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Esame RISULTATO VALORI DI RIFERIMENTO

S-IG E TOTALI 113 UI/ML FINO A 85

BIANCO D’UOVO (IG E) 0,08 Kua/L 0

LATTE (IG E) 13,60 kUA/L 3

Tuorlo (IG E) 0,04 kUA/L 0

Alfa- lattoalbumina  (IG E) 1,69 kUA/L 2

BETA - lattoglobulina (IG E) 2,63 kUA/L 2

CASEINA   (IG E) 11,50 kUA/L 3

FORMAGGIO DOLCE    (IG E) 7,53 kUA/L 3

FORMAGGIO FERMENTATO (IG E) 6,18 kUA/L 3

GRANO (IG E) 0,07 kUA/L 0

CARNE DI MAIALE (IG E) 2,20 kUA/L 0

CARNE DI BUE (IG E) 2,20 kUA/L 0

Gal d1 Ovoalbumina (Ig E) 0,00 0

Gal d2 Ovomucoide (Ig E) 0,07 0



PATOLOGIA ACUTA

• L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DEI 
FARMACI INDICATI DA PARTE 
DELL’ALUNNO DI 10 ANNI.



Allergie alimentari 
nei bambini



COSA SONO LE ALLERGIE ALIMENTARI
• Le allergie alimentari sono costituite da un

• Complesso di sintomi legati alla reazione

• Del sistema immunitario verso componenti

• Proteiche dei cibi stessi riconosciuti come

• nocivi. Si definiscono intolleranze alimentari

• Tutte quelle manifestazioni cliniche che invece non vedono coinvolto il 
sistema immunitario e di cui spesso non conosciamo

• Il meccanismo: a parte va considerata la celiachia, che per le sue peculiarità 
non Viene inclusa nelle allergie alimentari.

• Le allergie alimentari possono insorgere a qualsiasi età, colpiscono circa il 3% 
della popolazione, è sono più frequenti nei bambini (7%). Nei più piccoli 
scompaiono con la  crescita, lasciando spesso il posto ad un’allergia 
respiratoria ad esempio a pollini, acari della polvere, ecc.

• Quando non migliorano con l’età, o quando insorgono in età adulta, in genere 
persistono per tutta la vita



ALIMENTI PIU’ SPESSO COINVOLTI NELLE ALLERGIE
• Qualsiasi alimento può essere responsabile di un’allergia alimentare.

• Latte,uova,arachidi (soprattutto negli Stati Uniti, a

• Causa del largo consumo di burro d’arachide), pesce, soia e 
frumento sono responsabili di circa il 90% delle reazioni allergiche 
ad alimenti in età pediatrica. Arachidi, pesce, molluschi e crostacei, 
nocciole e “frutta a guscio”sono invece

• Responsabili della maggior parte delle reazioni allergiche ad alimenti 
negli adulti. 

• Non è comunque l’alimento di per sé che provoca la reazione, 
quanto piuttosto le proteine che lo compongono.

• La moderna allergologia è in grado di individuare le componenti 
molecolari responsabili della reazione allergica.



I SINTOMI DELLE ALLERGIE ALIMENTARI
Generalmente i sintomi compaiono entro pochi minuti dall’ingestione dell’alimento, ma 
possono comparire anche dopo qualche ora.

L’allergia alimentare può essere responsabile di

Segni e sintomi a carico di diversi organi e apparati.

Di seguito i più comuni:

Sensazione di calore alla pelle,

prurito,

orticaria,

Gonfiore intorno agli occhi e/o delle labbra e/o della lingua,

Stanchezza intensa, nausea,

Bruciore alla gola.

Quando tali manifestazioni cliniche non si presentano isolatamente, ma vi è il coinvolgimento 
contemporaneo di almeno due apparati, si parla di reazione anafilattica, della quale il noto 
“shock anafilattico” costituisce solo la parte estrema e più grave.

In alcuni rari casi l’episodio anafilattico può essere talmente repentino e grave da portare 
rapidamente alla morte del paziente (in genere entro la prima ora).

Il decesso è spesso correlato alla mancanza o al ritardo di somministrazione del presidio 
terapeutico cardine della reazione anafilattica, l’adrenalina per autoiniezione.

Tale presidio terapeutico può essere praticato dallo stesso paziente dopo adeguata 
informazione da parte di personale esperto



COME SI FA LA DIAGNOSI
La diagnosi di allergia alimentare deve essere fatta dallo specialista allergologo, il 
quale seguirà un preciso iter diagnostico, da eseguire in Centri di Riferimento, 
qualora l’anamnesi di reazione ad alimenti e i test preliminari non permettano una 
diagnosi di certezza.

Tale iter comprende:

Accurata storia clinica durante la quale è fondamentale identificare il o gli alimenti 
sospetti;

·esame delle condizioni cliniche generali del paziente;

Test cutanei (prick test): prick by prick ++ nocciola noce: +++;

Dosaggio delle IgE specifiche;

Dieta di eliminazione;

Test di provocazione orale che consiste nella somministrazione di dosi 
progressivamente crescenti dell’alimento fino allo scatenamento dei sintomi a una 
dose corrispondente a quella normalmente assunta.

Il test deve essere sempre eseguito in centri specializzati e sotto stretto controllo 
medico per la possibilità di reazioni anche gravi.
Negativa   per Acari (dermatofagoide). Graminacee (Bambagiona, Mazzolina, erba canina) Alberi (Nocciolo, betulla)Alimenti (la tte intero, 
tuorlo, albume, pomodoro, pesce, frumento, arachide). Mandorla.



COME SI CURA L’ALLERGIA
• Una volta fatta la diagnosi, la prima strategia terapeutica consiste nell’eliminare 

dalla dieta del paziente l’alimento o il gruppo di alimenti che scatenano i sintomi.

• Inoltre vanno limitate le situazioni ad alto rischio quali pasti al ristorante o pasti di 
cui non sia nota l’esatta composizione (feste di compleanno a scuola con cibo 
portato dal festeggiato).

• Da qui anche il problema dell’etichettatura e della dichiarazione del contenuto di 
alimenti complessi nella grossa distribuzione commerciale, ma anche della 
ristorazione.

• A tutti i pazienti affetti da allergia alimentare è buona norma, ove il clinico lo 
ritenga, prescrivere dei farmaci di pronto soccorso ed istruirli al loro uso alla 
comparsa dei sintomi.

• Per l’anafilassi da alimenti si dovrà fornire al paziente l’adrenalina per 
autoiniezione.

• Una desensibilizzazione può verificarsi spontaneamente nei pazienti con allergia 
alimentare, dopo almeno 3 anni di rigorosa astensione, soprattutto nei bambini.

• Quando non si verifica una desensibilizzazione spontanea, in alcuni casi si può

• effettuare una terapia iposensibilizzante specifica che più spesso porta il paziente 
a tollerare dosi più o meno elevate dell’alimento a cui è allergico.



Vademecum per il paziente con allergia da alimenti
• Quando sospettare un’allergia alimentare?

• Quando tutte le volte che si ingerisce un determinato alimento compare la 
sintomatologia caratteristica. Non si nasce allergici per cui inizialmente l’alimento 
è tollerato.

• Dal momento della prima reazione sarà inevitabile il rapporto consequenziale 
alimento/sintomo.

• Cosa fare nel sospetto di allergia alimentare?

• Innanzitutto tenere un diario alimentare / sanitario nel quale si annoteranno 
quotidianamente gli alimenti ingeriti (si raccomanda: tutti) e gli eventuali sintomi 
comparsi, indicandone anche la relazione temporale con il pasto.

• A chi rivolgersi?

• All’Allergologo, Specialista competente (attenzione a quanti millantano 
conoscenze non certificate).



Cosa aspettarsi dall’Allergologo?
• Una diagnosi etiologica, ossia l’individuazione degli 

alimenti responsabili delle reazioni, attraverso test 
allergologici affidabili;

• Una dieta corretta anche da un punto di vista 
nutrizionale;

• Consigli comportamentali e di stile di vita,

• Ad esempio in casi specifici evitare attività fisica e 
antinfiammatori nelle due  – quattro ore pre/post 
prandiali;

• Prescrizioni terapeutiche di emergenza e istruzioni 
per l’uso.



Quali sono i comportamenti virtuosi del paziente?

• Adeguarsi al regime dietetico prescritto;

• Evitare il “fai da te”;

• ·Rispettare le indicazioni inerenti lo stile di vita;

• Leggere le etichette, attenzione agli allergeni nascosti !!!

• ·Non sottovalutare sintomi sentinella di reazione avversa grave (prurito al palmo 
delle mani e pianta dei piedi, angioedema, variazione del tono della voce…);

• ·Tenere a disposizione i farmaci per l’urgenza medica qualora prescritti

• Effettuare visite di controllo specialistiche periodiche, e non solo in caso di nuovi 
sviluppi clinici !

• ·Informare della propria allergia il Medico Curante, gli amici, i parenti e 
chiunque possa aiutarci in caso di necessità COME GLI OPERATORI SCOLASTICI 
E GLI ADDETTI ALLA MENSA;

• ·Dichiarare la propria allergia quando si va al ristorante o nei luoghi della 
ristorazione pubblica o privata richiedendo anche la carta degli ingredienti 
utilizzati



Vademecum per i ristoratori
• Acquisto materia prima:

• Tracciabilità: verificare l’origine, i movimenti, il percorso delle materie prime e dei cibi nonché le loro 
modalità di conservazione in quanto ogni processo può alterare il contenuto allergenico;

• OGM:

• I prodotti geneticamente modificati potrebbero aver acquisito proteine allergizzanti non presenti negli 
alimenti naturali;

• Etichettatura:

• Fornirsi esclusivamente da produttori di materie prime che rispettino le norme di etichettatura 
complete.

• Preparazione:

• Attenzione alle contaminazioni!

• Nella preparazione di cibi per clienti allergici utilizzare una “catena di preparazione dedicata”.

• Reazioni allergiche gravi possono essere indotte anche da tracce di allergeni trasportate su un alimento 
da utensili adoperati per la preparazione di altri.

• Conservazione:

• ·Attenzione alle contaminazioni!

• ·Una buona conservazione garantisce la costanza del contenuto proteico/allergenico dell’alimento.

• Servizio:

• Attenzione alle contaminazioni!

• ·Allegare al menù la lista completa degli ingredienti utilizzati.

• ·
• Prevedere



Vademecum per i ristoratori
• Prevedere la presenza in sala di 

personale formato per accogliere le 
necessità e le richieste di un cliente 
allergico;

• Aggiungere nella cassetta di pronto 
soccorso farmaci di prima emergenza 
per reazioni allergiche gravi (adrenalina, 
cortisone, antistaminico, verificandone 
periodicamente la scadenza).



• Allergia: nuovo test sangue prevede reazioni gravi a cibo 
• giovedì 2 aprile 2015 13.34 - AGI 

• (AGI) - New York, 2 apr. - Un nuovo test del sangue promette di prevedere chi 
potrebbe avere gravi reazioni allergiche agli alimenti. A metterlo a punto e' stato 
uno gruppo di ricercatori del The Mindich Child Health and Development 
Institute e del Jaffe Food Allergy Institute di Mount Sinai, in uno studio pubblicato 
sulla rivista The Annals of Allergy, Asthma & Immunology. Attualmente e' 
possibile rilevare le allergie alimentari tramite test cutanei o esami del sangue che 
misurano i livelli di IgE, una proteina prodotta dal sistema immunitario. Tuttavia, 
questi test non possono prevedere la gravita' delle reazioni allergiche. Ora i 
ricercatori hanno scoperto che, contando il numero di un tipo di cellule 
immunitarie attivate dall'esposizione a un alimento, tramite un esame del sangue, 
e' possibile prevedere con precisione la gravita' della reazione allergica di ogni 
persona. Le cellule immunitarie misurate sono i basofili e il test del sangue, il test 
di attivazione dei basofili o BAT, richiede solo un piccolo campione di sangue e 
fornisce risultati rapidi. Per valutare l'efficacia di questo sistema i ricercatori 
hanno prelevato campioni di sangue da 67 pazienti con un'eta' compresa tra i 12 
e i 45 anni d'eta': ai soggetti e' stato dato del placebo o degli allergeni, come 
arachidi, noci, pesche, ecc. Ne' i pazienti e ne' i ricercatori sapevano chi ha 
ricevuto il placebo e chi l'allergene. Ebbene, i test BAT sono stati in grado di 
scoprire e di prevedere le reazioni allergiche.



Allergie e intolleranze alimentari.
• Le malattie allergiche sono in costante 

aumento e si assiste sempre più a un 
progressivo incremento di allergie e 
intolleranze alimentari. L’epidemiologia 
dell’allergia alimentare non è chiara ma 
c’è un generale consenso sulla differenza 
esistente fra la percezione di allergia 
alimentare nella popolazione generale 
(circa il 20%), rispetto all’incidenza reale 
del fenomeno, che stima tale prevalenza 
intorno al 2-4 % della popolazione adulta



• Le malattie allergiche sono in costante aumento, non solo quelle respiratorie come 
l’asma e la rinite, ma si assiste sempre più a un progressivo incremento di allergie e 
intolleranze alimentari. L’epidemiologia dell’allergia alimentare non è chiara ma c’è 
un generale consenso sulla differenza esistente fra la percezione di allergia alimentare 
nella popolazione generale (circa il 20%), rispetto all’incidenza reale del fenomeno, 
che stima la prevalenza dell’allergia: 3 %.

• Oltre ai classici sintomi come orticaria, dermatite, asma e anafilassi, legati a 
meccanismi di tipo IgE, sono in aumento sindromi gastrointestinali, in qualche modo 
correlate a uno stato atopico, e forme gastro enterologiche legate a sindromi di 
intolleranza alimentare. La difficoltà di inquadramento di tali manifestazioni è 
ulteriormente complicata dalle numerose offerte sul mercato di metodologie di 
diagnosi alternative, quasi sempre prive di seri fondamenti scientifici.

• SE ACCESSO ASMATICO ACUTO (TOSSE INSISTENTE SECCA CONTINUA O SIBILI / 
FISCHI/ DIFFICOLTA’  RESPIRATORIA) PUO’ ASSUMERE VENTOLIN 3 PUFF CON 
DISTANZIATORE ED AVVISARE LA FAMIGLIA.

• IN CASO DI ORTICARIA SI CONSIGLIA DI SOMMINISTRARE ZIRTEC GOCCE PER VIA 
ORALE: 9 GOCCE AL BISOGNO.

• GONFIORE LINGUA IMPORTANTE INIETTARE CHENPEN 150 MICROGRAMMI DI 
ADRENALINA  INIEZIONE  INTRAMUSCOLO NELLA  REGIONE ANTEROLATERALE 
DELLA COSCIA . IN CASO DI SHOCK ANAFILATTICO. TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 
2018 – 2019. ALLERGIA A VARI CIBI: PROTEINE DEL LATTE VACCINO, UOVO E 
FRUTTA SECCA.

• POMFI DI ORTICARIA, ROSSORE , PRURITO INTENSO: SHOCK ANAFILATTICO



ALLERGIE ALIMENTARI IN EUROPA: RADDOPPIATE IN 10 ANNI

• In dieci anni sono raddoppiate le allergie alimentari in Europa: ne soffrono 17 
milioni di persone, quasi il doppio rispetto a dieci anni fa, quando il problema 
riguardava 9 milioni di europei. Inoltre, le ammissioni in ospedale PROVINCIALE 
ALESSANDRO MANZONI – LECCO.

• STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA.

• TERAPIA CONSIGLIATA :

• DIETA SENZA FRUMENTO / GLUTINE

• SINGULAIR COMPRESSE DA 5 MG : 1 COMPRESSA NEI MESI INVERNALI –
AUTUNNALI.

• VENTOLIN SPRAY 2 SPRUZZI CON DISTANZIATORE .

• BENTELAN COMPRESSE DA 1 MG: 2 COMPRESSE DA SOMMINISTRARE SOTTO 
LA LINGUA UNA SOLA VOLTA.

• NESSUNA MODALITA’ DI CONSERVAZIONE.
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Introduzione
Allergia è una parola usata molto per dire che 

si è allergici al caldo, al freddo, alla polvere, 
al gatto o all’umidità: allergici a tutto.

Ma che cos’è veramente un allergia?
Quali sono le cause che scatenano questa 

reazione?
Allergici vuol dire sensibilizzarsi ad un 

allergene e reagire in maniera eccessiva al 
suo contatto.



Allergeni

 Alimenti implicati in reazioni allergiche immediate (orticaria, 
angioedema e anafilassi)
e asma nei bambini.

 Alimenti che inducono la liberazione di istamina e possono 
dare orticaria (soprattutto se assunti in grandi quantità).

 Alimenti che contengono elevate quantità di istamina e 
possono dare orticaria (se assunti in grande quantità).

 Alimenti ad elevato contenuto di salicilati naturali che possono 
essere la causa di forme di orticaria cronica .

 Alimenti che contengono tartrazina (E102-colora in giallo) e che 
possono essere causa di forme di orticaria cronica e asma.  



Anafilassi o shock anafilattico da 2 minuti a 4 ore

• Anafilassi e shock anafilattico. Ai fini di questa tabella per anafiliassi 
e shock anafilattico si intende una reazione acuta, grave e 
potenzialmente letale reazione allergica sistemica. La maggior parte 
dei casi si risolve senza postumi. Segni e sintomi iniziano dopo 2 
minuti fino a 4 ore dopo l'esposizione. Il decesso, se si verifica, 
abitualmente è il risultato di un'ostruzione delle vie respiratorie 
causata da edema laringeo o broncospasmo e puo' essere associata a 
collasso cardiovascolare. Altri segni e sintomi di significato clinico 
possono comprendere i seguenti: cianosi, ipotensione, bradicardia, 
tachicardia, aritmia, edema della faringe e / o della trachea e / o 
della laringe con stridore e dispnea. I reperti autoptici possono 
comprendere un enfisema acuto che è il risultato di un'ostruzione 
del tratto inferiore delle vie respiratorie, edema dell'ipofaringe, 
epiglottide, laringe o trachea e minimi reperti di eosinofilia nel 
fegato, milza e polmoni. Quando avviene il decesso entro minuti 
dall'esposizione e senza segni di distrress respiratorio, possono non 
esserci significativi reperti patologici. 



Cause Principali

Cattiva situazione 
familiare

Basso livello sociale
Fattori ambientali

Alimenti
Sostanze chimiche 

contenute nei cibi o 
nelle bevande



Cenni Storici

 Ippocrate aveva gia osservato le cause 
dell’ingestione di latte vaccino.

 Lucrezio affermava:”quello che per un individuo è 
cibo, può essere veleno per un altro”.

 Nei sec. XIV e XIX venivano trovati rapporti tra asma 
e oculo-rinite.

 Nel 1901 Richet con la collaborazione di Portier 
scoprirono il fenomeno della ANAFILASSI.

 Infine ci fu Von Parquet che introdusse il termine 
Allergia.



Che cos’è L’ALLERGIA

 Allergia significa reazione 
differente perché ogni 
individuo reagisce in 
maniera diversa.

 L’allergia = “sindrome 
Multifattoriale”

 L’allergico è un essere 
sensibile in due modi cioè:

 Biologico(sensibile agli 
allergeni).

 Affettivo\Psicologico:
 (sensibilità spesso 

eccessiva)



Differenza tra allergia e 
intolleranza



Differenza tra allergia e 
intolleranza

 L’allergia alimentare rappresenta l’effetto sul nostro 
organismo delle sostanze contenute nei cibi.

 L’allergia si scatena in breve tempo ( da 2-3 minuti) o in 
tempi lunghi (da 30-120 minuti).

 L’intolleranza alimentare, invece, dipende dalla quantità 
di alimenti non tolleranti ingeriti, con fenomeno di 
accumulo delle cosiddette “TOSSINE” nell’organismo; 
questo fenomeno genera l’insorgere di sintomi  spesso 
sovrapponibili alle allergie.



Bambini più sani, per questo 
sempre più allergici

 Allergia malattia, del 
Benessere.

 Oggi tre bambini su dieci sono 
affetti da allergie, la colpa è del 
nostro stile di vita.

 Case sigillate e riscaldate, 
vaccini, antibiotici, e una 
migliore alimentazione.

 In questo modo il sistema 
immunitario non affetto da 
problematiche di difesa si 
rivolge verso le allergie.

 Quindi più sani e più allergici.



Scuola e sanità devono fare 
prevenzione

 E’ importante che le scuole, la sanità e i genitori dei bambini 
collaborino per la prevenzione e l’utilizzo di farmaci salva-vita.

 L’allergia alimentare è la prima malattia allergica e segna l’inizio 
dell’evoluzione di altre allergie.



Nuovi alimenti per allergie e 
intolleranza alimentari

 Negli ultimi anni sono arrivati sul mercato nuovi 
alimenti destinati al bambino con problemi dieto-
terapeutici.

 In particolare latti speciali.
 In aumento l’intolleranza al glutine, un caso ogni 2-

300 abitanti.
 L’industria si è prodigata nel produrre alimenti per soli 

celiaci: pane, pasta, biscotti, tutto con farine senza 
glutine. 



Spunti Clinici
 Problemi di 

apprendimento scarsa 
attenzione e capacità 
nella media o superiore

 Problemi di 
comportamento.

 Aggressività, ostilità, 
depressione, irritabilità.

 Problemi fisici.
 Sudorazione, sete, 

cefalea, stitichezza, 
diarrea, alitosi.

 I genitori si lamentano 
che il bambino abbia una 
doppia o opposta 
personalità

 Un insieme di turbamenti 
come questi crea 
difficoltà in famiglia, a 
scuola e con la comunità, 
ma soprattutto sul 
bambino stesso.



Casi Clinici
 Primo caso:
 Hamish, 6 anni.
 Pallido, piangeva 

facilmente, ipersensibile 
agli odori.

 Secondo caso:
Robert, 7 anni.

 Problemi 
comportamentali.

 Da piccolo soffrì di croup 
e dolori alla testa e alle 
orecchie.

 Si esprimeva male ma 
capiva tutto.



Metodi diagnostici per valutare  
l’intolleranza alimentare

 Le diagnosi chimiche oggi possono essere 
confermate mediante l’impiego di esami di 
laboratorio.

 La diagnosi clinica si basa sulla valutazione del 
paziente partendo da una buona anamnesi clinica 
che metta in relazione l’esposizione all’allergene con 
i sintomi che si manifestano.

 Scoperta degli anticorpi IgE



Rassegna dei metodi contro le 
allergie

 Una buona anamnesi dietetica.
 Dobbiamo tener conto dei vari sintomi del bambino 

presenti in qualsiasi parte del corpo.
 Bisogna inoltre osservare la reazione ai sapori: se il 

bambino evita o desidera particolari cibi.



3 livelli di esami diagnostici

Primo livello: anamnesi e test cutanei

Secondo livello: Prist e Rast test

Terzo livello: Test di provocazione



Anamnesi e test cutanei
 L’anamnesi 

raccolta strutturata delle 
informazioni del paziente.

 Test cutanei – rappresentano i 
mezzi diagnostici di prima 
scelta: consentono quasi 
sempre la diagnosi della 
malattia allergica.



Prist e Rast test
 Prist test – serve a valutare il numero degli IgE totali nel 

sangue. Non da’ assolutamente indicazioni sull’allergia.

 Rast test – serve a valutare quante IgE contro una 
determinata sostanza ci sono nel sangue.
Da’ indicazioni sulla causa dell’allergia.



Test di Provocazione

 Test di scatenamento – allergie agli alimenti e ai farmaci.



DERMATITE ATOPICA
• IN POLIALLERGICO (INALANTI ED 

ALIMENTI).



Cefalea

 Molti alimenti provocano cefalea, emicrania e altri 
disturbi.

 È importante individuare l’alimento/i responsabile/i del 
sintomo.



Le Nuove Terapie

 Le nuove terapie che si stanno sperimentano sono:
 Variazione della comunicazione fra le cellule, che nel 

bambino allergico porta alla produzione di IgE.
 Utilizzo di anticorpi monoclonali umanizzati 

(immunoglobuline).
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 Il riconoscimento e il trattamento dell’allergia 

alimentare nei bambini – di A.J.Franklin.
 O.Anni, cultura medico-sanitaria, Milano, Holpi, 1997.
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L’EFSA si consulta sulla valutazione 
dell’allergenicità di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati
• Il gruppo di esperti scientifici GMO dell’EFSA ha pubblicato una bozza di relazione da sottoporre a 

consultazione pubblica, in cui fornisce un aggiornamento sulla propria valutazione dell’allergenicità dei vegetali 
e microrganismi geneticamente modificati e degli alimenti e mangimi da essi derivati. Il documento, redatto su 
iniziativa dell’EFSA stessa per rivedere e aggiornare i metodi di valutazione attuali, fornisce conclusioni utili 
alla valutazione del potenziale allergenico dei vegetali e dei microrganismi geneticamente modificati.

Gli OGM potrebbero contenere alcune quantità di proteine, nuove o già presenti, in grado di provocare allergie 
alimentari nell’uomo e negli animali. Pertanto la legislazione UE prescrive che l’allergenicità degli alimenti 
geneticamente modificati venga valutata prima della loro immissione sul mercato.

Nella relazione il gruppo di esperti GMO fa alcune nuove raccomandazioni per la valutazione del potenziale 
allergenico delle proteine contenute nei vegetali geneticamente modificati. In particolare descrive le modalità 
con cui analizzare la sequenza delle proteine per identificare eventuali somiglianze con allergeni noti; come 
saggiare il potenziale delle proteine di legarsi ad anticorpi specifici (il che suggerisce che esse potrebbero 
innescare una reazione allergica); e infine come analizzare la scissione delle proteine durante la digestione. Le 
raccomandazioni che scaturiscono dalla relazione hanno lo scopo di aggiornare e integrare la valutazione fatta 
dall’EFSA sull’allergenicità dei vegetali geneticamente modificati, attualmente inclusa nei documenti orientativi 
per la valutazione del rischio dei vegetali e dei microrganismi geneticamente modificati e degli alimenti e 
mangimi da essi derivati.

Tutte le parti interessate avranno la possibilità di presentare commenti sino al 31 gennaio 2010. In sintonia con 
la sua politica di apertura e trasparenza, l'EFSA pubblicherà sul proprio sito web una relazione riepilogativa dei 
commenti ricevuti, di cui terrà conto al momento di stendere la versione finale della relazione.
Public consultation on the draft report for assessing the allergenicity of GM plants and microorganisms and 
derived food and feed

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1211903078245.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1211903078245.htm


Comprare i cibi quando hai un’intolleranza o 
un’allergia alimentare



Prodotto da:
• Allergy UK
• tel: 01322 619898
• email: info@allergyuk.org
• www.allergyuk.org
• The Anaphylaxis Campaign
• tel: 01252 542029
• email: info@anaphylaxis.org.uk
• www.anaphylaxis.org.uk
• The British Dietetic Association
• tel: 0121 200 8080
• email: info@bda.uk.com



Cose importanti da ricordare se ti è stata appena diagnosticata un’allergia 
alimentaRE O UN’INTOLLERANZA ALIMENTARE, O LA MALATTIA 
CELIACA, QUESTA GUIDA TI AIUTERA’ AD ORIENTARTI NELLA SCELTA 
DEI CIBI UTILI NEI SUPERMERCATI E NEI RISTORANTI.



COSE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARE

• Porta Sempre con TE I TUOI FARMACI
• RICORDA DI PORTARE SEMPRE CON TE I 

TUOI FARMACI E DI DIRE ALLA TUA 
FAMIGLIA ED AI TUOI AMICI CHE COSA 
FARE SE TU ACCIDENTALMENTE 
CONSUMI UN CIBO CUI SEI ALLERGICO/ A. 
SE TU HAI ADRENALINA FAST JEKT CHE SI 
AUTOINIETTA, PRECISA A LORO DOVE TU 
LO TIENI, COSI’  CHE ESSI POSSANO 
TROVARLA ED USARLA SE NECESSARIO.

• Remember to ask for a paramedic
    



COSE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARE

• Porta Sempre con TE IL TUO “FARMACO  
SALVA VITA NECESSARIO SE SHOCK CON 
PERDITA DI COSCIENZA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI  “ FASTJEKT 165 
microgrammi “ (ADRENALINA) MONODOSE 
(VEDI ISTRUZIONI ALLEGATE) 1 fiala 
intramuscolo in caso di shock anafilattico (angioedema, orticaria gigante, edema 
perioculare e perilabiale, anche in caso di notevole difficoltà respiratoria o abbassamento 
della voce).

• RICORDA DI PORTARE SEMPRE CON TE  IL TUO FARMACO FASTJEKT

• E DI DIRE ALLA TUA FAMIGLIA ED AI TUOI AMICI CHE COSA FARE SE TU 
ACCIDENTALMENTE CONSUMI UN CIBO CUI SEI ALLERGICO/ A. SE TU HAI 
ADRENALINA FAST JEKT CHE SI AUTOINIETTA, PRECISA A LORO DOVE TU LO TIENI, 
COSI’  CHE ESSI POSSANO TROVARLA ED USARLA SE NECESSARIO.



Ricordati di chiedere soccorso sanitario se 
hai bisogno di un’ambulanza

• Se qualcuno ha una reazione allergica non 
dovrebbe essere trasportato senza ambulanza (la 
famiglia, gli insegnanti o gli amici devono 
chiamare il 112 e chiedere un ambulanza).

• Mai assumersi dei rischi: se sei in dubbio è meglio 
non fare! Se non sei sicuro di quel tipo cibo o 
pietanza  meglio non assumerlo, non rischiare !

• AL BISOGNO CETIRIZINA GOCCE: 17 GOCCE 
CON BENTELAN COMPRESSE DA 1 MG : 2 
COMPRESSE PER BOCCA SOTTO LA LINGUA



• QUANDO ACQUISTI DEI CIBI O CIBI PRONTI DA CONSUMARE LEGGI 
SEMPRE LE ETICHETTE CHE RIPORTANO GLI INGREDIENTI DI 
QUALSIASI ALIMENTO CHE TU ACQUISTI IN MODO TALE CHE TI 
ASSICURI CHE ESSO NON CONTENGA IL CIBO CHE TU DEVI 
ASSOLUTAMENTE EVITARE DI CONSUMARE. ANCHE SE TU HAI 
ACQUISTATO IL PRODOTTO MOLTO TEMPO PRIMA , TU DOVRESTI 
SEMPRE CONTROLLARE LA LISTA DEGLI INGREDIENTI  E OSSERVARE 
CON ATTENZIONE SE SONO RIPORTATE PARTICOLARI CAUTELE DA 
OSSERVARE PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE IN QUANTO LA PERSONA 
PUO’ AVER MUTATO IL PROPRIO QUADRO DI ALLERGIE RISPETTO AL 
MOMENTO IN CUI ACQUISTO’ IL CIBO.  

