
CASO CLINICO INTERATTIVO A PUNTEGGIO 
IN ORTICARIA CRONICA SPONTANEA

La Sig.ra Grazia

I partecipanti saranno suddivisi in 5/6 gruppi ciascuno di fronte al 
proprio tavolo touch: ogni gruppo risolverà autonomamente il caso 

clinico.

Quando tutti avranno terminato il caso clinico, il relatore prenderà la 
parola per occuparsi del  DEBRIEFING del caso clinico.



PRIMA VISITA

La sig. Grazia alla prima visita dal Dott. S.,
specializzato in dermatologia, riferisce la
ricomparsa da alcuni mesi di pomfi pruriginosi e
angioedema facciale.



DOMANDA 1

Qual è l’approccio più corretto secondo voi?

- Effettuare un’ anamnesi dettagliata della paziente (2 
punti)

- Effettuare esame obiettivo e prescrivere test 
allergologici (0 punti)

- Effettuare esame obiettivo ed anamnesi accurati 
della paziente (5 punti)



The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis 
and Management of Urticaria - The 2017 Revision and Update 

The first step in diagnosis is a thorough history, taking the following items into 
consideration: 
• Time of onset of disease 
• Shape, size, frequency/duration and distribution of wheals 
• Associated angioedema 
• Associated symptoms, e.g. bone/joint pain, fever, abdominal cramps
• Family and personal history regarding wheals and angioedema 
• Induction by physical agents or exercise 
• Occurrence in relation to daytime, weekends, menstrual cycle, holidays, and 

foreign travel 
• Occurrence in relation to foods or drugs (e.g. NSAIDs, ACE-Inhibitors) 
• Occurrence in relation to infections, stress 
• Previous or current allergies, infections, internal/autoimmune diseases, 

gastric/intestinal problems or other disorders 
• Social and occupational history, leisure activities 
• Previous therapy and response to therapy including dosage and duration 
• Previous diagnostic procedures/results

The second step of the diagnosis is the physical examination of the patient. 



Il dott. S. effettua anamnesi ed esame obiettivo 
della paziente



ANAMNESI

Grazia F.

59 anni

Non fumatrice

Normopeso

Coniugata, due gravidanze (2 figli in abs)

Asportazione mioma uterino a 42 anni

Meniscectomia destra



ANAMNESI FAMILIARE

• Tireopatie (sorella e nonna materna)

• Rinasma allergico: padre

• Sclerosi sistemica: cugina paterna



ANAMNESI

• Nel 2008 comparsa di pomfi agli arti protrattasi per
parecchi mesi. Trattamento antistaminico al bisogno.
Risoluzione spontanea.

• Ottobre 2014 ricomparsa dell’orticaria. Alternanza di
periodi con manifestazioni quotidiane a settimane con
manifestazioni assenti o sporadiche.
Si associano ai pomfi episodi di angioedema al volto che si
risolvono in 24 ore senza terapia, entro le 12 ore con
terapia steroidea. Alcune manifestazioni di angioedema
verificatesi successivamente all’ingestione di alimenti
(mango, pesce spada, insalata di polpo), assunti anche 12
ore prima delle manifestazioni.

• Negativa per allergopatie respiratorie e per reazioni avverse
a farmaci



ESAME OBIETTIVO

- La paziente presenta lesioni pomfoidi 
localizzate soprattutto a livello degli arti 
inferiori e sul tronco

- Al momento della visita la paziente presenta 
angioedema labiale 

- Dermatite nelle zone di contatto con oggetti 
metallici



DOMANDA 2

Quale tra le seguenti ipotesi di diagnosi è la più 
corretta a tuo avviso?

1. Orticaria cronica spontanea (5 punti)

2. Orticaria cronica spontanea + orticaria 
inducibile (0 punti) 

3. Orticaria inducibile (0 punti) 

Nota: è stata eliminata la domanda: 
qual è il test corretto per la diagnosi di dermografismo?



