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Abstract
I farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) sono tra i farmaci più largamente prescritti e nella pratica clinica le reazioni 
di ipersensibilità a questi agenti si incontrano frequentemente. Tali reazioni si verificano approssimativamente dal 0,6 al 
5,7% della popolazione generale, ma i pazienti con asma e orticaria cronica presentano un  rischio maggiore di reazioni 
avverse. I FANS sono le cause più comuni di reazioni sistemiche  di ipersensibilità non allergiche indotte da farmaci. La pato-
genesi di tali reazioni è complessa e implica numerosi sistemi: l’attivazione delle mast cellule, l’attivazione del complemento, 
l’inibizione dell’enzima cicloossigenasi 1, la up-regolazione dei mediatori endoteliali e specifici difetti enzimatici. 
Questo articolo riporta le principali raccomandazioni per la gestione pratica clinica dei pazienti pediatrici con una storia di 
reazioni indotte da FANS, sulla base delle attuali conoscenze.
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Introduzione
Dopo gli antibiotici, i farmaci antiinfiammatori non 
steroidei (FAnS) sono la più comune causa di reazioni 
di ipersensibilità a farmaci in età pediatrica 1. La pre-
valenza nella popolazione generale varia nei diversi 
studi dallo 0,6% al 5,7%, a seconda del campione 
esaminato, dell’età, della metodologia seguita per 
raccogliere i dati e del tipo di reazione 2 3.In generale, 

pochi studi in età pediatrica sulle reazioni di ipersensi-
bilità a FAnS sono disponibili, se paragonati a quelli 
pubblicati sulla popolazione adulta. Questo è in parte 
spiegato dal fatto che l’ipersensibilità ai FAnS è meno 
frequente in età pediatrica, dove il consumo di questa 
classe di farmaci è decisamente minore 4.
L’ibuprofene, un derivato dell’acido propionico, è il 
FAnS maggiormente utilizzato in pediatria insieme al 
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paracetamolo, farmaco che, sebbene non sia conside-
rato un vero FAnS, perché non ha azione antiinfiam-
matoria anche ad alte dosi, è comunque un inibitore 
di sintesi delle prostaglandine. nei bambini l’uso di 
FAnS è ristretto dai limiti di età per la prescrizione ad 
esempio l’ibuprofene è off-label prima dei 3 mesi, il 
ketoprofene prima dei 6 anni, la nimesulide prima dei 
12 anni, il diclofenac prima dei 14 anni, il meloxicam 
prima dei 15 aa, l’acido acetilsalicilico e il ketorolac 
prima dei 16 anni. Il naprossene e tutti gli altri FAnS 
sono off label in tutta l’età pediatrica. La noramido-
pirina è autorizzata al di sopra dei 4 mesi in Italia, 
ma è stata tolta dal commercio in molti Paesi europei. 
Questa classe di FAnS è nota per essere causa di rare 
reazioni allergiche IgE mediate 5. Solo paracetamolo, 
ibuprofene e naprossene sono disponibili in forma li-
quida nelle preparazioni commerciali.

Classificazione delle reazioni  
di ipersensibilità ai FANS 
I FAnS possono essere causa di un ampio spettro di 
reazioni di ipersensibilità, che sono principalmente 
classificate in base al tempo di comparsa delle mani-
festazioni e al meccanismo patogenetico (tab. I).
Sulla base dell’intervallo temporale tra l’assunzione 
del farmaco e la comparsa della sintomatologia, le 

reazioni di ipersensibilità ai FAnS si distinguono in 
reazioni immediate e reazioni tardive (tab. I). Le re-
azioni immediate si verificano da pochi minuti fino a 
varie ore dopo l’assunzione del farmaco (max 24h), 
quelle ritardate insorgono dopo 24 ore, fino a giorni 
e settimane, dalla somministrazione 6. Le reazioni im-
mediate interessano soprattutto la cute (orticaria, an-
gioedema) e le vie aeree (rinite, dispnea), ma posso-
no anche essere anafilattiche. Le reazioni tardive sono 
per lo più cutanee come esantemi maculo papulari, 
eruzioni cutanee fisse, esantemi bollosi, ma possono 
coinvolgere anche gli organi interni (polmonite, nefri-
te, epatite).
In base al meccanismo di azione possiamo avere due 
tipi di reazioni di ipersensibilità ai FAnS: quelle non 
immunologicamente mediate (cross-reattive) e quelle 
immunologicamente mediate (non cross-reattive). 

