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Anafilassi da esercizio fisico: definizione

L’anafilassi indotta              

da esercizio fisico              

è caratterizzata da 

un quadro clinico 

di anafilassi sistemica…



Anafilassi da sforzo

 L’anafilassi da sforzo è una patologia correlata 

all’esercizio fisico.

 Successivamente alla prima definizione (Sheffer 

1980),la letteratura su di essa si è arricchita di 

studi finalizzati ad ottimizzare la profilassi ,il 

processo diagnostico e la strategia terapeutica 



Anafilassi da esercizio fisico: definizione

che si manifesta

o all’inizio 

o durante 

o subito dopo

l’esercizio fisico



Anafilassi da esercizio fisico: quadro clinico

L’anafilassi indotta              

da esercizio fisico               

è caratterizzata da

1 - Fase prodromica
astenia

prurito

calore 

eritema generalizzato



Anafilassi da esercizio fisico: quadro clinico

L’anafilassi indotta              

da esercizio fisico               

è caratterizzata da

2 - Fase 
orticaria gigante    

angioedema



Anafilassi da esercizio fisico: quadro clinico

L’anafilassi indotta              

da esercizio fisico               

è caratterizzata da

3 - Fase conclamata
con coinvolgimento 

delle vie aeree 

superiori e inferiori

(tosse, stridore laringeo, 
broncospasmo)



Anafilassi da esercizio fisico: quadro clinico

L’anafilassi indotta               

da esercizio fisico               

è caratterizzata da

3 - Fase conclamata
con coinvolgimento del        
tratto gastrointestinale

(nausea, dolori crampiformi,

vomito, diarrea)



Anafilassi da esercizio fisico: quadro clinico

L’anafilassi indotta              

da esercizio fisico              

è caratterizzata da

3 - Fase conclamata
con coinvolgimento     
dell’apparato 
cardiocircolatorio 
(ipotensione, collasso)



Anafilassi da esercizio fisico:
durata e aspetti clinici 

 I sintomi durano dai 30 minuti alle 4 ore

 La durata e l’intensità dello sforzo                                         
non sembrano essere correlate                                      
alla successiva manifestazione clinica

 Il primo episodio si può manifestare                                       
in pazienti adulti e allenati

 Le recidive sono frequenti

 La sintomatologia è molto irregolare:                                  
non si ripresenta in tutte                                                     
le occasioni di esercizio fisico                                       
anche di uguale entità



Anafilassi da esercizio fisico:
fattori favorenti

 clima caldo o freddo 

 umidità elevata

 ciclo mestruale   

 alta concentrazione di pollini 

 storia familiare e/o personale di atopia 



Anafilassi da esercizio fisico: fisiopatologia

Aumento dei livelli plasmatici di istamina                

dopo esercizio fisico



Classificazione fisiopatologica dell’anafilassi 

 Anafilassi IgE-mediata

 Anafilassi mediata da immunocomplessi e 
complemento

 Anafilassi da presumibili alterazioni del 
metabolismo dell’acido arachidonico

 Anafilassi associata a liberazione diretta di 
mediatori dai mastociti 

 Anafilassi associata a stimoli fisici

 Anafilassi idiopatica



Classificazione fisiopatologica dell’anafilassi 

• Orticaria da freddo

• Orticaria colinergica

• Anafilassi da esercizio fisico

 ANAFILASSI ASSOCIATA A STIMOLI FISICI



Anafilassi da esercizio fisico: fisiopatologia

Mastociti cutanei 

prima (a) e dopo (b) l’esercizio fisico (anafilassi)

Aumento dei livelli plasmatici di istamina                

dopo esercizio fisico



Anafilassi da esercizio fisico: definizione

Maulitz RM, Pratt DS, Schocket AL. 

Exercise-induced anaphylactic reaction to shellfish. 

J Allergy Clin Immunol 1979: 63: 433-4



Anafilassi da esercizio fisico: definizione

 Anafilassi da esercizio fisico cibo dipendente

 Anafilassi da esercizio fisico cibo indipendente

 specifica

 non specifica



Anafilassi da esercizio fisico cibo dipendente

 uova 

 molluschi, crostacei 

 grano e derivati, riso

 vegetali come sedano, 
lattuga, finocchio, 
pomodoro 

 frutta come pesca, 
uva, mela, nocciola, 
castagna  

 alcoolici



Anafilassi da esercizio fisico da farmaci

 aspirina e altri FANS

 penicillina

 cefalosporine



Anafilassi da esercizio fisico cibo dipendente: 
fisiopatologia

maggiore assorbimento degli allergeni alimentari

durante l’attività fisica

meccanismi 

non immunologici

meccanismi 

immunologici



Anafilassi da esercizio fisico: diagnosi

 anamnesi 

 prove allergologiche 

(prick test e Rast)

