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INTRODUZIONE
Le reazioni allergiche al veleno degli Imenotteri rappresentano un
problema di rilevante importanza sociale sia per la loro frequenza che
per la loro possibile gravità.
Ogni anno vengono punti oltre 5 milioni di italiani e si stima che da 1 a
8 su 100 sviluppi una reazione allergica.
L’applicazione di un corretto percorso diagnostico-terapeutico si rende
necessaria per :
• individuare le persone allergiche ed educarle alla prevenzione di
future punture e ad un uso corretto della terapia dell'urgenza
• selezionare i pazienti da inviare a valutazione allergologica

EPIDEMIOLOGIA
I dati epidemiologici delle reazioni avverse a veleno da Imenotteri in
Italia sono sottostimati sia per la mancata denuncia dei casi sia per la
rarità degli studi epidemiologici.
Si stima comunque che in Italia ogni anno avvengano :
• circa 5 milioni di punture da Imenotteri
• circa 400.000 casi di reazioni locali
• circa 40.000 casi di shock anafilattico
• circa 50 casi di decesso

Gli Imenotteri

GLI IMENOTTERI IN ITALIA
In Italia le specie di interesse allergologico sono
APIDI :
• Sottofamiglia Apinae :
- Genere Apis ( Ape)
- Genere Bombus (Bombo)

VESPIDI
• Sottofamiglia Vespinae:
- Genere Vespa (Calabrone europeo)
- Genere Vespula ( Giallone)

• Sottofamiglia Polistinae:
- Genere Polistes ( Vespa)

APIDI
Ape comune ( apis mellifera)
• corpo peloso a strisce giallo-bruno, larghissime zampe posteriori frangiate
• pungiglione seghettato (presente solo nella femmina) che resta intrappolato nella cute portando
all’eviscerazione ed alla morte dell’insetto
• aggressività soprattutto nel perimetro difensivo dell’alveare, in presenza di vento, pioggia, forti
odori, rumori, “movimento” e attratta dai colori sgargianti o brillanti
• il più importante allergene contenuto nel suo veleno è la Fosfolipasi A2, ( seguono Mellitina,
Ialuronidasi, Fosfatasi acida ed antigene ad alto peso molecolare) con elevata cross-reattività con
ialuronidasi e antigene ad alto pm dei vespidi. (Altre sostanze presenti nel veleno sono: peptide
degranulante i mastociti, norepinefrina, dopamina, istamina)

Bombo (erroneamente chiamato calabrone)
• corpo peloso nero a strisce gialle o bianche, riconoscibile dalle api per le dimensioni cospicue.
• scarsamente aggressivo in quanto punge solo se disturbato.
• non lascia il pungiglione.

VESPIDI
Gli imenotteri più a contatto con l’uomo perché si cibano di frutta matura, cibi zuccherini, ma anche di
rifiuti di cibo in genere, nidificano al suolo e sono facilmente calpestabili. Possono infliggere punture
multiple in quanto hanno pungiglione liscio e retrattile.

VESPULA (o GIALLONE)
• corpo sottile nero e giallo, addome tronco alla inserzione col torace
• molto aggressiva
VESPA (o CALABRONE)
• grosso anche 3 cm, costruisce il classico nido di carta nelle crepe di tronchi o edifici, ha ronzio in
volo, unico tra gli Imenotteri a conservare una parziale attività nelle ore notturne
• non è aggressivo, solo se in vicinanza del nido e se si sente minacciato
POLISTES (o VESPA)
• corpo privo di peli, affusolato e di circa 1,5 cm, vola a zampe molto larghe
• moderatamente aggressiva
Gli allergeni dei vespidi sono: fosfolipasi A1 (comune per polistes e calabroni, causa di reattività crociata),
ialuronidasi, antigene 5. (Altre sostanze sono : fosfolipasi B, istamina, chinina, serotonina, dopamina)

LE REAZIONI A PUNTURE DI IMENOTTERI
Il meccanismo alla base della reazione a veleno di Imenotteri può essere:
1. di tipo tossico
da azione irritante e tossica del veleno
dose-dipendente

2. di tipo immunologico
da reazioni IgE mediate o allergiche nella maggior parte dei casi e meno a reazioni IgG
mediate (da immunocomplessi IgG-Allergene del veleno con attivazione del complemento)
non dose-dipendente

TIPO DI REAZIONE
REAZIONI LOCALI
1. Locali normali:
pomfo pruriginoso in genere di circa 2
cm e comunque inferiori a 10 cm,
generalmente dovuto all’azione
tossica o irritante primaria del veleno,
che si risolve in poche ore.
2. Locali estese: (large local reaction LLR)
pomfo >10 cm, compare dopo min. o
poche ore e permane oltre le 24 h.
Talvolta si può avere edema di un
intero arto, con linfangite o febbre.

