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Le reazioni avverse a farmaci si distinguono in prevedibili ed imprevedibili. 
 
Prevedibili: 

a) sovradosaggio o tossicità: sono reazioni tossiche dovute al superamento della dose soglia, 
specifica per ciascun farmaco.  

b) effetti collaterali: sono effetti indesiderati, caratteristici di ogni farmaco, legati al 
meccanismo di azione (es. sonnolenza da antistaminici) 

c) effetti secondari: sono la conseguenza dell’effetto di un farmaco (es. la riduzione della 
microflora intestinale in corso di terapie antibiotiche) 

d) interazioni farmacologiche: sono reazioni che si verificano in corso di trattamenti con più 
farmaci, dovuti a modificazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche che un farmaco 
provoca su un altro. Le conseguenze possono essere aumento o  diminuzione della efficacia 
clinica, o comparsa di effetti collaterali.  

 
Imprevedibili: 

a) intolleranze: sono reazioni analoghe alle tossiche ma che si verificano imprevedibilmente, 
per l’abbassamento individuale della soglia di tossicità. 

b) idiosincrasie: sono reazioni abnormi a un farmaco, per le quali esiste una predisposizione 
individuale (es. sindrome emolitica da primachina in soggetti con deficit di G6PD). 

c) reazioni allergiche: sono conseguenti alla attivazione di un meccanismo immunologico, IgE 
o non IgE mediato 

d) reazioni pseudoallergiche:  sono analoghe alle allergiche, per le quali tuttavia non può 
essere dimostrata l’attivazione di un meccanismo immunologico. Possono essere la 
conseguenza della azione diretta del farmaco sui mastociti o della attivazione del 
complemento. 

 
Le reazioni allergiche a farmaci rappresentano il 10% delle reazioni avverse. I meccanismi 
immunologici sono riportati in Tab 1. I farmaci più frequentemente causa nel bambino sono 
antibiotici, antinfiammatori non steroidei (FANS) e i farmaci utilizzati nel periodo perioperatorio.  
Il sospetto clinico di reazione allergica a farmaci deriva dalla anamnesi, che deve considerare:  

 possibilità di reazioni anche a basse dosi 
 tempo intercorso tra assunzione del farmaco e manifestazione clinica  
 segnalazione in letteratura del farmaco come possibile causa di reazioni allergiche  
 eventuale pregressa assunzione dello stesso farmaco o di prodotti chimicamente analoghi 

senza reazioni cliniche 
Nel sospetto di una reazione allergica ad un farmaco, prima di procedere alla diagnostica, va 
valutata l’esistenza di farmaci alternativi, ugualmente efficaci ma tollerati.   
Verranno proposti i principali iter diagnostici della allergia a farmaci, derivanti dalle indicazioni della 
letteratura e modificati sulla base delle realtà locali della nostra Regione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabella  1 - Allergie a farmaci: meccanismi immunologici e quadri clinici 
Da Bernardini R, Novembre E, De Martino M. RIAIP 2007; 9-16   
 
Classificazione di Gell e 

Coombs (ampliata) 
Tipo di risposta 

immune 
Caratteristiche Quadri clinici principali 

Tipo I IgE Degranulazione dei mastociti Anafilassi, orticaria 
Tipo II IgG e FcR Distruzione cellulare 

dipendente dal FcR 
Anemia emolitica, 
leucopenia, trombocitopenia 

Tipo III IgG e complemento 
o FcR 

Deposito di immunocomplessi Malattia da siero, vasculite, 
nefropatie 

Tipo IVa Th1 (INF-γ) Attivazione del monocita Eczema 
Tipo IVb Th2 (IL-5 e IL-4) Infiammazione eosinofilica Esantema bolloso o 

maculopapulare 
Tipo IVc CTL (perforin e 

granzyme B) 
Uccisione di cellule (ad 
esempio cheratinociti) mediata 
da CD4 o CD8 