Ipersensibilità ai FANS non immunologica (cross-reattiva)
La maggior parte dei pazienti con ipersensibilità ai 
FAnS presenta sintomi dopo assunzione di più farma-
ci, non strutturalmente correlati tra loro, ma che con-
dividono lo stesso meccanismo di azione. La reazione 
è legata alla azione farmacologica comune ai diversi 
tipi di FAnS, cioè l’inibizione dell’enzima cicloossi-
genasi (CoX), meccanismo non immunologico. Esisto-
no almeno due isoforme di CoX. L’enzima espresso 
costitutivamente, CoX-1, prende parte ai fondamen-

Tab. I. Classificazione delle reazioni di ipersensibilità ai Famaci antiinfiammatori non steroidei (FAnS). 

FANS 
coinvolti Patogenesi Clinica Patologia associata Tempo di 

comparsa

Malattia respiratoria 
esacerbata da FAnS 
(nERD)

Multipli 
FAnS con 
struttura 
diversa

Inibitori di 
CoX1

Rinite/asma Asma, rinosinusite, 
poliposi nasale

Immediato

Malattia cutanea 
esacerbata da FAnS. 
(nECD) orticaria 
–angioedena indotto 
da FAnS (nIUA)

Multipli 
FAnS con 
struttura 
diversa

Inibitori di 
CoX1

orticaria/angioedema Con o senza orticaria 
cronica

orticaria/
angioedema o 
anafilaasi indotti 
da singolo FAnS 
(SnIUAA)

FAnS
con struttura 

analoga

IgE mediata orticaria/angioedema/anafilassi Atopia, allergia 
alimentare o a 

farmaci

Reazioni di 
ipersensibilità 
ritardata indotte 
da singolo FAnS 
(SnIUDR)

FAnS
con struttura 

analoga

Cellulo mediate 
(tipo IV, cellule 
t citotossiche, 

cellule nK)

Cute: es. eruzioni fisse , 
esantemi maculo papulari

esantemi bollosi, dermatite da 
contatto, DRESS,AGEP, SYS, tEn.
Altri organi: epatite, polmonite,

nefrite, etc.

nessuna Ritardato
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tali meccanismi dell’omeostasi ed è maggiormente 
coinvolto negli eventi avversi. La sua inibizione devia 
il metabolismo dell’acido arachidonico verso la via 
della 5-lipoossigenasi, facendo aumentare il rilascio 
dei cistenil leucotrieni, ritenuti responsabili dei sinto-
mi clinici. L’enzima inducibile CoX-2, che media l’in-
fiammazione, sembra essere il maggiore responsabile 
degli effetti terapeutici 7 e quindi gli antiinfiammatori 
anti CoX-2 di tipo selettivo potrebbero essere meglio 
tollerati 8. I soggetti che presentano tale tipo di rea-
zione vengono anche definiti “cross-intolerants” (CI). 
L’ipersensibilità farmacologica rappresenta la più 
frequente condizione nelle reazioni ai FAnS 4 9 10. Il 
paracetamolo è un debole inibitore di CoX-1 e CoX-
2, e la sua azione principale avverrebbe inibendo a 
livello del sistema nervoso centrale le CoX-3 (tab. II).
Le manifestazioni cliniche da ipersensibilità multipla ai 
FAnS non immulogicamente mediate (cross-reattive) 
sono reazioni prevalentemente immediate e includono 
la malattia respiratoria esacerbata da FAnS, la malat-
tia cutanea esacerbata da FAnS in pazienti con orti-
caria cronica e l’orticaria angioedema indotta da più 
FAnS in pazienti senza orticaria cronica (tab. I) 11. 

