
I medici di medicina generale possono cautelarsi da risvolti medico-legali di 
una potenziale reazione allergica/tossica da farmaci suggeriti da specialisti e/o 
da medici ospedalieri alla dimissione dal reparto? 
 

Il problema fondamentale è quello dell’identificazione dei soggetti “a rischio”, dovendo 
precisarsi che per configurarsi colpa professionale occorre un’effettiva prevedibilità 
dell’evento in termini non generici, ma in concreto. 
 
L’anamnesi rimane il più importante mezzo diagnostico che il medico può utilizzare per 
cercare di individuare farmaci che hanno determinato reazioni avverse. 
 
Se un paziente ha presentato reazioni gravi e/o sistemiche a farmaci è buona norma: 
 
- evitare assolutamente il farmaco che ha determinato le reazioni avverse; 
- utilizzare i medicamenti solo in caso di necessità; 
- privilegiare la somministrazione per via orale, a dosi  frazionate, evitando la via 
parenterale; 
- utilizzare farmaci che, per struttura chimica, si differenziano da quelli responsabili dello 
sviluppo di reazioni avverse; 
- evitare: 
1) gli antibiotici Beta-lattamici (Penicilline, Aminopenicilline, Carbossipenicilline, 
Ureidopenicilline, Sulfossipenicilline e Cefalosporine); 
2) analgesici ed antinfiammatori a base di acido acetilsalicilico, pirazolonici, fenilbutazone 
ed aminofenazone; 
3) Vit. B1, B12 ed estratti d’organo; 
-evitare l’uso di sieri eterologhi ed impiegare sotto controllo medico quelli omologhi; 
-in caso di indagini radiologiche che prevedano l’uso di mezzi di contrasto a base di iodio 
(specie di tipo ionico), informare i Sanitari delle pregresse reazioni avverse a farmaci; 
-nel caso in cui sia necessario effettuare terapie antibiotiche, utilizzare di preferenza gli 
aminoglicosidi (es. Gentamicina, Amikacina, Neomicina, Streptomicina, Tobramicina, etc.), 
i macrolidi (es. Claritromicina, Eritromicina, Miocamicina, Roxitromicina, Spiramicina), le 
lincosamine (es. Lincomicina), le tetracicline (es. Clortetraciclina, Demerclorciclina, 
Minociclina, etc.), le rifamicine (es. Rifampicina), la Vancomicina. 
 
• Ad ogni buon conto, può verificarsi l’ipotesi in cui risulti indispensabile somministrare un 
antibiotico a rischio di reazione di ipersensibilità. 
In tal caso, una volta formulata l’indicazione terapeutica (effettiva necessità di 
somministrazione a scopo diagnostico e/o terapeutico del farmaco in situazione di concreta 
possibilità  di  rischio  di  reazione  allergica,  legata  al  farmaco  stesso  o  al  soggetto)  e  
verificata l’inesistenza di alternative non pericolose o meno pericolose (rapporto 
rischi/benefici), gli strumenti operativi di prevenibilità dell’evento di danno sono 
rappresentati sostanzialmente dalla somministrazione del farmaco: 
-in ambiente idoneo (ospedaliero); 
-avendo disponibilità di presidi clinici idonei a risolvere l’emergenza (adrenalina, 
antistaminici, cortisonici per via parenterale). 
 
• In termini operativi nei casi a rischio si consiglia di annotare sulla 
prescrizione e nella cartella clinica che dopo accurata anamnesi 
l'assistito nega allergie note. 