Esantema bolloso o 
maculopapulare o pustoloso, 
eczema 

Tipo IVd Cellule T (IL-8) Reclutamento e attivazione 
neutrofili 

Esantema pustoloso 

 
 

Antibiotici 
 

BETA-LATTAMICI 
 

 
Pennicillina 

  
Comprendono penicilline e cefalosporine, responsabili del 60% delle reazioni allergiche a farmaci: l’ 
Amoxicillina rappresenta il beta lattamico più spesso in causa. 
Reazioni allergiche immediate insorgono entro 1h dall’assunzione e sono spesso IgE mediate. Le 
IgE possono essere dirette verso l’anello beta-lattamico o le catenee laterali. Determinano 
orticaria-angioedema, rinite, laringospasmo, asma, anafilassi. La risposta IgE mediata per 
antibiotici decresce nel tempo; le IgE sieriche si negativizzano prima dei test cutanei. 
Reazioni allergiche tardive insorgono dopo 1h dall’assunzione e non sono IgE mediate;  il rash 
maculo-papulare rappresenta la manifestazione clinica più frequente.  
I principali tests diagnostici della allergia a beta lattamici sono i seguenti. 
 
- Rast (metodica CAP system) – Sono disponibili i dosaggi delle IgE specifiche per Penicilloile G e 
V, Ampicillina, Amoxicillina, Cefaclor. Il Rast è meno sensibile dei test cutanei, in quanto non 
consente di evidenziare IgE dirette contro le catene laterali.  
 
- Skin Prick Test (SPT) – Viene eseguito utilizzando le preparazioni commerciali parenterali, alle 
concentrazioni indicate in Tab 2.  Il test è positivo se dopo 15 minuti si determina un pomfo di > 3 
mm di diametro + eritema. 
 



 
 

-Intradermoreazione (ID) a lettura rapida - Si esegue sulla superficie volare dell’avambraccio 
iniettando 0.02-0.05 ml della soluzione e ottenendo un pomfo di 3 mm di diametro. Il test è 
positivo se dopo 20 minuti si determina un pomfo > 3 mm + eritema. Vengono eseguite 2-3 
iniezioni intradermiche a concentrazioni 10 volte crescenti fino al raggiungimento della 
concentrazione massima utilizzabile (Tab 2) 
 
-Tests di provocazione  - Consistono nel somministrare il farmaco sospetto a diluizioni scalari. 
Precauzioni necessarie sono: consenso informato, ambiente protetto, sospensione di antistaminici 
o cortisonici per almeno 7 giorni, accesso venoso, osservazione per 4 ore dopo la somministrazione 
dell’ultima dose. 
 
Tabella 2 – Concentrazioni soglia per antibiotici per tests cutanei (Prick e  ID) * 

Aptene dose Unità 

Ampicillina 20 mg/ml 
Amoxicillina 20 mg/ml 
Amoxicillina + acido clavulanico 20 mg/dl 
Benzatin-pennicillina (BPN) 10.000 UI/ml 
Cefalosporine 2 mg/ml 
Claritromicina 
prick test 
 ID 

 
10 
1 

 
mg/ml 
mg/ml 

* Nei soggetti con storia di anafilassi i tests cutanei vanno iniziati con soluzioni più diluite 
 

Reazioni immediate 
 

L’iter diagnostico per le reazioni immediate è descritto in Fig 1. Il test di provocazione può risultare 
positivo in circa il 17% dei soggetti con test cutanei negativi, verosimilmente a causa dell’ 
intervallo troppo lungo fra reazione allergica e test cutanei o di reazioni a metaboliti o eccipienti.  
Si esegue somministrando inizialmente per via orale 1/100 della dose terapeutica (1/1000 nel caso 
di anamnesi di reazioni gravi), e successivamente aumentando la dose ogni 30 minuti, fino a 
raggiungere la dose cumulativa (dose che il bambino dovrebbe assumere nell’intera giornata)  in 
4-5 somministrazioni (Tab 3). In presenza di test negativo e storia clinica convincente, o intervallo 
troppo lungo (>3 mesi) tra la reazione e il test si consiglia di ripetere la procedura a distanza di 2-
4 settimane. 

