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Abstract   
Le reazioni di ipersensibilità a farmaci (DHR) costituiscono un significativo problema 

di sanità pubblica, in particolare per i bambini. Una delle manifestazioni più gravi di 

DHR è l’anafilassi, che rappresenta una situazione potenzialmente fatale. Durante 

gli ultimi decenni l’anafilassi è stata oggetto di particolare attenzione e recentemente 

sono state pubblicate le linee guida internazionali. L’anafilassi indotta da farmaci è 

più comunemente riportata in età adulta e il ruolo dei farmaci è meno noto nella 

anafilassi in età pediatrica. Gli antibiotici beta-lattamici e gli antinfiammatori non-

steroidei sono i farmaci più comunemente implicati, probabilmente anche in 

considerazione dell’elevato numero di prescrizioni. La diagnosi si fonda sul 

riconoscimento della sintomatologia tipica e richiede un inquadramento allergologico 

completo, che comprenda in particolare i test cutanei e/o il dosaggio sierico delle IgE 

specifiche. Tuttavia, per un numero significativo di farmaci, il reale valore diagnostico 

di tali test per la diagnosi delle reazioni immediate nei bambini rimane ancora da 

chiarire. Generalmente, il test di provocazione col farmaco è necessario per 

confermare o escludere un’ipersensibilità immediata. Sebbene comunemente ci si 

limiti all’evitamento del farmaco incriminato (e dei farmaci analoghi), la 

desensibilizzazione rapida è indicata in un sottogruppo selezionato di pazienti.
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Vi è necessità di  studi multicentrici con un elevato numero di pazienti arruolati, per 

valutare il reale valore diagnostico dei test cutanei attualmente disponibili. Inoltre, è 

necessario lo sviluppo di nuovi test diagnostici per migliorare la gestione di questi 

bambini. 
 
PAROLE CHIAVE 
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1 | INTRODUZIONE 

 
L’anafilassi è una reazione di ipersensibilità sistemica ad insorgenza 

improvvisa e potenzialmente fatale, ed è considerata la più grave 

manifestazione di allergia.1,2 Durante gli ultimi anni l’anafilassi è stata 

opportunamente oggetto di particolare attenzione e recentemente sono 

state pubblicate le linee guida internazionali.3 Le principali cause di 

anafilassi includono l’allergia alimentare, l’allergia a farmaci e l’allergia al 

veleno di imenotteri.3 Sono state descritte differenze riguardo ai fattori 

scatenanti e alla frequenza delle manifestazioni cliniche tra adulti e 

bambini. Nei bambini, l’allergia alimentare rappresenta la principale causa 

di anafilassi, come confermato da un recente studio che ha analizzato 

1970 casi di anafilassi in pazienti pediatrici. In questo studio, i farmaci 

sono stati responsabili di solo il 5% dei casi di anafilassi.4 L’anafilassi 

indotta da farmaci è più comunemente riportata in età adulta e il ruolo dei 

farmaci è meno noto nella anafilassi in età pediatrica. 

Questo articolo analizza i dati pubblicati sulla anafilassi indotta da farmaci 

nei pazienti pediatrici concentrandosi sugli aspetti epidemiologici, i farmaci 

responsabili, le manifestazioni cliniche e la gestione terapeutica. 

 

2 | EPIDEMIOLOGIA 

 
Il problema principale per quanto riguarda i dati sulla prevalenza e 

incidenza della anafilassi indotta da farmaci è l'utilizzo di definizioni 

differenti per questa condizione, che rende difficile la comparazione fra 

studi. Vi è anche una grande variabilità negli indicatori utilizzati per 

raccogliere i casi di anafilassi, inclusi gli accessi in Pronto Soccorso, i 

ricoveri ospedalieri, database specifici e le prescrizioni di adrenalina.5-7 

Inoltre, una diagnosi accurata di anafilassi nei bambini può rivelarsi 

difficile. Tale difficoltà è almeno in parte dovuta a: incapacità dei bambini 

di descrivere con precisione i loro sintomi, la mancanza di sintomi cutanei 

fino nel 40% dei casi dovuti a reazioni a farmaci, la mancanza di dosaggio 

della triptasi nella maggior parte dei casi, e la difficoltà di valutare con 

precisione la pressione sanguigna, specialmente nei neonati.8-12 Un lavoro 

recente sull’anafilassi in pazienti pediatrici ha mostrato che in Pronto 

Soccorso circa il 50% delle diagnosi viene misconosciuta.13 Per questo 

motivo, i dati riportati sull’incidenza della anafilassi in età pediatrica hanno 

una grande variabilità, variando da 10,5 a 70 episodi per 100 000 persone-

anno.14,15 La maggior parte degli studi riportano che il tasso di anafilassi è 

aumentato negli ultimi decenni in tutte le fasce di età, con un aumento del 

rischio di prognosi infausta in adolescenti/giovani adulti, in coloro che 

hanno comorbidità quali l’asma e in caso di reazioni gravi indotte da 

farmaci.5,16-19  

 

