazioni IMMEDIATE
• Pz allergici NON selettivi. Coloro i quali sono allergici all'anello benzenico. Si 
 tratta di allergici sia a derivati penicillinici, amoxicillina e cefalosporine.
• PZ allergici SELETTIVI: allergici a determinante delle catene laterali - > non 
 necessariamente a TUTTI i derivati penicillinici.
In generale solo l'1% degli allergici ad amoxicillina è allergico a cefalosporine. 
Questo 1% tuttavia viene definito attraverso TEST.
• Le cefalosporine presentano elevata ma NON completa reattività di classe. 
 Al pz che servisse necessariamente una cefalosporina possono essere 
 praticati test con cefalosporine di sottofamiglie diverse (solo se necessario e 
 solo in ambito ultra-specialistico).
• Monobactami e carbapenemi generalemnte tollerati anche dagli allergici ai 
 beta lattamici perché l'anello benzenico di cui essi stessi sono portatori di 
 solito è molto mascherato da catene laterali e quindi NON esposto e quindi 
 poco allergenico in tali preparati.
• Aninoglicosidi (teicoplanina): di solito poco allergenica ma stanno 
 emergendo segnalazioni dai reparti di rianimazione per uso intensivo del 
 farmaco. Una caratteristica della teicoplanina è la reattività anche per basse 
 dosi di farmaco assunto.

Per betalattamici è possibile praticare Prick test e ID
E' anche disponibile routinariamente il RAST.

Antibiotici Beta lattamici. REAZIONI NON Immediate 
Possibili, non occorrono alla I dose e occorrono dopo alcuni giorni.
Possibili ID a lettura ritardata e Patch test 

Antibiotici CHINOLONICI: possibili reazioni sia immediate ( IgE) che non immediate. 
Caratteristica peculiare: Alta reattività di classe. 
Non esiste RAST.

Farmaci antinfiammatori non steroidei: FANS (NSAID) 
20–25% delle reazioni avverse a farmaci. Frequenza simile a quella dei betalattamici.
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Clinica:
• Orticaria/angioedema
• Rinite/poliposi
• Asma (soprattutto nel sesso femminile, eccezionale in età pediatrica, associato 
a poliposi nasale, meccanismo di interferenza con la via dei leucotrieni - -> buona 
risposta a T farmacologica con antileucotrieni).
• Anafilassi.

Meccanismi di reattività possibili:
• Alterazione della via metabolica delle COX (Down-regulation COX-2)
• Alterata via delle Lipossigenasi (Up-regulation LTC4s)
• Ridotta espressione di PGE-2R
• Possibile comunque anche reattività immediata a tipo IgE o ritardata a tipo IV 
 (cellulo-mediata).

Aspirina: FANS capostipite (in casi particolari, sono possibili protocolli di 
desensibilizzazione ad ASA).
Inibitori selettivi delle COX 2: FANS meno reattogeni.

Pz con reazione a singolo FANS: reattività selettiva
Pz con reattività a plurimi FANS: reattività NON selettiva

Diagnosi
• Non disponibili test in vitro per la diagnosi di intolleranza a FANS
• Non eseguiti Prick test e ID come test di routine.
• Patch test eseguiti solo nel sospetto di reazione da contatto o tardiva.
• Test di provocazione: test di riferimento (gold standard). Si esegue sempre in 
 regime protetto. Di solito si testa FANS alternativo, preferibilmente COX 2 
 selettivo. Ma se pazienti reattivi a plurimi FANS (reattività aspecifica individuale 
 e polireattività del pz) è possibile testare un FANS anche in corso di 
 pre-medicazione antistaminica.

REAZIONI AVVERSE A MEZZI DI CONTRASTO:
Mezzi di contrasto TC: iodati perché contenenti iodio
Mezzi di contrasto RMN: paramagnetici (gadolinio)

L’efficacia diagnostica di un m.d.c. si basa  sulla  possibilità di determinare una  
differenza  “densitometrica” tra tessuto sano e tessuto patologico.
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Mezzo di contrasto: un vero e proprio farmaco con i seguenti aspetti:
• Principio attivo
• Farmacodinamica
• Farmacocinetica
• Tossicità

In passato Monomeri ionici e NON ionici dello iodio        Oggi solo NON ionici   
minore effetto sull'osmolarità e molto meno reattogeni in senso generale.
Evoluzione della scelta dei mdc e riduzione nel tempo degli eventi avversi in relazione 
a molecole più raffinate e meno reattogene.

REAZIONI AVVERSE:
Esami contrastografici: 75 milioni/anno. Reazioni avverse 3.8-12% degli esami. 
Reazioni gravi immediate: 0.1-0.4%. Reazioni ritardate: 0.9-3%. 

 • Reazioni avverse da ipersensibilità
 • Tossicità diretta, locale o sistemica.

Reazioni IMMEDIATE (IgE mediate) RARA la cross reattività tra le molecole.
Prurito/orticaria/angioedema
Nausea/vomito/diarrea/ crampi addominali
Rinite/ bruciore alla gola 
Dispnea/broncospasmo
Ipotensione/tachicardia/ aritmia
Shock anafilattico

Test disponibili: prick test con lettura  a 15 minuti, ID con diluizione 1/10 e 1/1 e 
lettura a 20 minuti e 2h.

