Anafilassi nell’ambulatorio
del Pediatra

OCCORRENTE SEMPRE PRONTO
1) adrenalina 1ml=1mg
(0,01 mg/ kg)
NON DILUIRE

5 Kg
6m
0,05ml

10Kg
1 aa
0,1ml

20Kg
5-7aa
0,2ml

30Kg
7-10aa
0,3ml

10Kg
1 aa
0,2ml

oppure adrenalina “pediatrica”1ml= 0,5 mg (sempre 0,01 mg/
kg ma il doppio in ml NON DILUIRE

3) ago IM

2) siringa tubercolina tacche in
ml ago estraibile

15Kg
2-4aa
0,15ml

5 Kg
6m
0,1ml

50 Kg
0,5ml

20Kg
5-7aa
0,4ml

30Kg
7-10aa
0,6ml

50 Kg
1 ml

15Kg
2-4aa
0,3ml

prima cambia l’ago poi aspira l’adrenalina

oppure fastjekt 150 mcgr in meno di 30 Kg
300 mcgr in piu’di 30 Kg

in una busta “anafilassi”
tenere pronto l’occorrente

SI

NI

NO

PREPARARSI ALL’EMERGENZA: punto debole di molti corsi sull’anafilassi e’ come si pratica l’adrenalina. Innanzitutto e’ bene prepararsi tenendo almeno l’occorrente
indispensabile in una busta “anafilassi”: 1) adrenalina in fiala da 1mg=1ml (dose 0,01 mg/Kg quindi 0,1 ml 10 Kg, 0,2 ml 20Kg etc.) oppure adrenalina “pediatrica” 0,5
mg=1ml (stesso dosaggio in mg 0,01mg/Kg ma il doppio in ml, si cita per conoscenza perche’ puo’ capitare di riceverla dal farmacista ma suggerirei la adrenalina
“classica” 1 mg/1 ml per non crearsi confusione); 2) siringa da tubercolina, con ago intercambiabile e scala in ml. Chiedere in farmacia appositamente queste! Non siringhe
da insulina che oggi hanno quasi tutte l’ago fisso saldato, mentre non esistono piu’ le sir da insulina con scala in UI di insulina. 3) ago per IM. Tenere questo occorrente gia’
pronto e controllato periodicamente, piu’ queste istruzioni insieme in una busta “anafilassi” sempre a disposizione, affinche’ al momento dell’emergenza non si debba
cercare in piu’ posti il materiale vario, ma e’ gia’ tutto insieme. Questa busta va tenuta in frigorifero, ma si possono tenere piu’ buste “anafilassi” anche in borsa o addirittura
in auto, purche’ non bolla” diceva qualcuno.
In alternativa al materiale sopra: una due fiale di FASTJEKT autoiniettori gia’ pronti. Dosaggio 10 mcgr/Kg. Due dosaggi fissi 150 mcgr (per Bb sotto 30 Kg) e 300 mcgr per
pazienti sopra 30 Kg. Se usi Fastjekt con dosaggio approssimativo per il peso dei pazienti piu’ piccoli, sotto i 6 mesi, attenzione nel ripetere la dose che potrebbe essere
eccessiva.
USO: in emergenza, a) cambiare ago della siringa b) aspirare il tanto di adrenalina per peso c) iniettare IM profonda sulla faccia antero laterale della coscia, se emergenza
anche attraverso i vestiti. NOTA: PRIMA cambiare l’ago POI aspirare il farmaco; le tacche in ml della siringa sono calcolate tenendo conto del volume all’interno dell’ago da
tubercolina, che contiene un poco di farmaco. Se aspiriamo l’adrenalina con ago originale della siringa e poi lo cambiamo, stiamo eliminando un poco di adrenalina
contenuta all’interno dell’ago originale, e lo stiamo sostituendo con aria del nuovo ago IM; al momento di iniettare, una considerevole parte di farmaco non verra’ iniettata
ma rimarra’ nel volume residuo all’interno dell’ago. Sembra una finezza inutile ma per dosaggi minimi per i Bb piu’ piccoli rischiamo di iniettare meta’ dose rimanendo l’altra
meta’ nello spazio morto dell’ago medesimo.