 
 

 

 

 

Punti chiave  
 

Le reazioni di ipersensibilità a farmaci (DHR) costituiscono un 

significativo problema di sanità pubblica, in particolare per i 

bambini. Una delle manifestazioni più gravi di DHR è 

l’anafilassi, che rappresenta una situazione potenzialmente 

fatale. Durante gli ultimi decenni l’anafilassi è stata oggetto di 

particolare attenzione e recentemente sono state pubblicate le 

linee guida internazionali. 

Questo articolo analizza i dati pubblicati sulla anafilassi indotta 

da farmaci nei pazienti pediatrici concentrandosi sugli aspetti 

epidemiologici, i farmaci responsabili, le manifestazioni 

cliniche e la gestione terapeutica. 

 

 

 

Un recente studio retrospettivo condotto negli Stati Uniti sugli accessi 

in Pronto Soccorso per anafilassi (2005-2014) ha mostrato un aumento del 

numero di casi in tutte le fasce di età con l’incremento più significativo 

osservato nella fascia tra 5 e 17 anni (aumento del 196%). Il numero di 

anafilassi indotta da alimenti è aumentato del 124%, e l’anafilassi indotta 

da farmaci del 212%.18 

Le reazioni allergiche bifasiche, che si verificano dopo una fase transitoria 

di benessere, sono state riportate fino nel 15% dei bambini che si 

presentano con anafilassi4,20,21 e la percentuale potrebbe essere più alta 

per le reazioni indotte da farmaco.23 

I dati sui casi fatali di anafilassi sono limitati. In uno studio australiano che 

ha analizzato sia bambini sia adulti, la morte per anafilassi è dovuta a 

farmaci, o "con probabilità"  a farmaci, nel 58% dei casi.24 Inoltre, negli 

Stati Uniti è stato osservato un significativo aumento di casi fatali di 

anafilassi indotta da farmaci in un periodo di osservazione di 12 anni, da 

0,27 per milione nel 1999-2001 a 0,51 per milione nel 2008-2010; in 

aggiunta, i farmaci si sono rivelati essere la causa più comune di morte 

per anafilassi sia negli adulti sia nei bambini.25 Uno studio retrospettivo su 

108 casi pediatrici di anafilassi valutati in un singolo ospedale pediatrico 

ha mostrato una mortalità del 2%. In questo studio, 25% delle reazioni 

anafilattiche sono state causate da farmaci, ma nessuna di queste è 

risultata fatale.21 I sintomi cardiovascolari e lo shock sono più frequenti tra 

i pazienti adulti rispetto ai bambini e/o adolescenti.26 Tuttavia, alcuni dati 

indicano che la compromissione cardiovascolare può verificarsi più 

frequentemente nei bambini con anafilassi indotta da farmaci, rispetto ai 

casi dovuti ad alimenti o veleno di imenotteri.11,23,27 

Dati pubblicati dal Registro Europeo dell’Anafilassi nel 2016 su 1970 

bambini con anafilassi riporta che in solo 101 casi (5%) la causa è stata 

un farmaco.4  
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Tuttavia, altri studi offrono una prospettiva diversa, evidenziando 

l’importanza dell’anafilassi indotta da farmaci nella popolazione pediatrica 

e mostrando una crescente importanza dei farmaci nelle differenti fasce 

di età. 

In uno studio multicentrico che analizza 224 casi (137 bambini) di 

anafilassi, i farmaci sono risultati responsabili di 47 episodi (21.0%). 