Reazioni NON IMMEDIATE (non IgE mediate) FREQUENTE la cross reattività tra 
molecole

Prurito/orticaria/angioedema
Eruzioni maculo-papulari (50% casi)
Eruzione fissa da medicamenti
S di Stevens Johnsns/TEN
Reazione Graft Vs Host
Vasculite



Test disponibili: prick test con lettura a 15 minuti, ID condiluizione 1/10 e 1/1 e lettura 
a 20 minuti e 2h e 48-72 h. Patch test con mdc con lettura a 72 h.

Premedicazione: non solleva il medico da responsabilità rispetto a reazioni gravi.
Uso estensivo ed indiscriminato porta a risultati incostanti in termini di prevenzione 
delle reazioni gravi           Scarsa resa: si stima che premedicare 150 soggetti porti alla 
protezione di solo 1 di essi.
Può mascherare l’insorgenza di una reazione e procrastinarla

Quando comunque proporla? Casi molto selezionati
• Se il pz ha già presentato precedenti reazioni a mdc documentate 
• Fattori di rischio per ipersensibilità 

Premedicazione di routine: da escludere nella pratica clinica e dannosa perché 
riduce l’attenzione degli operatori al pz e consapevolezza che la premedicazio-
ne non previene le reazioni gravi ma solo le lievi        Reazioni Immediate
Anti H1 per os e Steroide sc diversi protocolli
         Reazioni ritardate
Solo steroide Metilprednisone 50 mg 48 h prima dell'esame e il giorno dell'esame

I farmaci usati per la premedicazione non sono scevri da effetti collaterali e avversi e 
possono precipitare quadri labili di compenso metabolico (e diabete).
L'idratazione pre e post esame contrastografico è fondamentale per ridurre le reazioni 
avverse da iperosmolarità.

Quale ruolo per  il MMG nelle reazioni avverse a farmaci?
     • Descrizione dettagliata degli eventi avverse riscontrati e invio per 
 l'approfondimento degli stessi in ambito specialistico.
     • Collaborare con lo specialista nel fornire quante più informazioni possibile e 
 alternative farmacologiche utilizzate. 
     • Spiegazioni al paziente per ottenere la sua massima collaborazione.
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MESSAGGI CHIAVE

Anafilassi
  • Anafilassi shock distributivo i cui mediatori chiave sono istamina e triptasi  
 (dosabile come marcatore di anafilassi).
  • Anafilassi: coinvolgimento di almeno 2 o più organi o apparati e/o marcata 
 ipotensione anche come sintomo di esordio.
  • Cause: da allergene individuato/individuabile, idiopatiche. Attenzione a 
 farmaci concomitanti e/o cofattori. Possibili quadri di presentazione meno 
 usuali e più subdoli
  • Terapia medica: Adrenalina per via intramuscolare!!! Altra terapia: liquidi e 
 steroidi. Ruolo marginale degli antiH1
  • Anafilassi bifasica: non così frequente ma da considerare!
  • MMG: figure chiave nella individuazione di eventi avversi anafilattici 
 anamnestici, loro primo inquadramento, descrizione e invii specialistici 
 circostanziati e motivati e per la gestione dei devices e farmaci di emergenza.
  • Si parla di GESTIONE dell’anafilassi che comprende: terapia medica, 
 individuazione delle cause, evitamento delle stesse e prevenzione (anche con 
 immunoterapia se possibile), corretta informazione al paziente, famiglia e 
 luoghi di vita sociale (scuola e lavoro). Coinvolgimento di molte figure 
 professionali: MMG, 118 e PS, Allergologi ecc.

Farmaci
Reazioni avverse a farmaci: diversi meccanismi immunologici
     • Se reazioni avverse immediate - -> verosimilmente in gioco alcuni meccanismi 
 immunologici precisi ( IgE). Possibilità di Prick test e ID e per derivati 
 penicillinici anche RAST
     • Se reazioni avverse non immediate - -> meccanismi di altra natura - -> solo 
 test a lettura ritardata come ID e patch test. Non test in vitro.
      • Allergia alla amoxicillina - -> allergia alle cefalosporine solo nell'1% dei casi 
 (da individuare opportunamente).
     • Cefalosporine alta reattività di classe
     • Chinolonici alta reattività di classe

Test di provocazione con farmaco: gold standard.  
Reazioni avverse a mdc iodato e paramagnetico: possibili ma rare, sopratutto quelle 
da ipersensibilità.
• Test cutanei a tipo Prick test, ID e patch test se si sospetta reazione avversa da 
 ipersensibilità.
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• Premedicazione: strumento da maneggiare con cautela per effetti collaterali 
 legati alla premedicazione stessa (steroidi ad alte dosi) e per tendenza ad 
 applicarla pedissequamente abbassando la guardia su reali criticità.
• L'idratazione pre e post esame contrastografico è fondamentale per ridurre le 
 reazioni avverse da iperosmolarità.
• Necessario individuare e studiare il pz a rischio di reazione avversa a mdc  
 modello di Treviglio come tentativo in tal senso. 