TIPO DI REAZIONE
REAZIONI SISTEMICHE
1. Sistemiche di tipo anafilattico:
fanno seguito ad 1 o poche punture, sono immediate, entro mezz’ora/1ora dalla
puntura e coinvolgono gli organi bersaglio della reazione IgE mediata: cute, apparato
gastroenterico, apparato respiratorio, apparato cardiovascolare

2. Sistemiche tossiche:
fanno seguito a numerose punture (più di 50), si verificano dopo ore e coinvolgono
apparati diversi: ematologico (i peptidi possono indurre una lisi delle cellule del
sangue con piastrinopenia, anemia emolitica, cid), renale (con necrosi tubulare e
insufficienza renale), neurologico (con neuriti, poliradicoliti, danni al snc), vascolare
(l’aumentata permeabilità vascolare può portare a deplezione circolatoria e shock
irreversibile).

REAZIONI ALLERGICHE SISTEMICHE
Classificazione di Mueller
• Grado I, lieve: orticaria generalizzata, prurito, malessere, ansietà
• Grado II, moderato: uno dei precedenti segni, più 2 o più dei seguenti:
angioedema, costrizione toracica, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale,
vertigini
• Grado III, grave: uno dei precedenti segni, più 2 o più dei seguenti: dispnea,
asma, disfagia, secchezza delle fauci, astenia, stato confusionale, angoscia
• Grado IV, shock: uno dei precedenti segni più 2 o più dei seguenti: ipotensione e
collasso, cianosi, incoscienza e incontinenza

FATTORI DI RISCHIO PER REAZIONE SISTEMICA
• Esposizione: apicoltori, agricoltori, giardinieri, lavoratori all’aria aperta: la massima
prevalenza di reazioni sistemiche (15-45%) è tra gli apicoltori
• Gravità della reazione precedente: tanto maggiore è la gravità tanto maggiore diventa il
rischio di una successiva reazione sistemica
• Breve intervallo di tempo tra due punture
• Età: i pazienti più anziani hanno reazioni particolarmente severe
• Malattie cardiovascolari e beta bloccanti per l’evoluzione peggiore
• Tipo di insetto (Calabrone> Ape>Vespa)
• Mastocitosi sistemica con elevati valori basali di triptasi

Storia naturale dell’allergia a veleno di Imenotteri

Rischio di reazioni sistemiche in relazione al tipo di reazione presentata
Tipo di reazione

Rischio di nuova reazione uguale o maggiore

Locale estesa

5-15%

Sistemica grado I

10-20% (5-10% nei bambini)

Sistemica grado II

20-40%

Sistemica grado III-IV

40-60%

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
Il percorso diagnostico-terapeutico per i pazienti con allergia ad Imenotteri indicato
nelle Linee guida della Regione Toscana, prevede tre livelli di competenza:
LIVELLO DI BASE: medico curante o medico del DEA, che selezionano i pazienti da
inviare al primo livello
PRIMO LIVELLO: specialista in Allergologia e Immunologia clinica che aderisce a
protocolli e percorsi concordati con il Centro Regionale di Riferimento ed
individua i soggetti da inviare al secondo livello
SECONDO LIVELLO: Unità operativa ospedaliera autonoma, semplice o complessa
(con funzioni di Centro di Riferimento), dove vengono eseguite le prove cutanee
per i veleni di Imenotteri e viene impostata ed eseguita la vaccinoterapia specifica
e il suo monitoraggio nel tempo.

PRIMO LIVELLO: IL RUOLO DEL MMG
1) Individuare i pazienti che necessitano di approfondimento allergologico
Reazioni locali estese (LLR) superiori a 10 cm (class.Mueller)
Reazioni sistemiche
2) Prescrizione di autoiniettore per chi ha avuto reazione sistemica grave.