• CONTROLLA SE SUSSISTONO PARTICOLARI CONSIGLI PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE IN PARTICOLARI 
RIQUADRI. COME PER LA LISTA DEGLI INGREDIENTI MOLTI PRODOTTI ALIMENTARI HANNO UNA 
DICHIARAZIONE OD UN CONSIGLIO PARTICOLARE PER I SOGGETTI ALLERGICI CHE RIPORTA IN UNA 
CASELLA DI TESTO LA PRESENZA DI ALCUNI INGREDIENTI COME GLUTINE O LATTE. CI PUO’ ANCHE 
ESSERE UN’IMMAGINE DEL CIBO ALLERGENICO. NON E’ OBBLIGATORIO PER LE ETICHETTE DEI CIBI 
RIPORTARE TALE MESSAGGIO IN PARTICOLARE PER I SOGGETTI ALLERGICI. COSI CI PUO’ NON ESSERE 
ALCUN TIPO DI ALLARME PER GLI ALLERGICI NELL’ETICHETTA. NON ASSUMERE IL PRODOTTO A MENO 
CHE NON SIA LIBERO DEGLI ALIMENTI CUI SEI ALLERGICO. PINOLI E NOCI DI COCCO NON SONO 
CONSIDERATI NOCI , IN MODO TALE CHE E’ IMPROBABILE CHE SIANO MENZIONATI IN QUESTE 
DICHIARAZIONI O NEI RIQUADRI. TU DEVI SEMPRE LEGGERE GLI INGREDIENTI PER SAPERSE SE ESSO 
CONTIENE ALIMENTI RISPETTO AI QUALI SVILUPPI UN’ALLERGIA. CONTROLLA ANCHE LA DICITURA “PUO’ 
CONTENERE” . ALCUNE VOLTE PICCOLE QUANTITA’ DI CIBO OVVERO DI UN INGREDIENTE CUI SEI 
ALLERGICO POSSONO INAVVERTITAMENTE CONTAMINARE IL CIBO DURANTE LA SUA PRODUZIONE 
ANCHE SE LE DITTE ALIMENTARI SI PRENDONO CURA DI EVITARE QUESTO INCONVENIENTE. SE 
SUSSISTE COMUNQUE LA POSSIBILITA’ CHE CIO’ SI VERIFICHI , L’ETICHETTA PUO’ RIPORTARLO 
ASSERENDO CHE “IL PRODOTTO PUO’ CONTENERE NOCI”. QUESTE INFORMAZIONI DOVREBBERO 
ESSERE SEMPRE PRESE SERIAMENTE , A MENO CHE TU NON SIA STATO CONSIGLIATO DIVERSAMENTE 
DA UN MEDICO SPECIALISTA IN ALLERGOLOGIA..

     



• CHIEDI SEMPRE AL SUPERMERCATO CHE TU FREQUENTI ABITUALMENTE SE POSSIEDE UNA LISTA DI CIBI 
“LIBERI DA”. LA MAGGIOR PARTE DELLE CATENE DI SUPERMERCATI PRODUCE UNA LISTA DI PRODOTTI 
CHE ESSI VENDONO CON LA SICUREZZA CHE SIANO PRIVI DI PARTICOLARI CIBI O  INGREDIENTI COME 
LATTE O GLUTINE. I PRODOTTI PRESENTI IN QUESTALISTA SONO ANCHE PRODOTTI IN MODO TALE 
CHE SI PREVIENE LA POSSIBIL CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE DI INGREDIENTI NON PRESENTI NELLA 
LISTA. ACCERTATI CON SICUREZZA CHE SEI IN POSSESSO DI UNA LISTA AGGIORNATA E, ANCHE SE SEI 
IN POSSESSO DI UNA LISTA, ESERCITA SEMPRE IL DOPPIO CONTROLLO SULLA LISTA DEGLI INGREDIENTI 
QUANDO TU ACQUISTI IL CIBO POICHE’ ANCHE CHI LI CONSUMA PUO’ MUTARE ABBASTANZA DI 
FREQUENTE IL QUADRO DEGLI ALIMENTI CUI E’ ALLERGICO.

• NON DIMENTICARE MAI DI LEGGERE CON ATTENZIONE L’ETICHETTA POICHE’ UN PRODOTTO “LIBERO 
DA GLUTINE” , PER ESEMPIO, PUO’ NON ESSRE REALMENTE PRIVO DI GLUTINE.

• NON DEVI PER FORZA ACQUISTARE ALIMENTI SPECIFICI.

• MOLTI SUPERMERCATI E FARMACIE VENDONO UNA SPECIALA GAMMA DI CIBI CHE NON 
CONTENGONO CERTI ALIMENTI O INGREDIENTI , COME GRANO, GLUTINE O PRODOTTI LATTIERO –
CASEARI . ALCUNE PERSONE TROVANO QUESTA MODALITA’ DI VENDITA PIU’ CONVENIENT , MA 
POSSONO ESSERE PIU’ COSTOSI DI ALTRI CIBI.  . RICORDATI CHE LOTTI DI CIBI NORMALI NON 
CONTEGONO IL CIBO CHE TU STAI CERCANDO DI  EVITARE, COSì CHE NON SUSSISTE ALCUNA 
NECESSITà CHE TU DEBBA RIGIDAMENTE ACQUISTARE SOLO DA UNA LISTA DI CIBI SPECIALI. 
CONTROLLA L’INFORMAZIONE SUL CIBO ACQUISTATO IN RETE  

• MOLTI SITI WEB DI VENDITA DI CIBO FORNISCONO INFORMAZIONI SUI LORO PRODOTTI CHE TI 
AIUTERANNO NELLA SCELTA DI QUEI CIBI CHE NON CONTENGONO IL CIBO CHE CERCHI DI EVITARE.

• MA TALVOLTA L’INFORMAZIONE PUO’ ESSERE  NON AGGIORNATA, COSI’ CONTROLLA SEMPRE 
L’ETICHETTA OGNI VOLTA CHE TU CONSUMI IL CIBO.



• QUANDO ACQUISTI I CIBI  E SOPRATTUTTO CIBI NON CONFEZIONATI CHIEDI 
ALLA PERSONA CHE LI SERVE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CIBO CHE 
NON POSSIEDE UN’ETICHETTA. I CIBI CHE NON SONO CONFEZIONATI , COME IL 
PANE DA UN PANETTIERE , L’INSALATA DA UN FRUTTIVENDOLO, CARNI FREDDE 
da un banco di gastronomia potrebbe avere un involucro ma non possiedono 
l’etichetta e l’informazione che cerchi può non essere riportata. Stai attento che la 
persona che ti serve può realmente non sapere cosa c’è nei cibi , così non assumerti 
dei rischi se non sei sicuro .

• Stai  attento che il contatto accidentale con cibo  tu hai bisogno di evitarlo anche in 
piccole quantità come può accadere per contaminazione accidentale con altro cibo 
che per esempio vi è stato posto vicino o mediante l’utilizzo degli stessi utensili da 
cucina come coltello o cucchiaio oppure per essere incartati , confezionati nello 
stesso involucro che è stato utilizzato per un altro alimento.

• Questo è un problema particolare con I semi, I germogli e le noci od almeno I loro 
gusci che possono cadere dalle pietanze cucinate a livello gastronomico dove piccoli 
pezzetti di cibo possono cadere in un’ altra ciotola .

• Osserva bene la sussistenza di ingredienti “nascosti” . Biscotti e dolci possono 
contenere noci nascoste come per esempio mandorle in marzapane , la nocciola od 
almeno il terreno cosparso di nocciola può contaminare il cioccolato  e la glassa può 
contenere uova.



• Richiami di alimenti allergizzanti 

• Quando l’informazione riguardante le 

• Allergie riportata sull’etichetta dei cibi è assente o scorretta, o sussiste un qualche 
altro rischio di allergia, il cibo che ne potrebbe essere responsabile viene ritirato dal 
commercio .

• Quando questo accade il SIAN può fare in modo che tu ne venga a conoscenza se è 
già stato immesso sul mercato.

• Se tu vuoi conoscere se un alimento  è stato ritirato dal commercio a causa di un 
rischio allergico , tu puoi sottoscrivere un SMS gratuito che ti avverte di tale 
evenienza anche per e-mail da parte del sito web della Agenzia per gli Standard dei 
cibi:

• food.gov.uk/safereating/allergyintol/alerts

• Le Campagne di prevenzione delle Allergie nel Regno Unito e le Campagne per la 
Prevenzione dell’Anafilassi sono in  grado di mettere in guardia I loro membri e gli 
avventori : guarda I loro siti per avere maggiori informazioni.

• Le cose Importanti da ricordare una volta che ti è stata posta diagnosi di un’allergia 
alimentare o di un’intolleranza oppure di morbo celiaco , queste informazioni ti 

saranno di aiuto a scegliere i cibi utili al supermercato e nei ristoranti. 9
• Enjoy a varied diet
• Ask about the dishes





Mangiare fuori
• Informa il ristorante quando tu prenoti un tavolo che tu sei allergico o intollerante  ad 

alcuni cibi che devi sempre precisare quali siano.

• Chiedi di controllare tali alimenti con il cuoco se egli può fornirti una pietanza speciale che 
non contenga l’alimento o gli ingredienti  cui sei allergico .

• Alcuni ristoranti possiedono la lista completa degli ingredienti per il loro menù. Se I 
camerieri non sono sicuri è meglio consumare qualcos’altro.

• Quando arrivi al ristorante assicurati che il cameriere o la cameriera sia a conoscenza della 
tua allergia o intolleranza e quanto sia grave. Quando tu ordini il tuo cibo , assicurati che il 
cameriere lo scriva correttamente e annoti con precisione a quali cibi tu sia allergico , chiedi 
con insistenza di avvertire il cuoco mediante tale nota scritta , dato che I messaggi parlati 
possono essere facilmente dimenticati o trasmessi in modo scorretto.

• Se tu sei timido o non hai confidenza  oppure non hai fiducia nel fatto che essi capiscano 
l’importanza per te di evitare un particolare cibo o ingrediente , allora è meglio non 
mangiare in quel luogo. Se tu hai una grave allergia o intolleranza , ricordati che quando tu 
mangi il cibo cucinato da qualcun altro , per esempio in un ristorante, ci sono delle 
modalità per ridurre la probabilità di mangiare un cibo al quale sei allergico .

• Se tu hai avuto una diagnosi di allergia alimentare o intolleranza ad alcuni tipi di cibo, o 
soffri di celiachia , queste informazioni ti potranno essere di aiuto a scegliere il cibo adatto 
nei negozi per alimentari ed al ristorante.

• 10



Consuma una dieta varia e 
gustosa

• Informati sulle pietanze . Leggi il menu attentamente per verificare se c’è una qualsiasi 
menzione del cibo al quale tu reagisci come denominazione o nella descrizione della 
pietanza.

• Ricordati che il cibo può non essere menzionato , e così tu dovresti sempre controllare con il 
cameriere o la cameriera e ricordarti di chiedere tutto della pietanza: ad esempio la base per 
una  pizza può contenere un ingrediente nascosto , oppure il burro può essere stato 
aggiunto ai vegetali, oppure il sugo può contenere latte in polvere . Se I camerieri o il cuoco 
non ti sembrano sicuri che il piatto non contenga il cibo cui sei allergico , è meglio chiedere 
loro di controllare con il capo cuoco oppure, meglio, ordinare qualcos’altro.

• Non vi è nessuna necessità di preoccuparsi che non essendo in grado di mangiare un 
particolare cibo che mette a rischio la tua salute ciò possa mettere a rischio il consumo 
equilibrato di tutti gli alimenti di cui la dieta che segui ti fornisce per la salute del tuo 
organismo.

• Così se tu non puoi mangiare certi cibi è una buona idea sceglier altri cibi che puoi 
mangiare per darti dei nutrienti di cui hai bisogno. Se tu sei preoccupato per la dieta che 
segui , chiedi ad uno specialista della nutrizione od ad  una dietista che sarà in grado di 
consigliarti sia su come evitare I cibi ai quali sei allergico che di farti consumare con piacere 
I cibi necessari alla tua salute.

• Ricordati infatti di non eliminare I gruppi maggiori dei cibi (Grassi, Proteine , Carboidrati, 
Vegetali, Vitamine, Cereali, Leguminose, Carne, Pesce, Tuberose, Latte, Uova, Condimenti a 
base di olio extravergine di oliva) senza aver consultato un medico



• Ricordati che i cibi non sono sempre cucinati nello stesso 
modo . Se tu hai mangiato un particolare piatto in un 
ristorante, non assumere la stessa pietanza la volta successiva 
in un ristorante differente.

• Chiedi sempre informazioni sui piatti.

• Osserva bene ogni precauzione quando ti servi da solo nei 
self service o nelle  aree dedicate di alcuni ristoranti e caffè 
dove il cinbo è offerto in contenitori aperti 

• Anche se alcuni piatti possono non contenere il cibo al quale 
sei allergico , è facile che piccole quantità di cibo vi cadano 
accidentalmente, sia perché i contenitori sono vicini l’uno 
all’altro sia perché le persone utilizzano le stesse pinze o 
cucchiai per piatti differenti.

• Mangia fuori in luoghi diversi dai self services.



• Guardati dal consumare piatti particolari se sei allergico alle arachidi , noci o semi in 
quanto in quel caso devi usare particolare attenzione con i cibi Cinesi , Thailandesi, Indiani 
e della Malaysia poiché questi contengono frequentemente arachidi , noci o semi di sesamo. 
Questo non è sempre ovvio , per esempio un succo di arachidi può venire utilizzato per 
rendere più spessa una salsa , o il cibo può essere stato cotto in olio di arachide.

• E’ pratica comune per un cuoco di tali zone cancellare tali ingredienti dai piatti dato che le alte temperature 

utilizzate uccidono tutti I microbi ma non rimuoivono tracce di arachidi , noci o semi . C’è anche un 
rischio associato al cibo che tu possa essere sensibile a piccole quantità accidentalmente 
cadute da un altro piatto se lo stesso viene servito con le stesse posate, cucchiai o utensili da 
cucina che vengono adoperati per cibi diversi tra loro.

• Se tu non sei sicuro che I cibi non contengano arachidi , noci o semi  (e non cotti in olio di noci, 
arachide, sesamo) è più salutare evitare di mangiare tali alimenti o  evitare tali tipi di 
restoranti .

• Porta un avviso per i cuochi  da consegnare ai camerieri del ristorante per comunicargli i 
cibi che devi assolutamente evitare di mangiare.

• Tu puoi  scaricare una cartolina da consegnare ai cuochi dal sitoi web:

• eatwell.gov.uk/healthissues/foodintolerance/eatingoutwithallergy
• E’ possibile ottenere anche cartoline in italiano.
• CREDIMI SONO ALLERGICO QUINDI STAI ATTENTO E RIFLETTI
• Io ho un’allergia a:________________
• Per favore controlla che I miei pasti non contengano questo alimento.
• Solo una piccola quantità potrebbe farmi stare molto male.
• food.gov.uk/allergy



SHOCK ANAFILATTICO: DEFINIZIONE

Sindrome clinica grave, reversibile o irreversibile, causata da
esposizione ad allergeni diversi, in soggetti precedentemente

sensibilizzati alla stessa sostanza.

Immunoreazione di tipo I con liberazione massiva di
mediatori chimici vasoattivi.

Abnorme  aumento  della  permeabilità  capillare,  exemia
plasmatica ed insufficienza circolatoria acuta periferica

se trattamento non precoce ed adeguato

- Inadeguata perfusione capillare
- Diminuzione della irrorazione tessutale

- Alterazioni emodinamiche e metaboliche
- Danno cellulare irreversibile



SHOCK ANAFILATTICO: INTRODUZIONE

L’ANAFILASSI E’ UNA 
REAZIONE ALLERGICA

ACUTA, 
PERICOLOSA PER LA VITA

se trattamento non precoce ed adeguato

CARATTERIZZATA DA:

ORTICARIA

ANGIOEDEMA

IPOTENSIONE

BRONCOSPASMO

EDEMA LARINGEO

O COLICA ADDOMINALE



SHOCK ANAFILATTICO: LA PRESENTAZIONE CLINICA

PUO’ VARIARE

DA UN ANGIOEDEMA LOCALIZZATO

A

UN COINVOLGIMENTO GENERALIZZATO

DI ORGANI

SISTEMI

FINO A

IMPROVVISO

COLLASSO CARDIOVASCOLARE

E RESPIRATORIO

O COLLASSO



SHOCK ANAFILATTICO: NESSUNA ETA ’ NE E’ RISPARMIATA

COMUNQUE
GLI ANZIANI E GLI INFANTI

(BAMBINI FINO A 5 ANNI) NE SONO RARAMENTE COLPITI.

GLI EPISODI DI ANAFILASSI TENDONO AD ESSERE 
PIU’ GRAVI SE SI VERIFICANO DOPO L’ETA’ DI 40 ANNI.

NON C’E’ NESSUNA PREDOMINANZA TRA GLI UOMINI E LE DONNE.

SI VERIFICANO IN EGUAL MISURA TRA GLI UOMINI  E LE DONNE. 

LA COSTELLAZIONE DI SINTOMI CHE COMPRENDONO UNA REAZIONE

ANAFILATTICA E’ IL RISULTATO DI UN MASSICCIO RILASCIO DI

MEDIATORI CHIMICI DALLE MAST CELLULE E DAI BASOFILI

IN TUTTO IL CORPO 

IN CASO DI ESPOSIZIONE AD UNA SOSTANZA ESTRANEA



SHOCK ANAFILATTICO: 
può verificarsi  pochi secondi o diversi minuti

Dopo l’introduzione dell’allergene; 
Sono tipici segni di allarme:

Bruciore, calore, prurito sopra e sotto la lingua,
in gola e specialmente sul palmo delle mani e 

Sulla pianta dei piedi
Quali sono le varie cause di 

anafilassi in ambiente extraospedaliero ?
Quali di queste più comunemente conducono a morte ?

Se trattamento non precoce ed adeguato

-



SHOCK ANAFILATTICO: EZIOLOGIA

A) FARMACI: Fattori efficienti nel 70-80% dei casi.
Ipersensibilità al farmaco con shock anche per dosi 
minime e per qualunque via di introduzione
[a] Penicillina (oltre il 70%)
[b] Altri antibiotici (soprattutto beta-lattamici)
[c] Corticotropina, naturale (ACTH) o sintetica
[d] Vitamina  B (anello pirimidinico + gruppo aminico)
[e] Insulina
[f] Miorilassanti (gruppi ammonici quaternari).
[g] Vaccini, tossoidi o virali (proteine d'uovo)
[h] Mezzi di contrasto iodati, Anestetici locali, emo=

derivati e sostituti del plasma 

(1)



SHOCK ANAFILATTICO: EZIOLOGIA

B) ALTRE SOSTANZE
[a] Veleni di insetti (per punture di Imenotteri: 
Api,

Vespe, Calabroni),
[b] Immunoterapia specifica (evenienza molto rara) per

Allergopatie respiratorie o per allergia ad Imenotteri
[c] Tests diagnostici diretti, cutanei o di provocazione

(evenienza molto rara)
[d] Allergeni alimentari o comuni allergeni da 
inalazione

(evenienza piuttosto rara)
[e] Anafilassi idiopatica (casi con fattore scatenante

ignoto)
[f] Anafilassi da esercizio fisico.



La  SOMMINISTRAZIONE DI ADRENALINA VA 
EFFETTUATA SOLO NEL CASO DELLA 
COMPARSA DEI SEGUENTI SINTOMI:

• ANGIOEDEMA
• ORTICARIA GIGANTE
• EDEMA PERIOCULARE E PERIPALPEBRALE
• NOTEVOLE DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA
• ABBASSAMENTO DELLA VOCE.



FORMAZIONE A CURA DEL DR. MONACO 
GIUSEPPE ASL PROVINCIA DI MONZA E 

BRIANZA

• REDAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOMMINISTRAZIONE A CURA DEL  
DR. MONACO GIUSEPPE MEDICO delL’UNITA’ 
OPERATIVA DI MEDICINA PREVENTIVA 
NELLE COMUNITA’ (DIRETTORE DR. SSA 
MARIA CARMELA IGNONE).



IN TUTTI I CASI DI NECESSITA’ I SEGUENTI FARMACI AL SEGUENTE DOSAGGIO

• FASTJEKT  JUNIOR 165 MCG – ADRENALINA IN 
DISPOSITIVO PREDOSATO INIEZIONE 
INTRAMUSCOLARE in presenza di SINTOMI DI 
ANAFILASSI.

• SI ALLEGA CERTIFICAZIONE SANITARIA RIGUARDANTE LE MODALITA’ 
• D’ INTERVENTO RILASCIATA DALL’OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA   E SI SOLLEVANO GLI OPERATORI 

DA  RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI.
• QUESTA SPECIALITA’ MEDICINALE CONTIENE ADRENALINA, CHE E’ IL FARMACO DI PRIMA SCELTA NEL 

TRATTAMENTO DI REAZIONI ALLERGICHE GRAVI E / O MINACCIOSE PER LA VITA, QUALI SHOCK 
ANAFILATTICO ED EDEMA DELLA GLOTTIDE.

• QUESTE REAZIONI POSSONO INSORGERE IN TEMPI MOLTO RAPIDI E NON CONSENTONO PER LA LORO 
GRAVITA’ UN RITARDO DI TRATTAMENTO, QUALE QUELLO RICHIESTO PER IL TRASFERIMENTO IN 
PRONTO SOCCORSO; TUTTAVIA QUESTO INTERVENTO D’URGENZA DEVE ESSERE CONSIDERATO SOLO 
PRELIMINARE AD UN SUCCESSIVO ED IMMEDIATO TRATTAMENTO MEDICO .

• I PAZIENTI AI QUALI VIENE PRESCRITTO QUESTO MEDICINALE DEVONO TENERLO SEMPRE CON SE’ 
• L’ADRENALINA E’ SENSIBILE ALLA LUCE ED AL CALORE ; IL FARMACO PUO’ ESSERE UTILIZZATO FINO 

ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE PURCHE’ CORRETTAMENTE CONSERVATO: A 
TEMPERATURA AMBIENTE E NELLA CONFEZIONE ORIGINALE, CHE LO PROTEGGE DALLA LUCE. E’ UTILE 
CHE OGNI 15 GIORNI CIRCA I GENITORI VERIFICHINO L’ASPETTO DELLA SOLUZIONE CHE DEVE ESSERE 
INCOLORE E PRIVA DI PRECIPITATI , ALTRIMENTI NON VA UTILIZZATA.

• IL FARMACO VA INOLTRE CONSERVATO NELLA CONFEZIONE INTEGRA, ACCOMPAGNATO DAL FOGLIO 
ILLUSTRATIVO, NEL QUALE SONO DESCRITTE LE MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZO 
DELLA SIRINGA.

• TALI ISTRUZIONI VANNO ATTENTAMENTE LETTE E COMPRESE ALLA CONSEGNA DEL FARMACO IN MODO  
DA NON PERDERE TEMPO PREZIOSO QUALORA SI VERIFICHI UNA GRAVE REAZIONE ALLERGICA. SE 
SORGESSERO DEI DUBBI SULL’UTILIZZO DEL MEDICINALE, ESSI VANNO IMMEDIATAMENTE CHIARITI 
CONSULTANDO IL MEDICO ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DEL FARMACO.

• IL MEDICINALE NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE UTILIZZATO PER VIA ENDOVENOSA, MA 
SOMMINISTRATO PER VIA INTRAMUSCOLARE APPLICANDO L’INIETTORE (SIRINGA) SULLA COSCIA, 
PERPENDICOLARMENTE ALLA CUTE. 



INDICAZIONI DATE DAL SERVIZIO DI EMERGENZA 112 RIPORTATE DA OSPEDALE NIGUARDA CA’ 
GRANDA SECONDO QUANTO SEGNALATO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO BERETTA DI GIUSSANO.

IL FARMACO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO PER IL PAZIENTE CUI 
E’ STATO PRESCRITTO,   IN QUANTO IL RISCHIO DI REAZIONI 
AVVERSE DEVE ESSERE VALUTATO SINGOLARMENTE PER OGNI 
PAZIENTE DAL MEDICO PRESCRIVENTE.
E’ IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA FORMULAZIONE 
CONSEGNATA (FASTJEKT ADULTI) CORRISPONDA A QUELLA 
PRESCRITTA.



PIANO D’ AZIONE PER LA REAZIONE 
ALLERGICA ALIMENTARE

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019.
• IL BAMBINO DEVE  SEGUIRE UNA DIETA PRIVA DI  

• PROTEINE DEL LATTE 
VACCINO

• UOVA
• FRUTTA SECCA
• E RISPETTIVI DERIVATI



CIBI CONTENENTI UOVO
• L'allergia all'uovo in genere è moderata ma, talvolta si 

possono manifestare reazioni così gravi da sfociare in 
uno shock anafilattico.
E' sempre necessario controllare le etichette dei cibi 
che vengono consumati per evitare di introdurre 
l'allergene.
Gli emulsionanti, meglio conosciuti come lecitine, 
possono derivare dall'uovo e dalla soia; se non viene 
specificata la provenienza è preferibile evitarle. Alcuni 
bambini allergici all'uovo riescono a tollerarlo se ben 
cotto( per esempio nei dolci) senza avere alcuna 
reazione, ma non possono consumarlo crudo o 
parzialmente cotto.
Se si è allergici all'uovo bisogna evitate gli alimenti 
che contengono i seguenti ingredienti:



CIBI CONTENENTI UOVO
• - albume, bianco d'uovo

- tuorlo
- polvere d'uovo
- rosso d'uovo
- uovo sodo
- globulina
- livetina
- lisozima (usato in europa), E1105
- maionese
- meringa
- ovoalbumina
- ovomucina
- ovovitellina
- ovomucoide
- lecitina, E322
- emulsionanti
- frittate



CIBI CONTENENTI UOVO
• - frittate

- bevande a base di cacao maltato
- biscotti,torte dolci e salate
- budini e pudding
- caramelle (sopratutto le gelatine)
- cereali per la prima colazione
- cialde
- condimenti per insalate a base di crema
- crema, crema limone, farcitura crema
- gelato
- vov liquore
- crema marsala
- miscele per prodotti da forno
- muffin, pancake
- vino(se chiarificato con albume)
- salse in genere
- sorbetti



CIBI CONTENENTI UOVO•
- sorbetti
- soufflè
- zuppe
- prodotti di trasformazione della carne( salsicce, 
polpette, polpettoni, ripieno per arrosto,hamburger 
preconfezionati,ecc....)

• Bisogna inoltre ricordare che in alcuni soggetti con 
spiccata allergia all'uovo si può avere reazione crociata 
con la carne di pollo.



CIBI CONTENENTI ARACHIDI
• L'allergia alle arachidi è una delle più frequenti ed è potenzialmente

pericolosa.
Dopo ingestione di cibo contenente arachidi, una persona con allergia può
accusare difficoltà respiratoria e respiro sibilante ( fischio), problemi
gastrointestinali(nausea, diarrea, vomito), gonfiore e rash cutanei.
Nelle forme più gravi, l'individuo può sviluppare una reazione di shock
anafilattico. Per queste persone diventa pericoloso avere anche contatti
secondari con l'allergene( esempio:può essere pericoloso odorare
l'ingrediente, ricevere un bacio, dare una stretta di mano).
L' arachide (arachis hypogaea) appartiene alla famiglia delle leguminose;
tuttavia, non è necessario eliminare dalla dieta anche gli altri legumi (fagioli,
piselli, ecc.....) a meno che l'allergologo non lo ritenga opportuno.E' invece
molto comune che un allergico alle arachidi sviluppi un'allergia verso noci,
nocciole, mandorle, pinoli, ecc.....
In caso di allergia è consigliato evitare i seguenti cibi:
-olio di arachidi
-burro di arachidi
-farina di arachidi
-frutta secca come noci, nocciole, mandorle, pinoli, ecc....
-alimenti fritti

-margarine
-olio vegetale



CIBI CONTENENTI FRUTTA SECCA
•

In caso di allergia alla frutta secca evitare i seguenti cibi:
-noci

-mandorle
-nocciole

-pinoli
-noci brasiliane
-crema di gianduia

-marzapane
-torrone
-burro

-olio di mandorle e di noci
-pasta di mandorle e di noci

-anacardi
-pistacchi

-merendine, snacks
-cioccolato

-crema di gianduia
-torte, pasticcini
-olio vegetale



SCHEMA DI TERAPIA DA 
ATTUARE IN CASO DI CRISI

AVVISARE IMMEDIATAMENTE 112
IN CASO DI SINTOMI INIZIALI COMPARSA DI PONFI PRURITO ALLA BOCCA, TOSSE

TERAPIA DA EFFETTUARE DOSI DA UTILIZZARE DATA / ORA DI EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE

TERAPIA ANTISTAMINICA: 

FORMISTIN
1 COMPRESSA OPPURE 20 
GOCCE

TERAPIA  BRONCODILATATRICE: 

BREVA
10 GOCCE

TERAPIA CORTISONICA: BENTELAN 4 COMPRESSE PARI A 4 MG
SE PROGRESSIONE DEI SINTOMI COMPARSA DI ORTICARIA GONFIORE DELLA BOCCA, VOCE 

AFONA E/O DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA, COLLASSO

ADRENALINA AUTOINIETTABILE: 
FASTJEKT

300 MICROGRAMMI

IN CASO DI CRISI E DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI COMPILARE L’ULTIMA 
COLONNA CON DATA / ORA DELLA SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNARE IL MODULO 
AI MEDICI DI RIFERIMENTO



PIANO D’ AZIONE PER LA REAZIONE 
ANAFILATTICA  DA ALIMENTO

• IL BAMBINO DEVE  SEGUIRE UNA DIETA PRIVA DI  

• NOCCIOLA



CIBI CONTENENTI LATTE
• Generalmente le reazioni allergiche al latte vaccino sono moderate, tuttavia

alcuni vanno incontro a reazioni gravi.
E' sempre necessario leggere attentamente le etichette di ogni cibo
acquistato per essere sicuri che quello che assumiamo non contenga
l'allergene o suoi derivati o che non abbia subito nessuna
variazione di ingredienti nel corso della produzione e confezionamento.
Se si segue una dieta di esclusione del latte bisogna evitare gli alimenti che
contengono ciascuno dei seguenti ingredienti:

-burro
-aromi artificiali del burro
-grassi del burro o grassi animali

-caseina
-caseinati di ammonio,calcio,magnesio, potassio e sodio)
-formaggi di tutti i tipi

-caglio
-panna, panna acida
-lattoalbumina e lattoalbumina fosfato

-lattoglobulina
-lattosio

- latte condensato, acido, in polvere, solido, intero, parzialmente scremato,
scremato
-yogurt



CIBI CONTENENTI LATTE
•

-siero (proteine, concentrato, demineralizzato, delattosato)
-margarina

-aromi naturali
-alcuni alimenti per l'infanzia (pappe, minestre, pasta)

-besciamella
-caffè e cappuccino istantanei

-caramelle
-carne in scatola
-budini, dessert, creme per dolci, creme vegetali
-cioccolato al latte, fondente ( tracce)
-cereali prima colazione
-colorante e aroma caramello, E150 (caramello)
-dolci, dolciumi, snacks
-fette biscottate, pane, crackers, grissini
-pizza bianca e rossa e preparati base per pizza
-formaggio di soia (tofu)
-frappè, gelati, sorbetti
-alcune gomme da masticare
-hot dogs
-succhi di frutta
-insaccati vari



CIBI CONTENENTI LATTE
•

-maionese
-muesli

-pastella
-purè istantaneo

-ragù
-salsicce, salame, prosciutto cotto e insaccati in genere

-wurstel
-zuppe in scatola
-ripieni per arrosti
-polpette, polpettoni e hamburger preconfezionati
-alcuni sciroppi ricostituenti
-saponi e creme per l'igiene del corpo

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.alergista.com.br/img/acaro.jpg&imgrefurl=http://www.alergista.com.br/&h=168&w=195&prev=/images%3Fq%3Dacaro%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


IL GLUTINE SI TROVA ANCHE 
NEI COSMETICI

• L'allarme arriva dall'ultimo congresso annuale dell'American College of Gastroenterology di Washington. I cosmetici 
potrebbero costituire un rischio potenziale per i celiaci. In particolare rossetti, balsami e matite per labbra, dentifrici e
collutori contenenti tracce di glutine che, incidentalmente, vengono ingeriti. Gli specialisti statunitensi ora sollevano dubbi 
anche sull'uso di altre tipologie di prodotti di bellezza, riportando il caso di una donna di 28 anni, affetta da celiachia, che
continuava ad avere identici sintomi gastrointestinali e la pelle ricoperta di macchie rossastre anche se non mangiava 
alimenti contenenti glutine. "I fastidi le sono passati del tutto solo quando ha interrotto l'uso di una crema emolliente per il
corpo, reclamizzata come naturale" spiega Marie Borum, gastroenterologa della George Washington University. Il caso 
della signora, che è una paziente della dottoressa Borum, ha indotto gli specialisti a svolgere una indagine conoscitiva su un 
campione di dieci prodotti di bellezza in commercio, i più venduti negli Stati Uniti, per valutare se ci fossero informazioni
esaustive sulle etichette sull'eventuale contenuto di glutine. "Su dieci prodotti solo due fornivano informazioni dettagliate" 
afferma Marie Borum che ha diretto lo studio. "Mentre le indicazioni sugli alimenti sono complete, non si può dire lo stesso 
per i cosmetici, anche quando si tratta di prodotti che vanno in contatto con le mucose, le labbra ed il viso. L'industria 
cosmetica usa i derivati di grano, frumento, farro, segale, kamut e orzo, che possono contenere tracce della frazione 
lipoproteica del glutine" conclude Marie Borum. "Si ipotizza che l'ingestione accidentale di tracce di rossetti e matite, 
contenenti glutine, possa esacerbare i sintomi della celiachia e sono poche le aziende cosmetiche che dichiarano 'gluten 
free' i propri prodotti" sottolinea Pia Prakash gastroenterologa della George Washington University, coautrice della ricerca.
I gastroenterologi americani alimentano cosi' il tam-tam dei dubbi trasmesso da diverse associazioni dei consumatori e dai 
numerosi siti internet e blog che accusano le industrie della bellezza di poca chiarezza, ma anche le abili e astute trovate 
marketing di alcune aziende cosmetiche che marchiano i loro prodotti con diciture tipo 'adatto ai celiaci' o con il simbolo 
grafico della spiga sbarrata. Diciture bocciate dall'Associazione italiana celiachia che ribatte: "I cosmetici, inclusi dentifrici, 
rossetto e burro di cacao non comportano rischi per il celiaco e possono essere utilizzati in tranquillita'". 



