
Vaccinare non è semplicemente “fare una puntura”! 

 

Ultimo aggiornamento 20 Aprile 2021 A cura del Dott. Andrea Leo,  
Medico Anestesista - Rianimatore, Cardiochirurgia, Ospedale 
“V. Fazzi” di Lecce - Commissione ComunicAzione OMCeO  
 
Revisione a cura della Commissione ComunicAzione  
dell’Ordine dei medici e degli Odontoiatri di Lecce  

P E R  I  M E D I C I  I M P E G N A T I  N E L  P R O C E S S O  V A C C I N A L E  

Vademecum  

SEDUTA VACCINALE per COVID 19 

L’OMCeO di Lecce ha voluto fornire un supporto completo, semplice ed accurato per tutti i Me-
dici vaccinatori, spesso poco supportati nei loro dubbi sull’argomento.  

Un aiuto immediato, prezioso e unificante contro la banalizzazione della professionalità, in una 
storica campagna vaccinale.  

L’OMCeO valuterà ogni suggerimento di aggiornamento o modifica, scientificamente approvata. 

Il Presidente dell’ OMCeO Lecce 

Dr. Donato De Giorgi 
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I medici   
Verificano: 
 

• che gli ambienti di ricezione dei vacci-

nandi siano adatti e puliti 

• che siano presenti  

• scorte di moduli di consenso 

informato e per la raccolta 

dell’anamnesi 

• modelli per la Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà 

per i familiari  /tutori /affida-

tari /conviventi /caregiver 

/genitori 

• pronto intervento: farmaci, de-

vice per prima assistenza venti-

latoria, defibrillatore carico e 

funzionante (Vedi “Checklist del 

materiale di pronto intervento”, 

pagina 18) 

• Che la conservazione delle fiale avven-

ga in maniera appropriata 

• che vi sia il personale ed il mate-

riale adeguato per il triage degli 

utenti e le varie fasi della seduta 

vaccinale 

• che siano forniti i DPI adeguati a 

tutti gli operatori sanitari 

• che siano organizzate adeguata-

mente le zone di ricezione, sommi-

nistrazione e di attesa per evitare 

assembramenti 

• che il personale amministrativo sia 

pronto all’accoglienza ed alla 

registrazione dell’anamnesi pre-

vaccinale raccolta dal medico, del 

consenso informato e della post-

vaccinazione nel sistema informa-

tivo nazionale.  

Informarsi inoltre sulla tipologia di vaccini e sulla quantità di dosi a disposizio-

ne per la seduta vaccinale. 

Rif. Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione - 24/12/2020 CIRCOLARE del 

Ministero della Salute  

Il presente modello operativo è applicabile alla seduta vaccinale e a tutte le fasi del processo vaccinale complementari ad essa, tenendo conto 

delle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo nazionali ed internazionali.  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77981
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77981
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ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione dei Punti di Vaccinazione Ospedaliera (PVO) e Territoriale (PVT)  

Sono previsti due modelli organizzativi:  

• Modello A - presenza di un operatore all’interno dell’ambulatorio/postazione 

• Modello B - presenza di due operatori 

Tabella 1 sono indicate le attività, non esclusive, per postazione, in base al modello di riferimento:  

Rif. Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione - 

24/12/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute  

*Per la ricostituzione del vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure con l’individuazione 

di un punto dedicato con personale ad hoc.  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77981
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Tabella 2 Standard minimi di personale del Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) e Punto Vaccinale 

Territoriale (PVT)  

Rif. Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione - 

24/12/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute  

sanificazione 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77981
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Rif. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24-3-2021, Serie generale - n 72 “Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vacci-

nazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

CATEGORIE 

 

• Operatori sanitari e socio-sanitari 
• Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani 
• Forze dell’ordine, insegnanti, persone che lavorano nell’emergenza  
 
• Categoria 1: massima priorità per la nuova macro-categoria dell’elevata fragilità, che 

comprende 
• Soggetti estremamente vulnerabili , ovvero persone affette da specifiche condizioni che, 

per danno d’organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta 
immunitaria a SARS-CoV-2, presentano un rischio particolarmente elevato di sviluppare 
forme gravi o letali di Covid-19  (Vedi tabelle  3 e 4) 

• Portatori di disabilità grave , disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 
3, loro familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa.  

 

N.B. Nei soggetti identificati come estremamente vulnerabili, in ragione di condizioni di 
immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia con-
comitante, che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID -
19, si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero 
(Moderna e Pfitzer). (Vedi tabelle  3 e 4) 

 
   
• Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni 
• Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni 
• Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione  di 

gravità riportata per la elevata fragilità 
• Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni fino ai 16 anni.  
 

tel:1041992
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Rif. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24-3-2021, Serie generale - n 72 “Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vacci-

nazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

3 
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Anamnesi: 
Prima della vaccinazione, il medico pone alla persona da vaccinare una serie di precise e semplici domande, per ricostruire una breve 

anamnesi del soggetto da vaccinare. Analizza eventuale documentazione medica in possesso dell’utente e controlla che sia stato compila-

to il modulo di consenso informato fornitogli all’ingresso o reperito sul sito della Regione Puglia (qui). 

Valutazione: 
Se l’operatore sanitario rileva risposte significative alle domande, valuta se la vaccinazione possa essere effettuata o rinviata.  

Occorre prestare particolare attenzione alla fascia di età per cui è prevista la vaccinazione in un determinato giorno e se il soggetto da 

vaccinare rientri in una categoria di persone che possono essere vaccinate pur non rientrando in quella fascia di età (caregiver, soggetti 

fragili o diversamente abili e loro tutori/familiari; (vedi tabelle 3 e 4). 

Inoltre l’operatore verifica la presenza di controindicazioni o precauzioni particolari, come riportato anche nella scheda tecnica del vacci-

no. I caregiver/tutori/genitori/conviventi di soggetti fragili dovranno compilare l’apposito modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, anch’esso scaricabile (qui). 

Proposta tipologia di vaccino e consenso informato: 
Infine, propone il tipo di vaccino più appropriato al soggetto da vaccinare, in base alle indicazioni dell'ISS e del Ministero della Sanità (vedi 
dopo), informa la persona circa la procedura ed i possibili eventi avversi, si accerta che le informazioni contenute nel modulo per il consen-
so informato siano state comprese, controlla che vi siano tutte le firme ai consensi e appone la propria firma negli spazi della scheda dedi-
cati al medico.  Nel caso il soggetto decida di non procedere con la vaccinazione, egli dovrà firmare nello spazio dedicato a tale evenienza e 
due sanitari controfirmeranno l’avvenuto rifiuto a vaccinarsi. 

