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La  revisione è stata condotta nel giugno 2009 utilizzando i più comuni motori di 
ricerca (PubMed, EMBASE e Cochrane Library).

Per PubMed sono stati adoperati come filtri comuni “humans” e “all child: 0-18 
years”, aggiungendo specifiche parole chiave in rapporto all’argomento in oggetto. 
Non sono stati considerati lavori pubblicati prima del 1980 per il carattere spesso 
puramente descrittivo e la difficoltà di reperire studi metodologicamente di buona 

qualità antecedentemente a tale epoca.

Sono state utilizzate come parole chiave: “chronic urticaria AND prevalence”, 
“chronic urticaria AND epidemiology”, “chronic urticaria AND etiology”, “chronic 

urticaria AND causes”, “angioedema and causes”, “chronic angioedema AND causes”, 
“chronic urticaria AND diagnosis”, “chronic urticaria AND differential diagnosis”, 
“chronic pruritus AND diagnosis”, “C1 INH AND urticaria”, “mastocytosis AND 

urticaria”, ”dermatitis AND urticaria”, ”dermatitis AND angioedema”, ”psoriasis AND 
urticaria”, ”pityriasis AND urticaria”, ”erythema nodosum AND urticaria”, ”erythema 

multiforme AND urticaria”, ”therapy AND chronic urticaria”, ”antihistamine AND 
urticaria”, “antileukotriene therapy AND urticaria”, “montelukast AND urticaria”, 

“corticosteroids AND urticaria”.

Inoltre è stata analizzata la bibliografia delle principali Linee Guida internazionali e 
delle più recenti monografie sull’argomento. Ove non disponibili articoli originali, 

sono state considerate le expert opinions di autori qualificati e revisioni della 
letteratura sulla OC nell’adulto e nel bambino.

Sono stati considerati valutabili solo gli articoli in lingua inglese (basic science, 
clinical trial research, review articles).



TIPO DI PROVE

I Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di 
studi randomizzati.

II Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.

III Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro 
metanalisi.

IV Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.

V Prove ottenute da studi di casistica («serie di casi») senza gruppo di controllo.

VI Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee 
guida consensus conference, o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro 
responsabile di queste linee guida.

FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI

A. L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. 
Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, 
anche se non necessariamente di tipo I o II.

B. Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre 
essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente 
considerata.

C. Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la 
procedura o l’intervento.

D. L’esecuzione della procedura non è raccomandata.

E. Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura. 
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La orticaria cronica (OC) è caratterizzata dalla presenza di pomfi

cutanei, con o senza angioedema, da una durata di 6 o più

settimane consecutive o con brevi intervalli liberi, anche legati

all’azione della terapia.

La OC può manifestarsi in forma isolata (50% circa dei casi) o

associata ad angioedema (40% circa dei casi). Le due

manifestazioni sono da considerare espressione della stessa

patologia, definita sindrome orticaria-angioedema (SOA).

La diagnosi di OC e SOA si basa sulle caratteristiche delle lesioni

cutanee; non esistono test di laboratorio o indagini specifiche per

diagnosticare la OC e la SOA (Forza di raccomandazione A).

LINEE GUIDA ITALIANE SULL’ORTICARIA CRONICA IN 

ETA’ PEDIATRICA
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EZIOLOGIA

A tutt’oggi la OC in pediatria risulta idiopatica nel 25-85% dei casi
(7,8,9,10-14). La variabilità di frequenza delle forme idiopatiche nei diversi 

studi dipende soprattutto dall’utilizzo o meno di test specifici volti a 
indagare la forma autoimmune e dal diverso approccio diagnostico 

utilizzato per identificare le cause fisiche o infettive. 

Cause fisiche

I fattori fisici sono tra le cause più frequenti e spesso le uniche identificabili 
di OC. Negli studi di coorte (7,8,9,10-14) la loro frequenza oscilla tra lo 0% 

(7) e il 52% (13), essendo generalmente superiore al 25%.
I meccanismi con cui i fattori fisici possono causare o esacerbare una OC 
non sono noti, ma in alcuni casi è stata dimostrata l’esistenza di fattori 

solubili trasmissibili  e/o in grado di determinare in vitro il rilascio di 
istamina da parte dei basofili.