Malattia respiratoria esacerbata da FANS  
(NSAIDs-exacerbated respiratory disease - NERD)
Questa reazione di ipersensibilità è indotta dall’aspi-
rina e, più raramente, da altri FAnS. Colpisce quasi 
esclusivamente soggetti in età adolescenziale o adul-
ta. I pazienti affetti presentano comunemente una sto-
ria di asma e/o rinosinusite cronica, spesso compli-
cata dalla presenza di poliposi nasale. L’assunzione 
di aspirina o di altri FAnS provoca, in un tempo va-
riabile da 30 a 180 minuti, l’insorgenza di rinorrea, 
congestione nasale, congiuntivite e riacutizzazione 
dell’asma. In alcuni casi si associano anche sintomi 
cutanei, dolore addominale e ipotensione 6. 

Malattia cutanea esacerbata dai FANS  
(NSAIDs-exacerbated cutaneous disease [NECD])
nei pazienti affetti da orticaria cronica spontanea 
l’assunzione di FAnS può provocare una riacutizza-
zione, anche grave, dell’orticaria e dell’angioedema. 
Questo avviene sia in pazienti in remissione che, 
soprattutto, in quelli con malattia attiva 6. I sintomi 
compaiono usualmente entro 30 minuti-6 ore dall’as-
sunzione del farmaco, sebbene siano state descritte 
reazioni a comparsa sia più rapida (entro 15 minuti) 
sia più lenta (fino a 24 ore) 12.

Orticaria-angioedema indotta dai FANS  
(NSAIDs-induced urticaria/angioedema (NIUA)
Questo quadro clinico si verifica in soggetti peraltro 
sani, senza orticaria cronica. I sintomi sono indotti 
dall’assunzione di almeno due FAnS con struttura chi-
mica diversa. La prima manifestazione clinica di ortica-
ria che si presenta in seguito all’assunzione di FAnS, 
può essere un trigger iniziale, in grado di stimolare la 
successiva insorgenza di una patologia cronica 13.

Ipersensibilità ai FANS immunologica  
(non cross-reattiva)
In questi casi, le reazioni sono mediate da uno specifi-
co meccanismo immunologico (IgE-mediato o mediato 
da linfociti t). I pazienti affetti da ipersensibilità immu-
nologica a FAnS presentano reazioni a farmaci molto 
simili strutturalmente o a singole molecole e vengono 
definiti “selective reactors”. Questi pazienti tollerano 
FAnS con struttura chimica differente tra loro 4-15. Le 
reazioni ai FAnS immunologicamente mediate com-
prendono: l’orticaria-angioedema o anafilassi indotte 
da un singolo FAnS e le reazioni di ipersensibilità 
ritardate indotte da un singolo FAnS (tab. I) 11. 

Orticaria-angioedema o anafilassi indotte da un 
singolo FANS (Single-NSAID-induced urticaria/
angioedema or anaphylaxis [SNIUAA])
Sono reazioni immediate di orticaria-angioedema o 
anafilassi che compaiono spesso entro un’ora dall’as-
sunzione di un singolo FAnS o di più FAnS non cor-
relati chimicamente. I soggetti di solito non hanno una 
storia di asma o orticaria cronica spontanea. I FAnS 
con caratteristiche strutturali diverse sono tollerati.

Reazioni di ipersensibilità ritardate indotte da 
un singolo FANS (Single-NSAID-induced delayed 
hypersensitivity reactions [SNIRD].
Sono di solito reazioni ritardate (>24 ore) cutanee, 
che possono essere lievi come esantema maculo-pa-
pulare, eritema fisso, dermatite da contatto e più rara-
mente gravi (cutanee: Drug Reaction with Eosinophilia 
and  Systemic Symptoms – DRESS, Stevens-Johnsons 
Syndrome – SJS, Toxic Epidermal Necrolysis – TEN, 
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis – AGEP, 
o a carico di altri organi: polmonite, nefrite). 