Confrontando i risultati secondo le fasce di età e l’eziologia, la percentuale 

di anafilassi indotta da alimenti è stata significativamente più alta nelle 

fasce di età 0-2 e 3-6 anni (OR: 25.6 e OR: 5,7, rispettivamente), mentre 

l’anafilassi da veleno di imenotteri era maggiore tra i 7 e 11 anni di età 

(OR: 3.6), e l’anafilassi indotta da farmaci è risultata prevalente nelle fasce 

di età 7-11 e >12 anni (OR: 2.6 e OR: 2.9, rispettivamente).28 

Uno studio brasiliano su 191 pazienti pediatrici con pregressa 

anafilassi ha dimostrato che il ruolo dei farmaci nella anafilassi aumenta 

in parallelo con l’età e ha rivelato che i farmaci sono i principali agenti 

causativi di anafilassi dopo l'età di dodici anni, essendo responsabili del 

44% dei casi di anafilassi.29 

In un altro studio turco sull’anafilassi in pazienti pediatrici che 

includeva 96 pazienti valutati in un centro terziario specializzato in 

allergologia, il 27% dei casi di anafilassi sono stati attribuiti a farmaci30 e, 

in un altro report su 34 casi di anafilassi grave in bambini valutati presso 

un altro centro specializzato in allergologia, il 61,8% dei casi analizzati 

sono stati causati da farmaci.19 

Uno studio thailandese su 172 casi di anafilassi in bambini ha 

identificato come agente eziologico i farmaci nel 33% dei casi,23 e la 

stessa percentuale è stata riscontrata in una serie di casi da Singapore.27 

Due studi portoghese sull’anafilassi in età pediatrica ha riportato che i 

farmaci sono risultati responsabili del 8%31 e 11%32 dei casi. 

In una revisione sistematica del 2017 che ha analizzato la prevalenza 

di allergia a famaci riportata dagli stessi pazienti (campione aggregato di 

126306 partecipanti) ha mostrato che le reazioni anafilattiche e sistemiche 

sono state riportate dal 10.8% di coloro che hanno dichiarato di avere una 

allergia a farmaci. Attraverso studi che analizzano nello specifico 

l’anafilassi, la frequenza è risultata del 7.6% nei bambini e del 9.3% negli 

adulti.33 

 
L’anafilassi indotta da azitromicina è stata confermata dai test cutanei 

in tre bambini.35 I FANS sono al secondo posto come agente scatenante 

una anafilassi indotta da farmaci in età pediatrica. Da notare che in alcuni 

studi epidemiologici l’ipersensibilità ai FANS si classifica al primo 

posto.26,29,31,36 Ensina et al37  ha riportato il dipirone (anche noto come 

metamizolo) come la principale causa di anafilassi indotta da FANS, 

seguito da ibuprofene (75%) e paracetamolo (50%). Faria et al38  ha 

riportato l’ibuprofene come la principale causa di anafilassi seguita da ASA 

e paracetamolo. A Singapore sono stati analizzati i dati di 485 casi di 

anafilassi in bambini valutati al Pronto Soccorso pediatrico (2007-2014) e 

l’ibuprofene è stato responsabile del maggior numero di anafilassi dovute 

a farmaco (39 pazienti, 47,6%).39 

In generale, gli inibitori preferenziali di Cox-1 sembrano avere un ruolo 

importante nella anafilassi indotta da FANS. Nei bambini è riportato anche 

il sospetto di ipersensibilità ai vaccini, come mostrato in un recente studio 

sulla anafilassi indotta da farmaci condotto in Portogallo su 87 casi 

analizzati.40 Tuttavia, le vere reazioni di ipersensibilità immediata ai 

vaccini rimangono rare, variando da 1 su 50 000 a 1 su 1000000 di 

dosi.41,42 

Per quanto riguarda i casi di anafilassi che si verificano in condizioni 

specifiche, ad esempio durante l’anestesia, il ruolo dei farmaci è 

fondamentale. In questo particolare scenario, uno studio francese sulla 

popolazione pediatrica ha analizzato un periodo complessivo di 12 anni e 

ha stimato la frequenza di anafilassi IgE-mediata come 1 su 2100 

procedure di anestesia; gli agenti bloccanti neuromuscolari (NMBA) e il 

lattice sono responsabili della maggior parte delle reazioni, seguiti da 

antibiotici e FANS. Questa incidenza così elevata è stata in parte spiegata 

dalla particolare popolazione analizzata che includeva un elevato numero 

di bambini con malformazioni congenite che sono stati sottoposti a ripetuti 

interventi.43 In uno studio più recente, l'incidenza complessiva di reazioni 

anafilattiche in corso di anestesia è stata stimata a 1 su 7730 procedure; 

l'incidenza di reazioni a NMBA è stata stimata a 1 su 81275 procedure.44 In 

questo studio, il lattice, e non i farmaci, è stato l’agente causale 

maggiormente identificato, andando a confermare i risultati di altri studi 

sulla anafilassi perioperatoria in età pediatrica.45 

3 | FARMACI IMPLICATI 

 
La maggior parte dei dati riguardanti l’epidemiologia della anafilassi in età 

pediatrica si riferiscono all’anafilassi in generale e non analizzano nello 

specifico i casi indotti da farmaci, rendendo difficile valutare il reale ruolo 

dei farmaci come agenti causativi. 