SE REAZIONE ALLERGICA
L’ULTIMO ACTION PLAN RILASCIATO IL 20 OTTOBRE  2016 AL BISOGNO  E’ 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO E DEVE ESSERE STUDIATO E 
CUSTODITO IN LUOGO IMMEDIATAMENTE ACCESSIBILE ! 

SOMMINISTRARE

• 1) CETIRIZINA 17 GOCCE PER BOCCA

• +

• 2) BENTELAN 2 COMPRESSE DA 1 MG,  SOTTO LA LINGUA 
SEGUITI DA RIVALUTAZIONE MEDICA
SE ANAFILASSI:

3) Fastjekt  JUNIOR 165 MCG  INIEZIONE INTRAMUSCOLARE NELLA COSCIA 
SECONDO LE ISTRUZIONI SUCCESSIVE. E CONTATTARE 112
SEMPRE RIFERENDOSI AL SUDDETTO ACTION PLAN, NEI CASI IN CUI E’ PREVISTO L’USO DI 
ANTISTAMINICO SOMMINISTRARE:

- CETIRIZINA 17 GOCCE PER BOCCA

DA SOMMINISTRARE IN CASO DI REAZIONE ALLERGICA, SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO DI 
AZIONE CHE E’ PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: AL FRESCO, AL BUIO, NESSUNA.



BAMBINO ALLERGICO IN CASO DI SHOCK ANAFILATTICO 
(DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA IMPORTANTE E / O EDEMA DELLE 

MUCOSE ):

• EVITARE:

• PROTEINE DEL LATTE  E DERIVATI

• APPENA ASSUNTI MA ANCORA NESSUN SINTOMO

• ANTISTAMINICO :  CETIRIZINA : 17 GOCCE PER BOCCA.

• BRONCODILATATORE:  VENTOLIN SPRAY 2 SPRUZZI CON 
DISTANZIATORE

• TERAPIA ADEGUATA CORTISONICA: BENTELAN 1 MG (2 
COMPRESSE)

• ADRENALINA PER VIA SOTTOCUTANEA PRONTO USO 
(TIPO FASTJEKT  JUNIOR 165 MICROGRAMMI) E ALLERTARE 
112.



• PER L’ALIMENTO APPENA ASSUNTO , SE 
NON SONO ANCORA COMPARSI I 
SINTOMI E SEGNI CLINICI, SI TIENE 
PRONTA L’ADRENALINA MA SI RESTA 
IN ATTESA SOMMINISTRANDO 
INTANTO TERAPIA ANTISTAMINICA 
PER BOCCA: CETIRIZINA 17 GOCCE PER 
BOCCA SOTTO LA LINGUA. 

• NON C’E’ INDICAZIONE A FARE 
L’ADRENALINA SE IL BAMBINO STA 
BENE.



Guardare e trattare

Segni e sintomi Terapia PER TUTTO 
L’ANNO SCOLASTICO

Alimento appena assunto 
ma ancora nessun sintomo

Antistaminico 
(Levocetirizina) 1 
compressa per bocca.

BOCCA: senso di prurito in 
bocca e alla lingua, 
pizzicore  e / o  gonfiore 
delle labbra, della lingua o  
della bocca (edema 
labiale).

Antistaminico 
(Levocetirizina) 1 
compressa per bocca.

Deltacortene 25 mg: 
DUE  compresse  per 
bocca





From: FITZPATRICK’S COLOR ATLAS AND SYNOPSIS OF CLINICAL DERMATOLOGY



Photo Image of Angioedema of Face



Guardare e trattare
Segni e sintomi Terapia

Pelle: prurito, PIZZICORE, 
esantema (rash pruriginoso)  
prurito , gonfiore DI
LABBRA, LINGUA O 
BOCCA,  del volto e 
delle estremità (mani e / 
o  piedi) OPPURE PRURITO 
ALLA CUTE .

OPPURE Orticaria  
DIFFUSA (POMFI)

Antistaminico 
(Levocetirizina) 1 
compressa per bocca.

Deltacortene 25 mg: 
DUE  compresse  per 
bocca







IgE Mediated
• Pelle

– Orticaria DIFFUSA
– Angioedema

– RASH Morbilliforme
– Flushing



Photo Images of Hives



Photo Images of Hives



Photo Images of Hives



Photo Images of Hives



Photo Images of Hives



A 7-year-old girl presented with an itchy rash after 1 week of treatment with 
amoxicillin for pharyngitis. She had erythematous papules and macules on her 
face, trunk, arms, and legs. The result of a mononuclear spot test was positive, 
and a diagnosis of amoxicillin rash in infectious mononucleosis was made. Read 
the article.

http://t.n.nejm.org/r/?id=h246c1b32,5342ce1,31ff916&cid=NEJM%20Weekend%20Briefing,%20September%2011,%202021%20DM281830_NEJM_Non_Subscriber&bid=611064626&p1=U2FsdGVkX1%2FelUMNFJossi5zjut3ABvDJps8AB1VYwV%2FAO8bvDTQiwJIIcR%2F71XG5dkVn04%2F%2BLfMeRD6cly3r1csS5P433wtXxfdDrBQzuQaVaed9BabTI4s3wpMDrUoZk7Ka8iyeXpVZjwwmbDg2sAYDWhnlRDPQa%2FUgn4IudNb9E2yDTZlpQwroBhhgUn6Kr%2B0mVZ8RxQbkaWojTE21N61PBfwNccFzGs4Yi85MUo%3D
http://t.n.nejm.org/r/?id=h246c1b32,5342ce1,31ff916&cid=NEJM%20Weekend%20Briefing,%20September%2011,%202021%20DM281830_NEJM_Non_Subscriber&bid=611064626&p1=U2FsdGVkX1%2FelUMNFJossi5zjut3ABvDJps8AB1VYwV%2FAO8bvDTQiwJIIcR%2F71XG5dkVn04%2F%2BLfMeRD6cly3r1csS5P433wtXxfdDrBQzuQaVaed9BabTI4s3wpMDrUoZk7Ka8iyeXpVZjwwmbDg2sAYDWhnlRDPQa%2FUgn4IudNb9E2yDTZlpQwroBhhgUn6Kr%2B0mVZ8RxQbkaWojTE21N61PBfwNccFzGs4Yi85MUo%3D


Guardare e trattare
Segni e sintomi Terapia

Apparato digerente: 
nausea, dolore 
addominale e crampi, 
vomito e /  o diarrea.

Antistaminico 
(Levocetirizina) 1 
compressa per bocca.

Per l’intestino si preferisce 
somministrare solo 
l’antistaminico.









Potenzialmente a rischio di vita
Segni e sintomi Terapia
Gola: EDEMA DELLE 
MUCOSE, EDEMA DELLA 
GLOTTIDE, gola secca, senso di 

ostruzione, tosse STIZZOSA ed 
abbaiante.
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA 
IMPORTANTE

ABBASSAMENTO DELLA VOCE ROCA
O AFONA, cambia il tono di voce, 
prurito alla gola, costrizione in gola.

1) Fastjekt adulti  0,33 
microgrammi (Adrenalina ) : 
autoiniettabile intramuscolare 
nella coscia) IN CASO DI SHOCK 
ANAFILATTICO E ALLERTARE 
112.
2) Antistaminico (Levocetirizina) 1 compressa 
per bocca.

3) Deltacortene 25 mg: DUE  
compresse  per bocca



Potenzialmente a rischio di vita
Segni e sintomi Terapia
Apparato 
respiratorio:  

Tosse stizzosa ed 
abbaiante,respiro 
sibilante,  breve e 
frequente, tosse 
ripetuta, fischio.
SINTOMI DI
DIFFICOLTA’     
RESPIRATORIA.

1) Fastjekt 0,33 microgrammi (Adrenalina 
adulti : autoiniettabile intramuscolare 
nella coscia) IN CASO DI REAZIONE 
ANAFILATTICA.

2) Broncodilatante (SALBUTAMOLO): 2 
SPRUZZI A DISTANZA DI UN MINUTO 
L’UNO DALL’ALTRO.

3)  Antistaminico (LEVOCetirizina) 1 
COMPRESSA PER BOCCA

4) DELTACORTENE 25 MG :  DUE  compresse  per 
bocca.



Potenzialmente a rischio di vita

Segni e sintomi Terapia

COSCIENZA:  
offuscamento della 
vista, svenimento.

1) Fastjekt (0,33 MCG 
ADULTI) : autoiniettabile
intramuscolare nella 
REGIONE LATERALE 
ESTERNA della 
coscia).



Potenzialmente a rischio di vita
La severità dei Segni e dei sintomi 
può rapidamente cambiare.

Terapia

APPARATO 
CIRCOLATORIO: polso 
frequente (TACHICARDIA), 
bassa pressione arteriosa 
(IPOTENSIONE) 
COLLASSO, pallore ,
cianosi, SHOCK 
ANAFILATTICO. 
PALPITAZIONI.

1) Fastjekt 0,33  
microgrammi (Adrenalina 
ADULTI) : autoiniettabile
intramuscolare nella 
regione laterale esterna 
della coscia) IN CASO DI
REAZIONE 
ANAFILATTICA.
2) Antistaminico (Levocetirizina) 1 
compressa per bocca.

3) Deltacortene 25  mg: DUE 
compresse  per bocca.



POSSONO ESSERE PRESENTI ANCHE POCHI SINTOMI.
SE assunzione di sostanza allergizzante Antistaminico (LEVOCetirizina) 1 

COMPRESSA PER BOCCA DELTACORTENE 25 MG DUE  compresse PER BOCCA 
ma nel caso che   LA REAZIONE STIA PROGREDENDO (PIU’ SEDI COINVOLTE)

LA SEVERITA’ DEI SINTOMI:  costrizione bocca gola, cambia tono voce, difficoltà 
a respirare  PUO’ RAPIDAMENTE CAMBIARE.

1) fastjekt siringa predosata (Adrenalina   adulti )  : iniezione intramuscolare 
nella coscia) IN CASO DI REAZIONE ANAFILATTICA.

2) SALBUTAMOLO: 2 PUFF
3) Antistaminico (LEVOCETIRIZINA ) 1 COMPRESSA  BOCCA 

Se REAZIONE ALLERGICA rapida successione dei sintomi con orticaria 
generalizzata e gonfiore del volto e delle estremità, voce roca o afona e / o 

difficoltà respiratoria O SVENIMENTO  e/o SHOCK ANAFILATTICO: CRISI DI 
ASMA, LARINGOSPASMO, GONFIORE , collasso (palpitazioni, tachicardia, 

pallore o cianosi)
VOCE ROCA OPPURE afona e / o difficoltà respiratoria e/o collasso 

(palpitazioni, tachicardia, pallore o cianosi)



SHOCK ANAFILATTICO: TERAPIA D'URGENZA

AGIRE RAPIDAMENTE E CON DECISIONE
Stendere  IL BAMBINO A TERRA  IN POSIZIONE ORIZZONTALE  E SOLLEVARE GLI ARTI 

INFERIORI  CON LE GAMBE IN ALTO = POSIZIONE SUPINA ad arti inferiori sollevati 
(Favorire ritorno venoso al cuore) su SUPPORTO SOLIDO! -

Non lasciare il paziente da solo. 
Somministrare  
a) FASTJEKT INTRAMUSCOLO Adrenalina  AUTOINIETTABILE FASTJEKT 0,330 MCG DI 

ADRENALINA  che consiste in una siringa  autoiniettante dispositivo EPIPEN (1 fiala -
Kit emergenza fornito e controllato dai genitori). TAPPO

1.  TOGLIERE IL TAPPO BLU Rimuovere la protezione di sicurezza di colore BLU 
2. Appoggiare  IL CAPPUCCIO OVVERO l’ESTREMITA’ IN PLASTICA ARANCIONE ALLA SUPERFICIE 

LATERALE DELLA COSCIA (la punta dell’EPIPEN sulla parte antero – laterale della coscia e
3. Premere IL CAPPUCCIO SULLA COSCIA  forte fino ad avvertire lo scatto (di attivazione) 

e TENERE FERMA LA SIRINGA in modo prolungato , per  almeno 10  secondi .Prendere  
in mano la siringa , non toccando l’estremità in plastica ARANCIONE , e, senza rimuovere gli 
abiti,   “pugnalare ” il bambino sulla superficie laterale della coscia  con la siringa ( l’estremità 
in plastica ARANCIONE a contatto con la coscia e premere con forza sulla pelle : sentirà lo 
scatto dell’ago).

Premere la siringa in questa posizione per almeno 10 secondi fino a quando l’ago è penetrato 
nella pelle ed è stata iniettata tutta l’adrenalina: il farmaco esce automaticamente dalla 
siringa.

4. Rimuovere la penna
B) Attivare Emergenza Sanitaria Territoriale (CHIAMARE QUINDI IL 112 O CONDURRE IL 

BAMBINO AL PIU’ VICINO PRONTO SOCCORSO) che Assicurerà :
1) l’Accesso Venoso!

2) Intubazione o Tracheotomia, se grave edema della glottide! 
2) In Pronto Soccorso verrà somministrata , oltre eventualmente all’ Adrenalina sottocute, intramuscolo in caso di ipotensione grave,  (1 

ml 1:1000 - Kit emergenza)    eventualmente in dosi refratte di 0,3-0,5 ml.
b) Noradrenalina: 1 mg e.v., per collasso cardiocircolatorio 
) Gli ti idi d lt  d i  Id ti  (25 50)



Se coinvolgimento di due o più apparati deve eseguire Adrenalina fastjekt come indicato ai genitori.

Cavo orale CETIRIZINA, BENTELAN

Pelle (ORTICARIA, 
ROSSORE O PRURITO 
INTENSO )

CETIRIZINA, BENTELAN

Intestino fastjekt, CETIRIZINA, BENTELAN

Gola fastjekt, CETIRIZINA, BENTELAN

Cuore. fastjekt, CETIRIZINA, BENTELAN

Polmone DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA

fastjekt, VENTOLIN, CETIRIZINA, 
BENTELAN

Coscienza fastjekt



–AVVISARE IMMEDIATAMENTE 112
LA REAZIONE ANAFILATTICA PRESENTA I SEGUENTI SINTOMI:

- INIZIALMENTE PRURITO RETROAURICOLARE CHE TENDE A GENERALIZZARSI, 
GONFIORE DEL VISO E DELLE ESTREMITA’ CON ORTICARIA

- NELLE FORME MODERATE  SEGUONO SENSAZIONE DI RESTRINGIMENTO ALLA 
GOLA CON FAME D’ARIA, RESPIRO SEMPRE PIU’ DIFFICILE E SIBILANTE.

- NELLE FORME AD EVOLUZIONE GRAVE LA SINTOMATOLOGIA EVOLVE CON 
DOLORE ADDOMINALE, VOMITO, IPOTENSIONE, COLLASSO CARDIO-

CIRCOLATORIO E PERDITA DI COSCIENZA.
L’EVOLUZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA PUO’ PROGREDIRE  MOLTO 

VELOCEMENTE (NELL’ARCO DI 10 – 15 MINUTI DALL’ESORDIO) E PERTANTO E’ 
INDISPENSABILE PROCEDERE AD UNA TERAPIA NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE.
E’ NECESSARIO CHE LA TERAPIA VENGA MANTENUTA A DISPOSIZIONE E POSSA 

ESSERE ESEGUITA  DIRETTAMENTE DAL PAZIENTE O DA CHI SI PRENDE CURA DEL 
BAMBINO.

. BISOGNA RIMANERE CON IL BAMBINO PER OSSERVARE BENE L’EVOLUZIONE DEI 
SINTOMI

- CERCARE AIUTO E,  IN CASO DI PEGGIORAMENTO, CHIAMARE SUBITO IL 112
- FARE SDRAIARE IL BIMBO CON LE GAMBE SOLLEVATE SE INIZIA A PRESENTARE 

PALLORE O MANCAMENTO.
- PREPARARE I FARMACI.



IN CASO DI SINTOMI INIZIALI CON ORTICARIA, PRURITO 
ORALE, EDEMA LABIALE, RINITE E TOSSE SOMMINISTRARE I 

SEGUENTI FARMACI

FARMACO POSOLOGIA VIA DI
SOMMINISTRAZIONE

DATA ED ORA DI
SOMMINISTRAZIONE

ANTISTAMINICO: 
CETIRIZINA

17 GOCCE PER  BOCCA 

CORTISONICO:
BENTELAN COMPRESSE 
DA 1 MG

2 COMPRESSE
IN POCA 
ACQUA

PER BOCCA 

BRONCODILATANTE: 
VENTOLIN SPRAY 

2  SPRUZZI CON DISTANZIATORE



SHOCK ANAFILATTICO: TERAPIA D'URGENZA

AGIRE RAPIDAMENTE E CON DECISIONE
METTERE SUBITO IL BAMBINO IN POSIZIONE ORIZZONTALE CON LE GAMBE IN 

ALTO = POSIZIONE SUPINA ad arti inferiori sollevati (Favorire ritorno venoso al cuore) 
su SUPPORTO SOLIDO! -

Non lasciare il paziente da solo. 
Se progressione dei sintomi (10 – 15 minuti) con ORTICARIA CON GONFIORE AL 

VOLTO E / O VOCE AFONA E / O DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA E / O COLLASSO 
SOMMINISTRARE ADRENALINA AUTOINIETTABILE (FASTJEKT O JEXT) COME 
DA DIMOSTRAZIONE EFFETTUATA O SEGUENDO LE ISTRUZIONI PRESENTATE 
Somministrare immediatamente (entro 3 minuti  dai primi sintomi) 

a) Adrenalina FASTJEKT che consiste in una siringa  autoiniettante dispositivo 
EPIPEN (1 fiala - Kit emergenza fornito e controllato dai genitori)

Rimuovere la protezione di sicurezza di colore grigio 
b) Appoggiare la punta dell’EPIPEN sulla parte antero – laterale della coscia e 

premere per  almeno 10  secondi .Prendere  in mano la siringa , non toccando 
l’estremità in plastica nera, e, senza rimuovere gli abiti,   “pugnalare ” il bambino sulla 
superficie laterale della coscia  con la siringa ( l’estremità in plastica nera a contatto con 
la coscia e premere con forza sulla pelle : sentirà lo scatto dell’ago).

c) Premere la siringa in questa posizione per almeno 10 secondi fino a quando l’ago è 
penetrato nella pelle ed è stata iniettata tutta l’adrenalina: il farmaco esce 
automaticamente dalla siringa.

d) Attivare Emergenza Sanitaria Territoriale (112) che Assicurerà :
1) l’Accesso Venoso!

2) Intubazione o Tracheotomia, se grave edema della glottide! 
2) In Pronto Soccorso verrà somministrata , oltre eventualmente all’ Adrenalina sottocute, intramuscolo in caso di ipotensione 

grave,  (1 ml 1:1000 - Kit emergenza)    eventualmente in dosi refratte di 0,3-0,5 ml.
b) Noradrenalina: 1 mg e.v., per collasso cardiocircolatorio 
c) Glicocorticoidi ad alte dosi: Idrocortisone (25-50);

Metilprednisolone (5-10); Betametasone (1-2): EV mg/kg
      



ADRENALINA: FASTJEKT 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

TRATTAMENTO D’URGENZA DELLE 
REAZIONI ALLERGICHE A PUNTURE 
D’INSETTI, AD ALIMENTI , A FARMACI E 
AD ALTRI ALLERGENI IN PAZIENTI A 
RISCHIO ACCERTATO DI SHOCK 
ANAFILATTICO.

FASTJEKT E’ UN PRODOTTO DI PRIMO 
INTERVENTO E NON SOSTITUISCE IL 
SUCCESSIVO TRATTAMENTO MEDICO. 



COME PRATICARE 
L’ADRENALINA





MODO DI 
SOMMINISTRAZIONE





















































SUBITO DOPO IL TRATTAMENTO : 
CHI CHIAMARE



DOPO IL TRATTAMENTO CON fastjekt, 
CHIAMARE  IL 112 E SOMMINISTRARE ZIRTEC 20 GOCCE

AL TELEFONO DIRE CHE C’E’ UNA REAZIONE ALLERGICA GRAVE IN UN BAMBINO , E CHE E’ GIA’ 
IN CORSO DI TRATTAMENTO; MA CHE PUO’  ESSERE NECESSARIA ALTRA ADRENALINA.

DITE CHE PUO’ ESSERE NECESSARIA ALTRA Adrenalina.
NON ASPETTATE DI TROVARE IL GENITORE O PARENTE !
TRATTATE SUBITO
E POI PORTATE IL BAMBINO AL PRONTO SOCCORSO.

CENTRO ALLERGOLOGICO:
PORTARE  IN PRONTO SOCCORSO  ANCHE IL  fastjekt  USATO. 
PIANIFICARE UN’OSSERVAZIONE IN PRONTO SOCCORSO PER ALMENO 4 ORE.

PEDIATRIA MELLONI: 0263633258.

PER I BAMBINI CON ALLERGIE A PIU’ ALIMENTI , CONSIDERARE  DI PREPARARE PIANI DI 
AZIONE SEPARATI PER OGNI ALIMENTO.



NON INIETTARE NEI GLUTEI 
O IN ALTRE PARTI DEL CORPO

EVITARE ASSOLUTAMENTE UN’ INIEZIONE PER VIA 
ENDOVENA.

FASTJEKT DEVE ESSERE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA.

IL TAPPO BLU SERVE DA PROTEZIONE PER 
EVITARE UNO SCARICO INVOLONTARIO 
DELLA SOLUZIONE DI ADRENALINA. 

TOGLIENDOLO , L’INIETTORE E’ PRONTO 
ALL’USO: L’AGO CHE SI TROVA ALL’INTERNO 
DEL CAPPUCCIO IN PLASTICA NERO VIENE 
AZIONATO PREMENDO L’INIETTORE SULLA 
COSCIA. UN LEGGERO RUMORE SEGNALA LA 
FUORIUSCITA DELL’AGO. .



FASTJEKT E’ PRONTO ALL’USO E 
PUO’ ESSERE UTILIZZATO , OVE POSSIBILE, 

PREVIA DISINFEZIONE DEL PUNTO DI INIEZIONE.

EVITARE ASSOLUTAMENTE UN’ INIEZIONE PER VIA 
ENDOVENA.

FASTJEKT DEVE ESSERE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA.

IL TAPPO BLU SERVE DA PROTEZIONE PER 
EVITARE UNO SCARICO INVOLONTARIO 
DELLA SOLUZIONE DI ADRENALINA. 

TOGLIENDOLO , L’INIETTORE E’ PRONTO 
ALL’USO: L’AGO CHE SI TROVA ALL’INTERNO 
DEL CAPPUCCIO IN PLASTICA NERO VIENE 
AZIONATO PREMENDO L’INIETTORE SULLA 
COSCIA. UN LEGGERO RUMORE SEGNALA LA 
FUORIUSCITA DELL’AGO. .



PER IL SUO CORRETTO FUNZIONAMENTO 
L’INIETTORE VIENE RIEMPITO CON UNA QUANTITA’ DI LIQUIDO (2,05 ML) 

NETTAMENTE SUPERIORE A QUELLA DA INIETTARE (0,30 ML); 
QUINDI E’ DEL TUTTO NORMALE CHE 

DOPO L’USO LA MAGGIOR PARTE DELLA SOLUZIONE RIMANGA 

NELL’INIETTORE.   .

EVITARE ASSOLUTAMENTE UN’ INIEZIONE PER 
VIA ENDOVENA.

IN CASI MOLTO RARI, QUANDO VI SIA UN 
IPERDOSAGGIO , IN PERSONE 
PARTICOLARMENTE SENSIBILI O IN 
SEGUITO AD UN’ERRONEA APPLICAZIONE 
ENDOVENOSA, POSSONO VERIFICARSI 
EMORRAGIE CEREBRALI, ARITMIE 
VENTRICOLARI, TALVOLTA INSUFFICIENZA 
RENALE. 



FASTJEKT 330 microgrammi

• 4) INFORMAZIONI CLINICHE
• 4.1. Indicazioni terapeutiche
• Trattamento d'urgenza delle reazioni allergiche a punture d'insetti, ad 

alimenti, a farmaci e ad altri allergeni
• in pazienti a rischio accertato di shock anafilattico. FASTJEKT è un 

prodotto di primo intervento e non sostituisce il successivo 
trattamento medico.

• 4.2. Posologia e modo di somministrazione
• FASTJEKT 330 microgrammi eroga una dose singola da 0,30 ml di 

soluzione, contenente 330 microgrammi di adrenalina.
• Il dosaggio normale dell’adrenalina corrisponde a 10 microgrammi/kg
• Kg di peso Microgrammi di adrenalina
• 10 kg 100 microgrammi
• 15 kg 150 microgrammi
• 30 kg 300 microgrammi
• 50 kg 500 microgrammi

         



FASTJEKT 330 microgrammi

• 4.2. Posologia e modo di somministrazione
• La singola dose massima di adrenalina raccomandata corrisponde a 

300-500 microgrammi per gli adulti.
• Eventualmente ripetibile in caso di necessità dopo 10 – 15 minuti
• FASTJEKT 330 microgrammi è generalmente indicato per soggetti di 

peso pari o superiore ai 30 kg
• A giudizio del medico FASTJEKT 330 microgrammi può essere 

prescritto anche a soggetti di peso inferiore ai 30 kg, quando si tratti 
di soggetti ad alto rischio di decorso severo.

• In caso siano indicate dosi diverse da quelle erogate da FASTJEKT il 
medico dovrebbe prendere in considerazione altre forme di 
adrenalina iniettabile.

• Agire rapidamente e con decisione (vedere istruzioni per l'uso). Lo 
shock anafilattico può verificarsi pochi secondi o diversi minuti dopo 
l'introduzione dell'allergene; sono tipici segni di allarme: bruciore, 
calore, prurito sopra e sotto la lingua, in gola e specialmente sul 
palmo delle mani e sulla pianta dei piedi.



FASTJEKT 330 microgrammi

• Istruzioni per l'uso:
• FASTJEKT è pronto all'uso e può essere utilizzato, ove possibile, 

previa disinfezione del punto di iniezione:
• 1-Togliere il tappo blu.
• 2- Prendere in mano FASTJEKT tenendo l'estremità in plastica 

arancione a contatto con la coscia e premere con forza sulla pelle: si 
sentirà lo scatto dell'ago.

• 3-Tenere FASTJEKT in detta posizione per almeno dieci secondi, 
fino a quando cioè l'ago è penetrato nella pelle ed è stata iniettata 
l'adrenalina. Una volta che l’iniezione è completa la finestra sull’ auto-
iniettore si oscura. In nessun caso allontanare FASTJEKT dalla 
coscia prima della fine dell'iniezione.

• 4-Allontanare quindi FASTJEKT dalla coscia, l’estremità in plastica 
arancione si allungherà automaticamente a coprire l'ago. 
Massaggiare il punto di iniezione per circa 10 secondi.

• Recarsi al più presto da un medico portando il FASTJEKT utilizzato.
• FASTJEKT può contenere una piccola bolla d’azoto che si forma 

     



FASTJEKT 330 microgrammiIstruzioni per l'uso:
FASTJEKT può contenere una piccola bolla d’azoto che si forma durante il 
processo di riempimento. Tutte le cartucce vengono controllate durante la fase 
di riempimento ed un secondo controllo viene effettuato sugli iniettori 
assemblati; durante questi controlli vengono scartate le cartucce con bolle di 
diametro superiore ai
10 mm e gli iniettori in cui le bolle si estendono al di sotto del collo della 
cartuccia.
E’ pertanto normale la presenza di una piccola bolla che, tenendo FASTJEKT 
con la punta verso l’alto, rimane nel collo dell’autoiniettore (parte alta in cui si 
inserisce l’ago).
La piccola bolla di azoto non costituisce un pericolo per la salute del paziente 
in quanto:
· La bolla non influenza la quantità di soluzione che viene iniettata;
· L’autoiniettore viene utilizzato per via intramuscolare nel muscolo della 
coscia, non per iniezione endovenosa;
· Vengono iniettati solo 0.3 ml ed il corretto utilizzo dell’iniettore in posizione 
perpendicolare alla coscia dovrebbe normalmente far fluttuare un’eventuale 
bolla verso il pistone sul fondo dell’iniettore, lontano dal punto di innesto 
dell’ago;
 Nll’tlità tt  h l’t  iittt l tt 



FASTJEKT 330 microgrammi• Istruzioni per l'uso:
• · Nell’eventualità, estremamente rara, che l’azoto venga iniettato nel 

tessuto muscolare il corpo umano è in grado di assorbire la piccola 
quantità di gas senza alcuna difficoltà.