MMG: figure chiave nella individuazione di eventi avversi a farmaci e loro primo 
inquadramento e descrizione. Invii specialistici circostanziati e motivati.
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Allergia a veleni di imenotteri. Individuare i pazienti a rischio di anafilassi e 
da proporre per l’immunoterapia con allergeni specifici

Nel 70% dei casi il pz riporta di essere stato punto da un’ape …ma di fatto è molto più 
frequente essere punti da una Vespa!
Aculeo nell’ape:
• Trasformazione dell’ovopositore in PUNGIGLIONE 
• Quindi prerogativa delle sole femmine
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• ARMA di difesa / offesa
• Pungiglione seghettato e quando l’insetto punge si eviscera e pertanto 
 muore.

Aculeo della vespa
• Liscio e non seghettato e quindi la vespa può pungere molte volte e non 
 muore.
• La puntura di vespa può dare iniezioni di diverse dosi di veleno a seconda del 
 tempo di inoculo.

Sarà ape o vespa o cosa? 
• VESPIDE: la parte anteriore dell’addome è tronca 
• POLISTINO: la parte anteriore dell’addome è convessa 
• BOMBO: molto grosso e a strisce.
• Le vespe in genere  fanno nidi sotto le grondaie, sugli alberi ma anche a 
 terra.
• Sono onnivore e quindi ronzano intorno al cibo e alla spazzatura (le api MAI).
• Le api stanno negli alveari … che in genere sono in luoghi protetti (mai a 
 terra), sono di grandi dimensioni e ben visibili e riconoscibili.

Sempre individuare il rischio di nuove anafilassi sulla scorta di una precedente reazio-
ne avversa clinicamente documentata
          LA PRESENZA DI IgE SPECIFICHE IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA CLINICA 
NON COSTITUISCE UN CRITERIO SUFFICIENTE PER AVVIARE IL PAZIENTE ALLA VIT 
(immunoterapia per imenotteri).

           LA RICERCA DI IgE SPECIFICHE (cutireazioni o RAST) NON  HA VALORE 
PROGNOSTICO E NON E’ INDICATA IN SOGGETTI ASINTOMATICI

Rischio di reazione sistemica in soggetti asintomatici: 17% 

Nei pazienti con CON SINTOMATOLOGIA CLINICA il rischio di reazione ad una 
successiva puntura decresce con il tempo        20-30% dopo 10 aa.

FREQUENZA DI REAZIONI SISTEMICHE:
• adulti:  0.3-7.5% 
• apicoltori:1.4-14.7%
• bambini: 0.15-3.9%
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Reazione a veleno di imenotteri: IgE mediata

• REAZIONI CLINICHE TIPICHE
• PRESENZA DI IgE SPECIFICHE
• DIAGNOSI CON CUTIREAZIONI E IgE SIERICHE SPECIFICHE
• APPROCCIO TERAPEUTICO CON ITS

ASPETTI CLINICI DELLE REAZIONI la reazione locale estesa (LLR)

• Criterio minimo: edema di almeno 8-10 cm circoscritto alla sede di puntura

• Presentazione più comune: edema loco-regionale                                                     
             (ad esempio di un intero arto)
• Criteri internazionali: le LLR non sono da avviare ad immunoterapia specifica 
 in quanto raramente esitano in reazione sistemica
• Studio italiano e policentrica europea ancora in atto: rischio di reazione 
 sistemica è tra la prima LLR e la puntura successiva, pertanto opportuno 
 fornire il paziente di autoiniettore di adrenalina. 
• Se le LLR sono stati multiple, il paziente continuerà ad avere LLR. 
• Bambini: IL 70% DELLE REAZIONI E’ LIMITATO A SINTOMI CUTANEI         non 
  sono da inviare a vaccino

REAZIONE SISTEMICA a veleno di imenotteri… come si classifica?

Classificazione di Mueller
• Grado I: orticaria, malessere, ansia
• Grado II: i sintomi precedenti più angioedema, nausea, vomito, diarrea, 
 addominalgia, vertigine, costrizione toracica
• Grado III: i sintomi precedenti più dispnea, stridore raucedine e sibilo da 
 edema laringeo, disartria, astenia, confusione mentale, sensazione di “morte 
 imminente”
• Grado IV: i sintomi precedenti più ipotensione o shock con perdita di 
 coscienza, incontinenza sfinterica, cianosi  

REAZIONE SISTEMICA a veleno di imenotteri… come evolve?

Dopo una reazione sistemica in circa il 30-50% dei casi si instaura una tolleranza 
spontanea al veleno
Il rischio di nuove reazioni si correla alla gravità della reazione precedente e all’età del 
soggetto
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 Tipo di reazione                  % di rischio
• Grado I e II nei bambini               5-10%
• Grado I e II negli adulti           20%
• Grado III e IV     50-60%

Il rischio di reazioni sistemiche dopo una reazione locale estesa è il 5-10%

Fattori di rischio e gravità delle reazioni:
• Prevalenza del sesso maschile
• Maggiore interessamento di soggetti che lavorano  all’aria aperta e in 
 particolare di apicoltori, agricoltori, vigili del fuoco, etc
• Età oltre i 60 anni nella maggior parte delle reazioni fatali

DIAGNOSTICA:
• Scopo: individuazione dell’insetto pungitore 
• Anamnesi (morfologia / entomologia)
• Cutireazioni         Test più sensibile nella diagnostica di ipersensibilità a veleno 
 di Imenotteri + Risultati disponibili immediatamente +Basso costo
• ImmunoCAP (veleni interi e allergeni ricombinanti)

TERAPIA
Dell’evento acuto anafilattico (vedi T dell’anafilassi)

Immunoterapia per veleno di imenotteri: salva vita …ma se identificato l’insetto 
responsabile di anafilassi. ITS CON VELENO DI IMENOTTERI: EFFICACIA CLINICA tra il 
90 e 97%.

