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Non vi è alcun dubbio che l ’anafilassi rappresenti una patologia sistemica a rischio per la vita, sebbene la 
reale morbilità e mortalità non siano ancora ben definite. 
In una meta-analisi epidemiologica statunitense che ha utilizzato come data-base le quattro principali 
cause di anafilassi (alimenti, farmaci, lattice e insetti) si è calcolato che l ’1,24-16,8% della popolazione 
è a rischio di anafilassi, di cui lo 0,002% è a rischio di reazioni fatali. Su una popolazione di circa 272 
milioni di individui nel 1999, sono a rischio di anafilassi per allergia alla penicillina da 1,9 milioni a 
27,2 milioni di soggetti, per puntura di insetti da 1,36 a 13,6 milioni, per allergia al lattice da 2,7 a 10 
milioni di americani.
Non si dispone di dati epidemiologici su larga scala per l ’Europa, dove comunque le cause più comuni di 
anafilassi sono state identificate nei cibi (frutta secca e uova), nei farmaci e nelle punture di imenotteri.
Il cardine della gestione di un evento anafilattico rimane il rapido riconoscimento dei segni e sintomi 
premonitori e il loro trattamento immediato; l ’adrenalina per via iniettiva I.M. viene al momento con-
siderata la terapia elettiva della anafilassi in fase acuta. 
Indubbiamente l ’adrenalina deve essere somministrata rapidamente nella anafilassi; infatti studi retro-
spettivi su casi di anafilassi mortale hanno identificato nella mancata somministrazione di adrenalina, 
nel suo uso ritardato e nell ’impiego inappropriato i principali fattori che hanno contribuito all ’esito in-
fausto.
Ogni paziente con una reazione allergica sistemica deve essere valutato per la prescrizione di adrenalina 
autoiniettabile sulla base della storia naturale dell ’allergia di cui è risultato affetto nonché della presenza 
di fattori di rischio individuali per gravità di reazione. 
È sorprendente il fatto che diversi studi sia a livello europeo che americano confermino uno scarso utilizzo 
di adrenalina ai Pronto Soccorso così come una scarsa prescrizione di adrenalina autoiniettabile da par-
te dei medici di P.S. in pazienti giunti per reazione anafilattica. Pertanto una corretta formazione sul 
trattamento e sulla prevenzione della anafilassi non deve riguardare solo gli specialisti (es. Allergologi, 
Pediatri ecc.), ma anche i Medici di P.S. e di Medicina Generale.
Diversi studi epidemiologici indicano che vi è una chiara necessità di migliorare sia l ’educazione del pa-
ziente e dei suoi familiari che del medico sull ’utilizzo e sulle indicazioni dell ’adrenalina autoiniettabile.
Sebbene l ’adrenalina rappresenti il trattamento di prima scelta dell ’anafilassi, il suo uso è stato finora 
limitato dalla riluttanza dimostrata sia da medici che da pazienti a motivo dei potenziali effetti indesi-
derati.
Alcuni pazienti, in particolare quelli affetti da malattie cardiovascolari o cerebrovascolari sono a maggior 
rischio di insorgenza di reazioni avverse; tuttavia, persino in questi soggetti, soprattutto in caso di anafi-
lassi da puntura di imenotteri o da allergia alimentare, i benefici derivanti dall ’utilizzo dell ’adrenalina 
in genere superano i rischi.
Inoltre persistono tuttora nella cultura medica alcune erronee convinzioni che spesso fanno ritardare l ’uti-
lizzo dell ’adrenalina, come ad esempio il fatto che l ’anafilassi sia sempre preceduta da una sintomatologia 
lieve (tale da consentire di avere il tempo per poter intervenire in una fase successiva), che una reazione 
di modesta entità generalmente non progredisca, che l ’adrenalina sia comunque sempre efficace, anche se 
usata in ritardo. 
In realtà, i segni e i sintomi di una reazione anafilattica sono imprevedibili e possono variare conside-
revolmente da paziente a paziente, più organi possono essere simultaneamente interessati, l ’assenza di 
sintomi cutanei non esclude la presenza di un’anafilassi e può contribuire ad un uso troppo tardivo del-
l ’adrenalina. 

Introduzione



Questo documento intende delineare, in modo semplice e pratico, i concetti più importanti sull ’anafilassi 
e passare in rassegna quesiti e dubbi inerenti al miglior impiego dell ’adrenalina auto iniettabile quale 
farmaco di urgenza per il trattamento dell ’anafilassi, sulla base della letteratura attuale.
Si ringraziano gli estensori delle Linee Guida AAITO per avere messo la loro alta competenza a dispo-
sizione non solo degli specialisti ma di tutto il mondo medico, contribuendo ad una ulteriore visibilità e 
dignità della nostra disciplina.
Si ringrazia la Merck Spa Settore Allergologico per aver supportato con un grant incondizionato la pub-
blicazione di questo documento.

	 Floriano	Bonifazi
 Presidente AAITO
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Premessa
L’anafilassi rappresenta la manifestazione clinica più grave tra le reazioni allergiche generalizzate e può mettere a 
rischio la vita del paziente.

L’adrenalina è il trattamento di prima linea dell’anafilassi grave.

Questo documento intende delineare, in modo semplice e pratico, i concetti più importanti sull’anafilassi e pro-
porre modalità ragionate per la prescrizione e la somministrazione di adrenalina autoiniettabile. 

L’anafilassi è una sindrome da deficit acuto e progressivo di vari organi ed apparati che si verifica in rapida succes-
sione dopo uno stimolo adeguato (1). Da varie ricerche risulta che essa può essere sottostimata e non riconosciuta 
mentre, d’altra parte, secondo alcuni Autori l’adrenalina auto iniettabile può essere iperprescritta (2), ma frequen-
temente sottoutilizzata (3). 

Studi retrospettivi su casi di anafilassi mortale hanno identificato nella mancata somministrazione di adrenalina, 
nel suo uso ritardato e nell’impiego inappropriato i principali fattori che hanno contribuito all’esito infausto (3,4).
Da rilievi autoptici è emerso che, per quanto usata nel 62% delle reazioni anafilattiche, l’adrenalina è stata sommi-
nistrata prima dell’arresto respiratorio soltanto nel 14% dei casi (3). In studi su pazienti sopravvissuti ad episodi 
anafilattici, solo il 30-40% dei soggetti era stato trattato con adrenalina (5).

L’adrenalina tuttavia non è un trattamento privo di rischi (4,6), particolarmente in pazienti con una co-morbidità 
cardiovascolare o che assumono farmaci che possono interferire con la farmacocinetica/farmacodinamica dell’adre-
nalina stessa o con i meccanismi patogenetici della reazione anafilattica (7). D’altronde ischemia miocardica ed 
aritmie cardiache possono presentarsi anche in pazienti con anafilassi che non abbiano ricevuto l’adrenalina (8).

La prescrizione dell’adrenalina	autoiniettabile richiede quindi una accurata valutazione del rapporto tra rischi e 
benefici e deve essere integrata da chiare spiegazioni su motivi e modalità di somministrazione. 

Bisogna infine tenere presente che non vi sono dimostrazioni definitive che avere a disposizione tale farmaco, 
relativamente costoso, migliori la qualità di vita del paziente o dei familiari (9,10).

1.	ANAFILASSI
Per quanto l’anafilassi sia stata descritta per la prima volta circa 100 anni fa e rappresenti una delle evenienze più 
allarmanti in medicina, non vi è tuttora accordo sulla definizione e sui criteri diagnostici, con conseguenti riper-
cussioni sugli studi di epidemiologia, fisiopatologia e trattamento.

1.1	Definizione	di	anafilassi	e	criteri	diagnostici
Recentemente, un gruppo di esperti appartenenti alle società allergologiche di tutto il mondo ha elaborato dei 
criteri clinici per la diagnosi di anafilassi (11).

Secondo gli Autori, la diagnosi di anafilassi è altamente probabile se i sintomi rilevati soddisfano i criteri di una 
delle seguenti situazioni:

1. Insorgenza acuta di malattia (da pochi minuti ad alcune ore) che coinvolge la cute, le mucose od entrambe 
(esempio pomfi generalizzati, prurito, vampate, edema di labbra,lingua e ugola)

  ED ALMENO UNO DEI SEGUENTI: a) compromissione respiratoria (dispnea, wheezing-broncospasmo, 
stridore, riduzione del PEF, ipossiemia); b) ipotensione o sintomi associati di disfunzione di organi di shock 
(collasso, sincope, incontinenza).
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2. Due o più delle seguenti manifestazioni che compaiono rapidamente dopo l’esposizione ad un allergene pro-
babile per quel paziente (da minuti ad alcune ore):

a) coinvolgimento dell’apparato cutaneo-mucoso (pomfi generalizzati, vampate con prurito, edema di labbra, 
lingua, ugola); b) compromissione respiratoria (dispnea, wheezing-broncospasmo, stridore, riduzione del PEF, 
ipossiemia); c) ipotensione o sintomi associati (collasso, sincope, incontinenza); d) sintomi gastrointestinali 
persistenti (crampi, dolori addominali, vomito).