Le forme più frequenti in età pediatrica sembrano essere quella 
dermografica e quella colinergica, ma forme ad eziologia mista sono 

comuni  (Tab. 1). 
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EZIOLOGIA

Allergia

Molti genitori di bambini con OC sono convinti che i propri figli siano affetti 

da allergia alimentare e, per tale ragione, la OC è causa di frequente 

consultazione allergologica.

L’orticaria, peraltro, quando legata ad allergia alimentare, solitamente 

esordisce entro 30-60’ dall’ingestione di un alimento bene identificabile da 

parte del paziente o dei genitori. Essa cessa alla sospensione dell’alimento 

indiziato e ha un carattere tipicamente acuto-ricorrente, a differenza di 

quanto avviene nella OC.

Negli studi osservazionali sull’eziologia della OC nel bambino (7,8,9,10-14), 

tutti di basso livello qualitativo, veniva riscontrata una percentuale di 

sensibilizzazione verso allergeni alimentari e/o inalatori tra il 24% e il 35% e 

una frequenza di associazione con l’allergia alimentare tra lo 0% (7)  e il 9% 

(8), ma solo in alcuni ne veniva affermato il ruolo eziologico e, comunque, in 

nessun lavoro attraverso un  approccio metodologicamente corretto.

Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, l’allergia sembra avere un ruolo 

causale del tutto eccezionale nell’OC (Livello di prova V).



EZIOLOGIA

Allergia

Riguardo al ruolo degli additivi, due sole casistiche (8,11) hanno analizzato  

questo aspetto e in una sola di esse è stato impiegato un approccio basato 

sulla dieta di eliminazione e sul test di scatenamento in doppio cieco, 

identificando un’ipersensibilità verso questi composti nel 2.6% dei bambini 

arruolati (11).

Il ruolo degli pseudoallergeni alimentari nella OC del bambino resta quindi 

difficile da stabilire, in assenza di studi di buona qualità, sebbene vada 

ritenuto possibile in una minoranza di pazienti (15) (Livello di prova V).

L’allergia ai pollini si può associare con la SOA ma un effetto causale non è 

chiaro (16).



EZIOLOGIA

Allergia

Per quanto concerne i farmaci, esistono solo sporadiche segnalazioni di 

bambini con orticaria ricorrente, ma non di OC, da ipersensibilità a farmaci, 

specialmente ASA, confermata da un “challenge” in cieco contro placebo. 

Spesso l’ipersensibilità ai farmaci è stabilita solo in base all’anamnesi senza 

che sia riferito se la loro sospensione migliora la OC, procedura questa che 

non consente di definirne con esattezza il ruolo eziologico (7,8,9,11,13). In 

teoria, una OC potrebbe essere provocata dall’assunzione continuativa di 

alcuni farmaci (anticonvulsivanti o FANS) ma in questo caso il sospetto è 

facile e porta alla sospensione del farmaco.

I farmaci non sono quindi quasi mai implicati nell’eziologia della OC ma 

possono essere in causa nelle forme a impronta vasculitica. Peraltro i FANS si 

ritiene possano esacerbare la OC e, in particolare, l’angioedema. 



EZIOLOGIA

Infezioni

Un ruolo causale delle infezioni nella OC può essere dimostrato soltanto 

attraverso la duplice osservazione di una aumentata frequenza nei pazienti 

rispetto ad un gruppo di controllo e della eradicazione dei sintomi dopo 

terapia anti-infettiva (Forza di raccomandazione A).

In questa prospettiva, le evidenze sull’eziologia virale, batterica e/o da 

infestazioni parassitarie della OC sono deboli e generalmente limitate a 

singoli casi o serie di casi (Livello di prova V). 

La prevalenza di infezioni, variamente diagnosticate, nei pazienti con OC 

non sembra diversa da quella della popolazione generale (21) e nelle 

diverse casistiche oscilla tra lo 0 e il 35% circa dei pazienti con OC 

(7,8,9,10-14).

Nel bambino sono stati occasionalmente descritti casi di OC associata ad 

infezioni croniche occulte, batteriche (ad es. SBEGA, S. aureus, C. 

pneumoniae, IVU) o virali (ad es. epatite A, B, C, infezione da CMV o EBV) 

(9,13) ma solo raramente è stato riportato il decorso dei sintomi dopo 

eventuale clearance dell’agente infettivo (13).
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La prevalenza di infezioni, variamente diagnosticate, nei pazienti con OC 

non sembra diversa da quella della popolazione generale (21) e nelle 

diverse casistiche oscilla tra lo 0 e il 35% circa dei pazienti con OC 

(7,8,9,10-14).

