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Appendice 1 (reazioni cutanee ritardate)
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(Il documento potrà essere aggiornato in relazione a nuove acquisizioni scientifiche o esperienziali
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Introduzione
L’anafilassi correlata alle pratiche vaccinali in generale è considerata una reazione molto rara, e
ammonta a circa 1,31 casi per milione di dosi somministrate.
Poiché gli studi clinici vengono condotti su una popolazione limitata, essi non sono sufficienti per
individuare le reazioni estremamente rare e severe, per le quali è invece necessaria la sorveglianza
post-marketing sulla popolazione. A conferma di ciò, per quanto riguarda il vaccino per il COVID19, i primi casi di anafilassi sono stati segnalati in corso di vaccinazione, determinando un aumento
della “esitazione vaccinale” (dall’inglese Vaccine Hesitancy, termine ampio che comprende i concetti
di indecisione, incertezza, ritardo e riluttanza) tra la popolazione allergica. Nonostante ciò, bisogna
tenere presente che l'anafilassi correlata alla vaccinazione per il COVID-19 rimane comunque un
evento raro e, ad oggi, i dati più recenti provenienti da una metanalisi globale stimano un’incidenza
complessiva di 7,9 casi per milione di dosi somministrate, mentre non sono stati riportati decessi a
seguito di shock anafilattico. Tale dato comprende tutti i vaccini per il COVID-19 attualmente in
commercio, tra i quali i preparati a mRNA sembrano associati ad un rischio maggiore di anafilassi
rispetto agli altri vaccini. In Italia, il rapporto annuale sulla sorveglianza dei vaccini per il COVID19 redatto dall’AIFA e pubblicato in data 09/02/2022, riporta un tasso totale di 2,8 anafilassi ogni
1.000.000 di dosi somministrate: nello specifico, 3:1.000.000 di dosi somministrate di Comirnaty
(Pfizer/BioNTech), 1,9:1.000.000 con Spikevax (Moderna), 2,5:1.000.000 con Vaxzevria
(AstraZeneca) e 4,7:1.000.000 con il vaccino Janssen (Johnson&Johnson), tuttavia questi ultimi due
dati risentono del numero inferiore o limitato, nel caso di Janssen, di dosi somministrate. Per l’analisi
delle caratteristiche delle segnalazioni di reazioni allergiche si rimanda al rapporto pubblicato online
sul sito dell’AIFA (vedasi bibliografia).
Pertanto, nell’ambiente dedicato alla vaccinazione è indispensabile la pronta disponibilità dei presidi
e dei farmaci necessari alla gestione dell’anafilassi. Altrettanto importante è garantire la corretta
formazione del personale medico e infermieristico verso il riconoscimento immediato dei
sintomi/segni dell’anafilassi e la gestione dell’emergenza anafilattica (vedasi Appendice 2).
Scopo del presente documento è quello di proporre, sulla base dei dati e delle evidenze ad oggi
disponibili, una stratificazione del rischio di manifestare una reazione allergica in seguito alla
vaccinazione per il COVID-19 ed un percorso diagnostico che consenta di valutare e gestire in
sicurezza le reazioni allergiche da vaccini per il COVID-19.
Considerazioni alla base del presente documento:
a) Non è corretto escludere a priori dalla vaccinazione i soggetti allergici, come inizialmente proposto
dall’Agenzia del Farmaco inglese (MHRA, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)
quando non erano ancora disponibili dati consolidati di vaccino-vigilanza. Tale presunta
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controindicazione è stata successivamente rivalutata e limitata a casi selezionati, come di seguito
precisato.
b) i soggetti con anamnesi positiva per reazione allergica di qualunque gravità (comprese le reazioni
anafilattiche con interessamento respiratorio e/o circolatorio) da sostanze e/o farmaci che non
contengono componenti in comune con i vaccini per il COVID-19, non presentano un rischio
maggiore di sviluppare una reazione allergica rispetto ad altre sostanze e/o farmaci e possono essere
vaccinati seguendo le precauzioni specifiche del caso;
c) in caso di anamnesi positiva per anafilassi da qualsiasi sostanza, si ritiene di poter confermare
l’indicazione riportata nella Guida alle Controindicazioni alle Vaccinazioni – (edizione 2018) che
raccomanda un periodo di osservazione prolungato a 60 minuti (vedi bibliografia);
d) i soggetti affetti da particolari condizioni quali ad esempio mastocitosi sistemica, asma non
controllato e orticaria cronica non controllata, possono eseguire la vaccinazione ma necessitano di
una gestione più specifica ed individualizzata (come osservazione prolungata, premedicazione con
soli antistaminici o stabilizzazione della malattia di base), come indicato successivamente per
ciascuna patologia;
e) i costituenti dei vaccini per COVID-19 potenzialmente sensibilizzanti sono presenti anche in altri
medicinali disponibili in commercio, per cui si rende necessaria da parte dell’allergologo la
conoscenza specifica di tale problematica;
f) il dosaggio della triptasi sierica dopo l’evento acuto (dopo 30’ ma entro 2 ore dall’inizio della
reazione) in corso di vaccinazione è indispensabile per una puntuale caratterizzazione dell’evento
anafilattico.
L’algoritmo riportato nella Fig.1 permette una prima rapida identificazione dei soggetti con un
basso rischio di sviluppare reazioni allergiche a seguito della somministrazione del vaccino per il
COVID-19, sovrapponibile a quello della popolazione generale, rispetto a soggetti che possono
invece essere potenzialmente esposti ad un rischio moderato-severo. Per quest’ultimi è indicato
l’invio allo specialista per una consulenza allergologica (che può essere svolta sia in presenza sia
tramite telemedicina se disponibile).
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Fig.1: Stratificazione del rischio e indicazioni per l’invio a consulenza allergologica prima della
vaccinazione.
§
Per una corretta valutazione del rischio in caso di Mastocitosi Sistemica si rimanda alla Figura 3.
Abbreviazioni: PEG- Polietilenglicole o macrogol; PS- Polisorbato.

