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DESENSIBILIZZAZIONE ORALE 

ALLERGIA



DESENSIBILIZZAZIONE ORALE 

ALLERGIA DURATA

Protocollo di desensibilizzazione in 

ospedale

Durata Incremento rapido NO

Durata Incremento graduale 10 giorni

Protocollo di desensibilizzazione a 

domicilio

Durata incremento graduale circa 6 mesi

Mantenimento 3 mesi

Sospensione 1 mese e poi DBPCFC
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DESENSIBILIZZAZIONE ORALE 

ALLERGIA DURATA REAZIONI

REAZIONI IN OSPEDALE: REAZIONI A DOMICLIO: 

tot reazioni lievi*/ n. 

tot dosi somm 

21/180 tot reazioni lievi*/ n. 

tot dosi somm 

18/710

tot reazioni medie*/ 

n. tot dosi somm 

3/180 tot reazioni medie*/ 

n. tot dosi somm 

1/710

tot reazioni gravi*/ 

n. tot dosi somm 

0/180 tot reazioni gravi*/ 

n. tot dosi somm 

0/710

n. reazioni tot/ n. tot 

dosi somm 

24/180 (13.3%) n. reazioni tot/ n. tot 

dosi somm 

19/710 (2.67%)
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Muraro 2007
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Orticaria diffusa, congestione nasale, costrizione alla 

gola con iniziale broncospasmo              adrenalina 

aerosol , antistaminico x os, cortisonico  x os

Lieve Ipotensione                liquidi e.v. 

Orticaria diffusa e marcata ostruzione nasale               

antistaminico e.v.

Intenso prurito e laringospasmo               adrenalina 

aerosol , antistaminico x os

Orticaria diffusa, congestione nasale, costrizione alla 

gola con iniziale broncospasmo              adrenalina 

aerosol , antistaminico x os, cortisonico  x os

Lieve Ipotensione                liquidi e.v. 

Orticaria diffusa e marcata ostruzione nasale               

antistaminico e.v.

Intenso prurito e laringospasmo               adrenalina 

aerosol , antistaminico x os



DESENSIBILIZZAZIONE ORALE 

ALLERGIA DURATA REAZIONI TOLLERANZA

Unrestricted Diet 23% Large Tolerance 13%

Partial Tolerance 54% Failure 10%
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1 uovo

1 uovo

50 ml di  uovo

40 g di grano

0.2 ml di latte vaccino

4.6 ml di latte vaccino


