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1.Dottore : sono allergico ai 
pollini,acari,muffe,gatto 

In questi casi si procede 

tranquillamente! 



2.Dottore soffro di allergie-intolleranze 
alimentari 

In questi casi si procede tranquillamente! 



Dottore:ho avuto una anafilassi punto 
da vespe / dopo il pasto 

• In questi casi si procede tranquillamente 



3.Dottore sono allergico agli anti-
infiammatori 

CHIEDERE : 

 

• Cosa ha manifestato quando l’ha assunto? 

• Dopo quanto tempo le ha dato i primi 
sintomi? 

• Quali antiinfiammatori ha tollerato? 



Se: 
• I Sintomi di tipo allergico :orticaria,asma  

• Non ha  nessun FANS tollerato 

• Necessità di un antidolorifico 

MMG richiesta visita urgente allergologica tramite N Verde  
x allergia a farmaci  



4.Dottore sono allergico agli antibiotici 

  CHIEDERE: 

 

 

• Quali sintomi ha avuto dopo l’assunzione? 

• Dopo quanto si sono manifestati? 

• Quanto tempo fa? 

• Che antibiotico usa in alternativa? 



SE: 

• I sintomi sono di tipo allergico :orticaria,asma  

• Non ha  nessun antibiotico tollerato 

• Necessità di un antibiotico 

MMG richiesta visita urgente allergologica tramite N Verde 
per allergia a farmaci  



5.Dottore sono allergico alla gomma 

CHIEDERE: 

 

 

• Quali sintomi ha manifestato :reazione 
cutanea nella zona di contatto, 
orticaria,asma,anafilassi? 

• Dopo quanto tempo ? 

• Ha eseguito accertamenti allergologici? 

 



Utile richiedere: 

• Visita allergologica 

• Valutazione con prick o patch la reazione 
immediata o ritardata 

• Se prick positivo –reazione IgE  

Dosaggio IgE specifiche per molecole ricombinanti del lattice 
Valuto il rischio di anafilassi 



6.Dottore ho avuto una reazione durante 
una seduta odontoiatrica- chiedere: 

• Quali sintomi: Allergici—Tossici  ? 

• Durante la seduta o nelle ore successive  ? 

• Si è sottoposto ad altre cure odontoiatriche 
dopo  ? 

 
SE SINTOMI ALLERGICI,IMMEDIATI,NESSUNA SEDUTA SUCCESSIVA 

Quale anestetico locale  fu utilizzato  ? 

MMG attiva Visita 
Allergologica 
 urgente tramite   numero 
verde 



Per l’indagine allergologica è utile: 

• 1 Sapere il farmaco implicato nella reazione 

• 2 Eseguire successivamente test cutanei e test 
di tolleranza con farmaco alternativo secondo 
linee guida SIAAIC 





• Periodo studio 1950-2011 

• Pazienti con sospetta reazione allergica ad 
anestetici locali  considerati 2978 

• Pazienti in cui i test hanno confermato la 
allergia   29/2978       <1% 

• Lo studio conferma la rarità della allergia ad 
anestetici locali e considera l’ importanza  di 
non sottoporre a test inutili i pazienti  

 





 



PAZIENTE CON REAZIONE ALLERGICA 
RITARDATA- si eseguono : 

• PATCH TEST CON MATERIALE PROTESICO 

• PATCH TEST CON FARMACO IMPLICATO  

• PATCH TEST CON LATTICE E ADDITIVI DELLA 
GOMMA  

• LETTURA A 72 ORE  





 
CHIAMARE 118  
-Somministrare adrenalina I.M: 
-Mettere il paziente in Trendelemburg 
-Incanulare  una vena ,somministrare liquidi,steroidi 
-Anti-H1  i.m. 
-Anti H2   ev 



“Dottore finita la scorsa seduta mi sono sentito 
male:mi girava la testa, sudavo e avevo i 

brividi. Poi mi veniva da vomitare. Sarà stata l' 
anestesia che mi da allergia?” 

• Le crisi vasovagali possono colpire in ogni 
momento della terapia odontoiatrica: prima 
durante e dopo la seduta, sia essa semplice o 
particolarmente indaginosa. 



 
 
 
 

DOSE-CORRELATE 
(80%) 

Reazioni di tipo Tossico (rarissime) 
1. Effetti eccitatori sul SNC: tremori, 

irrequietezza, ansia, convulsioni 
       Effetti depressivi sul SNC: collasso, 

apnea, arresto respiratorio, coma 
1. Effetti sul Sistema Cardiovascolare: 
       Azione chinidino-simile con effetto 

depressivo 

 
 
 

NON DOSE-CORRELATE 
(20%) 

  

1. Risposte neuro-mediate  o riflesse  
       ( sincope Vaso-vagale) 

2.  Stimolazione simpatica (endogena, da               
somministrazione di adrenalina) 

 
Reazioni allergiche p.d.  (eccezionali) 
Orticaria, angioedema, anafilassi 
Idiosincrasia 
 

