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Indicazioni alla prescrizione 
e somministrazione 
dell’adrenalina nel bambino 
affetto da anafilassi
a cura della Commissione Allergie Alimentari, Anafilassi e Dermatite Atopica della Società Italiana 
di Immunologia e Allergologia Pediatrica

Introduzione

L’anafilassi è la più grave delle rea-
zioni allergiche, e un bambino che 
ha subito un episodio di anafilassi 

è a rischio di nuovi episodi. Si stima ad 
esempio che la possibilità di ricorrenza 
sia di ogni 2 anni in caso di anafilassi da 
alimenti e di ogni 6 anni nella anafilassi 
da allergia al veleno di imenotteri 1.
Per fortuna solo raramente l’anafilassi 
sembra essere mortale. Nei vari stu-
di questa evenienza è riportata in per-
centuali variabili dallo 0,6 al 5% dei 
casi 2 3. Tuttavia con queste percentuali 
è stato calcolato che negli USA la sola 
anafilassi da alimenti potrebbe essere 
responsabile di circa 150-200 deces-
si/anno 4. Se le stesse percentuali fos-
sero applicabili anche all’Italia, da sola 
l’anafilassi da alimenti potrebbe cau-
sare 30-40 morti l’anno.
Le morti per anafilassi sembrano tutta-
via almeno in parte prevenibili, dato che 
nella gran parte dei casi si verificano in 
soggetti in cui la allergia era già nota. 
Diversi articoli hanno evidenziato come 
nella gran parte dei casi questi episodi si 
verificano inaspettatamente fuori di ca-
sa o a scuola e che il trattamento con gli 
antistaminici, i cortisonici o la adrenali-
na per via inalatoria, se hanno probabil-
mente una indicazione nel contrastare i 
sintomi della anafilassi lieve e moderata 
5 non sono invece efficaci nel prevenire o 
contrastare l’anafilassi grave 6.
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Da ciò l’indicazione alla prescrizione 
della adrenalina per via parenterale, 
farmaco in grado di contrastare tut-
ti i segni ed i sintomi della anafilassi, 
la cui somministrazione precoce è in 
grado di ridurre la mortalità 7.
Non esistono studi controllati sulla 
utilità di prescrivere l’adrenalina per 
via parenterale nell’anafilassi. Inoltre 
è molto difficile che tali studi venga-
no realizzati dato il numero enorme di 
persone che dovrebbero coinvolgere 
per raggiungere la significatività stati-
stica. Vi sono però studi farmacologici 
ed epidemiologici a sostegno dell’im-
piego della adrenalina per via parente-
rale e un sostanziale accordo in lette-
ratura nell’indicarla come la terapia di 
scelta nella anafilassi grave, nel bam-
bino in pericolo di vita 5 8.
Meno chiare sono invece le indicazioni 
circa la prescrizione o la somministra-
zione in situazioni diverse dalla ana-
filassi grave 9. Le Linee Guida per la 
Anafilassi pubblicate dalla AAAI recita-
no che “se c’è una anamnesi di anafi-
lassi o di seria reazione e il rischio di 
una altra reazione è concreto a giudi-
zio del clinico, allora si dovrebbe pre-
scrivere un kit di adrenalina insieme 
a chiare istruzioni circa il suo impie-
go” 10. Esse sono quindi piuttosto va-
ghe, lasciando la decisione al “giudi-
zio clinico”, senza entrare peraltro nel 
dettaglio di quali siano gli elementi sui 
quali si debba fondare questo giudi-

zio clinico. E nella letteratura più re-
cente ci sono state prese di posizione 
contrastanti, dato che alcuni Autori ne 
hanno raccomandato la prescrizione in 
tutti i bambini con allergia alle arachi-
di 4 11, mentre altri ne hanno consiglia-
to la prescrizione solo nei bambini con 
anafilassi moderata o grave, nei pa-
zienti con asma o con reazioni a picco-
le quantità di allergeni 12. D’altra parte 
l’adrenalina auto-iniettabile è un far-
maco costoso e non vi sono evidenze 
sul fatto che consigliare a tutti i bambi-
ni con pregressa anafilassi, indistinta-
mente dalla gravità o da eventuali fat-
tori di rischio per mortalità, di tenere a 
disposizione la adrenalina auto-iniet-
tabile per far fronte ad una eventuale 
anafilassi grave sia una pratica scevra 
di rischi o migliori la qualità della vita 
del bambino allergico 12. Al contrario, 
sembra probabile che un incongruo e 
inopportuno consiglio di tenere a di-
sposizione un farmaco “salva-vita”, 
possa accrescere nella popolazione la 
già troppo diffusa paura delle allergie, 
rinforzando l’ansia nella famiglia.
Infine la prescrizione dell’adrenalina 
è un atto complesso, che non si deve 
limitare alla semplice ricetta, ma de-
ve essere integrato dalla chiara spie-
gazione di quando e come il farmaco 
debba essere somministrato, possibil-
mente consegnando un piano di azio-
ne scritto 10. Infatti in molti casi il far-
maco seppure prescritto ed acquistato 
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non viene poi al momento della anafi-
lassi affatto impiegato o quando que-
sto si verifica, spesso non è corretta-
mente utilizzato 13.
Scopo del presente documento è quello 
di fornire elementi utili per effettuare una 
razionale prescrizione e somministrazio-
ne della adrenalina. Il documento contie-
ne inoltre un piano di azione scritto per-
sonalizzabile, da consegnare ai genitori.

