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◘ Riportare in un diario tutti i farmaci che hanno provocato una reazione indesiderata. 
Riportare, oltre al nome del farmaco, la via di somministrazione (per bocca, per iniezione, 
etc.), il tipo di sintomatologia scatenata, l’intervallo fra la 1ª somministrazione del farmaco e 
l’inizio della sintomatologia. 

 
◘ Riportare nello stesso diario tutti i farmaci assunti che non hanno determinato alcuna 

sintomatologia indesiderata. 
 
◘ Assumere farmaci solo se strettamente necessario e ricorrere, se possibile, a quelli già 

utilizzati, che non hanno indotto reazioni indesiderate. 
 
◘ Evitare anche i farmaci chimicamente correlati a quelli che hanno dato ipersensibilità. 

Esempi:  
 Betalattamici, quali penicillina, amoxicillina e cefalosporine. 
 Sulfamidici, tiazidici, solfoniluree, furosemide e disulfiram. 
 Procaina, tetracaina e benzocaina. 
 Aspirina e altri analgesici/ antipiretici. 

 
◘ L’assunzione di un farmaco nuovo (non utilizzato in precedenza) va fatta sotto controllo 

medico, ricorrendo possibilmente alla somministrazione orale. 
 
◘ Evitare quei farmaci notoriamente dotati di notevole potere istamino-liberatore primario, quali 

la penicillina, l’acido acetil-salicilico, i sulfamidici, gli anestetici locali, i pirazolonici e in genere 
i farmaci del gruppo PARA, le sostanze iodate, gli estratti d’organo, i barbiturici e morfinici, la 
vitamina B1, arsenobenzoli, sieri, etc. 

 
◘ In caso di antibiotico-terapia preferire i seguenti gruppi farmacologici: macrolidi (eritromicina, 

claritromicina, lincomicina, etc.), fluorchinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina), tetracicline (in 
particolare clorotetraciclina), fosfomicina, rifampicina, cloramfenicolo, aminoglicosidici 
(gentamicina, tobramicina), nell’ordine. 

 
◘ Come farmaco analgesico-antipiretico preferire il paracetamolo. 

 
◘ Tenere in considerazione che, a parte i farmaci, tutto ciò che è assunto per via orale può 

contenere sostanze chimiche correlate con i farmaci non tollerati (ad esempio, i salicilati sono 
usati come conservanti nell’industria alimentare per la preparazione d’insaccati e alimenti in 
scatola). 

 
◘ Se l’anamnesi è positiva o dubbia per ipersensibilità a un farmaco indispensabile, eseguire i 

test cutanei (se disponibili) o il test di tolleranza. 
 
◘ Terapia consigliata per reazioni allergiche sistemiche (orticaria, angioedema, etc.). 

 
 Antistaminici (esempi: cetririzina, levocitirizina, loratadina, 

etc.) tutti e tre alla dose di 1-2 compresse al giorno, in unica 
dose. 
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 Cortisonici (esempio: prednisone 2 compresse da 25 mg). 
 

◘ In caso di reazione sistemica grave (edema della glottide, shock anafilattico) associare agli 
antistaminici e ai cortisonici  Fastjekt (adrenalina autoiniettiva) una dose, e recarsi al più 
presto al più vicino Pronto Soccorso. 
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