 
Periodo di osservazione: 
L’Assistente Sanitario ricorda ai vaccinandi di trattenersi nella zona indicata per l’attesa per almeno 15 minuti, allo scopo di intervenire 

immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza. Il periodo di osservazione può essere prolungato nel caso in cui si siano 

già manifestati precedenti episodi di reazioni avverse rilevanti o qualora la vaccinazione venga effettuata in ambiente protetto (vedi 

“Allergie”, pagina 11). 

 

Criticità: 
Le persone che devono essere sottoposte a vaccinazione o i loro familiari/tutori/caregiver potrebbero avanzare preferenze sul tipo di vac-
cino da ricevere e mostrarsi contrariate nel momento in cui venga proposta una tipologia di vaccino rispetto ad un’altra in base alle indica-
zioni regionali e del Ministero della Salute. 
E’ importante risolvere queste situazioni informando adeguatamente i vaccinandi e rispondendo in maniera esaustiva a tutte le domande 
che porranno. 
A questo scopo si legga attentamente “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” dell’AIFA”, che fornirà un adeguato “bagaglio” di rispo-
ste ai quesiti che potrebbero essere posti. 

 

Argomentazioni per risolvere le criticità: 
• Soggetti prevenuti nei confronti del vaccino di AstraZeneca (Vaxzevria) 

 II Ministero della Salute, con circolare 7 aprile 2021, nel continuare a ribadire i benefici del vaccino Vaxzevria nel preveni-
re il COVID-19, malattia che essa stessa provoca problemi di coagulazione potenzialmente fatali, dopo il parere della 
Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA e sentito il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, raccomanda un suo 
uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni ed al di sotto degli 80 anni. Casi di trombosi inusuali associati 
a bassi livelli di piastrine debbano essere elencati come effetti indesiderati molto rari del vaccino Vaxzevria. 
Per arrivare a questa conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutti gli elementi attualmente disponibili, com-
preso il parere di un gruppo di esperti di malattie tromboemboliche. 
Nello specifico, nella casistica analizzata sono stati rilevati 86 casi sospetti (62 casi di CVST e 24 casi di trombosi del circo-
lo splancnico) su circa 25 milioni di soggetti esposti alla prima dose di questo vaccino, evidenziando un rischio pari a 3,4 
casi su 1 milione di vaccinati. Di questi, 18 sono andati incontro a decesso (0,7 ogni 1.000.000 di vaccinati). 
Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata entro 2 settimane dalla vaccinazione in donne di età inferiore a 
60 anni. 

ACCETTAZIONE  
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Rif. AIFA “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” Versione del 12 Aprile 2021 verifica eventuali aggiornamenti su https://www.aifa.gov.it/domande-e

-risposte-su-vaccini-covid-19 

https://www.regione.puglia.it/documents/777762/781385/Modulo+unificato+consenso+informato+vaccinazione+anti+Covid-19.pdf/65426efb-b26a-f6e4-6e20-fd488a1d9701?t=1617176014983
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+CAREGIVER+FAMILIARE+CONVIVENTE+DI+PERSONA+DISABILE+GRAVE+MINORENNE+%281%29.pdf/7833c828-5bc5-6775-14be-7b233c4d4246?t=1617363687664
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Rif. AIFA “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” Versione del 12 Aprile 2021 verifica eventuali aggiornamenti su https://www.aifa.gov.it/domande-

e-risposte-su-vaccini-covid-19 

• Perché non è possibile scegliere il vaccino che si preferisce? 

 La vaccinazione contro il virus che provoca la COVID-19 è un diritto riconosciuto a tutti, tuttavia il rischio di contrarre il 
virus e di sviluppare la malattia in forma grave non è lo stesso per tutte le persone, e, attualmente, la disponibilità di 
dosi non è la stessa per tutti i vaccini. Perciò, proprio per garantire la massima equità, è necessario seguire un piano 
strategico che tenga conto di tutte le esigenze e le condizioni. Il piano strategico per la vaccinazione anti COVID-19 è 
stato elaborato dal Ministero della Salute.  

 

• A chi andrebbe somministrato il vaccino di AstraZeneca? 

 E’ raccomandato che venga somministrato ai soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, che non rientrino nelle ta-
belle 3 e 4 (soggetti fragili); vi è indicazione di evitarne la somministrazione ai soggetti identificati come estremamente 
vulnerabili, in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per pato-
logia concomitante, che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19. Per tali soggetti si 
conferma, infatti, l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero (Moderna e Pfitzer).  

 

• Il fatto di essere soggetti allergici influisce sulla scelta di una tipologia di vaccino piuttosto che di un’altra? 

 No, non vi è evidenza che una tipologia di vaccini anti-Covid 19 causi più frequentemente reazioni allergiche rispetto ad 
un’altra. Le reazioni allergiche sono prevalentemente legate agli eccipienti (vedi sezione “Allergie”, pagina 11 ) 

 

• Quanto tempo deve passare perché un soggetto sia protetto dalla vaccinazione contro il Covid-19?  

 Gli studi clinici su Comirnaty (Pfizer-BioNtech) e Moderna hanno dimostrato un’efficacia molto elevata dei vaccini, ri-
spettivamente, dopo una settimana e dopo due settimane dalla seconda dose. 
Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca studi clinici hanno dimostrato la massima efficacia dopo 15 giorni dalla se-
conda dose. 
Il massimo della protezione si ha, quindi, dopo i periodi indicati. 
Sebbene anche dopo la prima dose è verosimile che ci sia una certa protezione dal virus, questa non è immediata dopo 
l'inoculazione del vaccino, ma si sviluppa progressivamente dopo almeno 7-14 giorni dall'iniezione.  

 

 Quando verrà somministrata la seconda dose?  

 La seconda dose del vaccino, effettuata ad almeno 21 giorni dalla prima dose per Comirnaty, a 28 per Moderna e nel 
corso della 12a settimana dalla prima dose per AstraZeneca, ha il compito di rinforzare la protezione e renderla più 
prolungata. 
Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino monodose Janssen Covid-19 Vaccine (Johnson&Johnson), nelle forme gravi 
arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attual-
mente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nell'efficacia.  