3. Ipotensione dopo esposizione ad allergene noto per quel paziente (da pochi minuti ad alcune ore): 

a) in neonati e bambini: ipotensione rispetto ai valori di riferimento o diminuzione di almeno il 30% della pres-
sione sistolica; b) negli adulti pressione sistolica inferiore a 90 mm Hg o diminuita di almeno il 30% rispetto 
ai valori normali per quella persona.

Nella Tabella I sono riportati i valori soglia di PA sistolica che consentono di definire ipoteso un soggetto ed i 
valori di frequenza cardiaca a riposo nelle varie età della vita. 

Tabella	I	
da Lieberman P (12), modificata

 ETÀ Pressione Sistolica (mm Hg) Frequenza cardiaca (battiti/minuto)  
 Neonati a termine (0-28 Giorni) < 60 Da min 70’ a max 190’  
 Infanti (1 – 12 mesi) < 70 Da min 80’ a max 160’  
 Bambini (>1 anno fino a 10 anni) < 70 + (2 x età in anni) Da min 80’ a max 110’  
 Soggetti oltre i 10 anni < 90 Da min 65’ a max 110’ *  

* i valori di frequenza cardiaca minimi e massimi possono presentare variazioni di ± 5 battiti /minuto a seconda 
del sesso dopo i 10 anni di età 

Secondo la classificazione di Sampson (11), dal momento che l’80% degli episodi anafilattici presenta sintomi 
cutanei, il criterio 1 consente di identificare la maggior parte dei casi di anafilassi. 

Il criterio 2 include i sintomi gastrointestinali che rappresentano un target della risposta anafilattica, spesso as-
sociati con andamento grave in varie reazioni anafilattiche ed individua quel 20% di casi in cui i sintomi cutanei 
sono assenti, come può avvenire in bambini con allergia alimentare. 

Il criterio 3 identifica i rari pazienti che presentano esclusivamente ipotensione dopo esposizione ad allergene noto. 

Gli Autori concludono che i criteri proposti sono in grado di identificare più del 95% dei casi di anafilassi (11); la 
loro utilità tuttavia dovrà essere valutata in studi clinici prospettici multicentrici.

Si considera utile ricordare anche la classificazione di Brown (13) che utilizza alcuni parametri clinici facilmente 
rilevabili: 

 ♦ presenza di broncospasmo 

 ♦ misurazione della frequenza respiratoria 

 ♦ valutazione della pressione arteriosa 

 ♦ Glasgow Coma Score (vedi Tabella II)

Sulla base di questi parametri e dell’interessamento progressivo dei vari organi si distinguono tre livelli di gravità 
della reazione.

La gravità dell’anafilassi è minore se il punteggio del Glasgow Coma Score (GCS) è ≥ 15 , la PA massima ≥ 90 
mm/Hg, la Frequenza Respiratoria (FR)< a 25 atti al minuto; la reazione è più	grave se la PA < 90 mmHg, la FR 
> 25/min; ed il GCS < 15.

L’anafilassi	grave si presenta con segni indicativi di pericolo di morte imminente quali sincope e/o perdita di 



	 AAITO	 |	 9

coscienza di durata variabile, stridore laringeo, dispnea grave con cianosi, FR > 25’, PA < 90 mm/Hg max, GCS 
< 15 (ipoperfusione e/o ipossiemia). In questi casi è possibile evidenziare segni di danno miocardico ischemico 
all’ECG, infarto del miocardio a coronarie integre, aritmie fatali (14, 15).

Tabella	II	 	 	 	 					GLASGOW	COMA	SCORE

Il Glasgow Coma Score attribuisce un punteggio ad una serie di parametri facilmente e rapidamente rilevabili 
durante un esame obbiettivo effettuato anche in condizioni critiche.
Punteggio GCS (massimo 15):
•	miglior	risposta	verbale	 punti	da	1	a	5 (nessuna 1, suoni incomprensibili 2, parole inappropriate 3, confu-

sa/disorientata 4, orientata 5)
•	miglior	risposta	motoria		 punti	da	1	a	6 (nessuna 1, postura anomala in estensione 2, postura anomala in 

flessione 3, allontana la parte stimolata (arto in flessione) 4, localizza lo stimolo 
doloroso 5, risponde agli ordini 6)

•	apertura	degli	occhi	 punti	da	1	a	4 (nessuna 1, dietro stimolo doloroso 2, dietro comando a voce alta 
3, apre gli occhi spontaneamente 4)

1.2	Meccanismi	patogenetici	ed	agenti	eziologici
Il meccanismo patogenetico dell’anafilassi è rappresentato dalla liberazione di mediatori chimici biologicamente 
attivi da parte di mastociti o basofili (16). 

Se la reazione si verifica nel contesto di una classica reazione IgE mediata, che comprende il maggior numero di 
queste reazioni, si parla di reazione “anafilattica”. 

La degranulazione dei mastociti o dei basofili si verifica anche in assenza di meccanismi IgE mediati; in questo 
caso si parla di reazioni “anafilattoidi” da liberazione diretta di mediatori chimici (17). 

Attualmente , in base ai meccanismi patogenetici, si preferisce suddividere l’anafilassi in (17):

 con meccanismo di tipo IgE mediato (alimenti, veleni di insetti, farmaci) 

 ♦ immunologica

  con meccanismo immunologico di altro tipo (emoderivati, farmaci, ecc.)

     di tipo fisico (esercizio, freddo)

 ♦ non	immunologica

 altro (farmaci)

 ♦ idiopatica: la diagnosi di anafilassi idiopatica è in genere una diagnosi di esclusione e secondo alcuni Autori 
può rappresentare una grossa percentuale di tutte le forme di anafilassi.  
In questo caso si deve pensare a nuovi tipi di fattori scatenanti o alla presenza di malattie occulte sottostanti 
quali la mastocitosi, che possono condizionare una particolare gravità della reazione (18).

Gli	 agenti	 eziologici di reazione anafilattica, immunologica e non, sono molto numerosi (vedi tabella III) 
(12, 17).
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Tabella	III	
da Simons FER (17), modificata

	A.	 Allergeni	scatenanti	(con	meccanismo	immunologico	IgE	mediato)
 1. alimenti
 2. veleno di insetti (imenotteri)
 3. lattice della gomma
 4. farmaci (es. antibiotici - lattamici, anestetici generali)
 5. materiali biologici, inclusi allergeni, vaccini ed ormoni
 6. additivi alimentari , incluse spezie, coloranti originati da insetti (es. carminio) e gomme vegetali
 7. liquido seminale
 8. allergeni occupazionali
 9. allergeni nuovi od inusuali, da segnalazioni in letteratura
   - di origine alimentare (farina di lupini)
   - saliva di insetti pungitori (zanzare, zecca del piccione, ecc.)
   - veleni (meduse, scorpioni, serpenti)
   - farmaci e agenti biologici (es. Botox, prodotti delle api, formulazioni a base di erbe) 

B.	 fattori	scatenanti	non	allergenici	(reazioni	IgE	indipendenti,	una	volta	classificate	come	reazioni	
	 	 anafilattoidi)

 1.  fattori fisici (es. esercizio fisico, freddo ecc.)
 2.  mezzi di contrasto iodati
 3.  farmaci (esempio oppioidi)
 4. etanolo

1.3	Quadri	clinici	
Le reazioni anafilattiche sono caratterizzate da uno spettro clinico estremamente variabile (come già descritto nel 
sottocapitolo 1.1) (19, 20). 

La rapidità del coinvolgimento di più organi ed apparati è un indicatore fedele di maggior gravità della reazione 
allergica e di maggior pericolo di vita per la persona.

Le manifestazioni cliniche dell’anafilassi dipendono dalla sensibilità del soggetto (eventuali fattori esogeni o 
endogeni facilitanti) e da dose, tempo e via di esposizione all’agente scatenante; la reazione inizia dopo pochi 
secondi/minuti ed i sintomi possono evidenziarsi più o meno rapidamente (12).

Esiste una correlazione inversa tra gravità della reazione e intervallo di tempo che intercorre tra l’evento scatenan-
te l’anafilassi e i primi sintomi; i casi di anafilassi fatale si manifestano in oltre i tre quarti dei casi entro 15 minuti 
dall’evento scatenante. Pumphrey ha riportato che il tempo medio per giungere all’arresto respiratorio in caso di 
anafilassi grave è di circa 30’ per l’anafilassi da alimenti, 15’ per il veleno di imenotteri, 5’ per i farmaci (3).

