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Definizione 
 

L’orticaria è una dermatite la cui lesione elementare è detta pomfo, clinicamente  contraddistinto 
da 3 caratteristiche (1) 

1. rigonfiamento centrale di dimensioni variabili spesso circondato da eritema 
2. prurito  
3. fugacità: durata nei casi classici tra 1 e 24 ore, con successiva scomparsa dalla sede 

originaria e ricomparsa in altre sedi 
In più della metà dei casi il pomfo si accompagna ad angioedema. Nel 10% dei casi l’angioedema è 
isolato, condizione clinica che prevede un iter diagnostico diverso dall’orticaria + angioedema (2). 
L’angioedema  è caratterizzato da: 

1. edema improvviso di derma e sottocute 
2. dolore o sensazione di fastidio (più frequenti del prurito)  
3. possibile interessamento delle mucose 
4. risoluzione più lenta rispetto al pomfo (anche fino a 72 ore) 

 

Elementi da rilevare 
 
Anamnesi:  indagare su eventuali 

 sintomi associati: febbre, disturbi intestinali, sintomi sistemici. La presenza di sintomi 
associati depone per orticaria secondaria ad altre malattie.  

 fattori scatenanti: infezioni, punture di insetto, farmaci, cibi. Solo qualora l’orticaria insorga 
acutamente (entro 1 ora o entro 6 ore in caso di farmaci) dopo un fattore scatenante (cibo, 
farmaco, puntura di insetto) può esistere il sospetto dell’origine  IgE mediata. 

 
Clinica del pomfo  

 lesioni lineari: dermografismo 

 pomfi piccoli con largo alone eritematoso: orticaria colinergica, acquagenica, solare 

 larghe chiazze anulari multiformi: orticaria post infettiva  

 lesioni di grandi dimensioni: orticaria da farmaci. 

 papule che seguono punture di insetti: orticaria papulosa o strofulo 
La dermatite va sempre valutata dal medico, che è opportuno descriva per iscritto quanto 
osservato, gli eventuali fattori scatenanti e il tempo intercorso tra questi e comparsa dell’orticaria. 
Nei casi di orticaria “fugace” una documentazione fotografica della lesione è raccomandabile. (3) 
 
Età di insorgenza 

 primi mesi: orticaria sindromica. 

 prescolare: orticaria post infettiva, allergia alimentare 

 adolescenza: orticaria idiopatica 



 

 

 
Sede dei pomfi 

 aree esposte: orticaria fisica o da contatto 

 aree di sfregamento: dermografismo 

 pianta dei piedi: orticaria da pressione 

 presenza di pigmentazione: orticaria pigmentosa. 
 
Severità  
La valutazione della gravità clinica dell’orticaria rappresenta un parametro fondamentale. (4) 
 

Punteggio Pomfi Prurito 

1 Lieve (< 20 pomfi/24h) Lieve: presente ma non fastidioso 

2 Moderata (20-50 pomfi/24h) Moderato: fastidioso ma non interferisce sulle 
attività quotidiane o sul sonno 

3 Grave (> 50 pomfi/24h o larghe 
aree di pomfi confluenti) 

Severo: intenso, che interferisce sulle attività 
quotidiane e sul sonno 

Lo score va da 0 a 6 punti 
 
Durata dell’orticaria 
Si definisce  ACUTA un’orticaria che dura  < 6 settimane, CRONICA  se si presenta quotidianamente 
(o nella maggior parte dei giorni) per più di 6 settimane. ACUTA RECIDIVANTE è l’orticaria acuta 
che insorge frequentemente (almeno 1 episodio al mese). Nel bambino l’orticaria è acuta nella 
gran parte dei casi; l’orticaria cronica è rara (0,1-3%) (5) 
 
Durata del pomfo 

• meno di 1 ora: orticaria fisica (eccetto orticaria ritardata da pressione) 
• più di 24 ore: orticaria “vasculitica” o ritardata da pressione. 
• tra 1 e 24 ore: orticaria classica  

Per valutare la durata del pomfo è buona norma circoscrivere l’area cutanea interessata dal pomfo 
con matita dermografica e rilevare il tempo di scomparsa della dermatite (6) 
 

Orticaria acuta 
 
L’orticaria acuta è idiopatica nel 60% dei casi. (7). Esistono diversi fenotipi clinici, di cui si 
descrivono  sinteticamente i più importanti 
 
Infettiva (14) 