La somministrazione di qualsiasi farmaco a qualsiasi dose può 

potenzialmente causare anafilassi. Nei bambini, i farmaci anti-

infiammatori non steroidei (FANS) e gli antibiotici sono i farmaci più 

frequentemente implicati.26 La maggiore prevalenza di reazioni allergiche 

verso queste classi di farmaci rispetto ad altri è probabilmente dovuta al 

maggior numero di prescrizioni di questi farmaci nei bambini. 

Gli antibiotici, e in particolare i beta-lattamici, sono stati identificati da 

diversi studi come la causa principale di anafilassi indotta da farmaci in 

età pediatrica.11,34 Riguardo le altre classi di antibiotici (non beta-

lattamici), ad oggi, nei bambini è stato riportato un numero limitato di 

anafilassi da macrolidi.

4 | FATTORI DI RISCHIO 

 

La precedente storia di reazione anafilattica, la coesistenza di asma, 

atopia, e malattie allergiche rappresentano i principali fattori di rischio per 

lo sviluppo di reazioni anafilattiche sia nel paziente adulto che 

pediatrico.22,46,47  
Tuttavia, il ruolo dell'atopia come fattore di rischio per l’anafilassi nel 

bambino può variare in base ai fattori scatenanti. In uno studio 

retrospettivo multicentrico pediatrico comprendente 224 episodi di 

anafilassi indotta da farmaci, i fattori di rischio sono stati considerati sulla 

base degli agenti eziologici implicati. Il tasso di malattie allergiche risultava 

significativamente più alto nei bambini con anafilassi da alimenti (OR: 3,9; 

95% IC: 1,6-9,7) e inferiore nei bambini con anafilassi al veleno di 

imenotteri (OR: 0,2; 95% IC: 0,09-0,5), 

In questo studio, è ribadito come l’asma e l’atopia non siano fattori di 

rischio significativi per lo sviluppo di anafilassi da farmaci.28 
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TABELLA 1   Criteri clinici per la diagnosi di anafilassi  
 L’anafilassi è altamente probabile quando almeno uno dei seguenti tre 

criteri è soddisfatto, in seguito all’esposizione ad un allergene o farmaco: 

1. Inizio acuto di sintomi (da minuti a diverse ore) che coinvolgono la cute, 

le mucose o entrambi (esempio: orticaria generalizzata, prurito o 

flushing, angioedema delle labbra-lingua-ugola) e associati a: 

a. Compromissione respiratoria (esempio: dispnea, broncospasmo, 

stridore, riduzione del PEF, ipossiemia) 

b. Riduzione della pressione arteriosa o sintomi associati alla 

disfunzione d’organo (esempio, ipotono, sincope, incontinenza) 

2. Due o più dei seguenti sintomi che si verificano rapidamente dopo 

l’esposizione ad un probabile allergene (da minuti a diverse ore): 

a. Coinvolgimento della cute e delle mucose (esempio: orticaria 

generalizzata, prurito o flushing, angioedema delle labbra-

lingua-ugola)  
b. Compromissione respiratoria (esempio: dispnea, broncospasmo, 

stridore, riduzione del PEF, ipossiemia) 

c. Riduzione della pressione arteriosa o sintomi associati alla 

disfunzione d’organo (esempio, ipotono, sincope, incontinenza) 

d. Persistenti sintomi gastrointestinali (esempio: dolore addominale, 

vomito) 

 
3. Riduzione della pressione arteriosa dopo l’esposizione ad un allergene 

noto (da minuti a diverse ore): 

a. Lattanti e bambini: bassa pressione arteriosa sistolica (in 

base all’età) o riduzione >30% della pressione sistolica*  

PEF, picco di flusso espiratorio. 
*
bassa pressione arteriosa sistolica: <70 mmHg tra 1mese -1 anno; <70 mm Hg + [2 

× età] tra 1-10 anni; <90 mm Hg > 11 anni. 
 

Inoltre, in uno studio su 485 reazioni anafilattiche in pazienti pediatrici, non 

è stata osservata alcuna associazione statisticamente significativa tra lo 

sviluppo di anafilassi severa e il tipo di trigger o la anamnesi positiva per 

atopia; l’unico fattore predittivo positivo per l’anafilassi severa è risultata la 