Definizione della Anafilassi

Non vi è accordo assoluto sulla defini-
zione di anafilassi e, nel tempo, diver-
se definizioni sono state proposte 14.
Secondo il recente Position Paper del-
la European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology (EAACI) essa può 
essere definita come una “grave rea-
zione allergica sistemica o genera-
lizzata, pericolosa per la vita” 15. Nel-
lo stesso documento gli Autori sotto-
lineano come la reazione si sviluppi di 
solito gradualmente, più spesso entro 
pochi minuti dalla assunzione della 
sostanza responsabile, ma talora an-
che dopo un’ora (o 2-4 ore dopo nel 
caso dell’anafilassi da esercizio fisi-
co), iniziando spesso con prurito orale, 
della palma delle mani e della pianta 
dei piedi o con elementi isolati di tipo 
urticarioide. Successivamente si veri-
fica un interessamento di altri organi, 
tra cui spesso predomina l’interessa-
mento respiratorio con una grave crisi 
asmatica, culminando con l’insorgen-
za di ipotensione e di shock. Secon-
do gli stessi Autori non è necessaria 
la presenza della ipotensione e/o del 
broncospasmo per etichettare anafi-
lassi una reazione allergica grave.
È chiaro che l’interessamento dell’ap-
parato cardiovascolare, neurologico ma 
soprattutto di quello respiratorio confe-
riscono maggiore gravità e pericolo di 
vita alla reazione anafilattica. Tuttavia la 
imprevedibilità nella progressione della 
sintomatologia suggerisce prudenzial-
mente di considerare anafilassi anche 
le reazioni allergiche caratterizzate dal 
solo concomitare di un interessamen-
to cutaneo e gastrointestinale. Ai fini del 
presente documento definiremo anafi-
lassi “qualsiasi reazione allergica IgE-
mediata che interessi almeno 2 organi 
o apparati (cutaneo, gastrointestinale, 
respiratorio, cardiovascolare, neurologi-
co) o anche la sola insorgenza di ipoten-

sione e shock in un soggetto allergico 
con storia di recente esposizione all’al-
lergene responsabile”. Con questa defi-
nizione, il quadro clinico può variare da 
forme lievi a forme gravi, nelle quali ap-
pare giustificato un differente approccio 
terapeutico (come sintetizzato nel Piano 
di Azione allegato) 5. Infine, l’anafilassi è 
sempre una reazione IgE-mediata, e ciò 
la distingue dalle reazioni anafilattoidi, in 
cui l’evento scatenante coinvolge mec-
canismi IgE-indipendenti e in cui, ovvia-
mente, la diagnostica allergologica con-
venzionale risulta poco utile.

Cenni di epidemiologia

L’anafilassi rappresenta un evento non 
eccezionale nel bambino come nel-
l’adulto. Per avere un’idea della porta-
ta di questo fenomeno basti pensare 
che alcuni studi basati su questiona-
ri hanno riportato una prevalenza del-
lo 0,59% nella fascia di età tra 3 e 17 
anni 16 e che nel mondo occidentale la 
frequenza dell’anafilassi tra le patolo-
gie afferenti alle strutture di emergen-
za oscilla tra lo 0,09% e il 2,1% 17-19. Il 
Food Allergy and Anaphylaxis Network 
segnala che negli USA la sola anafilas-
si da alimenti rappresenta la causa di 
circa 30.000 accessi/anno ai diparti-
menti di emergenza. Inoltre, secondo 
stime di alcuni Autori, negli USA circa 
2,8-42,7 milioni di persone sarebbero 
a rischio di sviluppare almeno un epi-
sodio anafilattico durante l’arco della 
vita 20. Gli studi di incidenza dell’anafi-
lassi hanno fatto registrare comunque  
stime assai differenti, in rapporto al-
l’età della popolazione studiata, al tipo 
di ambiente in cui i dati venivano rile-
vati, al disegno dello studio e alla de-
finizione stessa adoperata per caratte-
rizzare l’evento. Molti dei lavori in cui 
è stata valutata la frequenza di que-
sta patologia sono stati rivolti a studia-
re specifiche categorie di pazienti (es. 
individui afferenti ad un ospedale o al 
Pronto Soccorso) 17 21, di eziologia (es. 
anafilassi da farmaci o da vaccini, ana-
filassi idiopatica, etc.) 22-25 o di fenotipo 
clinico (es. anafilassi con soli sintomi 
cardio-vascolari) 26 27. È verosimile che 
i dati ricavati da pazienti ospedalizza-
ti sottostimino di molto la reale fre-
quenza del fenomeno, essendo stato 
osservato che solo una minoranza (7-
11%) 28 29 dei casi di anafilassi identi-