in emergenza se portano il bambino gia’ in shock
Figura 1

Sospetta se:
anamnesi suggestiva: bambino e/o allergene noti: due o piu’
di questi apparati

anamnesi muta: bambino e allergene sconosciuti:
cute + (respiratorio e/o 1 altro apparato)

Riconoscere l’anafilassi
La figura 2 riporta  i  sintomi  dell’anafilassi  ed  i  corrispondenti  gradi  di  gravità

se la reazione insorge al tuo cospetto
Figura 2

Agisci se:

GRADO

MODERATA

?
E‘ ANAFILASSI: adrenalina
subito e attiva protocollo

1

Prurito in bocca
Gonfiore delle
labbra

Prurito ed
eruzione cutanea
diffusa, orticaria
ed angioedema
diffusi

Come sopra +
dolori
addominali
e/o nausea
vomito

Ostruzione nasale
e/o ripetuti starnuti

2

Come sopra

Come sopra +
vomito ripetuto
o
rigonfiamento
della lingua

Secrezione e
marcata
ostruzione nasale.
Sensazione di
prurito o gonfiore
o ostruzione della gola

Tachicardia
Aumento > 15
battiti per minuto.
Pallore

Variazione nel
Comportamento o
malessere
Ansia

Come sopra

Come sopra +
diarrea

Come sopra

Come sopra +
confusione mentale
e/o sensazione di
morte imminente e/o
collasso

Come sopra

Come sopra +
perdita di
controllo
dell’intestino

Come sopra + raucedine,
tosse abbaiante difficoltà
nel deglutire o nel
respirare, asma, colorito
bluastro delle unghie o
delle labbra (cianosi)
Come sopra +
arresto
respiratorio

Severa
bradicardia e/o
ipotensione o
arresto cardiaco

Perdita di
coscienza

LIEVE

non e’ anafilassi ma impara
a conoscere questi sintomi.
terapia eventuali anti H2

Prurito,eruzione
cutanea
localizzata,
orticaria
angioedema
localizzati

3

GRAVE

4

SHOCK: Adrenalina, 118- e RCP

5

Variazione del
comportamento o
malessere
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QUANDO SOSPETTARE L’ANAFILASSI: IN EMERGENZA PORTANO BAMBINO GIA’ COMPROMESSO O SHOCK: A) in caso urgente in bambino non conosciuto come
allergico con malessere di ndd (e non riferito alcun allergene certo) l’allerta che lo shock o compromissione grave possa essere ascrivibile ad anafilassi e’ dato da sintomi
cutanei improvvisi (rush, prurito, orticaria, angioedema) da questi collega gli altri sintomi gravi di compromissione di altri apparati, soprattutto respiratorio, ad una unica
patogenesi anafilattica.
B) In bambino noto come allergico, che riferisce aver avuto contatto con l’allergene a lui noto, oppure in bambino noto come allergico a cibo o farmaci o insetti o in terza
ipotesi in bambino non noto come allergico ma che riferisce chiaramente contatto con allergeni comuni e subito malessere (cibo, farmaci, insetti) allora l’allerta che sia
anafilassi e’ dato dalla anamnesi suggestiva e la compromissione due o piu’ apparati con sintomi gravi (cute, respiratorio, circolo o altri organi, gastrointestinale)
impongono l’adrenalina. E’ il caso piu’ frequente visto che l’anafilassi raramente avviene davanti al medico ma il bambino viene portato in urgenza.
B) L’ANAFILASSI INSORGE DAVANTI A TE ED ERA ATTESA (vaccinazione, TPO, etc.) Se l’anafilassi e’ attesa come evento collaterale di pratiche mediche allora
monitorare i sintomi: quelli lievi non sono da anafilassi e si puo’ attendere o somministrare eventuale anti H2; i sintomi degli stadi 3 e 4 sono anafilassi certa e grave e
impongono il protocollo con adrenalina etc. Lo stadio 5 e’ lo shock: adrenalina- 118 e subito RCP. Ricorda che devono essere compomessi gravemente almeno due
apparati, es una lipotimia improvvisa dopo vaccinazione senza altri sintomi respiratori o cutanei o intestinali NON E’ anafilassi