precedente reazione allergica a farmaci.39 Un altro studio su 264 casi di 

anafilassi farmaco-indotta, comprendente 49 pazienti pediatrici, ha 

mostrato che le reazioni severe sono meno frequenti se il paziente è 

asmatico (38,6% vs 61,4%) o atopico (43% vs 59%).26 

Il ruolo dell'atopia nell’anafilassi perioperatoria non è stata dimostrata 

né nel paziente adulto né in quello pediatrico.45 Sebbene l’anamnesi 

positiva per pregresse reazioni anafilattiche a farmaci sia un fattore di 

rischio, più del 65% dei bambini con anafilassi ha una storia clinica 

negativa.21,48 Per quanto riguarda i dati demografici, l’anafilassi indotta da 

alimenti e veleno di imenotteri cosi come quella indotta dai farmaci è più 

comune nei bambini di sesso maschile.4,21,40,49 La maggiore prevalenza 

dell’anafilassi da farmaci pre-narcosi nei soggetti adulti di sesso 

femminile, non è osservata nei pazienti pediatrici.45 

La mastocitosi rappresenta un altro fattore di rischio di anafilassi sia 

nell’adulto e che nel bambino. In uno studio sull’anafilassi nei pazienti 

affetti da mastocitosi, l'incidenza totale degli episodi di anafilassi è risultata 

maggiore negli adulti (49%) rispetto ai bambini (9%).  Tuttavia, i criteri di 

inclusione dei pazienti pediatrici presentavano dei limiti essendo stati 

arruolati solo pazienti con malattia grave, con ampio coinvolgimento della 

pelle e/o alti livelli di triptasi. Inoltre, in questa casistica, un bambino su 

46 affetto da mastocitosi ha presentato anafilassi da vaccino. In questi 

bambini con malattia grave e pregressa anafilassi è stata pertanto 

raccomandata la dotazione di un farmaco di emergenza.50 Un recente 

studio spagnolo ha dimostrato che la frequenza di anafilassi da farmaci 

pre-narcosi sembra essere maggiore nei bambini con mastocitosi rispetto 

alla popolazione generale.51 

 

 

Inoltre, uno studio che ha confrontato i livelli basali sierici di triptasi in 

bambini con diversi livelli di gravità di ipersensibilità a farmaci con controlli 

sani della stessa età e dello stesso sesso ha mostrato che i livelli di questo 

enzima sierico sono risultati sovrapponibili nei due gruppi.52 In età 

pediatrica i dati pubblicati sul ruolo dei diversi fattori di rischio nello 

sviluppo di anafilassi indotta da farmaci sono incoerenti e talvolta 

contraddittori, pertanto sono necessarie ulteriori ricerche. 

 

5 | DIAGNOSI 

 

5.1| Distinguere l’anafilassi da altre reazioni 

avverse acute indotte dai farmaci 
 

La diagnosi di anafilassi farmaco-indotta si basa principalmente su 

segni e sintomi clinici; in molti casi, per esempio nelle reazioni ai farmaci 

per la narcosi, la cartella clinica e la descrizione dettagliata dell'episodio 

acuto sono essenziali. È importante distinguere le reazioni anafilattiche 

dalle manifestazioni cliniche che si verificano accidentalmente e in 

concomitanza della somministrazione del farmaco, come le risposte vaso-

vagali o la sindrome oculo- respiratoria (ORS), che è stata descritta dopo 

la somministrazione del vaccino anti-influenzale ed è caratterizzata da 

congiuntivite bilaterale, edema facciale e sintomi respiratori da 

interessamento delle alte vie aeree.53 La diagnosi di anafilassi è altamente 

probabile quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nella 

Tabella 1.1,54,55 La maggior parte degli episodi di anafilassi indotta da 

farmaci è caratterizzata da sintomi cutanei, ma la loro assenza non 

esclude la diagnosi di anafilassi, come indicato dai criteri diagnostici. 

Sebbene i livelli sierici di istamina e triptasi possano essere d’aiuto, gli 

esami di laboratorio generalmente non trovano indicazione nella diagnosi 

di anafilassi. I livelli sierici di istamina aumentano rapidamente all’esordio 

dei sintomi, ma si riducono entro 30-60 minuti. Si ipotizza che i livelli di 

triptasi sierica siano più frequentemente elevati nell’anafilassi farmaco-

indotta rispetto alle forme indotte da alimenti. Se da una parte il rialzo dei 

livelli di triptasi sierica può essere interpretato come un effetto correlato 

allo specifico farmaco, anche la dose e la via di somministrazione possono 

influenzarlo, infatti molte reazioni anafilattiche farmaco-indotte avvengono 

dopo la somministrazione per via endovenosa. I livelli sierici di triptasi 

raggiungono il picco massimo dopo 60-90 minuti dall’esordio dei sintomi e 

rimangono elevati fino a 5 ore. La -triptasi è rilasciata a seguito della 

degranulazione dei mastociti, mentre l’α-triptasi è costitutivamente 

secreta. Il rapporto tra la triptasi sierica totale e la β-triptasi può aiutare a 

distinguere la mastocitosi sistemica dall’anafilassi. Un rapporto ≤10 

implica anafilassi, mentre un rapporto ≥20 è compatibile con la diagnosi di 

mastocitosi sistemica.59 

 