Nel bambino sono stati occasionalmente descritti casi di OC associata ad 

infezioni croniche occulte, batteriche (ad es. SBEGA, S. aureus, C. 

pneumoniae, IVU) o virali (ad es. epatite A, B, C, infezione da CMV o EBV) 

(9,13) ma solo raramente è stato riportato il decorso dei sintomi dopo 

eventuale clearance dell’agente infettivo (13).



EZIOLOGIA

Infezioni

La più studiata delle associazioni tra infezioni e OC è quella con l’Helicobacter 
Pylori (HP).

Le evidenze disponibili portano a conclusioni non univoche.

Una revisione sistematica della letteratura sugli effetti del trattamento 
dell’infezione da HP, compiuta su 10 studi eligibili (di cui solo 3 anche su 
pazienti in età adolescenziale), ha concluso che  l’eradicazione di questo 

agente si associa in maniera statisticamente significativa alla remissione dei 
sintomi di OC (17). Altre esperienze hanno portato a conclusioni diverse (18) 

e comunque mancano studi randomizzati nel bambino.

Per quanto riguarda i parassiti, non vi sono evidenze che questi siano 
implicati più di altri agenti infettivi nell’eziologia della OC del bambino non 

esistendo in letteratura studi prospettici caso-controllo in età pediatrica (18). 
Esistono comunque segnalazioni di singoli casi di risoluzione dell’OC dopo 

trattamento di una parassitosi (ad esempio Ascaris lumbricoides, 
Hymenolepis Nana). Contrariamente all’adulto, non sono riportati nel 

bambino casi clinici di OC legati a infezioni da candida, tinea o anisakis (5).



EZIOLOGIA

Autoimmunità

La OC del bambino può associarsi alla tiroidite autoimmune nel 4.3% dei casi, 
con una frequenza da 3 a 12 volte più elevata rispetto alla popolazione 

generale (2) (Livello di prova V).
La presenza di autoanticorpi antitiroidei è associata con l’OC, senza che l’una 

sia la causa dell’altra e viceversa.

Anche la celiachia può associarsi alla OC (Livello di prova III). È stata 
registrata una prevalenza di malattia celiaca 7 volte superiore rispetto alle 
attese in bambini con OC e una remissione dei sintomi cutanei dopo dieta 

senza glutine (3).
Dell’associazione con altre malattie autoimmuni d’organo o sistemiche 
esistono singole segnalazioni, molte delle quali, con ogni probabilità, di 

natura casuale. Studi nell’adulto hanno comunque dimostrato in linfociti di 
pazienti con OC idiopatica un’up-regulation del p21Ras, implicato 
nell’attivazione del T-cell receptor, in analogia con altre patologie 

autoimmuni.
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EZIOLOGIA

Autoimmunità

In età pediatrica solo due lavori hanno valutato la presenza di autoanticorpi 
funzionali IgG anti-FcεRIα in bambini con OC (7,9), di cui uno controllato (7). 

Una percentuale pari a quasi il 50% delle forme di OC in età pediatrica ha 
una patogenesi autoimmune, da autoanticorpi IgG anti-FcεRIα, identificati 

attraverso il test di rilascio in vitro di istamina dai basofili (7) (Livello di 
prova III).

E’ verosimile pertanto che la OC del bambino riconosca una patogenesi 
autoimmune con una frequenza analoga all’adulto (7).

Altre cause e forme cliniche

Orticaria vasculitica
In pediatria i casi segnalati riguardano soprattutto forme 

ipocomplementemiche, probabilmente per un bias di selezione, legato alla 
maggiore severità clinica di queste. Su un totale di 684 casi di OC nel 

bambino raccolti in studi osservazionali (7,8,9,10-14) è riportato un solo caso 
di possibile OC vasculitica, peraltro non suffragato da biopsia cutanea (10). 