ficabili in comunità viene ospedalizza-
to e che sovente questa patologia non 
viene correttamente riconosciuta 17. Il 
Food Allergy and Anaphylaxis Network 
assegna all’anafilassi un’incidenza di 
30 casi/100.000 individui/anno 4. Nel 
complesso comunque assai pochi sono 
gli studi di popolazione e la gran par-
te di essi include pazienti sia pediatri-
ci che adulti ed è di tipo retrospettivo. 
Pertanto risulta piuttosto difficile rica-
vare dalla letteratura dati di frequenza 
applicabili alla popolazione pediatrica 
generale. Grossolanamente si può ri-
tenere che l’incidenza dell’anafilassi 
oscilli tra 3,2 e 90/100.000 casi/an-
no 16 17 21 27-30. Limitandosi comunque 
a considerare solo gli studi più recen-
ti di popolazione nei quali siano stati 
inclusi tutti i casi di anafilassi, a pre-
scindere dalla presenza o meno di in-
teressamento cardio-circolatorio (rile-
vabile in non più del 10-25% del to-
tale dei casi di anafilassi) 28-30, gli uni-
ci lavori disponibili sono quello di Yo-
cum 28, Peng 30 e Bohlke 29, che hanno 
riportato un’incidenza rispettivamente 
di 21,0, 8,4 e 10,5/100.000 individui/
anno. Va segnalato comunque che di 
questi tre studi solo l’ultimo ha avuto 
per oggetto una popolazione esclusi-
vamente pediatrica. Tale lavoro è sta-
to svolto negli USA su 229.422 bam-
bini e adolescenti utilizzando i codici 
di patologia ICD-9 (ovvero i codici che 
ormai da alcuni anni vengono utilizza-
ti in diversi paesi, tra cui l’Italia, per 
catalogare le diagnosi di dimissione). 
L’algoritmo diagnostico utilizzato dagli 
autori assegnava una diagnosi di ana-
filassi (“probabile” o “possibile”) ai ca-
si di reazioni da ipersensibilità con in-
teressamento di almeno 2 apparati su 
4 (cutaneo, respiratorio, cardiovasco-
lare e gastro-intestinale) occorsi entro 
4 ore dalla esposizione oppure, se più 
tardivi, ai casi comunque trattati con 
terapia di emergenza specifica. So-
no stati così identificati 67 casi attra-
verso un codice di diagnosi specifico 
per l’anafilassi (995.0 e correlati), cui 
si aggiungevano altri 18 casi probabili 
o possibili identificati da codici diversi. 
Basandosi sui risultati di quest’ultimo 
studio, con una certa approssimazio-
ne, si può ritenere che l’incidenza del-
l’anafilassi nell’età evolutiva sia di cir-
ca 10-15 casi/100.000 bambini/anno. 
Nella casistica di Bohlke et al. il 42,4% 
degli episodi di anafilassi aveva co-
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me fattore scatenante un alimento; ciò 
porterebbe a stimare l’incidenza del-
l’anafilassi da allergeni alimentari in 
circa 4-6 casi/100.000 bambini/anno.

Classificazione della 
anafilassi

È possibile classificare l’anafilassi in 
base al tipo di agente causale (tenen-
do presente che nel 10-30% dei casi 
non è possibile identificare una ezio-
logia) 28 29 all’andamento clinico e alla 
severità dell’episodio.
In base all’eziologia possiamo avere 
una anafilassi da:
– alimenti
– farmaci, vaccini, emoderivati
– estratti allergenici/prodotti iposen-

sibilizzanti
– insetti
– latex
– esercizio fisico
– liquido seminale
– progesterone
– e idiopatica
In base alla evoluzione clinica l’anafi-
lassi può essere:
– monofasica
– bifasica
In base alla severità clinica (vedi sche-
ma riportato di seguito) l’anafilassi può 
essere:
– lieve
– moderata
– grave
Un altro schema di semplice ap-
plicazione per graduare la severità 
dell’anafilassi basato su pochi cri-
teri clinici e strumentali è quello re-
centemente proposto da Brown 31 
(Tab. I).

Indicazioni alla prescrizione 
di adrenalina autoiniettabile

In accordo a quanto raccomandato dal-
l’American Academy of Allergy Asthma 
and Immunology, si suggerisce di in-
viare ad una consulenza allergologica 
ogni bambino affetto da un episodio di 
anafilassi, sospetta o conclamata, per 
un approfondito inquadramento dia-
gnostico e terapeutico 32. Questo sia 
perché la anafilassi è un evento po-
tenzialmente grave e mortale, sia per 
evitare una ingiustificata prescrizione 
di un farmaco (la adrenalina autoiniet-

tabile), costoso e non del tutto privo di 
effetti collaterali.
La diagnosi di anafilassi si riterrà ac-
certata in presenza di entrambi i se-
guenti criteri:
a) una storia clinica compatibile
b) dimostrazione della presenza di 

IgE specifiche (con positività del 
Prick test o Rast) per l’alimento o 
il veleno di insetti (nelle forme di 
anafilassi IgE-dipendenti)

Ai fini della prescrizione della adrena-
lina, è raccomandabile che la diagno-
si si riferisca ad un episodio accaduto 
da non più di 2 anni. In caso contrario 
è suggerita una rivalutazione della ef-
fettiva necessità di prescrivere il farma-
co, dato che la storia naturale delle al-
lergie nel bambino, in particolare delle 
allergie alimentari, dimostra che in una 
buona percentuale dei casi con il pas-
sare del tempo si può verificare una re-
gressione della allergia 33. Abbiamo de-
nominato indicazioni assolute alla pre-
scrizione della adrenalina quelle per le 
quali vi è sostanziale accordo in lette-
ratura. Abbiamo denominato indicazio-
ni relative le numerose altre situazioni 
cliniche nelle quali non vi è un accor-
do unanime circa la necessità della pre-
scrizione della adrenalina. Tuttavia poi-
ché la letteratura ha evidenziato diverse 
situazioni che appaiono essere dei fat-
tori di rischio di morte nella anafilassi, ci 
sembra ragionevole considerare la pre-
scrizione della adrenalina in questi casi 
tanto più necessaria, quanti più fattori 
di rischio siano presenti nel bambino.