5.2| Conferma o identificazione del trigger 

farmacologico 
 
Entro 4-6 settimane dalla dimissione, secondo le linee guida dell’ENDA 

(Network Europeo sull’allergia ai farmaci) del gruppo di studio dell’EAACI, 

dovrebbero essere eseguiti i test in vitro (le IgE specifiche o il test di 

attivazione dei basofili) e/o i test in vivo, al fine di identificare il farmaco 

responsabile.60,61  



 
 
Pubblicazione originale: Pediatric Allergy and Immunology. 2019;30:269–276. (DOI: 10.1111/pai.13034)               © 2019 EAACI and Wiley and Sons A/S 

Tuttavia in età pediatrica, queste metodiche diagnostiche non sono 

sufficientemente provate da studi di alta qualità. Le attuali linee guida 

raccomandano l'uso degli skin prick test solo per alcuni 

farmaci.60,61 Inoltre, i test intradermici con farmaco non sono 

standardizzati, sono impegnativi dal punto di vista logistico e relativamente 

dolorosi, pertanto sono effettuati meno frequentemente nei neonati e nei 

bambini.62 Sono state pubblicate linee guida che descrivono 

dettagliatamente tutte le concentrazioni raccomandate di farmaco per 

eseguire i test cutanei.62 Così, sebbene i reagenti validati per l’esecuzione 

dei test cutanei siano limitati (penicilline e i bloccanti neuro-muscolari), altri 

farmaci possono essere testati utilizzando concentrazioni non irritanti del 

farmaco implicato. Tuttavia, per la maggior parte dei farmaci, i test cutanei 

non hanno alcun potere predittivo in grado di modificare le decisioni 

cliniche. È generalmente consigliato un test iniziale con diluizioni e dosi 

progressivamente maggiori del farmaco fino a raggiungere la 

concentrazione da testare.63 La maggior parte dei dati riportati nelle attuali 

raccomandazioni derivano da studi condotti su soggetti adulti; i dati 

attualmente pubblicati e relativi all’età pediatrica sono molto 

limitati.64,65 Inoltre, sono state evidenziate delle differenze tra il bambino e 

l’adulto. Ad esempio, la percentuale di reazioni sistemiche durante 

l’esecuzione di un test cutaneo con -lattamici è risultata inferiore in età 

pediatrica; inoltre, diversi centri di riferimento utilizzano direttamente la 

dose massima di farmaco per eseguire i test cutanei.66 Sono necessari 

ulteriori studi per valutare il reale valore diagnostico di questi test e per 

definire un protocollo diagnostico ottimale da applicare in età pediatrica. 

Inoltre, ci sono pochi dati per poter validare il dosaggio delle IgE sieriche 

specifiche per i farmaci disponibili.67 Nella grande maggioranza dei casi, 

l’esecuzione del test di provocazione dovrebbe essere discussa per 

confermare o escludere l’insorgenza di una reazione d’ipersensibilità 

indotta da farmaci. I test di provocazione con farmaci sono principalmente 

indicati nei pazienti in cui il sospetto clinico di allergia ai farmaci è basso. 

In un bambino con una diagnosi altamente probabile di anafilassi farmaco-

indotta, il test di provocazione con il farmaco responsabile non dovrebbe 

essere eseguito, se non in presenza di specifiche esigenze cliniche. Se i 

sintomi all’esordio sono severi o altamente suggestivi, i test di 

provocazione con molecole farmacologiche alternative potrebbero 

consentire l’identificazione di farmaci sicuri da poter utilizzare in futuro. 

Diversi protocolli sono stati proposti, ma nessuno di questi è specifico per 

i bambini.60,61,67 È importante che i test cutanei e i test di provocazione 

siano eseguiti in un regime ambulatoriale protetto, ben organizzato e con 

personale sanitario pronto ad intervenire in caso di emergenza; in caso di 

rischio elevato di reazione (precedente anafilassi), è necessario uno 

stretto monitoraggio in ambiente ospedaliero.63 Per quanto riguarda 

l’ipersensibilità ai vaccini, sono state recentemente pubblicate specifiche 

linee guida che comprendono sia l’utilizzo di test con differenti componenti 

vaccinali sia con lo stesso vaccino.68,69 

 
6 | GESTIONE 

 

