
Allergia ad anestetici locali 

QUALI PAZIENTI DEVONO ESSERE 

INDAGATI IN ALLERGOLOGIA? 

 

• Pazienti con reazione allergica 

immediata (orticaria, angioedema, 

broncospasmo dopo pochi minuti dalla 

somministrazione) 

QUESTE REAZIONI SONO 

ESTREMAMENTE RARE! 

• Pazienti con reazione ritardata (edema 

nella zona di inoculo) in genere dovuta 

all’acido para aminobenzoico e alle amidi. 

QUALI PAZIENTI NON DEVONO 

ESSERE INDAGATI IN 

ALLERGOLOGIA? 

 

• Pazienti che non hanno mai avuto 

reazione avversa con anestetico locale 

• Pazienti con familiarità per allergie a 

farmaci 

• Pazienti atopici 

• Pazienti con allergie note ad altre 

classi di farmaci (antibiotici, FANS…) 

• Pazienti che presentano reazioni 

dovute alla neurotossicità o alla 

cardiotossicità del farmaco 

 



MMG decide  se procedere con gli 

accertamenti 

Paziente con Reazione Avversa durante la seduta Odontoiatrica 

 l’ODONTOIATRA DOCUMENTA LA REAZIONE E IL FARMACO IMPLICATO 

AL MMG 

 

SOSPETTA REAZIONE ALLERGICA IMMEDIATA  SOSPETTA REAZIONE TOSSICA 

Gli anestetici locali sono in grado di provocare 

reazioni tossiche di tipo: 

-  Neurologico  sintomi neuropatici transitori, 

effetti a livello del sistema nervoso centrale 

-  Cardiaco  aritmie, collasso cardiocircolatorio 

PER QUESTE REAZIONI NON E’ NECESSARIA UNA 

VALUTAZIONE ALLERGOLOGICA 

Deve essere presente almeno uno dei 

seguenti sintomi:  

orticaria, angioedema, broncospasmo 

Richiedere l’intervento 

dell’Odontostomatologia 

Ospedaliera 

Attivazione urgenza differita da parte del MMG 

tramite numero verde dedicato 

MMG decide se Richiedere consulenza 

allergologica 

• prick test lattice 

• prick test e intradermoreazione con anestetico 

locale a diverse concentrazioni 

• challenge sottocute con anestetico 

• patch test (in caso di reazioni ritardate) 

N.B. Non richiedere mai il dosaggio delle IgE specifiche per gli anestetici locali! 

SOSPETTA REAZIONE ALLERGICA RITARDATA 

Edema localizzato nella sede di inoculo 

1) Prenotazione al CUP di Visita mediante richiesta rossa 

dell’MMG specificante l’Ambulatorio Odonto del presidio e 

chiara motivazione clinica 

2) Attivazione urgenza differita da parte dell’odontoiatra 

curante, tramite il numero diretto  dell’ambulatorio (302289 

– dalle ore 12.00 allle ore 13.00) con preventiva 

presentazione e discussione del caso 



Paziente con sospetta Reazione Tossica  

   

Valutazione 
Odontostomatologia 

Specialistica  

  

Indicazione ad approfondimenti 

specialistici (cardiologici, neurologici)  

prima di qualsiasi decisione terapeutica   

Pianificazione di una seduta in ambiente “protetto” 

per il caso clinico con disturbi accertati e documentati  

Invio del pz. all’MMG e per competenza 

 all’Odontoiatra curante  

munito delle opportune 

 indicazioni del caso 

MMG richiede  

 inquadramento clinico-diagnostico 