 

 Le persone che hanno già avuto COVID-19 possono essere vaccinate?  

 Sì, è possibile  la somministrazione di una sola dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nelle persone che hanno già 
avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica, purché la vaccinazione venga eseguita ad 
almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.  

 

• Le persone che si infettano con COVID-19 dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino devono ricevere la seconda 
dose?  

 Nella maggioranza della popolazione la prima dose di vaccino evoca un’iniziale risposta immunitaria che conferisce una 
protezione solo parziale. Questa inizia, a seconda del tipo di vaccino dopo circa2-3 settimane dalla prima dose, mante-
nendo quindi il rischio di COVID-19 ancora consistente, seppur ridotto. La seconda dose di vaccino è necessaria, quindi, 
per incrementare la risposta immunitaria e ottenere la protezione vaccinale ottimale. Nel caso di persone con infezio-
ne/malattia da SARS CoV 2 confermata da un test molecolare o antigenico di terza generazione dopo la prima dose di 
vaccino, l’infezione stessa rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario che si somma a quello fornito dalla 
prima dose di vaccino. Alla luce di questo e del fatto che l’infezione naturale conferisce una risposta immunitaria specifi-
ca per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la seconda dose vaccinale. La vaccinazione parziale e la 
successiva infezione non precludono un eventuale richiamo della vaccinazione anti COVID-19 nel futuro, se i dati sulla 
durata della protezione immunitaria indicheranno questa necessità.  
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CONVIVENTI E CAREGIVER 

Per quanto riguarda i conviventi e i caregiver che hanno diritto alla somministrazione del vaccino dal proprio medico di me-

dicina generale, si precisa che si tratta di persone che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto ai 

disabili gravi ( disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) individuati ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma3. 

 

Per ottenere la vaccinazione come caregiver è sufficiente presentare una certificazione da cui emerge l’esistenza di una 

disabilità grave del soggetto assistito (cioè secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104) e dichiararsi «caregiver» di 

quella persona (Vedi “modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, scaricabile qui) .  

Un figlio per un padre, ad esempio. Ma anche (per quanto la circolare della Regione utilizzi il termine al singolare) i figli per 

un padre.  

L’indicazione data alle Asl è di non fare discriminazione tra i conviventi di un soggetto vulnerabile.  

Se un disabile grave vive con mamma e sorella, hanno entrambi diritto alla vaccinazione (se il disabile ha meno di 16 anni, 

non esistendo ancora vaccini autorizzati per i ragazzi al di sotto di quella età, la somministrazione copre solo i parenti). Ma è 

lo stesso anche se il «caregiver» non vive con il disabile grave? In teoria sì, e nei fatti - qusto è già accaduto nei centri vacci-

nali - anche in pratica: il caso di una mamma anziana e disabile (magari di norma affidata alla badante, che è a sua volta con-

vivente del disabile ed ha dunque diritto al vaccino) ha consentito di vaccinare i due figli che usufruiscono entrambi della 

legge 104. 

La logica applicata in questo caso è «purché si vaccini», a patto che vi sia disponibilità delle dosi: si tratta pur sempre di tute-

lare le persone più fragili. 

 

In una delle circolari vaccinali del mese di aprile 2021, la Regione aveva imposto alle Asl di organizzare sedute dedicate per 

la somministrazione contestuale del vaccino al caregiver/convivente insieme ai disabili gravi, sia nei centri vaccinali, sia nelle 

sedi messe a disposizione dai Comuni, sia a domicilio.  

L’indicazione che trapela è di non fare attendere nessuno tra le persone più fragili, e di procedere contestualmente (per i 

disabili ultraottantenni con i vaccini ad mRNA a domicilio). Esiste però anche un problema di scetticismo: non pochi caregi-

ver hanno rinunciato alla somministrazione quando hanno saputo che sarebbe stato utilizzato il vaccino AstraZeneca (Vedi 

sezione “Criticità”, pagina 8). 

Rif. La Gazzetta del Mezzogiorno, “Covid Puglia, il mistero dei «caregiver»: vaccinate intere famiglie” , 8 aprile 2021 

https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+CAREGIVER+FAMILIARE+CONVIVENTE+DI+PERSONA+DISABILE+GRAVE+MINORENNE+%281%29.pdf/7833c828-5bc5-6775-14be-7b233c4d4246?t=1617363687664
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ALLERGIE 

N.B. Le persone con una storia di reazioni gravi, allergiche e non, alla prima dose, NON devono sottoporsi alla seconda 

dose, ma devono rivolgersi a un Centro di riferimento con esperienza sulle reazioni alle vaccinazioni, per un approfondi-

mento specialistico. I soggetti con STORIA DI GRAVI REAZIONI ALLERGICHE vanno rimandati al mmg, che dovrà segnalarli 

tramite email a vaccinazioneprotetta.covid@ausl.le.it 

 

• Chi soffre di allergie e asma può vaccinarsi? 

Molti pazienti allergici hanno questo dubbio, quindi è una domanda a cui è importante rispondere. Le allergie alle sostanze inalanti, come i 

pollini, gli acari della polvere o le muffe, le allergie alimentari e le allergie da contatto, per esempio con sostanze come i metalli, non rap-

presentano un fattore di rischio nell’effettuare le vaccinazioni. La maggior parte di questi pazienti può sottoporsi a vaccinazione in totale 

sicurezza. 

• I pazienti asmatici, che seguono una terapia per tenere sotto controllo gli episodi allergici, possono vaccinarsi o la 

terapia può andare a interferire con il vaccino? 

Certo, possono vaccinarsi e devono continuare a seguire la terapia che hanno in atto. È un aspetto molto importante, per esempio per 

quanto riguarda i pazienti asmatici che seguono una terapia continuativa e che se non adeguatamente curati possono andare incontro a 

peggioramenti della propria condizione respiratoria. Peggioramenti che possono essere scatenati da banali infezioni, ma anche dalle stesse 

vaccinazioni, che ripropongono la medesima risposta immune delle infezioni. I pazienti che seguono una terapia, dunque, dovrebbero 

avere l’accortezza di continuare a curarsi in maniera adeguata, in modo tale potersi vaccinare in assoluta sicurezza. 