Indicazioni assolute

Bambini con precedente episodio di 
anafilassi grave (tipo 4-5 dell’allegato). 
Appare infatti più probabile che chi ha 
avuto una iniziale reazione grave pos-
sa avere anche in seguito più frequen-

temente una reazione grave di chi in-
vece ne ha avuta inizialmente una più 
lieve 34 35.
Indicazioni Relative

Bambini con precedente episodio di 
anafilassi lieve-moderata (tipo 1-3 
della Tabella) 36, dato che con il pas-
sare del tempo le reazioni allergiche 
possono manifestarsi in modo più se-
vero 7. In questa categoria di bambini 
è opportuno tenere in conto dei fattori 
di rischio di morte per anafilassi sotto 
elencati in ordine di probabile impor-
tanza. Sono pertanto a maggior rischio 
i bambini:
a) di età superiore a 5 anni, dato che 

oltre il 90% delle morti per anafi-
lassi da alimenti viene registrata 
oltre l’età scolare 37

b) affetti da asma bronchiale, che ne-
cessiti attualmente di una terapia 
preventiva 1 38

c) affetti da precedente anafilas-
si alle arachidi e alle noci (man-
dorle, noci, nocciole, etc.), pesci e 
crostacei 11 39

d) in cui il precedente episodio di 
anafilassi si è verificato dopo inge-
stione di minime quantità o dopo la 
sola inalazione o il contatto 40

e) in cui la precedente anafilassi ha 
interessato le vie respiratorie 41

f) affetti da allergia al grano e/o da 
anafilassi da esercizio fisico 42

g) residenti in una zona con difficoltà 
di accesso al Pronto Soccorso 6

h) affetti da dermatite atopica 43

i) in terapia con beta-bloccanti o con 
farmaci inibitori dell’Angiotensin 
Converting Enzyme 5

j) con valori di IgE totali > 10.000 UI/
ml 44

Appare utile ricordare che è stato rac-
comandato di non prescrivere la adre-
nalina solo sulla base del riscontro di 
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Tab. I. Classificazione delle reazioni di ipersensibilità generalizzata (da Brown 31, mod.).

Grado di severità

Lieve (solo cute e sottocutaneo) Eritema generalizzato, orticaria,
edema periorbitario o angioedema

Moderata (sintomi suggestivi di
interessamento respiratorio,
cardiovascolare o gastro-intestinale)

Dispnea, stridore, wheezing, nausea,
vomito, stordimento (presincope),
sudorazione, senso di costrizione alla
gola o al torace o dolore addominale

Severa (ipossia, ipotensione o
interessamento neurologico)

Cianosi o sat. O
2
 ≤ 92%, ipotensione,

confusione, collasso, perdita di
coscienza o incontinenza

mauro
Evidenziato
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una positività dei prick tests per un ali-
mento. Infatti:
– l’intensità della cutipositività per l’al-

lergene alimentare responsabile della 
precedente anafi lassi è un elemento 
di dubbia interpretazione ai fi ni del-
la prescrizione della adrenalina, da-
to che alcuni studi hanno dimostrato 
che sembra esistere una correlazione 
tra intensità del pomfo e gravità della 
reazione clinica, mentre in altri sem-
bra predittiva solo della probabilità 
di una reazione clinica ma non della 
gravità della reazione 45;

– capita spesso nella pratica clinica di 
effettuare dei prick test per alimen-
ti mai ingeriti, in bambini con storia 
clinica di allergia verso altri alimenti, 
e riscontrarne una positività. In que-
sti casi diversi studi hanno dimostra-
to che la possibilità di sviluppare una 
reazione clinica è del 30-50%, in fun-
zione anche della intensità della cuti-
positività e del tipo di alimento 46. Vie-
ne segnalato tuttavia che la gravità 
della reazione non è prevedibile e che 
in oltre il 50% dei casi non si veri-
fi cherebbe alcuna reazione 47.

Indicazioni alla 
somministrazione 
di adrenalina

Come per le indi-
cazioni alla pre-
scrizio-

ne, costituiscono indicazioni assolu-
te alla somministrazione quelle per le 
quali vi è sostanziale accordo in lette-
ratura. In questi bambini è sempre in-
dicata la somministrazione della adre-
nalina.
Abbiamo denominato indicazioni re-
lative le numerose altre situazioni cli-
niche nelle quali non vi è un accordo 
unanime circa la necessità della som-
ministrazione della adrenalina. Anche 
in queste situazioni appare ragione-
vole considerare la somministrazio-
ne della adrenalina tanto più necessa-
ria, quanti più fattori di rischio ulteriori 
concomitino.

