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ABSTRACT 
L’allergia a farmaci costituisce un importante problema in ogni ambito sanitario specialistico e 
in particolare in oncologia pediatrica dove la allergia a chemioterapici rappresenta una pato-
logia sempre più importante per la sua frequenza e per il numero crescente di nuovi farmaci 
che vengono ogni anno immessi sul mercato. Le procedure diagnostiche e i trattamenti al-
lergologici in questo settore della medicina sono ancora poco studiati e poco standardizzati, 
tuttavia è necessaria una attenta e costante valutazione della letteratura in quanto esistono 
raccomandazioni, algoritmi diagnostici e procedure di desensibilizzazione che vanno cono-
sciute e praticate per la loro dimostrata efficacia. Il bambino oncologico, già provato dalla sua 
importante patologia, deve poter usufruire delle migliori terapie farmacologiche senza dover 
ricorrere a esclusioni di farmaci di provata efficacia a causa di una reazione allergica, a volte 
solo sospetta. Spesso infatti la sostituzione di un chemioterapico comporta l’uso di farma-
ci alternativi, di seconda scelta e quasi sempre meno efficaci. Ricercare le migliori strategie 
diagnostiche e terapeutiche della allergia a chemioterapici e se necessario praticare nuove 
e sicure procedure di desensibilizzazione deve essere una attività di primaria importanza per 
l’oncologo, supportato in questo compito dalla collaborazione con l’allergologo.

PAROLE CHIAVE: allergia a farmaci, chemioterapici, ipersensibilità 

INTRODUZIONE
Allergia e oncologia sono discipline che si prefiggono di raggiungere opposti risultati nei ri-
guardi della funzionalità del sistema immunitario: mentre in allergologia è desiderabile rag-
giungere o comunque stimolare la tolleranza immunitaria, in oncologia tale effetto non è 
desiderato e l’obiettivo principale è anzi la stimolazione della risposta immunitaria nei riguardi 
del tumore. Inoltre i farmaci in oncologia sono spesso usati per lunghi periodi, a dosi elevate e 
principalmente per via endovenosa e per questo risultano a rischio di causare reazioni allergi-
che 1. Le reazioni allergiche possono essere immediate (insorgenza < 1 ora dalla somministra-
zione, per la maggior parte IgE mediate) o tardive (insorgenza da 1 ora a diversi giorni dopo la 
somministrazione) 2. 
I principali quadri clinici delle reazioni immediate sono flushing, prurito diffuso, rash cuta-
nei, orticaria, angioedema, edema laringeo, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), 
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sintomi respiratori (rinocongiuntivite, broncospasmo), ipotensione, 
anafilassi. Reazioni non immediate sono causate da meccanismi im-
munitari non IgE mediati come le reazioni di tipo II (es anemia emoli-
tica da composti in platino) di tipo III (es vasculite da metotrexate) o di 
tipo IV (es. dermatite da antracicline) 3. Il National Cancer Institute ha 
elaborato una scala di gravità delle reazioni allergiche a chemiotera-
pici in 5 step (Tab. I) 3. Negli stadi 1 e 2 generalmente non è consigliato 
modificare la terapia, le reazioni di grado 3 richiedono la sostituzione 
del farmaco, e se questo non è praticabile è consigliata una preme-
dicazione con steroidi e antistaminici riducendo se possibile la fre-
quenza delle infusioni. Nello stadio 4 va considerata la procedura di 
desensibilizzazione 4.
Molti fattori influiscono sulla gravità delle reazioni allergiche a che-
mioterapici come via di somministrazione, frequenza delle dosi, pre-
cedenti esposizioni al farmaco, eccipienti. L’oncologo deve avere la 
prontezza di riconoscere le reazioni allergiche già nelle fasi iniziali, 
per non esporre il bambino a rischi di reazioni gravi. Deve inoltre es-
sere in contatto con l’allergologo per poter istituire se necessario un 
appropriato iter diagnostico/terapeutico. Diagnosticare una allergia a 
un chemioterapico non è semplice, sia perché il paziente è frequen-
temente in terapia combinata (antibiotici, chemioterapici, FANS, an-
tiemetici) e sia perché tests allergologici validati sono disponibili solo 
per alcuni farmaci  4. Anche se potenzialmente tutti i chemioterapici 
possono causare reazioni di ipersensibilità (Drug Hypersensitivity Re-
actions: DHR) i chemioterapici che più spesso causano reazioni aller-
giche nel bambino sono sali di platino, asparaginasi e metotrexate.