• comune in età prescolare  
• secondaria ad episodi infettivi, soprattutto delle prime vie aeree e del tratto 

gastrointestinale (spesso da enterovirus) 
• tipica di bambini in buone condizioni generali, con scarsi sintomi sistemici  
• frequente interessamento del viso (zone perioculare e periorale) mani,  piedi 
• dura da giorni a settimane (ma una durata < di 24 ore non la esclude) 
• tende a ripresentarsi a successivi episodi infettivi (20-30% dei casi) 

 
 
 



 

 

 
Allergica 
L’orticaria allergica rappresenta solo il 5% dei casi di orticaria e  può essere provocata da alimenti, 
farmaci o punture di insetti. Rappresenta l’unico tipo di orticaria da inviare a consulenza 
allergologica.  L’orticaria allergica ha 3 importanti caratteristiche: 

• insorge subito: entro un’ora dopo un fattore scatenante (6 ore in caso di farmaci) 
• insorge sempre: tutte le volte che il bambino assume quel determinato alimento (anche se 

in alcuni casi esiste la tolleranza parziale, cioè do basse dosi di un determinato alimento) e 
tutte le volte che il bambino assume quel farmaco o che punge lo stesso insetto.  

• dura poco: l’allergene viene metabolizzato dall’organismo, per cui l’orticaria allergica dura 
da poche dopo il contatto con l’allergene.  

 
Da punture di insetto 
compare nel sito di puntura e alla riesposizione alla puntura dello stesso insetto 
 
Da contatto 
Compare nelle zone cutanee esposte ed è provocata dal contatto con sostanze urticanti. Le lesioni 
sono spesso transitorie (< 45 minuti).  
 

Orticaria cronica 
 

L’orticaria cronica è relativamente rara nel bambino e mostra una lenta tendenza alla risoluzione, 
con il 35-50% di pazienti in remissione entro 3 anni dall’esordio. Per la diagnostica dell’orticaria 
cronica è fondamentale rilevare la durata del pomfo. (8) 
 

Se la singola lesione dura più di 24 ore va sospettata una orticaria vasculitica 
 
Non è una vera orticaria e svanisce lasciando una colorazione brunastra.  Si può associare al 
prurito, dolore o bruciore, le sedi più colpite sono tronco ed estremità prossimali degli arti. Può 
essere associata ad artralgie, glomerulonefrite, uveite o episclerite, dolore addominale ricorrente.  
In queste forme rientra l’ edema emorragico del lattante, che colpisce bambini <2 anni e segue 
una infezione aspecifica delle prime vie aeree.  Inizia con macule orticariodi, che evolvono in 
chiazze ecchimotiche simmetriche ad arti e volto, non al tronco e mucose. Non c’è interessamento 
viscerale. Si ha risoluzione spontanea in 2-3 settimane.   
 

Se la singola lesione dura meno di un’ora va sospettata una orticaria fisica 
 
Nell’orticaria fisica i pomfi compaiono presto e svaniscono entro 1 ora dallo stimolo ad esclusione 
dell'orticaria ritardata da pressione. I tipi più frequenti di orticaria fisica sono i seguenti 
 
Dermografismo 
Rappresenta la più frequente tra le forme fisiche; le lesioni sono lineari e compaiono entro 30' in 
risposta allo sfregamento della cute .  
 
Da freddo   
Le lesioni sono causate dall’abbassamento della temperatura: sono distinguibili tre forme dalle 
particolari caratteristiche morfologiche. (9) 



 

 

 Tipica: compare solo nelle zone esposte al freddo. Può essere primitiva o secondaria a 
infezioni, farmaci, malattie autoimmuni, neoplasie. Test del ghiaccio positivo. Possibili 
reazioni sistemiche) 

 Atipica: compare anche nelle zone non esposte al freddo. Test del ghiaccio negativo. 
Possibili reazioni sistemiche. 

 Familiare: è rara, autosomica dominante. E’ di tipo ritardato con comparsa delle lesioni 
dopo 9-18 ore dallo stimolo, esiti pigmentari. Lettura ritardata del test al ghiaccio 

   
Colinergica 
Consiste in piccoli pomfi circondati da largo alone eritematoso ed è determinata dall'aumento 
della temperatura corporea. Sedi frequenti sono collo, tronco, arti. I fattori scatenanti possono 
essere esercizio fisico, sudorazione, fattori emotivi, docce/bagni caldi. Regredisce alla sospensione 
dello stimolo, ma a volte dura più a lungo. 
  
Solare 
E’ un’orticaria a comparsa immediata (generalmente 1'-3') dopo l'esposizione solare. E’ di breve 
durata. 
 