6.1| Gestione in acuto dell’anafilassi 

farmaco- indotta nel bambino 
 
L’anafilassi è definita come una reazione allergica severa, potenzialmente 

fatale. La rapidità con cui compaiono le manifestazioni cliniche e la loro 

estrema severità richiedono un trattamento terapeutico immediato. La 

gestione terapeutica dell’anafilassi farmaco-indotta è simile a quella da 

altre cause, indipendentemente dal meccanismo d’insorgenza o dal fattore 

scatenante. Ogni ospedale deve disporre di un protocollo diagnostico-

terapeutico disponibile per tutti gli operatori sanitari e che includa anche il 

dosaggio dei farmaci in età pediatrica, di un’attrezzatura per la 

rianimazione, e di un personale sanitario adeguatamente addestrato per 

l'identificazione e la gestione dei bambini con anafilassi. Le linee guida 

EAACI per la gestione dell’anafilassi sono state pubblicate nel 2014, 

fornendo un protocollo per la gestione in fase acuta di pazienti con 

anafilassi.3 

In sintesi, un protocollo dovrebbe includere i seguenti punti essenziali 3: 

• La somministrazione intramuscolare di adrenalina è il trattamento di 

prima linea. In ospedale è raccomandata l’iniezione di Adrenalina 

(Epinefrina) per via intramuscolare nella porzione laterale della coscia 

ad una dose di 0,01 mg/kg fino a un massimo di 0,5 mg; al di fuori del 

contesto ospedaliero, si raccomanda l’utilizzo di autoiniettori predosati 

in base al peso del paziente (0,15, 0,3, o 0,5 mg). La dose può essere 

ripetuta dopo 5-15 minuti. Se si verifica l’arresto cardiorespiratorio, 

deve essere immediatamente intrapresa la rianimazione 

cardiopolmonare. 

• L’intervento di seconda-linea si basa sul riconoscimento e sulla 

rimozione del trigger farmacologico e sulla attivazione tempestiva del 

team di rianimatori pediatri, se disponibile. Inoltre, i pazienti con 

anafilassi devono essere sottoposti ad ossigenoterapia ad alto flusso. I 

pazienti con instabilità cardiovascolare devono essere supportati con 

tempestiva fluidoterapia, mentre in caso di sintomi broncospastici deve 

essere avviata tempestivamente la somministrazione per via inalatoria 

di agonisti 2-adrenergici.  

• L’intervento di terza linea comprende principalmente la 

somministrazione di antistaminici (anti-H1 e H2) e di glucocorticoidi, per 

prevenire episodi di anafilassi protratta o l’anafilassi bifasica. Degno di 

nota, almeno sul piano teorico, è il ruolo che i glucocorticoidi possono 

giocare nel trattamento dell’anafilassi indotta dai FANS, per il possibile 

meccanismo di rilascio degli eicosanoidi attivi.61 Tuttavia, questi 

farmaci non devono essere utilizzati come terapia di prima linea o in 

monoterapia, perché non sono in grado di risolvere rapidamente 

l’edema laringeo, il broncospasmo o l’ipotensione.70,71 

 

La durata dell'osservazione clinica può essere personalizzata in base 

al singolo caso e guidata dalla gravità della reazione, dalla risposta al 

trattamento, dalle comorbidità (asma e malattie cardiovascolari) e 

dall’emivita relativa del farmaco implicato. Si consiglia di osservare il 

paziente per almeno 6-8 ore in caso di compromissione delle vie 

respiratorie e almeno 12-24 ore in caso di ipotensione. In questo modo, è 

possibile riconoscere e trattare una reazione bifasica, che dallo 0% al 15% 

dei bambini può svilupparsi anche dopo la risoluzione completa del quadro 

clinico e senza alcuna ulteriore esposizione al farmaco. Sono inoltre 

raccomandati il monitoraggio della pressione sanguigna, della frequenza 

cardiaca, della saturazione di ossigeno e dell’attività respiratoria a 

intervalli frequenti e regolari o in maniera continua. 

 

6.2| Gestione dell’anafilassi farmaco indotta nel 

bambino, dopo la risoluzione dell'evento acuto 
 
Quando la fase acuta è superata, l’attenzione degli operatori sanitari deve 

essere rivolta alla comunicazione e alla ricerca del farmaco responsabile. 

