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ABSTRACT
L’anafilassi è una reazione sistemica, potenzialmente fatale, che in caso di sintomi di intensità 
moderato-grave prevede come farmaco di prima scelta l’adrenalina i.m. 
Il destrometorfano, ampiamente diffuso in commercio all’interno di sciroppi antitussivi, è un 
derivato del fenantrene così come gli oppioidi endogeni, i quali in alcuni casi possono pro-
vocare una reazione non immunologica. Nel caso da noi riportato descriviamo l’insorgenza 
di una anafilassi al destrometorfano in un bambino con precedenti episodi asmatici e una 
concomitante e inattesa leucemia linfatica acuta. L’adrenalina è stata prontamente utilizzata 
ed ha controllato in maniera efficace i sintomi anafilattici.
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INTRODUZIONE 
Le reazioni avverse a farmaci (ADR) sono distinte in “prevedibili” (tipo A) e “non prevedibili” (tipo 
B). Queste ultime, altrimenti definibili come reazioni da ipersensibilità al farmaco (15% di tutte le 
ADR), sono distinte da un punto di vista clinico in “immediate” e “ritardate”, mentre da un punto 
di vista fisiopatogenetico si distinguono in “immuno-mediate” (IgE- e non IgE-mediate)” e “non 
immuno-mediate”. La diagnosi si basa fondamentalmente sulla anamnesi e sulla clinica e trova 
supporto in alcune indagini di laboratorio e allergologiche quali: skin prick test, intradermo, pa-
tch test, fino al gold standard rappresentato dal test di scatenamento orale 1. Qualsiasi sia il mec-
canismo fisiopatologico alla base dell’anafilassi, la gestione deve comunque considerare come 
farmaco di elezione, in caso di sintomi moderato-gravi, l’adrenalina per via intra-muscolare (im) 
al dosaggio di 0,01 mg/kg, ripetibile fino a 2-3 volte ogni 5 minuti in caso di mancata risposta. 

IL CASO
A. è un bambino dell’età di 5 anni e 9 mesi giunto al Pronto Soccorso del nostro Ospedale per 
una sospetta reazione anafilattica ad uno sciroppo per la tosse. Poche ore prima della nostra 
osservazione, A. aveva infatti assunto a domicilio 5 ml di uno sciroppo sedativo della tosse 
(principio attivo: destrometorfano, 2 mg/ml) per una tosse secca iniziata qualche settimana 
prima. Dopo circa 10 minuti dalla assunzione dello sciroppo, il bambino aveva iniziato a pre-
sentare tosse insistente, difficoltà respiratoria, cianosi e successivamente edema generalizzato 
ed esantema petecchiale al volto e alla parte superiore del tronco. Per tale motivo, A. era stato 
subito condotto al vicino Presidio di Guardia Medica dove appariva cianotico, con stridore la-
ringeo e broncostruzione e con i seguenti parametri vitali: FR 20 apm, SpO

2
 80%, FC 145 bpm, 

PA 100/60 mmHg. Nel sospetto di una reazione anafilattica al farmaco, veniva somministrata 
adrenalina 0,5 mg i.m. Dopo alcuni minuti, per la mancata risoluzione del quadro clinico, veni-
va somministrata nuovamente adrenalina 0,5 mg i.m. Venivano inoltre somministrati beclome-
tasone dipropionato spray 400 mcg per via inalatoria e ossigeno ad alti flussi con regressione 
della sintomatologia e mantenimento dei parametri vitali nei limiti di norma (FR 14 apm, SpO

2
 

98%, FC 100 bpm, PA 100/50 mmHg).
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Condotto dal 118 in Pronto Soccorso, alle ore 01,35 (circa 2 ore dopo 
la valutazione della Guardia medica), A. si presentava in buone condi-
zioni generali ed eupnoico, con i seguenti parametri vitali: TC 36,4°C, 
SpO

2
 97%, FC 134 bpm, PA 130/90 mmHg e la seguente obiettività: 