• N.B. Per il suo corretto funzionamento l’iniettore viene riempito 
con una quantità di liquido (2,05 ml) nettamente superiore a quella 
da iniettare (0,30); quindi è del tutto normale che dopo l’utilizzo la maggior 
parte della soluzione rimanga nell’iniettore.

• 4.3. Controindicazioni
• FASTJEKT non deve essere impiegato in presenza di: ipertensione arteriosa, tireotossicosi, 

feocromocitoma,
• tachicardia parossistica, tachiaritmia, malattie coronariche e cardiache, alterazioni sclerotiche dei vasi, 

cor
• pulmonale, gravi disturbi renali, glaucoma ad angolo stretto, adenoma prostatico. Particolare cautela è
• richiesta in caso di diabete non controllato, di ipercalcemia, ipopotassiemia, nei pazienti anziani e nei
• pazienti con elevato tono simpatico. FASTJEKT non deve essere somministrato contemporaneamente 

ai beta-bloccanti o ai simpaticomimetici. Non utilizzare FASTJEKT in presenza di shock di origine 
non

• anafilattica.
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
• 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
• Particolare cautela è richiesta in caso di diabete non controllato, di ipercalcemia, ipopotassiemia, nei 

pazienti anziani e nei pazienti con elevato tono simpatico.
• 1. Il medico che prescrive l'uso di FASTJEKT deve assicurarsi che il paziente abbia capito come usare
• l' iniettore preriempito in caso di necessità e che sia consapevole dei sintomi di reazione allergica

     



FASTJEKT 330 microgrammi• .ASMA

• SINTOMI DI REAZIONE ALLERGICA
• 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
• Particolare cautela è richiesta in caso di diabete non controllato, di ipercalcemia, ipopotassiemia, nei 

pazienti anziani e nei pazienti con elevato tono simpatico.
• 1. Il medico che prescrive l'uso di FASTJEKT deve assicurarsi che il paziente abbia capito come usare
• l' iniettore preriempito in caso di necessità e che sia consapevole dei sintomi di reazione allergica
• che possono preannunciare uno shock anafilattico.
• 2. La dose di adrenalina viene automaticamente iniettata per via intramuscolare, mediante pressione 

sul lato esterno della coscia nel punto corrispondente all'altezza del braccio steso (Fig. 2 
dell'istruzione per l'uso). Applicando FASTJEKT sulla coscia si evita il pericolo che l'iniezione avvenga

• inavvertitamente per via vasale. Non iniettare nei glutei o in altre parti del corpo. Evitare
• assolutamente un'iniezione per via endovena.
• 3. FASTJEKT deve essere utilizzato una sola volta.
• 4. Il tappo blu serve da protezione per evitare uno scarico involontario della soluzione di adrenalina.
• Togliendolo, l'iniettore è pronto all'uso: l'ago che si trova all'interno del cappuccio in plastica
• arancione viene azionato premendo l'iniettore sulla coscia. Un leggero rumore segnala la fuoriuscita
• dell'ago. FASTJEKT non deve sostituire il trattamento medico! Il paziente deve iniettarsi o farsi
• iniettare adrenalina da un accompagnatore, e raggiungere immediatamente un pronto soccorso.
• Dopo l'uso il paziente deve consultare immediatamente un medico. Il paziente deve anche accertarsi
• ogni 15 giorni che la soluzione di adrenalina sia incolore. In caso di colorazione della soluzione, o
• anche in presenza di un precipitato questa non deve essere utilizzata. Il prodotto contiene sodio
• metabisolfito; tale sostanza può provocare in soggetti sensibili e particolarmente negli asmatici
• reazioni di tipo allergico ed attacchi asmatici gravi.



FASTJEKT 330 microgrammi• .
• 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
• L'azione ipoglicemizzante dei farmaci antidiabetici può essere ridotta dalla somministrazione di 

adrenalina.
• Un aumento dei disturbi del ritmo cardiaco può essere determinato dalla somministrazione 

concomitante di
• alotano, ciclopropano e digitalici. L'effetto simpaticomimetico di adrenalina può essere potenziato dalla
• contemporanea somministrazione di inibitori delle monoaminoossidasi, antidepressivi triciclici, 

guanetidina,
• reserpina, levotirosina sodica, alcuni antistaminici come clorfenamina, tripelenamina e difenidramina. 

La
• somministrazione contemporanea di alfa-bloccanti può condurre all'effetto opposto dell'adrenalina
• (abbassamento della pressione). Con i beta-bloccanti si ha un forte aumento dell'effetto ipertensivo
• dell'adrenalina. La somministrazione contemporanea di anestetici locali può produrre un reciproco
• potenziamento dell'effetto.
• 4.6. Gravidanza e allattamento
• Non essendoci dati clinici controllati nella donna in gravidanza FASTJEKT dovrà essere utilizzato, 

durante
• la gravidanza, solo se i potenziali benefici giustifichino i potenziali rischi verso il feto. Il possibile 

passaggio
• di adrenalina nel latte materno è irrilevante poiché il farmaco non viene assorbito per via orale.
• 4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
• Non compete.
• 4.8. Effetti indesiderati
• Palpitazioni, sudorazione, nausea, vomito, difficoltà respiratoria, pallore, vertigini, tremore, cefalea, 

stato
• ansioso, disturbi del ritmo cardiaco, iperglicemia. Tali sintomi, in genere, si attenuano spontaneamente 

senza



FASTJEKT 330 microgrammi• .
• 4.8. Effetti indesiderati
• Palpitazioni, sudorazione, nausea, vomito, difficoltà respiratoria, pallore, vertigini, tremore, cefalea, 

stato ansioso, disturbi del ritmo cardiaco, iperglicemia. Tali sintomi, in genere, si attenuano 
spontaneamente senza ricorrere ad interventi terapeutici.

• 4.9. Sovradosaggio
• In casi molto rari, quando vi sia un iperdosaggio, in persone particolarmente sensibili o in seguito ad 

una erronea applicazione endovenosa, possono verificarsi emorragie cerebrali, aritmie ventricolari e 
talvolta insufficienza renale. Contro questi effetti secondari estremamente rari della adrenalina si può 
applicare un alfa-simpaticolitico (per es. fentolamina) oppure somministrare un vasodilatatore periferico 
(per es. nitroprussiato di sodio). In presenza di effetti secondari prevalentemente tachiaritmici è indicata 
inoltre l'applicazione di un beta-bloccante (per es. propranololo).



FASTJEKT 330 microgrammi• .

• 5) PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE/ATTIVITA’, FARMACOCINETICA, TOSSICOLOGIA
• Categoria farmacoterapeutica: stimolanti cardiaci, esclusi i glucosidi cardiaci, adrenergici e 

dopaminergici
• codice ATC: C01CA24
• Adrenalina è un ormone simpaticomimetico la cui farmacologia è ampiamente documentata nella 

letteratura
• internazionale; nello shock anafilattico provocato da punture o morsi di insetti, da alimenti, farmaci o 

altri
• allergeni, l'adrenalina iniettata per via intramuscolare è il farmaco di prima scelta in quanto si 

contrappone
• alla patogenesi dello shock grazie alla sua azione rilassante sulla muscolatura bronchiale ed inibente la
• liberazione di mediatori della reazione allergica. Adrenalina inoltre possiede un'azione cardiaca 

batmotropa
• positiva ed inotropa positiva ed un'azione vasocostrittrice sui piccoli vasi sanguinei.
• 6) INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
• 6.1. Elenco degli eccipienti
• Eccipienti contenuti in 1 ml: Sodio cloruro; Sodio metabisolfito; Acido cloridrico; Acqua per preparazioni
• iniettabili.
• 6.2 Incompatibilità
• Non compete.
• 6.3. Periodo di validità
• FASTJEKT 330 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare.
• Validità: 18 mesi.
• FASTJEKT 165 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare.
• Validità: 18 mesi.
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• Accertarsi ogni 15 giorni circa che la soluzione di adrenalina sia incolore e non vi sia presenza di 
precipitati.

• In tal caso FASTJEKT non deve essere utilizzato. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in
• confezionamento integro, correttamente conservato.
• 6.4. Speciali precauzioni per la conservazione
• L’adrenalina è sensibile alla luce ed al calore.
• Conservare FASTJEKT a temperatura non superiore ai 25°C. Conservare nell’imballaggio esterno per
• proteggere il medicinale dalla luce.
• 6.5. Natura e contenuto del contenitore
• Sia per FASTJEKT 330 microgrammi che per FASTJEKT 165 microgrammi si tratta di un iniettore
• Pre riempito costituito da: siringa in vetro (tipo I) sigillata con stantuffo in gomma da un lato e diaframma 

in gomma dall'altro; ago in acciaio protetto dal cappuccio in gomma. Tutto il sistema è protetto da un
• rivestimento in plastica e, unitamente al foglietto illustrativo, inserito in un astuccio di cartone.
• FASTJEKT 330 microgrammi Soluzione iniettabile per uso intramuscolare. 1 iniettore preriempito da 

2,05 ml o 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml;
• FASTJEKT 165 microgrammi - Soluzione iniettabile per uso intramuscolare. 1 iniettore preriempito da 

2,05 ml o 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml
• 7) TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO
• Meda Pharma S.p.A. Viale Brenta 18- 20139 Milano.
• 8) NUMERI UTILI DA CONTATTARE IN CASO DI REAZIONE ANAFILATTICA: 112, 118. CENTRO 

ALLERGOLOGICO CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE SAN PAOLO: 0281844574

• NON ASPETTATE DI TROVARE  IL GENITORE O PARENTE ! TRATTATE SUBITO E CHIAMARE IL 118 PER UN 
PRONTO INTERVENTO.

Temperatura ambiente





















































AVVERTENZE

FASTJEKT NON DEVE SOSTITUIRE IL TRATTAMENTO MEDICO ! 
IL PAZIENTE, DOPO ESSERSI INIETTATO O ESSERSI FATTO 
INIETTARE L’ADRENALINA DA UN ACCOMPAGNATORE, 
DEVE RAGGIUNGERE IMMEDIATAMENTE UN PRONTO 
SOCCORSO O CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN 
MEDICO.

IL PRODOTTO CONTIENE SODIO METABISOLFITO; TALE 
SOSTANZA PUO ’ PROVOCARE IN SOGGETTI SENSIBILI  E 
PARTICOLARMENTE NEGLI ASMATICI REAZIONI DI TIPO 
ALLERGICO ED ATTACCHI ASMATICI GRAVI.

PER CHI SVOLGE ATTIVITA’ SPORTIVA L’USO DEL FARMACO 
SENZA NECESSITA’ TERAPEUTICA COSTITUISCE DOPING E 
PUO ’ DETERMINARE COMUNQUE POSITIVITA ‘ AI TEST 
ANTIDOPING.  



EFFETTI INDESIDERATI

PALPITAZIONI, SUDORAZIONE, NAUSEA, 
VOMITO, DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA, 
PALLORE, VERTIGINI, TREMORE, CEFALEA, 
STATO ANSIOSO, DISTURBI DEL RITMO 
CARDIACO, IPERGLICEMIA. 

TALI SINTOMI, IN GENERE, SI ATTENUANO 
SPONTANEAMENTE SENZA RICORRERE AD 
INTERVENTI TERAPEUTICI. 



SCADENZA E 
PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

ATTENZIONE:
NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI 

SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.
L’ADRENALINA E’ SENSIBILE ALLA LUCE ED AL CALORE 

PERTANTO FASTJEKT VA CONSERVATO A 
TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DALLA LUCE.

ACCERTARSI  OGNI 15 GIORNI CIRCA CHE LA 
SOLUZIONE DI ADRENALINA SIA INCOLORE E NON VI 
SIA PRESENZA DI PRECIPITATI. IN TAL CASO 
FASTJEKT NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL’AIFA: 
AGOSTO 2006.  



SCADENZA E 
PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

ATTENZIONE:
NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI 

SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.
L’ADRENALINA E’ SENSIBILE ALLA LUCE ED AL CALORE 

PERTANTO FASTJEKT VA CONSERVATO A 
TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DALLA LUCE.

ACCERTARSI  OGNI 15 GIORNI CIRCA CHE LA 
SOLUZIONE DI ADRENALINA SIA INCOLORE E NON VI 
SIA PRESENZA DI PRECIPITATI. IN TAL CASO 
FASTJEKT NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL’AIFA: 
AGOSTO 2006.  



CERTIFICATO TERAPIA SCUOLA
CERTIFICO CHE IL MIO PAZIENTE, AVENDO PRESENTATO EPISODI DI ORTICARIA ED ASMA DOPO ASSUNZIONE E CONTATTO CON 

GLUTINE, FRUMENTO, LEGUMI (MALTODESTRINE)  (+ TRIA 29 POSITIVO PER ANAFILASSI DA SFORZO), IN CASO DI 
SINTOMI INIZIALI (COMPARSA DI PONFI, PRURITO ALLA BOCCA, TOSSE) DEVE ASSUMERE:

CETIRIZINA  GOCCE: 17 GOCCE PER BOCCA
SE TOSSE INSISTENTE O DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA: VENTOLIN (CON DISTANZIATORE)  :  2 SPRUZZI CON DISTANZIATORE .
SE NON MIGLIORAMENTO BENTELAN COMPRESSE DA 1 MG:  2 COMPRESSE SOTTO LA LINGUA  PER BOCCA. 
IN CASO DI PROGRESSIONE DEI SINTOMI (10 – 15 MINUTI) (COMPARSA DI ORTICARIA CON GONFIORE AL VOLTO E / O VOCE AFONA 

E / O GRAVE DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA E / O COLLASSO):
ADRENALINA AUTOINIETTABILE FASTJEKT: JUNIOR  DOSI DA UTILIZZARE 0,165 mg.
FASTJEKT è pronto all’uso e può essere utilizzato previa disinfezione del punto d’iniezione: 1) Togliere il tappo BLU. 2) Prendere in mano 

FASTJEKT: , tenendo L’ESTREMITA’ IN PLASTICA ARANCIONE A CONTATTO CON LA COSCIA E PREMERE CON FORZA SULLA PELLE: 
SI SENTIRA’ LO SCATTO DELL’AGO. TENERE FASTJEKT IN DETTA POSIZIONE PER ALMENO DIECI SECONDI FINO A QUANDO CIOE’ 
L’AGO E’ PENETRATO NELLA PELLE ED E’ STATA INIETTATA L’ADRENALINA. IN NESSUN CASO ALLONTANARE FASTJEKT DALLA 
COSCIA PRIMA DELLA FINE DELL’INIEZIONE.

ALLONTANARE QUINDI FASTJEKT DALLA COSCIA E MASSAGGIARE IL PUNTO DI INIEZIONE PER CIRCA 10 SECONDI. LA DOSE  VIENE 
AUTOMATICAMENTE INIETTATA PER VIA INTRAMUSCOLAREE, MEDIANTE PRESSIONE SUL LATO ESTERNO DELLA COSCIA NEL 
PUNTO CORRISPONDENTE ALL’ALTEZZA DEL BRACCIO STESO.  APPLICANDO FASTJEKT SULLA COSCIA SI EVITA IL PERICOLO CHE 
L’INIEZIONE AVVENGA INAVVERTITAMENTE PER VIA VASALE . NON INIETTARE NEI GLUTEI OD IN ALTRE PARTI DEL CORPO. 
EVITARE ASSOLUTAMENTE UN’INIEZIONE PER VIA ENDOVENA. IL TAPPO BLU SERVE  DA PROTEZIONE PER EVITARE UNO 
SCARICO INVOLONTARIO DELLA SOLUZIONE DI ADRENALINA. TOGLIENDOLO, L’INIETTORE E’ PRONTO 
ALL’USO: L’AGO CHE SI TROVA ALL’INTERNO DEL CAPPUCCIO IN PLASTICA ARANCIONE VIENE AZIONATO 
PREMENDO L’INIETTORE SULLA COSCIA. UN LEGGERO RUMORE SEGNALA LA FUORIUSCITA DELL’AGO.

TUTTI I FARMACI  QUI CITATI SI CONSERVANO A TEMPERATURA AMBIENTE. L’ADRENALINA E’ SENSIBILE ALLA LUCE 
ED AL CALORE E PERTANTO VA CONSERVATA A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DALLA LUCE. 
ACCERTARSI OGNI 15 GIORNI CIRCA CHE LA SOLUZIONE DI ADRENALINA SIA INCOLORE E NON VI SIA 
PRENZA DI PRECIPITATI. IN TAL CASO NON DEVE ESSERE UTILIZZATA. 

.POI  CHIAMARE IL 112.
DIRE CHE C’E’ UNA REAZIONE ALLERGICA GRAVE IN UN BAMBINO, E CHE E’ GIA’ IN CORSO DI TRATTAMENTO; MA CHE POTREBBE 

ESSERE NECESSARIA ALTRA ADRENALINA.
NON ASPETTARE DI TROVARE IL GENITORE O PARENTE !
TRATTARE SUBITO E POI PORTATE IL BAMBINO AL PRONTO SOCCORSO.
CHI CERCARE AL CENTRO ALLERGOLOGICO (ESEMPIO PRONTO SOCCORSO MELLONI 0263633220 OPPURE PEDIATRA MELLONI 

0263633258).



ALLEGATO ESPLICATIVO AL PIANO DI AZIONE

QUESTA PRESENTAZIONE  CONSENTE DI NON PERDERE NEL 
TEMPO LE INFORMAZIONI CHE ABITUALMENTE VENGONO 
DATE DALL’ALLERGOLOGO PEDIATRA AI GENITORI NEL 
MOMENTO DELLA CONSEGNA DELL’ACTION PLAN.

I GENITORI DOVRANNO INFATTI SPIEGARE  , a loro volta, l’action 
plan ad un altro familiare, ad un insegnante, ecc. e può essere 
utile avere una presentazione che ricordi in dettaglio tutto 
quanto deve essere riferito.

Ricordarsi che tutta la procedura dell’action plan deve essere 
“ripassata” tutti i mesi assieme al bambino.

Un incontro di formazione annuale che tiene conto degli 
aggiornamenti terapeutici è auspicabile che venga 
attuato ed il dr. Giuseppe Monaco si rende disponibile.



ALLEGATO ESPLICATIVO AL PIANO DI AZIONE

LA FOTOGRAFIA DEL BAMBINO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN 
POSIZIONE SDRAIATA E SOSTITUITA OGNI ANNO.

QUESTO PERCHE’ IL BAMBINO, ALL’ESORDIO DELL’EPISODIO DI 
ANAFILASSI, DEVE ESSERE SDRAIATO IN UNA POSIZIONE DI 
SICUREZZA E IL RICONOSCIMENTO DA PARTE 
DELL’OPERATORE POTREBBE AVVENIRE ATTRAVERSO QUESTA 
POSIZIONE.



Iniziata una rivalutazione degli autoiniettori di adrenalina
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha iniziato una rivalutazione degli auto iniettori di adrenalina che sono 
usati come trattamento di primo soccorso dell’anafilassi (reazioni allergiche severe), prima della chiamata 
per l’assistenza medica di emergenza. 

•Questa rivalutazione è stata richiesta dall’Agenzia dei Medicinali del Regno Unito, MHRA, a seguito di una 
rivalutazione nazionale di tutti i prodotti auto iniettori di adrenalina approvati nel Regno Unito. Sebbene le 
informazioni del prodotto degli auto iniettori di adrenalina riportino che i dispositivi rilasciano adrenalina 
nel muscolo, la rivalutazione del Regno Unito ha concluso che non ci sono robuste evidenze che questo si 
verifichi per tutti i pazienti. Fattori di rischio per anafilassi:  PRECEDENTI REAZIONI ANAFILATTICHE  
ASMA (ELEVATO RISCHIO PER REAZIONI SEVERE).   A seconda della profondità dello strato cutaneo fino al 
muscolo, l’adrenalina può invece essere iniettata sotto la cute (e non nel muscolo), e ciò può risultare in un 
differente profilo di assorbimento (distribuzione del medicinale nel corpo). 

•L’Agenzia Europea dei Medicinali rivaluterà adesso i dati disponibili sul rilascio di adrenalina dagli auto 
iniettori e se le informazioni del prodotto contengano chiare e dettagliate istruzioni per un uso appropriato, 
e rilascerà un’opinione sull’autorizzazione di questi medicinali nell’unione Europea (EU). 

•È importante che i pazienti continuino a portare con sè un auto iniettore di adrenalina con cui hanno 
familiarità, in modo che lo possano utilizzare con sicurezza in caso di emergenza, se necessario. I pazienti 
che soffrono di una reazione anafilattica devono usare il loro iniettore come prescritto e cercare subito 
assistenza medica di emergenza. 

•Maggiori informazioni sul medicinale 

•Gli auto iniettori di adrenalina (epinefrina) sono prescritti a persone che si pensa siano a rischio di 
anafilassi (severe reazioni allergiche) o che hanno avuto un precedente episodio di anafilassi, da usarsi 
come trattamento di primo soccorso in caso di emergenza prima della chiamata per l’assistenza medica di 
emergenza: 112. 

•Una reazione anafilattica può causare una caduta della pressione e difficoltà respiratorie. Un’iniezione di 
adrenalina aiuta a alleviare rapidamente i sintomi di anafilassi, restringendo i vasi sanguigni (quindi 

t d  l  i  t i )  dil t d  l  i    f ilit  l  i i  



ANAFILASSI: COS’E’.
Iniziata una rivalutazione degli autoiniettori di adrenalina

• CRITERI PER LA DIAGNOSI DI ANAFILASSI 

• E’ MOLTO PROBABILE CHE IL BAMBINO ABBIA UNA REAZIONE ANAFILATTICA SE:

1. COMPARSA IMPROVVISA DEI SINTOMI (MINUTI – POCHE ORE) CON COINVOLGIMENTO DELLA 
CUTE , MUCOSE O ENTRAMBE (AD ESEMPIO PRURITO, PIZZICORE E / O GONFIORE DELLE 
LABBRA, DELLA LINGUA , DELLA GOLA).

E ALMENO UNO DEI SEGUENTI SEGNI / SINTOMI:

a. DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA ( AD ESEMPIO RESPIRO BREVE E FREQUENTE, TOSSE RIPETUTA, 
FISCHI).

b. COMPROMISSIONE CARDIOCIRCOLATORIA (AD ESEMPIO POLSO FREQUENTE, PALPITAZIONI, 
PALLORE, CIANOSI, OFFUSCAMENTO DELLA VISTA, SVENIMENTO).

OPPURE

2. DUE O PIU’ DEI SEGUENTI SINTOMI CHE COMPAIONO  RAPIDAMENTE DOPO IL CONTATTO CON 
L’ALLERGENE NOTO (MINUTI – POCHE ORE) :

a. INTERESSAMENTO DELLA CUTE O DELLE MUCOSE (AD ESEMPIO PRURITO, PIZZICORE E / O 
GONFIORE DELLE LABBRA, DELLA LINGUA , DELLA GOLA).

b. DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA ( AD ESEMPIO RESPIRO BREVE E FREQUENTE, TOSSE RIPETUTA, 
FISCHI).

c. COMPROMISSIONE CARDIOCIRCOLATORIA (AD ESEMPIO POLSO FREQUENTE, PALPITAZIONI, 
PALLORE, CIANOSI, OFFUSCAMENTO DELLA VISTA, SVENIMENTO).

d. SINTOMI GASTROINTESTINALI (AD ESEMPIO NAUSEA, DOLORI ADDOMINALI, VOMITO O 
DIARREA).

Gli autoiniettori di adrenalina (epinefrina) sono prescritti a persone che si pensa siano a rischio di 
anafilassi (severe reazioni allergiche) o che hanno avuto un precedente episodio di anafilassi.

              



ASMA BRONCHIALE.

IL BAMBINO E’ AFFETTO DA  ASMA LIEVE 
PERSISTENTE  IN POLIALLERGICO (INALANTI ED 
ALIMENTI)

VERIFICARE QUESTA POSSIBILITA’ FORMULANDO LA 
SPECIFICA DOMANDA AI GENITORI.

CHIEDERE SEMPRE SE NEL PRECEDENTE EPISODIO DI 
ANAFILASSI ALIMENTARE SIA COMPARSA ANCHE 
ASMA.

PER ASMA BRONCHIALE SI INTENDE SIA CHE IL 
BAMBINO ABBIA AVUTO PREGRESSA DIAGNOSI DI 
ASMA BRONCHIALE SIA CHE, NEL PRECEDENTE 
EPISODIO DI ANAFILASSI ALIMENTARE, SIA 
COMPARSA ANCHE ASMA.



ALLERGIA  ALIMENTARE ED ANAFILASSI: 
PIANO D’AZIONE.

DA FARE SUBITO : GUARDARE ED  EVENTUALMENTE TRATTARE
ASSUNZIONE CERTA O SOSPETTATA DELL’ALIMENTO

Crediamo che un’adeguata informazione rappresenti un elemento indispensabile nella dinamica di svolgimento di ogni attività sanitaria e 
costituisca una parte essenziale del piano diagnostico, terapeutico ed assistenziale.

Per tale motivo puntiamo ad assicurarLe una buona informazione che Le permetta di divenire , il più possibile, partecipe dell’impegno 
comune alla tutela della Sua salute e di affidarsi cob consapevolezza alla competenza dei professionisti sanitari.

Le informazioni contenute in questa scheda mirano ad illustrare modalità d’intervento terapeutico d’emergenza indispensabili e necessarie in 
presenza di insorgenza di anafilassi. Tali informazioni, tuttavia, in relazione al loro carattere generale, non sostituiscono il più esteso 
ed articolato colloquio informativo tra medico e paziente. Potrà sempre trovare, pertanto, un medico specialista Allergologo disponibile 
per rispondere ad ogni ulteriore  richiesta di chiarimento che Lei vorrà rivolgere e per aiutarLa a fronteggiare eventuali incertezze o 
paure.

Allergia a:
• PESCE E DERIVATI
• CROSTACEI E DERIVATI
• FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI

SOMMINISTRARE IMMEDIATAMENTE TERAPIA 
ANTISTAMINICA PER BOCCA.

ATTENZIONE: L’ANTISTAMINICO NON E’ SOSTITUTIVO DEL 
FASTJEKT NELLA TERAPIA DELL’ANAFILASSI.

NON C’E’ INDICAZIONE A FARE L’ADRENALINA SE IL 
BAMBINO STA BENE.



NELL’AMBITO DEI SEGNI E SINTOMI NOTATE CHE:

 GOLA
 POLMONE
 COSCIENZA
 CUORE
SE SONO COINVOLTI C’E’ IL RISCHIO POTENZIALE PER LA VITA.
L’INTERESSAMENTO ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI QUATTRO  

RICHIEDE SEMPRE LA SOMMINISTRAZIONE 
DELL’ADRENALINA CON L’AUTOINIETTORE.

IN QUESTI CASI, DOPO AVER PRATICATO L’ADRENALINA, DEVE 
ESSERE SOMMINISTRATA LA TERAPIA ANTISTAMINICA (CON 
L’UNICA ECCEZIONE PER LA COSCIENZA NEL CASO DOVESSE 
MANCARE IL RIFLESSO DELLA DEGLUTIZIONE).

AVVISARE 112 , GENITORI, CASA NONNI, NEGOZIO MAMMA E 
CONDURRE IL PAZIENTE AL PRONTO SOCCORSO PER LA 
SUCCESSIVA ED ADEGUATA OSSERVAZIONE.

RICORDARSI  DI PORTARE CON SE’ IL DISPOSITIVO 
AUTOINIETTORE DELL’ADRENALINA.



NELL’AMBITO DEI SEGNI E SINTOMI NOTATE CHE:

 PER IL CAVO ORALE E LA PELLE SARA’ 
L’ALLERGOLOGO PEDIATRA A SUGGERIRE IL 
COMPORTAMENTO PIU’ CORRETTO.

DI NORMA ANCHE IN QUESTE CIRCOSTANZE SI DA’ 
L’INDICAZIONE AD ESEGUIRE ENTRAMBI I FARMACI: 

RICORDA SEMPRE PRIMA L’ADRENALINA
(IL FARMACO PIU’ RAPIDAMENTE EFFICACE).

POI

L’ ANTISTAMINICO PER VIA ORALE.



PER L’INTESTINO SI PREFERISCE 

 SOMMINISTRARE SOLO

L’ ANTISTAMINICO PER VIA ORALE 

E 

UTILIZZARE L’ADRENALINA SOLO SE DOVESSE 
COMPARIRE, POCO DOPO, IL COINVOLGIMENTO DI 
ALTRI ORGANI.



SE LIEVE  REAZIONE ALLERGICA E’ SUFFICIENTE DARE : 

 ZIRTEC: 11 GOCCE
 BENTELAN COMPRESSE DA UN MILLIGRAMMO:
 SOMMINISTRARE  una COMPRESSA SUBLINGUALE IN 

CASO DI INGESTIONE DI SOSTANZE ALLERGIZZANTI 
E COMPARSA DI SINTOMI QUALI PRURITO, 
DIFFICOLTA’ ALLA DEGLUTIZIONE, EDEMA LABIALE.

 FORMISTIN  ANTISTAMINICO PER VIA ORALE: 14 
GOCCE. 



Shock anafilattico
TERAPIA con ADRENALINA FASTJEKT BAMBINI DI PESO 
INFERIORE A 45 KG
Il PRINCIPIO ATTIVO CONTENUTO IN 1 ML DI FASTJEKT BAMBINI: 
0,55 MG DI ADRENALINA.

FASTJEKT BAMBINI : SOLUZIONE INIETTABILE PER USO 
INTRAMUSCOLARE. INIETTORE PRERIEMPITO DA 2,05 ML . 

LA DOSE UNICA AUTONIETTABILE (0,30 ML) CONTIENE 0,165 MG DI 
ADRENALINA.

ATTIVITA’
ADRENALINA, INIETTATA PER VIA INTRAMUSCOLARE, CONTRASTA LO SHOCK ANAFILATTICO GRAZIE 
ALLA SUA AZIONE:

1)RILASSANTE LA MUSCOLATURA BRONCHIALE.

2) INIBENTE LA REAZIONE ALLERGICA

3) AZIONE CARDIACA STIMOLANTE

4)AZIONE VASOCOSTRITTRICE SUI PICCOLI VASI SANGUIGNI.



TIPO DI FASTJEKT
ADRENALINA FASTJEKT BAMBINI 160 MCG  
DI PESO INFERIORE A 30 KG.
TIPO ADULTI IN RELAZIONE AL PESO CORPOREO. 

OCCORRE SEMPRE VERIFICARE ANNUALMENTE CON L’ALLERGOLOGO , 
IN RELAZIONE ALL’AUMENTO PONDERALE DEL BAMBINO, IL BISOGNO 
DI PASSARE AL TIPO ADULTI.

NON OCCORRE TENERE L’AUTONIETTORE DI ADRENALINA IN 
FRIGORIFERO.

CONTROLLATE SEMPRE LA SCADENZA.

SARA’ FORNITA DALLA FAMIGLIA, SARA’ CONSERVATA PRESSO L’EDIFICIO 
SCOLASTICO IN LOCALE SITO INDIVIDUATO DAL PERSONALE DELLA SCUOLA A 
TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DALLA LUCE, LONTANO DALLA PORTATA 
E VISTA DEI BAMBINI. PER LA MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE VEDI 
ALLEGATO PIANO DI AZIONE.



TIPO DI ANTISTAMINICO
NON TUTTI GLI ANTISTAMINICI SONO UGUALI, SPECIE PER QUANTO 
CONCERNE IL RAPIDO INIZIO DELLA LORO EFFICACIA.