1) INDIVIDUARE I CASI DA INVIARE AL I LIVELLO
ANAMNESI
per individuare la reale reattività allergica e le reazioni che necessitano di
successivo inquadramento allergologico:
insetto pungitore (se il paziente sia in grado di ricordarlo): grande o piccolo
periodo della puntura: se di giorno o di notte (solo il calabrone vola la notte)
presenza di pungiglione: tipico dell’ape
presenza e localizzazione di un nido nelle vicinanze dell’attacco (Vespula se
sotterranei, Polistes se piccoli presenti sotto le tettoie e le grondaie , Calabrone se
di enormi dimensioni presenti nel tronco di alberi o camini)
numero di punture: una reazione sistemica dopo una o poche punture è quasi
sicuramente IgE-mediata, una reazione che si verifica in seguito a numerose
punture (più di 50) è probabilmente a patogenesi tossica

1) INDIVIDUARE I CASI DA INVIARE AL I LIVELLO
tempo intercorso tra la puntura e l’inizio dei sintomi: reazioni che insorgono entro 30
minuti sono IgE-mediate e sono tanto più gravi quanto più rapide
rischio del paziente di una successiva puntura, in relazione all’attività lavorativa e
ricreativa
condizioni generali di salute, con particolare attenzione a quelle cardiovascolari, anche in
relazione all’eventuale uso di adrenalina (ad es. una preesistente terapia con betabloccanti può aggravare gli effetti di una puntura e invalidare gli effetti dell’adrenalina e
dell’immunoterapia specifica)
tipo dei sintomi e il grado della reazione sistemica
In attesa degli accertamenti specialistici è necessario fornire al paziente la terapia a breve
termine in caso di recidiva di puntura

1) INDIVIDUARE I CASI DA INVIARE AL I LIVELLO
TERAPIA A BREVE TERMINE
→ Reazioni locali estese
può essere l’antistaminico per via orale. Se l’area di edema infiammatorio supera i 10 cm di
diametro e si associa a linfangite e linfadenite satellite può essere utile l’aggiunta di steroidi
orali
→ Reazioni sistemiche
se di I grado (orticaria generalizzata, prurito e malessere) terapia con CCS ed
antistaminici per via orale o iniettiva
se di II, III, IV grado è fondamentale la prescrizione di adrenalina con autoiniettori (AAI)
come da Linee Guida EAACI (2016) assieme a CCS ed antistaminici per via iniettiva

2) PRESCRIZIONE DELL’AUTOINIETTORE
L’unico farmaco in grado di bloccare le reazioni anafilattiche è l’adrenalina:
quanto più è precoce l’impiego, tanto maggiore è l’efficacia e tanto minore il
rischio di reazioni anche fatali.
Per tutti i pazienti che hanno avuto una reazione sistemica grave è opportuna e
prevista la prescrizione da parte non solo dello specialista ma anche del medico
curante dell’autoiniettore di adrenalina
• Delibera Regionale 1185 del 22-1-2004
• Linee guida per la diagnosi e la cura delle allergopatie della Regione Toscana

PDT DA LINEE GUIDA REGIONALI
LIVELLO DI BASE - MMG o Medico del DEA
a)
b)

invio al I livello dei pazienti con reazioni locali estese o sistemiche
prescrizione autoiniettore di adrenalina per pazienti con pregressa reazione sistemica grave.
I LIVELLO - Specialista in AIC

a)
b)
c)

raccolta anamnesi, prescrizione esami ematici, test cutanei con inalanti e/o alimenti
prescrizione autoiniettore di adrenalina ed educazione del paziente
invio al II livello dei pazienti per prove cutanee ai veleni
II LIVELLO - UO semplici o complesse di AIC

a)
b)
c)
d)

prove cutanee con veleni
esami in vitro di II livello
vaccinazione
Follow-up dei pazienti in trattamento

Epinephrine Auto-Injectors

Chenpen
150 mcg pediatrico
300 mcg adulto

Fastjekt

Jext

Come utilizzare l’autoiniettore di adrenalina

CONCLUSIONI
L’allergia al veleno degli Imenotteri è un problema di rilevanza sociale, sia per la
gravità delle reazioni che può comportare, sia che per gli aspetti psicologici che
possono condizionare la qualità di vita dei soggetti colpiti
Le reazioni allergiche presentano sintomi da coinvolgimento dei tipici organi
bersaglio, insorgono dopo una o poche punture, hanno un tempo di reazione
rapido (30-60 minuti)
E’ fondamentale arrivare ad una definizione diagnostica già al Livello di base,
MMG e DEA, per :
selezionare i pazienti che necessitano di un intervento specialistico al fine di
evitare invii incongrui ma anche pericolosi ritardi diagnostico-terapeutici
individuare ed educare i pazienti che necessitano di prescrizione
dell’autoiniettore di adrenalina che deve essere fatta a qualunque Livello ai
pazienti che hanno presentato reazioni sistemiche gravi
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