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1 Introduzione 
In uno scenario complesso caratterizzato da dati epidemiologici probabilmente 

sottostimati, con evidente ritardo diagnostico tipico delle malattie rare, si configura la 

proposta di definire un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del 

paziente con Angioedema Ereditario (HAE) con l’obiettivo di coordinare e 

razionalizzare gli interventi socio-sanitari specialistici nei confronti dei pazienti affetti 

da HAE, e di indirizzarli per la presa in carico presso i Centri di Riferimento Regionali 

per la diagnosi e la cura dell’Angioedema Ereditario. 

Il PDTA è uno strumento di governo dei processi produttivi ospedalieri dal punto di 

vista clinico, organizzativo e di costo pensato per migliorare la gestione del paziente. 

In altri termini, esso è l’iter assistenziale che un paziente segue, o dovrebbe seguire, 

per risolvere un problema di salute, descritto sotto forma di sequenza spazio-

temporale delle attività di cui si compone il processo di cura. 

L’obiettivo principale è di fornire un omogeneo iter di cura con modalità di accesso ai 

servizi e di trattamento clinico del paziente rendendo ottimale il rapporto tra costi dei 

servizi e ritorno in termini di salute. 

I percorsi diagnostico terapeutici si propongono come strumento operativo del 

governo clinico, nel rispetto della centralità del paziente e della sua patologia. In 

particolare si è scelto di operare tramite il modello dei “Percorsi per Patologia”, 

strumento a valenza sia organizzativa sia metodologica sanitaria, con l’obiettivo di 

incrementare l’efficacia complessiva dell’organizzazione in risposta ai bisogni dei 

cittadini.  

Con l’introduzione della metodologia dei Percorsi di Cura, in base alla patologia 

presunta e/o accertata, è il percorso stesso che suggerisce l’attività più idonea da 

sviluppare in quel determinato contesto e in un quel determinato momento. Il tutto in 

un ambito condiviso dal personale medico, paramedico e dirigenziale della struttura 

che procede a convalidare linee guida per patologia e per contesto sanitario. 

L’applicazione di percorsi diagnostici e terapeutici standardizzati per l’angioedema 

ereditario oggi è particolarmente omogenea nel territorio nazionale grazie alla nascita 

di ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema), una 

associazione costituita dalla rete di 20 centri di riferimento italiani che promuove la 

ricerca medico-scientifica e la progressione delle conoscenze nel campo 

dell’angioedema e che coinvolge professionisti di diverse branche specialistiche che 

si occupano di angioedema. 



 

            Distribuzione Centri 

ITACA 

2 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per 

l’Angioedema Ereditario 
Il presente documento è stato prodotto dal Centro di Riferimento Regionale per la 

Diagnosi e Cura dell’Angioedema Ereditario di Palermo in collaborazione con il 

Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e cura dell’Angioedema Ereditario di 

Catania e con il Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e cura 

dell’Angioedema Ereditario di Messina attraverso un tavolo di lavoro composto dagli 

esperti del settore, sulla base delle linee di indirizzo Nazionali ed Internazionali 

configurandosi come un insieme di indicazioni operative e organizzative finalizzate a 

coordinare e razionalizzare gli interventi sanitari specialistici nei confronti dei pazienti 

con Angioedema Ereditario. Inoltre tale patologia impatta in termini epidemiologici ed 

economici sulla qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. 

 

Sulla base di queste premesse è scaturita l’esigenza di delineare il Percorso 

Diagnostico Terapeutico dei pazienti con Angioedema Ereditario per perseguire i 

seguenti obiettivi strategici: 

 mantenimento e miglioramento della salute dei pazienti 

 miglioramento continuo della qualità dell’assistenza 

 miglioramento dell’accessibilità dei pazienti ai servizi sanitari e rispetto dei 
LEA 

 integrazione/interazione tra Specialisti Ospedalieri e/o altri. 

 razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse impiegate 

3 Angioedema Ereditario: Inquadramento della patologia 
L’Angioedema Ereditario è una malattia genetica rara, trasmessa come carattere 

autosomico dominante con una incidenza di 1:60.000. La mutazione che sta alla base 

di questa patologia riguarda il cromosoma 11 ed in particolare il locus genico 

codificante per la proteina “Inibitore della C1-esterasi” per le forme di HAE da deficit 

di C1 inibitore, mentre altre mutazioni che interessano i geni codificanti per il FXII 

(fattore di Hageman), per l’angiopoietina 1, il plasminogeno, il kininogeno ad alto 

peso molecolare, determinano le forme di HAE con normali livelli di C1 inibitore (FXII-

HAE, ANGPT1-HAE, PLG-HAE, KNG1-HAE). La figura 1 riassume la classificazione 

degli angioedemi ereditari.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 
 

 

L’età media di insorgenza dell’angioedema ereditario è 26 anni e si giunge ad una 

diagnosi generalmente ad un decennio di distanza dai primi sintomi.  