RISPOSTA 
CORRETTA

L’orticaria viene definita 
ACUTA quando i sintomi 
persistono per un periodo < 6 
settimane
CRONICA quando la durata dei 
sintomi è > 6 settimane

L’orticaria viene definita 

SPONTANEA quando pomfi e 
engioedema si verificano 
spontaneamente e sono dovuti a 
cause organiche non riconoscibili
INDUCIBILE quando il 
dermografismo è dovuto a fattori 
noti quali caldo, freddo, etc.

Zuberbier Allergy 2018

FEEDBACK RISPOSTA 1 



RISPOSTA 
SBAGLIATA

L’orticaria viene definita 
ACUTA quando i sintomi 
persistono per un periodo < 6 
settimane
CRONICA quando la durata dei 
sintomi è > 6 settimane

L’orticaria viene definita 

SPONTANEA quando pomfi e 
engioedema si verificano 
spontaneamente e sono dovuti a 
cause organiche non riconoscibili
INDUCIBILE quando il 
dermografismo è dovuto a fattori 
noti quali caldo, freddo, etc.

Zuberbier Allergy 2018

FEEDBACK RISPOSTA 2 



RISPOSTA 
SBAGLIATA

L’orticaria viene definita 
ACUTA quando i sintomi 
persistono per un periodo < 6 
settimane
CRONICA quando la durata dei 
sintomi è > 6 settimane

L’orticaria viene definita 

SPONTANEA quando pomfi e 
engioedema si verificano 
spontaneamente e sono dovuti a 
cause organiche non riconoscibili
INDICUBILE quando il 
dermografismo è dovuto a fattori 
noti quali caldo, freddo, etc.

Zuberbier Allergy 2018

FEEDBACK RISPOSTA 3 



DOMANDA 3

Quali esami prescriveresti alla paziente per confermare la 
diagnosi di orticaria cronica spontanea?

1. Emocromo, VES, PCR (5 punti)

2. Esami allergologici (Prick test e IgE totali) + test 
intolleranze alimentari (0 punti) 

3. Esame parassitologico delle feci (0 punti) 

4. VES, Emocromo e PCR + Valutazione della funzionalità 
tiroidea e autoimmunità (5 Punti)



Le Linee Guida internazionali sconsigliano la 
prescrizione di esami se non indicato da fattori 

anamnestici

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



Emocromo, GOT, GPT, gGT, creatinina, azotemia,
VES, PCR, protidogramma: nella norma

Il risultato degli esami conferma il carattere
spontaneo della patologia. Viene quindi fatta
diagnosi di orticaria cronica spontanea.

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



Prick-test alimenti: negativo

IgE totali: 41,4 kU/l

Test per le intolleranze alimentari positivo per: 
– Grano
– Pomodoro
– Lievito di birra
– Fragola
– Banana
– Tonno
– Totano
– Lattuga
– Melanzana
– Ananas 

FEEDBACK RISPOSTA 2 



Alla paziente viene prescritta dieta ad esclusione.

La signora Grazia effettua dieta priva degli alimenti

per cui è stata rilevata intolleranza per due mesi con 

lieve miglioramento del prurito in maniera non 

costante. Si verificano nello stesso periodo due 

episodi di angioedema.

Nessuna modifica alla progressiva reintroduzione 

degli alimenti.

FEEDBACK RISPOSTA 2 



L’approfondimento diagnostico in questo caso

non è stato di alcuna utilità diagnostica.

Ciò ha comportato sia una perdita di tempo 

nell’impostazione di una terapia che potrebbe 

essere risolutiva, con impatto sulla qualità di vita 

della paziente, sia un dispendio economico per 

la paziente e per il SSN.

FEEDBACK RISPOSTA 2 



Le Linee Guida internazionali sconsigliano la 
prescrizione di esami se non indicato da fattori 

anamnestici

FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



Esame parassitologico delle feci su 3 campioni: 
negativo.

FEEDBACK RISPOSTA 3 



L’approfondimento diagnostico in questo caso 

non è stato di alcuna utilità diagnostica 

Ciò ha comportato sia una perdita di tempo 

nell’impostazione di una terapia che potrebbe 

essere risolutiva, con impatto sulla qualità di vita 

della paziente, sia un dispendio economico per 

la paziente e per il SSN.