IN QUESTA SITUAZIONE DIVENTA CRUCIALE UTILIZZARE UN 
ANTISTAMINICO AD AZIONE VELOCE (ES. ZIRTEC, VIRLIX, TELFAST).

IL DOSAGGIO VA ACCURATAMENTE INDICATO : 13 gocce 
NELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL pediatra di libera scelta DR. 
FERRENTINO RAFFAELE REDATTO IL 10/10/2014.

L’EFFETTO SIMPATICOMIMETICO DI ADRENALINA PUO ’ ESSERE 
POTENZIATO DALLA CONTEMPORANEA SOMMINISTRAZIONE DI 
ALCUNI ANTISTAMINICI COME CLORFENAMINA, TRIPELENNAMINA 
E DIFENIDRAMINA.  



CETIRIZINA (ZIRTEC) CPR 10 MG , 
SCIR PED , GTT

E’ UN METABOLITA DELL’IDROXIZIMA E HA LA 
STESSA EFFICACIA DELLA TERFENADINA E 
DELL’ASTEMIZOLO /CHE A CAUSA DEGLI EFFETTI 
COLLATERALI A LIVELLO CARDIACO SONO STATI 
RITIRATI DAL COMMERCIO)  MA NON PRESENTA GLI 
EFFETTI COLLATERALI A LIVELLO CARDIACO.

NON PRESENTA INTERFERENZE FARMACOLOGICHE E 
HA UNA DURATA DI AZIONE DI 24 ORE.



CETIRIZINA (ZIRTEC) 10 Gocce
04.2 Posologia e modo di somministrazione 

Adulti e ragazzi a partire da 12 anni:nella maggior parte dei casi la
posologia consigliata è di 10 mg (20 gocce) in un’unica somministrazione.

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni:per un peso uguale o inferiore a 30
kg, 5 mg/die (10 gocce) in un'unica somministrazione. Per un peso superiore
a 30 kg, 10 mg/die (20 gocce) in una o due somministrazioni.

Bambini di età compresa tra 2 e 6 anni:2,5 mg (5 gocce) due volte al giorno
o 5 mg (10 gocce) in un’unica somministrazione.

Bambini di età compresa tra 1 e 2 anni:2,5 mg (5 gocce) due volte al giorno.



CETIRIZINA (ZIRTEC) Gocce: SOVRADOSAGGIO
SINTOMI
I SINTOMI OSSERVATI A SEGUITO DI UN RILEVANTE SOVRADOSAGGIO DI CETIRIZINA SONO PRINCIPALMENTE
ASSOCIATI AD EFFETTI A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE O AD EFFETTI CHE POTREBBERO
SUGGERIRE UN’ ATTIVITA’ ANTICOLINERGICA.

A SEGUITO DI ASSUNZIONE CERTA O SOSPETTATA
DELL’ALIMENTO + SOLO SINTOMI CUTANEI

SOMMINISTRARE IMMEDIATAMENTE ANTISTAMINICO PER BOCCA

SOLO PER UNA DOSE PARI AD ALMENO 5 VOLTE LA DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA SONO STATI
SEGNALATI I SEGUENTI EVENTI AVVERSI: CONFUSIONE, DIARREA, CAPOGIRI, AFFATICAMENTO, CEFALEA,
MALESSERE, MIDRIASI, PRURITO, IRREQUIETEZZA, SEDAZIONE, SONNOLENZA, STUPORE, TACHICARDIA,
TREMORE E RITENZIONE URINARIA.

MONITORARE ATTENTAMENTE IL BAMBINO PER L’EVENTUALE COMPARSA DI 
ALTRI SEGNI / SINTOMI PER IL TRATTAMENTO

LA REAZIONE ALLERGICA PUO’ PROGREDIRE RAPIDAMENTE !
NON ESISTE UNO SPECIFICO ANTIDOTO PER CETIRIZINA. IN CASO DI SOVRADOSAGGIO SI RACCOMANDA UN
TRATTAMENTO SINTOMATICO O DI SUPPORTO. A SEGUITO DI RECENTE INGESTIONE, PUO ‘ ESSERE PRATICATA
LAVANDA GASTRICA. CETIRIZINA NON VIENE EFFICACEMENTE RIMOSSA PER DIALISI.



CETIRIZINA (ZIRTEC) Gocce: EFFETTI 
INDESIDERATI

A DIFFERENZA DEGLI ANTISTAMINICI DI PRIMA GENERAZIONE, 
L’ENTITA ‘ DEL PASSAGGIO DI CETIRIZINA NEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE E ‘ RIDOTTA E CAUSA SEDAZIONE DI GRADO 
MARCATAMENTE MINORE.

IN TALUNI CASI E ‘ STATA RIFERITA STIMOLAZIONE PARADOSSA 
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.

SONO STATI SEGNALATI RARI CASI DI EPATITE E DI ALTERAZIONE 
DELLA FUNZIONE EPATICA CON INNALZAMENTO DEGLI ENZIMI 
EPATICI ACCOMPAGNATO DA AUMENTO DELLA BILIRUBINEMIA , 
NELLA MAGGIO PARTE DEI CASI RISOLTI A SEGUITO DI 
INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO.



CETIRIZINA (ZIRTEC) Gocce: EFFETTI 
INDESIDERATI

SPERIMENTAZIONI CLINCHE
NELL’AMBITO DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE CONTROLLATE IN DOPPIO CIECO O DI STUDI DI FARMACOLOGIA 
CLINICA, NEI QUALI SONO STATI CONFRONTATI GLI EFFETTI DI CETIRIZINA CON PLACEBO O ALTRI 
ANTISTAMINICI ALLE DOSI CONSIGLIATE (10 MG AL GIORNO PER LA CETIRIZINA) E PER CUI SONO DISPONIBILI 
DATI QUANTITATIVI DI SICUREZZA SONO STATI TRATTATI CON CETIRIZINA PIU’ DI 3200 SOGGETTI.

IN BASE A QUESTI DATI, NELL’AMBITO DI SPERIMENTAZIONI CONTROLLATE CONTRO PLACEBO SONO STATI 
SEGNALATI I SEGUENTI EVENTI AVVERSI CON UN’ INCIDENZA > =  % NEL CORSO DI TRATTAMENTO CON 
CETIRIZINA 10 MG: AFFATICAMENTO, CAPOGIRI, CEFALEA, DOLORI ADDOMINALI, SECCHEZZA DELLE FAUCI, 
NAUSEA, SONNOLENZA, FARINGITE.

SEBBENE L’INCIDENZA DELLA SONNOLENZA FOSSE STATISTICAMENTE PIU ’ COMUNE 
CHE CON IL PLACEBO, TALE EVENTO RISULTAVA DI ENTITA ‘ DA LIEVE A MODERATA 
NELLA MAGGIORANZA DEI CASI. ULTERIORI STUDI IN CUI SONO STATE EFFETTUATE 
PROVE OBIETTIVE HANNO DIMOSTRATO CHE LE USUALI ATTIVITA ‘ QUOTIDIANE NON 
VENGONO COMPROMESSE ALLA DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA, NEI VOLONTARI 
SANI GIOVANI.

REAZIONI AVVERSE CON UN’ INCIDENZA > = 1 % NEI BAMBINI DI ETA ‘
COMPRESA TRA 6 MESI E 12 ANNI, IN STUDI CLINICI CONTROLLATI VERSO 
PLACEBO O STUDI DI FARMACOLOGIA CLINICA, SONO LE SEGUENTI:  DIARREA, 
SONNOLENZA, RINITE, AFFATICAMENTO.   



CETIRIZINA (ZIRTEC) Gocce: EFFETTI 
INDESIDERATI

ESPERIENZA POST - MARKETING

IN AGGIUNTA AGLI EVENTI AVVERSI RISCONTRATI NEL CORSO DEGLI 
STUDI CLINICI ELENCATI:   DIARREA, SONNOLENZA, RINITE, 
AFFATICAMENTO

DOPO L’INTRODUZIONE IN COMMERCIO DEL PRODOTTO SONO STATI 
RIFERITI CASI ISOLATI DELLE REAZIONI AVVERSE DI SEGUITO 
RIPORTATE: TROMBOCITOPENIA, TACHICARDIA, DISTURBO 
DELL’ACCOMODAMENTO, VISIONE OFFUSCATA, DIARREA, ASTENIA, 
MALESSERE, EDEMA, SHOCK ANAFILATTICO, IPERSENSIBILITA’, 
FUNZIONALITA ‘ EPATICA ANORMALE  (INNALZAMENTO DELLE 
TRANSAMINASI, DELLA FOSFATASI ALCALINA, DELLE GAMMA GT E 
DELLA BILIRUBINA), AUMENTO PONDERALE, CONVULSIONI, 
DISGEUSIA,M DISTURBI DEL MOVIMENTO, PARESTESIA, SINCOPE, 
AGGRESSIVITA ‘ , AGITAZIONE, CONFUSIONE, DEPRESSIONE, 
ALLUCINAZIONE, INSONNIA, DISURIA, ENURESI, EDEMA 
ANGIONEUROTICO, PRURITO, RASH, ORTICARIA).

I DATI DISPONIBILI NON SONO SUFFICIENTI PER STIMARNE L’INCIDENZA 
NELLA POPOLAZIONE DA TRATTARE.

IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTO NEL FOGLIETTO 
ILLUSTRATIVO 4/2007 RIDUCE IL  RISCHIO DI EFFETTI INDESIDERATI.     



FEXOFENADINA  (TELFAST)
CPR 120 – 180  MG .

E’ UNO DEI PIU’ RECENTI. 

E’ UN  METABOLITA DELLA  TERFENADINA SENZA 
GLI  EFFETTI COLLATERALI CARDIACI.

L’EFFETTO SEDATIVO E’ MINIMO E SEMBRA OFFRIRE 
MIGLIORE SINTESI TRA EFFICACIA E SICUREZZA.



PER I CONTATTI FAMILIARI DI EMERGENZA

INDICARE SEMPRE I NUMERI DI TELEFONO

FISSO E CELLULARE DI

PAPA’: 3395288134

MAMMA 3482957410

P.S. GARBAGNATE: 02994302348

P.S. BOLLATE: 02994305426



CHI CERCARE AL CENTRO 
ALLERGOLOGICO

FARSI DARE DAI GENITORI ALMENO TRE NUMERI DI 
TELEFONO DEL CENTRO ALLERGOLOGICO CHE HA 
PRESCRITTO L’ADRENALINA FASTJEKT.

DI REGOLA CONVIENE INDICARE:

1)IL PRONTO SOCCORSO MELLONI 0263633220.

2)IL REPARTO DI DEGENZA DI PEDIATRIA MELLONI 
0263633258

3)IL CENTRALINO NEL CASO IN CUI I PREDETTI NUMERI 
SIANO OCCUPATI PER IL RAPIDO REPERIMENTO DI UN 
ALLERGOLOGO.



L’ ASMA BRONCHIALE
NEL PROGETTO 

EDUCATIVO Della SCUOLA 
LECCO , 18 GENNAIO 2017

Definizione di asma, sintomatologia, 
diagnosi, azione dei farmaci 

comunemente impiegati

Dr. Giuseppe Monaco
Dipartimento di Prevenzione Medica  
ATS  Brianza  – Regione Lombardia 



LA DEFINIZIONE 
DI ASMA



DEFINIZIONE
• L’ Asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree

– nella quale diverse cellule giocano un ruolo fondamentale, in particolare 
mastcellule ed eosinofili; tale infiammazione è responsabile della comparsa di 
sintomi associati a bronco Ostruzione reversibile, sia spontaneamente che dopo 
terapia, ed è un fattore determinante della concomitante iper reattività 
bronchiale  

– Le vie aeree infiammate cronicamente sono “iperreattive”: quando sono 
esposte a vari fattori di rischio ambientali (virus, allergeni, inquinanti) si 
ostruiscono e il flusso d’ aria viene pertanto limitato

• SE COMPARSA DI ULTERIORI SINTOMI / SEGNI
SI TRATTA DI ANAFILASSI !

– ATTENZIONE : I SINTOMI CUTANEI POSSONO ANCHE ESSERE 
ASSENTI ! !

– PIANO TERAPEUTICO DI EMERGENZA PER ANAFILASSI
– ESEGUIRE GLI STEP 1 – 2 – 3 CONTEMPORANEAMENTE

– STEP 1 : SOMMINISTRARE IMMEDIATAMENTE ADRENALINA 
(FASTJEKT)



COS’E’ L’ASMA?
• E’ una  malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, che 

si manifesta con crisi ricorrenti di mancanza di respiro, 
fischi, tosse, senso di peso al petto e talora da catarro 
trasparente , in particolare durante la notte e/o al mattino 
presto.

Muscoli Muscoli si contraggono

epitelio

Muco

Epitelio 
edematoso (si 
rigonfia) 
ostruisce

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.riabilitazione.net/asma/imm/polmoni3.gif&imgrefurl=http://www.riabilitazione.net/asma/0-checos.htm&h=299&w=240&prev=/images%3Fq%3Dpolmoni%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


LA SINTOMATOLOGIA 
DELL’  ASMA



SEGNI E SINTOMI
• Tosse insistente
• Difficoltà Respiratoria

• Sibili all’ ascoltazione del torace

• Cianosi

• Difficoltà a parlare

• Mancanza d’aria (Fame d’ aria).

• Senso di costrizione al torace



SEGNI E SINTOMI
CAVO ORALE PRURITO, PIZZICORE E / O GONFIORE DELLE LABBRA, DELLA LINGUA 

O DELLA BOCCA.
PELLE PRURITO, , RASH PRURIGINOSO, GONFIORE NDEL VOLTO O DELLE 

ESTREMITA’ (MANI, PIEDI).
INTESTINO NAUSEA, DOLORI ADDOMINALI, VOMITO O DIARREA.
GOLA SITUAZIONE 
POTENZIALMENTE MOLTO 
GRAVE CON PERICOLO DI
VITA

GOLA SECCA, SENSO DI OSTRUZIONE, TOSSE ABBAIANTE.

POLMONE SITUAZIONE 
POTENZIALMENTE MOLTO 
GRAVE CON PERICOLO DI
VITA

RESPIRO BREVE E FREQUENTE, TOSSE RIPETUTA, FISCHIO

COSCIENZA SITUAZIONE 
POTENZIALMENTE MOLTO 
GRAVE CON PERICOLO DI
VITA

OFFUSCAMENTO DELLA VISTA, SVENIMENTO

CUORE : SITUAZIONE 
POTENZIALMENTE 
MOLTO GRAVE CON 
PERICOLO DI VITA

POLSO FREQUENTE, PALPITAZIONI, PALLORE, CIANOSI, 
IPOTENSIONE.



STEP 2: CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL 
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO: 112  

oppure 118
• STEP 3: posizionare il bambino sul dorso con 

le gambe sollevate o in posizione di sicurezza 
(se vomito o difficoltà respiratoria).



Contemporaneamente
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Attacco asmatico caratterizzato da:

• Tosse secca e insistente

• Difficoltà Respiratoria con aumento degli atti respiratori 
(più di 40 al minuto) accompagnati da un fischio.

• Cianosi periorale

• Step 4:

• SE LA SITUAZIONE NON MIGLIORA

• Praticare una seconda iniezione di 
FASTJEKT dopo 5 – 10 minuti dalla prima 

iniezione
• Step 5:

• SOMMINISTRARE ALTRI FARMACI DOPO CHE LA 
REAZIONE E’ SOTTO CONTROLLO:

• DELTACORTENE COMPRESSE 25 MG : 2 
COMPRESSE PER BOCCA

SOLO SE 
BRONCOSPASMO 
(DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA, TOSSE 
SECCA CON FISCHIO): 
SALBUTAMOLO SPRAY: 
2 PUFF



COME SI SCOPRE L’ASMA?
• Avere i sintomi caratteristici: sibili, senso 

di peso al petto, tosse secca, affanno 
accentuati di notte o dopo esercizio fisico

• Visita medica: il dottore sente i fischi 
auscultando il torace

• Spirometria e monitoraggio del PICCO DI 
FLUSSO ESPIRATORIO (PEF)
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ASMA                RINITE    
• AFFANNO
• TOSSE SECCA
• SIBILI
• SENSO DI PESO AL 

PETTO
• Accentuati di notte e/o nelle 

prime ore del mattino o 
dopo esercizio fisico.

• Scompaiono 
spontaneamente o dopo 
trattamento.

• OSTRUZIONE 
NASALE

• STANUTAZIONE
• RINORREA 

ACQUOSA (naso 
che cola)

• PRURITO NASALE

“Saluto dell’allergico”



LA DIAGNOSI 
DI ASMA



DIAGNOSI
• Anamnesi

• Tests allergometrici

• Prove di funzionalità respiratoria



ANAMNESI
La diagnosi di asma è primariamente una diagnosi 
clinica. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha stilato un elenco di 6 semplici domande:

• Ha mai avuto un attacco o attacchi ricorrenti di respiro sibilante? 

• Ha problemi di tosse notturna? 

• Ha colpi di tosse o respiro sibilante dopo uno sforzo? 

• Ha tosse o respiro sibilante o senso di costrizione toracica dopo 
l'esposizione ad allergeni o inquinanti atmosferici? 

• Il raffreddore "passa al petto" o impiega più di 15 giorni a guarire? 

• Usa farmaci antiasmatici? 



TESTS ALLERGOMETRICI
I Tests Allergometrici cercano di individuare un allergene che possa essere responsabile dei 
sintomi asmatici. I più noti tests allergometrici sono:

• Prick tests
• si eseguono pungendo delicatamente la pelle del bambino attraverso una goccia di 

allergene
• indubbiamente i più usati per la loro facilità, rapidità ed economicità di esecuzione 

• Dosaggio delle IgE specifiche sieriche
• il “vecchio” RAST
• è necessario eseguire un vero e proprio prelievo di sangue
• equivale al prick test ma costa di più e ha tempi più lunghi

• Provocazione bronchiale specifica
• si fa inalare al bambino l’ allergene sospettato
• raramente eseguiti nel bambino per la loro indaginosità e potenziale pericolosità

DOSAGGIO DEI FARMACI:

• ADRENALINA
• INIEZIONE INTRAMUSCOLARE NELLA COSCIA FASTJEKT ADULTI : 0,33 

mcg.
• ANTISTAMINICO

• Somministra LEVOCETIRIZINA COMPRESSE 5 MG: 1 COMPRESSA PER 
BOCCA.

• CORTISONICO ORALE
• Somministra Deltacortene compresse 25 mg: 2 compresse.

• BRONCODILATATORE
• Somministra SALBUTAMOLO SPRAY: 2 PUFF.



PROVE FUNZIONALI 
RESPIRATORIE

In pratica le Prove Funzionali Respiratorie (PFR) 
servono a valutare quanta aria riesce ad entrare ed 
uscire dal polmone in una determinata unità di 
tempo. Sono molto importanti per la diagnosi di 
asma e il suo controllo nel tempo

• La spirometria è la prova funzionale respiratoria per eccellenza

• La funzionalità respiratoria può essere misurata anche a domicilio o
a scuola con un semplice strumento portatile, il misuratore di picco
di flusso, che misura il Picco di Flusso Espiratorio (PEF)

• Il limite di queste prove è nell’impossibilità di eseguirle in bambini al 
di sotto dei 6 anni. Per essi, alcuni centri eseguono delle prove 
funzionali più sofisticate



L’ASMA è SEMPRE 
ALLERGICO?

NO!



FATTORI SCATENANTI
• Sostanze che causano 

allergia (pollini, acari, 
muffe, peli animali…)

• Aria fredda e nebbia
• Gas irritanti
• Sbalzi caldo-freddo
• Attività fisica
• Forti emozioni
• Infezioni respiratorie 

(influenza, mal di gola…)
• Fumo di sigaretta
• Farmaci (aspirina)

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.balestramech.com/img/fumostop.gif&imgrefurl=http://www.balestramech.com/italiano/fumostop.html&h=195&w=145&prev=/images%3Fq%3Dfumo%2Bstop%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=web.tiscali.it/pompei/schemifree/albero.jpg&imgrefurl=http://web.tiscali.it/pompei/schemifree.htm&h=200&w=200&prev=/images%3Fq%3Dalbero%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.alergista.com.br/img/acaro.jpg&imgrefurl=http://www.alergista.com.br/&h=168&w=195&prev=/images%3Fq%3Dacaro%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.dietmagic.com.au/images/sport.gif&imgrefurl=http://www.dietmagic.com.au/sport.html&h=200&w=150&prev=/images%3Fq%3Dsport%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.superdog.com/graphics/sport.gif&imgrefurl=http://www.superdog.com/petloss.htm&h=200&w=288&prev=/images%3Fq%3Dsport%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.enpa.sv.it/gatto.jpg&imgrefurl=http://www.enpa.sv.it/page7.htm&h=378&w=504&prev=/images%3Fq%3Dgatto%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.niehs.nih.gov/oc/factsheets/images/smog.gif&imgrefurl=http://www.niehs.nih.gov/oc/factsheets/fshow.htm&h=601&w=600&prev=/images%3Fq%3Dsmog%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/images/pagine_figlie/filastrocche/franco_frignone/g0503962.gif&imgrefurl=http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/franco_frignone.htm&h=182&w=245&prev=/images%3Fq%3Dlacrime%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Classificazione della Severità dell’Asma

Caratteristiche Cliniche prima del Trattamento

Sintomi Sintomi
Notturni

FEV1 o PEF

LIVELLO 4
Severo 

Persistente

LIVELLO 3
Moderato

Persistente
LIVELLO 2

Lieve 
Persistente

LIVELLO 1
Intermittente

difficile avere una 
vita normale

Tosse-fischi tutti I 
giorni,non gioco, non 
vado a scuola,non 
dormo

Tosse-fischi > 1 volta a 
settimana, ma < 1 volta 
al giorno

Tosse-fischi < 1 
volta settimana

Frequenti

> 1 volta 
settimana

> 2 volte al mese

≤ 2 volte al mese

≤ 60% predetto
Variabilità > 30%

60 - 80% predetto 
Variabilità  > 30%

≥ 80% predetto
Variabilità 20 - 30%

≥ 80% predetto
Variabilità < 20%

La presenza di una caratteristica di severità è sufficiente per classificare il paziente in quella categoria.

Trattamento



Reliever: β2-agonisti inalatori rapidi 

Spray 
al 

cortisone

mattino 
e sera

Spray a base 
di 

cortisone+
broncodilat

atore
mattino 

e 
sera

Se I 
sintomi 
scompai
ono, 
cercare 
di ridurre 
I farmaci

LIVELLO 1:
Intermittente

LIVELLO 2:
Lieve

Persistente

LIVELLO 3:
Moderato
Persistente

LIVELLO 4:
Severo 

Persistente
LIVELLO in 

discesa

Obiettivo: far scomparire I 
sintomi dell’asma

Obiettivo: Miglior 
RisultatoPossibile

Ventolin: 
2 PUFF 

da 
ripetere 

se 
necessario
dopo ½ 

ora

+ 
pillole di 

cortisone

Approccio a “Gradini” della Terapia 
dell’Asma nell’Adulto

Farmaci di controllo e di rapido sollievo devono essere tenuti in considerazione

Spray a 
base di 

cortisone+
broncodilat

atore 
mattino e 

sera



Reliever: β2-agonisti inalatori rapidi 

Spray 
al 

cortisone

mattino 
e sera

Spray a base 
di 

cortisone+
broncodilat

atore
mattino 

e 
sera

Se I 
sintomi 
scompai
ono, 
cercare 
di ridurre 
I farmaci

LIVELLO 1:
Intermittente

LIVELLO 2:
Lieve

Persistente

LIVELLO 3:
Moderato
Persistente

LIVELLO 4:
Severo 

Persistente
LIVELLO in 

discesa

Obiettivo: far scomparire I 
sintomi dell’asma

Obiettivo: Miglior 
RisultatoPossibile

Ventolin 
spray: 2 
puff da 
ripetere 

se 
necessario
dopo 30 
minuti
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Chiamare subito i genitori
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IL BAMBINO DEVE SEMPRE TENERE CON SE’ I FARMACI 

SALVAVITA DELL’ASMA:

• SALBUTAMOLO
• BECLOMETASONE



TERAPIA

• PER VIA INALATORIA
1) SPRAY
2) TURBOHALER
3) DISKUS
4) AEROSOL TRADIZIONALE

• PER VIA ORALE
• PER VIA INTRAMUSCORALE E 

VENOSA
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DIVERSI TIPI DI EROGATORI

SPRAY
DISTANZIATORE

DISKUS

TURBOHALER
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DISTANZIATORE



IL BAMBINO ASMATICO HA 
UNA VITA NORMALE?

SI!
Però deve:

-PORTARE SEMPRE CON SE’ IL 
VENTOLIN SPRAY (nello Zaino)

-Fare un lungo riscaldamento (di 30 
minuti) prima di iniziare uno sport.
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SPORT   E   ASMA

Il paziente asmatico può fare 
sport, anzi è fortemente 

consigliabile!



SPORT   E   ASMA
ATTENZIONE:

L’esercizio fisico può agire da fattore scatenante per 
l’asma:
durante lo sforzo, infatti, si tende a respirare di più con 
la bocca e quindi viene a mancare la funzione di filtro, 
riscaldamento ed umidificazione dell’aria che svolge il 
naso. 

La respirazione orale porta ad una riduzione 
dell’umidità relativa dell’aria (aria dalla bocca 60-
70%, aria dal naso 80-90%).



SPORT   E   ASMAINDICAZIONI
•a) - non fare sport quando l’aria è fredda e secca

•b) – evitare le ore centrali se è una giornata con molto polline 
nell’aria

•c) – non fare esercizio fisico se si è raffreddati
•d) - Prendere i farmaci preventivi prima di fare sport se sono stati 
prescritti e controllare di avere sempre a portata di mano i farmaci
sintomatici (BRONCOVALEAS UN PUFF O VENTOLIN SPRAY). 

• e) - Eseguire bene la fase del riscaldamento: ALMENO 20-30 
MINUTI
• f) - Ricordarsi di bere adeguatamente durante il proprio esercizio 
fisico
• g) - Riferire al proprio allergologo ed al proprio istruttore della propria 
condizione di asmatico e dell’intenzione di praticare lo sport.
•h) - Se sin dall’inizio della attività fisica peggiorano i disturbi, interrompere lo 
sforzo e parlarne al proprio allergologo, in quanto potrebbe essere il segnale di 
un peggioramento del controllo dell’asma.
• i) - Conoscere e rispettare i propri limiti nella pratica dello sport.



SPORT   E   ASMA
•Quali sport sono più adatti a chi soffre d’asma? 

•Se l’asma è sotto controllo si può eseguire qualsiasi tipo di sport. 
•Più tollerati: nuoto, ciclismo, jogging (prevedono un’attività respiratoria regolare e mai 
esasperata ).
•Meno tollerati: sci, sport di montagna, sport estremi, calcio, basket, maratona. 
•In realtà qualsiasi tipo di sport può essere praticato, a patto di seguire con la massima
scrupolosità tutte le regole prima indicate: alcuni campioni del basket o della corsa 
di fondo sono asmatici!

L’asma e le Olimpiadi

•Molti atleti olimpici sono asmatici.

•Alle olimpiadi del 1996 un atleta su sei soffriva di asma bronchiale 
•Il 30 % degli atleti asmatici vinse delle medaglie olimpiche (lo stesso risultato 
raggiunto dagli atleti non asmatici – 28.7 %). 



SPORT VIETATI AL PAZIENTE 
ASMATICO

• IMMERSIONI 
SUBACQUEE

• MOTOCICLISMO
• DELTAPLANO

http://emoc.com/sixpassengers/images/napo306.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=www2.raisport.rai.it/news/sport/moto/200004/29/390acef10295f/motociclismo.jpg&imgrefurl=http://www2.raisport.rai.it/news/sport/moto/200004/29/390acef10295f/&h=306&w=450&prev=/images%3Fq%3DMOTOCICLISMO%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.cedss.it/images/deltaplano.jpg&imgrefurl=http://www.cedss.it/aziende/volo.htm&h=392&w=540&prev=/images%3Fq%3DDELTAPLANO%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


AZIONE DEI FARMACI 
COMUNEMENTE 

IMPIEGATI



IN CASO DI ATTACCO 
ACUTO DI ASMA INIZIARE 

CON:
SALBUTAMOLO SPRAY 
(VENTOLIN) : 3 PUFF A 

DISTANZA DI UN MINUTO 
UNO DALL’ALTRO DA 

RIPETERE OGNI 20 MINUTI 
(CIOE’ TRE VOLTE IN 

UN’ORA)



ALLA FINE DELLA PRIMA ORA E’ 
MIGLIORATO (PARLA , NON 

FISCHI, NON AFFANNO, SI SENTE 
MEGLIO) SE NON SONO VENUTI I 

GENITORI:
CONTINUARE CON VENTOLIN 

SPRAY 3 PUFF OGNI 4 ORE



SE REAZIONE ALLERGICA DA ASSUNZIONE 
ACCIDENTALE FRUTTA SECCA :

1) CETIRIZINA 10 GOCCE
2) COMPRESSE DI BENTELAN 1 MG (DUE  COMPRESSE 
PER BOCCA  TUTTE INSIEME DA SOMMINISTRARE IN 
ACUTO SE CONTATTO ACCIDENTALE CON FRUTTA 

SECCA)
3) ASSOCIANDO Ventolin SPRAY  2 SPRUZZI  

EVENTUALMENTE RIPETIBILI DOPO 20 MINUTI  SE 
ASSOCIATI SINTOMI RESPIRATORI DI TIPO ASMATICO 

(TOSSE MOLTO INSISTENTE O DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA (DIFFICOLTA’ A PARLARE , OPPURE 
FISCHI, OPPURE  AFFANNO, OPPURE NON SI SENTE 

MEGLIO) .



I FARMACI
• Sintomatici

– si adoperano in occasione di asma acuto e servono a 
dare beneficio immediato al bambino. Tra di essi:

– beta2agonisti a breve durata d’ azione 
(salbutamolo, terbutalina)

– anticolinergici (ipraproprium bromuro)
– steroidi per via sistemica (orale, endovenosa)

• Preventivi
– si adoperano per cercare di prevenire l’ insorgenza dei sintomi 

asmatici. Tra di essi:
– steroidi per via inalatoria (beclometasone, fluticasone, budesonide)
– beta2agonisti a lunga durata d’ azione (salmeterolo, formoterolo)
– antileucotrienici (montelukast)



FARMACI SINTOMATICI (ad esempio SALBUTAMOLO).

• I broncodilatatori, come i beta2-agonisti ad azione rapida, agiscono dilatando i bronchi immediatamente
dopo la loro somministrazione

• Sono quindi sintomatici poiché alleviano il disagio respiratorio, l'affanno e la tosse collegati all’accesso
asmatico.

• Sono dei farmaci “salvavita”.
• Se inalati agiscono in pochi minuti risolvendo la difficoltà respiratoria del bambino.
• Sono farmaci “sicuri” e principalmente con questi bisogna imparare ad avere dimestichezza.