Per quanto riguarda, poi, quei pazienti che effettuano un’immunoterapia specifica, per esempio la vaccinazione per le allergie, non vi è 

alcuna controindicazione nell’effettuare questa e altre terapie per le allergie in contemporanea alla vaccinazione contro COVID-19. 

Per entrare più nello specifico, alcune reazioni allergiche al vaccino anti-COVID-19 sembrano essere state scatenate da una famiglia di ecci-

pienti, i polietilenglicoli (PEG)”. 

Si tratta di una reazione estremamente rara. I dati relativi alla prima fase di somministrazione a livello mondiale, tra l’inizio di dicembre 

2020 e l’inizio di gennaio 2021, indicano che su oltre un milione e ottocentomila somministrazioni, sono stati riscontrati solo ventuno casi 

di reazioni allergiche, più o meno severe. Questi ventuno casi sono ovviamente da tenere in considerazione e da valutare con attenzione 

da un punto allergologico, ma si tratta di pazienti con una storia clinica compatibile con allergia al polietilenglicole. Dunque un rischio c’è, 

ma è minimo e può essere ulteriormente diminuito raccomandando a quei pazienti che hanno sviluppato allergie a farmaci differenti tra 

loro di seguire un percorso allergologico adeguato. 

È necessario valutare prima della vaccinazione quei pazienti che hanno avuto reazioni allergiche a farmaci molto differenti tra loro, come 

possono essere un antibiotico, un anti-infiammatorio e un protettore dello stomaco. In questo caso, infatti, il problema potrebbe non risie-

dere nei principi attivi ma in un eccipiente comune. 

I pazienti che hanno avuto reazioni allergiche gravi a diversi farmaci ma non hanno effettuato un percorso allergologico di 

conferma del meccanismo sottostante la reazione allergica sono quelli che necessiterebbero di una valutazione allergolo-

gica prima di arrivare al momento della vaccinazione. Questi pazienti dovrebbero essere inviati in ospedale per eseguire la 

vaccinazione. 

• Come comportarsi in caso di reazione allergica alla vaccinazione anti-COVID-19? 

Come abbiamo detto i numeri sono molto esigui, ma chi dovesse sviluppare una reazione, anche lieve, alla somministrazione del 

vaccino contro COVID-19, deve darne immediata comunicazione al centro presso cui la vaccinazione è stata effettuata. Per legge, il 

medico o il centro che ha effettuato la vaccinazione, deve comunicare ogni evento avverso all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

e, nel caso specifico di reazioni allergiche o sospette reazioni allergiche alla prima dose di vaccinazione, è bene che il centro o il 

medico che ha effettuato la vaccinazione si occupi di inviare il paziente in consulenza allergologica, in modo tale che possa sotto-

Rif. “COVID-19 e vaccini: chi soffre di allergie e asma può vaccinarsi?” 26 Febbraio 2021,  Enrico Heffler, allergologo in Humanitas e docente di Humanitas 

University  

mailto:vaccinazioneprotetta.covid@ausl.le.it
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Le persone con allergie respiratorie (rinite, congiuntivite, asma bronchiale) possono vaccinarsi con i vaccini a mRNA o con il 

vaccino Vaxzevria? 

Le persone che soffrono o hanno sofferto di allergia respiratoria possono vaccinarsi con uno dei vaccini previsti in base alla 

Categoria di appartenenza (pag. 4), rimanendo in osservazione, come tutti, per 15 minuti dopo l’iniezione. L’eventuale tratta-

mento antiallergico in corso, inclusa l’immunoterapia specifica, non deve essere sospeso. 

Le persone con asma bronchiale persistente grave possono vaccinarsi? 

Per chi soffre di asma bronchiale persistente grave è raccomandata la vaccinazione sotto controllo medico in ambiente pro-

tetto (ospedaliero). In caso di asma non controllata la somministrazione del vaccino va rinviata fino a quando la situazione 

clinica non sia di nuovo sotto controllo. Nei pazienti affetti da asma grave trattati con biologici, tale terapia non deve essere 

sospesa e la vaccinazione deve essere posticipata di 48-72 ore. Inoltre, in caso di asma grave non controllato nonostante tera-

pia ottimale (biologica e/o farmacologica) la vaccinazione può essere eseguita, ma in ambiente protetto, con osservazione di 

60’. 

Le persone con allergie alimentari possono vaccinarsi? 

Le persone con allergie alimentari possono vaccinarsi rimanendo in osservazione, come tutti, per 15 minuti dopo l’iniezione. 

Chi ha presentato in precedenza reazioni allergiche gravi (anafilassi) agli alimenti deve rimanere sotto controllo medico per 60 

minuti. Se all’allergia alimentare si associa asma bronchiale persistente grave è opportuno che la vaccinazione sia eseguita in 

ambiente protetto (ospedaliero). 

Le persone con allergie a farmaci o ai loro eccipienti possono vaccinarsi? 

Le persone con allergie ai farmaci possono vaccinarsi rimanendo in osservazione, come tutti, per 15 minuti dopo l’iniezione. 

Chi ha presentato in precedenza reazioni allergiche gravi (anafilassi) a farmaci deve rimanere sotto controllo medico per alme-

no 60 minuti. Se all’allergia a farmaci si associa asma bronchiale persistente grave è opportuno che la vaccinazione sia esegui-

ta in ambiente protetto (ospedaliero). Le persone con allergia GRAVE agli eccipienti polisorbato, polietilenglicole (PEG), macro-

gol non devono ricevere il vaccino COVID-19 ma devono essere indirizzati a uno specialista allergologo esperto di allergia a 

farmaci e vaccini. 

Le persone con mastocitosi possono vaccinarsi? 

Per la vaccinazione delle persone affette da mastocitosi si raccomanda, come avviene per i vaccini di routine, la vaccinazione 

in ambiente protetto e la copertura anti-istaminica per via orale da 1 giorno prima a 5 giorni dopo la vaccinazione, e di rimane-

re sotto controllo medico per almeno 30 minuti dopo l’iniezione. In caso di pregresse reazioni anafilattiche da qualsiasi sostan-

za il periodo di osservazione va protratto a 60 minuti.  

 

Cosa fare con chi abbia manifestato reazioni allergiche dopo la prima dose? 