Le reazioni ai FANS in età pediatrica
nel bambino, le reazioni di ipersensibilità ai FAnS 
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sono quasi sempre il risultato di un meccanismo non 
immunologico. Il bambino più spesso reagisce a più 
di un FAnS (60-86% dei casi), piuttosto che ad un 
singolo FAnS (14-39% dei casi) 4 10 16.
Le reazioni immediate ai FAnS avvengono più fre-
quentemente verso l’acido acetilsalicilico (37-70% 
dei casi), seguito dall’ibuprofene (37-53% dei casi) e 
dal metamizolo (8-48% dei casi) 4 10 16. Il 10-45% dei 
bambini con ipersensibilità ai FAnS reagisce al para-
cetamolo 4 10 17 18 19. D’altra parte, la maggior parte 
dei soggetti con reazioni al paracetamolo reagisce 
ad altri FAnS, in particolare ad aspirina o ibuprofe-
ne  4 10 17 18. Uno studio su 43 bambini con reazioni 
di ipersensibilità ai FAnS ha mostrato che possono 
essere coinvolti anche: diclofenac (8 casi), nimesulide 
(3 casi), piroxicam (2 casi), ketoprofene e naproxene 
(1 caso) 16. Gli adulti con reazioni di ipersensibilità 
all’aspirina sono più a rischio di sviluppare reazioni 
ad altri FAnS rispetto a quelli che hanno reazioni ver-
so altre molecole 20.
Le reazioni immediate da ipersensibilità ai FAnS nei 
bambini colpiscono più frequentemente solo la cute 
(orticaria, angioedema, rash). Questo ha luogo in cir-
ca il 70% dei casi 10 16 21 22.
In particolare, l’angioedema al volto è il sintomo mag-
giormente riportato nelle reazioni di ipersensibilità a 
FAnS in età pediatrica 4 16 17 23. Le reazioni anafilattiche 
si presentano nel 3-10% delle reazioni ai FAnS 10 21 24.
I sintomi respiratori, asma/rinite sono presenti nel 20-
30% dei bambini che hanno reazioni ai FAnS e sono 
di solito accompagnati da sintomi cutanei 10 16 21 22. La 
malattia respiratoria esacerbata da FAnS isolata è di 
raro riscontro in età pediatrica, se non in qualche adole-
scente, perché l’aspirina, che ne è la causa principale 4, 
non è utilizzata nella pratica corrente nel bambino. Uno 

studio recente riporta come anche l’assunzione dell’ibu-
profene, in bambini affetti da asma, possa provocare 
un’esacerbazione della malattia nel 2% dei casi 25. 
non è conosciuta la prevalenza delle reazioni di iper-
sensibilità ritardate ai FAnS.

Work-up diagnostico
In caso di sospetta reazione avversa a multipli FAnS 
la diagnosi si basa sull’anamnesi e sul test di provoca-
zione. I test “in vitro”, quali la determinazione di IgE 
specifiche, il test di liberazione dell’istamina e dei leu-
cotrieni e il test di attivazione dei basofili 26 non sono 
utili nelle forme con meccanismo non immunologico a 
multipli FAnS e non offrono ad oggi, un valido supporto 
diagnostico nelle forme di ipersensibilità immunologica, 
ma possono essere utili per escludere una SnIUA. Gli 
skin prick test (SPt) e l’intradermoreazione (ID) non sono 
standardizzati, possiedono una sensibilità variabile tra 
i diversi farmaci 27 e la loro attendibilità non è general-
mente documentata 28. Unica eccezione sono i pirazo-
lonici. I test cutanei o le IgE ai pirazolonici sono positive 
fino al 40% dei pazienti adulti con reazioni immediate, 
tuttavia con l’intradermoreazione vi sono rischi di reazio-
ni immediate  24 29 30. Come per i beta- lattamici, anche in 
questo caso, se i test cutanei vengono eseguiti a distanza 
dalla reazione, il valore predittivo negativo diminuisce, 
con aumento dei falsi negativi 30. Il test di attivazione per 
basofili può dare qualche informazione per il metamizo-
lo 24. Per gli altri FAnS l’attendibilità dei test cutanei non 
è documentata 28, mentre le IgE specifiche non sono utili 
per la diagnosi. La mancanza di validazione per i test 
cutanei a lettura ritardata (patch test) rende tali indagini 
non fruibili routinariamente.

Tab. II. Effetto inibitorio sulle isoforme dell’enzima cicloossigenasi (CoX) dei FAnS più spesso utilizzati.