Schemi di trattamento:  
• Convenzionale: 12-15 settimane
• Clustered: 3 sedute con dosi multiple con intervallo di 7-14 giorni
• Rush modificato: 6 settimane, con 1° seduta di tipo rush (dose cumulativa 
 4,11 mcg) seguita da   5 sedute con schema convenzionale (10-20-40-70-
 100 mcg)
• Rush: 3-4 giorni, con varie dosi al giorno in regime di ricovero
• Ultrarush: poche ore in regime di ricovero

DURATA OTTIMALE dell’immunoterapia: 
Almeno 5 aa e poi sc negativizzazione o miglioramento dei test

A vita per soggetti con riconosciuta mastocitosi
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Orticaria e Dermatite: sempre allergiche? Antistaminici, steroidi, e biologici 
ci supportano nel trattamento!

A - ORTICARIA
Orticaria: Edema pruriginoso della cute dovuto ad un aumento transitorio di 
permeabilità dei piccoli vasi sanguigni del derma superficiale noto come pomfo.

Angioedema: Edema profondo del tessuto sottocutaneo, della mucosa, del tratto 
gastroenterico e di quella laringea dovuto ad un aumento transitorio di permeabilità 
dei vasi sanguigni del derma profondo detto angioedema.

Orticaria/angioedema: concomitanza delle due lesioni

Orticaria/angioedema - -> distinguere
• Forme acute/croniche
• Con orticaria/Senza orticaria 
• Con fattore scatenante/senza fattore scatenante
• Angioedema + pomfi orticarioidi: sindrome orticaria/angioedema.

Orticaria acuta
• Infezioni
• Allergia a Farmaci
• Allergia alimentare 
 1. Ingestione
 2. Contatto
 3. Da sforzo
• Allergia al veleno di Imenotteri

L’orticaria acuta (durata 1-4 settimane) è frequentemente l’espressione di un’infezione 
virale, in particolare nei bambini. Nonostante l’assenza di studi sistematici, nel 63% dei 
bambini con orticaria acuta è stata riscontrata leucocitosi, e nel 44% un aumento 
della PCR. 
In età prescolare la forma di orticaria più frequente è quella acuta post-infettiva.

Orticaria cronica: Improvvisa comparsa di pomfi e/o angioedema per una durata 
superiore a 6 settimane associata a: prurito e impatto negativo sulla qualità della vita.
Prevalenza 15-25% di tutte le orticarie degli adulti. Femmine/maschi 2:1
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Nuove Linee Guida Orticaria EAACI 2017 distinzione in:
• Orticaria cronica spontanea             di ndd
• Orticaria cronica inducibile (dermografismo, da freddo, da pressione, solare, 
 da caldo, vibratoria, colinergica, da contatto acquagenica).

Gravità dell’orticaria cronica: Dare un punteggio all’orticaria è fondamentale anche 
per studi clinici e per “parlare la stessa lingua”- -> UAS-7: Urticaria Activity Score su 
7gg.
Si calcola con punteggio da 0 a 42.
Lo schema sotto riportato porta al punteggio di ciascuna giornata (0-6). 
Si sommano i punteggi di 7 giorni= UAS-7.

SCORE  N Pomfi    Prurito
0  Nulla    No
1  Lieve<20 in 24 h  Lieve –presente ma non fastidioso
2  Moderata>20e <50 in 24 h Moderato - fastidioso
3  Severa<50 in 24 h  Severo - molto fastidioso

Cronic Spontaneous Urticaria (CSU) colpisce fino all’1% della popolazione in qualsiasi 
momento, e rappresenta circa i due terzi dei casi di orticaria cronica.

 Il rapporto femmine:maschi è pari a 2:1
 Tutti i gruppi di età possono essere interessati, ma l’incidenza massima si  
 verifica tra i 20 e i 40 anni di età

• Non esiste alcuna relazione apparente tra la prevalenza di orticaria e grado di 
 educazione, reddito, professione, luogo di residenza o etnia
• Le evidenze suggeriscono che la prevalenza di CU possa essere in aumento.
• Risoluzione
-Il 50 % dei casi regredisce in 6 mesi 
-Il 20 % dei casi regredisce in 3 anni 
-Il 20 % dei casi regredisce in 5-10 anni 
-Il <2 % dei casi regredisce in 25 anni

Caratteristiche cliniche della CSU:
• Presenza/assenza di angioedema:L’angioedema è presente nel 50% delle 
 orticaria croniche
• Associazione con autoimmunità tiroidea: anticorpi-anti-tiroide in una 
 percentuale che può arrivare al 15%-25% dei casi
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• Associazione con intolleranza a FANS           Fino al 15% dei soggetti con 
 orticaria 
 cronica presentano esacerbazioni dopo esposizione a FANS inibenti COX-1.
• Risposta all’antistaminico
• ASST –APST:Nel 50% dei pazienti l’intradermoreazione con siero  o plasma 
 autologo è positiva.. 
• Nel 30% dei pazienti sono presenti anticorpi anti-FceRI funzionalmente attivi
• Nel 5 - 10% dei pazienti sono presenti anticorpi anti-IgE funzionalmente attivi

CSU: Quasi MAI una patologia allergica!!!