Acquagenica 
In questo caso i pomfi molto pruriginosi di piccole dimensioni (1-3 mm), circondati da un largo 
eritema. Tale orticaria non si manifesta alle mani e i piedi (pelle più spessa ?). Le lesioni iniziano 
entro 10-30 minuti dal contatto con l’acqua e dopo che questa viene rimossa si risolvono in 
un’ora.   Dopo un' eruzione vi è un periodo refrattario di qualche ora.  
 
Ritardata da pressione 
E’ rara e compare dopo esposizione della pelle ad uno stimolo pressorio. Determina prurito, 
bruciore, dolore e non è sempre riconosciuto il rapporto causa effetto tra pressione e orticaria per 
la comparsa tardiva delle lesioni dallo stimolo e la loro  lunga durata (diverse ore o giorni).  
 
Da vibrazione 
Consiste nella comparsa di prurito e pomfi con l'esposizione a stimoli vibratori; possibile la 
familiarità. 
 

Se la singola lesione dura tra 1 e 24 ore si parla di orticaria classica 
 
L’orticaria classica cronica idiopatica rappresenta la forma di orticaria cronica gran lunga più 
frequente (80% dei casi). (10)  Verranno descritte alcune forme particolari di orticaria cronica. (11) 
 
Orticaria papulosa (strofulo)  
E’ causata da ipersensibilità a insetti (punture o contatto con saliva) e si manifesta con piccole 
papule orticarioidi, fisse, indurite, isolate o a gruppi, molto pruriginose, a decorso prolungato.  
Evolvono in vescicole o croste in 1-3 giorni. Possono associarsi pomfi. Si manifesta nei periodi  
estivi e colpisce le zone scoperte.  
 
Orticaria sindromica  
E’ rara ed associata a sindromi (S. di Schnitzler, S di Gleich) o a malattie genetiche (S. di Muckel-
Wells, CINCA). Sono orticarie non pruriginose e presenti già dalle prime epoche della vita, spesso 
associate ad altre manifestazioni (febbre, artralgie, mialgie,  congiuntivite, sintomi neurologici ecc) 



 

 

 
 
Orticaria secondaria  
Anche se rappresenta una minoranza delle forme di orticaria cronica, ma va sempre considerata. 
Possibili cause sono infestazioni del tratto gastroenterico (es ossiuriasi, collagenopatie, 
endocrinopatie, neoplasie, malattie autoimmuni, celiachia, tiroidite linfocitaria. 
 
Orticaria autoimmune   
Indistinguibile dalle altre forme di orticaria cronica tranne per il fatto di essere più severa e 
persistente. E’ dovuta ad autoanticorpi diretti contro il recettore per le IgE, di tipo IgG (anti Fc ε RI 
α. Il gold standard per la ricerca di tali anticorpi è il test del rilascio di istamina dai basofili, 
disponibile in pochissimi laboratori. Come test di screening in vivo è stato proposto il test 
intradermico con siero autologo (ASST) che ha scarsa accuratezza diagnostica in quanto risente 
della presenza di fattori sierici (non necessariamente anticorpali) in grado di facilitare il rilascio di 
istamina. (12) Per tale motivo non va considerato come test routinario. Non ci sono studi sulla 
intradermoreazione con plasma autologo in età pediatrica. (13) 
 

Diagnosi 
 
Se nella anamnesi non ci sono fattori scatenanti e mancano reperti obiettivi oltre l’orticaria la 
diagnosi eziologica è raramente possibile.  
I tests allergologici (prick test, il RAST,  challenge) non devono mai essere eseguiti di routine, ma 
vanno programmati sulla base di un rapporto causale convincente con un allergene scatenante.  
I test sierologici e colturali per infezioni e infestazioni (streptococco, mycoplasma, chlamydia, 
helicobacter, EBV,CMV, HBV, HCV, virus  respiratori e gastroenterici, elminti) andrebbero eseguiti 
solo in presenza di elementi clinico-anamnestici o di laboratorio indicativi di infezione. Il ruolo 
eziologico dell'infezione inoltre può inoltre essere stabilito solo dopo aver valutato l'effetto 
sull’orticaria della terapia anti infettiva. 
Indagini per tiroidite autoimmune o celiachia possono essere eseguite anche in assenza di sintomi 
specifici, per l'alta frequenza con cui l’orticaria cronica si associa a queste patologie. Per gli altri 
disordini autoimmunitari le indagini vanno intraprese in presenza di dati clinico-laboratoristici 
suggestivi. 
La biopsia cutanea può rendersi necessaria nell'orticaria vasculitica, per una conferma diagnostica. 
E’ stato proposto un pannello di laboratorio per orticaria cronica, utile per escludere le orticarie 
secondarie. Emocromo + formula, VES, PCR, Immunoglobuline sieriche, ANA, C3, C4, transaminasi, 
TSH, anticorpi anti-tiroide (anti-tireoglobulina, anti-tireoperossidasi), anticorpi anti tTG. Esistono 
tests specifici per l'orticaria fisica. In Figura viene proposto un algoritmo diagnostico 
 
