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CONTROVERSIA 4 

Allergia a farmaci: le prove allergiche per le reazioni cutanee maculo-papulari 
ad antibiotici beta-lattamici sono utili? 

Sì. Dora Di Mauro (JM Parma) - Tutor: Carla Mastrorilli (JM Bari, Parma)

Circa il 10% dei genitori riferisce una sospetta reazione di ipersensibilità a farmaci nei propri figli. Gli antibio-
tici beta-lattamici sono i farmaci più frequentemente chiamati in causa, ritenuti responsabili del 45% dei casi 
sospetti. Tuttavia, solo una minoranza di questi bambini risulta realmente allergico dopo work-up diagnostico. 
Tutti i beta-lattamici sono potenziali sensitizer e possono causare risposte immunologiche specifiche. Le eruzioni 
cutanee, in particolare gli esantemi maculo-papulari sono le reazioni più frequentemente riportate dai pediatri 
nei bambini trattati con beta-lattamici. Le implicazioni dell’allergia a questa classe di antibiotici sulla salute pub-
blica sono enormi ed una diagnosi accurata risulta cruciale per evitare l’utilizzo di antibiotici alternativi spesso 
non necessari.
Dal punto di vista fisiopatologico i beta-lattamici sono in grado di indurre tutti i tipi di reazioni immunologiche 
descritte da Gell e Coombs, ma le più comuni sono le reazioni mediate da IgE e da cellule T. Il meccanismo 
fisiopatologico alla base degli esantemi maculo-papulari è, solitamente, un meccanismo di tipo ritardato che 
coinvolge le cellule T. Gli esantemi maculo-papulari si localizzano prevalentemente al tronco e alla parte pros-
simale degli arti, compaiono dopo alcuni giorni (4-10 giorni) dall’inizio di un nuovo trattamento antibiotico. 
Inizialmente si manifestano con rash eritematoso o maculare che in poche ore si trasforma in papulare. L’esante-
ma raggiunge l’acme a 48-72 ore, varia in distribuzione ed estensione e può evolvere in desquamazione dopo 
5-7 giorni.
Una delle principali difficoltà nei confronti di un paziente con storia di esantema in corso di terapia antibiotica 
è distinguere la genesi para-infettiva da quella immunomediata. Sono state descritte molte interazioni tra agenti 
infettivi e reazioni di ipersensibilità a farmaci. Questo perché da un lato i virus rappresentano la causa più fre-
quente di rash maculopapulare in età pediatrica, indipendentemente dall’utilizzo dei farmaci, dall’altro alcune 
infezioni creano le condizioni ideali perché si verifichino reazioni di ipersensibilità che nella maggior parte 
dei casi sono non immediate. L’associazione infezione-farmaco più nota è, senza dubbio, la comparsa di rash 
cutaneo benigno in corso di infezione acuta da EBV dopo somministrazione di aminopenicilline. 
In caso di esantema lieve non complicato, il work-up diagnostico suggerito dall’European Network for Drug Allergy 
(ENDA) (Fig. 1) prevede direttamente l’esecuzione del test di provocazione orale bypassando i test cutanei.
L’indicazione all’esecuzione dei test cutanei (patch test e intradermoreazioni a lettura immediata e ritardata) 
resta invece consigliata in caso di esantema più severo (maggiore estensione o maggiore durata e densità delle 
lesioni cutanee), comparsa di complicanze o segni e sintomi di allarme. Uno degli elementi fondamentali nel 
percorso diagnostico è rappresentato dalla storia clinica che deve essere raccolta dettagliatamente mediante 
questionario ENDA, eventualmente corredata di foto (Fig. 2), con particolare attenzione alla sintomatologia 
per stabilire se compatibile con una reazione da ipersensibilità a farmaci, alla comparsa di segni/sintomi di 
allarme, alla tempistica di manifestazione dei sintomi (precedente esposizione, tempo trascorso tra l’ultima 
dose e l’insorgenza dei sintomi, effetto dell’interruzione del trattamento), alla concomitante assunzione di altri 
farmaci e alla presenza in anamnesi di eventuali pregresse reazioni o patologie croniche quali asma, orticaria 
o rinosinusite.
Nella diagnosi di allergia agli antibiotici, la storia del paziente è centrale, tuttavia è stato dimostrato, in diversi 
studi, che la presenza di allergia agli antibiotici non può essere prevista con precisione sulla base della sola 
storia clinica. 
Nello studio di Ibanez e collaboratori del 2018, è stata valutata l’accuratezza degli strumenti diagnostici 
disponibili per la diagnosi di allergia alla penicillina in 732 bambini, coinvolgendo un team di 38 allergo-
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logi. Per ciascun paziente è stata raccolta la storia clinica in modo dettagliato dopodiché, al fine di valutare il valore 
predittivo della storia clinica da sola, è stato chiesto al ricercatore clinico se, secondo la sua opinione, sulla base 
della storia, si trattasse di un caso di allergia “chiaramente-positivo”, di un caso “dubbio” o di un caso “chiaramente-
negativo”. Il principale parametro considerato dagli investigatori era il tempo di insorgenza dei sintomi dopo l’as-
sunzione del farmaco in base al quale le reazioni sono state classificate come immediate o ritardate. 31 casi (4,2%) 
sono stati giudicati dal ricercatore clinico come “chiaramente positivi”, 518 (70,8%) come “chiaramente negativi” 
e 183 (25%) come “dubbi”. Al termine del work-up diagnostico, nessuno dei bambini considerati “chiaramente 
positivi” risultò essere davvero allergico alla penicillina; 23 di quelli classificati come chiaramente negativi e 12 dei 
cosiddetti casi dubbi risultarono realmente allergici. Essendo la previsione influenzata dal tempo di insorgenza dei 
sintomi, è necessario tenere in considerazione questo bias clinico quando si decide di non eseguire i test cutanei ai 
pazienti con allergia non immediata.
Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la benignità della reazione cutanea o se non è possibile esclu-
dere una reazione più severa, è utile includere nel work-up diagnostico l’esecuzione dei test cutanei. Inoltre, quando 
non è possibile determinare l’intervallo di tempo trascorso tra esposizione al farmaco e l’insorgenza della reazione 
cutanea, ad esempio quando l’ultima dose di antibiotico viene assunta prima di andare a letto e il rash compare 
durante la notte, è consigliato valutare il paziente con test cutanei a lettura sia immediata che ritardata. 
I test a lettura ritardata inoltre sembrano essere ancor più utili nei pazienti con storia di reazione a più di un 
beta-lattamico. Nello studio di Atanaskovic-Markovic et al., una storia di reazioni a più di un beta-lattamico è 
risultata essere un indicatore di ipersensibilità ritardata. In questo studio, infatti, la positività dei test in vivo era 
oltre due volte più frequente nei bambini con una storia di reazioni a più di un beta-lattamico rispetto a quelli 
che avevano reagito ad uno solo (15,4% vs 7,1%). 
In conclusione, sebbene negli esantemi-maculo papulari dopo assunzione di beta-lattamico il challenge orale 
senza precedente esecuzione di test cutanei sembri essere sicuro e accurato per verificare la presenza o meno 