SALI DI PLATINO
L’ipersensibilità a Sali di Platino (Platinum Salts: PS) è stata descritta 
per la prima volta nel 1945 da Hunter e coll. 5 in operai di una raffi-

neria, dove la prolungata esposizione a questi composti aveva deter-
minato rinite, congiuntivite, asma, orticaria e dermatite da contatto. 
I composti a base di platino usati oggi in oncologia possiedono un 
buon profilo di sicurezza ed agiscono generando metaboliti intracel-
lulari che portano ad arresto del ciclo cellulare e ad apoptosi 6,7. Sono 
usati in età pediatrica nel trattamento di tumori come neuroblastoma, 
tumori a cellule germinali, osteosarcoma, retinoblastoma, epatobla-
stoma, alcuni tumori cerebrali (principalmente gliomi e medullobla-
stomi) e in caso di recidiva di linfomi. I tre principali composti a base 
di platino (cisplatino, carboplatino e oxaliplatino) hanno simile profilo 
di farmacocinetica e meccanismo di azione, ma per differenze nella 
struttura chimica possiedono diversa attività antitumorale e tossici-
tà 8. Cisplatino è il composto di prima generazione approvato da FDA 
nel 1978 e possiede effetti ototossici e nefrotossici. Carboplatino, 
introdotto in Italia nel 1980, è molecola di seconda generazione am-
piamente usata in oncologia soprattutto in tumori ginecologici come 
il carcinoma dell’ovaio 9. Possiede minori effetti collaterali rispetto al 
cisplatino (produce prevalentemente mielosoppressione) e in misura 
minore rispetto al cisplatino può causare nausea e vomito. L’oxiplati-
no, composto di terza generazione, non è usato in età pediatrica ed 
è impiegato prevalentemente nei carcinomi del colon-retto, gastrici 
o del pancreas. 
Il carboplatino è il farmaco che più spesso causa di reazioni di iper-
sensibilità (HSRs). I dati di prevalenza riguardano casistiche di adulti 
in quanto in età pediatrica i dati sono limitati; le percentuali sono in-
torno al 30% in Italia e del 40% in Turchia e Canada 10,11 e le reazioni 
insorgono prevalentemente dopo cicli terapeutici ripetuti, in partico-
lare durante l’ottavo ciclo 12. Il rischio è stimato in circa il 19,5% per 
ciclo di terapia ed è più alto in pazienti che ricevono infusioni setti-
manali rispetto a quelli che le praticano mensili. Non sono riportate in 
letteratura casi di allergia al cisplatino in età pediatrica 13.
Le reazioni ai PS sono per la maggior parte mediate da meccanismi 
IgE mediati e insorgono solitamente dopo 30 minuti dalla sommini-
strazione: non sono prevenibili con premedicazioni con antistaminici 
e steroidi 1. Orticaria e rash cutaneo al viso rappresentano le prime e 
più comuni manifestazioni cliniche di ipersensibilità a PS, riportate in 
più del 50% dei bambini, e possono rappresentare il preludio di mani-
festazioni più severe. Le razioni di ipersensibilità ritardata ai PS variano 
da severe manifestazioni cutanee a reazioni lievi come esantemi ma-
culo papulari 14. 
Le reazioni IgE mediate richiedono un periodo di sensibilizzazione, 
gli skin tests sono spesso positivi e la positività dei tests correla con 
il rischio di reazione durante procedure di desensibilizzazione. Pur-
troppo i tests cutanei per PS sono poco sensibili, verosimilmente per 
il basso peso molecolare dei PS che non sono immunogenici nella 
loro forma nativa 11.
Fattori di rischio per HSRs a PS sono i primi anni di vita 12, il sesso fem-
minile 15, la storia di ipersensibilità ad altri farmaci 16. Non esiste invece 
correlazione con HRSs a carboplatino e pregressi interventi chirurgici, 
radioterapie o sede della neoplasia  12. Per il rischio di reazioni è più 
importante il numero di infusioni che la dose cumulativa, come di-
mostra il fatto che in bambini affetti da glioma di bassa malignità le 

TABELLA I. Grading delle reazioni di ipersensibilità a chemiote-
rapici.

Grado Reazioni

1 Rash cutaneo transitorio
Febbre da farmaco (> 38°C)

2 Rash cutaneo persistente
Orticaria
Dispnea
Febbre da farmaco

3 Broncospasmo sintomatico con o senza orticaria
Necessità di farmaci per via parenterale
Orticaria/angioedema
Ipotensione