In alcuni casi di anafilassi, oltre a sintomi quali sudorazione e perdita di coscienza, si può verificare bradicardia, 
con la possibilità di formulare in prima istanza una diagnosi errata di reazione lipotimica o di infarto del miocar-
dio. Questi casi, oltre ad essere di solito particolarmente resistenti all’adrenalina, mancano di sintomi prodromici 
cutanei e richiedono una rapida e corretta diagnosi differenziale per un immediato intervento rianimatorio (14).
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Nei bambini con anafilassi i disturbi respiratori rappresentano la caratteristica predominante rispetto agli adulti 
in cui appare più comune l’instabilità cardiovascolare. La prevalenza di asma nella popolazione pediatrica con 
anafilassi è significativamente più alta che nella popolazione generale e l’anafilassi può presentarsi in assenza di 
sintomi cutanei premonitori (21).

La massima intensità della reazione si evidenzia solitamente entro un’ora dall’inizio dei primi sintomi, talora le 
reazioni sono bifasiche. Anche se infrequente, l’anafilassi bifasica è caratterizzata da una ripresa dei sintomi entro 
2-8 ore dall’inizio della reazione, dopo una apparente risoluzione completa del primo evento ed in assenza di 
successive esposizioni all’agente scatenante (22, 23). 

Per anafilassi protratta si intende una reazione i cui sintomi persistono per oltre 24 ore nonostante un trattamento 
corretto. È associata al 25% delle anafilassi da farmaci assunti per via orale o da alimenti ed ha la prognosi “quoad 
vitam” peggiore (24).

L’espressione clinico-temporale dell’anafilassi rende indispensabile una ricaduta gestionale ed organizzativa che 
preveda un periodo di osservazione in ambiente controllato non inferiore alle 8-10 ore.

1.4	Diagnosi	differenziale
La diagnosi differenziale in presenza di sospetta anafilassi deve prendere in considerazione svariate situazioni 
cliniche, che possono presentarsi con il carattere dell’urgenza (tabella IV) (12, 25, 26). 

Tabella	IV																			PRINCIPALI	DIAGNOSI	DIFFERENZIALI	CON	L’ANAFILASSI	
da Tang AW (19) modificato 

	 Presentazione	dei	sintomi	 	 Diagnosi	differenziale	
1) Ipotensione  Shock settico
  Shock cardiogeno
  Shock ipovolemico  
2) Difficoltà respiratoria con wheezing e Corpo estraneo nelle vie aeree
     stridore Esacerbazione di asma o BPCO
  Disfunzione delle corde vocali  
3) Collasso post prandiale Ingestione di glutammato (sindrome da ristorante cinese)
  Sindrome sgombroide  
4) Sindromi con flush  Carcinoide
  Sindrome “dell’uomo rosso” da Vancomicina
  Carcinoma midollare della tiroide
  Tumori gastrointestinali secernenti VIP
  Alcool  
5) Miscellanea  Mastocitosi sistemica
  Angioedema ereditario da deficit di C1 INH
  Feocromocitoma 
  Attacchi di panico  

1.5	Epidemiologia	e	fattori	di	rischio	
Studi epidemiologici retrospettivi sull’anafilassi sono stati condotti nella Contea di Olmsted, Minnesota, dal 
1983 al 1987 (27), in Australia su un’importante popolazione pediatrica (28), a Washington su una popolazione 
di bambini ed adolescenti arruolata negli anni 1991-1997 (29). 
Dai dati rilevati risulta che la diagnosi di anafilassi viene posta con una frequenza molto variabile a seconda dei 
criteri utilizzati per la sua definizione. Con l’utilizzo dei codici ICD9CM specifici per identificare gli eventi 
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anafilattici, è rilevabile un’incidenza di 10,5 casi per 100.000 persone/anno (95% CI, 8,1-13,3 per 100.000 per-
sone/anno). 
Dallo studio di Clark (30) è emerso che il maggior rischio di anafilassi fatale è compreso nel range d’età tra i 15 ed 
i 17 anni, che è maggiore nei maschi rispetto alle femmine e che la causa scatenante più frequente risulta il cibo 
(arachidi, nocciole, pesce, molluschi e crostacei).
Altri Autori riportano un’incidenza di nuovi casi variabile tra 8 e 21 /100.000 abitanti/anno secondo la fascia d’età 
considerata, con un rischio di eventi fatali compreso tra lo 0,65 e l’1%. (31). 
La prevalenza (casi nuovi più recidive) sembrerebbe costante negli anni, compresa tra 30 e 60 casi/100.000 ab/
anno (32).
Moneret-Vautrin (33) riporta l’insorgenza di anafilassi severa in 1-3 pazienti su 10.000 consultazioni, con valori 
anche più elevati per gli USA e l’Australia. 
L’incidenza di reazioni anafilattiche severe, con collasso cardiocircolatorio, rilevata nel Cantone di Berna in Sviz-
zera è compresa tra il 7,9 e il 9,6 per 100.000 ab/anno. Di questi casi il 59% è da puntura di imenotteri, il 18% da 
farmaci ed il 10% da alimenti (34). 
In una recente review su dati estrapolati da vari articoli di epidemiologia risulta un’incidenza di anafilassi del 2% (35). 

In uno studio condotto su 38685 pazienti giunti al Pronto Soccorso di un ospedale milanese negli anni 1997-
1998, Pastorello segnala 140 casi di anafilassi, di cui 13 con perdita di coscienza, con una percentuale totale dello 
0,4% sul totale degli osservati (36).
È pertanto possibile una sovrastima delle diagnosi di anafilassi se essa viene effettuata con criteri non univoci (vedi 
criteri diagnostici) mentre, viceversa, la diagnosi di anafilassi potrebbe essere complessivamente sottodiagnosticata 
in quanto la sintomatologia non viene adeguatamente descritta in una gran parte dei dati rilevabili nelle unità di 
Pronto Soccorso (17). 
Per ciò che attiene i fattori di rischio, alcuni lavori identificano nell’età il fattore condizionante la maggior severità 
delle reazioni: infatti la maggiore frequenza di eventi mortali sembra compresa tra i 54 ed i 67 anni per l’anafilassi 
da farmaci ed imenotteri mentre tra i 22 ed i 24 anni per gli alimenti (15, 37).

L’ età sembra anche condizionare l’eziologia dell’anafilassi: in età pediatrica sono più frequenti le anafilassi indotte 
da cibo seguite da quelle da imenotteri e da farmaci. Considerando tutte le fasce d’età questo rapporto si inverte e 
diventano più frequenti gli episodi di anafilassi da puntura di imenotteri seguiti da alimenti e farmaci (38).
Dati epidemiologici italiani recenti sono quelli rilevati attivamente dall’Osservatorio per le gravi reazioni aller-
giche della Rete Ospedaliera di Allergologia della Regione Piemonte (39, 40). I casi segnalati all’Osservatorio 
nel periodo gennaio 2004 - giugno 2005 con diagnosi di anafilassi sono stati complessivamente 686: da puntura 
di imenotteri nel 60% dei casi, da alimenti nel 24%, non specificata nel 9%, da farmaci nel 4,1%, alimentare da 
esercizio fisico nell’1,5%, idiopatica nell’1,3%, anafilassi ritardata nello 0,1%.

L’atopia e/o l’asma bronchiale rappresentano fattori di maggior rischio per l’anafilassi idiopatica, per l’anafilassi 
da esercizio fisico, da allergeni inalanti ed alimentari, da lattice e da MDC, non per l’anafilassi inducibile da beta 
lattamine, veleno di imenotteri, insulina e miorilassanti (41, 42).

Riassumendo, si possono considerare a maggior rischio le seguenti categorie:

 1 Pazienti con asma bronchiale poco controllato dalla terapia * (4)
 2 Pazienti in cui l’episodio precedente si è verificato dopo ingestione di minime quantità di alimento (4)
 3 Pazienti allergici a particolari cibi (arachidi, frutta secca e semi, pesci e crostacei) (43)
 4 Pazienti con reazioni sistemiche da esercizio fisico (42)
 5 Pazienti che si trovano in luoghi con difficoltà di accesso ad un Pronto Soccorso
 6 Pazienti affetti da mastocitosi (44) 
 7 Pazienti con valori di IgE>10000 KU/l (45)
 8 Pazienti in trattamento con ß bloccanti o ACE inibitori (per la maggiore difficoltà a gestire l’anafilassi) (46)
 9 Bambini (e anche adulti) affetti da dermatite atopica (47)
 10 Bambini di età superiore ai cinque anni (il 90% delle morti per anafilassi avviene oltre l’età scolare) (48) ed  
  adolescenti (43)

* l’asma grave poco controllato dalla terapia rappresenta un importante fattore di rischio di morte per anafilassi
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1.6	Fattori	che	influenzano	il	riconoscimento	ed	il	trattamento	dell’anafilassi
Il rischio di anafilassi, il suo riconoscimento e il suo trattamento possono essere influenzati da terapie farmacolo-
giche, da abuso di droghe o da situazioni particolari del paziente come riassunto nella tabella V (17). 