COME PRATICARE FASTJEKT
• Come praticare l’adrenalina.
1. RIMUOVI IL TAPPO GRIGIO DI ATTIVAZIONE
2. APPOGGIA CON FORZA IL TAPPO NERO SULLA PARTE LATERALE DELLA COSCIA (SEMPRE SULLA

COSCIA !):
3. SPINGI CON FORZA FINCHE’ SCATTA Il MECCANISMO DI AUTOINIEZIONE. TIENILO PRESSATO E

CONTA CON CALMA FINO A 10.
4. RIMUOVI FASTJEKT E MASSAGGIA LA ZONA DI INIEZIONE PER 10 SECONDI.
5. PORTA IN PRONTO SOCCORSO ANCHE ILO FASTJEKT USATO. PIANIFICA UN’OSSERVAZIONE BREVE

INTENSIVA IN PRONTO SOCCORSO DI ALMENO 4 ORE.
• Sono dei farmaci “salvavita”.
Sono farmaci “sicuri” e principalmente con questi bisogna imparare ad avere dimestichezza.
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Ventolin. Istruzioni per l’uso
• Verifica del funzionamento dell’inalatore:
• Prima di utilizzare per la prima volta

l’inalatore, togliere il cappuccio protettivo
del boccaglio stringendolo leggermente ai
lati, agitare energicamente l’inalatore,
quindi spruzzare due dosi nell’aria per
accertarsi che funzioni.

• Sono farmaci “sicuri” e principalmente con
questi bisogna imparare ad avere
dimestichezza.

Qualora l’inalatore non sia stato utilizzato
da diversi giorni , agitarlo energicamente e
quindi spruzzare una dose nell’aria per
accertarsi che funzioni.



VENTOLIN



VENTOLIN



IMPORTANTE
Non eseguire in modo affrettato le 

operazioni indicate .
E’ consigliabile esercitarsi davanti ad 

uno specchio le prime volte che si 
utilizza un inalatore.

La fuoriuscita di materiale 
nebulizzato al di sopra dell’inalatore 

o ai lati della bocca indica che 
l’inalazione non è stata effettuata 
correttamente; ripetere quindi le 

operazioni dal punto 2
VENTOLIN



FARMACI PREVENTIVI
- I farmaci di tipo preventivo per eccellenza sono gli steroidi

somministrati per via inalatoria, che hanno una potente azione
antiinfiammatoria

- Vengono usati per prevenire le crisi, mantenendo i bronchi
“non infiammati” e quindi molto meno suscettibili agli stimoli
irritativi che possono scatenare l'asma, a volte inevitabili.

- Questi farmaci sono utilizzati come terapia di fondo per
periodi più o meno lunghi , devono essere assunti con
regolarità

- Nei rari casi di beneficio insufficiente vengono associati altri
farmaci, come i beta2agonisti a lunga durata d’ azione o gli
antileucotrieni.



Controindicazioni VENTOLIN

- Ipersensibilità verso i componenti del prodotto

- Anche se tra le pazienti che hanno assunto
SALBUTAMOLO (Ventolin 100 mcg sospensione
pressurizzata per inalazione) è STATA
segnalata una percentuale di anomalie
congenite sovrapponibile a quella riportata
nella popolazione non esposta al farmaco se ne
sconsiglia l’uso in gravidanza tranne che nei
casi in cui il beneficio per la madre sia
superiore al possibile rischio per il feto.



Dose, modo e tempo di 
somministrazione

- Il VENTOLIN - sospensione pressurizzata va somministrato esclusivamente per
via inalatoria.

- Un aumento della necessità di ricorrere all’impiego dei beta – 2 agonisti può
indicare un deterioramento delle condizioni dell’asma. Qualora ciò si presenti
può essere necessaria una verifica del piano terapeutico del paziente e dovrebbe
essere presa in considerazione la necessità di una terapia con cortisonici
concomitante.

- Dato che, a dosaggi elevati, possono comparire effetti indesiderati, il dosaggio e
la frequenza delle somministrazioni devono essere variati solo su indicazione del
medico.

- La durata d’azione del Salbutamolo nella maggior parte dei pazienti è di 4 – 6
ore.

- Trattamento del broncospasmo in fase acuta ne controllo dell’asma episodico:
- Bambini:
- 2 spruzzi di VENTOLIN SPRAY (200 MICROGRAMMI) a distanza di 30

secondi l’una dall’altra (in questo lasso di tempo chiamare i genitori).
- Nei pazienti con scarsa capacità di coordinamento dei movimenti possono essere

impiegati opportuni apparecchi distanziatori ( come il VOLUMATIC).
- L’uso al bisogno di VENTOLIN sospensione pressurizzata non deve superare le 4

somministrazioni al giorno. Effettuare al massimo due somministrazioni spray
per volta e non ripetere il trattamento prima di 4 ore.

- L’aumento della frequenza delle somministrazioni e del dosaggio delle stesse è
sintomo di un aggravamento improvviso delle condizioni dell’asma.



EFFETTI INDESIDERATI
- In alcuni pazienti il prodotto può causare lievi tremori a carico dei muscoli

scheletrici, normalmente più evidenti alle mani. Questo effetto è correlato con la
dose ed è comune a tutti gli stimolanti beta-adrenergici.

- Raramente è stata segnalata cefalea.
- In alcuni pazienti può comparire vasodilatazione periferica, accompagnata da un

modesto aumento che compensa della frequenza cardiaca.
- Solo in rari casi sono comparse reazioni di ipersensibilità inclusi angioedema,

orticaria, broncospasmo, ipotensione e collasso.
- Molto raramente sono stati segnalati crampi muscolari.
- Così come avviene per altri farmaci somministrati per via inalatoria , può

manifestarsi broncospasmo paradosso, con un aumento del respiro affannoso
subito dopo l’inalazione .

- Nell’eventualità che ciò si presenti , assumere immediatamente una
preparazione diversa di VENTOLIN o un diverso broncodilatatore a rapida
azione; interrompere immediatamente la precedente terapia, accertare le
condizioni del paziente e, se necessario, istituire una terapia alternativa.

- Ipokaliemia anche grave può conseguire alla terapia con beta2-agonisti.
- Come per altri beta2-agonisti sono stati segnalati rari casi di iperattività nei

bambini.
- In pazienti predisposti sono state segnalate aritmie cardiache (incluse

fibrillazione tachicardia sopraventricolare ed extrasistolia).
- In alcuni pazienti può comparire tachicardia.
- Con l’impiego di salbutamolo per via inalatoria può verificarsi irritazione della

bocca e della gola.



SCADENZA E NORME DI 
CONSERVAZIONE

- ATTENZIONE A NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA.
- NORME DI CONSERVAZIONE:
- LA BOMBOLETTA DI VENTOLIN E’ PRESSURIZZATA.
- SI RACCOMANDA DI NON FORARLA, DI NON AVVICINARLA ANCHE SE VUOTA A

FONTI DI CALORE, DI NON CONGELARLA E NON ESPORLA ALLA LUCE SOLARE
DIRETTA.

- L’EFFICACIA DEL FARMACO PUO’ RISULTARE RIDOTTA QUANDO LA BOMBOLETTA E’
FREDDA.

- CONSERVAZIONE: NESSUNA.
- TERAPIA AL BISOGNO PER ATTACCO ASMATICO.
- FARMACO: VENTOLIN SPRAY . DOSE: 2 SPRUZZI CON DISTANZIATORE.



STRIDORE RESPIRATORIO
- Un bambino di 3 anni stava bene fino a quando si è svegliato di notte alle 3 del

mattino con febbre alta. La sua mamma lo ha portato al Pronto Soccorso perché
era incapace di stare srraiato, aveva respirazione rumorosa ed era sbavante
saliva.

- Lo stridore respiratorio è un ruvido, aspro, duro, rude, rauco, roco, spiacevole,
stridente , di alta tonalità, aspro, stridente , irritabile suono creato quando l’aria
passa attraverso una via respiratoria superiore parzialmente ostruita.



ASMA
- La mamma di una ragazza di 18 anni ha chiamato il

112 poiché sua figlia aveva l’”asma e non poteva
riprendere fiato”. La madre era molto agitata, ed ha
chiesto insistentemente l’aiuto immediato, e non era
in grado di fornire ulteriori informazioni al mittente
che ha subito inviato l’auto medica sul posto.

-



ASMA
1. Quali malattie oltre l’asma possono presentarsi con i

segni dell’asma ?
2. Quali elementi dell’anamnesi e reperti obiettivi sono

utili nel differenziare l’asma ?
3. Come viene posta la diagnosi di asma al Pronto

soccorso ?
4. Quali reperti obiettivi stabiliscono meglio la gravità

delle ostruzioni delle vie respiratorie inferiori ?
5. Qual è il ruolo delle misure dei gas arteriosi nel

sangue e dei test di funzionalità respiratoria che
servono per valutare il paziente con asma ?

6. Quali terapie sono disponibili per il paziente con asma
che ha ostruzione delle vie respiratorie inferiori ?

7. Quando è necessaria l’intubazione endotracheale nel
paziente con asma ?

8. Quali sono i criteri appropriati per dimettere il
paziente che si presenta con asma ?



ASMA
1.L’asma (respiro sibilante) è un suono

continuo, musicale prodotto dalla vibrazione
dell’aria che si muove attraverso una
resistenza o una parziale ostruzione nel tratto
respiratorio inferiore.



VENTOLIN : 2 SPRUZZI  CON DISTANZIATORE
1. SOMMINISTRARE PER OS UNO SPRUZZO PER VOLTA ,

CONTARE 1 MINUTO NELLA MASCHERA DEL
DISTANZIATORE DOPO OGNI SPRUZZO E RIPETERE
LO SPRUZZO .

2. AL BISOGNO IN CASO DI RESPIRO
SIBILANTE, DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA,
AFFANNO O TOSSE INSISTENTE (CRISI DI
ASMA ACUTA).

3. Sospensione pressurizzata per inalazione
Salbutamolo.

4. Composizione
Un contenitore sotto pressione contiene:
Principio attivo: Salbutamolo mg 20 (come Salbutamolo solfato mg 24,1).
Ogni spruzzo eroga 100 microgrammi di salbutamolo.
Eccipenti: Acido oleico, Etanolo, Norflurano.
Contenitore sotto pressione per 200 spruzzi da 100 microgrammi.



VENTOLIN 100 
MICROGRAMMI / SPRUZZO

1.Categoria FARMACOTERAPEUTICA:
AGONISTA SELETTIVO DEI RECETTORI BETA DUE

ADRENERGICI.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
ASMA BRONCHIALE.



BRONCOVALEAS 100 
MICROGRAMMI / SPRUZZO

1.CONTROINDICAZIONI:
IPERSENSIBILITA’ ACCERTATA AI COMPONENTI DEL

PRODOTTO.



BRONCOVALEAS 100 
MICROGRAMMI / SPRUZZO

1.PRECAUZIONI PER L’USO:
L’AGGRAVAMENTO IMPROVVISO DELL’ASMA E’

POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER LA VITA
E SI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA
POSSIBILITA’ DI INSTAURARE UNA TERAPIA CON
CORTICOSTEROIDI O DI AUMENTARNE IL
DOSAGGIO.

IPOKALIEMIA ANCHE GRAVE PUO’ CONSEGUIRE ALLA TERAPIA CON BETA
DUE AGONISTI , SPECIE IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE
PARENTERALE O PER NEBULIZZAZIONE. TALE EFFETTO PUO’ ESSERE
POTENZIATO DA TRATTAMENTO CONCOMITANTE CON DERIVATI
XANTINICI, STEROIDI, DIURETICI, E DALL’IPOSSIA.

NEI PAZIENTI CON MALATTIE QUALI: CORONAROPATIE, ARITMIE,
IPERTENSIONE ARTERIOSA E NEI PAZIENTI AFFETTI DA GLAUCOMA,
IPERTIROIDISMO, FEOCROMOCITOMA, DIABETE ED IPERTROFIA
PROSTATICA, IL PRODOTTO VA UTILIZZATO SOLO IN CASO DI
ASSOLUTA NECESSITA’.



BRONCOVALEAS 100 
MICROGRAMMI / SPRUZZO

1. AVVERTENZE SPECIALI:
COSI’ COME AVVIENE PER ALTRI FARMACI

SOMMINISTRATI PER VIA INALATORIA , PUO’
MANIFESTARSI BRONCOSPASMO
PARADOSSO, CON AUMENTO DEL RESPIRO
AFFANNOSO SUBITO DOPO L’INALAZIONE.

NELL’EVENTUALITA’ CHE CIO’ SI PRESENTI,
ASSUMERE IMMEDIATAMENTE UN DIVERSO
BRONCODILATATORE A RAPIDA INSORGENZA
D’AZIONE, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA
PRECEDENTE TERAPIA ED ISTITUIRNE UNA
ALTERNATIVA.

CHIAMARE PERCIO’ IL 112.



VENTOLIN 100 
MICROGRAMMI / SPRUZZO

1. PER CHI SVOLGE ATTIVITA’ SPORTIVA:
L’USO DEL FARMACO SENZA NECESSITA’
TERAPEUTICA COSTITUISCE DOPING E
PUO’ DETERMINARE COMUNQUE
POSITIVITA’ AI TEST ANTIDOPING.



VENTOLIN 100 MICROGRAMMI / SPRUZZO

1. IL PAZIENTE ASMATICO CHE CONOSCE ABITUALMENTE GLI
ORARI IN CUI LA CRISI BRONCOSPASTICA SI VERIFICA,
CERCHERA’ DI COMPIERE L’INALAZIONE DEL FARMACO CIRCA
MEZZ’ORA PRIMA DEL PRESUNTO ACCESSO.

2. BAMBINI
RIDURRE PROPORZIONALMENTE LA DOSE IN RELAZIONE ALL’ETA’ ED ALLA

GRAVITA’ DELLA SINDROME IN ATTO. I BAMBINI DEVONO
UTILIZZARE IL BRONCOVALEAS SOSPENSIONE PRESSURIZZATA
PER INALAZIONE SOLAMENTE SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO
DI UN ADULTO ATTENENDOSI STRETTAMENTE ALLA POSOLOGIA
PRESCRITTA.

EFFETTUARE AL MASSIMO DUE SOMMINISTRAZIONI DI SOSPENSIONE
PRESSURIZZATA PER VOLTA E NON RIPETERE IL TRATTAMENTO PRIMA
DI QUATTRO ORE.

ATTENZIONE: UTILIZZARE BRONCOVALEAS SOSPENSIONE
PRESSURIZZATA PER INALAZIONE SOLAMENTE SECONDO LE
ISTRUZIONI DEL MEDICO. UN USO ECCESSIVO DI BRONCOVALEAS
SOSPENSIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE PUO’ ESSERE
PERICOLOSO.



BRONCOVALEAS 100 MICROGRAMMI / SPRUZZO

1.AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.
IL BOCCAGLIO E LA VALVOLA VANNO

MANTENUTI SEMPRE PULITI, LAVANDO
SPESSO IL BOCCAGLIO CON ACQUA
TIEPIDA. IL BOCCAGLIO DEVE ESSERE
PROTETTO DALLA POLVERE.



BRONCOVALEAS 100 MICROGRAMMI / SPRUZZO

1. EFFETTI INDESIDERATI
IN ALCUNI PAZIENTI IL PRODOTTO PUO’ CAUSARE LIEVI TREMORI A CARICO DEI

MUSCOLI SCHELETRICI, NORMALMENTE PIU’ EVIDENTI ALLE MANI . QUESTO
EFFETTO E’ CORRELATO ALLA DOSE ED E’ COMUNE A TUTTI GLI STIMOLANTI
BETA - ADRENERGICI.

RARAMENTE SONO STATI SEGNALATI CEFALEA E MODESTA TACHICARDIA CHE
SCOMPAIONO, DI SOLITO, DOPO I PRIMI GIORNI DI TRATTAMENTO
RIDUCENDO, SE NECESSARIO, LA DOSE.

IN ALCUNI PAZIENTI PUO’ COMPARIRE VASODILATAZIONE PERIFERICA,
ACCOMPAGNATA DA UN MODESTO AUMENTO COMPENSATIVO DELLA
FREQUENZA CARDIACA.

SOLO IN RARI CASI SONO COMPARSE REAZIONI DI IPERSENSIBILITA’ , QUALI
ANGIOEDEMA, ORTICARIA, BRONCOSPASMO, IPOTENSIONE E COLLASSO.

IPOKALIEMIA ANCHE GRAVE PUO’ CONSEGUIRE ALLA TERAPIA CON BETA DUE
AGONISTI.

MOLTO RARAMENTE SONO STATI SEGNALATI CRAMPI MUSCOLARI.
SONO STATI SEGNALATI RARI CASI DI IPERATTIVITA’ NEI BAMBINI.
CON L’IMPIEGO DI SALBUTAMOLO PER VIA INALATORIA PUO’ VERIFICARSI

IRRITAZIONE DELLA BOCCA E DELLA GOLA.
IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO RIDUCE

IL RISCHIO DI EFFETTI INDESIDERATI.



BRONCOVALEAS 100 MICROGRAMMI / SPRUZZO

1. ATTENZIONE:

NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA
INDICATA SULLA CONFEZIONE.

CONSERVARE A TEMPERATURA NON SUPERIORE A 25 ° C.

SI RACCOMANDA DI NON FORARE IL CONTENITORE SOTTO
PRESSIONE, DI NON AVVICINARLO – ANCHE SE VUOTO – A
FONTI DI CALORE, DI NON ESPORLO ALLA LUCE SOLARE
DIRETTA E DI NON CONGELARLO.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.









ESPIRARE PROFONDAMENTE SOFFIANDO DIRETTAMENTE NEL 
BOCCAGLIO.









ZONA VERDE

PIENO BENESSERE.
Assenza di tosse, sibilo, oppressione o fiato 

corto durante il giorno o la notte.
Può svolgere le normali attività.



ZONA  GIALLA
L’asma sta peggiorando:

Tosse, sibilo , oppressione al petto  o fiato 
corto durante il giorno o la notte.

OPPURE
Risvegli notturni per l’asma  o può fare alcune 

cose , ma non tutte le attività solite. 
Assumere VENTOLIN  ALLA DOSE DI 3 PUFFS DA RIPETERE PER 
3 VOLTE IN UN’ORA.

SE DOPO LA PRIMA ORA DI CURE STA BENE (NON HA PIU’ 
NULLA) E DOPO UN’ALTRA ORA STA ANCORA BENE PROSEGUIRE 
CON SPRAY OGNI 6 – 8 ORE PER 7 GIORNI  



ZONA  ROSSA 
ALLARME MEDICO !

• SEGNALI DI PERICOLO: 

• DIFFICOLTA’ A CAMMINARE E A PARLARE 
PER IL FIATO CORTO RESPIRO MOLTO corto.

• LABBRA E UNGHIE BLU.
• I farmaci di pronto intervento non hanno funzionato.
• Non  può svolgere nessuna attività.
• I sintomi non migliorano o peggiorano dopo 24 ore in 

ZONA GIALLA.

Assumere VENTOLIN  ALLA DOSE DI 3 PUFFS OGNI 20 MINUTI .

CHIAMARE SUBITO IL 112. HAI 15 MINUTI DI TEMPO PER 
FARLO. DURANTE IL TRASPORTO CONTINUARE LA TERAPIA 
OGNI 20 MUNITI.



• ACQUA DEL RUBINETTO. PERCHE' NON BERLA?
• L'acqua del rubinetto è di buona qualità. E' questa la conclusione di un'indagine condotta dalla rivista 

Altroconsumo che ha esaminato le acque potabili in 35 città. Le analisi eseguite in laboratorio hanno riguardato, 
oltre ai parametri chimici (durezza, residuo fisso, sodio, cloruri, nitrati), gli aspetti collegati alla sicurezza (presenza 
di metalli pesanti, pesticidi, solventi ed interferenti endocrini).

http://www.altroconsumo.it/acqua/20091001/acqua-potabile-buona-e-sicura-Attach_s253363.pdf
http://www.altroconsumo.it/acqua-potabile/

•
• SENZA PESTICIDI LE API STANNO BENE 
• Quest'anno, dopo il divieto di usare nicotinoidi nei campi, non si registrano morie negli alveari. Le cause sembrano 

ormai definitivamente identificate come dimostra uno studio realizzato dall'Università di Padova e presentato a 
luglio 2009 al 23° Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana. La causa principale è l'altissima quantità di 
nicotinoidi presenti nelle goccioline di liquido prodotto dal mais e nella polvere che si libera durante la semina. La 
polvere si diffonde nell'aria e ricade sulla rugiada che viene ingerita dagli insetti. Si tratta del primo studio in campo 
effettuato in Europa su questo argomento. 

http://www.altroconsumo.it/acqua/20091001/acqua-potabile-buona-e-sicura-Attach_s253363.pdf
http://www.altroconsumo.it/acqua-potabile/


• Società di Chimica : il Mais Conciato disperde Neonicotinoidi Non ha dubbi il gruppo di lavoro dell’Università di Padova. I ricercatori 
Chiara Giorio, Andrea Tapparo, Vincenzo Girolami e Luca Mazzon hanno presentato al 23° Congresso Nazionale della Società Chimica 
Italiana, svoltosi nei primi giorni di luglio a Sorrento (NA), i risultati preliminari di uno studio effettuato in campo sul fenomeno della 
guttazione (goccioline di rugiada che si formano sui tessuti delle giovani piante di mais e che le api bottinano) e della dispersione dei 
concianti

•
in fase di semina. Relativamente al primo problema, i ricercatori dell’Ateneo padovano hanno dimostrato che in piante germogliate da 
semi conciati, nelle gocce essudate ai margini fogliari, per effetto della pressione linfatica dalle radici, i livelli di neonicotinoidi 
(imidacloprid, clothianidin e thiametoxam) sono enormemente superiori ai limiti di tolleranza per le api. Per quanto riguarda la dispersione 
di polveri durante la semina, sono state testate due tipologie di “confettatura”: quella dello scorso anno e la nuova, in teoria più resistente 
all’abrasione. In entrambi i casi sono state rilevate ingenti quantità di polveri contenenti principi attivi neurotossici per le api, sia in aria 
sotto forma di particolato che come polvere fine, ricaduta a bordo campo. In conclusione, gli studiosi affermano che le guttazioni e i 
particolati rappresentano due meccanismi pericolosamente efficaci nella diffusione ambientale di fitofarmaci e quindi responsabili di una 
esposizione letale per le api. I dati ottenuti avvalorano l’ipotesi che queste molecole siano corresponsabili dei fenomeni di morìa e 
spopolamento primaverile delle api, nel più ampio quadro della SSA – Sindrome da Spopolamento degli Alveari e in sinergia con virosi e 
infestazioni fungine. La FAI – Federazione Apicoltori Italiani – anche alla luce di questi dati, che avvalorano le posizioni critiche già 
assunte circa l’impiego di queste molecole in agricoltura e nella cura del verde pubblico e privato – ritiene doveroso che le Autorità 
competenti rinnovino il decreto sospensivo dei prodotti concianti.



LA DIETA MEDITERRANEA 
AGGIORNATA PREVEDE 

MENO CALORIE• La dieta mediterranea è ancora pienamente valida ma accorre ridurre l’apporto calorico del 
30%. E' questo il messaggio lanciato nel corso del convegno 'Signora Dieta mediterranea: piu' 
di 50 anni ma non li dimostra', organizzato dall'associazione 'Giuseppe Dossetti', a cui hanno 
partecipato nutrizionisti, docenti e pediatri.
La riduzione da 3000 a 2000 calorie giornaliere è dovuta alla vita di oggi che richiede un 
dispendio energetico molto piu' basso. Assumere troppe calorie, infatti, oltre a provocare un 
aumento di peso, puo' causare alcune forme di intolleranze alimentari. 
Secondo Adolfo Panfili, docente delegato del sindaco di Roma per la Sanita' delle Asl, infatti, 
troppi grassi alterano il sistema assimilativo intestinale. Tali patologie pero', nel caso dei 
carboidrati, possono dipendere dal frumento. Dal 1974, ha spiegato Panfili, viene utilizzato un 
ibrido di origine sudamericana radiologicamente modificato, con 4 nuovi amminoacidi che 
spesso non vengono riconosciuti nel codice di lettura intestinale, creando una normale 
reazione di intolleranza. A questo proposito il docente ha anche ricordato l'aumento 
esponenziale dei casi di celiachia, passati in 25 anni da 1 ogni 2000 individui, a 1 ogni 70-100 
e che in alcune zone della Sardegna sfiorano quota 40. 



• Il momento del passaggio alla scuola 
elementare è un momento delicato per tutti i 
bambini. Non E’ giusto che IL BAMBINO 
LEONARDO  debba trovarsi nella situazione di 
non poter mangiare a scuola ad anno iniziato e 
vedersi quindi “diverso” dagli altri bambini, SE 
LA Pratica E’ STATA ADOTTATA (COME IN 
QUESTO CASO) IN MODO CONFORME AL 
PROTOCOLLO CONCORDATO ASL MB  – USP MB 
VIGENTE !

• Mi auguro  che IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
SIA DISPONIBILE A  gestire questi farmaci CON 
UNA  coscienza SIMILE A QUELLA DI UNA 
MAMMA O DI UN BUON PADRE DI FAMIGLIA  e 
soprattutto che non debbano mai servire: COS’
STAREMO TUTTI  tranquilli.



• Anche se la prescrizione impropria non è 
ancora annoverata tra i nuovi peccati, 
Richard Lehman ha scolpito sulla pietra dieci 
comandamenti per migliorare appropriatezza 
e sicurezza delle prescrizioni nell’interesse 
dei pazienti e dei sistemi sanitari.

Portando come esempio il diabete di tipo 2, Richard 
Leman narra che “i diabetologi, ossessionati 
dall’emoglobina glicata e dalla 
microalbuminuria, sono come i figli di Israele nel 
deserto, che intenti ad adorare il Vitello d’Oro 
ignorano la Voce dal Monte Sinai, il cui 
principale comandamento è First do no harm o se 
preferite… Primum non nocere.



Tu, o Medico:
1. Prescrivi una terapia in base al livello di rischio complessivo e non secondo il livello 

del singolo fattore di rischio 

2. Sii prudente quando aggiungi un farmaco a un paziente che ne assume già 
diversi 

3. Prendi in considerazione un farmaco solo quando la sua efficacia è provata su 
end-point clinicamente rilevanti 

4. Non farti convincere dagli end-point surrogati, perché sono solo simulacri 

5. Non adorare i target terapeutici, perché sono solo invenzioni dei comitati degli studi 
clinici 

6. Accetta cum grano salis le riduzioni del rischio relativo, indipendentemente dal valore 
della P, perché le popolazioni da cui derivano potrebbero avere poco in comune con i 
tuoi pazienti 

7. Onora i numbers-needed-to-treat, perchè contengono informazioni rilevanti per i 
pazienti e i costi dei trattamenti 

8. Non incontrare informatori scientifici del farmaco e non partecipare a 
convegni sponsorizzati, specie se in location di lusso 

9. Condividi con i tuoi pazienti le decisioni sulle opzioni terapeutiche alla luce dei rischi 
e benefici individuali 

10. Onora i pazienti anziani, perché anche se hanno elevati rischi di malattia sono più 
esposti ai rischi dei trattamenti 



Frutta a scuola: a Reggio Emilia il compleanno dei bambini è senza torta, ma rimane una festa
• Pubblicato da Valentina Murelli il 29 gennaio 2014 Le linee guida dell’Emilia Romagna permettono di fare merenda 

con una fetta di torta soltanto una volta al mese. Foto: Photos.com

• Le linee guida dell’Emilia Romagna per l’offerta di alimenti e bevande salutari nella scuola parlano chiaro: nelle scuole 
d’infanzia della Regione si può fare merenda con una fetta di torta soltanto una volta al mese, non di più. 
Un’indicazione che promuove il benessere dei più piccoli, riducendo l’apporto di zuccheri e grassi in una dieta che 
spesso ne è già molto ricca, ma che rischia di far perdere fascino ai tanti compleanni dei bambini festeggiati all’asilo.

•

• Che compleanno è, senza una torta con le candeline? Alla Scuola dell’Infanzia e Primaria presso il Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia non si sono persi d’animo e, di fronte al vincolo, bambini, insegnanti 
e pedagogisti hanno trovato una soluzione alternativa a base di frutta, che nulla toglie al divertimento della festa.

•

• I bambini hanno deciso di sostituire la classica torta con della frutta, e si sono lanciati in una vera ricerca 
gastronomica. Foto: © Scuole e Nidi d’Infanzia, riproduzione riservata

• «All’inizio dell’anno scolastico abbiamo provato a ragionare con i bambini sul significato della festa di compleanno, al 
di là della torta» spiega Maddalena Tedeschi, pedagogista del Centro. «È emerso che quello che importa davvero ai 
piccoli è mantenere il momento di convivialità e di divertimento con gli amici, ma anche la possibilità di frequentare 
le cucine». A Reggio Emilia, infatti, le scuole d’infanzia comunali possiedono una cucina interna, spesso aperta ai 
bimbi proprio in occasione del compleanno, quando possono (o meglio, potevano) aiutare le cuoche, insieme agli 
amici, a preparare la torta. E allora come mantenere tutti questi aspetti rinunciando alle calorie dei dolci? Semplice, 
sostituendo la classica torta con della frutta, come hanno deciso di fare proprio i bambini, che si sono lanciati in una 
vera ricerca gastronomica, con l’obiettivo di preparare qualcosa gradevole al gusto, ma anche esteticamente bello.

•

• Via libera, allora, a spiedini multicolori, a vassoi ed alzatine in cui i pezzetti di frutta sono combinati secondo raffinati 
giochi cromatici, e a vere e proprie sculture. Tra una fetta di mela e una di banana possono trovare posto anche 
piccoli pezzetti di formaggio e, a volte, il tutto è spolverato di spezie, sempre su input dei bambini. «E la ricerca del 
bello si estende anche all’allestimento dei tavolini per la festa» sottolinea Tedeschi. «I bimbi curano ogni particolare, 
preparando origami e composizioni luminose o disegnando soggetti particolari sulle tovaglie».

•

I bibi  i til d ii  iii li  did tti tili ll 

http://www.ilfattoalimentare.it/frutta-a-scuola-compleanno.html
http://www.ilfattoalimentare.it/author/valentina-murelli
http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/dgr_418del2012.pdf
http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/
http://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/


Frutta a scuola: a Reggio Emilia il compleanno dei bambini è senza torta, ma rimane una festa
• Risultato? I festeggiati non sentono per nulla la mancanza della torta e anche i genitori, dopo qualche perplessità 

iniziale, si dichiarano conquistati dall’iniziativa. «Qualcuno addirittura nota che da quando ci sono queste feste a base 
di frutta, i figli consumano la frutta più volentieri anche a casa» afferma la pedagogista. Certo, non stiamo parlando di 
scuole qualsiasi, ma degli asili di Reggio Emilia, i più famosi e apprezzati del mondo. Dove si lavora molto sulla 
stimolazione sensoriale, dove i bambini possono assistere alla preparazione dei pasti e dove spesso trovano posto 
atelier artistici e del gusto. Però, in fondo, questa è la dimostrazione che a volte basta davvero poco per trasformare un 
vincolo in un’opportunità e per sostituire un’abitudine consolidata ma poco salutare con un’alternativa sana e 
divertente.

•

• NELLA SCUOLA OVE VI è UN BAMBINO A RISCHIO DI 
ANAFILASSI IN SEGUITO AD ASSUNZIONE DI ALIMENTI 
VA VIETATA LA FESTA DI COMPLEANNO A BASE DI 
ALIMENTI PORTATI DA CASA DAI  BAMBINI ANCHE SE 
CONFEZIONATI ED ACQUISTATI IN NEGOZI 
ALIMENTARI.

http://www.ilfattoalimentare.it/frutta-a-scuola-compleanno.html


DELTACORTENE 25 mg compresse
• Riassunto delle caratteristiche del prodotto

• 1.DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

• DELTACORTENE 5 mg compresse

• 2.COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

• DELTACORTENE 5 mg compresse

• Una compressa contiene:

• Principio attivo: prednisone 5 mg.