SI RACCOMANDA:
di limitare molto le indagini diagnostiche           Eseguire un NUMERO LIMITATO di test 
di laboratorio per escludere condizioni come il deficit ereditario o acquisito di C1
inibitore, l’orticaria vasculitica, malattie autoimmuni sistemiche e patologie tiroidee: 
    – VES/PCR
    – Emocromo con formula
    – Elettroforesi sieroproteica 
    – Frazioni del complemento C3 e C4 
    – ANA 
    – TSH 
    – Anticorpi anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi. 
    – D-dimero (marker di severità dell’orticaria)
    – In caso di negatività del suddetto pannello non occorrono altre indagini. 
 Altrimenti procedere con indagini specifiche.
    – NO ai test non convenzionali per la diagnosi dell’orticaria cronica!!!

Test per diagnosi di ORTICARIA FISICA: 
    – ORTICARIA COLINERGICA: Esercizio fisico o doccia calda
    – ORTICARIA A FRIGORE: “Ice cube test” (applicazione per 10 min,  lettura 
 dopo altri 10 min)
    – DERMOGRAFISMO SINTOMATICO: Strofinamento della cute 
    – ORTICARIA SOLARE: Esposizione ad onde elettromagnetiche di lunghezza 
 d’onda determinata (luce visibile, UVA, UVB, UVB a banda stretta)
    – ORTICARIA ACQUAGENICA: Contatto con acqua a qualsiasi temperatura
    – ORTICARIA RITARDATA DA PRESSIONE: Applicazione di una pressione 
 perpendicolare alla cute, con lettura dopo 1-4 ore
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Terapia CSU

1. A-H1: antistaminici di II generazione a dose standart 1 cp die
2. A-H1 off-label: antistaminici di II generazione a dose doppia, tripla o 
 addirittura sino a 4 volte la dose  standart (max 4 cp die) per 4 settimane
3. Steroid Shourt Course: bassa dose di sterodi che si può dare all’inizio per 15 
 gg a scalare o se riacutizzazione dopo fase di controllo con antiH1
4. Omalizumab            xolair alla dose di 300 mg 1 v ogni 4 settimane per 6 dosi. 
 Stop 2 mesi e se recidiva è posibile provare con altre 5 dosi.
5. ALTRI: anticoagulanti, immunosoppressori in particolare ciclosporina…

B -  DERMATITE 

DERMATITE ATOPICA
Malattia immunoallergica causata principalmente da:
- fattori genetici (familiarità!)
- fattori immunologici: allergie alimentari, da contatto, da inalazione.
Rivalutata l‘associazione fra D.A ed allergie alimentari sopratutto nelle forme infantili 
più severe (uova, latte vaccino, arachidi, soia, pesce e crostacei). 

Come si manifesta?
- prurito incessante
- lesioni eczematose (nel bambino collo e viso, nell‘adulto più spesso giunture)
- cute secca
- elevata probabilità di sovrainfezioni           Non è una malattia contagiosa! Frequenti 
tuttavia le infezioni batteriche causate da Stafilococchi o Streptococchi: reazioni 
vescicolose crostificate che peggiorano con il grattamento.
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Gravi le sovrainfezioni virali (Herpes simplex) o da Papilloma virus, con sviluppo di 
verruche.
 
Come si cura?
La pelle del paziente atopico è facilmente irritabile a seguito del contatto con 
detergenti che contengono profumi e/o conservanti, metalli (nichel), materiale 
plastico, lanolina, gomme di sintesi e naturali (latice) ecc.
           1/25 dei pz con dermatite atopica peggiora dopo trattamento con corticoste-
roidi topici.
Cute iperreattiva, secca e pertanto facilmente irritabile

Lavaggi frequenti oppure no?
La cute atopica va detersa ed idratata
Se igiene scarsa: colonizzazione batterica o micotica (Pitirosporum ovalis)
Studi epidemiologici: associazione significativa fra esposizione ad inquinanti ambienta-
li ed aggravamento del rischio della cosidetta MARCIA ATOPICA: passaggio dalla 
forma cutanea a quella respiratoria. 
Non ci sono cure, ma terapie mirate a contenere i sintomi 
- preparati topici emollienti
- detergenti oleosi o basi lavanti senza conservanti o profumazioni
- se riacutizzazione: corticosteroidi topici 

DERMATITE DA CONTATTO
Definizione: Malattia infiammatoria cronica della cute immunomediata da linfociti T
Prevalenza: 5% della popolazione
Ambiente professionale ed extraprofessionale
• Forma acuta 
• Forma cronica 

- Lesioni primarie: compaiono nella sede di contatto ed hanno l’aspetto 
 eczematoso (eritema, vescicolazioni).
- Lesioni secondarie: compaiono a distanza dal punto di contatto. Esse sono 
 l’eritema ,vescicolazioni, essudazione sierosa, formazionione di 
 squamo-croste.  
 La complicanza più frequente è la sovrainfezione microbica

Fasi di malattia
1. Fase di sensibilizzazione (5-7 giorni): Sostanze chimiche semplici come i metalli 
superano la barriera di superficie attraversando l’epidermide dove si legano a 
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molecole proteiche diventando antigeni completi. La cellula di Langherans presenta 
gli antigeni ai linfociti T dei linfonodi;  questi diventano linfociti memoria .
2. Fase di elicitazione            Al successivo contatto dell’antigene con la cute i linfociti 
raggiungono l’epidermide, inducono i danni tissutali mediante la liberazione di 
citochine. 