Tabella	V	

COMORBIDITÀ	E	CONCOMITANTI	TERAPIE	CHE	POSSONO	INTERFERIRE	CON	L’ANAFILASSI	E	IL	SUO	RICONOSCIMENTO

da Simons FER (17)   																								Comorbidità

	 Possono	interferire	con	il	riconoscimento	 Possono	interferire	con	il	trattamento
	 dei	fattori	scatenanti	o	dei	sintomi

	 ❶	diminuzione di vista o udito ❶	asma
	 ❷	malattie neurologiche ❷	malattie cardiovascolari
	 ❸	malattie psichiatriche ❸	mancanza di coordinazione 
	 ❹	ritardo di sviluppo  o di forza (incapacità
	 ❺	problemi comportamentali  ad autoiniettarsi l’adrenalina)
	 ❻	abuso di droghe

                                      Farmaci

	 Possono	interferire	con	il	riconoscimento	 Possono	interferire	con	il	trattamento
	 dei	fattori	scatenanti	o	di	sintomi

	 ❶	sedativi  ❶	  - bloccanti *
	 ❷	ipnotici  ❷	  - bloccanti *
	 ❸	etanolo  ❸	ACE inibitori **
	 ❹	abuso di droghe  ❹	antidepressivi triciclici ***
    ❺	inibitori delle MAO ***

Legenda: *potenzialmente diminuiscono l’efficacia dell’adrenalina; **potenzialmente interferiscono con la risposta compen-
satoria endogena; ***potenzialmente aumentano gli effetti avversi dell’adrenalina.

2.	ADRENALINA
L’adrenalina è stata considerata efficace nel trattamento dello shock anafilattico fin dal 1925 (49).

È un simpatico-mimetico, agonista -adrenergico e -adrenergico, con effetti farmacologici complessi bi-dire-
zionali, mediati dall’adenosin-monofosfato ciclico (cAMP) su molti organi bersaglio. Il raggiungimento rapido 
di elevate concentrazioni di adrenalina a livello sierico e tissutale sembra essere l’elemento critico per il controllo 
dell’ipotensione e probabilmente per la sopravvivenza. 

Somministrata a pazienti di ogni età a dosi terapeutiche per ogni via di somministrazione, compresa la via ina-
latoria, l’adrenalina può determinare effetti farmacologici avversi quali ansia, paura, agitazione, cefalea, vertigini, 
palpitazioni, pallore e tremori; raramente e specialmente se sovradosata può dare origine ad aritmia ventricolare, 
angina, infarto del miocardio, edema polmonare, ipertensione improvvisa ed emorragia endocranica. 
Non vi è tuttavia nessuna controindicazione assoluta all’uso dell’adrenalina nell’anafilassi, specialmente in presen-
za di ipotensione in corso di shock anafilattico (50).

Nella figura 1 sono schematizzate le più importanti azioni farmacologiche dell’adrenalina.
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Fig. 1                         FARMACOLOGICA	DELL’ADRENALINA
da Simons FER (2), modificata

ADRENALINA

  

Farmacologia	dell’adrenalina. Nell’anafilassi, gli effetti adrenergici dell’adrenalina (vasocostrizione, aumento delle resistenze 
vascolari periferiche e diminuzione dell’edema mucoso) ed alcuni dei suoi effetti  2 adrenergici (broncodilatazione e diminuita 
liberazione di mediatori da mastociti e basofili) sono di primaria importanza. Bassi livelli di adrenalina possono in modo para-
dosso aumentare la liberazione di istamina ed altri mediatori da mastociti e basofili e dare origine a vasodilatazione.

2.1	Sicurezza	d’uso
L’uso	non	appropriato dell’adrenalina può essere pericoloso: la maggior parte degli eventi avversi si presenta in 
caso di sovradosaggio, assoluto o relativo, con la somministrazione in bolo per via venosa (51).

Il rischio di effetti collaterali da adrenalina può essere aumentato in soggetti con malattie preesistenti a carico 
dell’apparato cardiovascolare (cardiopatici ipertesi, con precedenti di cardiopatia ischemica), del sistema nervoso 
o della tiroide. 

Tuttavia è da sottolineare come il rischio di ischemia coronarica acuta in corso di anafilassi sia particolarmente 
elevato nei casi in cui l’ipotensione rappresenta il sintomo d’esordio preminente; in questo caso è difficile pensare 
di non trattare con adrenalina un paziente con anafilassi, anche se cardiopatico (12).

Il rischio di effetti indesiderati può anche essere aumentato in pazienti che usano farmaci anti MAO (che bloc-
cano il metabolismo dell’adrenalina) o in quelli che usano antidepressivi triciclici o cocaina, situazioni in cui la 
durata di azione dell’adrenalina viene prolungata.

Non vi sono studi controllati in grado di stabilire con precisione il rapporto rischio/beneficio nelle varie circostan-
ze (12). Comunque si ribadisce che, stando alle evidenze attuali, il rapporto rischio/beneficio di dosi adeguate di 
adrenalina somministrate per via intramuscolare è a favore dei benefici (grado	C).
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2.2	Vie	di	somministrazione
Gli studi di cinetica dell’adrenalina sono di norma compiuti su pazienti con pregressa anafilassi ma in buone con-
dizioni di salute al momento dello studio, con apparato cardiocircolatorio indenne. Durante la crisi anafilattica si 
verificano profonde modificazioni dei parametri circolatori e di distribuzione tissutale del farmaco, il che riduce il 
valore delle informazioni disponibili. 

La via di somministrazione ritenuta più efficace è quella intramuscolare (52) che permette di raggiungere con 
una maggiore rapidità picchi di concentrazione plasmatica significativamente più elevati di quelli ottenibili con 
l’iniezione sottocutanea (grado	B). In effetti la somministrazione sottocutanea determina un effetto vasocostrit-
tore locale che potrebbe indurre la ritenzione locale del farmaco.

La zona più idonea per la somministrazione i.m. è rappresentata dal muscolo vasto laterale del quadricipite, per la 
sua probabile maggiore irrorazione rispetto al deltoide (52). Nei soggetti, anche bambini, con obesità è raccomanda-
bile l’utilizzo di un ago di almeno 2,5 cm, per la possibilità di somministrare il farmaco a livello sottocutaneo (53). 

L’adrenalina somministrata mediante aerosol	pressurizzato (non in vendita in Italia) ha dato risultati contra-
stanti, mentre non sono stati eseguiti studi comparativi tra la via di somministrazione per via inalatoria e quella 
intramuscolare nell’anafilassi (54, 55). 

La somministrazione endovenosa è stata correlata all’induzione di aritmie cardiache fatali e di infarto miocardio 
(56). Gli effetti avversi maggiori si sono verificati per somministrazioni troppo rapide, diluizioni inadeguate o 
eccessi di dosaggio (grado	C). Vi è poca chiarezza circa gli altri fattori che potrebbero essere almeno correspon-
sabili delle complicanze cardiovascolari quali ipossia, acidosi o azione diretta dei mediatori infiammatori. Per 
queste ragioni la via endovenosa andrebbe riservata ai casi di anafilassi scarsamente responsiva ed ai pazienti in 
cui i disturbi del circolo compromettono l’emodistribuzione, ed utilizzata da personale specializzato in ambiente 
idoneo con monitoraggio ECG (12).

È allo studio la possibilità di somministrare l’adrenalina in compresse	per	via	sublinguale,	zona dotata di impor-
tante vascolarizzazione; tale promettente modalità di somministrazione è ancora in fase di studio (57).

2.3	Dosaggio
Esiste un certo disaccordo sul corretto dosaggio dell’adrenalina nell’adulto. Le linee guida del Nord America 
suggeriscono una dose di 0,3-0,5 ml di adrenalina diluita 1:1000 (0,3-0,5mg), mentre la letteratura europea sug-
gerisce dosaggi più elevati (0,5-1,0 mg). Non sono stati eseguiti trials comparativi sui diversi dosaggi (12).

Nei bambini vi è accordo sul dosaggio di 0,01 mg/kg fino ad un massimo di 0,5 mg, anche in caso di peso oltre i 
50 kg (10).

Per la maggior parte dei pazienti è sufficiente una sola dose, benché dosi ripetute possano essere somministrate ad in-
tervalli di 10-15 minuti (secondo alcuni autori anche di soli cinque minuti) finchè la situazione non migliori (12).

In caso di ipotensione persistente si può prendere in considerazione l’infusione venosa continua con il dosaggio 
di 100 mcg per ml ad 1 mcg per minuto, aumentando se necessario di 10 mcg, in ambiente idoneo con personale 
addestrato (58).