Grado inibizione delle COX Gruppo chimico

Inibitori di CoX1 e CoX2 Ac. acetico (indometacina, ketorolac, sulindac, tolmetina , diclofenac, Ac. fenamico 
(Ac. mefenamico, ac. meclofenamico, ac. flufenamico, ac. tolfenamico)
Ac.propionico§ (ibuprofen, , fenoprofen, flurbiprofen, naprossene, ketoprofene) 
Ac. salicilico (aspirina, sulfasalazina, imidazolo 20H benzoato, diflusina,) 
oxicam (piroxicam, cinnoxicam, tenoxicam)
Pirazolonici (fenilbutazone, aminofenazone, ossifenilbutazone, feprazone, metamizolo, 
noramidopirine, pirasanone, bumadizone)

Deboli inibitori di CoX1 e CoX2 Paracetamolo

Inibitori relativi di CoX2 Sulfonilamide (nimesulide) 
oxicam (meloxicam)

Inibitori selettivi di CoX2 Coxib (celecoxib, etoricoxib,..)
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Anamnesi ed esame obiettivo
Per identificare i soggetti con reazioni a multipli FAnS, 
l’anamnesi deve riguardare la descrizione dell’evento 
avverso: tipo e durata della reazione, tempo intercor-
so tra assunzione e reazione, risposta al trattamento, 
seguendo le indicazioni dell’European network for 
Drug Allergy (EnDA) 11. Deve inoltre essere ricercata 
la ricorrenza di reazioni a due o più FAnS differenti. 
Va sempre indagata la presenza di malattie sottostan-
ti: asma, rinosinusite, polipi nasali, orticaria cronica. 
L’obiettività deve essere accuratamente registrata. Il 
rischio di reazioni a multipli FAnS è maggiore in pre-
senza di orticaria spontanea 31, di rinite 4, di asma 4 32, 
specie se con sensibilizzazione nei confronti degli 
acari della polvere 33 e degli inalanti 4. L’anamnesi 
da sola non è sufficiente per chiarire se un soggetto è 
ipersensibile ai FAnS e se avrà reazioni in occasione 
di nuove somministrazioni. Il 30-50% dei bambini che 
riferiscono reazioni avverse a FAnS risponde negati-
vamente al test di provocazione 2 4 10 15 20 35. Una larga 
percentuale dei bambini, fino al 70%, che manifesta 
sintomi cutanei (orticaria/esantema) dopo assunzione 
di FAnS, in corso di eventi febbrili, non reagisce al 
challenge con il FAnS in causa 4. Questo suggerisce 
che analogamente a quanto avviene nei bambini con 

sospette reazioni nei confronti dei β-lattamici, i sin-
tomi potrebbero essere dovuti non al farmaco in sé, 
ma all’interazione tra il farmaco e l’agente infettivo 
responsabile dell’episodio febbrile 10 34. 

Test di provocazione orale
Il test di provocazione orale (tPo) è considerato il 
gold standard per la diagnosi di ipersensibilità ai 
FAnS. Il valore predittivo negativo del test sembra 
essere eccellente, pari al 97,8% 36. Inoltre il tPo per-
mette, in casi selezionati, di individuare un farmaco 
alternativo che il paziente possa assumere in caso di 
necessità. I dati disponibili indicano che la tolleranza 
accertata nell’ambito del tPo è di lunga durata 37-39. 
Il tPo va eseguito sotto sorveglianza medica, general-
mente in ambiente ospedaliero e può essere condotto 
nel bambino in aperto, riservando il doppio cieco ai 
casi con esito dubbio. La via di somministrazione pre-
feribile è quella orale, sia perché solitamente gravata 
da minori effetti collaterali, sia perché di solito ripro-
pone la via ordinaria di somministrazione terapeutica.  
Secondo le indicazioni dell’EnDA un tPo a farma-
ci, FAnS compresi, non va eseguito in pazienti con 

Fig. 1. Flow chart del work-up allergologico di un paziente con sospetta reazione di ipersensibilità ai FAnS.