4 Anafilassi

5 Exitus

Da Pagano, 2010 3, mod.
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HSRs sono più frequenti in caso di infusioni settimanali rispetto alle 
mensili 13. Per il carboplatino è dubbio se la dose giornaliera cumula-
tiva > 650 mg possa rappresentare un fattore di rischio indipendente. 
Li Q et al hanno evidenziato una prevalenza dello stato atopico del 
44% nei bambini con HSR a composti in platino, più alto rispetto alla 
popolazione generale che si attesta sul 20-30%. Altri fattori di rischio 
sono gli alti livelli sierici di lattico deidrogenasi all’inizio della chemio-
terapia e il precedente trattamento con farmaci della stessa famiglia 
dei composti in platino 11,17.
Nel sospetto di HRS da PS, la storia clinica è importante ma spesso non 
evocativa in quanto molti pazienti ricevono terapie polifarmacologi-
che. I patch test non sono raccomandati, la determinazione delle IgE 
specifiche (sIgE) e i tests cutanei (ST) possono invece essere utili. La 
sensibilità dei ST è del 100% per l’oxiplatino e il carboplatino e del 66% 
per il cisplatino 18. Per una migliore sensibilità è consigliabile eseguire 
i tests cutanei 4-6 settimane dopo la reazione. Non c’è accordo sulle 
concentrazioni non irritanti richieste per i tests cutanei: alcuni usano 
il prodotto puro (10 mg/ml) altri usano la diluizione 1:100 (0,1 mg/ml). 
Sono comunque raccomandabili concentrazioni non superiori a 10 
mg/ml per il carboplatino, a 1 mg/ml per il cisplatino e a 5 mg/ml per 
l’oxaliplatino. In caso di prick tests negativi i tests intradermici (IDR) 
dovrebbero essere praticati usando inizialmente basse concentrazio-
ni con graduale aumento: per carboplatino cisplatino e oxaliplatino 
è consigliabile eseguire IDR a 0,5 mg/ml, 0,1 mg/ml e 1 mg/ml 19,20. 
Si ritiene probabile che la esecuzione di ST prima della sesta-ottava 
infusione di PS possa identificare pazienti a rischio di HRSs 21. Esistono 
dati in letteratura che dimostrano come il test di attivazione di baso-
fili (BAT) possa essere usato come biomarker per l’identificazione di 
pazienti ad alto rischio di reazione durante le procedure di desensi-
bilizzazione 22.
Come per altri chemioterapici la sospensione della terapia con PS può 
comportare l’uso di farmaci meno efficaci e questo può influenzare la 
prognosi. Per tale motivo stanno emergendo procedure di desensibi-
lizzazione, in particolare di desensibilizzazione rapida (RDD), con pro-
tocolli a 8 o 12 step (Tab. II) 12. Nonostante tali procedure siano sicure e 
praticate in molti centri l’International Society of Pediatrc Oncology ne 
scoraggia l’uso nel glioma di bassa malignità raccomandando farmaci 
alternativi  15. Non sempre la sostituzione di carboplatino con un altro 
PS (es. cisplatino) può essere sicura per la possibilità di cross reazioni. 

ASPARAGINASI
L’enzima asparaginasi (ASP) è usato nel trattamento della leucemia 
acuta linfoblastica pediatrica dagli anni ‘70 come componente es-
senziale dei regimi di induzione e consolidamento della remissione 23. 
Azione dell’enzima è l’inibizione della proliferazione delle cellule 
leucemiche attraverso la deplezione dell’asparagina, aminoacido es-
senziale per la sintesi di proteine e DNA. La deplezione di asparagina 
richiede un adeguato livello di attività di ASP, considerato terapeutico 
se superiore a 100 UI/L 24. Esistono tre preparazioni enzimatiche di de-
rivazione batterica, una derivata dall’Escherichia coli (L-ASP), un’altra 
dall’Erwinia chrysantemi e una forma coniugata con polietilenglicole 
(PEG-ASP), formulazione più comunemente usata per la più lunga 
emivita e per la possibilità di somministrazione endovenosa 25.
La prevalenza delle reazioni allergiche ad ASP varia dal 6 al 43%, 
quella di anafilassi è intorno al 10% dei soggetti trattati 26. Le reazioni 
allergiche sono mediate dalla produzione di anticorpi che possono 
essere di tipo IgE (reazioni di tipo I di Gell e Coombs) o correlate all’at-
tivazione del complemento mediata da immunocomplessi con IgG o 
IgM (reazioni di tipo III). Molti di questi anticorpi sono neutralizzanti 
per cui spesso determinano la riduzione della attività dell’enzima cir-
colante  27. Le reazioni di ipersensibilità all’ASP associate alla assenza 
di attività enzimatica sierica misurabile sono definite inattivazione 
silenziosa 27,28.
Fattori di rischio sono legati alla formulazione del farmaco, fase del 
protocollo, dose, uso prolungato, intervallo tra le dosi, uso conco-
mitante di altri chemioterapici  27,29. Un importante fattore di rischio 
sembra essere la presenza di anticorpi anti-ASP, il cui livello è più alto 
in soggetti che hanno presentato reazioni allergiche al farmaco. La 
frequenza della loro formazione si aggira intorno al 79% per gli adulti 
e il 70% per i bambini che hanno ricevuto ripetute somministrazioni 
di L-ASP 30. Spesso l’insorgenza di reazioni allergiche costringe al pas-
saggio dalla L-ASP alla formulazione derivante dall’Erwinia: tuttavia la 
cross reattività tra le due isoforme è intorno al 40% 30-32. Reazioni di 
ipersensibilità alla PEG-ASP hanno una frequenza del 2% dopo una 
singola dose, del 50% se c’è storia di precedenti somministrazioni di 
L-ASP 33,34.
Differenze di rischio di ipersensibilità tra somministrazione endove-
nosa (EV) e intramuscolo (IM) non sono definite: alcuni Autori hanno 