EZIOLOGIA

Altre cause e forme cliniche

Cause genetiche
Sono alla base di alcune forme di OC su base sindromica (Tab. 1) come le 
malattie autoinfiammatorie congenite da mutazione o disfunzione della 
criopirina: Sindrome Cronica Infantile Neurologica Cutanea e Articolare 

(CINCA), Sindrome di Muckle-Wells, Familial Cold Autoinflammatory 
Syndrome (FCAS). Esse vengono trasmesse con modalità AD, e sono causate 

da mutazioni a carico del gene CIAS1 (cold-induced autinflammatory 
sindrome 1) codificante per una proteina nota come criopirina, componente 

chiave dell’inflammasoma. E’ probabile che fattori genetici intervengano 
come cofattori nella patogenesi della OC di tipo comune. 

Stress
Sebbene molti esperti (5) ed alcune osservazioni nell’adulto lascino 

ipotizzare che lo stress possa agire da trigger nella OC, ad oggi mancano 
studi su questo nel bambino.
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Tabella 1. Classificazione clinico - eziologica dell’orticaria cronica del bambino

Quadri clinici Fenotipi Possibili eziologie 

Comune 1) Idiopatica
2) Autoimmune
3) Secondaria

4) Sindromica

-
Anticorpi anti-FcεRα
Infezioni/infestazioni, malattie sistemiche
(collagenopatie, endocrinopatie, neoplasie, malattie autoimmuni, 
emolisi)
FCAS (familial cold autoinflammatory syndrome), after exposure to the cold 
(fever, urticaria, arthralgias, headache and sometimes conjunctivitis); CINCA 
(chronic infantile neurologic, cutaneous, articular syndrome); S. di Muckle-
Wells (urticaria, progressive deafness and amyloidosis in addition to malaise 
and arthralgias)

Inducibile 1) Fisica 
Dermografica 
Ritardata da pressione
Da freddo
Da calore
Vibratoria
Solare
Acquagenica
Colinergica
2) Da allergeni o 
pseudoallergeni
3) Da farmaci
4) Da contatto

Sfregamento cutaneo
Pressione sulla cute 
Oggetti, cibi o bevande fredde, ambiente freddo
Calore localizzato, oggetti caldi 
Strumenti vibranti
Esposizione al sole 
Contatto con acqua 
Aumento della temperatura corporea, emozioni, esercizio fisico
Allergeni (latice, alimenti)*, additivi 

Farmaci (FANS, antiepilettici)
Allergeni (latice, alimenti, animali domestici)*

Vasculitica - Infezioni (es. epatite B/C, streptococco), farmaci (es. penicillina, 
allopurinolo, carbamazepina), malattie autoimmuni

Angioedema 
isolato

1) Idiopatico
2) Ereditario/familiare 
(deficit quantitativo /
funzionale di C1 INH)
3) Inducibile

-
Traumi, interventi chirurgici, infezioni, stress

Fattori fisici (pressione, freddo), farmaci (FANS, ACE inibitori)

*L’eziologia da allergeni, sebbene riportata dalla maggior parte degli autori, è da considerarsi eccezionale  
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Tabella 4. Esami di laboratorio da considerare sulla base dell’anamnesi e 
dell’esame clinico nell’orticaria-angioedema cronico

Eziologia associata, sospettata Procedure

Fisica:

a. Colinergica
b. Dermatografismo

c. Da freddo

d. Solare

Test da sforzo (test alla metacolina, bagno caldo) 
Sfregamento con oggetto a punta smussa

Test con cubetto di ghiaccio

Fototest

Infezioni Emocromo con formula, VES, PCR.

Esami specifici: 
Batteri: ricerca HP, tampone faringeo per streptococco B 

emolitico di gruppo A, ricerca foci infettivi occulti 

(infezione delle vie urinarie, ascessi dentari, sinusite etc.).
Parassiti: Ricerca di cisti e uova nelle feci, sierologia, 

scotch test. 
Virus. Ricerca epatite (infezione da citomegalovirus, 

Ebstein-Barr virus, virus dell’epatite A, B, C).

Allergica SPT, IgE specifiche, dieta di eliminazione, test di

provocazione.

Autoimmune FT4, TSH, auto-anticorpi tiroidei, Anti-tTG (EMA, AGA)

Vasculitica Complemento, ANA, emocromo con formula, VES, esame

urine, biopsia cutanea

Angioedema ereditario C4, C1-INH



Il paziente si presenta con lesioni compatibili con orticaria ± angioedema cronico. 
Valuta l’aspetto di ciascun pomfo: durata ≥ 24 ore?