CONDIZIONI A BASSO RISCHIO:
- REAZIONI ALLERGICHE AD ALIMENTI E INALANTI
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
minuti nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
- REAZIONI ALLERGICHE AL LATTICE
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
NB: i flaconi dei vaccini per il COVID-19 ad oggi disponibili sul mercato sono privi di lattice; si
ritiene in ogni caso necessario eseguire la vaccinazione con materiale privo di lattice (guanti) in
ambiente latex-safe.
- REAZIONI ALLERGICHE A FARMACI PER OS O INIETTABILI CHE NON CONTENGONO
POLIETILENGLICOLE (PEG O MACROGOL) O POLISORBATO (PS)
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Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
- REAZIONE A UNO O PIÙ FARMACI PER OS CONTENENTI PEG O PS COME ECCIPIENTE
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
- REAZIONI ALLERGICHE A PRECEDENTI VACCINI
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
NB: I vaccini a mRNA per il COVID-19 sono attualmente gli unici vaccini a contenere il PEG tra gli
eccipienti (tabella 1) e non presentano componenti in comune con gli altri vaccini. Un tipo di vaccino
per il COVID-19 a mRNA attualmente in commercio, Spikevax (Moderna), contiene anche un
eccipiente, il trometamolo, contenuto in un mezzo di contrasto paramagnetico (gadobutrolo) e in
alcuni mezzi di contrasto iodati (ioversolo, iodixanolo, iopromide, iomeron), la cui responsabilità
nelle reazioni allergiche è estremamente poco probabile, alla luce della letteratura. Secondo gli
esperti non è raccomandabile dunque testare tale eccipiente di routine in caso di pregressa reazione
a mezzo di contrasto, in quanto può essere irritante ai test cutanei e la letteratura non indica un
vantaggio da tale pratica nel prevenire reazioni a Spikevax (Moderna). Riguardo al PS, anche se
numerosi farmaci e alcuni vaccini lo contengono (quali antipneumococco - Prevenar 13,
antipapilloma virus - Gardasil 9, antiepatite A - Avaxim, antinfluenzale - Fluad, antimeningococco
B – Trumemba, diftotetanico/polio - Revaxis), le reazioni gravi attribuibili a questo componente nei
vaccini sono estremamente rare.
Tabella 1: Vaccini anti-COVID-19 attualmente in commercio in Italia e potenziali allergeni
Vaccino
Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Potenziali Allergeni
Polietilenglicole (PEG 2000)
Polietilenglicole (PEG 2000),
Trometamolo

Spikevax (Moderna)
Vaxzevria (AstraZeneca)

Polisorbato 80

Johnson & Johnson (Janssen)

Polisorbato 80

Nuvaxovid (Novavax)

Polisorbato 80

REAZIONI ALLERGICHE AD IMENOTTERI
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’
nei pazienti con anamnesi positiva per anafilassi.
Se è in trattamento con immunoterapia specifica per veleni (VIT), il paziente può fare la vaccinazione
in ambiente standard con l’avvertenza di somministrare la vaccinazione a distanza di almeno
48-72 h dalla VIT, in modo da poter distinguere con chiarezza eventuali effetti collaterali attribuibili
alla vaccinazione da quelli dovuti alla VIT.
Poiché esiste un’associazione preferenziale tra reazioni anafilattiche gravi da allergia al veleno di
imenotteri e mastocitosi sistemica indolente senza lesioni cutanee, nei soggetti che abbiano presentato
una reazione anafilattica severa è compito dell’allergologo escludere una possibile presenza di
malattia clonale dei mastociti. Il REMA score (figura 2) rappresenta un utile e semplice strumento
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che ha mostrato un'elevata sensibilità (91%) e specificità (75%) per lo screening di sospetta
mastocitosi sistemica nei pazienti con allergia al veleno di imenotteri che hanno presentato anafilassi
con perdita di coscienza senza manifestazioni cutanee. In caso di punteggio ≥ 2, il REMA score indica
un sospetto elevato di mastocitosi sistemica; pertanto, per la vaccinazione, devono essere applicate le
stesse indicazioni valide per i pazienti con conferma diagnostica di mastocitosi sistemica (vedi dopo).
L’allergologo dunque fornirà al paziente con allergia al veleno di imenotteri un certificato con il suo
rischio relativo e le modalità di vaccinazione.
Fig. 2 REMA score
Tratta da Alvarez Twose et al, Int Arch All Immunol 2012.