TABELLA II. Protocollo di desensibilizzazione per carboplatino EV.

Step
Soluzione A 

1/100
Soluzione B 

1/10
Soluzione C 

1/1

1 2 ML/H 5 5 ML/H 9 10 ML/H

2 5 ML/H 6 10 ML/H 10 20 ML/H

3 10 ML/H 7 20 ML/H 11 40 ML/H

4 20 ML/H 8 40 ML/H 12 80 ML/H

Da Rodríguez Del Río et al., 2018 12, mod.
Step ogni 15 minuti, con eccezione della infusione finale, che continua fino alla dose finale (174 minuti), per una durata totale del trattamento di 5 ore e 39 minuti

.
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riportato un rischio maggiore della somministrazione IM rispetto alla 
EV (23,5% vs 8,7%) 35, in altri studi non è emersa una differenza signi-
ficativa 36.. Le reazioni allergiche insorgono nel 98% dei pazienti entro 
60 minuti dall’inizio dell’infusione EV, mentre nelle somministrazioni 
IM sono più ritardate 37.
Ci sono evidenze di una predisposizione genetica nelle reazioni di 
ipersensibilità ad ASP. È stata infatti rilevata una associazione con il 
gene CNOT3 presente sul cromosoma 9, che fa parte del CCR4-not 
complex, complesso di geni che regola l’espressione genica e la tra-
smissione di segnali intracellulari. L’inibizione del CNOT3 aumenta la 
trascrizione delle molecole del complesso maggiore di istocompati-
bilità (MHC) di classe II e ha effetto regolatorio sui geni HLA con pos-
sibile azione favorente le reazioni di l’ipersensibilità alla PEG-ASP 38.
I test cutanei hanno limitata utilità nella diagnosi di allergia ad ASP 
per la alta incidenza di falsi positivi e di falsi negativi. Anche i tests di 
provocazione hanno limitato valore diagnostico in quanto risultano 
frequentemente falsamente negativi  8. Il dosaggio di anticorpi anti 
ASP e dei livelli di asparagina sierica non sono indicati al di fuori di un 
contesto di sperimentazione clinica. Risulta invece utile la valutazione 
dell’attività dell’ASP, che viene eseguita mediante l’uso di una reazio-
ne con indooxina. Nelle reazioni di grado 1 è opportuno monitorare 
i livelli sierici di ASP entro 7 giorni dalla reazione, mentre in quelle di 
grado da 2 a 4 è consigliabile cambiare direttamente la preparazione 
di ASP senza controllarne i livelli 39. È sconsigliato usare la stessa for-

mulazione che ha causato l’ipersensibilità clinica per prevenire l’inat-
tivazione silenziosa dell’ASP da parte degli anticorpi IgG e IgM indotti 
dalla reazione allergica, cosa che può causare la inefficacia del tratta-
mento 39. Sono stati proposti diversi protocolli di desensibilizzazione 
nella ipersensibilità all’ASP  (Tabb. III, IV) 40-44.

METOTREXATO
Metotrexato (MTX) è un antimetabolita dell’acido folico 4 e viene uti-
lizzato come antineoplastico, nel trattamento dell’artrite reumatoide 
e di gravi forme di dermatite atopica e psoriasi  45. I principali effetti 
collaterali del MTX includono mucosite, inibizione dell’emopoiesi, 
nefrotossicità, epatotossicità, neurotossicità e tossicità polmonare 46. 
Le reazioni da ipersensibilità al MTX sono riportate prevalentemente 
in adulti, meno frequentemente in età pediatrica 45,47. In una recente 
casistica retrospettiva pubblicata nel 2017 da un gruppo di ricercatori 
di Boston, sono stati individuati solo sette bambini con ipersensibilità 
ad alte dosi di MTX in 13 anni di follow up 47. 
Il meccanismo patogenetico nella maggioranza delle reazioni aller-
giche al MTX è la reazione IgE mediata anche se altri meccanismi im-
munologici possono essere coinvolti 4. Clinicamente le reazioni sono 
caratterizzate da orticaria-angioedema, rush cutaneo, dolore addo-
minale, broncospasmo, dispnea e ipotensione; le reazioni gravi sono 
poco frequenti e riportate in meno dell’1% dei casi 4. Generalmente il 

TABELLA III. Protocollo di desensibilizzazione per peg asparaginasi EV.