 
Figura 1-  Diagnostica delle reazioni immediate a beta lattamici 
(effettuare l’iter diagnostico a 1–3 mesi dalla reazione; se eseguito prima o dopo rischio di falsi negativi). 

Anamnesi 
Test in vitro 

 
                                                                Prick test  (SPT) 

                   (Amoxicillina + farmaco in causa)   POSITIVO diagnosi di allergia 
       NEGATIVO 

Intradermoreazione (ID) a lettura rapida 
                   (Amoxicillina + farmaco in causa)        POSITIVO diagnosi di allergia 

                                                          NEGATIVO 
Test di provocazione orale (TPO)  

                                                NEGATIVO        POSITIVO diagnosi di allergia 
                                              paziente non allergico 
 
 



 
 

Tabella 3 - Test di provocazione per reazioni immediate a beta lattamici: dosaggi 
Frazioni della dose cumulativa: intervalli di 30 min 

 
1° dose: 1/1000 
2° dose 1/100 
3° dose 1/10 
4° dose 3/10 
5° dose 5/10 

 
Osservazione clinica per 4-6 ore. 

 
Reazioni tardive 

 
Per la bassa sensibilità dei test cutanei per le reazioni tardive a beta lattamici (PATCH test, ID a 
lettura ritardata) si suggerisce di eseguire direttamente il test di scatenamento. (Tab 4). 
 
Tabella 4 - Test di provocazione per reazioni tardive a beta lattamici: dosaggi 

Via orale 
(frazioni della dose cumulativa) 

Via intramuscolare 
(frazioni della dose cumulativa) 

Tempo 0: ¼  
Dopo 1h ¾  
Osservazione ospedaliera per 6 h. 
Somministrare a domicilio le dosi del farmaco ai 
normali dosaggi ed intervalli terapeutici per 5 giorni 

1° giorno: 1:100  
 
dopo 3-7 gg: 1:10  
 
dopo altri 3-7 gg: dose completa. 

 
Cross reazioni 

 
Penicilline/cefalosporine  
Nel paziente con allergia ad insorgenza immediata a un beta lattamico le cross reazioni, 
prevalentemente dovute alla similitudine delle catene laterali, sono relativamente frequenti tra 
penicilline e cefalosporine di 1° generazione (15%), rare tra penicilline e cefalosporine di 2° e 
3°(<4%). Nel caso di allergia dimostrata ad un beta-lattamico, nella ricerca di un farmaco 
alternativo è consigliabile eseguire i tests allergologici utilizzando farmaci con differenti catene 
laterali (Tab 5). In condizioni di emergenza, si può effettuare direttamente il test di tolleranza.  
Nei pazienti con allergia ad insorgenza tardiva ad un beta lattamico, la cross reattività tra 
penicilline e cefalosporine è poco frequente per cui i tests allergologici non sono indicati. Nei 
pazienti con reazioni tardive severe (esantemi bollosi, S. Steven Jonson, citopenie, vasculite, 
epatite, nefrite) il test di provocazione è sconsigliabile.   
 
Tab 5 – Cross reattività tra catene laterali di beta lattamici 

Struttura chimica catena laterale -7 di beta lattamici 
Catena laterale simile Catena laterale diversa 

Pennicillina G 
Cefaloridina 
Cefalotina 
Cefoxitin 

Amoxicillina 
Ampicillina 
Cefaclor 
Cefalessina 
Cefradina 
Cefproxil 
Cefatrizina 
Cefadroxil 

Cefotaxime 
Ceftizoxime 
Ceftriaxone 
Cefpodoxime 
Cefpirome 
Cefepime 
Cefetamet 
Cefteram 

Cefuroxime 
Cefoperazone 
Cefdinir 
Cefotetan 
Cefonocid 
Cefazolina 
Cefsulodin 

Ceftazidime 
Cefixima 
Ceftibuten 
Cefotiam 
Cefamandolo
Cefmetazolo 
Cefapirina 
Moxalactam 