- ANAFILASSI IDIOPATICA
Vaccinazione in ambiente vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’.
- ORTICARIA CRONICA
I pazienti affetti da orticaria cronica ben controllata possono effettuare la vaccinazione in ambiente
vaccinale standard. In occasione della vaccinazione si raccomanda al paziente di procedere con
l’assunzione della propria terapia antistaminica come indicato dallo specialista. Qualora il paziente
avesse in passato sofferto di orticaria e al momento della vaccinazione fosse in una fase di remissione,
potrebbe essere utile eseguire terapia antistaminica dal giorno prima del vaccino a 5 giorni dopo.
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Nei pazienti in trattamento con farmaco biologico, tale terapia non deve essere sospesa e la
vaccinazione eseguita a distanza di 48 – 72 h dalla somministrazione del farmaco.
In caso di orticaria cronica non controllata nonostante ottimizzazione della terapia, una volta valutato
il rapporto rischio-beneficio di una eventuale infezione da COVID-19 in assenza di protezione
vaccinale, si può decidere di rinviare la vaccinazione ad una fase di stabilità clinica.
- ASMA BRONCHIALE
In caso di asma bronchiale ben controllato, di qualsiasi grado di severità: vaccinazione in ambiente
vaccinale standard con, in via cautelativa, osservazione prolungata a 60’ nei pazienti con anamnesi
positiva per anafilassi da qualsiasi causa.
In caso di asma bronchiale non controllato, di qualsiasi grado di severità: rinviare la vaccinazione ad
una fase di controllo della sintomatologia. Nei pazienti affetti da asma grave in terapia con farmaci
biologici, tale terapia non deve essere sospesa e la vaccinazione eseguita a distanza di 48 – 72 h dalla
somministrazione del farmaco.
Infine, in caso di asma grave non controllato nonostante terapia ottimale (biologica e/o
farmacologica) la vaccinazione può essere eseguita, in ambiente protetto, con osservazione di 60’.
Per una rapida valutazione del controllo della patologia asmatica, vedi Tab. 2.
Tab 2. Questionario per una rapida valutazione del Controllo dell’Asma Bronchiale
Tratto da Strategia Globale per la Gestione e la Prevenzione dell’Asma, Aggiornamento
2021.https://ginasma.it

- MASTOCITOSI
La mastocitosi sistemica non costituisce una controindicazione al vaccino per il COVID-19 e i dati
ad oggi disponibili relativi alle reazioni ai vaccini di routine nei pazienti adulti non indicano un rischio
maggiore rispetto alla popolazione generale. La figura 3 riporta la flow-chart per la stratificazione del
rischio nei pazienti affetti da mastocitosi.
È fondamentale che i pazienti con mastocitosi, in occasione della vaccinazione, non interrompano la
terapia di base prescritta dallo specialista.
In base all’esperienza maturata dall’inizio della campagna vaccinale ed ai dati fino ad ora disponibili,
i soggetti con mastocitosi sistemica non hanno presentato un rischio maggiore di reazioni al vaccino
per il COVID-19 e quindi coloro che rientrano nella categoria a basso rischio possono essere
vaccinati in ambiente vaccinale standard con le stesse indicazioni previste per i soggetti non affetti
ad eccezione del fatto che si consiglia un periodo di osservazione di 60’.
Viene mantenuta invece l’indicazione all’ambiente protetto per coloro che rientrano nella categoria
medio/alto rischio.
6