Valutazione allergologica per chi ha presentato reazioni allergiche alla prima somministrazione del vaccino. È indicata, infine, 
una valutazione allergologica per i pazienti che abbiano presentato reazioni allergiche alla prima somministrazione del vaccino 
per Covid-19. L’allergologo formulerà le dovute raccomandazioni sulle procedure a cui attenersi per la vaccinazione, sull’even-
tuale scelta di un vaccino alternativo o sull’esclusione della vaccinazione stessa.  

Rif. AIFA “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” Versione del 12 Aprile 2021 verifica eventuali aggiornamenti su https://www.aifa.gov.it/domande-e-

risposte-su-vaccini-covid-19 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER COVID-19 Versio-

ne del 15/01/2021 Le linee guida AAIITO-SIAAIC  SCARICA QUI 

https://docs.biomedia.net/AAITO/covid-aaiito.pdf
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SOSPETTA REAZIONE ALLERGICA IMMEDIATA AL PEG O POLISORBATO (FARMACO INIETTABILE O 

VACCINO) 

E’ verosimile che un componente del vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna possa essere la causa delle reazioni anafilattiche finora 

segnalate al primo dosaggio. 

Poiché il PEG è stato segnalato come causa di anafilassi, non si può al momento escludere un suo ruolo essendo un eccipiente del 

vaccino sia Pfizer-BioNTech che Moderna. 

Il PEG ha numerosi sinonimi, di cui il più frequente è rappresentato dal macrogol. Il PEG e i suoi derivati sono polimeri non-ionici di 

ossido di etilene, commercialmente disponibili in una ampia gamma di pesi molecolari (da 200 fino a 35.000 kDa) e sono contenuti in 

svariati farmaci, prodotti farmaceutici, cosmetici e industriali. Si segnala che anche il Cremoforo EL o olio di ricino poliossile 35 (PEG 

80), una miscela di esteri triricinoleati di glicerolo etossilato con piccole quantità di polyethylenglycol (macrogol) ricinolato, viene 

usato come agente emulsionante e solubilizzante in alcune preparazioni farmaceutiche (es. paclitaxel).  

Composti strutturalmente correlati al PEG e contenuti anche nel vaccino AstraZeneca sono i polisorbati, anch’essi ampiamente diffusi 

come eccipienti di formulazioni liquidi e solide di farmaci e in grado di indurre reazioni anafilattiche sia immunologicamente che non 

immunologicamente mediate.  

E' stata evidenziata una cross-reattività tra PEG e polisorbati, di cui tenere conto prima della somministrazione dei vaccini in soggetti 

che abbiano avuto reazioni allergiche a farmaci, medicamenti e cosmetici che contengano queste sostanze. 

VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI AD ALTO RISCHIO 
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Rif. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER 

COVID-19 Versione del 15/01/2021 Le linee guida AAIITO-SIAAIC  SCARICA qui 

https://docs.biomedia.net/AAITO/covid-aaiito.pdf
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Rif. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIETI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER 

COVID-19 Versione del 15/01/2021 Le linee guida AAIITO-SIAAIC  (SCARICA QUI) 

https://docs.biomedia.net/AAITO/covid-aaiito.pdf
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Rif. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER 

COVID-19 Versione del 15/01/2021 Le linee guida AAIITO-SIAAIC  (SCARICA QUI) 

È necessario verificare se il paziente abbia sofferto di anafilassi severa (coinvolgimento del sistema cardiovascolare e/o 

respiratorio) da qualsiasi causa o da causa non nota, se soffre di asma non controllato, se ha diagnosi di mastocitosi, se ha 

avuto reazioni allergiche a precedenti vaccini o a PEG e Polisorbati. I pazienti con una sola di queste condizioni dovrebbero 

essere preventivamente inviati a visita allergologica, possibilmente con un accesso preferenziale e programmabile, per 

effettuare una diagnostica specifica che permetta di stratificare il rischio.  

https://docs.biomedia.net/AAITO/covid-aaiito.pdf
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TERAPIE ANTICOAGULANTI E PATOLOGIE DELLA COAGULAZIONE 

Le persone in trattamento con anticoagulanti possono vaccinarsi? 

Le persone in terapia anticoagulante possono eseguire la vaccinazione senza sospendere il trattamento in corso. La vaccina-

zione deve essere eseguita prima dell’assunzione della terapia. Per l’iniezione intramuscolare è raccomandato l’utilizzo di 

un ago sottile (inferiore o uguale a 23 gauge) e deve essere effettuata una compressione sul sito di iniezione per 5 minuti. È 

consigliato un controllo dell’area di iniezione a distanza di 2-4 ore per verificare la presenza di eventuale ematoma. 

Le persone affette da patologie della coagulazione possono vaccinarsi? 

Nelle persone affette da patologie della coagulazione (es. emofilia, malattia di Von Willebrand) deve essere valutato atten-

tamente il rischio di sanguinamento prima di somministrare i vaccini per via intramuscolare. Quando possibile, deve essere 

ottimizzato il controllo della patologia prima di eseguire la vaccinazione. Nei pazienti in terapia sostitutiva la vaccinazione 

deve essere programmata dopo breve tempo dalla somministrazione della terapia. 

Per l’iniezione intramuscolare è raccomandato l’utilizzo di un ago sottile (25-27 gauge) e deve essere effettuata una com-

pressione sul sito di iniezione per almeno 10 minuti. È consigliato un controllo dell’area di iniezione a distanza di 2-4 ore per 

verificare la presenza di eventuale ematoma. 

MALATTIE AUTOIMMUNI ORGANO-SPECIFICHE, MALATTIA CELIACA 

Le persone con malattia celiaca o malattie autoimmuni organo-specifiche possono vaccinarsi, in quanto queste patologie non 

costituiscono una controindicazione alla vaccinazione.  

IMMUNODEPRESSIONE 

Le persone con malattie autoimmuni che non abbiano controindicazioni possono ricevere il vaccino.  

I dati relativi all’uso nelle persone immunodepresse (il cui sistema immunitario è indebolito) sono in numero limitato. Seb-

bene queste persone possano non rispondere altrettanto bene al vaccino, non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le 

persone immunocompromesse possono essere vaccinate, con il vaccino più efficace (ad mRNA), in quanto potrebbero esse-

re ad alto rischio di COVID-19. 