Escludi con test una forma da pressione.
Escludi con esami il sospetto di una 
vasculite.

Anamnesi e visita: 
è una forma fisica?

Storia clinica suggestiva per agente causale 
(farmaci, alimenti, additivi, infezioni, autoimmune)

Conferma 
se 

necessario 
con il test 
specifico

Test specifici 
positivi

Valuta se eseguire uno 
screening per celiachia, per 
infezione, patologia tiroidea 

Elimina la causa specifica 

SI NO

Se tutto negativo, come possibile indizio 
di autoimmunità*: ASST
- test positivo = OC autoimmune
- test negativo = OC idiopatica

Se angioedema isolato. C4 e  
funzionalità del C1-INH bassi?

Deficit C1-INH

Figura 1.  Orticaria - angioedema cronico: algoritmo diagnostico 

*non consigliato per 
un utilizzo di routine

NO SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO



40 consecutive patients (28 girls 
and 12 boys; median age 8.85; 

range, 3–17 yr) … with CU

Kilic G et al. Chronic urticaria and autoimmunity in children. Pediatr Allergy Immunol 2010 Aug;21(5):837-42.



Brodell LA et al. Pathophysiology of chronic urticaria. Ann Allergy Asthma Immunol 2008;100:291-7. 

high affinity immunoglobulinE
receptor (Fc-epsilon RI)



Konstantinou GN et al. EAACI/GA(2)LEN task force consensus report: the autologous serum skin test in 
urticaria.  Allergy 2009 Sep;64(9):1256-68.
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Tabella 3. Diagnosi differenziale dell'orticaria-angioedema cronico

MALATTIA ASPETTI PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Clinica Dati di
laboratorio

Diagnosi di certezza

Deficit di C1-INH Lesioni fisse e persistenti. 
Assenza di pomfi e prurito.

Riduzione dei
livelli sierici di C4

Dosaggio C1-INH 
inibitore

Mastocitosi Pomfi che insorgono su zone 
iperpigmentate della cute.

Triptasi elevata Segno di Darier 
positivo, biopsia 

cutanea.

Scabbia Prurito notturno ed in altri 
familiari, lesioni in sedi tipiche 

e più durature, presenza di 
cunicoli quando visibili.

Può essere presente 
eosinofilia 

Visualizzazione 
microscopica degli 

acari e/o delle uova

Dermatite erpetiforme Vescicole-papule a livello delle 
zone estensorie, raramente 

presenti pomfi evanescenti 
ricorrenti.

Positività anti-tGT e  
EMA (IgA)

Presenza di depositi di 
IgA con 

immunofluorescenza 
diretta alla biopsia 

cutanea

Eritema nodoso Presenza di noduli dolenti e 
non  pruriginosi, fissi. Assenza 

di pomfi.

VES elevata.
Alterazioni specifiche 

legate alla patologia 
di base.

Clinica 



MALATTIA ASPETTI PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Clinica Dati di
laboratorio

Diagnosi di certezza

Eritema multiforme Lesioni fisse e simmetriche, 
più spesso di tipo maculo-

papulare. Assenza di prurito. 
A volte presenti sintomi 

prodromici.

Non utili Di esclusione

Edema ipoproteinemico Edemi  tessuti molli e declivi. 
Assenza di pomfi e prurito.

Ipoproteinemia, 
ipoalbuminemia.

Di laboratorio

Dermatite da contatto Lesioni pruriginose nelle zone 
di esposizione. Assenza di 

pomfi.

Non utili Patch test

LES Edema/gonfiore viso e labbra. Emocromo con 
formula, indici di 

flogosi elevati, ANA, 
anti-DNAds.

Tumori di collo e capo,
linfomi

Linfedema progressivo del 
viso e parti superiori (di solito 

unilaterali).

Indici di flogosi 
elevati, emocromo 

con formula.

Rx, TAC, RMN, Biopsia.

Tabella 3. Diagnosi differenziale dell'orticaria-angioedema cronico



La OC isolata entra principalmente nella diagnosi 

differenziale con mastocitosi, scabbia,  dermatite 

erpetiforme, eritema nodoso, eritema multiforme.