2.4	Interazioni	farmacologiche
L’anafilassi può essere peggiorata dall’uso di  -bloccanti che a loro volta riducono l’efficacia dell’adrenalina (grado	
C) (12, 59). Paradossalmente la dose dell’adrenalina andrebbe dimezzata a causa degli aumentati rischi associati 
alla stimolazione non controbilanciata degli  -adrenorecettori e agli effetti dei riflessi vagali, inclusi bradicardia, 
ipotensione, costrizione delle arterie coronarie e broncocostrizione (60). Quindi i  -bloccanti (anche se sotto 
forma di collirio) dovrebbero essere evitati e sostituiti in ogni paziente a rischio di anafilassi (61).

Nel caso della allergia al veleno di imenotteri in realtà è stato dimostrato (62) che gli effetti collaterali in corso di 
immunoterapia specifica e la capacità di protezione del vaccino alla ripuntura non erano significativamente diversi 
tra cardiopatici allergici al veleno in immunoterapia che utilizzavano il beta-boccante rispetto a quelli che uti-



16	 |	 Progetto	Anafilassi	Adrenalina	AAITO

lizzavano altre terapie. Pertanto nelle recenti Linee Guida Europee (63) si sottolinea che, prima di prendere una 
decisione in relazione all’uso dei beta-bloccanti, deve sempre essere valutato il rapporto tra il rischio di un disturbo 
cardiaco se il beta-bloccante viene sospeso e quello di una reazione in corso di immunoterapia.

In caso di anafilassi in pazienti in trattamento con beta-bloccanti, si ritiene che il glucagone sia in grado di 
risolvere l’ipotensione e il broncospasmo protratti mediante l’attivazione dell’adenil-ciclasi indipendentemente 
dai recettori , sebbene non sia ancora stata dimostrata la presenza e l’eventuale importanza di tale meccanismo 
nell’anafilassi (64).

Gli antidepressivi triciclici e gli inibitori delle mono-aminossidasi potenziano l’adrenalina e aumentano il rischio 
di aritmie cardiache, per cui la dose di adrenalina in questi pazienti andrebbe dimezzata (grado	C)	(18).
La cocaina sensibilizza il cuore alle catecolamine (come l’ipertiroidismo incontrollato), pertanto l’adrenalina è 
relativamente controindicata (grado	C).

2.5	Cause	di	insuccesso
L’adrenalina è efficace nel trattamento di primo soccorso della maggior parte dei casi di anafilassi. 

In caso di insuccesso le ragioni possono essere molteplici: rapida progressione dell’episodio, mancato utilizzo del 
farmaco al momento giusto, somministrazione in dose non adeguata e in modo non corretto (49). 

Come risulta da studi autoptici, la mancata posizione supina (e meglio ancora la posizione di Trendelemburg) 
dopo l’iniezione può determinare diminuito ritorno venoso con ridotto o assente riempimento dei ventricoli; in 
questo caso il decesso può avvenire nonostante il corretto uso dell’adrenalina (65).

2.6	Adrenalina	e	gravidanza
L’anafilassi è considerata un’evenienza non comune in gravidanza, ma che può presentare gravi implicazioni per 
la madre e per il feto. Nella letteratura sono stati riportati casi sporadici di anafilassi al momento del parto da 
utilizzo di antibiotici e ossitocina (66). In alcune di queste situazioni l’uso di adrenalina in vena è stato risolutivo, 
senza conseguenze per il neonato, mentre in altri casi non è stato riportato il trattamento effettuato per risolvere 
l’episodio anafilattico (67).

L’Allergy Report dell’anno 2000 (vol. 3° pag 127) (Special Considerations for Managing Anaphylactic/Anaphy-
lactoid Reactions. The Pregnant Patient) riporta le seguenti conclusioni sul trattamento dell’anafilassi in gravidanza:

 ♦ L’anafilassi è una situazione di rischio sia per la madre che per il feto 

 ♦ Crampi uterini possono presentarsi in pazienti in corso di anafilassi e possono mimare un travaglio preter-
mine o un aborto

 ♦ Il parto prematuro e l’aborto non sono complicazioni comuni dell’anafilassi

 ♦ Per le pazienti in gravidanza che vadano incontro ad anafilassi, l’adrenalina rimane il trattamento di elezione.

3.	ADRENALINA	AUTOINIETTABILE
L’adrenalina autoiniettabile è il trattamento di elezione degli episodi anafilattici (68) : la pronta somministrazione 
di adrenalina autoiniettabile come trattamento di primo soccorso nel contesto di un piano di emergenza persona-
lizzato è un punto chiave per la sopravvivenza.
Allo scopo di permettere ai pazienti a rischio di utilizzare il farmaco in caso di urgenza anche al di fuori delle 
strutture sanitarie, nel 1995 è stata introdotta sul mercato italiano l’adrenalina autoiniettabile, già reperibile in 
precedenza in altre nazioni ed è attualmente erogata dal SSN come farmaco in fascia H.

L’auto iniettore è costituito da un cilindro di plastica dotato di meccanismo interno a scatto in grado di espellere 
in pressione il dosaggio prestabilito del farmaco che si trova in una apposita tubofiala; è completato da un lato da 
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un cappuccio di sicurezza e dall’altro da una punta che nasconde l’ago.
Questo capitolo passa in rassegna quesiti e dubbi riguardanti il miglior impiego dell’adrenalina auto iniettabile 
quale farmaco di urgenza per il trattamento dell’anafilassi alla luce della letteratura attuale.

3.1	Premesse
La mancanza finora di una chiara definizione dell’anafilassi, di dati epidemiologici più precisi e della prevedibilità 
degli episodi severi non ha consentito il raggiungimento di un consenso unanime sulla tipologia di paziente a cui 
prescrivere l’adrenalina (69).

Autori americani sostengono che ogni paziente con un episodio di reazione allergica sistemica maggiore dovrebbe 
essere fornito del farmaco (70), mentre in Inghilterra si pensa che la prescrizione del farmaco sia eccessiva (26% 
della popolazione pediatrica allergica) (71).

Da una review di McLean-Tooke (7) emerge che solo il 50-70% dei pazienti portava regolarmente con sè il far-
maco in ogni momento, solo il 30-40% di questi “pazienti diligenti” era in grado di dimostrare di saper utilizzare 
correttamente l’autoiniettore, solo il 29% dei bambini con anafilassi ricorrente era trattato con l’autoiniettore con 
conseguente necessità di somministrare adrenalina in ospedale, mentre le ospedalizzazioni erano significativa-
mente inferiori in quei pazienti che avevano ricevuto correttamente l’adrenalina autoiniettabile	(grado	C) (7).

L’adrenalina si era viceversa dimostrata inefficace in 8 di 14 pazienti per le seguenti cause: non disponibile (n = 
4), rapidità della reazione (n = 1), dose errata (n = 1) ed in due casi inefficace nonostante il corretto trattamento 
(grado	C)	(3).

In un altro studio, il 23% di pazienti adulti ha ammesso che non sarebbe stato in grado di auto somministrarsi il far-
maco e che metà avrebbe richiesto assistenza medica e l’altra metà avrebbe richiesto l’aiuto di un’altra persona (71).

È stato anche dimostrato che la maggior parte dei medici non specialisti era essa stessa incerta sul corretto im-
piego dell’autoiniettore (72) a fronte del fatto che solo le istruzioni fornite dallo specialista sono in grado di avere 
una qualche efficacia sulla possibilità di usare correttamente il farmaco (grado	C). In un recente studio (73) su 
100 medici generici intervistati con questionario il 36-46% rispondeva correttamente a domande sulla diagnosi e 
solo il 18-22% a domande sulla terapia. Inoltre solo il 14% degli intervistati conosceva il nome di una confezione 
di adrenalina auto iniettabile, sebbene la maggior parte di loro prescrivesse ai pazienti di andare in ospedale dopo 
l’autosomministrazione. 

In un altro lavoro (74) solo il 56% dei pediatri intervistati era in grado sia di riconoscere il problema dell’anafilassi 
da cibo che del trattamento con l’adrenalina.

Altri studi hanno confermato la scarsa compliance dei pazienti nel portare con sé e nell’autosomministrarsi l’adre-
nalina (75).

Sulla base dei dati sopracitati, in una guida pratica all’anafilassi per i medici di famiglia americani, si raccomanda 
di inviare all’allergologo i pazienti per gli “approfondimenti diagnostici quando la diagnosi non è chiara, per l’edu-
cazione approfondita del paziente e nel caso di reazioni ricorrenti” (19). 

L’American Academy of Allergy Asthma and Immunology consiglia di inviare a consulenza allergologica tutti i 
pazienti ed in particolare i bambini che hanno manifestato un episodio di anafilassi anche solo sospetta, per un 
approfondito inquadramento diagnostico-terapeutico (12).