Rif. AIFA “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” Versione del 12 Aprile 2021 verifica eventuali aggiornamenti su https://www.aifa.gov.it/domande-e-

risposte-su-vaccini-covid-19 
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L’obiettivo delle indicazioni ISS è quello di sostenere i professionisti sanitari e le donne in gravidanza e allattamento nel percorso decisio-
nale durante la pandemia di COVID-19. 
  
Tra le indicazioni ad interim italiane relative al vaccino Pfizer-BioNtech mRNA (Comirnaty), il vaccino Moderna e quello AstraZeneca in 
gravidanza e allattamento vengono analizzate: la sicurezza del vaccino per madri e neonati; i rischi potenziali della malattia da COVID-19 
nella madre, inclusi i possibili effetti sul feto/neonato; il rischio individuale di contrarre l’infezione in considerazione delle possibili comor-
bidità; il livello di attività della pandemia nella comunità di riferimento e sul posto di lavoro della donna. 
Queste le indicazioni ad interim al 31 gennaio 2021: 
le donne in gravidanza e allattamento non sono state incluse nei trial di valutazione dei vaccini Pfizer-BioNtech mRNA 
(Comirnaty), Moderna e AstraZeneca per cui non disponiamo di dati di sicurezza ed efficacia relativi a queste persone 

• gli studi condotti finora non hanno evidenziato né suggerito meccanismi biologici che possano associare i vaccini a mRNA ad effetti 

avversi in gravidanza e le evidenze di laboratorio su animali suggeriscono l'assenza di rischio da vaccinazione 

• al momento le donne in gravidanza e allattamento non sono un target prioritario dell'offerta di vaccinazione contro il COVID-19 che, 

ad oggi, non è raccomandata di routine per queste persone 

• dai dati dello studio ItOSS - relativi alla prima ondata pandemica in Italia - emerge che le donne in gravidanza presentano un rischio 

basso di gravi esiti materni e perinatali da vaccinazione e che le comorbidità pregresse (ipertensione, obesità) e la cittadinanza non italiana 
sono significativamente associate a un maggior rischio di complicanze gravi da COVID-19. 

• la vaccinazione dovrebbe essere presa in considerazione per le donne in gravidanza che sono ad alto rischio di complicazioni gravi da 

COVID19. Le donne in queste condizioni devono valutare, con i sanitari che le assistono, i potenziali benefici e rischi e la scelta deve essere 
fatta caso per caso 

• se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza subito dopo la vaccinazione, non c'è evidenza in favore dell'interruzione della 

gravidanza 

• se una donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può rimandare la seconda dose, da ricevere 

dopo la conclusione della gravidanza, eccezion fatta per i soggetti ad altro rischio 

• le donne che allattano possono essere incluse nell'offerta vaccinale senza necessità di interrompere l’allattamento. 

• “La vaccinazione Covid-19 va considerata attualmente compatibile con l’allattamento al seno. La plausibilità biologica 
suggerisce che, in un bambino allattato al seno, il rischio conseguente alla vaccinazione Covid-19 della madre sia estrema-
mente basso, mentre per contro l’interruzione dell’allattamento porterebbe ad una sicura perdita dei suoi ben documentati 
benefici”. 
  
Lo affermano le società scientifiche dell’area perinatale, Società Italiana di Neonatologia (Sin), Società Italiana di Pediatria 
(Sip), Società Italiana di Medicina Perinatale (Simp), Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (Sigo), Associazione Oste-
trici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi) e Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simi), nel documento 
“Covid-19: consenso inter-societario su allattamento e vaccinazione”.  
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GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

Rif.  “Indicazioni ad interim su “Vaccinazione contro il COVID - 19 in gravidanza e allattamento - Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) 

- Istituto Superiore di Sanità  

COVID-19: consenso inter-societario su allattamento e vaccinazione, SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, 22 dicembre 

2020 (qui)  

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-vaccino-moderna
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=91213
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CHECKLIST DEL MATERIALE PER IL PRONTO INTERVENTO 

Ogni sede vaccinale deve essere provvista di un carrello con cassetto di pronto intervento adeguatamente fornito di strumenti e medici-
nali. 

La dotazione sia farmacologica che strumentale deve essere:  

• ben visibile e indicata 

• correttamente conservata 

• presente in scorte adeguate 

• controllata nelle scadenze e funzionalità  

• Devono essere sempre immediatamente disponibili anche le istruzioni per il trattamento dell’anafilassi.  

Una corretta organizzazione deve prevedere che il Responsabile della sede vaccinale nomini la figura professionale incaricata della de-
tenzione, controllo e approvvigionamento dei farmaci e degli strumenti. Tutto il personale medico ed infermieristico deve essere infor-
mato sull’ubicazione e tenuta dei farmaci e presidi e deve essere in grado di eseguire le principali manovre preparatorie al pronto inter-
vento.  (Tabelle 5 e 6) 

 

Rif. LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER 

COVID-19 Versione del 15/01/2021 Le linee guida AAIITO-SIAAIC  SCARICA QUI 

(consigliato) 

(consigliato) 

(consigliato) 

(consigliato) 

(consigliato) 

(consigliato) 

in un HUB Vaccinale (Tab. modificata dalle linee guida AAIITO-SIAAIC) 

5 

6 

https://docs.biomedia.net/AAITO/covid-aaiito.pdf
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ESITANZA VACCINALE: 
CONDURRE IL COLLOQUIO 

La maggior parte dei soggetti che rifiutano di vaccinarsi non sono antivaccinisti, ma persone che hanno paura o che sono sfi-

duciate. 

Oltre al ruolo importante delle istituzioni, nel fornire numeri e dati in modo chiaro e trasparente, poiché gli esseri umani non 

sono decisori razionali (come hanno dimostrato gli studiosi di psicologia dell’economia) e la valutazione del rischio, dei guada-

gni e delle perdite potenziali legati ad una scelta non si basa su elementi fattuali ma su valori, emozioni e fiducia, l’informazio-

ne più efficace deve essere fornita dal dialogo con il medico che abbia a che fare con i vaccinandi. 

L’American Medical Association ha fornito dei consigli utili per gestire il colloquio con chi deve vaccinarsi: 

1. Comprendere i timori della persona che si ha di fronte 

La prima parte del colloquio deve essere dedicata alla comprensione dei timori che spingono la persona a rifiutare la vaccinazione. Non è 

necessario rispondere in modo puntuale a ciascuna obiezione: lo scopo è soprattutto quello di raccogliere il vissuto del soggetto, magari 

prendendo nota di punti specifici ai quali si darà risposta in una fase successiva del colloquio. Il medico può rispondere su aspetti tecnici ma 

anche su aspetti regolatori (ruolo delle istituzioni sanitarie) e di sanità pubblica. 