DIAGNOSI: Ptach test
Si applicano sul dorso una serie standard di sostanze veicolate in vaselina in concen-
trazioni predeterminate. Il materiale viene deposto su apparato di supporto e applica-
to sulla cute con cerotti aderenti. Viene rimosso dopo 48 h          Lettura del test : 
    Eritema +
    Eritema e vescicole ++
    Eritema, vescicole e bolle +++

Nichel S
Maggior sensibilizzante da contatto
Adolescenti, in particolare donne
Uomo: più colpito in ambito professionale (parrucchieri ecc)
Prevalenza: fino al 13% nei Paesi industrializzati
Sali nascosti di nichel: presenti in molte leghe (anche l'oro a 18 carati può contenere 
fino al 20% di sali nichel), ma anche cosmetici, rimedi omeopatici, prodotti 
multivitaminici, alimenti (???). 
Allergia al nichel           principalmente una forma cutanea definita “ Dermatite da 
contatto allergica” (DAC) e occorre con meccanismo allergico ritardato in quanto 
mediato da cellule (Linfociti T)
“Sindrome Sistemica Allergica da Nichel (SNAS)”         Dermatite non limitata ai 
punti di contatto con il metallo a volte associate a sintomi generali, dopo esposizione 
al nichel, che raggiunge la cute o la mucosa intestinale attraverso l’ingestione, 
l’inalazione, il contatto mucoso (soprattutto nella cavità orale), e la somministrazione 
parenterale, generalmente dopo una precedente sensibilizzazione da contatto. 

TERAPIA
- Cortisonici topici
- Emollienti e idratanti nella fase cronica,per proteggere la barriera cutanea 
- Cortisonici sistemici solo se eritrodermia o grande estensione della dermatite 
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L’allergia ci toglie il respiro: rinite ed asma e strategie diagnostico  
terapeutiche e ruolo dell’immunoterapia con allergeni (AIT) e delle 
terapie oggi disponibili

Sensibilizzazione allergica: Predisposizione a formare IgE verso comuni “allergeni” 
ambientali: es. pollini, muffe, acari, alimenti.

Rinite ed asma sono le due patologie allergiche più diffuse.

RINITE ALLERGICA: Patologia della mucosa nasale indotta da una infiammazione 
IgE-mediata da esposizione allergenica. Clinicamente: rinorrea, starnuti, prurito e 
ostruzione nasale 
Classificazione ARIA
• Intermittente        < 4 giorni/settimanao < 4 settimane
• Persistente  > 4 giorni/settimana e > 4 settimane
   --- Lieve: Tutte le seguenti
• Sonno conservato
• Nessuna limitazione nelle attività quotidiane
• Normale attività lavorativa o scolastica
• Non sintomi fastidiosi  
   --- Moderata-grave uno o più dei seguenti
• Alterazioni del sonno
• Limitazioni delle attività quotidiane
• Riduzione prestazioni lavorative/scolastiche
• Sintomi gravi

EPIDEMIOLOGIA: La rinite allergica è una patologia che colpisce più di 500 milioni di 
persone nel mondo, e la sua prevalenza è in crescita.
In Europa, il 25% della popolazione soffre di rinite allergica; Negli USA, il 30% della 
popolazione soffre di rinite allergica.
La rinite ha impatto negativo sulla qualità di vita del paziente: stato emotivo, sonno, 
capacità lavorativa, ed elevatissimi costi sociali. 
La rinite è frequentemente poco considerata e viene diagnosticata quando il pz è 
ormai molto infastidito. Questo dà adito anche allo sviluppo di comorbidità come
ASMA (40% dei casi), Rinosinusite, Disturbi del sonno, Otite, Congiuntivite, Ipertrofia 
adenoidea…



28

Terapia:
• L’antistaminico orale contrasta la vasodilatazione, la permeabilità vascolare, 
 ed il richiamo di eosinofili
• Ne deriva azione sul prurito,starnuti e rinorrea (sintomi “irritativi”)
• Scarsa efficacia sull'ostruzione nasale (tipica espressione della infiammazione 
 allergica)

Terapia ARIA della Rinite allergica

ASMA (Definizione GINA 2017): L’asma è una malattia eterogenea, caratterizzata 
normalmente da un infiammazione cronica delle vie aeree. 
Viene definita dalla storia dei sintomi respiratori come sibili, dispnea (respiro corto), 
costrizione toracica e tosse che variano nel tempo e nell’intensità associati ad una 
limitazione al flusso aereo.
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Strategie per il controllo dell’asma e minimizzazione dei sintomi ad essa correlati:

- Stabilire un rapporto medico-paziente collaborativo

- Gestire l'asma attraverso un ciclo continuo:
    Valutazione
    Aggiustamento terapeutico (farmacologico e non)
 - Valutare la risposta al trattamento

- Insegnare e rafforzare le competenze fondamentali

       - Uso corretto dell’inalatore

       - Aderenza terapeutica

       - Educazione all'autogestione guidata

 
   Piano terapeutico per asma scritto
   Automonitoraggio
   Revisione medica periodica
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Terapia medica dell’asma

GINA 1          SABA ( + ev ICS a bassa dose).