3.2	Indicazioni	alla	prescrizione
Dal momento che le evidenze concordano sulla relativa sicurezza dell’adrenalina i.m. e sul fatto che la sommi-
nistrazione precoce del farmaco si associa ad una prognosi migliore, ogni paziente con una pregressa reazione 
anafilattica dovrebbe essere candidato alla prescrizione della adrenalina autoiniettabile. 

La	prescrizione	dell’adrenalina	autoiniettabile	appare	indicata	nelle	seguenti	situazioni:

 ♦ Pazienti	con	pregressa	anafilassi	secondo	la	definizione	riportata	al	paragrafo	1.1,	qualora	l’allergene	non	
sia	eliminabile	o	facilmente	evitabile	o	non	identificato	(anafilassi	idiopatica).
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 ♦ Pazienti	con	reazioni	sistemiche	cutanee	(esempio	orticaria)	allorché	siano	presenti	uno	o	più	fattori	di	
rischio	elencati	nel	paragrafo	1.5	(dal	n.	1	al	n.	8).

Ai fini della prescrizione dell’adrenalina è importante che la diagnosi ben documentata si riferisca ad un episodio 
accaduto da non più di due anni. In caso contrario è importante una corretta rivalutazione clinico-diagnostica 
sulla necessità del farmaco. In particolare nel bambino si può determinare una regressione dell’allergia alimentare 
con la crescita, sebbene vi siano evidenze di possibili reazioni anafilattiche al rechallenge diagnostico (76). 

La corretta prescrizione dell’adrenalina in un soggetto adulto, accuratamente e correttamente valutato e diagno-
sticato è da riproporre, stante le attuali conoscenze, per tutta la vita.

Secondo le linee guida internazionali, in caso di bambini che frequentino la scuola o altre istituzioni, è fondamen-
tale che l’adrenalina autoiniettabile sia disponibile e facilmente utilizzabile (77, 78). L’adrenalina autoiniettabile 
dovrebbe essere disponibile in tutti i luoghi pubblici, quali ad esempio impianti sportivi, aeroporti, stazioni, ca-
serme, scuole di ogni livello (79). In alcune nazioni è previsto l’uso di farmaci di emergenza, tra cui l’adrenalina, 
negli studi dentistici (80).

3.3	Dosaggio	e	modalità	di	utilizzo
Al momento attuale, in commercio vi sono solo due differenti dosaggi:

 ♦ Dosaggio per adulti: 330 mcg di adrenalina in 0,30 ml (o comunque in soggetti di peso pari o superiore ai 30 kg) 

 ♦ Dosaggio pediatrico: 165 mcg di adrenalina in 0,30 ml (o comunque in soggetti di peso inferiore ai 30 kg) 

Il dosaggio pediatrico può risultare insufficiente in alcuni bambini in rapporto allo stato ponderale; d’altra parte 
un dosaggio da adulti potrebbe determinare effetti collaterali, come dimostrato in uno studio randomizzato su 
gruppi paralleli di bambini (81). Per esempio, in un bambino di 7 anni che pesa 23 Kg la dose pediatrica è sot-
todosata mentre la dose per adulti è sovradosata. In base a queste premesse ed in attesa di avere a disposizione 
almeno un dosaggio intermedio del farmaco, si	può	stabilire	di	utilizzare	la	formulazione	per	adulti	in	bambini	
che	pesino	almeno	23	kg	nei	seguenti	casi:

 ♦ Contemporanea diagnosi di asma

 ♦ Anafilassi da arachidi, noci, latte, uovo o frutti di mare

 ♦ Scarsa possibilità di accedere a servizi medici di emergenza (abitazioni rurali, vacanza)

 ♦ Situazione familiare complessa o caotica

 ♦ Mancata disponibilità di mezzi di trasporto

La mancanza di una dose appropriata non deve comunque distogliere il medico dal prescrivere e raccomandare 
l’uso dell’adrenalina autoiniettabile come trattamento d’emergenza dell’anafilassi fuori dell’ambiente ospedaliero, 
sebbene sarebbe auspicabile avere a disposizione un più vasto range di dosaggio (82).

In alcuni casi sia di adulti che di adolescenti il dosaggio di 0,3 mg può essere insufficiente per trattare in modo 
ottimale l’anafilassi. Nei pazienti obesi la lunghezza dell’ago (14,29 mm) può non garantire l’iniezione intramu-
scolare dell’adrenalina, rendendo necessaria la prescrizione del doppio dosaggio.

La	prescrizione	di	un	secondo	autoiniettore	andrebbe	effettuata	nei	seguenti	casi:

 ♦ Pregresse	reazioni	anafilattiche	protratte	o	bifasiche

 ♦ Pregresse	reazioni	anafilattiche	di	elevata	gravità

 ♦ Obesità

 ♦ Scarsa	possibilità	di	accedere	a	servizi	medici	di	emergenza
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In caso di pazienti che viaggiano all’estero si ricorda che l’adrenalina autoiniettabile non è reperibile in molti paesi 
del mondo e spesso ha costi molto elevati (83-85).

3.4	Somministrazione	dell’adrenalina	autoiniettabile	(come	e	quando)
L’appropriato trattamento dell’anafilassi dipende dalle seguenti condizioni:

1. disponibilità del medicamento in un comodo sistema di somministrazione (quale Fastjekt)
2. buona conoscenza delle indicazioni per l’uso
3. corretta tecnica di utilizzo del farmaco 

L’uso corretto dell’autoiniettore prevede in primo luogo di disporre sempre della siringa nel periodo di validità e 
di averla immediatamente a disposizione. 

È necessario essere in grado di utilizzare correttamente il farmaco; in caso di dubbi sulle modalità e il meccanismo 
d’uso, richiedere il maggior numero di spiegazioni al medico perchè nel momento del bisogno un elevato grado di 
ansia dell’interessato, dei familiari e/o dei soccorritori, può condizionare un uso NON appropriato del farmaco. 

Per	il	migliore	utilizzo	del	prodotto	sono	necessarie	alcune	semplici	manovre	e	comportamenti:	

 ♦ Sedersi, liberare la siringa dalla confezione e togliere il tappo di protezione 

 ♦ Appoggiare con forza la punta nera, che nasconde l’ago, sul lato esterno della coscia per far scattare l’automa-
tismo ed iniettare la dose prefissata di farmaco

 ♦ Mantenere inserito l’ago per circa 10 secondi (contare lentamente fino a 10)

 ♦ Massaggiare la parte, a lungo ed accuratamente, dopo l’iniezione

 ♦ Si fa presente che solo una parte della soluzione viene iniettata; pertanto è normale che, anche dopo un 
utilizzo corretto, una certa quantità di liquido rimanga nell’autoiniettore

 ♦ Assumere la posizione supina (sdraiati sulla schiena) o meglio in Trendelemburg a gambe sollevate.

 ♦ Dopo l’iniezione recarsi, o farsi accompagnare, in un Pronto Soccorso per l’opportuna osservazione clinica 
descrivendo l’accaduto e la terapia effettuata 

 ♦ Eliminare correttamente il dispositivo usato e dotarsi di un nuovo dispositivo.

Per stabilire quando è necessario effettuare queste manovre, i pazienti ed i loro familiari devono essere istruiti a ri-
conoscere i sintomi dell’anafilassi e non avere dubbi sul momento più opportuno in cui usare l’autoiniettore (86).

L’uso immediato dell’adrenalina è da raccomandare quando compaiono, oltre ai frequenti sintomi cutanei, anche 
segni di interessamento dell’apparato respiratorio o sintomi di ipotensione o di interessamento del SNC. 

Se dopo il contatto con l’allergene compaiono sintomi lievi solo cutanei senza alcun altro segno, che il paziente 
sa usualmente riconoscere, può essere sufficiente un trattamento di supporto con antistaminici associati eventual-
mente a corticosteroidi. 

Una successiva valutazione da parte del medico o di una struttura di soccorso consente di definire meglio la por-
tata dell’evento e la necessità di un successivo trattamento e/o di osservazione clinica.

Di	fatto	conviene	insegnare	ai	pazienti	ad	autosomministrare	l’adrenalina:

 ♦ alla	comparsa	dei	primi	sintomi	cutanei	e/o	respiratori,	associati	eventualmente	a	sintomi	gastroenteri-
ci,	dopo	un	contatto	certo	con	un	agente	anafilattogeno	noto,	indipendentemente	dal	tempo	trascorso,	
soprattutto	se	lontani	da	casa	o	da	un	Pronto	Soccorso

 ♦ alla	comparsa	di	sintomi	tipici	ed	in	evoluzione,	anche	se	non	si	è	riconosciuto	una	causa	scatenante	
(contatto	con	allergene	nascosto).
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3.5	Effetti	collaterali
Non vi sono in letteratura reports di reazioni avverse gravi da somministrazione di adrenalina autoiniettabile. 