2. Chiedere alla persona perché rifiuta il vaccino 

Se la persona si limita a dire che non vuole vaccinarsi, è importante che il medico chieda perché in un modo che non sia giudicante: “Posso 

chiederle perché? Che tipo di informazioni sono circolate tra le sue conoscenze che le hanno fatto prendere questa decisione?” 

3. Fare controinformazione 

Solo dopo aver ascoltato la persona, il medico deve spiegare quali siano le convinzioni non scientifiche. È essenziale anche in questo caso 

non usare toni paternalistici od offensivi, non sottolineare eventuali carenze nelle conoscenze mediche e biologiche ma fornire informazioni 

chiare, puntuali e, soprattutto, non edulcorate. Frasi come “i vaccini sono sempre sicuri” non vanno mai pronunciate perché è ovvio che 

non è così. È importante spiegare perché accettiamo un rischio più piccolo in cambio di un beneficio più grande. 

4. Essere consapevoli del proprio ruolo 

Tutte le indagini sulla fiducia nella scienza vedono i medici curanti al primo posto tra le fonti affidabili. Questa consapevolezza può aiutare a 

condurre a buon fine il colloquio. 

5. Spiegare alla persona perché ha bisogno di essere vaccinata 

Mettere in luce i benefici individuali sulla base dell’anamnesi. Evidenziare eventuali fattori di rischio che possono rendere la persona su-

scettibile alle forme più gravi di Covid-19. Sottolineare il fatto che anche le forme lievi di malattia possono lasciare strascichi di cui non sono 

ancora noti tutti i contorni. 

6. Personalizzare il messaggio 

Per raggiungere le persone, indipendentemente dalla loro visione politica - se credono che il vaccino sia una scelta personale o una respon-

sabilità collettiva – è utile focalizzare la discussione su come vaccinarsi possa aiutare a proteggere una persona cara come un nonno, un 

bambino o qualcuno che è immunocompromesso. 

7. Affrontare le paure delle persone  sugli effetti collaterali 

È utile iniziare la conversazione chiedendo alla persona come si è sentita dopo l'ultima vaccinazione, per esempio un vaccino antinfluenzale, 

se hanno avuto effetti collaterali o altre reazioni. In seguito si può spostare la conversazione sul vaccino anti-COVID-19, per spiegare che gli 

effetti collaterali più comuni sono simili a quelli del vaccino antinfluenzale, ma che in alcuni casi possono essere più intensi. Spiegare che 

febbre, brividi e spossatezza sono effetti comuni e che, se possibile, è bene non restare soli in casa la notte dopo la vaccinazione. Suggerire 

eventuali farmaci sintomatici come il paracetamolo, spiegando quando e come assumerlo. 

Rif. COVID-19 vaccine hesitancy: 10 tips for talking with patients, FEB 1, 2021 AMA (American Medical Association (qui) 

https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-vaccine-hesitancy-10-tips-talking-patients
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Preparare i pazienti alla possibile comparsa di dolori muscolari, ribadendo che questi non sono effetto della malattia ma della reazione 

del sistema immunitario. 

Affrontare il capitolo degli effetti collaterali gravi, facendosi trovare preparati sui numeri e sulle categorie a maggior rischio. 

8. Segnalare gli effetti collaterali 

Spiegare ai pazienti come funziona la farmacovigilanza e, se è il caso, mostrare loro come possono eventualmente inviare le proprie se-

gnalazioni. Sapere che le segnalazioni sono aperte anche ai comuni cittadini rassicura sulla trasparenza del processo. 

Non tutti i pazienti si faranno convincere. Non è necessario insistere, né adirarsi. Talvolta questi colloqui hanno bisogno di tempo perché 

le informazioni si sedimentino e portino a una decisione. 

9. Mostra il tuo entusiasmo per la campagna di vaccinazione 

Tutti coloro che nello staff del centro di vaccinazione siano stati vaccinati dovrebbero indossare una spilla o un adesivo che mostrino di 

aver ricevuto il vaccino anti-COVID-19, in modo da rafforzare la fiducia nell’efficacia del vaccino. 

10. Racconta storie per avere impatto 

I vaccinandi tendono a soppesare rischi e benefici in modo diverso rispetto ai medici, quindi possono essere raccontare storie che 

illustrino perché il vaccino è importante avrà un impatto più efficace sui pazienti. 

 

Rif. COVID-19 vaccine hesitancy: 10 tips for talking with patients, FEB 1, 2021 AMA (American Medical Association (qui) 

https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-vaccine-hesitancy-10-tips-talking-patients
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Il personale coinvolto nelle sedute di vaccinazione deve essere addestrato a riconoscere segni e sin-

tomi di anafilassi (si rimanda ad altri testi specifici sull’argomento). 

Dopo aver allertato il 118, ricordiamo che i primi 3 momenti “cardine” del trattamento sono:  

1) posizione supina del paziente,  

2) adrenalina per via intramuscolare profonda nel muscolo vasto laterale della coscia,  

3) accesso venoso con infusione di cristalloidi”.  

Fisiopatologia 

L'interazione Ag-IgE sui basofili e sulle mastcellule scatena il rilascio di istamina, leucotrieni e di altri mediatori che caus ano contra-

zione diffusa della muscolatura liscia (p. es., provocando broncocostrizione, vomito o diarrea) e vasodilatazione con fuorius cita di 

plasma (p. es., provocando orticaria o angioedema).  

Reazioni anafilattoidi  

Le reazioni anafilattoidi sono clinicamente indistinguibili dall'anafilassi ma non coinvolgono le IgE e non richiedono una pr ecedente 

sensibilizzazione. Esse avvengono mediante stimolazione diretta delle mastcellule o tramite immunocomplessi che attivano il c om-

plemento.  

Sintomatologia 

 

 

 

 

 
 

I sintomi di anafilassi tipicamente iniziano entro 15 minuti dall'esposizione e coinvolgono generalmente la cute, le vie aere e superiori o 

inferiori, l'apparato cardiocircolatorio o il tratto gastrointestinale. È possibile l'interessamento di una o più aree e la s intomatologia non 

necessariamente progredisce dal moderato (p. es., orticaria) al grave (p. es., ostruzione delle vie aeree, shock refrattario) , anche se ogni 

paziente manifesta abitualmente la stessa reazione a una nuova esposizione.  