Fig. 3 Stratificazione del rischio nella mastocitosi sistemica

CONDIZIONI A RISCHIO MEDIO/ALTO
È necessario distinguere tra:
1) Pazienti con anamnesi suggestiva per reazioni di ipersensibilità a PEG e/o PS80, che non hanno
ancora ricevuto nessuna dose di vaccino per il COVID-19;
2) Pazienti che hanno manifestato una reazione da ipersensibilità di tipo immediato (< 4h) in seguito
alla somministrazione del vaccino per il COVID-19.
1) PAZIENTI CON ANAMNESI SUGGESTIVA PER REAZIONI DA IPERSENSIBILITÀ A
PEG E/O PS80, CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO NESSUNA DOSE DI VACCINO
Nei vaccini a mRNA la componente attualmente sospettata di essere la causa delle reazioni allergiche
è l’eccipiente polietilenglicole (PEG o macrogol), presente in entrambi i vaccini in forma pegilata e
con un peso molecolare (PM) di 2000 kDa. Pertanto, le Società Scientifiche nazionali ed
internazionali hanno proposto raccomandazioni ad interim per la prevenzione delle reazioni
allergiche gravi ai vaccini per COVID-19 mediante l’identificazione dei soggetti a rischio ed il
corretto inquadramento di eventuali manifestazioni insorte in seguito alla vaccinazione, basate su
approfondite valutazioni anamnestiche e test cutanei.
Il PEG e i suoi derivati sono commercialmente disponibili in un’ampia gamma di PM, da 200 fino a
35.000 kDa, e sono contenuti in svariati farmaci sia come principio attivo (lassativi e preparati per
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colonscopia) che come eccipienti, in prodotti farmaceutici, cosmetici e industriali (ad es. additivi
alimentari). Per quanto l’allergia al PEG sia rara e di conseguenza i dati a disposizione scarsi, la
maggior parte delle reazioni riportate sono dovute al PEG ad alto PM (≥3.350). Inoltre, il preciso
meccanismo eziopatogenetico (IgE- o non IgE-mediato), non è ancora stato chiarito.
La mancata standardizzazione della nomenclatura, assieme alla inadeguata etichettatura dei prodotti
contenenti PEG (“hidden component”), sono tra le cause di una scarsa conoscenza delle
caratteristiche allergeniche di questi polimeri. Di conseguenza gli studi sulla prevalenza della
ipersensibilità di tipo immediato verso i PEG sono limitati, né si conosce la sua reale incidenza, né i
meccanismi patogenetici sottostanti.
Inoltre, nei primi mesi della campagna vaccinale anti COVID-19 è emerso un segnale di allarme
sull’eccipiente castor-oil poliossile 35, derivato e strutturalmente molto simile al PEG 2000,
contenuto nei vaccini a mRNA e in diverse preparazioni farmaceutiche (ad es. nel Paclitaxel). Un
recente studio eseguito su un numero limitato di soggetti con ipersensibilità al Paclitaxel ha mostrato
che nella maggior parte dei pazienti i test cutanei per gli eccipienti sono risultati negativi, con
successiva tolleranza dei vaccini a mRNA per il COVID-19, suggerendo un ruolo limitato e ancora
non ben definito di tale diagnostica in vivo.
I polisorbati, anch’essi ampiamente diffusi come eccipienti, sono un gruppo di composti
strutturalmente correlati al PEG e perciò sospettati di indurre reazioni di cross-reattività. Rispetto al
PEG presentano un PM tendenzialmente più basso (ad es. il PS80 ha un PM di 1,31 kDa), che rende
di fatto meno probabile che possano fungere da trigger di una reazione allergica. In effetti in
letteratura sono stati riportati pochissimi casi di reazione allergica ai PS in contrasto con il loro
diffusissimo utilizzo.
La quantità di PS80 contenuto in Vaxzevria è <100 mcg per dose, pari a quella presente in alcuni
vaccini antinfluenzali (es. Fluad). È rassicurante il fatto che al vasto utilizzo dei vaccini antinfluenzali
non sia stato mai associato un aumento dell’incidenza di reazioni da ipersensibilità rispetto ai vaccini
non contenenti PS.
Infine, i dati ad oggi disponibili e la pratica clinica hanno dimostrato la tolleranza dei vaccini a mRNA
da parte dei pazienti allergici al PS e viceversa, confermando nella quasi totalità dei casi l’assenza di
cross-reattività tra PEG e PS e la tolleranza della vaccinazione eterologa.
Tali considerazioni permettono di ritenere poco probabile che il PS sia l’allergene responsabile delle
reazioni ai vaccini a vettore virale e di escludere una cross-reattività tra il PEG2000 contenuto nei
vaccini a mRNA e il PS80 contenuto nei vaccini ad adenovirus.
Per questi motivi si ritiene che l’allergologo sia lo specialista in grado di sospettare le reazioni da
PEG e PS (Tabella 3) e selezionare accuratamente i pazienti da sottoporre ad accertamenti diagnostici
idonei (Figura 4).
Tabella 3. Quando sospettare una reazione da ipersensibilità al PEG ed eseguire accertamenti
allergologici
⁃ Pazienti con reazioni da ipersensibilità a lassativi o preparazioni per colonscopia (contenenti
PEG ad elevato PM e in forma di principio attivo).
- Pazienti con reazioni da ipersensibilità al mezzo di contrasto ECO-cardiografico (contenenti
PEG ad elevato PM).
- Pazienti con storia di reazione a farmaci ad uso endovenoso contenenti PEG, soprattutto in
forma PEGylata.
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CONSIDERAZIONI SUI TEST CUTANEI CON ECCIPIENTI
Sulla base dei dati ad oggi disponibili in letteratura e dell’esperienza derivante da una consolidata
pratica clinica, si ritiene che i test cutanei con eccipienti PEG e polisorbato rivestano un ruolo sempre
più limitato nell’individuare i soggetti a rischio di sviluppare reazioni da ipersensibilità ai vaccini per
COVID-19, con un valore predittivo positivo e negativo ancora da stabilire. Allo stesso tempo, tali
dati non possiedono al momento attuale un peso tale da permettere di fornire indicazioni ben definite
sulla opportunità della loro esecuzione.
In conclusione, si consiglia di eseguire i test diagnostici per gli eccipienti in categorie selezionate di
pazienti (Tabella 3) e di non basare la valutazione allergologica solamente sul risultato dei test cutanei
ma di effettuare per ciascun paziente un inquadramento allergologico basato sulla precisa anamnesi
allergologica, sulla severità delle reazioni riportate e sulla valutazione del rapporto rischio/beneficio
derivante dalla vaccinazione, nel contesto del quale valutare l’esito del test cutaneo.

Fig. 4 Condizioni a rischio medio-alto: valutazione dei pazienti con anamnesi suggestiva per
reazioni da ipersensibilità a PEG e /o PS ma che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di
vaccino.
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2) PAZIENTI CHE HANNO MANIFESTATO UNA REAZIONE DA IPERSENSIBILITÀ DI
TIPO IMMEDIATO (< 4h) IN SEGUITO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO.
La consulenza allergologica include l’esecuzione dei test allergometrici cutanei come da flow-chart
diagnostica riportata nella Figura 5, seguendo le modalità indicate nella Tabella 3 ed esposte nel
precedente capitolo riguardante la valutazione di una sospetta allergia a PEG/PS.
In alcuni Centri specializzati viene eseguito il test cutaneo con la goccia di vaccino residua della fiala
del preparato Pfizer/BioNTech. Tale procedura non è raccomandata nella normale pratica clinica, in
quanto non sono ancora disponibili dati sull’affidabilità diagnostica e sulla sicurezza del test. Non vi
è altresì l’indicazione ad eseguire test cutanei con PEG di PM ≤ 2000, alla luce dei dati tuttora presenti
in letteratura.
Per ottenere la massima sensibilità e specificità, laddove possibile è preferibile eseguire i test
allergologici a distanza di 4 settimane e non oltre i 6 mesi dalla reazione.

Figura 5: Condizioni a rischio medio-alto: valutazione dei pazienti con reazione da
ipersensibilità del tipo immediato (< 4h) in seguito alla somministrazione del vaccino.

