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Immunoterapia Specifica per allergia al veleno di Imenotteri
Il soggetto che ha avuto una reazione allergica sistemica dopo una puntuta di un insetto
imenottero, i cui test cutanei e/o sierologici hanno confermato ed individuato l’insetto
responsabile della reazione allergica, ha la possibilità di iniziare un percorso terapeutico
(Immunoterapia). Tale terapia ha lo scopo di indurre, negli allergici, uno stato di tolleranza nei
confronti del veleno degli insetti imenotteri e quindi di proteggere il soggetto in caso di una
nuova puntura garantendo così una vita lavorativa e sociale normale.
L’immunoterapia consiste nella somministrazione con cadenza settimanale di dosi
progressivamente crescenti del veleno dell’insetto responsabile (fase di induzione) fino al
raggiungimento della dose massima di 100 mcg che viene quindi ripetuta mensilmente per i
primi 2 anni ed ogni 2 mesi durante i successivi 3 anni (fase di mantenimento).
Modalità d’esecuzione dell’immunoterapia: prima giornata della fase di induzione
- L’infermiere rileva i parametri vitali (pressione, polso, saturazione e spirometria) ed esegue un
prelievo ematico al fine di stoccarne il siero estratto per eventuale approfondimento diagnostico
comparato nel tempo e/o a scopo di ricerca scientifica previo firma del consenso informato.
Successivamente il paziente viene chiamato dal medico che illustra l’iter terapeutico, la possibilità
di eventuali reazioni avverse e verifica la sussistenza delle condizioni cliniche per procedere. Il
paziente viene quindi fatto accomodare in sala sorveglianza DOVE RIMARRA’ PER TUTTA LA
DURATA DELLA SEDUTA DI IMMUNOTERAPIA.
- Il medico inietta ogni 30 minuti dosi crescenti dell’estratto immunoterapico secondo lo schema
previsto per lo specifico veleno, eventualmente adattato in base alla storia clinica. In caso di
comparsa di reazioni avverse il paziente dovrà segnalarle immediatamente all’infermiere o al
medico disponibili per tutta la durata della seduta.
- Una volta raggiunto il dosaggio cumulativo previsto per la seduta di immunoterapia, il paziente
viene rivalutato dal medico che, dopo aver verificato le condizioni cliniche, programma i successivi
appuntamenti per la somministrazione delle dosi successive e congeda il paziente.
Tutti le sedute di immunoterapia per allergia a veleno di imenotteri vengono eseguite in regime di
day hospital, seguendo protocolli internazionali validati dalle società scientifiche.
Prima di iniziare l’immunoterapia, il paziente (familiare in caso di minore/incapace) dovrà aver letto
e compreso le presenti informazioni, richiedendo al medico eventuali ulteriori chiarimenti, e firmato
nella pagina seguente.
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