kg = 33, colorito roseo, esantema petecchiale sul volto e a mantellina 
sulla parte superiore del tronco, obiettività respiratoria e addominale 
nella norma. 
In anamnesi patologica remota venivano riferiti alcuni episodi di crisi 
asmatica, di entità minore, e un episodio di laringite ipoglottica oc-
corsi l’anno precedente; non segnalate invece reazioni allergiche 
a farmaci compresi i sedativi della tosse e questo stesso prodotto. 
Dall’anamnesi patologica recente emerge un episodio febbrile con 
tosse esordito una settimana prima e trattato al domicilio con antibio-
ticoterapia (cefixima) per 5 giorni, sospesa 2 giorni prima dell’evento 
anafilattico. 
L’ECG, eseguito in urgenza, evidenziava soltanto una tachicardia si-
nusale, senza altre alterazioni. Il bambino veniva quindi trattenuto in 
osservazione e venivano programmati esami ematici, comprensivi 
di triptasi e dosaggio delle IgE specifiche per inalanti e alimenti. Gli 
esami ematici hanno evidenziato una inaspettata quanto rilevante 
leucocitosi (GB 42000/uL) con la presenza del 27% di blasti, mielociti 
(4%) e metamielociti (4%). Sono risultati nella norma: indici infetti-
vo-infiammatori (PCR e VES), screening della coagulazione e frazioni 
del complemento. Gli accertamenti allergologici eseguiti hanno mo-
strato normali valori di triptasi e assenza di IgE specifiche. Il giorno 
successivo sono stati ripetuti gli esami ematici che hanno confermato 
una importante leucocitosi (GB 42.200/uL) con il 30% di blasti. 
Durante la nostra osservazione, A. si è mantenuto in buone condizioni 
generali, non ha presentato ulteriore sintomatologia e la terapia som-
ministrata si è limitata ad antistaminico per via orale (cetirizina) con 
normalizzazione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa 
sistemica. 
Nel sospetto di una leucemia acuta, A. è stato quindi inviato al centro 
di riferimento di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Mode-
na e in tale sede gli accertamenti di II livello (tipizzazione immunoci-
tofluorimetrica e esame citologico su mieloaspirato) hanno permesso 
la diagnosi di leucemia linfoblastica a cellule T. 

DISCUSSIONE 
A. ha quindi presentato una reazione da ipersensibilità ai farmaci con 
un esordio molto rapido rispetto alla esposizione al destrometorfa-
no, di durata circoscritta, con ottima risposta alla somministrazione 
di due dosi di adrenalina; non sono stati rilevati effetti collaterali se 
non lieve tachicardia sinusale e modesta ipertensione arteriosa siste-
mica transitorie. La reazione descritta è quindi inquadrabile come una 
reazione anafilattica grave, favorita da fattori come una preesistente 
condizione asmatica e verosimilmente la contestuale sottostante leu-
cemia linfatica acuta. 
Fra i diversi meccanismi fisiopatologici dell’anafilassi, è noto che pos-
sa esserci una attivazione diretta dei mastociti da parte di alcuni tipi di 
oppioidi (in genere oppioidi endogeni come la codeina o la morfina 

o analoghi), i quali agiscono attraverso il legame diretto con recettori 
di membrana posti sui mastociti e innescano la loro attivazione con 
il rilascio di mediatori come triptasi, istamina e altre molecole della 
cascata anafilattica 2.
Il destrometorfano, principio attivo diffusamente utilizzato in prepa-
razioni farmacologiche antitussive, è la forma metilata destro-gira 
dell’analogo levorfanolo che è un derivato del fenantrene. Derivati 
del fenantrene sono anche molti oppioidi endogeni quali codeina o 
morfina. Il destrometorfano agisce a livello centrale aumentando la 
soglia per lo scatenamento della tosse, non ha però gli effetti anal-
gesici o psicoattivi degli oppioidi. Le reazioni avverse al destrome-
torfano non sono frequenti e di solito non sono severe. La maggior 
parte delle reazioni da ipersensibilità è dose-dipendente e i sintomi 
più frequentemente riportati consistono in reazioni neuro-psichiatri-
che, cutanee, gastrointestinali e cardiovascolari 3.
Sulla base delle precedenti considerazioni, pur in assenza di test spe-
cifici, nel nostro caso si può ipotizzare che il destrometorfano abbia 
attivato direttamente il rilascio di mediatori da parte dei mastociti, 
probabilmente presenti in gran numero dato il quadro di base di leu-
cemia linfatica acuta. Non si può neanche escludere un meccanismo 
di facilitazione della reazione anafilattica legato alla liberazione di 
citochine da parte dei blasti presenti in gran numero nella forma pa-
tologica presentata dal bambino (Fig. 1) 4.

CONCLUSIONI 
La diagnosi di leucemia per noi è stata sorprendente ed inaspettata 
perché il bambino non presentava sintomi specifici della malattia e gli 

FIGURA 1. Meccanismo dell’anafilassi (da Muñoz-Cano et al., 
2016 5, mod.).

Ig: immunoglobuline; FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei; ACE: 
enzima convertente l’angiotensina; PAF: fattore di attivazione piastrinica. 
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esami ematici erano stati effettuati soprattutto per valutare la triptasi 
ed eseguire accertamenti allergologici: si può dire essersi trattato di 
“una diagnosi per caso”. 
Altra importante considerazione riguarda l’utilizzo dell’adrenalina 
come farmaco di prima scelta in caso di reazione anafilattica. Il caso 
dimostra che questo farmaco va utilizzato senza particolare timore 
ed eventualmente anche ripetuto nel caso di persistenza dei sintomi 
proprio perché l’adrenalina rappresenta il farmaco salvavita in caso 
di anafilassi di grado moderato-severo, condizione potenzialmente 
fatale se non si interviene precocemente e adeguatamente. 
Infine, anche se è solo un case-report, va comunque sottolineato che 
anche se il dosaggio dell’adrenalina era maggiore rispetto alle dosi 
consigliate rispetto al peso, non ci sono stati gravi effetti collaterali. 
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