Struttura chimica catena laterale -3 di beta lattamici 
Cefadroxil Cefmetazolo Cefotaxime Ceftibuten Cefuroxime Cefixima Cefpodoxime



 
 

Cefalessina 
Cefradina 

Cefoperazone 
Cefotetan 
Cefamandolo 

Cefalotina 
Cefapirina 

Ceftizoxime Cefoxitin Cefdinir Cefproxil 
Ceftibuten 
Ceftriaxone 
Cefepime 
Cefpirome 
Cefazolina 
Cefaclor 
Ceftazidime 

Da Novembre E. Reazioni allergiche a farmaci. Ed Editeam 2009: 16-52 
 
Penicilline/monobattami-carbapenemi 
I monobattami (es. aztreonam) sono generalmente tollerati in pazienti con allergia alla penicillina. 
Segnalata la possibile cross-reattività con Ceftazidime. 
I carbapenemi (es. meropenem, imipenem) sono generalmente tollerati in pazienti con allergia alle 
penicilline. E’ comunque consigliabile in caso di dimostrata allergia a un beta lattamico la 
preventiva esecuzione della diagnostica allergologica per carbapenemi: i test cutanei vanno 
eseguiti alle concentrazioni di 1 mg/m per il Meropemen e di 0,5 mg/ml per l’Imipenem, seguiti da 
eventuale test di tolleranza. 
 
MACROLIDI 
Le reazioni allergiche ai macrolidi sono rare (0.4-3% dei trattamenti). Il valore diagnostico dei test 
cutanei è scarso; pertanto si consiglia esecuzione di test di scatenamento, somministrando la dose 
terapeutica suddivisa in 6 dosi ogni 30 min (iniziare da 1 mg). Pur essendo rara la cross reattività, 
in caso di allergia dimostrata ad un macrolide la tollerabilità ad altri farmaci della stessa classe va 
testata con il test di tolleranza. 
 

Antinfiammatori non steroidei 
 

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono responsabili prevalentemente di reazioni non 
IgE mediate, che dipendono dall’azione farmacologica sulle ciclossigenasi (COX) (Tab 6). La 
prevalenza di reazioni allergiche al paracetamolo in età pediatrica varia dal  4 al 16%, quella della 
ipersensibilità ad ASA dallo 0,3% al 4%. Principali manifestazioni cliniche sono costituite da 
orticaria-angioedema, asma e rinite, raramente da anafilassi.  
Nella diagnostica di allergia a FANS i tests in vitro non sono convalidati e i tests cutanei hanno 
valore controverso. Il TPO rappresenta pertanto il gold standard diagnostico (Tab 7) 
 
Tabella 6 - Classificazione FANS 

Chimica (farmaci rappresentativi) 
Salicilici  
Pirazolonici 
Indolici 
 
Fenamati 
Arilpropionici 
Oxicam 
Para-aminofenolici 
Aril-acetici 
Piranocarbossilici 
Sulfanilamidi 
Coxib  

Acido acetisalicilico, acetilsalato di lisina 
Fenilbutazone, aminofenazone, ossifenilbutazone 
Indometacina, glucametacina, proglucometacina, sulindac, tolmetin, 
oxametacina, protacina 
Ac. flufenamico, ac. mefenamico, ac. Niflumico 
Ibuprofene, ketoprofene, fenprofene, pirprofene, naprossene 
Piroxicam, cinnoxicam, tenoxicam, meloxicam  
Paracetamolo 
Diclofenac, fentiazac   
Etodolac, ketorolac  
Nimesulide  
Etoricoxib, celecoxib, lumiracoxib 

Inibizione delle COX 
COX 1 + COX 2 piroxicam, indometacina, sulindac, tolmetina, diclofenac,  naprossene, 



 
 