Step Soluzione
Concentrazioni

(units/ml)
Tempo (minuti)

(incrementi di dose ogni 15 minuti)
Rate 

(ml/hr)

Volume
infused 

(ml)

Cumulative
dose 

(units)

1 A 0,29 0 1 0,25 0,073

2 A 0,29 15 2 0,5 0,218

3 A 0,29 30 4 1 0,508

4 A 0,29 45 8 2 1,088

5 B 2,9 60 2 0,05 2,538

6 B 2,9 75 4 1 5,438

7 B 2,9 90 8 2 11,238

8 B 2,9 105 15 3,75 22,113

9 C 29 120 3 0,75 43,863

10 C 29 135 6 1,5 87,363

11 C 29 150 12 3 174,363

12 C 29 165 25 6,25 355,613

13 C 29 A partire da 180 minutifino a 
completamento

50 87,75 2900,363

Da Verma et al., 2019 40, mod.
(2900 unità, esempio di dose per un paziente di Sc 1,16 m2). Soluzione C è preparata diluendo la dose totale in 100 mL di Sol fisiologica. Prendere 1 mL di soluzione C, 
aggiungere 9 mL di so fisiologica per preparare la soluzione B, quindi prendere 1mL di soluzione B, aggiungere 9 mL di sol fisiologica per preparare la soluzione A.
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quadro clinico insorge durante o immediatamente dopo l’infusione 
del farmaco 45,47,48. 
I test diagnostici utili in caso di sospetta reazione allergica al MTX 
sono i test cutanei ed il test di provocazione 47. I test cutanei rappre-
sentano il primo step, il test di provocazione viene eseguito quando i 
test cutanei sono negativi e la reazione clinica riportata è di grado lie-
ve 47. È indicato effettuare i test cutanei ad almeno quattro settimane 
dalla reazione, per ridurre il rischio di falsi negativi 49. Per l’esecuzione 
dei prick test la concentrazione di MTX consigliata è di 10 mg/ml, per 
le intradermoreazioni è utile l’esecuzione a concentrazioni crescenti 
partendo da 0,1 mg/ml seguiti da 1 mg/ml e 10 mg/ml 49; non esistono 
comunque dati concordi sul potere diagnostico dei test cutanei 47. 
In corso di sospetta reazione da ipersensibilità acuta al MTX può es-
sere utile il dosaggio della triptasi sierica, in quanto il riscontro di un 
valore elevato entro 1-3 ore dalla reazione indica degranulazione ma-
stocitaria. Il livello di triptasi sierica è considerato elevato se l’incre-
mento è superiore a 11,4 ųg/L rispetto al valore basale, che va sempre 
determinato a distanza di tempo dalla reazione acuta per escludere 
quadri di mastocitosi  49,50. È stato recentemente proposto l’uso del 
seguente algoritmo: livello di triptasi in fase acuta significativa se su-
periore a 2 + 1,2 + livello della triptasi basale (in ųg/L) 51. 
In caso di negatività dei test cutanei e di reazione lieve l’iter diagno-
stico prosegue con il test di provocazione (graded challenge)  47,52, 
procedura diagnostica in cui si effettua la somministrazione di dosi 
crescenti del farmaco sotto osservazione medica. Il numero delle dosi 
e la quantità di farmaco somministrato ad ogni step devono essere 
tali da non indurre desensibilizzazione/tolleranza 47,53. Infatti il graded 
challenge è uno strumento diagnostico mentre la desensibilizzazio-
ne è una metodica terapeutica in pazienti con diagnosi accertata di 
allergia al farmaco. L’assenza di sintomi e segni clinici durante il gra-
ded challenge esclude l’ipersensibilità 51. In letteratura sono proposti 
vari schemi per il graded challenge ma in generale il principio base 
risiede nella iniziale somministrazione di una piccola frazione della 
dose terapeutica che viene progressivamente incrementata fino ad un 
massimo di 4 steps in assenza di reazioni avverse. 
Il protocollo utilizzato al Boston Children’s Hospital inizia con la som-
ministrazione di 1/100 della dose seguito da 1/10 della dose e suc-

