
PATIENT JOURNEY. 
ll complicato viaggio di un paziente con 

orticaria cronica spontanea: dal sintomo, alla 
diagnosi fino al giusto trattamento

Workshop che i partecipanti fruiranno sui tavoli touch



Pensate al vostro paziente più frequente e provate a «disegnare» il suo 
Patient Journey scegliendo per ogni step l’opzione che a vostro avviso è la 

più frequente. 
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Dietista 
/Dietologo

DIAGNOSI

REFERRAL TRATTAMENTO

MMG

Pronto 
soccorso

Pediatra

Primo luogo in cui si reca 
il paziente

Specialista a cui viene 
riferito il paziente

Psicologo

Motivo del referral

Sospetto di causa allergica

Necessità di diagnosi differenziale

Sintomi sotto controllo ma necessità 
di esclusione di altre cause

Sintomi non controllati da terapia di 
prima linea e necessità di un 

consulto

Altro 

Depressione associata alla malattia, 
sospetto di trigger psicosomatico

Sospetto intolleranze alimentari

Chi fa diagnosi di orticaria 
(mettere in ordine %)

In media quanti 
specialisti vengono 

consultati prima della 
diagnosi ?

Tra 2 e 5 specialisti

Più di 5 specialisti

MMG

Dermatologo

Allergologo

Farmacista

Chi fa diagnosi di orticaria cronica spontanea (scrivere 
affianco ad ogni figura un’ ipotesi di percentuale)

MMG

Dermatologo

Allergologo

Farmacista

Quali tools vengono utilizzati per 
diagnosi/monitoraggio della CSU?

UAS/UAS7

UCT

DLQI

Altro (specificare)

Nessuno

Quali esami sono necessari per 
confermare la diagnosi di CSU?

La diagnosi di CSU è 

Ad esclusione

Di tipo clinico-
descrittivo

Prick test

Patch test

Esami del sangue

Esami delle feci

Esami della tiroide

Test delle intolleranze 
alimentari (ad es. Glutine)

Diete ad esclusione

Verifiche su orticaria fisica

VES

Indicare tutte le specialità 
consultate:

.....Specificare altro: ...

emocromo

PCR

VES, emocromo e PCR

Specificare altro: ...



Quale trattamento viene 
prescritto come prima linea?

Antistaminici H1 di prima 
generazione

OCS 

Antistaminici H1 di seconda 
generazione

OCS al bisogno

Se il paziente non è controllato, quale 
trattamento viene utilizzato in seconda linea?

Cambio antistaminico

Antistaminico H1 2° generazione

Antistaminico H2

Ciclosporina

TRATTAMENTO

Antistaminico H1 a dosaggio x1-4

Omalizumab

1 settimana

4 settimane

Dopo quanto tempo viene 
effettuato un follow-up per 

rivalutare il paziente?

Tra 1 e 4 settimane

1 settimana

4 settimane

Dopo quanto tempo viene 
effettuato un follow-up per 

rivalutare il paziente?

Tra 1 e 4 settimane

Se il paziente non è controllato, quale 
trattamento viene utilizzato in terza linea?

Ciclosporina, Montelukast o Omalizumab

Ciclosporina

Montelukast

Omalizumab

OCS

OCS

1 settimana

4 settimane

Dopo quanto tempo viene 
effettuato un follow-up per 

rivalutare il paziente?

Tra 1 e 4 settimane

6 mesi

Se il paziente non è controllato, quale 
trattamento viene utilizzato in quarta linea?

Ciclosporina o Montelukast

Ciclosporina

Montelukast

OCS

Tra 2 e 4 settimane

Specificare per quanto tempo:...

Specificare per quanto tempo:...

Specificare per quanto tempo:...