È stata segnalata la possibilità che l’autoiniezione del farmaco a livello delle dita possa indurre intenso dolore a 
causa della vasocostrizione severa (87). In questi casi la migliore terapia sembra essere rappresentata dalla infil-
trazione locale nel sito della puntura con fentolamina, un  -bloccante usato soprattutto nel controllo pressorio 
durante intervento di feocromocitoma, generalmente ben tollerata.

3.6	Aspetti	psicologici	e	pratici	nel	trattamento	dell’anafilassi	(soprattutto	in	età		
	 infantile)
Il problema di come affrontare l’anafilassi è particolarmente delicato se si tiene conto che tra i soggetti a rischio 
vi sono anche bambini o minorenni con allergia alimentare, cui l’evento può capitare in assenza dei genitori, come 
ad esempio in ambiente scolastico (88,89).

È pertanto di particolare importanza l’educazione del paziente, dei familiari e degli educatori alla prevenzione dal 
contatto con l’agente causale, al riconoscimento dei primi segni e sintomi di anafilassi ed alla somministrazione 
del farmaco stesso con tempestività e modalità appropriate (90).

Studi recenti dimostrano che la conoscenza del problema non migliora il benessere dei genitori di pazienti aller-
gici, tuttavia l’istruzione sul corretto uso del farmaco è tra i fattori in grado di migliorarlo (91, 92).

Gli	allergici	dovrebbero	portare	con	sè	una	documentazione	con	diagnosi	ben	specificata,	corredata	da	istru-
zioni	dettagliate	per	prevenire	al	meglio	 il	contatto	con	 i	“trigger”,	da	spiegazioni	dettagliate	sull’uso	del-
l’adrenalina	e	di	altri	farmaci	antiallergici/antiasmatici	che	sono	consigliati	per	l’uso	routinario	e/o	nell’emer-
genza.	

È	opportuno	fornire	loro	indicazioni	verbali	e	scritte	semplici	che	insegnino	a	riconoscere	i	sintomi	prodro-
mici;	nella	descrizione	dei	sintomi	è	preferibile	sostituire	i	termini	medici	complicati	con	altri	di	più	facile	
comprensione.	

Inoltre	i	pazienti	dovrebbero	disporre	di	una	piastrina/tessera	identificativa	con	diagnosi	e	sintesi	del	rischio	
allergico.

I pazienti con anafilassi devono essere istruiti a mostrare SEMPRE ai medici con cui vengono a contatto la 
documentazione relativa al loro stato, devono disporre di indicazioni scritte che sconsiglino l’uso di  -bloccanti 
o la loro sostituzione qualora possibile e dovrebbero essere inoltre sensibilizzati a consultare periodicamente siti 
internet nazionali ed internazionali qualificati, es. www.foodallergy.org.

Infine è necessario aumentare la conoscenza anche dei medici e di chi si occupa di salute sui vantaggi dell’uso 
dell’adrenalina e soprattutto insegnare loro praticamente l’uso dell’adrenalina autoiniettabile. 

4.	Anafilassi	in	comunità	e	ruolo	delle	Istituzioni:		
	 l’esistente	e	le	prospettive
Le Istituzioni sanitarie possono garantire un importante supporto alla prevenzione delle reazioni allergiche gravi, 
fornendo una serie di strumenti organizzativi e tecnici idonei, da un lato al rilevamento epidemiologico delle 
situazioni di grave rischio e, dall’altro, alla attivazione di strumenti di intervento rapido, quali il sistema dell’Emer-
genza Urgenza 118. 

In primo luogo va garantita la fornitura gratuita del farmaco adrenalina autoiniettabile, secondariamente è neces-
sario impostare progetti di sorveglianza su obiettivi specifici di rilievo nella gestione dell’anafilassi.



	 AAITO	 |	 21

Un sistema efficiente ed efficace di monitoraggio, come quello avviato da anni in Piemonte, consente di fornire 
adeguate e corrette informazioni ad operatori, non solo sanitari, ed utenti e contestualmente una corretta risposta 
alle persone a maggior rischio di reazioni “imprevedibili” e potenzialmente fatali. 

Gli obiettivi specifici possono essere rappresentati da:

 ♦ Studio dell’anafilassi da cibo nelle scuole, con notevoli ricadute pratiche sul problema anche economico delle 
diete scolastiche

 ♦ Stabilire le modalità di intervento in presenza di anafilassi da parte di terzi (es. personale scolastico)

 ♦ Formazione del personale medico e non alla conoscenza ed al trattamento dell’anafilassi.

In Italia non esiste una legislazione che indichi le modalità di intervento sulle urgenze in ambito scolastico, come 
invece è presente in altri Paesi. 

Solo recentemente una circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca (nota del 25 novembre 2005) ha emanato raccomandazioni e linee guida in cui definisce i 
soggetti coinvolti nella somministrazione dei farmaci a scuola che possono essere usati su specifica richiesta dei 
genitori degli alunni, a fronte di documentata prescrizione medica. 

Tuttavia, anche se è prevista la partecipazione di personale docente e non docente ad appositi corsi effettuati in 
convenzione tra scuola e istituzioni sanitarie, è altrettanto vero che non sempre il personale è disponibile a fre-
quentarli e ad assumersi ulteriori responsabilità. Di fatto, nelle scuole diventa sempre più importante monitorare 
uno dei fattori di maggior rischio, ovvero la preparazione dei pasti della refezione scolastica, preparare il personale 
scolastico e formare adeguatamente i ragazzini più grandi all’auto somministrazione dei farmaci, per garantire loro 
una serena partecipazione alla vita della scuola e in genere di comunità (94-97).

CONCLUSIONI	e	RACCOMANDAZIONI	

 ♦ L’anafilassi è una reazione grave che può mettere a rischio la vita del paziente e che può colpire ogni età.

 ♦ La gravità delle reazioni precedenti non è predittiva della severità delle reazioni successive.

 ♦ L’adrenalina i.m. rappresenta il trattamento di prima linea dell’anafilassi, l’adrenalina e.v. è da riservarsi ai casi 
non rispondenti al trattamento o in presenza di collasso circolatorio.

 ♦ L’uso precoce dell’adrenalina nell’anafilassi grave si associa ai migliori risultati.

 ♦ La posizione seduta e in Trendelemburg facilita il trattamento dell’anafilassi e riduce il rischio di morte.

 ♦ Ogni paziente con una storia di reazione allergica sistemica deve essere valutato per la prescrizione di adrena-
lina autoiniettabile sulla base dei fattori di rischio specifici per il singolo paziente.

 ♦ L’adrenalina deve essere sempre prescritta nei casi dimostrati di pregressa anafilassi e quando l’allergene scate-
nante non sia facilmente e sicuramente eliminabile/evitabile o documentabile.

 ♦ L’adrenalina deve essere prescritta anche nei pazienti sensibilizzati a cibi anafilattogeni (arachidi, noci e 
nocciole,etc.) che abbiano evidenziato reazioni allergiche sistemiche per ingestione di piccole quantità di 
cibo. 

 ♦ Non prescrivere adrenalina indiscriminatamente negli atopici e nei casi di sindrome orale allergica o di pol-
linosi.

 ♦ Non prescrivere adrenalina indiscriminatamente nei casi di orticaria, ad eccezione delle situazioni al paragrafo 
1.5 punti 1-8 e nella allergia al veleno di imenotteri (Appendice I). 

 ♦ Vi è una chiara necessità di migliorare l’educazione sia del paziente che del medico sull’uso e sulle indicazioni 
dell’adrenalina autoiniettabile.
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Appendice	I

Prescrizione dell’adrenalina autoiniettabile nella allergia al veleno 
di imenotteri
Premessa
Gli studi attualmente disponibili sulla storia naturale dell’allergia al veleno di imenotteri indicano che l’insorgenza 
di una reazione sistemica a seguito di puntura incrementa in maniera significativa la possibilità che essa si ripeta 
ad una successiva ripuntura. Tuttavia tale rischio varia ampiamente, dal 20% al 75%, in relazione all’età del pa-
ziente, alla gravità della reazione all’esordio e all’intervallo di tempo che intercorre tra la precedente e la successiva 
reazione.

Fattori di rischio per gravità della reazione alla ripuntura sono stati identificati nell’età anziana, nella concomitan-
te presenza di malattie cardio-vascolari, nel trattamento con beta-bloccanti, nel tipo di insetto pungitore (ape e 
calabrone), nella presenza di mastocitosi sistemica o orticaria pigmentosa (98-100).

L’immunoterapia specifica (VIT) rappresenta attualmente l’unico presidio terapeutico in grado di prevenire effi-
cacemente le reazioni sistemiche da punture di imenotteri nei soggetti sensibilizzati.