cessivamente da 9/10 della dose terapeutica somministrati ogni 30’, 
con le modalità di infusione raccomandate per quel chemioterapico o 
anticorpo monoclonale 51. MacGinnitie e coll. 52 hanno proposto uno 
schema di graded challenge per MTX basato su dosi crescenti effet-
tuandolo per un giorno a settimana per tre settimane consecutive con 
raggiungimento della dose totale per il paziente. 
In caso di positività dei test cutanei e/o di reazione severa può es-
sere considerata la desensibilizzazione, particolarmente quando non 
esistono valide alternative terapeutiche al MTX 45 che si effettua som-
ministrando dosi crescenti del farmaco in un breve periodo di tempo 
(da alcune ore a pochi giorni) finché la dose terapeutica totale non è 
raggiunta e tollerata. Tale procedura induce uno stato di tolleranza 
temporaneo che viene mantenuto solo continuando la somministra-
zione del farmaco; per questo motivo la procedura va ripetuta all’ini-
zio di ogni nuovo ciclo di terapia 47,53.
La possibilità di reazioni durante la desensibilizzazione ha indotto a 
consigliare una premedicazione (combinazioni diverse di antistami-
nici e cortisonici) soprattutto in pazienti con anamnesi di reazioni 
gravi  51,54, con schemi che variano a seconda della storia clinica del 
paziente e/o delle preferenze del medico  (Tab. V) 47,51. Va sottolineato 
che la premedicazione può prevenire la comparsa di reazioni avverse 
lievi o moderate ma non l’anafilassi  54. Molti centri suggeriscono di 
effettuare le desensibilizzazioni presso Reparti di Terapia Intensiva per 
la necessità di uno stretto monitoraggio, ma i dati della letteratura 48 
indicano che la maggioranza dei pazienti non presentano reazioni 
avverse di particolare gravità, spesso sono solo cutanee e facilmente 
gestibili interrompendo la desensibilizzazione e somministrando an-
tistaminici. Tuttavia in età pediatrica, per la mancanza di ampie casi-
stiche e la minor capacità di comunicare i sintomi si suggerisce un 
atteggiamento prudenziale 51.
I protocolli di desensibilizzazione prevedono inizialmente un dosag-
gio molto basso (variabile da una diluizione di 1:100 a 1:1000) con 
graduale aumento fino al raggiungimento della dose completa 51. Lee 
e coll. hanno dimostrato l’efficacia di una rapida desensibilizzazione 
(RDD) utilizzando diverse soluzioni in vari passaggi somministrati in 
circa 6 ore con un antistaminico come premedicazione 55. Successi-
vamente questo protocollo basato sull’utilizzo di 3 soluzioni con 12 
incrementi successivi è stato applicato ad una casistica più ampia di 
pazienti dimostrando la sua estensibilità a più farmaci 50,51. Lo schema 
a 12 step si è dimostrato efficace e sicuro nella risomministrazione 
di MTX ed è diventato protocollo standard in vari centri 50,54. Questo 
protocollo è stato inoltre recentemente applicato per il MTX in una 
ristretta casistica pediatrica 47 in alternativa a protocolli più lunghi de-
scritti in case report in letteratura sia per pazienti adulti che pediatrici, 
dimostrando efficacia e buona tollerabilità 47,56,57. 
In pazienti con sospetta ipersensibilità a MTX è quindi importante 
inizialmente valutare la storia clinica e la disponibilità di terapie al-
ternative efficaci. In caso di sospetta reazione allergica in mancanza 
di terapie alternative efficaci si suggerisce di effettuare test cutanei e 
successivamente il graded challenge. In caso di reazione severa o di 
test cutanei positivi e in mancanza di efficace alternativa terapeutica 
si deciderà se avviare una desensibilizzazione 45.

TABELLA IV. Protocollo di desensibilizzazione per L- asparagi-
nasi EV.

Step Dose totale di L-asparaginase

1 0,1%

2 1%

3 5%

4 10%

5 84%

Da Akbayram et al., 2010 41, mod.
La dose totale di L-asparaginasi è considerata 10000 UI/m2. Ogni step dura 14 ore.
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ALTRI CHEMIOTERAPICI