In caso di positività alla lettura immediata dei test cutanei il paziente può essere considerato non
idoneo alla vaccinazione. Tuttavia, può essere valutata l’eventuale prosecuzione della vaccinazione
mediante desensibilizzazione o seguendo le modalità di somministrazione in dosi frazionate
analogamente al test di tolleranza, o con vaccinazione eterologa laddove disponibile.
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In caso di negatività alla lettura immediata dei test cutanei il paziente può essere ritenuto idoneo alla
vaccinazione. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche della reazione e del rapporto
rischio-beneficio, si può considerare l’eventuale prosecuzione della vaccinazione mediante
desensibilizzazione o seguendo le modalità di somministrazione in dosi frazionate come spiegato
nell’apposito paragrafo.
In generale, in caso di reazione anafilattica grave, sia in caso di test positivi che negativi, è preferibile
non somministrare la dose successiva dello stesso vaccino ed eventualmente considerare la possibilità
di proseguire la vaccinazione utilizzando altri tipi di vaccini (con eccipienti diversi, previa
effettuazione di test cutanei) o mediante desensibilizzazione (vedi protocolli di desensibilizzazione).
Non vi sono al momento dati sull’efficacia della prosecuzione della vaccinazione con preparati
vaccinali differenti.
Si ribadisce l’utilità di eseguire il dosaggio di triptasi in fase acuta (ovvero dopo 30’- massimo entro
due ore dall’evento) con sua ripetizione in condizioni basali. Si considera significativo un aumento
della triptasi se la triptasi in acuto risulta > della (triptasi basale x 1.2) + 2.
Si fa presente infine l’importanza di segnalare alla farmacovigilanza la reazione avversa dopo
vaccinazione per COVID-19; attraverso la piattaforma VigiFarmaco (collegandosi al sito
www.vigifarmaco.it) o mediante il sito dedicato www.Vigicovid.it.
DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA
Per la valutazione dell’allergia a PEG o PS, nella pratica clinica la diagnostica allergologica si avvale
principalmente dei test cutanei, dal momento che i test in vitro (per es. dosaggio su siero delle IgE
specifiche o test di attivazione dei basofili) non sono validati e vengono al momento utilizzati a scopo
di ricerca.
Nell’esecuzione dei test cutanei si raccomanda l’utilizzo delle seguenti sostanze, come indicato nella
Tab. 4:
- formulazione commerciale di PEG 3350 come principio attivo: è preferibile utilizzare
formulazioni commerciali prive di solfiti e di aromi (es. Pediapax polvere, Movicol pediatrico senza
aromi, Plenvu polvere per soluzione orale) facilmente reperibili in farmacia.
Si raccomanda di iniziare con i prick test utilizzando concentrazioni diluite. Le diluizioni necessarie
per l’esecuzione del prick test derivano da una soluzione madre (1:1) alla concentrazione di 170
mg/ml, ottenuta dopo 30 minuti che si sono mescolati 6,563 gr di Macrogol (contenuto per es. in una
bustina di Movicol pediatrico senza aromi) con 38,6 cc di acqua distillata sterile (acqua per
preparazioni iniettabili). Dalla soluzione madre così ottenuta si ottengono le diluizioni 1:10 ovvero
10% (preferibilmente mediante l’utilizzo di un ago di calibro 22 G) e 1:100 ovvero 1%, mediante
l’utilizzo di un ago da insulina. Iniziare il prick con la concentrazione 1:100 (Step 1)  se negativo
passare alla concentrazione 1:10 (Step 2)  se negativo utilizzare la concentrazione indiluita 1:1
(Step 3). Si ribadisce la necessità di porre la massima attenzione nell’eseguire il prick test alla
concentrazione intera 1:1, per il rischio di effetti indesiderati.
- formulazione commerciale contenente PEG 3350 come eccipiente: metilprednisolone acetato
(Depomedrol fl.): SPT con concentrazione 1:1 (40 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:1000 (0.04
mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:100 (0.4 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:10 (4 mg/ml).
- metilprednisolone sodio succinato (Urbason fl) non contenente il PEG 3350 tra gli eccipienti come
test di controllo: SPT con concentrazione 1:1 (40 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:1000 (0.04
mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:100 (0.4 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:10 (4 mg/ml).
- formulazione commerciale contenente Polisorbato 80 come eccipiente: triamcinolone acetonide
(Kenakort fl.): SPT con concentrazione 1:1 (40 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:100 (0.4
mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:10 (4 mg/ml)  se negativo eseguire ID 1:1 (40 mg/ml). Di
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seconda scelta, in quanto gravato dal rischio di falsi positivi per reazione irritativa: collirio Optive
plus: SPT con concentrazione 1:1  se negativo eseguire ID 1:100  se negativo eseguire ID 1:10.
In letteratura sono stati descritti casi di anafilassi in corso di diagnostica allergologica, per tale motivo
si raccomanda di evitare di somministrare più concentrazioni della stessa molecola
contemporaneamente. Per lo stesso motivo i test devono essere effettuati da personale specializzato
in ambiente idoneamente attrezzato. Sulla base della esperienza finora acquisita, la lettura dei test
cutanei deve essere eseguita entro 30’ dal test. In caso di positività per il PEG, si può considerare la
possibilità di eseguire anche i test con PS 80, sebbene la cross-reattività tra le due molecole sia stata
segnalata raramente.
Tab. 4 Concentrazioni non irritanti raccomandate per i test cutanei
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CONSIDERAZIONI SULLA DIAGNOSTICA CUTANEA
Sulla base dei dati ad oggi disponibili in letteratura e dell’esperienza derivante da una consolidata
pratica clinica, il ruolo dei test cutanei con eccipienti PEG e PS appare sempre più limitato nel valutare
le reazioni da ipersensibilità ai vaccini per COVID-19. Le evidenze cliniche mostrano test cutanei
con esito negativo nella maggior parte dei pazienti. In caso di successiva somministrazione del
vaccino, va rilevato che si sono verificate reazioni in soggetti con test cutanei negativi e, viceversa,
tolleranza del vaccino in pazienti con test cutanei positivi, facendo ipotizzare un basso valore
predittivo sia negativo che positivo.
Ad incoraggiare i protocolli utilizzati, da una recente revisione e metanalisi della letteratura
disponibile riguardo alle reazioni immediate alla I dose di vaccino per il COVID-19, l’incidenza di
reazioni immediate severe alla re-vaccinazione con II dose di vaccino per il COVID-19 è stata molto
bassa (0,16%), in assenza di morti correlate.
In conclusione, si consiglia di non limitare la valutazione allergologica solamente sul risultato dei test
cutanei, ma di effettuare per ciascun paziente un inquadramento allergologico basato sulla precisa
anamnesi allergologica, sulla severità delle reazioni riportate e sulla valutazione del rapporto
rischio/beneficio derivante dalla vaccinazione, nel contesto del quale valutare l’esito del test cutaneo.