L’angioedema isolato entra principalmente nella 

diagnosi differenziale con il deficit dell’enzima C1 

esterasi inibitore (C1-INH), edema ipoprotidemico, 

lupus eritematoso sistemico (LES), tumori di collo e 

capo, linfomi. 

Diagnosi differenziale dell'orticaria-

angioedema cronico
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TERAPIA

La terapia farmacologica, volta a controllare i sintomi, rappresenta 
l’unico strumento terapeutico nei casi in cui non è possibile evitare il 

fattore scatenante.

Antistaminici

Il trattamento iniziale della OC è rappresentato dall’utilizzo di 
farmaci antagonisti dei recettori H1 dell’istamina (Forza di 

raccomandazione A). Gli anti-H1 di  II generazione, non sedativi 
perché alle dosi standard non in grado di superare la barriera emato-
encefalica sono da preferirsi, rispetto agli anti-H1 di I generazione. 
Inoltre, gli anti-H1 di  II generazione garantiscono una maggiore 

selettività di azione, risultando privi di effetti avversi di tipo 
cardiotossico e anticolinergico (con l’eccezione di astemizolo e 

terfenadina, attualmente non più in commercio in Italia). Essi inoltre 
sono accreditati di un certo effetto antiflogistico, grazie alla capacità 
di inibire il rilascio di mediatori e citochine da parte dei mastociti e 

basofili (11), sebbene questo effetto abbia un’importanza clinica non 
ancora accertata.  
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Antistaminici

Tra gli anti-H1 di  II generazione sono più utilizzati quelli ad emivita 
più lunga, che richiedono una somministrazione in singola dose 

giornaliera, e quelli che hanno una formulazione pediatrica 
(cetirizina, levocetirizina, loratadina, desloratadina). 

In Italia la desloratadina è utilizzata in bambini di età ≥1 anno; 
cetirizina, levocetirizina e loratadina nei bambini di età ≥2 anni. I 

dati sull’efficacia di questi quattro farmaci nella OC sono 
principalmente tratti da studi sull’adulto (76). Nel bambino studi in 

doppio cieco contro placebo hanno mostrato l’efficacia della 
levocetirizina (77) e della cetirizina (78,79) nel prevenire l’orticaria 

nella dermatite atopica. 

Studi di confronto in età pediatrica per quanto concerne l’efficacia 
degli anti-H1 di II generazione in monodose nella OC non sono 

disponibili. Per tale motivo può essere utile in caso di insuccesso 
con un anti-H1 di  II generazione provare la somministrazione di un 

altro  preparato. 



Antistaminici

Poiché non esistono evidenze sulla capacità della terapia di modificare la 
storia naturale della OC, la durata del trattamento va condotta fino a 

quando risulta clinicamente necessario, riducendo periodicamente e in 
modo progressivo la terapia al fine di  sospenderla o trovare la minima dose 

efficace. 
Riguardo agli effetti collaterali, non sono segnalati effetti cardiotossici o 

anticolinergici alle dosi standard. L’entità della sonnolenza ad ogni singolo 
farmaco presenta larga variabilità interindividuale. La cetirizina (79) , la 
levocetirizina (80) e la loratadina (81) sono generalmente ben tollerate 
anche nel bambino piccolo.  Studi post-marketing avrebbero comunque 

fatto registrare una maggior frequenza di sedazione con la cetirizina (82). 
La levocetirizina presenta una maggiore affinità recettoriale, un minor 

volume di distribuzione ed una minor permeabilità della barriera 
ematoencefalica, con minori effetti collaterali rispetto alla cetirizina, nel 

bambino tra i 6 e i 12 anni e con più di 12 anni (7). Uno studio ha 
dimostrato che la desloratadina è ben tollerata in pazienti pediatrici di età 

pari a 6-24 mesi (83). Un altro studio ha fatto osservare una minor 
frequenza di sedazione nel primo mese di trattamento con la desloratadina 

rispetto alla levocetirizina (84).  