Figura 1. Approccio diagnostico in caso di sospetta reazione a farmaco in età pediatrica.
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di allergia, ci si può avvalere dei test cutanei quando non è possibile stabilire con certezza se si tratti di una 
reazione immediata o ritardata, in caso di storia di allergia a più di un beta-lattamico, o quando la storia clinica 
non è sufficiente per escludere una reazione più severa. 
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Gli esantemi maculo-papulari (EMP) ad antibiotici beta-lattamici rappresentano l’80% di tutte le reazioni a 
farmaci nel bambino. Siamo nell’ambito delle reazioni di ipersensibilità di tipo ritardato, reazioni di tipo IV 
secondo la classificazione di Gell e Coombs modificata, mediate da linfociti T.
L’EMP è definito come eruzione cutanea diffusa, caratterizzata da macule eritematose e/o papule infiltrate 
(“rash morbilliforme o scarlattiniforme”) che più spesso coinvolge tronco e estremità prossimali; compare gene-
ralmente dopo 4-14 giorni dall’assunzione del farmaco e talvolta anche dopo il termine della terapia. Le lesioni 
possono diventare confluenti fino all’eritrodermia e nella fase finale è tipica la desquamazione.
La diagnosi differenziale nel bambino va essenzialmente con gli esantemi infettivi: scarlattina, morbillo, V e 