(Figura 1).  
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Tutti gli aspetti specifici dell’allergia a farmaci devono essere presi in 

considerazione. I bambini con sospetto d’anafilassi indotta da farmaci 

dovrebbero essere prontamente indirizzati in un Centro di Allergologia in 

grado di occuparsi sia della diagnosi che della gestione dell’ipersensibilità 

a farmaci in età pediatrica. Un completo inquadramento allergologico, 

come descritto nella Figura 1, dovrà essere eseguito per confermare o 

escludere la diagnosi, ma anche per individuare alternative terapeutiche 

sicure, se l'allergia è confermata. Se la diagnosi è stabilita ed è stato 

identificato il farmaco responsabile (o una famiglia di farmaci), il paziente 

non dovrà più assumere quella terapia farmacologica. Nella maggior parte 

dei casi, dopo la diagnosi, non è necessario fornire l’autoiniettore di 

adrenalina come terapia dell’emergenza. È raccomandata la prescrizione 

dell’autoiniettore di adrenalina ai pazienti con allergie multiple a farmaci, 

con elevato rischio di reazione verso farmaci di classi differenti, e anche a 

quelli in cui la diagnosi non è stata ancora confermata con un completo 

inquadramento allergologico. La comunicazione chiara tra il paziente e la 

sua famiglia con gli operatori sanitari è la chiave di successo per una 

gestione sicura, non solo quando deve essere comunicato il farmaco 

responsabile, ma anche quando occorre scegliere delle alternative 

terapeutiche sicure. È consigliabile indossare un braccialetto od altri 

dispositivi facilmente riconoscibili che indichino la condizione di allergia. 

Se non è disponibile un’idonea alternativa terapeutica (preferibilmente 

una diversa classe farmacologica), è possibile effettuare un tentativo di 

desensibilizzazione verso il farmaco responsabile, condotto da medici 

esperti. 

 
7 | PROTOCOLLI DI DESENSIBILIZZAZIONE 
 
La desensibilizzazione rapida è usata nella pratica clinica per impedire il 

verificarsi di una reazione allergica grave in pazienti sensibilizzati, quando 

non sono disponibili alternative farmacologiche. La desensibilizzazione- 

 
 

 

 

 
FIGURA 1   Algoritmo per la gestione 

dell’anafilassi indotta da farmaco nel 

bambino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consente una temporanea induzione della tolleranza immunologica che è 

mantenuta per tutta la durata dell’esposizione al farmaco. 

Numerosi protocolli di desensibilizzazione rapida sono stati pubblicati 

per diverse classi farmacologiche, la maggior parte dei quali si basa sul 

progressivo incremento delle dosi somministrate a brevi intervalli per 

diverse ore; tuttavia, i protocolli pubblicati e testati in età pediatrica sono 

pochi.72,73 Per i bambini con diagnosi di anafilassi indotta dal vaccino, è 

possibile somministrare il vaccino implicato in dosi graduali secondo il 

protocollo proposto dalla American Academy of Pediatrics.68,69 

 

8 | FOLLOW-UP 

 
Nel bambino, la storia naturale dell’ipersensibilità a farmaci è in gran parte 

sconosciuta. Alcune forme di allergia IgE-mediata alla penicillina si 

risolvono nel tempo; tuttavia, è stata descritta la risensibilizzazione a 

seguito dell’esposizione.74 Sono descritti casi aneddotici di bambini con 

patologia cutanea esacerbata da FANS (NCED) che hanno presentato 

una regressione dell’ipersensibilità ai FANS, quando l'orticaria si è 

risolta.75 

 

9 | CONCLUSIONE 
 

L’anafilassi da farmaco è rara in età pediatrica, ma potenzialmente fatale. 

Di conseguenza, la corretta identificazione dei pazienti a rischio è di 

grande importanza non solo per evitare lo sviluppo di reazioni gravi, ma 

anche per diminuire il numero di pazienti erroneamente etichettati come 

allergici. È necessaria la realizzazione di grandi studi multicentrici, per 

valutare il reale valore diagnostico dei test cutanei attualmente disponibili, 

soprattutto per la diagnosi di anafilassi. Inoltre, è necessario sviluppare 

nuovi test diagnostici al fine di evitare i test di provocazione con farmaci e 

migliorare la gestione di questi pazienti. 

Sospetto di anafilassi indotta 

da farmaci nel bambino 

Evitare l’esposizione al farmaco implicato e 

ai possibili farmaci cross-reattivi fino all'avvio 

del work-up diagnostico 

Prescrivere l’autoiniettore 

di adrenalina nei pazienti 

ad alto rischio 

Skin test con il farmaco responsabile 
(prick e lettura immediata della intradermoreazione) 

Test di provocazione con il farmaco 
responsabile 

L’ipersensibilità è confermata 

Non eliminare il 
farmaco 

Documentazione nel 
passaporto delle 

allergie 
Desensibilizzazione con il 

Farmaco responsabile 
(quando non è possibile sostituirlo con 

delle alternative terapeutiche) 
Evitare il farmaco 

Work-up allergologico per 
identificare 

farmaci alternativi 

Test in-vitro* 

*Se test disponibili 
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