FEEDBACK RISPOSTA 3 



Le Linee Guida internazionali sconsigliano la 
prescrizione di esami se non indicato da fattori 

anamnestici

FEEDBACK RISPOSTA 3 



VES, Emocromo e PCR: nella norma

Funzionalità tiroidea nella norma

AbTG, AbTPO assenti

ANA, ENA negativi

FEEDBACK RISPOSTA 4 



L’approfondimento diagnostico con valutazione 
della funzionalità tiroidea e autoimmunità sia a 
livello tiroideo che sistemico è indicata alla luce 
dell’anamnesi familiare.

Tuttavia l’ulteriore approfondimento diagnostico 
in questo caso non è risultato utile alla luce della 
negatività degli esami effettuati.

FEEDBACK RISPOSTA 4 



Le Linee Guida internazionali sconsigliano la 
prescrizione di esami se non indicato da fattori 

anamnestici

FEEDBACK 
RISPOSTA 4 



DOMANDA 4

Dopo aver confermato la diagnosi di CSU, quale 
approccio terapeutico è consigliabile a vostro 
parere a questo step?

1. Antistaminico H1 di seconda generazione a 
dosaggio standard per 2 settimane (5 punti)

2. Anti-H1 a dosaggio standard per 4 settimane 
+ OCS per 7 gg a scalare (5 punti) 

3. OCS per 14 giorni a scalare (0 punti) 



La terapia di prima linea 
sono gli antistaminici a 

dosaggio standard

FEEDBACK RISPOSTA 1 

Omalizumab



Alla paziente viene prescritta una terapia a base 
di Levocetirizina cpr 5 mg /die.

FEEDBACK RISPOSTA 1



La terapia di prima linea 
sono gli antistaminici a 

dosaggio standard

Tuttavia, la presenza di 
angioedema labiale 

giustifica l’utilizzo degli OCS 
per il trattamento della 

riacutizzazione

FEEDBACK RISPOSTA 2 

Omalizumab



La terapia di prima linea 
sono gli antistaminici a 

dosaggio standard

FEEDBACK RISPOSTA 3 

Omalizumab



DOMANDA 5

Quale accorgimento adottereste nella gestione 
della paziente?

1. Dopo avere impostato la terapia fissare follow
up dopo 2 settimane (2 punti)

2. Dopo aver impostato la terapia fissare follow up 
dopo 2 settimane e consegnare alla paziente un 
diario per la valutazione della risposta al 
trattamento (5 punti)

3. Attendo che la paziente prenoti visita successiva 
(0 punti) 



FEEDBACK RISPOSTA 1 



FEEDBACK RISPOSTA 1 



FEEDBACK RISPOSTA 2 



FEEDBACK RISPOSTA2



CSU Expert Speaker Academy, 6 October 2015, Copenhagen

▪ All’insorgenza dei sintomi il paziente solitamente si reca dal MMG o,

in casi di intensità elevata, può andare in Pronto Soccorso.

Dopo aver prescritto una prima terapia (antistaminici e/o cortisonici), il 

paziente viene inviato a un Allergologo o a un Dermatologo.

▪ A quel punto inizia una trafila di esami, di tentativi terapeutici e di

consigli alimentari e di stili di vita, alla ricerca di una causa e di una

soluzione.

▪ Il paziente cambia Specialisti molto frequentemente e si sente

sempre più disorientato.

▪ Nel suo percorso di ricerca delle cause, ad ogni visita il paziente è

sottoposto a nuovi esami e «tentativi» per trovare una risposta.

(prick test, patch test, test intolleranze alimentari, lastre dentarie, esami

del sangue, esami delle feci, diete ad esclusione, esami della tiroide)

▪ Oltre che ad Allergologi e Dermatologi, può rivolgersi ad altre figure

quali Internista, Nutrizionista, Omeopata, Psicologo

Più che di percorso diagnostico sarebbe corretto parlare di «labirinto diagnostico»!

Oltre 5 specialisti consultati... Il carattere «spontaneo» viene individuato nella maggior 
parte dei casi «per esclusione», ovvero nel momento in cui vengono escluse tutte le 

cause che possono determinare l’orticaria.