GINA 2           Steroide inalatorio + SABA al bisogno o antileucotrieni (es in fase di 
picco pollinico).

GINA 3           ICS/LABA bassa dose+ SABA al bisogno o antileucotrieni (es in fase di 
picco pollinico).

GINA 4           ICS/LABA media – alta dose + SABA al bisogno o antileucotrieni (es in 
fase di picco pollinico)+ ev tiotropio.

GINA 5           ICS/LABA +steroidi orali +Omalizumab/Mepolizumab + Ev 
antileucotrieni+ ev anticolinergici. 
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Alcuni Fondamenti:

1) Cardine della terapia medica dell’asma è lo steroide inlalatorio associato a broncodilatatore che è 
 stato riconosciuto efficace (ottimo successo terapeutico), efficiente (l’associazione ICS LABA 
 permette di usare minor dose di steroide), sicura (dati di sicurezza in follow up a lungo termine).
2) Come sintomatico è indicato SALBUTAMOLO che tuttavia NON può essere la sola
  terapia dell’asma!
3) Mai usare solo broncodilatatori Long acting nell’asma: estremamente controindicati!

Farmaci Biologici:
Sono anticorpi monoclonali indirizzati ad uno specifico bersaglio
OGGI DISPONIBILI
-Omalizumab (XOLAIR) per ASMA ALLERGICO IgE Mediato
-Mepolizumab (NUCALA) per ASMA EOSINOFILICO NON IgE Mediato
Numerosi altri biologici saranno a breve disponibili. 
La prescrizione dei biologici è esclusivamente specialistica ed ospedaliera.

Immunoterapia (AIT) Immunoterapia desensibilizzante con allergeni (AIT): è una 
modalità di trattamento COMPLEMENTARE ai farmaci per le patologie IgE mediate. 
Consiste nel somministrare quantità crescenti, fino ad una dose di mantenimento, 
dell’allergene che provoca le manifestazioni cliniche. Lo scopo è quello di rendere il 
paziente “tollerante” verso tale allergene riducendone i sintomi in corso di esposizione 
e quindi l’utilizzo dei farmaci sintomatici. Solitamente tale terapia ha una durata di 3-5 
anni.

Caratteristiche dell’AIT: è mirata all'allergene causale e non all'organo principalmente 
coinvolto.”. Non è un trattamento di ultima scelta da usare se i farmaci falliscono, ma 
è complementare ad essi. E’ efficace nelle allergie da Inalanti (acari, pollini, alcuni 
funghi, epitelio di gatto) e Veleno di imenotteri

Controindicazioni: Patologia autoimmune in fase attiva, Immunodeficienze gravi, 
Tumori in fase attiva, Patologia cardiaca grave, Asma grave non controllata.

Due vie di somministrazione:
1.      SC: sottocutanea        Rischio di reazione avversa sistemica anafilattica (1/ 57.000 
iniezioni. Morte per anafilassi1/2.000.000 di iniezioni). Frequenti reazioni locali nel sito 
di inoculo che non sono fattore di rischio ad anafilassi sistemica           Gestione com-
plessa con necessità di ambulatorio attrezzato per emergenze 
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Fattori di rischio di reazione avversa: Asma, Farmaci quali ace inibitori/ beta bloccanti 
concomitanti, Setting di somministrazione inappropriato, Mancato o ritardato uso di 
adrenalina, Precedenti reazioni avverse all’inniezione di allergeni, Errori tecnici di 
somministrazione.

2.      SL: Sublinguale: Gestione domiciliare dell’immunoterapia, Maneggevole in età 
pediatrica, Mai morti per anafilassi da terapia SL; descritte comunque reazioni 
sistemiche gravi. Scarsa aderenza alla terapia che ne inficia l’efficacia: l’AIT funziona se 
si conclude ciclo di almeno 3 aa. Principali eventi avversi: fastidio orofaringeo e 
problematiche gastrice a tipo MRGE

Nella scelta della via di somminstrazione valutare:
• Il tipo di allergia (rinite/asma; stagionale/perenne)
• Il tipo di paziente: età, sesso, impegni professionali o scolastici, patologie 
 concomitanti.
• Il setting in cui si opera (garanzia sufficiente di sicurezza pr il paziente)

Stringiamo sempre una alleanza terapeutica con il pz cercando di incontrarci su 
quello che può essere preferito e meglio accettato dal paziente e su quello che sareb-
be potenzialmente più efficace o preferito dal medico

3.      Angioedema: Edema profondo del tessuto sottocutaneo, della mucosa, del 
tratto gastroenterico e di quella laringea dovuto ad un aumento transitorio di ermea-
bilità dei vasi sanguigni del derma profondo detto angioedema.

Diagnosi differenziale degli angioedemi:  
1 Con orticaria (vedi orticaria cronica)
2 Senza orticaria. 

In acuto: Non risponde a Steroide e Adrenalina. 