COSA FARE: DATA ORO
1° step: Distendere - distendere il paziente con gambe sollevate
2° step: Adrenalina - praticare adrenalina IM profonda anche
attraverso i vestiti, faccia antero laterale coscia
3° step: Telefonare - chiamare 118
4° step: Adrenalina - prepararsi per seconda dose adrenalina se
aggravamento o non risoluzione entro 10-15 min
5° step: Other (O2- incannula vena prima che collassi - monitora
PAO- pratica cortisone IM)
6° step: RCP preparati- monitora cuore (se da tachicardia a
bradicardia e/o calo PAO) e/o respiro se da tachipnea a bradipnea:
RCP, previeni l’ipossia e l’arresto cardiaco
7° step: Ospedale; all’arrivo del 118, pratica cortisone IM e ricovera
in osservazione 12-24 ore per il solo fatto di aver praticato
adrenalina
qui, semplificati, i 7 passi essenziali da memorizzare su “cosa fare” appena fatta diagnosi anche presuntiva di anafilassi. Si riduce all’essenziale per facilitare le cose
indispensabili. Chi puo’ fare di piu’ faccia.
1) distendere immediatamente il paziente. Lo shock in piedi puo’ precipitare in pochi secondi per il maggior compenso circolatorio richiesto e gia’ in difficolta’; 2) praticare
immediatamente adrenalina, appena allertati dal sospetto di anafilassi. Se e’ anafilassi ogni secondo perso puo’ essere fatale, mentre se non era anafilassi una adrenalina
in piu’ non e’ dannosa e abbiamo piu’ tempo per pensare ad altre diagnosi; 3) telefonare al 118, imponiti questo passo appena eseguita adrenalina altrimenti distratto
dall’evoluzione dell’emergenza rischi di non farlo mai. Considera che i soccorsi possono arrivare in 10 come in 45 minuti e prima li allerti prima arrivano; 4) preparati la
seconda dose di adrenalina con piu’ calma di prima, da tenere pronta se non miglioramento o peggioramento entro 5-15 minuti;5) other (altro) qui fai tutto cio’ che puoi fare
su quanto segnalato nelle LG: misura la frequenza cardiaca e PAO, se hai O2 somministralo per prevenire l’ipossia, il maggior danno dello shock, se puoi incannula una
vena anche con una butterfly fissala con cerotto e inietta sol fisiologica per non coagulare, nello shock le vene collassano e diventano introvabili anche per il 118 che
arrivera’; 6) preparati alla Rianimazione Cardio Polmonare se la situazione precipita: monitora cuore, segni di pre arresto sono la tachicardia che passa a bradicardia o il
calo di PAO, la tachipnea che passa a bradipnea, la cianosi centrale nelle labbra; 7) una volta giunto il 118, ricovera il paziente anche se ripresosi in Ospedale per
monitoraraggio 12-24 ore, se ambulanza senza medico a bordo accompagnalo tu in ospedale, abbandona l’ambulatorio, prima di salire in ambulanza pratica Cortisone IM
per prevenire l’eventuale fase tardiva della anafilassi. Tutto cio’ per il solo fatto di aver praticato adrenalina anche solo nel sospetto, la ripresa del paziente in apparente
ottima salute non giustifica il chiudere il caso, potrebbe essersi ripreso momentanemente grazie alla adrenalina ma non sai come evolvera’ ancora.
Misura e monitora Pressione Arteriosa Omerale, se non disponibili centili per eta’ orientati cosi’: sotto l’anno sistolica meno di 70mmHg; tra 1 e 10 aa sistolica meno di 70 +
il doppio dell’eta’; oltre 10 aa meno di 90 mmHg. Nei bambini il distress respiratorio e’ piu’ comune del calo di PAO che si manifesta a questa eta’ con tachicardia iniziale
piuttosto che con calo pressorio, quindi la tachicardia e’ sintomo di allarme piu’ importante, quando calo di pressione arteriosa e’ sintomo grave terminale e allertati per
Rianimazione Cardio Polmonare.
Per memorizzare: DATA ORO da memorizzare come vi pare: dati (DATA) d’oro (ORO) da ricordare per l’anafilassi etc. etc.