Protocolli di desensibilizzazione e dosi frazionate per il vaccino per il COVID-19:
In caso di desensibilizzazione, si suggerisce di applicare il protocollo proposto nel Position Paper
EAACI e adattato da Kelso et al., che prevede la somministrazione ad intervalli di 15-30 minuti di
0,05 ml della diluizione 1:10, successivamente 0,05 ml, 0,10 ml, 0,15 ml, 0,2 ml del vaccino indiluito.
Tuttavia, in assenza al momento di una sua validazione, si consiglia la massima prudenza nell’utilizzo
di questo protocollo, che è stato proposto per dosi di vaccino con volume pari a 0.5 ml (es. Spikevax),
mentre per il vaccino Comirnaty, che ha un volume totale di 0,3 ml, risulta più corretto utilizzare
volumi proporzionalmente ridotti (ogni 15-30 minuti iniettare IM 0,03 ml alla diluizione 1:10, quindi,
se negativo, procedere con vaccino indiluito come segue: 0,03 ml, 0,06 ml, 0,09 ml, 0,12 ml).
In caso di somministrazione con protocollo in dosi frazionate, si consiglia di suddividere la dose in
1/3 e 2/3 del volume totale, da somministrare a distanza di 30-60 minuti, oppure può essere applicato
un protocollo alternativo con dose suddivisa in 1/10 e 9/10 a distanza di 30-60 minuti.
Non sono disponibili al momento studi di efficacia per protocolli di desensibilizzazione e/o tolleranza,
mentre sono stati riportati dati preliminari di efficacia per dosi frazionate (fino ad 1/5). In attesa di
conferma attraverso studi più ampi, l’opinione dei redattori del documento è a favore dell’efficacia
dei protocolli suggeriti.
La preparazione del vaccino COVID-19 richiede una tecnica molto particolare di lenta inversione per
10 volte della fiala del vaccino coniugato (che quindi non deve essere agitata) in considerazione della
fragilità delle nanoparticelle lipidiche. Una diluizione della dose con una siringa con ago sottile
potrebbe alterare le nanoparticelle e la diluizione alterare anche la stabilità del vaccino stesso. Queste
caratteristiche non sono al momento note e pertanto l’eccessivo numero di diluizioni non può essere
consigliato.
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APPENDICE 1: ERUZIONI CUTANEE RITARDATE DOPO VACCINAZIONE PER IL
COVID-19.
ERUZIONI CUTANEE RITARDATE DOPO VACCINAZIONE PER IL COVID-19
Sono state descritte principalmente reazioni locali lievi a rapida risoluzione e limitate alla cute, in
particolare con vaccini a mRNA, ma possono essere indotte anche da vaccini a vettore virale (in un
ampio studio italiano di Grieco et al. su 2740 pazienti, 60% Comirnaty, 32% Vaxzevria, 8%
Spikevax).
Tali reazioni cutanee devono essere distinte in due categorie:
A) REAZIONI DI NUOVA INSORGENZA;
B) ESACERBAZIONI DI DERMATOSI PREESISTENTI.

A) REAZIONI DI NUOVA INSORGENZA

-

REAZIONI LOCALI NEL SITO DI INIEZIONE

Comunemente si possono verificare reazioni locali nel sito di iniezione sia immediate che ritardate
(più della metà), analogamente a quanto accade per vaccinazioni intramuscolari, indipendentemente
dall’antigene o dalla piattaforma vaccinale in questione. Alcune reazioni locali erano già note come
effetti avversi lievi durante i trial clinici di approvazione del vaccino Comirnaty, con frequente
segnalazione di dolore locale (84,1% dei riceventi), edema locale (10,5%) ed eritema (9,5%).
Il cosiddetto “COVID arm” si presenta come una lesione eritemato-edematosa indurativa pruriginosa
o come placca di differenti dimensioni che si può sviluppare nell’area di iniezione e/o nelle sue
immediate vicinanze. Il “COVID arm” è stato descritto soprattutto dopo la I dose di vaccino
Spikevax; è stato tuttavia riportato anche in seguito a iniezione di Comirnaty e di vaccini a vettore
virale (Vaxzevria). Il tempo di insorgenza medio è di 7 giorni e la durata media è di 5 giorni. Lesioni
necrotiche, caratterizzate da escare angolate circondate da bordi eritematosi indurati nel sito di
iniezione, sono state riportate raramente una settimana circa dalla I (4-11 giorni) o II (2-5 giorni) dose
di vaccino Comirnaty. Il “COVID arm” può ricorrere alla II dose ma è in media meno severo, e a più
rapida comparsa e risoluzione.
La terapia sintomatica con antistaminici e/o corticosteroidi topici è generalmente risolutiva e
consigliata.
Tali reazioni locali non controindicano la prosecuzione della vaccinazione, in quanto sono reazioni
auto-limitantesi. L’utilizzo di una premedicazione antistaminica può essere suggerito per le reazioni
ritardate estese, da effettuare a partire dal giorno prima fino a 5 giorni dopo la vaccinazione. Va
tuttavia sottolineato che tale premedicazione rimane controversa, data la ricorrenza di tale evento
avverso nonostante premedicazione in alcuni casi descritti in letteratura.
-