Indicazione assoluta

In caso di anafi lassi grave (grado 4-
5), ovvero in presenza di sintomi di 
grave compromissione respiratoria 

(asma) o cardiovascolare (ipotensio-
ne o shock) o neurologica (perdita di 
coscienza) 10.

Indicazioni relative

In caso di anafi lassi moderata (grado 3):
– se i sintomi, in specie il rigonfi a-

mento della lingua e/o l’edema del-
la gola e i dolori addominali, sono 
insorti rapidamente dopo ingestio-
ne di quantità piccole di alimen-
to che in precedenza ha dato una 
anafi lassi grave

– se il bambino soffre attualmente di 
asma in trattamento con farmaci

In caso di anafi lassi lieve (grado 1-2) 
non vi è indicazione alla somministra-
zione di adrenalina, mancano infatti se-
gni di seria compromissione respirato-
ria o cardiovascolare o neurologica. Tut-
tavia, come per l’anafi lassi moderata, la 
sua somministrazione può essere con-

siderata se i sintomi sono insorti ra-
pidamente dopo ingestione di 

quantità piccole di alimento 
che in precedenza ha da-

to una anafi lassi grave 
o il bambino soffre 

di asma in tratta-
mento con far-

maci 48.
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Nel dubbio, tenere presente che:
– non ci sono controindicazioni al-

l’impiego della adrenalina in un 
bambino con una reazione aller-
gica pericolosa per la vita 5

– più rapido è l’esordio dei sintomi in 
seguito alla ingestione dell’alimen-
to, maggiore è la possibilità che si 
verifichino reazioni gravi 49

– la puntura di insetto è più frequen-
temente causa di anafilassi rapida-
mente grave e non sempre le rea-
zioni gravi sono precedute da segni 
clinici di allarme 50

– il tempo (mediana) che intercorre 
dall’assunzione dell’alimento all’ar-
resto cardiaco è di 30 minuti 51

– il ritardo nella somministrazione è 
uno dei fattori che ricorre più fre-
quentemente nei casi mortali di 
anafilassi 41 52

– con il passare del tempo le reazio-
ni allergiche possono diventare più 
severe 35

– le manifestazioni cutanee per 
quanto estese (orticaria e angioe-
dema) non sono predittive di ana-
filassi grave 18

– l’età adolescenziale è un fattore di 
rischio per la mortalità per anafilas-
si da ogni causa 11

Anafilassi: diagnosi 
differenziale

Quando l’anamnesi recente è sugge-
stiva per esposizione ad un allergene 
noto la diagnosi di anafilassi è agevo-
le, specie se nel quadro clinico sono 
presenti manifestazioni cutanee (orti-
caria e prurito soprattutto). La diagno-
si è invece più difficile in caso di pre-
valenti manifestazioni gastrointestinali 
e soprattutto cardiocircolatorie. La Ta-
bella II, a cui si rimanda per una visio-
ne globale, condensa i dati di 3 recenti 
rassegne sull’argomento 53-55.
Lo shock ipovolemico può associarsi a 
diarrea e dolori addominali ma, come 
in tutte le forme ipotensive, è assente 
l’interessamento cutaneo.
La reazione vaso-vagale è caratte-
rizzata da bradicardia e non tachi-
cardia, mentre la pressione arterio-
sa può essere normale; manca ov-

viamente il broncospasmo e le ma-
nifestazioni cutanee. Nei quadri di di-
stress respiratorio è ancora di aiuto 
la cute integra, mentre nell’angioe-
dema ereditario da deficit di inibitore 
della C1-esterasi è presente familia-
rità nell’85% dei casi.
Iperventilazione su base ansiosa con 
disfagia, disestesie periorali e perife-
riche possono manifestarsi (ma più 
spesso nell’adulto) in caso di espo-
sizione a sostanze alimentari o ina-
late, che sono percepite dal pazien-
te come allergeni: ancora una volta 
la assenza di obbiettività cutanea è 
di ausilio.
La disfunzione delle corde vocali di-
pende da una adduzione involontaria 
delle corde vocali, conseguente edema 
laringeo che determina dispnea acuta 
inspiratoria ed espiratoria. Lo strido-
re di Munchausen ha una patogenesi 
analoga, anche se indotta volontaria-
mente dal paziente.
I tumori carcinoidi possono secernere 
istamina, callicreina, serotonina, neu-
ropeptidi, e quindi essere responsabi-
li di quadri clinici caratterizzati da flu-
shing, diarrea, manifestazioni cardio-
vascolari e broncostruzione.
Si può invece trattare di veri quadri 
di anafilassi nel caso di ipersecrezio-
ne di istamina in corso di mastocito-
si sistemica, ovvero, ancor più rara-
mente, di leucemia promielocitica o 
basofila.
La “red man syndrome” indotta dalla 
vancomicina può essere mediata dal 
rilascio di istamina. Il farmaco stimo-
la il rilascio di istamina direttamente 
dai mastociti in assenza di sensibiliz-
zazione. La rapida infusione endove-
nosa può causare reazioni eritema-
tose o orticarioidi, tachicardia e ipo-
tensione; nei casi più estremi si par-
la appunto di “red neck” o “red man 
syndrome”.
La sindrome sgombroide è causa-
ta dalla assunzione di pesce parzial-
mente decomposto e contenente no-
tevoli quantità di istamina prodotta 
dall’enzima batterico istidina decar-
bossilasi.
La cosiddetta sindrome da ristoran-
te cinese è indotta dalla ingestione 
di elevate quantità di monosodio glu-
tammato o solfiti, sostanze contenute 
in gelatine, salse, vino, succhi di frutta 
che si consumano in genere in risto-
ranti orientali. I sintomi possono veri-
ficarsi da 1 a 14 ore dopo l’ingestio-
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Tab. II . Anafilassi in pediatria : diagnosi differenziale (da Ellis 53,
  
Montanaro 54, Tang 55, mod.).

