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Titolo evento:  

RESPIRIAMO IL TERRITORIO 2020. Reazioni avverse a farmaci... che rompicapo! 

Webinar – FAD sincrona – 8 ore formative su piattaforma ecm.upcongr.it  

Data: 10 e 24 settembre 2020 

 
Responsabile Scientifico: D.ssa Giuseppina Manzotti - Casa di Cura B. Palazzolo – Istituto Palazzolo 
- Bergamo 

 

Destinatari dell’iniziativa: 
nr. 50  Medici di Medicina Generale (MMG), Pneumologi, Gastroenterologi, Ematologia, Pediatri di 
libera scelta, Pediatria, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza. Infermieri e Infermieri 
pediatrici, Allergologi 
 
Totale ore formative: 8 
 
Totale crediti previsti: 8 

 

Programma  

Giovedì 10 settembre 2020 

19.15 - 19.30  Presentazione degli obiettivi formativi 

19.30 - 19.45  CASO CLINICO 1.1 Ho la bronchite e sono allergica a tutti gli antibiotici – G. Manzotti 

Pz anziana affetta da bronchiectasie con frequenti riacutizzazioni bronchitiche batteriche. 
Riferita allergia a tutti gli antibiotici per sintomatologia aspecifica occorsa con plurimi antibiotici. 
Indicazioni su come condurre l’anamnesi e su quali ragionamenti diagnostico deduttivi mettere in 
campo nella pratica clinica per arrivare a definire delle scelte terapeutiche adeguate.  
 

19.45 - 20.00  CASO CLINICO 1.2 Uno strano caso di anafilassi mortale da farmaco – M. Ferrara 

Caso di anafilassi dopo iniezione im di ceftriaxone. Il pz non ha riportato l’accaduto al MMG (Medici di 
Medicina Generale) che dopo alcuni mesi lo ha riprescritto per episodio bronchitico acuto. 
Reazione anafilattica fatale. Discussione degli aspetti medico-legali e delle strategie preventive. 
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20.00 - 20.30  Reazioni avverse a farmaci in età adulta e pediatrica: aspetti immunologici!   

 G. Manzotti 

20.30 - 21.21  Reazioni cutanee da farmaco – M.M. Lauriola 

21.00 - 21.30  Reazioni avverse agli antibiotici – G. Manzotti 

21.30 - 22.00  Terapia delle reazioni avverse a farmaco: antistaminici, steroidi, adrenalina: come e 

quando – M. Ferrara 

22.00 – 22.30  Reazioni avverse a farmaci. L’importanza della farmacovigilanza – A. Cattaneo  

22.30– 23.15  Discussione relativa alle relazioni trattate durante la serata 

 

Giovedì 24 settembre 2020 

19.00 - 19.15  CASO CLINICO 2.1 Farmaci e sole... non sempre vanno d’accordo – G. Manzotti 

Pz di mezza età con artralgia a mano sx. Decide di applicare topico cutaneo a base di ibuprofene. Nel 
pomeriggio va meglio e in giardino esegue lavori all'aria aperta. Peggioramento del dolore alla mano e 
rossore cutaneo in tale sede. Decide di prendere ibuprofene per os perché l'indomani doveva partire per 
il mare. 
Il giorno seguente fotoesposizione in spiaggia--> massiva dermatite con angioedema bilaterale per cui 
accesso al ps del luogo di villeggiatura. Trattata come “ustione da sole”. La pz decide di anticipare il 
rientro a casa. 
Dall'anamnesi si ipotizza reazione avversa a ibuprofene. Impostata terapia con steroide sistemico + 
antiH1. 
Dopo congrua astensione farmacologica, patch test SIDAPA (Società Italiana di Dermatologia 
Allergologica Professionale e Ambientale) + ibuprofene topico--> spiccata positività per ibuprofene. 
Eseguito test di tolleranza orale in regime di MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) per 
garantire alternativa farmacologica al pz.  

19.15 - 19.30  CASO CLINICO 2.2 Un caso clinico di reazione avversa ad anestetico locale  

  G. Manzotti 

Alcuni casi di pazienti con reazioni avverse ad anestetici locali: pz di 63 aa con reazione dopo biopsia 
prostatica transrettale in anestesia locale con lidocaina. Donna con reazione avversa a tipo tachicardia 
dopo anestesia odontoiatrica con mepivacaina + adrenalina. Bimbo di 10 aa che ha riportato dermatite 
al volto dopo anestesia locale odontoiatrica. Per tutti i pz test cutanei negativi e nuove anestesie senza 

reazioni associate→ effetti tossici e non allergici. 
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19.30 - 20.10  ASA (acido acetilsalicilico) e FANS (farmaco antinfiammatorio non steroideo): rinite e 

poliposi, asma, orticaria... sino all’anafilassi! Che fare con i FANS (farmaco 

antinfiammatorio non steroideo)? G. Manzotti 

20.10 - 20.50  Angioedema cosa è? Quali diagnosi differenziali? – A. Tedeschi 

20.50 - 21.30  I farmaci dell’asma e della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva): reazioni 

avverse o effetti indesiderati? – C. Madaschi 

21.30 - 22.10  Allergia e reazioni avverse a mezzi di contrasto iodato e paramagnetico. – G. Manzotti 

22.10 - 22.40  Discussione relativa alle relazioni trattate durante la serata 

 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

I farmaci sono uno dei principali strumenti terapeutici di ogni medico.  

Anche se oggi i farmaci sono sempre più efficaci e sicuri, il sistema immunitario può mettere in 

discussione la terapia a causa di reazioni avverse o allergiche anche molto severe che bisogna riconoscere 

come tali, discriminandole dagli effetti indesiderati o secondari dei farmaci stessi. 

Il paziente che sperimenta un evento averso a farmaci ne rimane in genere molto traumatizzato e spesso 

si auto etichetta come “allergico a tutti i farmaci”, senza comprendere che generalizzare significa scartare 

delle eventuali opzioni terapeutiche che potrebbero essere poi utili in futuro. 

Un atteggiamento del genere crea problemi anche ai MMG (Medici di Medicina Generale)/PLS (Pediatra 

di Libera Scelta) e specialisti che di fronte a un fatto acuto si vedono con le spalle al muro. 

Al contrario ci sono pazienti che sottostimano eventi avversi dopo assunzione di farmaci e non li 

riferiscono ai medici curanti, rischiando gravi reazioni alla riassunzione degli stessi principi attivi. 

I medici devono sempre riportare nei dati dei propri pazienti eventuali reazioni avverse a farmaci e tentare 

sempre di chiarirle per i risvolti clinici e medico legali che possono scaturirne. Inoltre è fondamentale 

anche la segnalazione degli eventi avversi agli opportuni organismi di farmacovigilanza per la crescita del 

sapere collettivo. 

Obiettivo di questo corso è fornire elementi di inquadramento diagnostico rispetto alle principali reazioni 
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avverse a farmaci in senso lato e alle principali reazioni indesiderate dei farmaci che si impiegano per la 

cura di asma, BPCO e riacutizzazioni delle stesse. 

Lo screening e la valutazione basale che i MMG e PLS svolgono quotidianamente è di fondamentale 

importanza! Circostanziare gli invii dei pazienti problematici ai medici specialisti e creare una 

collaborazione fattiva con essi, è un ulteriore obiettivo del corso nell'ottica di un corretto legame tra 

territorio e ospedale per un servizio sempre migliore al paziente e nella prospettiva di un corretto utilizzo 

delle risorse economiche disponibili. 
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