 
COX 1 + COX 2 (debole) 
COX2 selettivi 
COX2 relativi 

ibuprofen, ketoprofen, flubiprofen, ketorolac, fenilbutasone 
paracetamolo 
celecoxib, etoricoxib 
nimesulide, meloxicam 

 
 
Tabella 7 - Test di provocazione orale con FANS 
Dose da testare: aspirina, paracetamolo, ibuprofen 10 mg/kg, nimesulide 2,5 mg/kg 
In caso di orticaria/angioedema iniziare il test con 1/10 della dose cumulativa e aumentare 
successivamente ogni 30 minuti con 2/10 e poi con 7/10 della dose cumulativa. Tenere in 
osservazione per 2 ore dopo l’ultima dose  
 
In caso di reazioni anafilattiche iniziare con dosi pari a 1/100 della dose cumulativa ed i successivi 
incrementi sono proporzionalmente più numerosi 
 
In caso di reazioni asmatiche il test va integrato con la misurazione della funzionalità respiratoria 
 
 

Farmaci perioperatori 
 
Le reazioni avverse che possono verificarsi nel periodo perioperatorio sono principalmente IgE 
mediate con manifestazioni cliniche quali: orticaria-angioedema, rinite, laringospasmo, asma, 
anafilassi. I miorilassanti (MR) costituiscono la causa principale di reazioni allergiche 
perioperatorie, seguiti dal lattice, antibiotici, ipnotici, e colloidi. La reazione allergica da MR può 
avvenire anche se al paziente viene somministrato un MR per la prima volta, in quanto il principale 
epitopo allergenico di questi farmaci è lo ione ammonio quaternario, presente in colliri, antisettici, 
detergenti per biancheria, conservanti cosmetici, il cui utilizzo può sensibilizzare il paziente. Il 
percorso diagnostico và intrapreso solo nei casi con anamnesi positiva per reazione allergica a uno 
o più anestetici, e non come “screening” preoperatorio. Altre sostanze in causa possono essere 
ipnotici, opioidi, colloidi, aprotinina, anestetici locali, clorexidina.  
 

Diagnostica allergologica 
Va intrapresa tra 1-6 mesi dalla reazione, per evitare falsi positivi e/o negativi.  
 
Anamnesi - Comprende individuazione dei sintomi, rapporto temporale con farmaci scatenanti, 
dettagli della formulazione, dose del farmaco, via e tempo di somministrazione. Per la diagnosi di 
allergia al lattice si rinvia alla letteratura specifica. 
 
Test biochimici in fase acuta in caso di anafilassi: 
Istamina plasmatica: picco immediato, emivita 20 minuti. 
Triptasi plasmatica: picco 15 min - 1 h, emivita di 90 minuti; eseguire dosaggi al momento della 
reazione, dopo 2 e 24 ore. 
 
IgE specifiche (CAP FEIA): Sensibilità limitata. Allergeni disponibili: antibiotici, lattice, gelatina 
bovina, folcodina, ammonio quaternario, morfina, succinilcolina. La folcodina, farmaco antitosse, 
derivato della morfina, con struttura simile a quella degli ioni ammonio quaternario presenti nei 
miorilassanti, può essere un marcatore di sensibilizzazione verso i miorilassanti e può essere 
utilizzato come strumento diagnostico. 
 
Miorilassanti - SPT e se negativi ID per tutti i miorilassanti in uso; la cross-reattività è frequente 
(65%). (Tabella 8). Se SPT e/o ID positivo: si pone diagnosi di allergia, si consiglia, l’uso del MR 
con prick test e ID negativi, anche se questo non esclude la possibile insorgenza di anafilassi. 



 
 

 
Ipnotici - Le reazioni allergiche da ipnotici sono rare: Tiopentale ( <1%), Propofol ( 2.5%) 
Ketamina. (Tabella 9). Possono dare reazioni IgE mediate ma hanno anche effetto istamino 
liberatore. 
 