Presentazione Diagnosi differenziale

Ipotensione Shock ipovolemico

Shock settico

Shock cardiogeno

Altre cause di lipotimia Reazione vaso-vagale

Convulsioni

Ipoglicemia

Attacchi di panico

Distress respiratorio Asma

Corpo estraneo

Disfunzione corde vocali

Embolia polmonare 

Angioedema ereditario

Attacchi di panico

Flush syndrome Carcinoide

Mastocitosi

Red man s. (Vancomicina)

Leucemia (iperproduzione di istamina)

Miscellanea Sindrome sgombroide

S. del ristorante cinese (metabisolfito)

S. Munchausen

S. Munchausen by proxy
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ne e sono caratterizzati da improvviso 
arrossamento, dolori toracici, pareste-
sie, sudorazione, cefalea, palpitazioni, 
nausea e vomito. La storia può svelare 
una familiarità.

Effetti collaterali e rischi 
della somministrazione di 
adrenalina

L’adrenalina ha uno stretto indice tera-
peutico. La somministrazione di adre-
nalina, a qualsiasi età, in dosi terapeu-
tiche per qualsiasi via, anche per ina-
lazione, può dare effetti collaterali co-
me ansietà, agitazione, cefalea, verti-
gini, palpitazioni, pallore e tremori. Ra-
ramente, ma soprattutto in caso di so-
vradosaggio, si può arrivare ad aritmie 
ventricolari, angina, infarto miocardio, 
edema polmonare, improvviso brusco 
aumento della pressione sanguigna ed 
emorragia endocranica. Il rischio di ef-
fetti collaterali può essere aumenta-
to nei soggetti con malattie cardiache 
preesistenti o con problemi neurologi-
ci o con malattie tiroidee, in soggetti 
che utilizzano inibitori della monoa-
minoossidasi che bloccano il meta-
bolismo dell’adrenalina o in quelli che 
usano antidepressivi triciclici o cocai-
na in cui la durata di azione dell’adre-
nalina è prolungata 56. Gli effetti colla-
terali sono più frequenti nella sommi-
nistrazione EV che in quella SC o IM, e 
per questo motivo la via endovenosa 
dovrebbe essere utilizzata, sotto con-
trollo ECGrafico, solo dopo che ripetute 
somministrazioni SC o IM non si sono 
dimostrate efficaci 57.
Non esistono comunque controindica-
zioni assolute alla somministrazione 
dell’adrenalina nell’anafilassi.

Dosaggio e sede di 
somministrazione

Dosaggio

L’adrenalina, per la sua efficacia e ra-
pidità d’azione, è il farmaco di elezio-
ne per la terapia dell’anafilassi. È infat-
ti in grado di contrastare tutti i segni e 
i sintomi della anafilassi: riduce la va-
socostrizione periferica e l’edema, in-
duce broncodilatazione, ha un effetto 
isotropo e cronotropo positivo sul mio-
cardio e infine sopprime l’ulteriore rila-
scio di mediatori.
Il dosaggio in età pediatrica è di 0,01 
mg/kg di adrenalina fino ad un mas-
simo di 0,5 mg come dose sommini-
strata. In caso di parziale o nulla rispo-
sta dopo la prima dose, l’intervallo fra 
2 dosi successive di analoga quantità 
varia fra 5 e 30 minuti 5 8. In ospedale, 
disponendo delle fiale da 1 mg in 1 ml 
(1:1.000) in soluzione acquosa e cono-
scendo il peso del bambino, è possibi-
le dosare la quantità di adrenalina da 
somministrare con molta precisione.
Nel caso in cui non sia possibile co-
munque eseguire una corretta valuta-
zione del peso corporeo, ci si può rife-
rire a schemi in cui il dosaggio appros-
simativo viene calcolato in base alla 
età, come quelli suggeriti dal Projekt 
Team of The Resuscitation Council 58, 
che prevede dosi di 50 μg (0,05 ml) 
nei bambini < 6 mesi; 120 μg (0,12 
ml) da 6 mesi a 6 anni; 250 μg (0,25 
ml) da 6 a 12 anni; 500 μg (0,5 ml) se 
> 12 anni (250 μg se bambino piccolo 
o prepubere). Un altro schema pratico 
è riportato nella Tabella III. La diluizio-
ne deve essere rigorosamente 1:1.000 
anche per i dosaggi più bassi.
Più difficile risulta somministrare una 