Taxani
Il paclitaxel (Taxol) è un chemioterapico utilizzato nel trattamento di 
diverse patologie oncologiche come tumori ovarici, della mammella, 
del polmone a piccole cellule ed in oncologia pediatrica nelle recidive 
dei sarcomi dell’osso. Tra i principali effetti avversi della somministra-
zione del paclitaxel ci sono le reazioni di ipersensibilità che possono 
presentarsi fino al 30% dei casi 3, solitamente dopo la prima o seconda 
somministrazione; questo suggerisce la possibilità di reazioni pseudo 
allergiche, legate alla diretta attivazione dei basofili. Inoltre bisogna 
sottolineare che nei meccanismi di ipersensibilità può essere coinvolto 
anche il solvente contenuto nel farmaco, Cremophor EL 58, che rende 
solubili i taxani. Dal punto di vista clinico le reazioni sono solitamente 
moderate 55, il paziente può presentare orticaria, rash cutaneo, dispnea, 
ipotensione. Più recentemente è stato ipotizzato anche un meccanismo 
IgE-mediato, alla luce della positività di skin test eseguiti con paclitaxel 
(1 mg/ml per i prick test e fino a 0,01 mg/ml per l’intradermoreazio-
ne, da eseguire a distanza di almeno due settimane dalla reazione) 59. 
Questo sottogruppo di pazienti solitamente presenta reazioni imme-
diate più severe e flushing. Inoltre l’atopia sembra essere un fattore di 

rischio per le reazioni immediate di ipersensibilità a taxani ed aumenta 
il rischio di ricorrenza dopo riesposizione al farmaco 59. In diversi sche-
mi terapeutici Il paclitaxel viene somministrato insieme al carboplatino, 
quindi può essere complesso identificare il farmaco trigger. A tal pro-
posito è utile ricordare che il paclitaxel dà solitamente reazione dopo la 
prima-seconda somministrazione, i sintomi si presentano dopo pochi 
minuti dall’inizio dell’infusione, sono di grado moderato e regrediscono 
dopo l’interruzione del farmaco. Inoltre, la premedicazione è efficace 
nel prevenire tali reazioni. Le reazioni di ipersensibilità da carboplati-
no invece si manifestano dopo ripetute somministrazioni del farmaco, 
sono solitamente di grado moderato-severo, possono comparire da 
qualche minuto fino a 48 ore dall’assunzione del farmaco e regredisco-
no più lentamente 15. Gli schemi di premedicazione con difenidramina e 
ranitidina 30’-60’ prima dell’infusione dei taxani e desametasone 12 e 6 
ore prima riducono la percentuale di reazioni di ipersensibilità da taxani 
(fino al 2-4%) 60; tuttavia una percentuale di pazienti continua a presen-
tare reazioni di ipersensibilità, e in questi casi può essere utilizzato uno 
schema di desensibilizzazione in 12 step 50,61 che permette di proseguire 
il trattamento chemioterapico. Dopo una reazione di ipersensibilità a 
taxani, la decisione di riesporre il paziente con challenge o desensibi-
lizzazione, va valutata in base alla gravità della reazione ed al risultato 
degli skin test 62,63.

TABELLA V. Protocollo per desensibilizzazione a metotrexate EV.

Soluzione
Volume totale 

(ml)
Dose di farmaco per sacca

 (mg)
Concentrazione 

(mg/ml)

1 250 169.600 0.678

2 250 1696.000 6.784

3 250 16826.525 67.306

Step Soluzione
Concentrazione

(ml/l)
Dose 

(mg/kg/h)
Tempo

Dose per step
 (mg/m2)

Dose cumulativa
(mg/m2)