Flow Chart;  diagnostica tiopentale 
 
Prick test con concentrazione 25 mg/ml POS diagnosi di allergia 

 NEG 
ID con farmaco diluito 1/100 ( 0.25 mg/ml) POS diagnosi di allergia 

 NEG 
ID con farmaco diluito 1/10 ( 2.5 mg/ml) POS diagnosi di allergia 

 NEG 
Iniettare sottocute 0,1 ml di una diluizione 1/10 ( 2,5 mg/ml) POS diagnosi di allergia 

 NEG 
Aumentare progressivamente (15-30 min) dosi fino a 1 ml della soluzione 25 mg/ml 

 NEG 
Infusione lenta della stessa dose terapeutica (eseguita dall’anestesista) 

 
Oppioidi - Anche le reazioni allergiche da oppioidi sono rare. La morfina può dare reazioni IgE 
mediate ma ha anche effetto istamino liberatore. La  sensibilità dell’ID per morfina è buona ma 
non la specificità. Fentanil, bupremorfina, meperidina possono essere testate con SPT (non diluiti) 
seguiti da ID (1/10 poi diluizione massima)  
 
Colloidi - Sono raramente causa di reazioni anafilattiche perioperatorie. Il 95% dei casi è dovuto 
a soluzioni gelatinose, maggiormente le gelatine urea-linked. Da evitare nei casi di bambini allergici 
a vaccini contenenti gelatina. 
 
Anestetici locali - Gli anestetici locali vengono classificati in base alla catena intermedia in: 

- Amino-esteri: benzocaina, cloroprocaina, cocaina, procaina, proparacaina e tetracaina. 
 Sono più spesso implicati nelle reazioni allergiche 

- Amino-amidi: articaina, bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, prilocaina, ropivacaina 
Non esiste cross reazione tra le due classi di AL 
 
Diagnostica di allergia ad anestetici locali 
 
Test cutanei prick non diluito POS diagnosi di allergia 

 NEG 
 ID (1/100) POS diagnosi di allergia  
  NEG 
test di tolleranza via sottocutanea 
(eseguire i passi successivi ogni 15 minuti, se non reazioni) 
anestetico diluito 1/10    0,1 ml 
anestetico non diluito      0,1 ml 
anestetico non diluito      1 ml 
anestetico non diluito      2 ml                    
Alcuni autori suggeriscono di iniziare direttamente coi test di tolleranza 
 
  



 
 

Tabella 8 - Concentrazioni dei principali miorilassanti per test cutanei 
  PRICK TEST INTRADERMO 

 C(mg/ml) Dil. C max(mg/ml) Dil. C max(�g/ml) 

 
ATRACURIUM 

 
10 

 
1/10 

 
1 

 
1/1000 

 
10 

 
CISATRACURIUM 

 
2 

 
ind 

 
2 

 
1/100 

 
20 

 
MIVACURIUM 

 
2 

 
1/10 

 
0.2 

 
1/1000 

 
2 

 
PANCURONIO 

 
2 

 
ind 

 
2 

 
1/10 

 
200 

 
ROCURONIO 

 
10 

 
ind 

 
10 

 
1/100 

 
100 

 
SUXAMETONIO 

 
50 

 
1/5 

 
10 

 
1/500 

 
100 

 
VECURONIO 

 
4 

 
ind 

 
4 

 
1/10 

 
400 

Da : Mertes PM et al. Hypersensitivity reactions to Neuromuscolar blocking agents. Current 
Pharmaceutical Design 2008;14:2809-25.  
 
Tabella 9 - Concentrazioni dei principali anestetici per test cutanei 

  PRICK TEST INTRADERMO 

 C (mg/ml) Diluiz. C max (mg/ml) Diliuz. C max(�/ml) 

 
MIDAZOLAM 

 
5 

 
ind 

 
5 

 
1/10 

 
500 

 
PROPOFOL 

 
10 

 
ind 

 
10 

 
1/10 

 
1000 

 
TIOPENTALE 

 
25 

 
ind 

 
25 

 
1/10 

 
2500 

 
FENTANYL 

 
0.05 

 
1/10 

 
0.05 

 
1/10 

 
5 

 
MORFINA 

 
10 

 
ind 

 
1 

 
1/1000 

 
10 

 
LIDOCAINA 

 
10 

 
ind 

 
10 

 
1/10 

 
1000 

 
 