I sintomi variano da lievi a gravi e comprendono arrossamento, prurito, orticaria, starnuti, rinorrea, nausea, crampi addomin ali, diar-

rea, un senso di soffocamento o dispnea, palpitazioni, e vertigini.  

I segni di anafilassi comprendono ipotensione, tachicardia, orticaria, angioedema, sibili, stridore, cianosi e sincope. Lo sh ock si può 

sviluppare in pochi minuti e i pazienti possono avere convulsioni, non rispondere agli stimoli e morire. Il collasso cardiova scolare si 

può verificare in assenza di sintomi respiratori o di altri sintomi.  

Le reazioni tardive possono verificarsi 4-8 h dopo l'esposizione o anche successivamente. Sintomi e segni sono in genere meno gravi di 

quelli precoci e possono limitarsi all'orticaria; tuttavia, possono anche essere più gravi o fatali.  

ANAFILASSI 
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https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-dermatologici/approccio-al-paziente-affetto-da-patologie-cutanee/orticaria
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/immunologia-malattie-allergiche/disturbi-allergici,-autoimmuni-ed-altre-ipersensibilit%C3%A0/angioedema
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/immunologia-malattie-allergiche/disturbi-allergici,-autoimmuni-ed-altre-ipersensibilit%C3%A0/anafilassi#:~:text=Il%20trattamento%20%C3%A8%20con%20adrenalina,EV%20e%20talvolta%20sostanze%20vasoattive.
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La diagnosi di anafilassi è clinica. Si deve sospettare l'anafilassi se una qualsiasi delle seguenti condizioni si verifica 

improvvisamente senza spiegazione: 

• Shock 

• Sintomi respiratori (p. es., dispnea, stridore, sibili) 

• Due o più altre manifestazioni di possibile anafilassi (p. es., angioedema, rinorrea, sintomi gastrointestinali)  

Trattamento 

Adrenalina somministrata immediatamente 

A volte l'intubazione 

Liquidi EV e talvolta vasopressori per l'ipotensione persistente 

Antistaminici 

beta-agonisti per via inalatoria in caso di broncocostrizione 

Adrenalina  

L'adrenalina è la base del trattamento per l'anafilassi; può aiutare ad alleviare tutta la sintomatologia e deve esse-

re somministrata immediatamente. 

L'adrenalina può essere somministrata sottocute o IM (la dose usuale varia da 0,3 a 0,5 mL di una soluzione 

1:1000 [0,1%] negli adulti o 0,01 mL/kg nei bambini, ripetuta ogni 5-15 min). L'assorbimento massimo si verifica 

quando il farmaco viene somministrato IM nella parte antero-laterale della coscia. 

Nei pazienti con collasso cardiovascolare o ostruzione respiratoria grave si può somministrare adrenalina EV o in-

traossea in dose unica (0,5-1 mL di una soluzione 1:10 000 [0,01%]) o in infusione continua (1 mg in 250 mL di so-

luzione glucosata al 5% per avere una concentrazione di 4 mcg/mL, iniziando con 1 mcg/min e titrato fino a 4 mcg/

min [15-60 mL/h]). L'adrenalina può essere somministrata attraverso un tubo endotracheale (2 -2,5 mL di una solu-

zione 1:10 000 diluita a 5-10 mL con acqua sterile o soluzione salina). Può rendersi necessaria una seconda iniezio-

ne di adrenalina sottocute. 

Nei pazienti in terapia con beta-bloccanti orali, che attenuano gli effetti dell'adrenalina, si deve impiegare glucago-

ne 1 mg in bolo (20-30 mcg/kg nei bambini) seguito dall'infusione di 1 mg/h. 

Rif. Peter J. Delves , PhD, University College London, London, UK, lug 2019 Manuale MSD, versione per i professionisti (qui) 
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Utilizzo della siringa pronta di Adrenalina (Autoiniettore) 

Afferrare la penna di adrenalina con la mano dominante (destra per i destrimani, sinistra per i mancini) 

Togliere il cappuccio di sicurezza con l'altra mano 

Premere a fondo l'estremità dell'ago sul lato esterno della coscia. Un clic indica che l'iniezione è stata eseguita cor-
rettamente. 

Rimuovere l'iniettore dopo 10 secondi 

Massaggiare il punto di iniezione per 10 secondi 

Numero d'emergenza (112) - segnalare l'emergenza allergica 

Dopo 5 - 15 minuti utilizzare la seconda penna se non vi è stato nessun miglioramento 

 

Altri trattamenti 

In caso di stridore e sibili, resistenti all'adrenalina si deve somministrare ossigeno  

 

All’arrivo del 118, si potrà, in casi estremi, procedere all'intubazione.  

L'intubazione precoce è raccomandata perché l'attesa di una risposta all'adrenalina può far progredire l'edema 
delle vie aeree superiori in maniera tale da impedire l'intubazione endotracheale e da richiedere la cricotiroto-
mia. 

L'ipotensione si risolve spesso dopo la somministrazione dell'adrenalina. Solitamente l'ipotensione persistente 
può essere trattata con 1-2 L (20-40 mL/kg nei bambini) di liquidi isotonici EV (p. es., soluzione fisiologica allo 
0,9%).  

L'ipotensione refrattaria ai liquidi e all'adrenalina EV può richiedere sostanze vasoattive (p. es., dopamina 5 mcg/
kg/min), da somministrare successivamente, dopo centralizzazione del paziente da parte del 118, sotto stretto e 
adeguato monitoraggio dei parametri vitali. 

Gli antistaminici, sia anti-H1 (p. es., difenidramina da 50 a 100 mg EV) che anti-H2 (p. es., cimetidina 300 mg EV), 
vanno somministrati ogni 6 h fino alla risoluzione dei sintomi.  

I beta-agonisti per via inalatoria sono utili per gestire la broncocostrizione che persiste dopo il trattamento con 
adrenalina; si può somministrare albuterolo 5-10 mg per nebulizzazione continua. 

I corticosteroidi non hanno un'utilità dimostrata ma possono aiutare a prevenire una reazione di fase tardiva; ini-
zialmente è sufficiente il metilprednisolone alla dose di 125 mg EV. 
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