UOSD Odontostomatologia 

UOSD di Allergologia 

Reazioni Avverse agli 
anestetici locali 

http://www.ausl.pc.it/index.asp


UOSD Odontostomatologia 

UOSD di Allergologia APPROCCIO DIAGNOSTICO al 
paziente con anamnesi 

positiva a reazioni avverse 

1° step: Anamnesi accurata   
1. Manifestazioni cliniche, tempo di insorgenza dalla somministrazione 

dell’A. L., evoluzione e reazioni ad eventuali successive somministrazioni 
2. Eventuale uso concomitante di altri farmaci (FANS, antibiotici) 
3. Escludere l’allergia al lattice 

 

2° step: 
1. Se sospetto di reazione tossica ipotizzare l’uso di una nuova molecola 

e se la storia clinica è stata eclatante, soprattutto in presenza di dati 
nebulosi, prevedere la consulenza Odontostomatologica Ospedaliera 
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UOSD Odontostomatologia 

UOSD  di Allergologia DOSE-CORRELATA 
Reazioni di tipo TOSSICO (più frequenti delle reazioni 
allergiche) 
1. Iniziali effetti eccitatori sul SNC: tremori, 

irrequietezza, ansia, disorientamento e convulsioni 
       seguiti  a concentrazioni più elevate da effetti 

depressivi sul SNC: collasso, apnea, arresto 
respiratorio, coma 

2.    Effetti sul Sistema Cardiovascolare: 
       Azione chinidino-simile con effetto depressivo CAUSE 

1. Sovradosaggio (es: liposuzione o iniezione 
intravasale accidentale) 

2. Anomalo assorbimento di posologie 
comprese nel range terapeutico (intolleranza 
individuale) 

3. Disturbi di metabolismo e dell’escrezione del 
farmaco (insufficienza epatica e renale) 

 PREVENZIONE 
1. Tecnica infiltrativa di plessica e tronculare 

(attenzione alla zone anatomiche 
particolarmente vascolarizzate e infiammate) 

2. Somministrare con gradualità e la minima 
dose per ottenere l’effetto terapeutico 
desiderato 

Review Article 
Hypersensivity to local anaesthetics – update 
and proposal of avaluation algorithm 
J. P.Thyssen et al. – Contact Dermatitis, 2008 
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UOSD Odontostomatologia 

UOSD di Allergologia 

PALLORE CUTANEO 

SINCOPE VASO-VAGALE 

SUDORAZIONE FREDDA 

NAUSEA E /O VOMITO 

IPOTENSIONE 

BRADICARDIA 

TURBE  
DELLO STATO DI COSCIENZA 

Condizione benigna e autolimitante: 
 nonostante sia un fenomeno allarmante,  è caratterizzato da 

rapida insorgenza, breve durata, recupero completo e spontaneo.    

VERTIGINE 

NON DOSE-CORRELATE 
1. Risposte neuro-mediate  o riflesse  
       sono frequenti ( sincope Vaso-vagale): 
scatenata da fattori emotivi (ansia, paura, dolore)  
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un'iperattività del sistema nervoso autonomo 
e in generale della classica risposta del sistema 
simpatico di tipo "combatti o fuggi". 

L’ansia e i disturbi dell’umore sono 
estremamente comuni nella popolazione 

generale 

STATI D’ANSIA 

UOSD Odontostomatologia 

UOSD di Allergologia 

LIEVE TACHICARDIA E AUMENTO PRESSORIO  
ACCOMPAGNATI DA SUDORAZIONE, PALPITAZIONE, 

TREMORE, BOCCA ASCIUTTA, 
IPERVENTILAZIONE E AGITAZIONE 

2.  Stimolazione simpatica (endogena, da           
somministrazione di adrenalina) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
http://www.ausl.pc.it/index.asp


Periodo di intensa paura o disagio, 
accompagnato da almeno 4 sintomi: 

ATTACCO DI PANICO 

UOSD Odontostomatologia 

UOSD di  Allergologia 

PALPITAZIONI,CARDIOPALMO O TACHICARDIA 

SUDORAZIONE 

TREMORI FINI O GRANDI SCOSSE 

DISPNEA O SENSAZIONE DISOFFOCAMENTO 

NAUSEA O DISTURBI ADDOMINALI 

DOLORE O FASTIDIO AL PETTO 

SENSAZIONI DI SBANDAMENTO O DISVENIMENTO 

DEREALIZZAZIONE O DEPERSONALIZZAZIONE 

BRIVIDI O VAMPATE DICALORE 

PARESTESIE 

PAURA DI MORIRE O DI IMPAZZIRE 

PUO‟ RAPPRESENTARE LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE PIU‟ DIFFICILE 
NELL‟EMERGENZA MEDICA . E‟ IMPORTANTE NON PERDERE IL 

CONTROLLO DELLA SITUAZIONE E RAGIONARE SULLA DISCORDANZA 
DEI SEGNI E DEI SINTOMI. ESEMPIO: “ COME FA UN SOGGETTO IN 

DISPNEA A GRIDARE, PIANGERE ED AGITARSI? “ 

http://www.ausl.pc.it/index.asp
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“Dottore l'ultima volta che ho fatto l' anestesia 
il labbro mi è rimasto insensibile per quasi due 

mesi, sono allergico all' anestesia!” 