 



 

 

Algoritmo diagnostico per orticaria cronica 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare l'aspetto di ciascun pomfo e se la durata è > 24 h 

si no 

E' inducibile? 
 
 

Valutare con test ed esami specifici  

no si 

Storia clinica suggestiva per agente causale 
(infezioni, m. sistemiche, sindromi ecc) 

Confermare con test specifico 

si 

no 

Test specifici positivi? Valutare screening per 
malattie infettive, 
patologia tiroidea, 

celiachia  
si 

negativi 

 

Eliminare la causa 
e valutare   

opportunità di trattamento 
 

Forma idiopatica  

Da cause fisiche? 

si 
da contatto? 
trattamento con FANS ? 
rapporto con allergeni?  

no 



 

 

Terapia 
 
Quando l'eziologia è documentata la terapia coincide con l'allontanamento dell'agente in causa 
Non c'è evidenza che una dieta priva di alimenti contenenti istamina o istamino-liberatori serva a 
limitare l'espressione clinica dell'orticaria o la sua durata e sono quindi immotivate le diete di 
eliminazione.  
Può essere utile il contenimento di fattori favorenti l’orticaria come esposizione a brusche 
variazioni della temperatura ambientale, lana a contatto con la pelle, indumenti o scarpe strette, 
esposizione al sole, bagni molto caldi, trattamento con FANS. 
Gli antistaminici anti H1 di 2a generazione (cetirizina, levocetirizina, loratadina, desloratadina) 
sono i farmaci di prima scelta. La terapia, non modifica la storia naturale della malattia, va 
condotta fino a quando clinicamente necessario, va ridotta in modo progressivo, al fine di 
sospenderla o trovare la dose minima efficace. Gli antistaminici topici sono inutili. La cetirizina è la 
molecola più studiata in età pediatrica.   
Gli steroidi sistemici  vanno utilizzati per brevi periodi in associazione agli anti H1, nelle forme gravi. 
Viene proposto un trattamento in 4 steps (5): il paziente va frequentemente controllato per 
valutare la efficacia della terapia e la tolleranza. In caso di risposta il trattamento va 
progressivamente diminuito (step down) per ottenere il controllo della malattia con il minor 
numero di farmaci alle dosi minime efficaci 

 
Algoritmo terapeutico dell’orticaria cronica 

STEP 1 
Monoterapia con antistaminico di 2° generazione 
Evitare fattori favorenti (es: FANS) o fattori fisici se è presente orticaria fisica 

STEP 2 
Una o più delle seguenti opzioni: 

 Aumento della dose dell’antistaminico dello STEP 1: il dosaggio può essere aumentato fino 
al limite degli effetti collaterali (2-4 volte il dosaggio normale). 

 Aggiungere un altro anti H1 di 2° generazione: non esistono studi di confronto di efficacia 
tra antistaminici, per cui in caso di insuccesso con uno di essi può essere utile associare un 
altro preparato. 

 Aggiungere un anti H2: non esistono evidenze di efficacia in età pediatrica della 
associazione un anti H1 + un anti h2 (es. ranitidina), tuttavia il trattamento viene proposto 
da alcuni Autori nelle forme resistenti. 

 Aggiungere un antileucotrienico (montelukast): non vi sono studi nel bambino sull’utilizzo 
del montelukast nell’orticaria cronica, ma possono essere considerati come associazione 
agli anti H1 nei casi resistenti. 

 Associare di un anti H1 di 2° generazione il mattino e di un anti H1 di 1° generazione la sera: 
gli anti H1 di 1agenerazione (es. oxatomide, chetotifene) sono gravati da maggiori effetti 
collaterali (anomalie ECG come l'allungamento del QT, sedazione,  aumento dell'appetito). 

STEP 3 

 Aggiungere un antistaminico potente (es. idrossizina) ad alta dose  
STEP 4 

Aggiungere un trattamento alternativo 

 Omalizumab o ciclosporina 

 Steroidi a basse dosi, immunosoppressori, farmaci biologici 
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