corretta dose di adrenalina con l’autoi-
niettore, come è pressoché d’obbligo al 
di fuori dell’ospedale e dei presidi sani-
tari, dato che  in commercio (per la ve-
rità in tutti i paesi industrializzati) sono 
disponibili solo 2 confezioni predosate 
di farmaco: da 0,165 mg e da 0,33 mg. 
Come si può immaginare è impossibile 
dosare correttamente l’adrenalina con 
l’autoiniettore per un bambino con un 
peso < 16,5 kg o compreso fra 16,5 e 
30 kg. Il pediatra deve scegliere quasi 
sempre fra 2 possibili approssimazio-
ni, valutando se è meglio sottodosare 
il farmaco o se conviene utilizzare un 
dosaggio maggiore. Non pare corret-
ta nemmeno l’indicazione allegata al-
la confezione in commercio: se il bam-
bino ha un peso < 45 kg si può usare 
la siringa preriempita da 0,165 mg. In 
questa fascia il peso può variare molto, 
fino a 10 volte: da un piccolo lattante di 
4,5 kg ad un ragazzo di 45 kg.
È auspicabile che possano presto es-
sere fornite confezioni di adrenalina 
con altri dosaggi per poter coprire le 
varie situazioni di bambini con pesi 
differenti. Sarebbe altrettanto favore-
vole una periodica educazione medi-
ca rivolta agli operatori sanitari perché 
è stata segnalata una carente prepa-
razione nell’uso specifico degli autoi-
niettori 59. Questo concorre a determi-
nare anche una scadente conoscenza 
del problema da parte delle famiglie e 
dei bambini con la conseguenza che il 
kit viene usato troppo di rado quando 
occorre 60. La prescrizione deve sem-
pre essere infatti corredata da istruzio-
ni scritte per il bambino e la famiglia 
per un uso il più possibile corretto 61. 
L’anafilassi va considerata, infatti, co-
me un vero handicap di lunga durata e 
su questa base deve essere impostato 
l’approccio al bambino che ne avesse 
presentato già uno o più episodi.

Sede

La somministrazione sottocutanea di 
adrenalina può causare spiccato pal-
lore cutaneo nella sede d’iniezione per 
un effetto vasocostrittore locale. Tale 
fenomeno potrebbe indurre anche una 
ritenzione locale del farmaco a causa 
di un più lento assorbimento dell’adre-
nalina nel torrente circolatorio. Per tale 
motivo sono state studiate altre vie di 
somministrazione del farmaco. In par-
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Tab. III. Dose di adrenalina intramuscolare per età nella terapia di emergenza dell’anafilassi 
(da Yocum et al., 1999, mod.).

Età (anni) Volume per l’iniezione di adrenalina 
1:1.000 (1 mg/ml) 

< 1 0,05 ml

1- 0,1 ml

2-3 0,2 ml*

3-4 0,3 ml*

4-5 0,4 ml*

6-12 0,5 ml*

> 12 0,5-1 ml
* Usare metà dose per bambini sottopeso
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ticolare l’assorbimento di adrenali-
na, nei bambini con anamnesi positiva 
per anafilassi, è stato valutato compa-
rativamente, in uno studio randomiz-
zato in cieco, per verificare quale via 
di somministrazione, intramuscolare 
vs sottocutanea, fosse la più efficace 
62. Per quanto concerne il tmax (il tem-
po in cui l’adrenalina raggiunge, dopo 
la somministrazione, il picco plasma-
tico) si osservava una differenza si-
gnificativa fra il valore di 8 ± 2 minuti 
dopo l’iniezione intramuscolare rispet-
to a quello di 34 ± 14 minuti ottenuto 
dopo la somministrazione sottocuta-
nea. In giovani adulti sono state rileva-
te osservazioni in direzione analoga: in 
questo gruppo di pazienti veniva rag-
giunta una maggiore concentrazione 
di adrenalina dopo l’iniezione nel mu-
scolo vasto laterale del quadricipite (p 

< 0,01) rispetto alla somministrazio-
ne intramuscolare nel muscolo deltoi-
de e alla somministrazione sottocuta-
nea nella regione deltoidea 63. La più 
spiccata vascolarizzazione del musco-
lo quadricipite potrebbe rendere ragio-
ne del diverso picco ematico rispetto 
alla somministrazione intramuscolare 
deltoidea. Nei bambini con obesità, se 
non si ha l’accortezza di utilizzare un 
ago di almeno 2,5 cm, c’è la possibilità 
che la somministrazione del farmaco 
avvenga superficialmente, nel tessuto 
sottocutaneo, rispetto al piano musco-
lare più profondo del quadricipite 64.
Nei bambini con pregressa anafilas-
si è stata valutata la somministrazio-
ne di adrenalina con inalatori predosa-
ti rispetto alla via iniettiva 65. Gli Autori 
concludono che nei bambini con anafi-
lassi senza segni e sintomi respiratori 