Antistaminici

Altre molecole anti-H1 di II generazione potenzialmente efficaci in 
monodose nella OC, approvate in Italia  per un impiego dai 12 anni in 

poi, sono l’ebastina, la mizolastina, la fexofenadina (85) e la 
rupatadina (86).  L’oxatomide, un anti-H1 di I generazione, può 

essere utilizzata nel bambino con più di 6 mesi di vita, in due 
somministrazioni giornaliere. Questo farmaco è comunque da 

somministrare con molta cautela nel bambino, poiché in caso di 
sovradosaggio può provocare torpore, sintomi extrapiramidali, 

ipereccitabilità, agitazione, midriasi, spasmi muscolari e, nei casi più 
gravi, prolungamento del tratto QT e perdita di coscienza (87). 

Analogamente agli altri anti-H1 di I generazione come la 
clorfenamina e l’idrossizina, essa andrebbe evitata come farmaco di 

prima scelta per gli effetti secondari sul SNC. Qualora la risposta 
clinica agli anti-H1 di II generazione sia insoddisfacente, può essere 

somministrato un anti-H1 sedativo di I generazione alla sera, 
sfruttandone la capacità di favorire il riposo notturno (Forza di 

raccomandazione C). Non esistono evidenze in età pediatrica, ed è 
incerto anche negli adulti (88,89), che gli anti-H2 siano utili in 

associazione con gli anti-H1 nella OC.



TERAPIA

Glucocorticoidi sistemici  

Non vi sono studi controllati sull’uso degli steroidi per via generale 
nella OC, quantunque la loro efficacia risulti generalmente 

accettata (10) (Livello di prova VI; Forza di raccomandazione A).  I 
corticosteroidi sistemici possono essere utilizzati per pochi giorni 

per ottenere un rapido controllo delle riacutizzazioni più gravi, 
specie se accompagnate ad angioedema (10,31). Gli steroidi 

possono essere utilizzati quando i sintomi non sono controllati dagli 
antistaminici da soli o quando è richiesto un rapido miglioramento 
(10,14). I corticosteroidi risultano inoltre gli unici farmaci efficaci 

nella OC ritardata da pressione, al contrario degli anti-H1 (14), 
mentre agiscono poco nelle altre forme di orticaria fisica (10). La 
terapia con steroidi a lungo termine andrebbe comunque evitata, 

ove possibile, per i noti effetti collaterali. 

Gli steroidi topici non hanno alcun ruolo nella terapia della OC.  



TERAPIA

Glucocorticoidi sistemici  

Non vi sono studi controllati sull’uso degli steroidi per via generale 
nella OC, quantunque la loro efficacia risulti generalmente 

accettata (10) (Livello di prova VI; Forza di raccomandazione A).  I 
corticosteroidi sistemici possono essere utilizzati per pochi giorni 

per ottenere un rapido controllo delle riacutizzazioni più gravi, 
specie se accompagnate ad angioedema (10,31). Gli steroidi 

possono essere utilizzati quando i sintomi non sono controllati dagli 
antistaminici da soli o quando è richiesto un rapido miglioramento 
(10,14). I corticosteroidi risultano inoltre gli unici farmaci efficaci 

nella OC ritardata da pressione, al contrario degli anti-H1 (14), 
mentre agiscono poco nelle altre forme di orticaria fisica (10). La 
terapia con steroidi a lungo termine andrebbe comunque evitata, 

ove possibile, per i noti effetti collaterali. 

Gli steroidi topici non hanno alcun ruolo nella terapia della OC.  



TERAPIA

Antagonisti dei  leucotrieni

Ad oggi non vi sono studi in età pediatrica sull’utilizzo del  montelukast 
nella OC. Nell’adulto, sebbene gli antagonisti leucotrienici 

rappresentino i farmaci di seconda scelta  più studiati ed utilizzati 
nelle forme di OC resistenti agli anti-H1 (90), le evidenze sull’utilità 
nella OC idiopatica sono contrastanti (91,14) (Livello di prova II). 

Nell’adulto può essere considerato l’utilizzo del montelukast come 
farmaco “add-on” rispetto agli anti-H1 qualora non si osservi con 

questi ultimi una risposta clinica, specie nei casi di OC autoimmune,  

da FANS (92,93), additivi (94)  o da pressione (95,96).