• Reazione certa
• Reazione dubbia in soggetto con 

orticaria cronica spontanea o malattia 
respiratoria esacerbata da FAnS

•	Challenge con FAnS alternativo 
scarsamente inibente le CoX-1 con  
premedicazione e/o a basse dosi

•	Challenge con FAnS non inibitore CoX-1

Challenge con FAnS alternativo 
scarsamente inibente le CoX-1 o CoX-2 
inibitore

Reazione dubbia
• In corso di febbre
• Assunzione di più farmaci
• Paziente non attendibile

Challenge con il farmaco in causa

Positivo

Positivo
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pregresse reazioni potenzialmente fatali: sindromi 
vasculitiche, eruzioni bollose generalizzate SJS/tEn, 
AGEP o DRESS, manifestazioni d’organo specifiche 
(es. citopenia, epatite, nefrite, polmonite), anafilassi 
grave, malattie autoimmuni farmaco-indotte (LES, pem-
figoide volgare, pemfigoide bolloso, ecc.) 12. La scelta 
del farmaco da testare deve basarsi sulla storia clinica 
del paziente e sulla severità delle reazioni riportate.
A tutt’oggi non esistono protocolli standardizzati per 
l’esecuzione del tPo ai FAnS, ma nel corso degli anni 
ne sono stati proposti diversi. Come principio genera-
le, il challenge dovrebbe essere eseguito non prima 
di 4 settimane dopo una reazione avversa. Si garanti-
scono così l’eliminazione del farmaco dall’organismo 
(l’EnDA suggerisce di attendere un periodo pari a 5 
volte l’emivita del farmaco), la completa risoluzione 
della reazione in esame e il superamento del periodo 
refrattario. Il paziente deve essere in wash out da ogni 
farmaco che possa influenzare l’andamento del test; 
in particolare, gli antistaminici devono essere sospesi 
almeno una settimana prima del challenge.
Il tPo dovrebbe essere svolto in singolo cieco, ma nel-
la pratica clinica si utilizza spesso un test in aperto per 
questioni di tempo e praticità. Basandosi sui dati della 
letteratura, il metodo più comunemente usato consiste 
nella somministrazione orale di dosi incrementali del 
farmaco sospetto, a intervalli che a seconda dei centri 
di riferimento variano tra i 30 minuti e i 90 minuti tra 
una dose e la successiva, fino al raggiungimento della 
dose terapeutica.
nel bambino le dosi cumulative non sono standar-
dizzate; nella prima infanzia può essere ragionevole 
utilizzare una dose standard di 10 mg/kg per ASA e 
ibuprofene e 15 mg/kg per paracetamolo. 
Recentemente 4 è stato proposto uno schema di som-
ministrazione nel quale il paracetamolo è somministra-
to in un’unica dose, il dipirone e l’ibuprofene in 3 dosi 
(¼, ¼ e ½ della dose cumulativa) e l’aspirina in 5 
dosi, divise in due giorni successivi. tuttavia, a secon-
da della severità della reazione riportata dal paziente 
o dai suoi genitori, la dose iniziale e quelle successive 
possono essere inferiori, così da raggiungere la dose 
terapeutica in più step.
In caso di comparsa di sintomi cutanei o respiratori o 
di alterazioni dei parametri vitali (anomalie del ritmo 
cardiaco, ipotensione, decremento del picco di flusso re-
spiratorio) il test deve essere sospeso e il paziente deve 
essere immediatamente trattato. I sintomi devono essere 
inequivocabili per poter definire un test positivo; nei casi 
dubbi il paziente dovrebbe essere nuovamente sottopo-

sto al test per confermare che la reazione sia realmente 
dovuta al farmaco in esame. Il secondo challenge do-
vrebbe essere eseguito almeno una settimana dopo il 
primo, al fine di lasciar trascorrere il periodo refrattario 
che generalmente segue le reazioni di ipersensibilità.
Se le condizioni del paziente appaiono immutate, vie-
ne raggiunta la dose terapeutica. L’osservazione deve 
essere proseguita per almeno 2-6 ore dopo l’ultima 
somministrazione, a seconda del protocollo conside-
rato, in quanto in letteratura vengono riportate reazio-
ni anche dopo 6 ore. In particolare, se l’anamnesi è 
positiva per angioedema è necessario un periodo di 
osservazione di almeno 6 ore 40; in caso di reazioni 
asmatiche è necessaria anche l’esecuzione dei test di 
funzionalità respiratoria.

