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Incidenza in Europa: 1,5-7,9 casi 

per 100000 abitanti/anno

Mortalità: 0,001%

EPIDEMIOLOGIA

Muraro et al. Allergy 69 (2014) 1026–1045



EMERGENZA in ambulatorio



L’ANTEFATTO…
Gregorio, 5 anni e 1/2, è stato sottoposto a
vaccinazione nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia
e, come di prassi, aspetta 15 minuti
nella sala di attesa.

Il Pediatra è da solo in ambulatorio.



Grave reazione allergica 

sistemica o generalizzata, 

potenzialmente pericolosa per la vita

ANAFILASSI: DEFINIZIONE

EAACI  (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) 

Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Muraro et al. Allergy 69 (2014) 1026–1045



E’ caratterizzata da rapida evoluzione 
e compromissione a rischio di vita 

delle vie aeree, del respiro 
o dell’apparato circolatorio 

generalmente associato a interessamento 
della cute e mucose

EAACI  (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) 

Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Muraro et al. Allergy 69 (2014) 1026–1045

ANAFILASSI: DEFINIZIONE



ANAFILASSI: DIAGNOSI - 1
1 - Insorgenza acuta di 2 o più dei seguenti segni 
DOPO ESPOSIZIONE AD ALLERGENE NOTO:

a. cute e mucose (edema, prurito generalizzato, eritema)

b. sintomi respiratori (dispnea, broncospasmo, stridore, ipossia)

c. ipotensione o sintomi di ipoperfusione 
(ipotonia, sincope, incontinenza)

d. sintomi gastroenterici (dolore addominale, vomito)



ANAFILASSI: DIAGNOSI - 2
2- Esordio acuto INASPETTATO con coinvolgimento di 
cute e/o mucose 
e ALMENO UNO DEI SEGUENTI:

a. sintomi respiratori
(dispnea, broncospasmo, stridore, ipossia)

b. ipotensione o sintomi di ipoperfusione 
(ipotonia, sincope, incontinenza)



ANAFILASSI: DIAGNOSI - 3
3 - Insorgenza acuta di IPOTENSIONE 
DOPO ESPOSIZIONE AD ALLERGENE NOTO

a. lattante e bambino: ipotensione (valori di PA Sistolica in base all’età) 
o riduzione > del 30% della PA

b. adulto: PA Sistolica < 90 mmHg o riduzione > del 30% della PA abituale

BASSA PRESSIONE SISTOLICA in età pediatrica è definita come
1 mese-1 anno < 70 mmHg
1-10 anni < 70 + (età x 2) mmHg
11-17 anni < 90 mmHg



alimenti

farmaci

puntura di insetto

TRIGGERS



EMERGENZA

evento improvviso, spesso imprevedibile, 
che mette in pericolo di vita la persona interessata 
se non viene effettuato, entro pochi minuti, 
un intervento di soccorso 
in modo tempestivo e professionale



EMERGENZA: VALUTAZIONE PRIMARIA

B - behaviour - COMPORTAMENTO
B - breathing - RESPIRO
B - body color - COLORITO

A - airway - VIE AEREE
B - breathing - RESPIRO
C - circulaion - CIRCOLO
D - disability - STATO NEUROLOGICO

QUICK LOOK

VALUTAZIONE 
RAPIDA
DELLE FUNZIONI VITALI





ANAFILASSI: PRIMA LINEA

ADRENALINA



• L’adrenalina deve essere praticata con la formulazione 1:1000 (1mg/1ml)
• Via intramuscolare
• Il vasto laterale della coscia è la sede elettiva di somministrazione
• Il dosaggio in età pediatrica è di 0,01mg (0,01 ml)/kg dose, fino ad un 

massimo di 0,3-0,5 mg
• L’iniezione può essere ripetuta ogni 5 minuti per 2-3 volte in caso di 

persistenza o recidiva della sintomatologia

DOSAGGIO, SEDE E 
VIA DI SOMMINISTRAZIONE DELL’ADRENALINA



FIALA DI ADRENALINA 1 mg/1ml
NON diluire

CAMBIARE L’AGO: sostituire con ago da
intramuscolo (almeno 2,5 cm)

ASPIRARE LA FIALA e somministrare la dose
secondo il peso del paziente
(0,01 ml/kg = 0,1 ml/10 kg = 1 tacca /10kg)

SOMMINISTARE IM





• Rimuovere il trigger e chiamare aiuto
• Postura: seduta o supina con arti inferiori sollevati
• O2 alti flussi
• Fluidi: cristalloidi 20 ml/kg
• Beta2 agonisti per via inalatoria

ANAFILASSI



• Antistaminici:
clorfeniramina 0,2-0,3 mg/kg EV / IM

• Corticosteroidi: idrocortisone 5 - 10 mg/kg EV /IM

ANAFILASSI: SECONDA LINEA



- Allergy 69 (2014) 1026–1045 © 2014 -



1,31 casi di anafilassi per milione di dosi di vaccino somministrate

- J Allergy Clin Immunol 2016; 137: 868-78 -

L’anafilassi dopo vaccinazione è rara a tutte le età.
Nonostante la rarità, costituisce un’emergenza medica 
potenzialmente letale e chi somministra vaccini
deve essere preparato a gestirla e trattarla

VACCINI E ANAFILASSI



• VALUTA IL PAZIENTE: colpo d’occhio- funzioni vitali
• POSIZIONE SEDUTA (dispnea) o SUPINA CON ARTI SOLLEVATI (ipotensione)
• CHIEDI AIUTO (118/112)

• SOMMINISTRA ADRENALINA IM

• SALBUTAMOLO per via inalatoria

• CONSIDERA II DOSE ADRENALINA

ANAFILASSI: PROTOCOLLO OPERATIVO



Quando si somministrata per via intramuscolare una dose di adrenalina appropriata,
gli effetti indesiderati sono rari. 

Uno studio randomizzato ha valutato gli effetti causati dalla somministrazione IM di 150 o 300 µ di adrenalina
a 12 bambini di età compresa fra i 4 e gli 8 anni che pesavano fra i 15 e 30 kg e 
che avevano una storia di anafilassi. 
La pressione sistolica media è risultata più elevata e gli effetti indesiderati
(pallore, tremore, ansia, palpitazioni, cefalea e nausea) più frequenti nei bambini
che avevano ricevuto la dose di adrenalina più alta.
Secondo rapporti aneddotici l'adrenalina, somministrata per errore a pazienti con una crisi di panico
interpretata come anafilassi, ha esacerbato la crisi di panico stessa.

L'adrenalina inibisce la secrezione dell'insulina; perciò, quando viene somministrata ad un bambino diabetico, 
può essere necessario aumentare la dose di insulina o di altri farmaci ipoglicemizzanti.

ADRENALINA: EFFETTI INDESIDERATI E INTERAZIONI



• AVERE L’ALGORITMO

• SAPERE CHI FA CHE COSA

• CONOSCERE LA DISPOSIZIONE DEI PRESIDI:
KIT ANAFILASSI

• CHIAMATA 118 /112

• CARTELLONISTICA

ANAFILASSI: ESSERE SEMPRE PRONTI…



La somministrazione tempestiva di adrenalina 
per iniezione intramuscolare 
e il trasferimento urgente all'ospedale 
sono provvedimenti vitali 
nel trattamento dell'anafilassi 
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