Importanza della PAO

3° criterio di anafilassi anche da solo

tachicardia: > 140 - (120) - 115
bpm: fino 2aa (2-3 aa) oltre 3 aa

PAO: < 70 - (70+2xeta’)- 90
mmHg:

0-1 aa -(1-10 aa;) - oltre 10 aa

La misurazione della Pressione Arteriosa Omerale e’ forse trascurata come poco pratica in pediatria, soprattutto in emergenza, eppure e’ importantissima. Un calo
pressorio puo’ essere l’unico segno di anafilassi SE ALLERGENE NOTO in caso per es di puntura di insetto. Se non disponiamo dei centili per eta’ immediatamente,
orientiamoci cosi’: sotto l’anno sistolica meno di 70mmHg; tra 1 e 10 aa sistolica meno di 70 + il doppio dell’eta’; oltre 10 aa meno di 90 mmHg. Vista la difficolta’ a
misurare la PAO nei bambini soprattutto piu’ piccoli e non collaboranti in emergenza, si potrebbe utilizzare uno sfigmomanometro elettronico con diversi bracciali per eta’;
cercate i migliori e piu’ affidabili e attenzione nel cambio del tubo del bracciale punto debole nell’affidabilita’ dello strumento. Potrebbe essere una soluzione semplificata
per misurare la PAO anche in ambienti rumorosi in emergenza e calcola anche la frequenza cardiaca, altro parametro difficile da misurare ad orecchio in emergenza.
Confrontatelo periodicamente con sfigmomanometri tradizionali nella routine del vostro ambulatorio.
Ricorda comunque che nei bambini il distress respiratorio e’ piu’ comune dello shock con calo di PAO, la quale ultima si manifesta a questa eta’ con tachicardia iniziale
piuttosto che con calo pressorio subitaneo, quindi la tachicardia e’ primo sintomo di allarme piu’ importante, quando calo di pressione arteriosa e’ sintomo terminale di
fallimento del compenso circolatorio e allarme per l’imminente arresto cardiaco, allertati per Rianimazione Cardio Polmonare.

K. Beyer et al 2012: Berlino 2008-2010 in PS: 2,5 casi gravi /100.000 ab;
330 casi: 91% Adulti 8,8% Bb e adolescenti

cause scatenanti

Adulti

91%

farmaci 31%
cibo 30%
insetti 21%
altro 15%
immunoterapia 3%
Bambini

9%

8%
8%
11%
27%

47%

3%
15%

31%

21%
30%

cibo 47%
immunoterapia 27%
altro 11%
farmaci 8%
insetti 8%

Le cause scatenanti una anafilassi sono tante, IgE mediate e non solo, riassunte nella tabella a destra, in modo completo ed esaustivo. le cause piu’ frequenti pero’ le
riassumiamo da uno studio condotto a Berlino in PS dal 2008 al 2010, i cui risultati gli AA riferiscono essere in linea con altre pubblicazioni: incidenza stimata di anafilassi
grave circa 2,5 casi /100.000 abitanti; assai piu’ frequente in adulti (91% dei casi) che bambini (8,8% del totale) e le cause scatenanti piu’ frequenti sembrano essere il cibo
(sia Bb che Ad) ma anche farmaci e veleno di insetti (+% in adulti). Non si cita l’alta % di anafilassi in immunoterapia parametro che non riguarda il PdF di complessa
interpretazione.
Beyer K, Eckermann O, Hompes S, Grabenhenrich L, Worm M. Anaphylaxis in an emergency setting – elicitors, therapy and incidence of severe allergic reactions. Allergy
2012; DOI: 10.1111/all.12012.

riassunto 1: stampa ritaglia e conserva insieme al materiale

stampa questa pagina, poi estrai il foglio e giralo fronte retro e reintroducilo nella stampante

riassunto 2: stampa sul retro ritaglia e conserva insieme al materiale

stampa questa pagina nel retro del foglio di prima, e piegalo in due. Meglio se plastificato da conservare in frigorifero assieme alla adrenalina o almeno avvolto in foglio di
plastica trasparente per alimenti e sigillato