Figura 2. Utilità dello skin test.
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VI malattia, mononucleosi, rosolia, infezione da CMV, enterovirus. È necessario sottolineare l’importanza dell’in-
terazione tra infezione virale sottostante (es. EBV, HHV6-7) e l’inizio della terapia farmacologica, per attivazione 
degli stessi meccanismi immunologici T-mediati. Nel bambino in trattamento con beta-lattamici, è stata stimata 
un’incidenza di comparsa di EMP dell’1-5%.
Fino al 2016, veniva utilizzata una flow-chart per l’iter diagnostico delle reazioni a farmaci, valida sia per 
l’adulto che per il bambino, in cui nelle reazioni non-immediate lievi, dopo la raccolta della storia clinica, era 
prevista l’esecuzione di test in vivo (skin prick test, SPT; test intradermico, ID; patch test), test in vitro e, in caso di 
negatività, si procedeva con il test di provocazione con il farmaco (DPT). In pediatria, però, l’attuazione dei test 
in vivo è oggetto di discussione e richiede particolare attenzione. Innanzitutto, i test non sono standardizzati per 
tutti i farmaci in età pediatrica; hanno scarsa sensibilità, sono dolorosi, operatore dipendenti e talvolta difficili 
da interpretare, richiedono tempo e risorse. Per tale motivo, nel 2016 l’ENDA ha proposto una flow-chart dia-
gnostica dove, in caso di reazione cutanea lieve (mild exanthema) vengono bypassati i test cutanei procedendo 
invece direttamente al DPT.
La letteratura dell’ultima decade è tutta a supporto di questa condotta diagnostica. I vari studi effettuati su popo-
lazioni pediatriche con storia di EMP lieve, dimostrano infatti che:
• vi è una bassa percentuale di test cutanei positivi, per cui si arriva comunque ad eseguire il DPT;
• vi è una bassa percentuale di DPT positivi (in quanto la maggior parte degli EMP è di origine infettiva);
• vi è una bassa percentuale di test cutanei positivi nei pazienti che poi avevano reagito al DPT (scarsa sensi-

bilità in questo tipo di reazioni);
• per contro, vi è un’alta percentuale di test cutanei negativi nei pazienti che poi avevano reagito al DPT (scar-

so valore predittivo negativo con molti falsi positivi);
• alcuni autori, a fronte di test cutanei positivi, non hanno effettuato il DPT, senza tener conto della possibilità 

di falsi positivi, etichettando come “allergici” bambini che probabilmente non lo erano.
Per tale motivo, molti Centri hanno iniziato, anche prima del 2016, ad effettuare direttamente il DPT nei bambini 
con storia di reazioni non immediate lievi, senza sottoporli ai test cutanei. I risultati ottenuti hanno supportato 
questo tipo di percorso diagnostico, riportando una percentuale di DPT positivi molto bassa (media 5,7%) 
(Fig. 1).

Figura 1. Studi che mostrano la bassa percentuale di test di provocazione (DTP) positivi in bambini con storia di esantema ma-
culopapulare lieve, senza esecuzione di test cutanei.
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Le reazioni descritte ai DPT sono state tutte lievi (nessuna reazione grave riportata in letteratura), prevalentemen-
te cutanee (soprattutto rash o orticaria), di breve durata e a risoluzione spontanea, sottolineando la sicurezza di 
questo work-up allergologico. In Figura 2 si possono apprezzare le conclusioni.
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Figura 2. Pro e contro dei test cutanei negli esantemi maculopapulari lievi.