FEEDBACK RISPOSTA 3 



FEEDBACK RISPOSTA 3 



FEEDBACK RISPOSTA 3 



La paziente si presenta alla visita di follow up
dopo 2 settimane dall’inizio del trattamento con
Levocetirizina cpr 5 mg/die riferendo scarso
beneficio dalla terapia.



La scarsa efficacia del trattamento viene evidenziata dai 
punteggi UAS e UAS7 raccolti dalla paziente nel diario
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DOMANDA 6

Quale approccio terapeutico adotteresti in 
questo caso?

1. Aumento la dose di Levocetirizina a 10 
mg/die (3 punti) 

2. Cambio antistaminico (0 punti) 

3. Aggiungo Omalizumab alla terapia di base 
con Levocetirizina 5 mg/die (5 punti)

4. Aggiungo Ciclosporina A alla terapia di base 
con Levocetirizina 5 mg/die (0 punti) 



FEEDBACK 
RISPOSTA 1 

Omalizumab



Le Linee guida europee raccomandano questo 

approccio terapeutico nei casi di orticaria cronica 

spontanea resistente alla somministrazione di 

antistaminici a dosaggio standard. 

In Italia l’aumento del dosaggio dell’antistaminico 

fino a 4 volte non è indicato per il trattamento 

della CSU.

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



La sig. Grazia ritorna dal dermatologo dopo 2 
settimane per la visita di controllo.

Nonostante la terapia con antistaminico a 
dosaggio aumentato la CSU della Sig. Grazia non 
risulta essere sotto controllo

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



Il non controllo viene evidenziato anche dai punteggi 
UAS e UAS7 registrati sul diario 
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FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



CSU Expert Speaker Academy, 6 October 2015, Copenhagen

Dei pazienti con CSU non 

rispondono al trattamento con 

H1AH a dosi approvate

Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C, Gimenez-Amau A, Bousquet PJ, Bousquet J et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. 
A GA(2)LEN task force report. Allergy 2011; 66(3): 317-330. 

CSU: una malattia con una elevata

esigenza clinica non soddisfatta

Dei pazienti con CSU restano

sintomatici dopo trattamento

con H1AH a dosi aumentate

~       50%

~        30%

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



Le Linee guida internazionali sconsigliano vivamente il cambio di 
antistaminico, questo quindi non è l’approccio corretto da seguire.

RACCOMANDAZIONI DALLE LINEE GUIDA
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2018

FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



Nonostante il cambio di antistaminico, durante 
la visita di controllo, effettuata 2 settimane dopo 
l’inizio della nuova terapia, emerge con 
chiarezza che la CSU della sig. Grazia non è sotto 
controllo. 

FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



Il non controllo viene evidenziato anche dai 
punteggi UAS e UAS7 registrati sul diario 
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FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



CSU Expert Speaker Academy, 6 October 2015, Copenhagen

Dei pazienti con CSU non 

rispondono al trattamento con 

H1AH a dosi approvate

Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C, Gimenez-Amau A, Bousquet PJ, Bousquet J et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. 
A GA(2)LEN task force report. Allergy 2011; 66(3): 317-330. 

CSU: una malattia con una elevata

esigenza clinica non soddisfatta

Dei pazienti con CSU restano

sintomatici dopo trattamento

con H1AH a dosi aumentate

~       50%

~        30%

FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



Omalizumab viene indicato come trattamento di 3 linea nelle nuove linee 
guida internazionali. L’aumento del dosaggio degli antistaminici è off label in 
Italia e il piano terapeutico di Omalizumab non richiede questo passaggio per 

la prescrizione del farmaco.
FEEDBACK 
RISPOSTA 3 

Omalizumab



La ciclosporina è l’ultima opzione terapeutica 
indicata nelle linee guida della CSU

FEEDBACK 
RISPOSTA 4 

Omalizumab



DOMANDA 7

Quale tra i seguenti è lo schema terapeutico corretto per 
la terapia con Omalizumab nella CSU?

1. 1 somministrazione ogni 28 giorni di Omalizumab 300 
mg sc (5 punti) 

2. 1 somministrazione/mese di Omalizumab 300 mg sc 
(2 punti) 

3. 2 somministrazioni di Omalizumab 150 mg ogni 2 
settimane sc (0 punti) 

4. 1 somministrazione ogni 28 giorni di Omalizumab 300 
mg ev (0 punti) 



RISPOSTA CORRETTA!

FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



Lo schema terapeutico di Omalizumab prevede 
la somministrazione di 300 mg di farmaco per 
via sottocutanea ogni 28 giorni

FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



Lo schema terapeutico di Omalizumab prevede 
la somministrazione di 300 mg di farmaco per 
via sottocutanea ogni 28 giorni

FEEDBACK 
RISPOSTA 3 



Lo schema terapeutico di Omalizumab prevede 
la somministrazione di 300 mg di farmaco per 
via sottocutanea ogni 28 giorni

FEEDBACK 
RISPOSTA 4 



La paziente inizia il primo ciclo di trattamento 
della durata di 6 mesi

5 35

x

12

Sei mesi

Levocetirizina 5 mg/die



La risposta al trattamento è rapida, come si può 
notare dall’andamento dei punteggi UAS7
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Dopo 6 somministrazioni di Omalizumab, il
piano terapeutico prevede la sospensione del
trattamento per almeno 8 settimane.

La signora Grazia sospende la terapia add-on
con Omalizumab continuando ad assumere
levocetirizina a dosaggio standard.



Dopo due settimane di sospensione i sintomi dell’orticaria 
ricompaiono e il peggioramento sintomatologico viene 

evidenziato dall’aumento dei punteggi UAS e UAS7
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DOMANDA 8

In questo caso è possibile riprendere il trattamento 
con Omalizumab?

1. Sì, perché un secondo ciclo di Omalizumab è 
indicato  dopo almeno 8 settimane dalla 
sospensione del primo ciclo in pazienti che 
hanno un valore di UAS e un UAS7 analogo (+/-
25%) rispetto a quello del pretrattamento (5 
punti) 

2. No, non è possibile riprendere il trattamento (0 
punti) 



RISPOSTA ESATTA!
FEEDBACK 
RISPOSTA 1 



RISPOSTA SBAGLIATA
FEEDBACK 
RISPOSTA 2 



La sig. Grazia riprende la terapia con 
Omalizumab. Il secondo ciclo di trattamento 

prevede 5 somministrazioni di Omalizumab ogni 
28 giorni

I sintomi si risolvono già dopo la prima 
somministrazione e si assiste ad un completo controllo 
dei sintomi dell’orticaria cronica spontanea fino alla 
fine del secondo ciclo. 



Cosa fare dopo il termine del 
secondo ciclo?



Vadasz Z. et al., JACI in Practice 2017

76.27% Pazienti con un 
miglioramento più dell’80%

25.92%74.07%

63.54% 74.19%

Esperienza di real-life con 280 pazienti



1. Dopo 12 settimane di trattamento 63% sono pazienti con un buon controllo (con 
un miglioramento più dell’80%), 25% sono pazienti con un giusto e debole 
controllo (con un miglioramento del 60-70% o del 40-50%) e 12% sono pazienti non 
responders (con un miglioramento inferiore al 30%)

2. Fra i pazienti che hanno raggiunto un buon controllo, 35.7% hanno avuto una 
risposta veloce (da 3 a 7 giorni), 53.6% hanno avuto una risposta tardiva dopo 4-6 
settimane e il 10.7% ha risposto dopo 6-8 settimane (risposta molto tardiva).

Vadasz Z. et al., JACI in Practice 2017

Esperienza di real-life con 280 pazienti



1. Solo in alcuni pazienti è stato possibile aumentare l’intervallo fra le dosi (ogni 
6-8 settimane)

2. La maggior parte dei pazienti ha continuato il trattamento per più di 2 anni. 

3. Gli autori chiariscono bene quali siano le implicazioni cliniche:

“Nella CSU i tentativi di aumentare gli intervalli di tempo tra una
somministrazione e l’altra di omalizumab come pure interrompere la 

terapia stessa tipicamente sono falliti, e ciò suggerisce che il trattamento
continuo con omalizumab è necessario per mantenere la remissione”

Vadasz Z. et al., JACI in Practice 2017

Messaggi chiave di questa
esperienza di real-life