 prove da sforzo         

con e senza assunzione 

dell’alimento 



Anafilassi da esercizio fisico: 
diagnosi differenziale

 Orticaria colinergica

 Orticaria da freddo

 Asma da esercizio fisico

 Allergia alimentare

 Reazioni allergiche associate con l’esercizio



Anafilassi da esercizio fisico: 
diagnosi differenziale

Anafilassi da esercizio fisico e Orticaria colinergica

 L’orticaria colinergica può verificarsi anche durante l’esercizio 
fisico, ma è tipicamente associata ad un aumento della 
temperatura corporea 

 L’orticaria colinergica è caratterizzata da micromanifestazioni 
cutanee pruriginose, mentre l’orticaria dell’anafilassi da 
esercizio fisico è a larghe bolle

 L’orticaria colinergica può essere associata a dispnea da 
spasmo delle piccole vie aeree ma a nessun angioedema 
pericoloso per la vita

 Nell’orticaria colinergica le manifestazioni di anafilassi 
sistemica sono rare



Anafilassi da esercizio fisico: 
diagnosi differenziale

Anafilassi da esercizio fisico e Orticaria da freddo

 L’orticaria da freddo è un’orticaria fisica che si manifesta dopo 

esposizione a basse temperature (bagno in acqua fredda, 

esposizione ad ambiente freddo, etc.)

 La bassa temperatura può indurre un rilascio massivo di 

istamina con comparsa di sintomi sistemici (lipotimia e shock) 

 La bassa temperatura e l’esercizio fisico possono essere 

associati (durante l’anamnesi è importante chiedere l’ambiente 

nel quale i sintomi hanno avuto inizio)



Anafilassi da esercizio fisico: 
diagnosi differenziale

Anafilassi da esercizio fisico e Asma da esercizio fisico

 L’asma indotto da esercizio fisico si sviluppa quando 

pazienti con iperreattività bronchiale o con asma 

persistente non controllato eseguono un’attività fisica 

intensa   

 L’asma indotto da esercizio fisico non si associa a 

rush cutanei e/o anafilassi 



Anafilassi da esercizio fisico: diagnosi

Anafilassi da esercizio fisico e Allergia alimentare

 Le reazioni IgE-mediate si sviluppano in un arco di tempo 

compreso tra pochi minuti fino a 2 ore dall’assunzione 

dell’allergene alimentare responsabile con manifestazioni 

cutanee, respiratorie e gastrointestinali 

 L’esercizio fisico contemporaneo può complicare la diagnosi 

comunque è importante notare che i pazienti con reazioni 

allergiche alimentari di tipo I sono sintomatici anche 

indipendentemente dall’esercizio fisico



Anafilassi da esercizio fisico: 
diagnosi differenziale

Reazioni allergiche associate all’esercizio

 La relazione tra l’esercizio e i sintomi allergici non è 

causale: la sintomatologia si sviluppa in soggetti 

sensibili che svolgono l’esercizio fisico durante 

l’esposizione agli allergeni specifici                        

(pollini e forfore  di animali)



Anafilassi da esercizio fisico: terapia

L’adrenalina                     

è la terapia di elezione



Anafilassi da esercizio fisico: prevenzione

 Evitare l’assunzione dell’alimento responsabile 

nelle 4 ore precedenti l’esercizio fisico

 Allontanare il farmaco responsabile

 Sospensione dell’attività fisica in periodi 

troppo caldi o freddi 

con alta umidità 

di alta concentrazione di pollini

 Nessuna terapia farmacologica 

si è dimostrata completamente efficace



CONCLUSIONI

 L’anafilassi da sforzo è una patologia attualmente rara,la cui 

incidenza sembra però aumentare per la maggiore tendenza a 

praticare attività fisica.

 La sua storia naturale non è ancora stata chiarita definitivamente,ma 

sembra che la frequenza degli attacchi tenda a stabilizzarsi o a 

diminuire con il passare del tempo.

 La terapia d’elezione è quella classica dello shock 

anafilattico,associata alla sospensione immediata dell’esercizio 

fisico.Per questo motivo la conoscenza da parte del medico e del 

paziente dei fattori causali e scatenanti assume un ruolo cruciale 

nella strategia profilattica che deve essere messa in atto per 

controllare la malattia. 