ESANTEMI

Eruzioni esantematiche possono svilupparsi a distanza di 2 giorni, fino a 2 settimane dopo la
vaccinazione per il COVID-19, sia come eruzioni eritemato-pruriginose confluenti, sia come eruzioni
maculo-papulari morbilliformi. Generalmente interessano volto, tronco e arti in modo simmetrico e
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bilaterale, tipicamente con progressione cranio-caudale. Talora le lesioni agli arti inferiori assumono
colorito purpurico. La ricorrenza delle eruzioni esantematiche a dosi booster non supera il 20%.
Il trattamento consigliato per ridurre i sintomi e la durata dell’esantema si avvale, a seconda della
distribuzione e dell’entità, di antistaminici sistemici e corticosteroidi sistemici e/o topici, tenendo in
considerazione il loro effetto immunosoppressivo, che potrebbe inficiare la risposta immunitaria alla
vaccinazione.
Non controindicano la prosecuzione della vaccinazione, che può essere eseguita con o senza
premedicazione antistaminica.
-

ORTICARIA/ANGIOEDEMA

La comparsa di orticaria/angioedema può avvenire in alcune ore (generalmente >4 h) o alcuni giorni,
con prevalenze stimate in media di 0,2% e 0,5%, rispettivamente dopo la I o la II dose di vaccino ad
mRNA per il COVID-19. Il tasso di ricorrenza è stimato a circa il 3,5% dei pazienti che abbiano
presentato tale manifestazione con la I dose.
Si consiglia come terapia di prima linea antistaminici anti-H1 da continuare per almeno 10 gg
consecutivi al vaccino), mentre corticosteroidi sistemici possono essere usati in caso di esordio dei
sintomi con angioedema o se non vi è completo controllo clinico dopo terapia di prima linea con
antistaminico in caso di orticaria.
La comparsa di orticaria/angioedema ritardati (>4h) in seguito alla vaccinazione per il COVID-19
non costituisce una controindicazione alla somministrazione di dosi successive di vaccino. Sebbene
in letteratura non vi siano, ad oggi, ampi studi a riguardo, si consiglia la premedicazione con
antistaminico a partire dal giorno stesso della vaccinazione e per i successivi 10 giorni, al fine sia di
ridurre la ricorrenza della sintomatologia con le dosi successive sia di migliorare la compliance
vaccinale del paziente.
-

DERMATITE ECZEMATOSA

Forme diffuse o localizzate di dermatite eczematosa sono state riscontrate dopo vaccinazione antiSARS-CoV-2 in pazienti senza anamnesi di dermatite atopica, con rischio di ricorrenza dopo II dose
non noto. A seconda della gravità clinica, si consiglia di trattare tali lesioni con ciclo di corticosteroidi
sistemici e/o topici. Non controindicano la prosecuzione della vaccinazione, che può essere eseguita
con o senza premedicazione antistaminica.
-

REAZIONI AVVERSE CUTANEE SEVERE (SCARs)