 

 L' anestesia tronculare può occasionalmente 
ledere l' alveolare inferiore 

 Parestesia post estrattiva o post ascessuale? 



“Dottore sono allergico ai materiali da 
devitalizzazione. Dopo averne fatta una mi 

sono gonfiato tantissimo.” 

• Indagare su segni e sintomi 

 Il dolore post tc è una evenienza normale senza 
nessuna connessione con le allergie 

 Una devitalizzazione implica il rischio di fuori uscita 
di ipoclorito oltre apice che provoca dolore e 
gonfiore 

 Allergia al lattice (diga..guanti...)? 



UOSD Odontostomatologia 

UOSD di Allergologia 
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Paziente con reazione avversa in 
studio 

• Segnalare per iscritto al MMG la reazione 
allergica o avversa e il farmaco che 
probabilmente l’ha indotta 

• MMG valuterà se prescrivere indagini:  
Allergologiche,Cardiologiche ,Neurologiche                          



Allergia ad anestetici locali 

QUALI PAZIENTI DEVONO ESSERE 

INDAGATI IN ALLERGOLOGIA? 

 

• Pazienti con reazione allergica 

immediata (orticaria, angioedema, 

broncospasmo dopo pochi minuti dalla 

somministrazione) 

QUESTE REAZIONI SONO 

ESTREMAMENTE RARE! 

• Pazienti con reazione ritardata (edema 

nella zona di inoculo) in genere dovuta 

all’acido para aminobenzoico e alle amidi. 

QUALI PAZIENTI NON DEVONO 

ESSERE INDAGATI IN 

ALLERGOLOGIA? 

 

• Pazienti che non hanno mai avuto 

reazione avversa con anestetico locale 

• Pazienti con familiarità per allergie a 

farmaci 

• Pazienti atopici 

• Pazienti con allergie note ad altre 

classi di farmaci (antibiotici, FANS…) 

• Pazienti che presentano reazioni 

dovute alla neurotossicità o alla 

cardiotossicità del farmaco 

 



MMG decide  se procedere con gli 

accertamenti 

Paziente con Reazione Avversa durante la seduta Odontoiatrica 

 l’ODONTOIATRA DOCUMENTA LA REAZIONE E IL FARMACO IMPLICATO 

AL MMG 

 

SOSPETTA REAZIONE ALLERGICA IMMEDIATA  SOSPETTA REAZIONE TOSSICA 

Gli anestetici locali sono in grado di provocare 

reazioni tossiche di tipo: 

-  Neurologico  sintomi neuropatici transitori, 

effetti a livello del sistema nervoso centrale 

-  Cardiaco  aritmie, collasso cardiocircolatorio 

PER QUESTE REAZIONI NON E’ NECESSARIA UNA 

VALUTAZIONE ALLERGOLOGICA 

Deve essere presente almeno uno dei 

seguenti sintomi:  

orticaria, angioedema, broncospasmo 

Richiedere l’intervento 

dell’Odontostomatologia 

Ospedaliera 

Attivazione urgenza differita da parte del MMG 

tramite numero verde dedicato 

MMG decide se Richiedere consulenza 

allergologica 

• prick test lattice 

• prick test e intradermoreazione con anestetico 

locale a diverse concentrazioni 

• challenge sottocute con anestetico 

• patch test (in caso di reazioni ritardate) 

N.B. Non richiedere mai il dosaggio delle IgE specifiche per gli anestetici locali! 

SOSPETTA REAZIONE ALLERGICA RITARDATA 

Edema localizzato nella sede di inoculo 

1) Prenotazione al CUP di Visita mediante richiesta rossa 

dell’MMG specificante l’Ambulatorio Odonto del presidio e 

chiara motivazione clinica 

2) Attivazione urgenza differita da parte dell’odontoiatra 

curante, tramite il numero diretto  dell’ambulatorio (302289 

– dalle ore 12.00 allle ore 13.00) con preventiva 

presentazione e discussione del caso 



Paziente con sospetta Reazione Tossica  

   

Valutazione 
Odontostomatologia 

Specialistica  

  

Indicazione ad approfondimenti 

specialistici (cardiologici, neurologici)  

prima di qualsiasi decisione terapeutica   

Pianificazione di una seduta in ambiente “protetto” 

per il caso clinico con disturbi accertati e documentati  

Invio del pz. all’MMG e per competenza 

 all’Odontoiatra curante  

munito delle opportune 

 indicazioni del caso 

MMG richiede  

 inquadramento clinico-diagnostico 