Mediatore: Bradichinina

Tre tipi
1) Da deficit di C1 inibitore (ereditario versus acquisito)-->Edema Angioneuroti 
 co Ereditario o Hereditary angioedema (HAE) Hereditary angioneurotic 
 edema (HANE) 
- DEFINIZIONE: 
E’ una malattia autosomica dominante caratterizzata da angioedemi ricorrenti, 



causata dalla carenza dell’inibitore della C1 esterasi (C1 INH). La diagnosi di 
angioedema da carenza di C1 inibitore, oltre che sulla storia familiare e sulla clinica, si 
basa sui valori plasmatici di C1 inibitore. In caso di familiarità negativa si deve conside-
rare la possibilità che si tratti di una mutazione “de novo” oppure di una forma di 
angioedema da carenza acquisita di C1 inibitore. 
- CRITERI CLINICI:
Angioedema sottocutaneo, non pruriginoso, non  eritematoso, autolimitantesi,
 solitamente ricorrente e  di lunga durata (più di 12 ore), con nessuna o scarsa 
orticaria, talvolta preceduto da eruzione cutanea a  tipo eritema marginato 
dolori addominali ricorrenti (spesso con vomito e/o  diarrea) senza altra causa, a 
risoluzione spontanea in 12-72 ore, edemi ricorrenti laringei, storia familiare 
conclamata di angioedema da  carenza di C1 inibitore.
- CRITERI DI LABORATORIO:
Livelli antigenici di C1-Inibitore <50% del normale in 2 determinazioni separate e 
dopo il primo anno di vita 
Livelli di attività funzionale di C1-Inibitore <50% del normale in 2 determinazioni 
separate e dopo il primo anno di vita 
Mutazione del gene di C1 inibitore che altera la sintesi e/o la funzionalità della 
proteina

Diagnosi: 1 criterio clinico + 1 criterio di laboratorio.
HAE potenzialmente letale in caso di edema della glottide.
L’attacco acuto addominale può mimare il quadro di un addome acuto. Pazienti con 
angioedema da carenza di C1 inibitore con un attacco acuto addominale 

2) Angioedema da ACE inibitori 
-Incidenza: 0,1 - 1% dei pazienti trattati
-Rischio: non correlato a dose e durata della terapia, è 4-5 volte maggiore nella 
popolazione nera 
-Fattori genetici predisponenti: variante C-2399A del gene XPNPEP2 associata ad una 
ridotta attività di aminopeptidasi P
-Può verificarsi trascorse ore o anni dalla prima somministrazione e recidivare nel 
tempo in modo casuale. Se la somministrazione non viene interrotta aumenta la 
frequenza

3) Angioedema Idiopatico non istaminergico (ereditario versus acquisito): 
detto anche HAE type III, è stato riscontrato soprattutto nelle donne e sembra essere 
correlato a condizioni in cui sono presenti alti livelli di estrogeni (per es. in gravidanza 
o nell’uso di contraccettivi orali).
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MESSAGGI CHIAVE

Imenotteri
• L’allergia al veleno di imenotteri può essere fatale
• E’ suscettibile di immunoterapia, considerata un salvavita
• Opportuno inviare il paziente in strutture apposite per la diagnosi e la terapia
• Inutile inviare pazienti che non abbiano avuto sintomatologia clinica rilevante 
 o mai punti. La decisione di avviare un paziente alla VIT si basa sulla 
 sintomatologia clinica presentata.
• Al di fuori delle reazioni sistemiche, solo pazienti che abbiano presentato la 
 prima reazione locale estesa sono da  avviare alle strutture in quanto devono 
 essere forniti di autoiniettore di adrenalina. Se hanno presentato più reazioni 
 locali estese, tenderanno a ripetere tali reazioni, quindi andranno trattati solo 
 con steroide e antistaminico.
• Anche il Mmg può prescrivere l’autoiniettore di adrenalina, che andrà però 
 pagato. La sua mancata prescrizione diventa un problema medico-legale in 
 pazienti in cui vi è l’indicazione

Orticaria
Orticaria oppure orticaria+ angioedema: sostenuti da ISTAMINA         ottima risposta a 
antiH1.
Acuta (< sei settimane), Cronica (> sei settimane).
Cronica: 
 -  Classificata in spontanea ed inducibile
  -   Valutata con UAS 7
 -  Poche indagini diagnostiche
 -  Terapia a gradini con antiH1, steroide, Omalizumab e altri
 -  Plurime cause tra cui anche FANS, tiroide, autoimmunità, quasi mai 
    alimentare in senso allergico IgE mediato.

Dermatite Atopica malattia sistemica, a genesi multifattoriale con componente  
genetica ed allergica. 
Dermatite da Contatto: malattia allergica da sensibilizzazione per contatto con TOPICI. 
Terapia: astensione dal contatto e steroide topico.



35

Rinite e Asma 
Molto diffuse, molto invalidanti
Bisogna sempre puntare al controllo di rinite e asma con terapia farmacologica stan-
dard, farmaci biologici e immunoterrapia se possibile.

Angioedema
Angioedema isolato sostenuto da BRADICHININA        scarsa risposta a steroidi o 
antiH1. Escludere Ace inibitori e/o componenti genetiche congenite o acquisite. 
Indicazione a farmaci che inattivano la bradichinina ( Es Fyrazir).
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