TERAPIA

Trattamento dei bambini con OC che non rispondono alla terapia 
con anti-H1:

In caso di insuccesso del trattamento farmacologico con i soli anti-H1 di 
II generazione è consigliabile “in primis” valutare la compliance 

(Forza di raccomandazione B). 
Se necessario l’efficacia delle seguenti opzioni può essere considerata:

1) aumentare la dose dell’antistaminico di II generazione di 2-4 volte
(10,11) (Forza di raccomandazione B), fino a 4 volte per la 

desloratadina nell’orticaria da freddo (97);
2) associare due diverse molecole (due anti-H1 non sedativi, oppure un 

anti-H1 non sedativo al mattino e un anti-H1 sedativo alla sera) (Forza 
di raccomandazione C);

3) utilizzare un altro farmaco quale un antagonista leucotrienico oppure 
un cortisonico orale per brevi periodi di tempo (Forza di 

raccomandazione C)



TERAPIA

Altri trattamenti

Approcci terapeutici alternativi per la OC refrattaria sono stati 

impiegati in pazienti adulti e con esito non univoco (98,99). Per 

questo motivo terapie come la plasmaferesi o farmaci quali la 

ciclosporina, la sulfasalazina, il warfarin, gli androgeni e monoclonali 

anti-IgE (Omalizumab) dovrebbero essere considerati solo per i casi 

più difficili di OC ed esclusivamente in centri specialistici con 

sufficiente esperienza nella gestione di questi pazienti (10,14,100). 

Non esistono prove scientifiche sufficienti per suggerire l’utilizzo di 

terapie non convenzionali, basate sull’omeopatia o i fitoterapici, 

nella OC del bambino.
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Orticaria cronica: fare o non fare gli esami?



Per definire la causa della OC sono importanti l’anamnesi (specie per 
quanto riguarda eventuali fattori scatenanti e sintomi sistemici associati) 
e le caratteristiche delle lesioni (aspetto, dimensioni, durata, presenza o 

meno di prurito, concomitanza o meno di angioedema). Esse 
rappresentano la guida per stabilire la necessità di eventuali indagini.

La presenza di pomfi di durata superiore a 24 ore indirizza verso una OC 
ritardata da pressione o un’orticaria vasculitica. 

La presenza di pomfi di durata inferiore a 1 ora depone per una OC fisica 
(fa eccezione la OC ritardata da pressione). Test specifici possono essere 

utili per confermare il sospetto di una OC su base fisica.

Il ruolo dell’allergia a farmaci, alimenti, additivi nell’OC del bambino è di 
riscontro eccezionale e può essere generalmente escluso sulla scorta 

dell’anamnesi e dell’esame clinico.

Il ruolo causale dell’allergia può essere dimostrato solo attraverso il 
miglioramento dei sintomi dopo eliminazione dell’allergene sospetto e la 
esacerbazione degli stessi dopo il successivo test di provocazione  (Livello 

di prova II; forza di raccomandazione A).



L’espletamento dei comuni test allergologici non è raccomandato 
routinariamente ma solo in caso di rapporto convincente tra 
esposizione ad un determinato allergene e sintomi (Livello di 

prova V; forza di raccomandazione D).

La ricerca di foci o patologie infettive sistemiche non è 
raccomandabile in assenza di elementi clinico-anamnestici o di 

laboratorio suggestivi (Livello di prova V; forza di 
raccomandazione A). 

L’espletamento di indagini volte a ricercare un’associazione con 
la celiachia o una tiroidite può essere consigliata in tutti i bambini 

con OC comune. Tale associazione nella celiachia può avere un 
ruolo causale (Livello di prova III; forza di raccomandazione C). 

Nelle forme vasculitiche può essere necessaria l’istopatologia 
cutanea. 



Il test intradermico con siero autologo (ASST) allo stato attuale di 
conoscenze va considerato come un semplice test di screening 

indizio di autoimmunità e al momento non è considerato un 
esame di routine nella OC (Livello di prova V; forza di 

raccomandazione D). 

Se l’anamnesi e l’obiettività sono muti, raramente altri test 
risultano utili ad una definizione  eziologica della OC nel bambino.
Un tentativo può essere fatto per escludere malattie infettive ed 
autoimmuni con un pannello diagnostico standard costituito da 

pochi esami volti ad escludere patologie di base (Forza di 
raccomandazione C).  

Nell’angioedema ricorrente comune isolato va accertata la 
presenza di un deficit dell’enzima C1-INH, specie nei casi in cui il 
fattore scatenante è rappresentato da traumi o stress (Livello di 

prova V; forza di raccomandazione A).  