1 1 2 0,015 15 0,1615 0,1615

2 1 5 0,037 15 0,4038 0,5653

3 1 10 0,074 15 0,8076 1,3729

4 1 20 0,149 15 1,6152 2,9881

5 2 5 0,372 15 4,0381 7,0262

6 2 10 0,743 15 8,0762 15,1024

7 2 20 1,486 15 16,1524 31,2548

8 2 40 2,972 15 32,3048 63,5596

9 3 10 7,372 15 80,1263 143,6859

10 3 20 14,744 15 160,2526 303,9385

11 3 40 29,488 15 320,5052 624,4437

12 3 80 58,976 174,3 7451,7467 8076,1904

Da Dilley et al., 2017 47, mod.
La dose totale di methotrexate è considerata 16960 (8076 mg/m2).
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Epipodofillotossine (Etoposide VP16)
L’etoposide è un derivato delle podofilline che agisce come chemiote-
rapico inibendo la mitosi. È utilizzato nel trattamento di diversi tumori 
pediatrici come neuroblastoma, linfomi, leucemia mieloide, tumori 
ossei e cerebrali. Le reazioni da ipersensibilità da etoposide sembra-
no correlate con un elevato numero di somministrazioni, un’elevata 
velocità di infusione e una maggiore concentrazione del farmaco; 
anche se non tutti i dati in letteratura concordano a riguardo 64. L’eto-
poside fosfato è un farmaco più recente che una volta somministrato 
per via parenterale viene metabolizzato in etoposide. Come segnalato 
in letteratura, entrambi i farmaci possono dare reazioni di ipersensi-
bilità, ma meccanismi immunopatologici ad oggi non sono del tutto 
noti. I dati sull’incidenza delle reazioni da ipersensibilità da etoposide 
mostrano una maggiore frequenza in età pediatrica rispetto all’adulto 
(fino al 51% dei casi)  65. Un recente studio di Stockton et al. su 246 
bambini, ha evidenziato un’incidenza di reazioni di ipersensibilità da 
etoposide pari al 27% mentre per l’etoposide fosfato l’incidenza era 
pari al 9,3%  64. Il polisorbato 80 è un tensioattivo presente nell’eto-
poside, ma non nell’etoposide fosfato e sembra essere correlato 
con una maggiore incidenza di reazioni di ipersensibilità 65. Le con-
centrazioni dei test in vivo non sono validate per l’etoposide in età 
pediatrica; vi sono comunque case report in letteratura di anafilassi 
da etoposide indagati tramite SPT (diluzione 1:1000) e IDR (diluizio-
ne 1:100-1:1000) 66. In caso di ipersensibilità da etoposide, una vali-
da alternativa è la sostituzione del farmaco con l’etoposide fosfato. 
Bisogna tuttavia ricordare che in una piccola percentuale di casi, è 
possibile una cross reattività tra etoposide ed etoposide fosfato 67. In 
questi casi, o se l’etoposide fosfato non fosse disponibile, i pazienti 
con reazione da ipersensibilità da etoposide possono essere sotto-
posti ad un protocollo di desensibilizzazione con buoni risultati 68,69,70. 

Antracicline
Le antracicline vengono spesso utilizzate nel trattamento dei tumori in-
fantili, le reazioni di ipersensibilità verso questa categoria di chemioterapi-
ci è rara. Le manifestazioni cliniche da ipersensibilità verso doxorubicina e 
la sua forma liposomiale possono presentarsi anche dopo la prima som-
ministrazione e comprendono flushing, manifestazioni cutanee, dispnea, 
dolore toracico ed ipotensione 50. Gli skin test non vengono utilizzati nella 
diagnostica delle reazioni allergiche per la tossicità cutanea (fino alla ne-
crosi) correlata all’uso di questa classe di farmaci. Nel prevenire le reazioni 
di ipersensibilità, la premedicazione è spesso inefficace mentre l’infusio-
ne lenta del farmaco, specialmente nella formulazione PEG liposomiale, 
può risultare utile 71. In caso di ipersensibilità verso la doxorubicina e la 
doxorubicina liposomiale è possibile applicare un protocollo di desensi-
bilizzazione in 12 step che permette di risomministrare il farmaco, come 
suggerito da diversi studi in letteratura 19. 

Alcaloidi della vinca
Le reazioni di ipersensibilità alla vincristina sono rare in età pediatrica. 
Gli skin test con non vengono eseguiti per il rischio di reazioni cuta-
nee irritanti. In caso di reazioni di ipersensibilità la letteratura riporta 
casi di pazienti sottoposti a desensibilizzazione con buoni risultati 72.

Procarbazina
La procarbazina è un chemioterapico orale utilizzato nei tumori ce-
rebrali, nei linfomi Hodgkin e non Hodgkin, nei tumori polmonari. 
Le reazioni di ipersensibilità verso la procarbazina possono essere di 
tipo I, III e IV. L’incidenza di tali reazioni varia dal 6% al 18% e sembra 
aumentata nei pazienti con tumore cerebrale in terapia con anticon-
vulsivanti 4. Gli skin test con procarbazina possono essere eseguiti ma 
il loro valore diagnostico e predittivo rimane dubbio 1. Le reazioni di 
ipersensibilità da procarbazina non sono prevedibili e quando si ma-
nifestano il farmaco viene spesso interrotto 3.

CONCLUSIONI
L’uso di procedure di desensibilizzazione rappresenta spesso un pre-
sidio irrinunciabile in bambini che hanno presentato una reazione al-
lergica a un chemioterapico, associata o meno a premedicazione. Per 
alcuni chemioterapici la diagnostica allergologica con i tests cutanei 
con il farmaco sospetto e il test di provocazione costituiscono un au-
silio fondamentale per la diagnostica a chemioterapici e per valutare 
i rischi legati alla desensibilizzazione. L’oncologo deve poter disporre 
della collaborazione dell’allergologo sia per valutare i fattori di rischio 
di reazioni allergiche che per scegliere la procedura più sicura per ogni 
singolo caso. Un approccio proposto al paziente oncologico con so-
spetta reazione allergica a chemioterapici è schematizzato in Figura 1 51.

FIGURA 1. Algoritmo diagnostico per reazioni di ipersensibilità 
a chemioterapici (da Garvey et al., 2019 51, mod.).

(DS: desensitization)
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