• Eccipienti con effetti noti: lattosio

• DELTACORTENE 25 mg compresse

• Una compressa contiene:

• Principio attivo: prednisone 25 mg.

• Eccipienti con effetti noti: lattosio

• Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

• 3. FORMA FARMACEUTICA

• Compresse.



4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

• Affezioni di interesse reumatologico come terapia aggiuntiva per la

• somministrazione a breve termine (per far superare al paziente un episodio

• acuto o una riacutizzazione) in: artrite reumatoide (casi particolari possono

• richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi), malattia di Still,

• spondiliti anchilosanti, artrite gottosa acuta. Malattie del collagene: durante

• una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus

• eritematosus sistemico, dermatomiosite, periartrite, cardite reumatica acuta.

• Per controllare condizioni allergiche gravi o debilitanti non trattabili in maniera

• convenzionale: asma bronchiale, dermatiti da contatto, dermatite atopica.

• Sarcoidosi. Affezioni ematologiche: anemia emolitica acquisita (autoimmune),

• per il trattamento palliativo di leucemie e linfomi degli adulti, leucemia acuta

• dell'infanzia.

• Come coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa.



4.2 Posologia e modo di somministrazione

• Il DELTACORTENE viene somministrato per os: la dose terapeutica d'attacco
• nell'adulto di peso medio corrisponde a mg 20-30 al giorno. Questa dose

• iniziale viene rapidamente ridotta nello spazio di tempo di una settimana ad

• una dose di mantenimento che oscilla in media intorno ai 10 MG AL GIORNO.

• Possono essere richiesti anche dosaggi minori in rapporto al peso corporeo ed

• all'eta del paziente. La dose di mantenimento sara comunque fissata dal

• medico curante che, se incorrera in una dose inadeguata assistera alla ripresa

• dei disturbi.

• Per la somministrazione di dosi elevate in particolari forme ematologiche,

• dermatologiche, ecc. si possono usare le compresse a dosaggio unitario

• maggiore da mg 25.

• E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE IL FABBISOGNO CORTICOSTEROIDEO E'

• VARIABILE E QUINDI LA POSOLOGIA VA INDIVIDUALIZZATA TENENDO CONTO

• DELLA MALATTIA E DELLA RISPOSTA TERAPEUTICA DEL PAZIENTE.



4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilita al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 

elencati al

• paragrafo 6.1.

• L’uso di DELTACORTENE e controindicato in caso di tubercolosi, ulcera 
peptica,

• psicosi, herpes simplex oculare, infezioni micotiche sistemiche. 
Generalmente

• controindicato in gravidanza e durante l’allattamento (vedere Paragrafo 
4.6).

• Come per gli altri gluco corticoidi l’uso del prednisone e controindicato 
nei casi

• di osteoporosi di grado severo, stati di immunodeficienza, diabete 
instabile

• (vedere Paragrafo 4.4).



4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

• Nei pazienti in terapia corticosteroidea sottoposti a particolare stress  è indispensabile un adattamento 
della dose in rapporto all'entità della condizione stressante.

• I corticosteroidi possono mascherare alcuni segni di infezione e durante il loro impiego si possono 
verificare infezioni intercorrenti.

• In questi casi va sempre valutata l'opportunita di istituire una adeguata terapia antibiotica. Uno stato di 
insufficienza surrenale secondaria, indotta dal cortisonico, può essere contenuto con una riduzione 
graduale delle dosi.

• Questo tipo di insufficienza relativa può persistere per mesi dopo la sospensione della terapia. Quindi, 
in qualsiasi situazione di stress, che si manifestasse in questo periodo, dovrebbe essere istituita una 
adeguata terapia ormonale. Nei pazienti ipotiroidei o affetti da cirrosi epatica la risposta ai

• corticosteroidi puo essere aumentata.

• Durante la corticoterapia possono manifestarsi alterazioni psichiche di vario genere: euforia, insonnia, 
mutamenti dell'umore o della personalità, depressione grave o sintomi di vere e proprie psicosi. Una 
preesistente instabilità emotiva o tendenze psicotiche possono essere aggravate dai corticosteroidi 
(vedere paragrafo 4.3).

• L'uso di DELTACORTENE nella tubercolosi attiva va limitato ai casi di malattia fulminante o 
disseminata, nei quali il corticosteroide va usato con appropriata terapia antitubercolare.

• Se i corticosteroidi vengono somministrati nei pazienti con tubercolosi latente o con risposta positiva 
alla tubercolina,  è necessaria una stretta sorveglianza in quanto si può verificare un'attivazione della 
malattia.

• Nella corticoterapia prolungata questi pazienti devono ricevere un'adeguata chemioprofilassi.

• La posologia di mantenimento deve essere sempre la minima capace di controllare la sintomatologia; 
una riduzione posologica va fatta sempre gradualmente.

• I corticosteroidi devono essere somministrati con cautela nei seguenti casi:

          



4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

I corticosteroidi devono essere somministrati con cautela nei seguenti casi:

colite ulcerativa non specifica con pericolo di perforazione, ascessi e infezioni piogene in genere, 
diverticolite, anastomosi intestinali recenti, insufficienza renale, ipertensione severa, diabete stabile, 
osteoporosi di grado moderato, miastenia grave.

Warfarin: durante la terapia concomitante con prednisone, eventuali variazioni nel INR si verificano in 3-
10 giorni, per questo e utile il monitoraggio dell’INR dopo l’inizio della terapia (vedere Paragrafo 4.5).

Diltiazem: deve essere prestata cautela durante la concomitante terapia cronica con diltiazem a causa del 
rallentamento del metabolismo del prednisone (vedere Paragrafo 4.5).

Il prednisone diminuisce la risposta anticorpale ai 
vaccini aumentando il rischio di eventi avversi.
Durante il trattamento corticosteroideo i pazienti non 
devono essere vaccinati contro il vaiolo o con altri vaccini 
vivi attenuati. Altri procedimenti immunizzanti non vanno 
intrapresi in pazienti che ricevono corticosteroidi 
specialmente ad alte dosi, a causa di aumento del rischio di 
complicazioni neurologiche e di diminuita risposta 
anticorpale.
I corticosteroidi riducono l’effetto ipoglicemizzante degli agenti antidiabetici



4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
I corticosteroidi riducono l’effetto ipoglicemizzante degli agenti antidiabetici (sulfaniluree), pertanto deve 
essere prestata cautela nel controllo della glicemia (vedere Paragrafo 4.5).

Macrolidi: si raccomanda particolare attenzione nella terapia concomitante poichè l’interazione con i 
macrolidi può esitare nell’aumento della concentrazione dei glucocorticoidi (vedere Paragrafo 4.5).

Durante la terapia con glucocorticoidi i livelli sierici di metaboliti della Vitamina D sono solitamente 
normali, mentre quelli del PTH sono spesso elevati, riflettendo uno stato di ipocalcemia da 
iperparatiroidismo secondario.

Cautela deve essere prestata durante la terapia con prednisone in relazione ai potenziali effetti sul sistema 
nervoso centrale (vedere Paragrafi 4.7 e 4.8).

Popolazione pediatrica:

Nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva

necessità, sotto il diretto controllo del medico.

I bambini sottoposti a prolungata corticoterapia devono essere strettamente

sorvegliati dal punto di vista della crescita e dello sviluppo.
La somministrazione di Warfarin deve essere praticata con cautela nei bambini sottoposti a terapia corticosteroidea concomita nte (vedere 
Paragrafo 4.5).

Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessita 
terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività 
ai test anti-doping.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Il medicinale contiene lattosio; non e quindi adatto per i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al 
galattosio, da deficit di lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio.



4.5 Interazioni
• Associazioni da tenere in considerazione

• Farmaci Antiepilettici: barbiturici (fenobarbital, primidone, carbamazepina,  fenitoina), riducono l’efficacia degli steroidi sistemici, tanto 
da rendere necessario un aumento nella dose degli steroidi.

• Diltiazem: e stato dimostrato un potenziamento degli effetti collaterali del prednisone da parte del diltiazem durante la terapia cronica 
concomitante (vedere Paragrafo 4.4).

• Farmaci Anticoagulanti: i corticosteroidi possono sia aumentare che diminuire l’azione anticoagulante; e necessario quindi controllare 
strettamente i soggetti che assumono sia anticoagulanti orali che corticosteroidi. In particolare l’uso concomitante del prednisone durante 
la somministrazione di Warfarin, esita in un potenziamento dell’effetto anticoagulante con conseguente elevazione dell’INR (vedere 
Paragrafo 4.4).

• Antidiabetici (sulfaniluree): i corticosteroidi riducono l’effetto ipoglicemizzante degli agenti antidiabetici (vedere Paragrafo 4.4).

• Macrolidi: l’uso concomitante di corticosteroidi durante la terapia antibiotica con macrolidi (eritromicina, troleandomicina), puo 
determinare un aumento della concentrazione degli steroidi; si raccomanda pertanto di ridurre la dose

• del glucocorticoide (vedere Paragrafo 4.4).

• Agenti antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravita del sanguinamento e 
dell’ulcerazione gastrointestinale causate dai FANS. I corticosteroidi possono ridurre i livelli sierici di salicilato con conseguente 
diminuzione dell’efficacia.

• In corso di trattamento contemporaneo con alcuni antibiotici (rifampicina) e broncodilatatori (efedrina) si suggerisce di aumentare la 
dose di mantenimento del glucocorticoide; al contrario, in corso di trattamento contemporaneo con estrogeni o preparazioni contenenti 
estrogeni, si raccomanda di ridurre la dose di glucocorticoide.

• Nei pazienti con ipoprotrombinemia si consiglia prudenza nell'associare l'acido acetilsalicilico ai corticosteroidi.

• I pazienti sotto terapia corticosteroidea non devono essere vaccinati contro il vaiolo o con altri vaccini vivi attenuati. Altri procedimenti 
immunizzanti non vanno intrapresi in pazienti che ricevono corticosteroidi specialmente ad alte dosi, a causa di aumento del rischio di 
complicazioni neurologiche e di diminuita risposta anticorpale.

• 4.6 Gravidanza ed allattamento

• Nelle donne in stato di gravidanza, in allattamento e nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessita, 
sotto il diretto controllo medico.

• 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

• Sebbene non siano note interferenze sulla capacita di guidare veicoli o di usare macchinari durante la terapia con prednisone, l’uso dei 
corticosteroidi e stato associato a disturbi psicotici, cognitivi e dell’umore (vedere Paragrafo 4.4 e

• 4.8).



4.8 Effetti indesiderati
In corso di terapia cortisonica, possono 
manifestarsi alcuni tra i seguenti effetti
indesiderati come evidenziato anche 
dall’esperienza post-marketing. La
frequenza e la gravita degli effetti indesiderati 
elencati di seguito dipende dal dosaggio e dalla 
durata del trattamento.
[Molto comune (≥1/10) Comune (≥1/100, <1/10) 
Non comune (≥1/1.000, <1/100) Raro 
(≥1/10.000, <1/1.000) Molto raro (<1/10.000), 
Frequenza non nota (non può essere stimata dai 
dati disponibili)]



Patologie del sistema 
emolinfopoietico

COMUNE (≥1/100, <1/10) ANEMIA, NEUTROPENIA, ANEMIA 
SECONDARIA

NON COMUNE (≥1/1.000, <1/100) TROMBOCITOPENIA, LEUCOCITOSI, 
ANEMIA MICROCITICA, 
PANCITOPENIA, APLASIA 
MIDOLLARE OSSEA, .

RARO (≥1/10.000, <1/1.000) EMATOMA SPONTANEO



Patologie cardiache
COMUNE (≥1/100, <1/10) Tachicardia, Patologie 

cardiache.
NON COMUNE (≥1/1.000, <1/100) Scompenso cardiaco, Bradicardia.



Patologie ENDOCRINE

COMUNE (≥1/100, <1/10) Iperglicemia, Iperglicemia da 
steroidi, Insulino resistenza

NON COMUNE (≥1/1.000, <1/100) Diabete mellito, Diabete da steroidi, 
Mestruazioni irregolari, Irsutismo, 
Globulina legante gli ormoni sessuali
maschili diminuita.

RARO (≥1/10.000, <1/1.000) Aspetto Cushingoide, Facies lunare, 
Disturbo ipotalamoipofisario.

Molto raro (<1/10.000), Paralisi periodica tireotossica.



Patologie DELL’OCCHIO

COMUNE (≥1/100, <1/10) BRUCIORE AGLI OCCHI
NON COMUNE (≥1/1.000, <1/100) Disturbo del cristallino, Glaucoma 

acuto, Glaucoma ad angolo aperto, 
Emorragia congiuntivale, Cheratite,
Ipertensione oculare, Cataratta 
sottocapsulare posteriore.

RARO (≥1/10.000, <1/1.000) Cecita in un occhio, Corioretinopatia, 
Edema periorbitale



Patologie GASTROINTESTINALI
Molto comune (≥1/10) Dolore di stomaco, Diarrea, Nausea, Vomito, 

Afte, Gonfiore addominale, Sensazione di 
bruciore allo stomaco, Dolore
addominale, Crampi addominali.

COMUNE (≥1/100, <1/10) Epigastralgia, Dispepsia, Gastroenterite, Gastrite, 
Bruciore retrosternale, Esofagite.

NON COMUNE (≥1/1.000, 
<1/100)

Secchezza orale, Formicolio alla lingua, Costipazione,
Ulcera duodenale, Melena, Emorragia gastrointestinale,
Emorragia del retto, Ulcera peptica

RARO (≥1/10.000, <1/1.000) Ematemesi, Esofagite erosiva, Ulcera esofagea,
Gastroduodenite, Perdita di denti, Denti fragili, 
Singhiozzo,
Diverticolite, Ileo paralitico



Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di
somministrazione

Molto comune (≥1/10) Astenia, Malessere generale, Febbre.

COMUNE (≥1/100, <1/10) Gonfiore della mucosa NAS, Rossore, Edema.

NON COMUNE (≥1/1.000, 
<1/100)

Neutropenia febbrile, Iperpiressia, Mucosite NAS,
Guarigione ritardata di ferita, Dolore.



4.9 Sovradosaggio

• In corso di terapia prolungata e con dosi elevate, se si dovesse 
verificare un'alterazione del bilancio elettrolitico,  è opportuno 
adeguare l'apporto di sodio e di potassio. 

• I corticosteroidi aumentano l'escrezione urinaria di calcio ed

• inibiscono il suo assorbimento intestinale (vedere Paragrafo 4.4).

• In caso di sovradosaggio si raccomanda di effettuare, in 
concomitanza con le misure abituali per l'eliminazione del farmaco 
non assorbito (lavanda gastrica, carbone vegetale, ecc.) il controllo 
clinico delle funzioni vitali del paziente.



5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche

• Categoria farmacoterapeutica: corticosteroidi sistemici , non associati - glicocorticoidi; codice ATC :H02AB07.

• Il prednisone, pur presentando il tipico profilo dello steroide glucocorticoide, si differenzia dal cortisone, da cui deriva per
deidrogenazione in posizione 1, 2 della molecola, per la capacita di aumentare (in media di 4 volte rispetto al cortisone) tutte quelle 
attivita farmacologiche connesse con le proprieta antireazionali di questa classe di composti. Il prednisone non possiede di per se

• un'attivita biologica, ma diviene attivo nell'organismo in quanto subisce, ad opera delle reduttasi epatiche che riducono il chetone in 
posizione 11 ad ossidrile, una rapida conversione a prednisolone che rappresenta il metabolita attivato dello steroide. In condizioni 
normali, questo processo avviene rapidamente e totalmente a livello del fegato, tanto che prednisone e prednisolone possono essere 
ritenuti farmacologicamente equivalenti.

• Gli studi condotti in differenti modelli sperimentali, oltre a dimostrare la notevole attivita antinfiammatoria del cortisonico, hanno 
indicato che il prednisone e in grado di influenzare la gliconeogenesi, di stimolare la deposizione del glicogeno epatico, di determinare un 
effetto eosino penizzante,  di prolungare il tempo di sopravvivenza negli animali surrenectomizzati, di proteggere i ratti 
dall'intossicazione acuta da albume d'uovo, di inibire la crescita ponderale e di antagonizzare le alterazioni sperimentalmente indotte

• nell'endotelio delle vene e dei capillari. Le esperienze condotte, infine, sull'escrezione idro-minerale, hanno dimostrato che la 
somministrazione di dosi terapeutiche di prednisone provoca un vantaggioso aumento della diuresi e dell'eliminazione sodica, senza 
stimolare l'escrezione urinaria del potassio. 

• Come nel caso di altri glucocorticoidi gli effetti del prednisone sull'escrezione sodica rappresentano il risultato delle variazioni che lo 
steroide induce sul bilancio tra il tasso di incremento della filtrazione glomerulare renale e  l'incremento del riassorbimento tubulare di 
questo ione.

• 5.2 Proprietà farmacocinetiche

• Il prednisone viene rapidamente assorbito nell'uomo a livello intestinale,

• raggiungendo il picco medio delle concentrazioni ematiche 0,5-1 ora dopo la

• somministrazione orale di 20 mg di prodotto. Il corticosteroide si lega alle

• Documento reso disponibile da AIFA il 12/11/2013

• proteine plasmatiche in una percentuale molto elevata (60 - 90%) e la

• biodisponibilita orale viene calcolata intorno allo 0,85% della dose

• somministrata. La velocita di distribuzione e stata stimata in 0,85 L/kg,

• l'emivita plasmatica totale e libera rispettivamente in 2,58 e 1,89 ore e

• l'emivita biologica in 18-36 ore. Sotto quest'ultimo profilo il prednisone

• possiede una emivita superiore a quella del cortisone e dell'idrocortisone e,

• pertanto, risulta piu efficace dei glucocorticoidi naturali con effetti
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5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacoCINETICHE

• Il prednisone viene rapidamente assorbito nell'uomo a livello intestinale,

• raggiungendo il picco medio delle concentrazioni ematiche 0,5-1 ora dopo la

• somministrazione orale di 20 mg di prodotto. Il corticosteroide si lega alle

• Documento reso disponibile da AIFA il 12/11/2013

• proteine plasmatiche in una percentuale molto elevata (60 - 90%) e la

• biodisponibilita orale viene calcolata intorno allo 0,85% della dose

• somministrata. La velocita di distribuzione e stata stimata in 0,85 L/kg,

• l'emivita plasmatica totale e libera rispettivamente in 2,58 e 1,89 ore e

• l'emivita biologica in 18-36 ore. Sotto quest'ultimo profilo il prednisone

• possiede una emivita superiore a quella del cortisone e dell'idrocortisone e,

• pertanto, risulta piu efficace dei glucocorticoidi naturali con effetti

• antinfiammatori piu duraturi. Infine, la clearance totale risulta di 0,232 L h-1kg-1,

• mentre l’eliminazione urinaria viene stimata al 13,7% della dose

• somministrata. Il metabolismo del prednisone risulta simile a quello dei parenti

• naturali cortisone ed idrocortisone ed e comune al metabolismo generale dei

• glucocorticoidi. Esso inizia con l'idrogenazione del primo anello aromatico con

• formazione di tetraidroderivati, procede con la riduzione del gruppo chetonico

• in posizione 3, per pervenire alla formazione dei 17-chetosteroidi 11-ossidrilati

• che costituiscono la tappa fondamentale del metabolismo dei glucocorticoidi. In

• tale forma essi possono venire eliminati gia direttamente, ma in piccola parte

• con le urine, mentre sono escreti in quantita maggiore e piu facilmente, perche

• piu solubili, in forma coniugata.

• 5.3 Dati preclinici di sicurezza

• Le prove di tossicita per somministrazione singola eseguite con il prednisone

• hanno dimostrato la bassa tossicita dello steroide sia per via orale che



5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.3 Dati preclinici di sicurezza

• 5.3 Dati preclinici di sicurezza

• Le prove di tossicita per somministrazione singola eseguite con il prednisone hanno dimostrato la bassa tossicita dello steroide sia per via 
orale che parenterale. Con il prednisone non sono state rilevate manifestazioni tossiche

• in ratti trattati per via orale con dosi fino a 2 g/kg e per via sottocutanea alla

• dose di 500 mg/kg. Le modificazioni osservate nelle prove per somministrazioni

• ripetute eseguite per via orale nel ratto (30 mg/kg/die per 8 settimane piu 120

• mg/kg/die per altre 3 settimane) e nella scimmia rhesus (durata di 56 giorni e
• di 13 settimane con dosi fino a 20 mg/kg) sono da ricondursi ai ben noti effetti

• riscontrati nell'animale dopo trattamento con glucocorticoidi. Come è  noto, tali effetti (principalmente caratterizzati da alterazioni della 
crasi ematica, atrofia dei tessuti linfoidi, atrofia dei surreni) risultano correlati non solo alla struttura chimica propria di ciascun steroide 
ma anche ai dosaggi impiegati che portano ad un’ esagerazione della risposta farmacologica gluco corticoide. Anche i risultati delle prove 
di tossicità  fetale condotte durante il periodo di organogenesi nel topo per via sottocutanea (dosi da 3,3 a 13 mg/kg), nel ratto per via 
orale (da 1 a 60 mg/kg) e nel coniglio per via orale (da 1 a 30 mg/kg) ed intramuscolare (0,625 mg/kg) hanno permesso di rilevare che 
le alterazioni indotte al prodotto del concepimento risultano paragonabili a quelle abitualmente osservate con altri gluco corticoidi, nelle 
stesse condizioni sperimentali. Per quanto riguarda, infine, i risultati delle prove di cancerogenesi

• condotte nel topo e nel ratto, i dati ottenuti (aumento dell'incidenza dei tumori

• spontanei in una sola specie animale, ratto, ed in un solo sesso, femmine) non

• sono stati considerati probativi a causa delle carenze del disegno sperimentale

• e della valutazione dei dati stessi con riferimento ai tempi di sopravvivenza

• degli animali, all'elevata incidenza dei tumori spontanei all'inizio delle prove,

• all'amalgamazione dei gruppi sperimentali e dei tipi di tumori.

• 6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

• 6.1 Elenco degli eccipienti

• DELTACORTENE 5 mg compresse

• Acido stearico; amido di mais; cellulosa microcristallina ; lattosio.

• DELTACORTENE 25 mg compresse

• Magnesio stearato; amido di mais; cellulosa microcristallina; lattosio.

 



5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti
• BENTELAN COMPRESSE  1 mg

• Acido stearico; amido di mais; cellulosa microcristallina ; lattosio.

• DELTACORTENE 25 mg compresse

• Magnesio stearato; amido di mais; cellulosa microcristallina; lattosio.

• 6.2 Incompatibilità

• Non pertinente.

• 6.3 Periodo di Validità

• A confezionamento integro 5 anni.

• 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione: NESSUNA (IN CARTELLA)

• Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

• 6.5 Natura e contenuto del contenitore

• - Astuccio di 10 compresse da mg 5 in blister

• - Astuccio di 20 compresse da mg 5 in blister

• - Astuccio di 10 compresse da mg 25 in blister

• 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

• Nessuna istruzione particolare.

• 7.TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

• BRUNO FARMACEUTICI S.p.A. - Via delle Ande, 15 - 00144 ROMA

• 8.NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

• 10 Compresse da mg 5 : A.I.C. n. 010089011

• 20 Compresse da mg 5 : A.I.C. n. 010089047

• 10 Compresse da mg 25 : A.I.C. n. 010089035

• 9.DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

• Giugno 2010

• 12. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

• Determinazione AIFA del 10 giugno 2013.



Asma: congresso Siaaic Bologna, 6% italiani ne soffre  

(AGI) - Bologna, 15 apr. - In Italia il 6% della popolazione soffre di asma, ma grazie a farmaci 
innovativi (composti da ultra-Laba e steroidi) che per loro natura possono essere usati in 
maniera costante, con una monosomministrazione giornaliera, si avra' un migliore controllo 
sulla patologia, con maggiori effetti e rischi collaterali ridotti. Nel giro di un paio di anni 
arriveranno anche gli anticorpi monoclonali, che costituiranno una sorta di rivoluzione nella 
strategia per affrontare la malattia. Se ne discutera' a Bologna da oggi a sabato nel corso del 
28° Congresso Nazionale della Siaaic, (Societa' Italiana Allergologia, Asma ed Immunologia 
Clinica), che vedra' riuniti al Palazzo dei Congressi 700 specialisti del settore. "Parleremo dei 
nuovi farmaci e dei futuri anticorpi monoclonali- spiega il pof. Giorgio W. Canonica, 
neopresidente Siaaic e direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia dell'Universita' di 
Genova - Ci saranno anche dei dibattiti sulle problematiche dei pazienti e degli eventi 
scientifici di training". Il congresso in corso a Bologna riunisce tutti gli specialisti italiani e i 
piu' influenti esperti a livello internazionale per discutere degli argomenti piu' attuali 
riguardanti l'area delle patologie allergologiche e del sistema immunitario. Le malattie legate 
all'asma, spiegano gli esperti del Siaaic, sono in grandissimo aumento: la percentuale di 
pazienti con allergie aumenta a livello esponenziale, sino a coinvolgere un italiano su cinque. 
Tra i temi trattati nel corso del convegno, le allergie alimentari, ma anche la rinite allergica, 
l'asma bronchiale, le allergie professionali, quelle influenzate dalle condizioni climatiche sino 
a quelle al nichel. Interessanti anche i focus sui disturbi del sonno e sull'inadempienza del 
paziente nei confronti della terapia prescritta."Importante cerniera fra Nord e Centro-Sud, la 
Regione Emilia Romagna si e' da sempre distinta anche in campo allergologico - conclude 
Canonica - e' sede di due importanti scuole di specializzazione, ed ha dato vita, prima della 
fondazione delle sezioni regionali, al Gruppo Allergologi dell'Emilia-Romagna (Gaer)".



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

FLIXOTIDE 50 mcg Sospensione pressurizzata per inalazione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
FLIXOTIDE 50 mcg - Sospensione pressurizzata per inalazione Un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni contiene:

Principio attivo: fluticasone propionato (50 mcg per erogazione) 6,00 mg

Una dose contiene:

Principio attivo: fluticasone propionato 250 mcg

Eccipienti: lattosio

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Fluticasone propionato deve essere somministrato esclusivamente per via inalatoria orale.

I pazienti devono essere informati della natura profilattica della terapia con fluticasone propionato per inalazione e che esso deve essere usato 
regolarmente anche dopo la risoluzione dei sintomi.

I pazienti debbono essere informati che l'efficacia del farmaco non è immediata e che pertanto esso deve essere assunto 
regolarmente; l'insorgenza dell'effetto terapeutico è compresa tra 4 e 7 giorni, sebbene, in qualche caso, un miglioramento 
possa manifestarsi già entro le prime 24 ore nei pazienti non trattati in precedenza con steroidi inalatori.



Qualora il paziente si accorga di una diminuzione dell'efficacia dei beta2-agonisti a rapida insorgenza 
di azione o di una maggiore frequenza del loro uso è necessario ricorrere al controllo del medico.

La posologia del fluticasone propionato va adattata al singolo paziente in relazione alla gravità 
dell'asma ed alla fase della terapia: 2 PUFF ANCHE OGNI 2 ORE IN CASO DI CRISI ASMATICA.

Una volta che la funzionalità respiratoria del paziente sia stabilizzata, la dose giornaliera dovrebbe 
essere gradualmente ridotta, secondo la risposta individuale, fino al raggiungimento della minima 
dose efficace di mantenimento.

Il trattamento con fluticasone propionato non deve essere interrotto bruscamente.

Non è necessario ridurre la dose di farmaco nei pazienti anziani o con insufficienza 
epatica o renale.
FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione

Come per tutti i farmaci, somministrati per via inalatoria, mediante aerosol dosato, è opportuno 
assumere la dose in due inalazioni.

Nei pazienti con scarsa capacità di coordinamento dei movimenti possono essere impiegati opportuni

apparecchi distanziatori.



Bambini al di sopra dei 4 anni

La dose standard di Flixotide è di 100 microgrammi al giorno, suddivisa in due 
somministrazioni da 50 microgrammi

ciascuna.

La posologia può essere aumentata fino a 200 microgrammi al giorno.

Per quei pazienti in cui l’asma non sia sufficientemente controllata, può essere 
ottenuto un ulteriore beneficio aumentando la dose fino a 200 mcg due volte al 
giorno.

La terapia deve essere iniziata ad una dose appropriata alla gravità della malattia.

La dose può essere successivamente adattata fino a che si sia ottenuto il controllo, 
oppure ridotta alla minima dose efficace, secondo la risposta individuale.

Si deve tener presente che solo la sospensione pressurizzata per inalazione da 50 
microgrammi è idonea alla somministrazione di questa dose.

La sospensione pressurizzata per inalazione può non consentire la 
somministrazione della dose pediatrica necessaria; in tal caso prendere in 
considerazione la somministrazione di fluticasone  propionato in polvere per 
inalazione mediante inalatore DISKUS



Bambini da 1 a 4 anni

FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione
100 microgrammi due volte/die somministrati mediante un apparecchio 
distanziatore munito di maschera facciale (apparecchio distanziatore per uso 
pediatrico).
La somministrazione di fluticasone propionato ai bambini più piccoli si rivela 
vantaggiosa nel controllo della sintomatologia asmatica frequente e 
persistente ed è indicata solo se i sintomi non sono adeguatamente controllati 
dalla terapia con beta agonisti una volta al giorno.
La dose massima autorizzata nei bambini è 200 microgrammi due volte al 
giorno.
Gli studi clinici condotti in bambini di età da 1 a 4 anni hanno dimostrato che il 
controllo ottimale dei sintomi dell’asma viene ottenuto con la somministrazione 
di 100 microgrammi due volte al giorno. Nei bambini più piccoli sono necessarie 
dosi maggiori rispetto ai più grandi dovute alla ridotta efficienza della distribuzione 
del farmaco conseguente al minor calibro delle vie aeree, alla necessità di impiegare 
un apparecchio distanziatore ed all’aumento della quota di inalazione per via nasale.

La diagnosi ed il trattamento dell’asma devono essere tenuti sotto costante 
controllo.
FLIXOTIDE Sospensione pressurizzata per inalazione.
4.3 Controindicazioni



Bambini da 1 a 4 anni

FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione
100 microgrammi due volte/die somministrati mediante un apparecchio 
distanziatore munito di maschera facciale (apparecchio distanziatore per uso 
pediatrico).
La somministrazione di fluticasone propionato ai bambini più piccoli si rivela 
vantaggiosa nel controllo della sintomatologia asmatica frequente e 
persistente ed è indicata solo se i sintomi non sono adeguatamente controllati 
dalla terapia con beta agonisti una volta al giorno.
La dose massima autorizzata nei bambini è 200 microgrammi due volte al 
giorno.
Gli studi clinici condotti in bambini di età da 1 a 4 anni hanno dimostrato che il 
controllo ottimale dei sintomi dell’asma viene ottenuto con la somministrazione 
di 100 microgrammi due volte al giorno. Nei bambini più piccoli sono necessarie 
dosi maggiori rispetto ai più grandi dovute alla ridotta efficienza della distribuzione 
del farmaco conseguente al minor calibro delle vie aeree, alla necessità di impiegare 
un apparecchio distanziatore ed all’aumento della quota di inalazione per via nasale.