L’efficacia della VIT è stata dimostrata in passato in due studi controllati, in un successivo ampio numero di studi 
prospettici non controllati, e, più recentemente, tramite una meta-analisi (63,99). Considerando globalmente gli 
studi prospettici in cui l’efficacia della VIT è stata valutata mediante utilizzo del challenge con insetto, solo lo 
0-9% dei soggetti allergici al veleno dei Vespidi e circa il 20% di quelli allergici al veleno di Ape ha reagito al test 
di provocazione, sebbene la reazione fosse stata di entità minore rispetto a quella pre-VIT.

Per ciò che riguarda la durata del trattamento, se la VIT viene eseguita per almeno 3 anni, negli 1-3 anni succes-
sivi alla sua sospensione la protezione si mantiene nel 83-100% dei casi, con risultati più favorevoli nei bambini 
rispetto agli adulti e nella allergia al veleno di Vespidi rispetto all’ape. 

Negli studi che hanno valutato la protezione a più lungo termine (fino a 7 anni dalla sospensione) utilizzando sia 
il challenge con insetto sia la ripuntura spontanea, è emersa una persistenza della protezione nell’81-92% dei casi 
(63).

Tra i fattori di rischio in grado di condizionare una maggiore incidenza di reazione sistemica dopo interruzione 
della VIT vanno inclusi tipo di insetto (ape), severità della reazione pre-IT, reazioni sistemiche in corso di immu-
noterapia, patologie concomitanti come la mastocitosi e l’orticaria pigmentosa.

Reazione	sistemica:	Le reazioni sistemiche da puntura di imenotteri includono un ampio spettro di manifesta-
zioni cliniche che vanno dall’orticaria allo shock anafilattico. 

L’adrenalina autoiniettabile va prescritta per ogni forma di reazione sistemica, purchè la sensibilizzazione allergica 
sia documentata mediante test cutanei e/o sierologici.

Il paziente deve essere avvisato di portare sempre con sé il farmaco.

In certi pazienti può essere necessario prescrivere più di un kit di emergenza (come ad esempio nel caso di pre-
cedente reazione bifasica o protratta); la valutazione dovrà essere fatta di caso in caso dallo specialistica Allergo-
logo.

Reazione	locale	estesa: Il 5- 15% dei soggetti con reazione locale estesa sviluppa una reazione sistemica ad una 
successiva puntura. Secondo la maggior parte degli esperti tale rischio viene ritenuto trascurabile e quindi la pre-
scrizione dell’adrenalina generalmente non necessaria. Essa rimane tuttavia facoltativa e valutabile da caso a caso, 
per la possibile presenza di fattori di rischio individuali, ambientali o lavorativi.

Reazioni	sistemiche	con	test	allergologici	negativi:	Una minoranza di pazienti con reazione sistemica da puntu-
ra di insetto presenta tests cutanei negativi e livelli di IgE specifiche non dimostrabili con le più comuni tecniche 
di laboratorio. Ciò potrebbe essere dovuto ad un lungo intervallo di tempo tra la reazione e l’effettuazione degli 
accertamenti allergologici (con scomparsa spontanea delle IgE), ma anche alla insufficiente sensibilità dei tests; 
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pertanto l’impossibilità di individuare le IgE specifiche non garantisce che anche la reattività clinica sia scomparsa.

Un’altra possibile spiegazione può risiedere nella presenza di concomitante mastocitosi sistemica e orticaria pig-
mentosa.

L’adrenalina autoiniettabile deve essere prescritta nei casi di reazioni sistemiche severe; non vi è invece al mo-
mento consenso sulla sua prescrizione in presenza di reazioni sistemiche lievi, se non in presenza di mastocitosi 
sistemica e orticaria pigmentosa.

In	corso	di	immunoterapia	specifica:	la VIT, sebbene altamente protettiva, ha un’efficacia che non raggiunge il 
100%; fattori di rischio per una incompleta protezione sono stati individuati nell’allergia al veleno di ape, nella 
presenza di mastocitosi sistemica e orticaria pigmentosa.

L’adrenalina autoiniettabile va prescritta sempre fino a che non sia stato raggiunto un dosaggio di mantenimento 
protettivo e quindi la verosimile protezione clinica.

La sua prescrizione in corso di terapia di mantenimento rimane invece un argomento controverso; tenendo conto 
dei dati della letteratura essa può essere effettuata in caso di reazioni sistemiche gravi all’esordio, di allergia al 
veleno di ape, di incompleta protezione da parte del vaccino, di presenza concomitante di mastocitosi sistemica e 
orticaria pigmentosa. 

Dopo	interruzione	di	immunoterapia	specifica: la prescrizione della adrenalina andrà valutata di caso in caso, 
soprattutto tenendo conto dei sopracitati fattori di rischio per “relapse” dopo interruzione (63,99).

Appendice	II

Prescrizione dell’adrenalina autoiniettabile nella allergia alimentare
Premessa
Dal punto di vista sintomatologico è difficile prevedere l’evoluzione delle manifestazioni dell’allergia alimentare. 
Infatti, a differenza delle reazioni allergiche da punture di imenotteri, la severità di una precedente reazione ad 
un alimento è di scarsa indicazione nella previsione di future reazioni (68). Secondo Pumphrey solo il 22% dei 
pazienti con anafilassi fatale da cibo aveva presentato in precedenza una reazione grave (3).

L’allergia alimentare è di gran lunga la causa più importante di anafilassi nei bambini seguita a distanza dall’al-
lergia agli imenotteri ed ai farmaci. Nei piccoli bambini con anafilassi da arachidi o da frutta secca gli episodi 
possono peggiorare progressivamente con il tempo ed associarsi ad altri fattori di rischio.

La questione del rischio di anafilassi agli alimenti è comunque molto controversa in quanto l’anafilassi è il risultato 
dell’interazione di quattro variabili (101):

1. sensibilizzazione ad un allergene gastrostabile

2. grado di sensibilità del soggetto

3. dose ingerita 

4. associazione con fattori facilitanti (alcol, sforzo, altri cibi, ecc.)

Non esiste terapia preventiva nell’allergia alimentare per cui la dieta deve essere estremamente rigorosa, con l’eli-
minazione totale dell’alimento anche come allergene nascosto. L’allergene nascosto rappresenta un importante 
fattore di rischio, anche per il persistere di alcune carenze legislative presenti nella UE di etichettatura da cui sono 
esenti ad esempio i cibi freschi (102).



Si ricorda che le reazioni allergiche da cibo più gravi e per lo più quelle fatali si presentano mangiando fuori casa.  
Sarà quindi utile fornire ai pazienti con allergia alimentare anche semplici e chiare raccomandazioni da seguire in 
caso di pasti fuori casa (103).

	Prescrizione	dell’adrenalina	autoiniettabile

I pazienti con allergia alimentare documentata sono, in base alle premesse, candidati molto spesso alla prescrizio-
ne dell’adrenalina autoiniettabile. La prescrizione è da eseguirsi in:

 ♦ pazienti con pregressa anafilassi di qualunque gravità, qualora l’allergene non sia sicuramente e facilmente 
evitabile (e in caso di allergia alimentare l’allergene spesso è difficilmente evitabile).

 ♦ pazienti con reazioni cutanee sistemiche e/o con sindrome orale allergica in presenza di uno o più dei fattori 
di rischio elencati nel capitolo 1.5 (da n.1 a n. 8).

 ♦ pazienti con allergia alimentare ad allergeni gastro- e termoresistenti quali le Lipid Transfer Proteins o le seed 
storage proteins (proteine di deposito dei semi) (104).

Appendice	III

Prescrizione dell’adrenalina autoiniettabile nella allergia al lattice
La sensibilizzazione al lattice si manifesta per lo più in operatori sanitari, bambini con spina bifida e lavoratori 
esposti. L’anafilassi indotta da lattice (12) può presentarsi nel personale delle sale operatorie e nei pazienti e si 
calcola che il lattice sia causa fino al 17% dell’anafilassi intraoperatoria e solo sporadicamente in altre situazioni 
(105). 

Un’elevata percentuale di pazienti allergici al lattice (dal 21% al 58% dei casi) è anche sensibilizzata ad alimenti, 
specialmente a frutti, dando origine alla cosiddetta latex-fruit sindrome. Gli alimenti più frequentemente coin-
volti sono banana, avocado, castagna e kiwi (106). 

Per la prescrizione dell’adrenalina autoiniettabile in caso di latex-fruit sindrome, valgono le stesse indicazioni 
che per l’allergia alimentare; in particolare si sottolinea la necessità di prescrivere adrenalina nei pazienti allergici 
al lattice in presenza di asma, per la possibilità di reazioni gravi anche a seguito di contatto con il lattice quale 
allergene nascosto (107).
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