 



 
 

ALGORITMO PROPOSTO PER LA GESTIONE DI PAZIENTI CON ANAMNESI DI REAZIONE 
ANAFILATTICA/ANAFILATTOIDE INTRA-OPERATORIA 

 
Anamnesi di reazione anafilattica intraoperatoria 

 
Intervento urgente 
ambiente latex free e anestesia loco-regionale o generale senza MR o farmaci istamino liberatori 
 
Intervento non urgente 
consulto allergologico 
anamnesi compatibile 
 sì  no 
  altra diagnosi 
 
ricerca precedente protocollo anestesiologico 
       
non disponibile   disponibile 
Testare lattice e tutti i MR  Testare lattice e tutti farmaci utilizzati 
  
 
Schema di premedicazione 
13 h prima   prednisone       1 mg/Kg (os) 
7   h prima   prednisone       1 mg/Kg (os) 
1   h prima   prednisone       1 mg/Kg (os) 
1   h prima   clorfeniramina   10 mg  (im) 
1   h prima   cimetidina         4 mg/Kg 
 
 
 
   



 
 

  
 

TEST DI PROVOCAZIONE PER FARMACI 
CONSENSO INFORMATO 

 
 
 In molti casi non è possibile accertare la presenza di allergia o di intolleranza a farmaci, tra cui gli 
anti-infiammatori non cortisonici (FANS), molti antibiotici ed anestetici locali,  per mezzo di test 
cutanei o di laboratorio.  
La storia clinica del paziente (anamnesi) è pertanto l’elemento fondamentale che consente 
all’allergologo una prima valutazione. Quindi è necessario raccogliere tutte le possibili informazioni 
relative agli episodi di allergia/intolleranza che si sono precedentemente verificati. Quando la storia 
clinica è chiara (cioè vi è un rapporto preciso tra assunzione del farmaco e sintomi allergici) non è 
necessario procedere ad ulteriori indagini, il paziente deve essere considerato allergico/intollerante 
a quel farmaco, che pertanto dovrà essere attentamente evitato.  
Quando la storia clinica è dubbia (non è chiaro il rapporto tra assunzione del farmaco e sintomi di 
allergia) è possibile eseguire il test di provocazione, che consiste nel somministrare gradualmente il 
farmaco sospetto e valutare eventuali reazioni. Nel caso in cui sia nota l’allergia/intolleranza ad un 
farmaco può essere invece necessario individuare un farmaco alternativo, da utilizzare in caso di 
necessità. Si dovrà quindi eseguire un test di tolleranza (con le stesse modalità del test di 
provocazione) con uno o più farmaci alternativi. Entrambe le prove vanno eseguite in ambiente 
protetto (dotato di adeguati mezzi di intervento e soccorso) in quanto durante il test si possono 
verificare reazioni allergiche anche gravi, con interessamento di vari apparati (cutaneo, 
respiratorio, cardio-vascolare). 
 

-Consenso Informato- 
 
Alla luce di quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a ………………………………    acconsente ad 
eseguire test di provocazione/tolleranza per i seguenti 
farmaci…………………………………………………………………….. consapevole che tale metodica è 
necessaria per stabilire l’effettivo stato di intolleranza  o di tolleranza ai farmaci medesimi.  Il/la 
sottoscritto/a si dichiara inoltre consapevole  che tali prove possono comportare sintomi anche 
gravi di allergia/intolleranza  ed acconsente preventivamente a che vengano praticate tutte le 
necessarie terapie in caso di emergenza. 
 
 
Firma: 
 
 
Per soggetti minori 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
(specificare grado di parentela o posizione giuridica) autorizza ad eseguire l’atto medico proposto e 
le eventuali terapie conseguenti. 
 
Firma: 
 