Quando e con quale farmaco procedere  
al test di provocazione (Fig. 1)
Se il bambino ha una storia certa di reazione avversa 
dopo assunzione di due o più FAnS non appartenenti 
allo stesso gruppo chimico, la diagnosi è fortemente 
suggestiva di ipersensibilità farmacologica. occorre 
considerare se i sintomi sono stati chiaramente descrit-
ti da un medico o dai familiari e sono legati all’as-
sunzione di un unico farmaco entro 6 ore 40, dalla 
comparsa della reazione. In questi casi, il challenge 
con il farmaco è spesso positivo 41-43, anche con re-
azioni gravi. È quindi opportuno testare un farmaco 
strutturalmente diverso e dotato di scarsa attività CoX-
1-inibitrice o con preferenziale attività inibitrice dei 
CoX-2 (es. come analgesico e antipiretico: parace-
tamolo, o negli adolescenti nimesulide e meloxicam; 
come antiinfiammatori dopo i 12 anni CoX-2 inibitori 
selettivi o coxib 40) così da individuare molecole che 
possano essere usate con sicurezza in caso di neces-
sità  44. L’uso di inibitore selettivo anti-CoX-2 risulta 
essere un’alternativa sicura nella maggioranza dei 
pazienti con ipersensibilità multipla ai FAnS. tuttavia 
recentemente, Dona et al. 9 hanno descritto una alta 
percentuale di ipersensibilità agli anti-CoX-2 inibitori 
(25%) nei pazienti che presentavano ipersensibilità 
multipla a FAnS e paracetamolo rispetto a coloro che 
invece tolleravano il paracetamolo (6%).
Il rischio di ipersensibilità ai FAnS aumenta in manie-
ra significativa in presenza di orticaria cronica spon-
tanea o di malattia respiratoria esacerbata da FAnS. 
In tal caso il challenge con il farmaco in causa va 
evitato 45 e va condotto con un farmaco alternativo 
con scarsa attività CoX-1-inibitrice. 
Quando il rapporto tra l’assunzione del farmaco e la 
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reazione è dubbio e la reazione non sia stata grave o 
con sintomi sistemici è indicato un test di provocazio-
ne con il medesimo farmaco. In caso di risposta posi-
tiva può essere poi eseguito un test di provocazione 
con un farmaco inibitore della CoX-1, che sia struttu-
ralmente diverso 4. Se il test è positivo, il bambino ha 
una forma di ipersensibilità farmacologica a multipli 
FAnS e dovrà essere testata la tolleranza a farmaci 
con scarsa attività di inibizione sulla CoX-1 46. 

Come procedere nei pazienti che reagiscono  
ai farmaci con scarsa attività di inibizione sulla COX-1
Un recente studio 46 suggerisce di ripetere il challenge 
premedicando il paziente con un antistaminico di se-
conda generazione (es. cetirizina) per prevenire lievi 
reazioni di ipersensibilità. In caso di tPo negativo si 
può suggerire al paziente di limitare, per quanto possi-
bile, l’uso dei FAnS e, in caso di necessità di utilizzare 
il farmaco assumendo prima un antistaminico. In alcuni 
casi, somministrando basse dosi di FAnS, c’è la pos-
sibilità di non avere reazioni mantenendo l’efficacia 
terapeutica. Si può infine ricorrere a farmaci alterna-
tivi senza attività CoX-1-inibitrice, come il tramadolo, 
analgesico ad azione sul SnC, off-label sotto i 12 anni.

Conclusioni
Le reazioni di ipersensibilità a FAnS costituiscono un 
capitolo importante nella allergia a farmaci nel bambi-
no. La presenza di diversi fenotipi clinici correlati a tale 
ipersensibilità richiede da parte del medico oltre alla 
conoscenza delle specifiche metodiche diagnostiche, 
anche quella della struttura chimica dei FAnS implicati. 
La accurata anamnesi allergologica rappresenta quindi 
una necessità imprescindibile non solo per il corretto 
inquadramento diagnostico, ma anche per valutare i 
soggetti a rischio, ed in particolare di coloro che sof-
frono di patologie respiratorie o cutanee sottostanti che 
possono essere aggravate dall’uso dei FAnS. 
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