I casi di SCARs dopo vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sono occorsi raramente, a distanza di 1-4 giorni
e sono stati diagnosticati dopo l’esclusione di altri trigger farmacologici. Sono stati descritti RARI
casi di AGEP (Vaxzevria), DRESS (JNJ/Jannsen), SJS (Vaxzevria), TEN (Comirnaty), così come
aneddotici casi di eritema multiforme diffuso (Comirnaty e Spikevax), lesione fissa bollosa da
farmaci (Spikevax).
Il trattamento di tali forme si avvale di immunosoppressori (corticosteroidi topici/sistemici,
ciclosporina) e ha raramente implicato un’ospedalizzazione.
A causa della scarsa accuratezza diagnostica, è sconsigliata l’effettuazione di patch test con PEG.
Considerando che alcuni casi di SCARs sono stati rivaccinati con vaccino di diversa tipologia senza
ricorrenza di tale evento avverso, può essere presa in considerazione la prosecuzione dell’iter
vaccinale con una vaccinazione eterologa, qualora disponibile.
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B) ESACERBAZIONI DI DERMATOSI PREESISTENTI
E’ possibile assistere ad esacerbazioni di diverse dermatosi e dermatiti, tuttavia tali patologie
non sono controindicazioni alla vaccinazione e non predispongono all’insorgenza di reazioni
avverse cutanee da vaccino anti-SARS-CoV-2.
Sono state segnalate esacerbazioni di psoriasi, nella maggior parte dei casi entro 10 giorni dalla II
dose di vaccino (Comirnaty o Vaxzevria), in case series, sebbene tale evenienza non sia confermata
in studi più ampi su popolazioni di pazienti affetti da psoriasi, che hanno mostrato una sostanziale
stabilità degli indici di attività di malattia. Altre patologie cutanee che possono raramente andare
incontro a esacerbazioni post-vaccino sono la dermatite atopica, il lichen ruber planus , il pemfigoide
bolloso e il pemfigo vulgaris , la pityriasi rubra pilaris, l’orticaria vasculitica, la vasculite cutanea dei
piccoli vasi, l’eritema multiforme, la malattia di Darier, il lupus eritematoso cutaneo; tuttavia, tale
evenienza viene descritta solo in case series, quindi il beneficio vaccinale nella prevenzione del
COVID-19 supera tale rara evenienza.
La gestione di tali patologie richiede una valutazione dell’attività di malattia, e la vaccinazione va
rimandata solo nel caso di scarso controllo clinico; qualora la patologia di base non fosse ben
controllata, il paziente deve essere riferito allo specialista di riferimento e, una volta ottenuto un
migliore controllo, il paziente potrà sottoporsi alla vaccinazione.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PER REAZIONI RITARDATE AL VACCINO PER IL COVID-19
PER ESCLUDERE ALLERGIA AGLI ECCIPIENTI (PEG/PS)
Il meccanismo di reazione di ipersensibilità ritardata di tipo IV è stato confermato da biopsie di lesioni
cutanee ritardate a vaccino per il COVID-19 (es. ‘’COVID arm’’), tuttavia non è ancora chiaro se la
risposta T-cellulare sia dovuta ad eccipienti vaccinali, nanoparticelle lipidiche o alla componente
mRNA. Poco probabile risulta il ruolo di PEG/PS in quanto non sono stati riportati casi in letteratura
di reazioni allergiche dopo vaccino per il COVID-19 in pazienti con nota sensibilizzazione al PEG di
tipo IV. Ad oggi, il valore predittivo del patch test, indagine diagnostica standard per tali reazioni,
nel predire la comparsa di reazioni cutanee ritardate ai vaccini contenenti PEG non è noto, ma i report
sull’utilizzo di tale test pubblicati finora non appaiono informativi né diagnostici. In ogni caso tali
reazioni di ipersensibilità ritardate non costituiscono una controindicazione alla vaccinazione, infatti
i dati disponibili in letteratura mostrano che tali pazienti hanno ricevuto ad una dose booster dello
stesso vaccino per il COVID-19 con dati di ricorrenza di reazione in più del 50% dei casi esaminati,
ad insorgenza più rapida e sempre con reazioni locali lievi.
Per tali ragioni si ritiene che l’esecuzione dei test cutanei ed epicutanei (patch test) con PEG
per la diagnostica di reazioni ritardate cutanee non sia raccomandabile.
È altresì fortemente sconsigliato eseguire il patch test con PEG400 come indagine di screening
pre-vaccinale e/o di diagnosi di reazioni immediate a vaccino per il COVID-19.
La positività al patch test con PEG eseguito per altri motivi non rappresenta una
controindicazione alla effettuazione del Vaccino per Covid-19.
GESTIONE DELLE REAZIONI RITARDATE AL VACCINO PER IL COVID-19
Seppure esistano degli studi preliminari su ampie casistiche di pazienti, buona parte degli studi che
descrivono tali reazioni è rappresentata da case series gravate da bias di pubblicazione, che non
consentono di trarre alti livelli di evidenza di raccomandazione e per cui non risulta possibile eseguire
una corretta stima di prevalenza delle diverse reazioni cutanee; da tenere in conto che molti casi di
esacerbazioni di preesistenti dermatosi non esitano in pubblicazione scientifica, dal momento che
l’interesse nel descrivere reazioni comuni e non severe diminuisce col tempo. La letteratura
disponibile sottolinea come generalmente tali reazioni cutanee ritardate (es. orticaria, angioedema,
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rash morbilliforme insorte >4 h) siano da attribuire non a fenomeno di ipersensibilità ma alla risposta
immunologica dell’ospite al vaccino (effetto desiderato, simile alla risposta immunologica
all’infezione da SARS-CoV-2 stessa), o alla risposta immunologica a farmaci antiinfiammatori
comunemente assunti per trattare gli effetti collaterali noti della vaccinazione stessa.
Secondo l’opinione degli esperti, in base ai dati della letteratura:
 In caso di reazione ritardata cutanea ad una dose di vaccino per il COVID-19, la successiva
prosecuzione della vaccinazione va valutata sulla base della gravità clinica della reazione,
e del rapporto rischio-beneficio della vaccinazione (le controindicazioni sono rare e sono
principalmente dovute a quadri di SCARs, tuttavia non si esclude la possibilità di rivaccinare
i pazienti con altro tipo di vaccino per il COVID-19, qualora disponibile, per cui si tratta di
controindicazioni relative).
 Pazienti con reazioni cutanee ritardate lievi-moderate (non-SCARs) devono proseguire con
la vaccinazione senza essere sottoposti a test cutanei ed epicutanei con gli eccipienti (tali
test non sono raccomandati), e in casi selezionati è consigliata una premedicazione
antistaminica (es. orticaria e/o angioedema ritardati, rash cutanei pruriginosi transitori)
che va proseguita per 10 gg consecutivi al vaccino.
 Pazienti con reazioni cutanee moderate-severe (SCARs e non-SCARs moderate) possono
proseguire con la vaccinazione eterologa, utilizzando un vaccino differente, qualora
disponibile. Anche per questi pazienti non è raccomandato eseguire test cutanei ed
epicutanei con gli eccipienti vaccinali, sulla base dei dati della letteratura attuale.
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APPENDICE 2.
VACCINATORE

PRESIDI

E

FARMACI

DI

EMERGENZA

PER

IL

MEDICO

La disponibilità di auto-iniettori di adrenalina nelle sedi di vaccinazione potrebbe snellire le
procedure terapeutiche di urgenza; sarebbe inoltre utile consigliare ai pazienti che la possiedono di
portare con sé il proprio auto-iniettore.
Devono in particolare essere prontamente riconosciuti e trattati segni e sintomi di anafilassi, anche
servendosi di tutorials. Ricordiamo che i 3 primi momenti “cardine” del trattamento sono:
1) posizione supina del paziente, 2) adrenalina per via intramuscolare profonda nel muscolo vasto
laterale della coscia, 3) accesso venoso con infusione di cristalloidi.
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