La diagnosi ed il trattamento dell’asma devono essere tenuti sotto costante 
controllo.
FLIXOTIDE Sospensione pressurizzata per inalazione.
4.3 Controindicazioni



Adulti
La dose standard è di 200 microgrammi al giorno, suddivisa in due somministrazioni da 100 
microgrammi ciascuna.

La posologia può essere aumentata fino a 400 microgrammi al giorno.

La dose iniziale può essere successivamente adattata fino a che si sia ottenuto il controllo, oppure ridotta

alla minima dose efficace, secondo la risposta individuale.

Il medico prescrittore deve essere consapevole che il fluticasone propionato è efficace quanto altri

steroidi inalatori ad una dose giornaliera in microgrammi approssimativamente la metà. 

Per esempio, 100 microgrammi di fluticasone propionato sono approssimativamente equivalenti ad una 
dose di 200 microgrammi di beclometasone dipropionato (in formulazioni contenenti CFC) o di 
budesonide.

L'efficacia ed il profilo di tollerabilità del fluticasone propionato consentono di trattare con questo steroide

inalatorio anche i pazienti affetti dalle forme gravi che spesso devono ricorrere alla terapia con steroidi

orali. In questi pazienti fluticasone propionato ad un dosaggio massimo di 2000 microgrammi al giorno

può consentire un controllo adeguato della malattia riducendo drasticamente l'utilizzo di steroidi orali.

In corso di riacutizzazioni, dosaggi di 2000 microgrammi al giorno di fluticasone propionato possono

sostituire in alcuni casi, i cicli di steroide orale.



Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Generalmente controindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo 4.6 Gravidanza e

allattamento).

4.4Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Il trattamento dell'asma deve essere normalmente eseguito nell'ambito di un piano terapeutico adattato

alla gravità della patologia; la risposta del paziente alla terapia deve essere verificata sia clinicamente

che mediante esami di funzionalità polmonare, quando disponibili.

La necessità di ricorrere più frequentemente ai beta2-agonisti inalatori a rapida insorgenza d'azione

indica un peggioramento del controllo dell'asma; in tale circostanza il piano terapeutico del paziente deve

essere modificato.

L'aggravamento improvviso e progressivo dell'asma è potenzialmente pericoloso per la vita e si deve

prendere in considerazione la possibilità di aumentare il dosaggio dei corticosteroidi. In pazienti

considerati a rischio è raccomandato il controllo giornaliero del picco di flusso.

Si possono presentare effetti sistemici con i corticosteroidi inalatori, in particolare quando prescritti ad 
alte

dosi per periodi prolungati. Tali effetti si verificano con meno probabilità rispetto al trattamento con

corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto cushingoide,

soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini e adolescenti, riduzione della densità minerale

ossea, cataratta, glaucoma e, più raramente una serie di effetti psicologici o comportamentali che

includono iperattività psicomotoria, irritabilità, disturbi del sonno, ansietà, depressione, aggressività o

disturbi di comportamento (particolarmente nei bambini). E’ importante, quindi che la dose del



• E’ importante che la dose di corticosteroide per inalazione sia la più bassa dose possibile con cui viene 
mantenuto il controllo effettivo dell’asma. Si sono verificati casi molto rari di crisi surrenaliche acute in 
ragazzi esposti a dosi più alte di quelle raccomandate (circa 1000 microgrammi/die, se somministrati 
per inalazione con sospensione pressurizzata, o dosi equivalenti di altri corticosteroidi inalatori o di 
altre forme di fluticasone propionato)

• per periodi prolungati (diversi mesi o anni) (vedere paragrafo 4.8).

• Si raccomanda di controllare regolarmente l’altezza di bambini che ricevano terapie prolungate con 
corticosteroidi per via inalatoria.

• Rispetto alla maggioranza dei pazienti, alcuni soggetti possono manifestare maggiore sensibilità agli

• effetti dei corticosteroidi per via inalatoria.

• A causa della possibilitaà che si manifesti una risposta surrenale insufficiente, i pazienti,  
precedentemente trattati con steroidi orali, che vengano trasferiti alla terapia con fluticasone 
propionato per via inalatoria, debbono essere trattati con particolare attenzione, la funzione surrenale 
deve essere controllata regolarmente, la sospensione della terapia steroidea sistemica deve essere 
graduale ed i pazienti devono essere consigliati a portare con sè un contrassegno indicante che 
potrebbero richiedere la terapia corticosteroidea supplementare durante periodi di stress.

• Deve essere sempre tenuta presente la possibilità di una insufficiente risposta surrenalica in situazioni 
di emergenza (inclusi gli interventi chirurgici) ed anche in caso di interventi in elezione suscettibili di

• provocare stress, specialmente in pazienti che prendono alte dosi per periodi prolungati. Deve essere

• preso in considerazione un trattamento addizionale con corticosteroidi appropriato alla situazione 
clinica (vedere paragrafo 4.9).

• La sostituzione della terapia corticosteroidea sistemica con quella inalatoria puo rivelare allergopatie 
quali riniti allergiche o eczemi che in precedenza erano mascherati dai farmaci sistemici.

• Il trattamento con fluticasone propionato non deve essere interrotto bruscamente.



Vi sono state segnalazioni molto rare di incrementi dei livelli della glicemia (vedere 
paragrafo 4.8) e ciò deve essere tenuto in considerazione nel prescrivere il farmaco a 
pazienti con anamnesi di diabete mellito.
Come con tutti i corticosteroidi inalatori particolare attenzione è  necessaria in pazienti con forme 
attive o quiescenti di tubercolosi polmonare.

Durante l’impiego successivo alla commercializzazione sono stati segnalati casi di interazioni

farmacologiche clinicamente significative in pazienti trattati con fluticasone propionato e ritonavir 
che hanno dato luogo ad effetti corticosteroidi sistemici, incluse la sindrome di Cushing e la 
soppressione surrenale. Pertanto, l’uso concomitante di fluticasone propionato e ritonavir deve 
essere evitato, a meno che i benefici potenziali per il paziente superino i rischi del verificarsi di 
effetti collaterali corticosteroidei sistemici (vedere paragrafo 4.5).

Come avviene per altri farmaci somministrati per via inalatoria, può verificarsi 
broncospasmo paradosso con aumento della dispnea, immediatamente dopo l'assunzione 
del farmaco. In tal caso assumere immediatamente un broncodilatatore a rapida insorgenza 
d'azione, interrompere subito la terapia con fluticasone propionato, rivalutare il paziente ed 
istituire, se necessario, una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.8)

C'e stato un aumento di segnalazioni di polmonite in studi di pazienti con BPCO riceventi 500

microgrammi di fluticasone propionato (vedere paragrafo 4.8). I medici devono vigilare sul 
possibile sviluppo di polmonite in pazienti con BPCO in quanto le caratteristiche cliniche di 
polmonite e riacutizzazione spesso si sovrappongono.

FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione

Qualora venga impiegata la sospensione pressurizzata, è necessario verificare la tecnica inalatoria 
del paziente in modo da assicurarsi che l’attivazione dell’inalatore sia sincronizzata con 
l’inspirazione .



Assicurare la distribuzione ottimale del farmaco ai polmoni.

Poichè l’assorbimento sistemico del farmaco avviene attraverso il polmone, l’uso del 
distanziatore può

aumentare la concentrazione del farmaco a livello del polmone e di conseguenza il rischio di 
reazioni

avverse sistemiche.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
In circostanze normali, dopo la somministrazione per via inalatoria si ottengono basse concentrazioni

plasmatiche di fluticasone propionato, a causa dell’esteso metabolismo di primo passaggio e dell’elevata clearance sistemica mediati dal 
citocromo P450 3A4 nell’intestino e nel fegato. Pertanto sono improbabili interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal 
fluticasone propionato.

Uno studio di interazione condotto in volontari sani ha dimostrato che ritonavir (un inibitore molto potente del citocromo P450 3A4) può 
aumentare notevolmente le concentrazioni plasmatiche di fluticasone propionato, determinando concentrazioni di cortisolo sierico
considerevolmente ridotte. Durante l’impiego successivo alla commercializzazione, sono stati segnalati casi di interazioni farmacologiche 
clinicamente significative, in pazienti trattati con fluticasone propionato per via intranasale o inalatoria e ritonavir, che hanno dato luogo ad 
effetti corticosteroidi sistemici, incluse la sindrome di Cushing e la soppressione surrenale.

Pertanto, l’uso concomitante di fluticasone propionato e ritonavir deve essere evitato, a meno che i

benefici potenziali per il paziente superino i rischi del verificarsi di effetti collaterali corticosteroidei

sistemici.

Studi hanno dimostrato che altri inibitori del citocromo P450 3A4 producono aumenti trascurabili

(eritromicina) e minori (ketoconazolo) dell’esposizione sistemica al fluticasone propionato senza che si verifichino riduzion i delle 
concentrazioni del cortisolo sierico degne di nota. Ciononostante, si consiglia di esercitare cautela quando si somministrino
contemporaneamente inibitori potenti del citocromo P450 3A4 (ad es. ketoconazolo) dal momento che potenzialmente si potrebbe verificare 
un aumento dell’esposizione sistemica al fluticasone propionato.

4.6 Gravidanza e allattamento

Gravidanza

Non ci sono studi adeguati e controllati sul fluticasone propionato in donne in gravidanza. L’effetto del

fluticasone propionato sulla gravidanza nelle donne non e noto. Gli studi condotti sugli animali per

valutare eventuali interferenze del fluticasone propionato sulla funzione riproduttiva, hanno evidenziato

solo quegli effetti caratteristici dei glucocorticoidi a livelli di esposizioni sistemiche di gran lunga superiori

              



Effetti indesiderati del Flixotide
Gli eventi avversi sono elencati di seguito suddivisi per organo, apparato/sistema e per frequenza. 

Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10), comune (da ≥1/100 a <1/10), non comune 
(da ≥1/1000 a <1/100), raro (da ≥1/10000 a <1/1000), molto raro (<1/10000), incluse segnalazioni 
isolate e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Gli eventi molto 
comuni, comuni e non comuni sono in genere determinati in base ai dati derivanti dagli studi clinici. Gli 
eventi rari e molto rari sono in genere determinati in base ai dati provenienti dalla segnalazione  
spontanea.

Infezioni ed infestazioni
Molto comune: candidiasi della bocca e della gola.

In alcuni pazienti può insorgere candidiasi orofaringea (mughetto). Tali pazienti possono trarre 
beneficio

nel risciacquare la bocca con acqua dopo l'assunzione del farmaco.La candidiasi sintomatica può 
essere

trattata adottando una terapia antifungina topica senza interrompere l'uso del fluticasone propionato.

Comune: polmonite (in pazienti con BPCO)

Disturbi del sistema immunitario
Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità manifestatesi come segue:

Non comune: reazioni di ipersensibilità cutanea.

Molto raro: angioedema (principalmente edema del viso e dell’orofaringe), sintomi respiratori (dispnea 
e/o

broncospasmo) e reazioni anafilattiche.

Patologie endocrine
I possibili effetti sistemici includono (vedere paragrafo 4.4):

Molto raro: sindrome di Cushing aspetto cushingoide soppressione surrenalica ritardo della crescita



Effetti indesiderati del Flixotide
Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Molto raro: iperglicemia.

Disturbi psichiatrici
Molto raro: ansietà, disturbi del sonno e disturbi del comportamento, inclusi iperattività psicomotoria ed irritabilità (prevalentemente nei 
bambini).

Non nota: depressione e aggressività (prevalentemente nei bambini).

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune: raucedine.

In alcuni pazienti può insorgere raucedine; anche in questi casi può essere vantaggioso risciacquare la bocca con acqua immediatamente 
dopo l'inalazione.

Molto raro: broncospasmo paradosso.

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune: contusioni.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.

Agli operatori sanitari (ma anche i cittadini possono farlo) è richiesto di segnalare qualsiasi reazione  avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione all’indirizzo  www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili oppure www.vigifarmaco.it .

4.9 Sovradosaggio

Sintomi e segni

L'inalazione in acuto del farmaco in dosi superiori a quelle raccomandate può portare ad una temporanea soppressione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene. Ciò non richiede normalmente l’istituzione di interventi di emergenza, dal momento che la funzione surrenale ritorna alla 
norma tipicamente entro alcuni giorni.

Se vengono impiegate dosi superiori a quelle approvate per periodi prolungati, è possibile che si verifichi una significativasoppressione 
surrenale. Puoò essere necessario il monitoraggio della riserva surrenalica.

Si sono verificati casi molto rari di crisi surrenaliche acute in bambini esposti a dosi più alte di quelle raccomandate (tipicamente 1000 
microgrammi/ die ed oltre) per periodi prolungati (diversi mesi o anni); le manifestazioni osservate includevano ipoglicemia e sequele di 
diminuzione dello stato di coscienza e/o convulsioni).

Le situazioni che possono potenzialmente scatenare una crisi surrenalica acuta includono l’esposizione a traumi, interventi chirurgici, 
infezioni o qualsiasi rapida riduzione del dosaggio.

Trattamento

I pazienti trattati con dosi superiori a quelle approvate devono essere tenuti sotto stretta osservazione e la dose deve essere ridotta con 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
http://www.vigifarmaco.it/


REAZIONE ALLERGICA

• DOPO INGESTIONE:

• PRIMA:

• CETIRIZINA GOCCE: 17 GOCCE PER 
BOCCA.

• DOPO:

• BENTELAN COMPRESSE 1 MG : 2 
COMPRESSE PER BOCCA SOTTO LA 
LINGUA.



Effetti indesiderati del Flixotide
4.9 Sovradosaggio

Sintomi e segni

L'inalazione in acuto del farmaco in dosi superiori a quelle raccomandate può portare ad una 
temporanea soppressione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Ciò non richiede normalmente 
l’istituzione di interventi

di emergenza, dal momento che la funzione surrenale ritorna alla norma tipicamente entro alcuni giorni.

Se vengono impiegate dosi superiori a quelle approvate per periodi prolungati, è possibile che si verifichi

una significativa soppressione surrenale. Può essere necessario il monitoraggio della riserva surrenalica.

Si sono verificati casi molto rari di crisi surrenaliche acute in bambini esposti a dosi più alte di quelle

raccomandate (tipicamente 1000 microgrammi/die ed oltre) per periodi prolungati (diversi mesi o anni); 
le manifestazioni osservate includevano ipoglicemia e sequele di diminuzione dello stato di coscienza e/o

convulsioni).

Le situazioni che possono potenzialmente scatenare una crisi surrenalica acuta includono l’esposizione a

traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi rapida riduzione del dosaggio.

Trattamento

I pazienti trattati con dosi superiori a quelle approvate devono essere tenuti sotto stretta osservazione e

la dose deve essere ridotta con gradualità.



PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE  Proprietà farmacodinamiche di Flixotide
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie - glicocorticoidi per

inalazione.

Codice ATC: R03BA05

Meccanismo d’azione

Fluticasone propionato, somministrato per via inalatoria alle dosi raccomandate, esercita una potente

attività antiinfiammatoria a livello dei polmoni, riducendo la sintomatologia e gli episodi di riacutizzazione

dell'asma.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

La biodisponibilita assoluta del fluticasone propionato per ciascun tipo di erogatore impiegato per

l’inalazione è stata valutata in studi di confronto e tra studi di confronto dei dati farmacocinetici a seguito

di somministrazione per via inalatoria o per via endovenosa. In soggetti adulti sani, è stata valutata

rispettivamente la biodisponibilità assoluta del fluticasone propionato polvere per inalazione in inalatore

Diskus (7,8%) e del fluticasone propionato sospensione pressurizzata per inalazione (10,9%). Nei

soggetti con asma o Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è stato osservato un livello inferiore

di esposizione sistemica al fluticasone propionato somministrato per via inalatoria. L’assorbimento

sistemico si verifica principalmente attraverso i polmoni ed è inizialmente rapido, quindi prolungato. La

rimanente porzione della dose inalata può essere ingerita ma contribuisce in modo irrilevante

all’esposizione sistemica a causa della bassa solubilità in acqua e del metabolismo pre - sistemico, con

una disponibilità orale inferiore all’1%. Si verifica un incremento lineare nell’esposizione sistemica in

rapporto all’aumento della dose inalata.

Distribuzione

Il fluticasone propionato presenta un ampio volume di distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l) Il



PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE  Proprietà farmacodinamiche di FlixotideDistribuzione

Il fluticasone propionato presenta un ampio volume di distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l). Il

legame con le proteine plasmatiche è moderatamente elevato (91%).

Biotrasformazione

Il fluticasone propionato viene eliminato molto rapidamente dalla circolazione sistemica, principalmente

mediante metabolismo in un composto acido carbossilico inattivo, ad opera del citocromo P450 del

sistema enzimatico CYP3A4. Si deve porre attenzione quando vengano somministrati farmaci noti per

essere inibitori del sistema enzimatico CYP3A4 dal momento che esiste la possibilità di un aumento

dell’esposizione sistemica al fluticasone propionato.

Eliminazione

L’eliminazione del fluticasone propionato è caratterizzata da un’elevata clearance plasmatica (1150

ml/min) ed un’emivita di eliminazione terminale di circa 8 ore. La clearance renale del fluticasone

Propionato è trascurabile (meno dello 0,2%) e meno del 5% viene eliminato come metabolita.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Le prove tossicologiche hanno posto in evidenza, a dosi superiori a quelle proposte per l'impiego

terapeutico, la sola classe di effetti tipici di un corticosteroide di elevata potenza.

Gli studi di tossicità cronica non hanno posto in evidenza effetti di natura diversa, come pure gli studi di

tossicologia riproduttiva e di teratogenesi.

Il fluticasone propionato si è rivelato non mutageno in vitro ed in vivo e non oncogeno in roditori.

Nei modelli animali fluticasone propionato è risultato non irritante e non sensibilizzante.

Il propellente HFA 134a, non CFC, ha dimostrato, in numerose specie animali, esposte quotidianamente

al propellente per periodi di due anni, di non determinare effetti tossici a concentrazioni di vapore molto

elevate, di gran lunga superiori a quelle cui verranno esposti i pazienti.

6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE



6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sospensione pressurizzata per inalazione. Propellente HFA 134°
6.2 Incompatibilità

Non pertinente

6.3 Periodo di validità

FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione: 2 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Sospensione pressurizzata per inalazione

Riposizionare fermamente il coperchio dell’inalatore fino a sentire lo scatto.

Le confezioni devono essere tenute lontane dalla luce solare e protette dal congelamento.

Come per la maggior parte dei farmaci aerosol dosati pressurizzati, l'effetto terapeutico può essere

inferiore se il contenitore sotto pressione è freddo.

I contenitori sotto pressione non devono essere rotti, bucati o bruciati, anche se apparentemente vuoti.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Astucci contenenti un contenitore sotto pressione in alluminio con valvola dosatrice e relativo inalatore.

FLIXOTIDE 50 mcg - Sospensione pressurizzata per inalazione

- contenitore sotto pressione da 120 erogazioni da 50 microgrammi ciascuna

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

FLIXOTIDE - Sospensione pressurizzata per inalazione
Verifica del funzionamento dell'inalatore. Prima di utilizzare per la prima volta l'inalatore, o quando non 
sia stato utilizzato da una settimana, togliere il cappuccio protettivo del boccaglio stringendolo 
leggermente ai lati, agitare energicamente l'inalatore, quindi spruzzare una dose nell'aria per accertarsi 
che funzioni
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Bambino

• Sensibilizzato per acari della polvere.

• Ultimi prick test a marzo 201: D. farinae 
++++, D. Pteronyssimus +++, 

• Alimentare:

• Ad un anno  riscontro di positività al prick-
test per NOCCIOLA



Bambina di 10 anni e 7 mesi

• Respiratorio:

• Mai episodi di dispnea. Durante l’inverno riferiti occasionali episodi di infezioni delle alte vie aeree.

• Non eseguita bonifica domestica completa per acaro della polvere .

• Riferita respirazione orale.

• In seguito a dilatazione ortodontica del palato la respirazione è migliorata.

• Non più Roncopatia notturna.

• Peso: Kg 22 Altezza cm 135

• Buone condizioni generali. Cute rosea, idratata. Orofaringe roseo, deterso. Tonsille 1+. MMTT indenni. 
Mucosa nasale pallida , turbinati ipertrofici ed ostruenti 80 % bilateralmente.

• Al torace MV presente su tutto l’ambito. No rumori patologici aggiunti. Toni cardiaci validi, ritmici, 
pause apparentemente libere. Addome piano, trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione. No 
organomegalia. No linfoadenomegalia in sede laterocervicale. SNC indenne.

• Si eseguono prick test.

• Confermata sensibilizzazione a lenticchie e piselli. Si consiglia di evitare l’assunzione di tali legumi.



Bambino di 8 anni 

• Mamma e papà non allergici. No fumatori in famiglia. No animali in casa.-

• Visita allergologica  (12/10/2015)  di controllo: paziente allergico ad acari della polvere ed alimenti 
(Proteine del Latte vaccino, fagiolo)..

• Ultimi prick test Caseina di mucca  +++, Betalattoglobulina +++, Latte di mucca: ++++ Fagiolo: +

• Manca la documentazione dell’ultima visita di controllo a marzo 2010.

• Alimentare:

• Visti esami ematochimici eseguiti in data 28/9/2015: IgE 631 kUA/l, IOgE specifiche anti-nocciola 
3,85 kUA/l ,. Anti noce brasiliana 1,20 kUA/l  anti beta lattoglobulina 1,74 kUA/l anti alfa-
lattoalbumina < 0,10 kUA/l , anti-caseina 5,89 kUA/l , anti-latte 5,08 kUA/l , anti-noce 53,1 kUA/l 
anti-n-cor-a-9 Hazel nut 4,12 kUA/l anti-r-Jug-r-Walnut 48,5 kUA/l.

• Emocromo  + formula leucocitaria nei limiti  della norma. 

• Attualmente non assume Proteine del Latte vaccino, noce, nocciola.

• Assume pistacchio , uovo, carni bianche e rosse, mela cotta, melone, pera, pesca.

• Introdotti pesce, crostacei ed orzo senza problemi.



Bambino di 6 anni e 2 mesi
• MOTIVO DELLA VISITA E DATI ANAMNESTICI::

• VISITA DI CONTROLLO IN MERITO AD ASMA LIEVE IN NOTA ALLERGIA AD ACARI DELLA POLVERE ED ALLERGIA 
ALIMENTARE (FRUMENTO).

• E’ STATO BENE, SOMMINISTRATO VENTOLIN SPORADICAMENTE CON BENEFICIO.

• ANAMNESI PERSONALE:

 SOFFRE DI BRONCOREATTIVITA’ INFETTIVA NEI MESI INVERNALI PER L’ALLERGIA ALLA POLVERE, BEN 
CONTROLLATA DALLA TERAPIA DI FONDO.

 PRICK INALANTI 2014 POSITIVI PER ACARI DELLA POLVERE, RESTANTI INALANTI NEGATIVI.

 SPIROMETRIA ESEGUITA A SETTEMBRE 2015: NELLA NORMA.

 ALIMENTAZIONE LIBERA, ALVO REGOLARE, SVILUPPO NEUROMOTORIO ADEGUATO.

TERAPIA IN CORSO A DOMICILIO:

NESSUNA

ESAME OBIETTIVO:

DATI ANTROPOMETRICI SVILUPPO PUBERALE  P 1 G 1 SECONDO TANNER.

PESO: 21,9 KG (CENTILE : 50 – 75). ALTEZZA : 122 CM (75 – 90 CENTILE).

CONDIZIONI GENERALI BUONE, CUTE E MUCOSE NORMOIDRATATE, OF DETERSO, MEMBRANE TIMPANICHE 
INDENNI, AL TORACE MURMURE VESCICOLARE PRESENTE, NON RUMORI AGGIUNTI.

CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE:

ASMA LIEVE, BRONCORETTIVITA’ INFETTIVA, ALLERGIA ALIMENTARE A FRUMENTO. 

NESSUNA MODALITA’ DI CONSERVAZIONE.

FASTJEKT JUNIOR INIEZIONE FATTA SULLA COSCIA (CON VESTITI) : CHIAMARE POI 
112



MODULO DI PRESCRIZIONE PERSONALIZZATA PER ANAFILASSI

• SOFFRE DI ALLERGIA ALIMENTARE A FRUMENTO / 
GLUTINE  E POTREBBE, IN CASO DI 
UN’ASSUNZIONE ERRATA, PRESENTARE UN 
EPISODIO DI ANAFILASSI .

• IN CASO DI SINTOMI DI ALLERGIA GRAVE



VENTOLIN 
SPRAY

DA RIPETERE 
OGNI 20 
MINUTI PER 3 
VOLTE 
CONSECUTIVE

DISTANZI
ATORE



SE LA SINTOMATOLOGIA EVOLVE RAPIDAMENTE NELL’ARCO DI 
10 – 15 MINUTI CON PEGGIORAMENTO DELL’ORTICARIA, VOCE 
AFONA, TOSSE ABBAIANTE, DIFFICOLTA’ ALLA DEGLUTIZIONE, 
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA, DOLORI ADDOMINALI E VOMITO, 

PALLORE, COLLASSO, PERDITA DI COSCIENZA

SOMMINISTRARE SUBITO L’ADRENALINA
ADRENALINA 
AUTOINIETTABILE 
FASTJEKT
SIRINGA 
AUTOINIETTABIL
E

DOSE:
SE MENO DI 30 
KG: 165
MICROGRAMMI
SE  PIU’  DI 30 
KG: 330
MICROGRAMMI

INTRAMUSCOLARE IN 
SEDE ANTEROLATERALE 
DELLA COSCIA.

DATA 
SOMMINIST
RAZIONE:../..
/….
Ora: …..

Per somministrare l’adrenalina autoiniettabile bisogna:
-Togliere il tappo di sicurezza
-Puntare la siringa contro il muscolo anterolaterale della coscia
-Premere con forza fino a che si sente un click e mantenerla premuta per 10 secondi.
-Estrarre la siringa e massaggiare la sede della iniezione per 10 secondi
-Mantenere il bambino sdraiato con le gambe sollevate fino all’arrivo del 112.
-Lecco, 1 settembre 2015.
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Angioedema

A 54-year-old woman presented to our clinic with 
progressive swelling of  her face. (Panel A shows the 
patient's face without swelling and Panels B 
through D show two different episodes of  swelling, 
with Panels B and C showing her face 2 hours and 
6 hours, respectively, after the beginning of  one 
episode, and Panel D showing her face 4 to 6 hours 
after the beginning of  another episode.) The patient 
did not have shortness of  breath or difficulty 
breathing during either episode. The patient had a 
history of  almost 10 years of  periodic swelling of  
the tongue, larynx, trunk, and extremities, starting 
between the ages of  30 and 35 years. These 
episodes occurred without prodrome or any 
discernible cause and generally lasted from several 
hours to 3 days, irrespective of  intake of  
antihistamines or glucocorticoids. She was not 
taking an angiotensin-converting–enzyme (ACE) 
inhibitor or an angiotensin II–receptor antagonist. 
Complement levels were normal, and functional C1 
inhibitor activity was 122%. A tentative diagnosis 
of  type III hereditary angioedema was made. Unlike 
types I and II hereditary angioedema, type III is not 
caused by a deficiency of  C1 inhibitor but is 
thought to result from the periodic accumulation 
of  bradykinin through alternative mechanisms. 
Maintenance therapy with tranexamic acid was 
initiated, and the patient was instructed to avoid 
intake of  ACE inhibitors and angiotensin-receptor 
blockers. At 3 years of  follow-up, her attacks 
appear to be both less frequent and less 
pronounced



Angioedema 
della lingua

A 75-year-old man presented to the emergency department with diffuse swelling of  his tongue that had begun a few hours earlier. He had 
no known history of  allergies. He had been taking 25 mg of  captopril twice daily for the past three years because of  hypertension. On 
examination, he could neither speak nor swallow. He had a large, swollen, protuberant tongue (Panels A and B) and hypersalivation and was 
breathing through his nose. His blood pressure was normal. He had mild tachypnea, but not hypoxemia, stridor, or wheezing. Angioedema 
was diagnosed, and the patient was treated with epinephrine, antihistamines, and corticosteroids; the symptoms resolved over a three-hour 
period. Laboratory tests subsequently showed that tryptase and complement component levels (C1q, C3, and C4) were normal. The
angioedema was likely due to the angiotensin-converting–enzyme inhibitor.
A 75-year-old man presented to the emergency department with diffuse swelling of  his tongue that had begun a few hours earlier. He had 
no known history of  allergies. He had been taking 25 mg of  captopril twice daily for the past three years because of  hypertension. On 
examination, he could neither speak nor swallow. He had a large, swollen, protuberant tongue (Panels A and B) and hypersalivation and was 
breathing through his nose. His blood pressure was normal. He had mild tachypnea, but not hypoxemia, stridor, or wheezing. Angioedema 
was diagnosed, and the patient was treated with epinephrine, antihistamines, and corticosteroids; the symptoms resolved over a three-hour 
period. Laboratory tests subsequently showed that tryptase and complement component levels (C1q, C3, and C4) were normal. The
angioedema was likely due to the angiotensin-converting–enzyme inhibitor.



• Fudgeamentals Recalls Chocolate Fudge Bites Because of Undeclared Walnuts

• Fudgeamentals of Melville, New York has voluntarily recalled one lot of Chocolate 
Fudge Bites packaged in 8 oz. plastic containers. The Chocolate Fudge Bites 
products may contain Chocolate Walnut Fudge Bites products instead, resulting in 
the presence of undeclared tree nut (walnut) ingredient. The issue was discovered 
after one of the store employees discovered Chocolate Walnut Fudge Bites were 
incorrectly labeled as Chocolate Fudge Bites.

• Consumers who have an allergy or severe sensitivity to tree nuts (walnuts), run the 
risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume these products 
and are urged not to consume this item.

• No illnesses have been reported to date in connection with this problem. Anyone 
concerned about an injury or illness should contact a healthcare provider.

• These products were distributed through Fareway retail stores in Iowa, Illinois, 
Minnesota, Nebraska, and South Dakota.

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjExMTguNjY5MzM0MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mZGEuZ292L3NhZmV0eS9yZWNhbGxzLW1hcmtldC13aXRoZHJhd2Fscy1zYWZldHktYWxlcnRzL2Z1ZGdlYW1lbnRhbHMtcmVjYWxscy1jaG9jb2xhdGUtZnVkZ2UtYml0ZXMtYmVjYXVzZS11bmRlY2xhcmVkLXdhbG51dHM_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.LKaQMVokDMCmzYW3EpTVTMAm4A8ZoeJ2DnjoSlU251Y/s/1501910436/br/148550623802-l


• Dear user GIUSEPPE MONACO with login n00bdmh6,

• We are sorry to inform you that your access to application RASFF 
(https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/restricted) on 
organisation NON RASFF MEMBERS was rejected.

• The reason given by the administrator was: Your request has been 
denied because you do not belong to the competent food control 
authorities. Only persons belonging to the food control authorities 
can have access after it has been confirmed that they belong to 
them. You may however access part of the information on the 
RASFF Portal: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-
window/screen/search..

• Best regards,

•

• SAAS II Team

• This email was sent on 15-11-2022 17:54:52.111

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/restricted
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
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