i puff ripetuti di adrenalina con device 
predosati non si sono dimostrati effi-
caci perché la maggior parte dei bam-
bini non era in grado di ottenere livelli 
plasmatici soddisfacenti del farmaco. 
Tale preparato non è comunque dispo-
nibile nel nostro Paese.
Anche la via endovenosa può essere 
considerata, in ambiente ospedaliero 
e nelle condizioni particolarmente gra-
vi di shock con ipoperfusione 66. In tali 
circostanze una somministrazione i.m. 
può indurre la presenza di elevate quo-
te di adrenalina nel tessuto muscolare 
del quadricipite, ma l’ipofunzione del 
circolo condizionerebbe la mancanza 
di emodistribuzione. Tali casi iperacu-
ti sono per lo più di pertinenza del ria-
nimatore ed, in queste condizioni par-
ticolarmente gravi di shock, l’adrena-
lina diluita a 1:10.000 o a 1:100.000 
alla velocità inizialmente di 1-10 mcg 
e in seguito 10-20 mcg/min ha un’in-
discussa indicazione. Se risulta diffici-
le reperire un accesso venoso a causa 
del collasso circolatorio, nel bambino 
di età < 6 anni, si può anche, entro 90 
secondi, utilizzare la via intraossea 67.
Nel bambino con intubazione naso-
tracheale e ventilazione meccanica la 
somministrazione di adrenalina può 
avvenire anche per via endotracheale 
68 con un dosaggio di adrenalina dieci 
volte superiore a quello utilizzato per 
l’infusione e.v. Sono infine stati ese-
guiti alcuni tentativi, su modello ani-
male, per studiare il tmax plasmatico 
dell’adrenalina dopo somministrazione 
di compresse sublinguali 69. Tale sede 
è stata scelta per la sua eccellente va-
scolarizzazione. I risultati sono inco-
raggianti ma nuove valutazioni sull’as-
sorbimento sublinguale nel bambino 
saranno indispensabili.
Per motivi etici i lavori di cinetica del-
l’adrenalina sono compiuti per lo più 
su bambini con pregressa anafilassi 
ma che al momento dell’osservazio-
ne sono ovviamente in ottime condi-
zioni generali, cioè con un apparato 
cardiocircolatorio perfettamente fun-
zionante. Sappiamo tuttavia che la cri-
si severa di anafilassi si accompagna 
a profonde modificazioni dei parametri 
cardiovascolari e pertanto di distribu-
zione tissutale del farmaco. Quindi ul-
teriori verifiche saranno indispensabili 
studiando, se possibile, la distribuzio-
ne dell’adrenalina nel corso della ana-
filassi.

La
 C

om
m

is
si

on
e



      

R
iv

is
ta

 d
i 
Im

m
u

n
o

lo
g

ia
 e

 A
lle

rg
o

lo
g

ia
 P

e
d

ia
tr

ic
a

18

In generale infine, dalla valutazione 
della letteratura emergono alcune in-
dicazioni circa il dosaggio e la sede:
1) l’adrenalina, per via intramuscola-

re o sottocutanea, deve essere ri-
gorosamente praticata alla dilui-
zione 1:1.000

2) la via intramuscolare è nettamente 
da preferire a quella sottocutanea 
per gli alti livelli plasmatici riscon-
trabili dopo l’infusione

3) il vasto laterale della coscia è la 
sede elettiva di somministrazione

4) il dosaggio in tutte le età pediatri-
che è di 0,01 mg (= ml)/kg/dose, 
fino ad un massimo di 0,5 mg, ma 
anche oltre in caso di peso abbon-
dantemente oltre i 50 kg

5) l’iniezione può essere ripetuta ogni 
10-15 minuti per 2-3 volte in caso 
di persistenza o recidiva della sin-
tomatologia

6) l’infusione endovenosa è pratica-
bile in caso di ipotensione grave 
alla diluizione 1:10.000 come ri-
portato nel testo

Conclusione

L’anafilassi è un evento non raro e cer-
tamente molto temuto dai genitori di un 
bambino allergico. In un bambino che 
ne è stato affetto, la possibilità di ricor-
renza impone la messa in atto di mi-
sure preventive. Oltre a individuare la 
causa della anafilassi e spiegare ai ge-
nitori come prevenire un ulteriore con-
tatto con l’allergene responsabile, è ne-
cessario indicare come comportarsi nel 
caso il bambino sia nuovamente espo-
sto all’allergene o manifesti una nuova 
crisi anafilattica. È indispensabile quin-
di illustrare quali sono i sintomi sug-
gestivi di anafilassi, e tra questi qua-
li quelli più allarmanti perché predittivi 
di una maggiore gravità, come l’inte-
ressamento respiratorio, cardiovasco-
lare o neurologico. Vanno infine chiariti 
quali sono i provvedimenti da adottare 
nel caso che il bambino, nuovamente 
esposto all’allergene, inizi a manifesta-
re la suddetta sintomatologia e in par-
ticolare quando e come somministrare 
la adrenalina. La consegna di un piano 
di azione scritto appare utile ad esem-
plificare il comportamento da tenere e 
migliora la adesione al trattamento.
La prescrizione della adrenalina do-
vrà comunque essere concordata con 

i genitori, spiegando che la possibilità 
del verificarsi di una reazione perico-
losa per la vita in generale è remota 
e difficilmente prevedibile nel singolo 
bambino. Tuttavia nei casi in cui siano 
presenti i fattori di rischio sopra citati, 
il rischio di una reazione grave aumen-
ta e in questi casi si ritiene pertanto 
consigliabile avere a disposizione un 
farmaco “salvavita” quale la adrenali-
na autoiniettabile.
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