Le due forme più note di HAE sono quelle caratterizzate dal deficit di C1 inibitore, una 

proteina fisiologicamente coinvolta nella regolazione del sistema del complemento. 

Quando mutato, il gene porta ad un ridotto livello sierico di Inibitore della C1-esterasi 

per diminuita sintesi (HAE di 1 tipo) o ridotta attività funzionale (HAE di 2 tipo) che 

esita in ambedue i casi in una attivazione incontrollata del sistema del complemento 

con produzione di mediatori vasoattivi e conseguente edema. Sebbene nel 75% dei 

casi la mutazione venga ereditata, nel 25% dei casi si tratta di una mutazione “de 

novo”, che il soggetto porta all’interno del proprio patrimonio genetico come 

“capostipite” e che trasmetterà verticalmente alla progenie.  

Per le forme di HAE con normali livelli di C1 inibitore non esistono biomarkers 

diagnostici e l’analisi genetica rappresenta l’unico test che consente la diagnosi di 

queste forme ereditarie nei casi in cui la presentazione clinica ponga il sospetto di tali 

forme. Sebbene gli ormoni estrogeni possano peggiorare anche altri tipi di 

angioedema, solo nel caso della forma FXII-HAE vi è evidenza di una strettissima 

estrogeno-dipendenza. 

Le prime manifestazioni cliniche compaiono solitamente fra la prima e la seconda 

decade di vita (anche se alcuni soggetti, seppure affetti, rimangono asintomatici per 

tutta la vita), con una frequenza apparentemente uguale nei soggetti di sesso 

maschile e femminile. La frequenza degli attacchi acuti è variabile ma nella maggior 

parte dei pazienti è compresa tra uno e cinque episodi l’anno. La durata media degli 

attacchi è 48 ore.   

È una patologia cronica e spesso invalidante, che richiede una diagnosi il più 



 

possibile precoce, onde evitare di esporre il paziente ad inutili rischi con trattamenti 

inadeguati ed inefficaci. In atto, il ritardo diagnostico nell’HAE può essere anche di 15 

anni.  

La carenza di C1-Inibitore inficia il corretto funzionamento di diversi sistemi fisiologici 

come il complemento, il sistema del contatto, la coagulazione e la fibrinolisi. Sebbene 

a monte della manifestazione clinica dell’attacco acuto di HAE ci sia nella 

maggioranza dei casi appunto una carenza di C1-inibitore, l’effettivo mediatore della 

formazione dell’edema è la bradichinina che provoca la formazione dell’edema 

legandosi in particolare al recettore B2 dell’endotelio. La bradichinina è un 

nonapeptide fisiologicamente attivo facente parte del gruppo delle chinine, prodotto 

dal clivaggio del kininogeno ad alto peso molecolare (HMWK).  

 

 

 

Gli effetti mediati dalla bradichinina sono: vasodilatazione, aumento della permeabilità 

dei vasi, contrazione delle fibrocellule muscolari lisce e trasmissione del dolore. 

Sebbene essa sia in grado di legarsi ai recettori B1 e B2, il principale recettore 

coinvolto nella patogenesi dell’HAE è il secondo, costitutivamente espresso sulla 

superficie esterna delle cellule endoteliali.  

Il legame Bradichinina/B2R porta al rilascio di Ossido Nitrico (NO) che provoca 

l’apertura delle giunzioni cellulari per contrazione delle fibrocellule muscolari lisce con 

conseguente aumento della permeabilità dei vasi, fuoriuscita di liquidi nell’interstizio e 

formazione dell’edema. A differenza dall’angioedema istaminergico, negli angioedemi 

di tipo ereditario o da ACE-inibitore è stato registrato un consistente aumento della 

concentrazione plasmatica di bradichinina, nettamente al di sopra delle 

concentrazioni fisiologiche in particolare nelle sedi interessate dall’angioedema. Si è 

inoltre osservato che i livelli di bradichinina rientrano a valori normali nella fase di 

remissione dell’attacco acuto di HAE. 

La sintomatologia tipicamente comprende gli attacchi di edema al volto, alle 

estremità, al tronco, alle alte vie aeree e ai visceri addominali che apparentemente 

insorgono spontaneamente o conseguenti ad un trauma. 

I sintomi hanno inizio solitamente nell’infanzia o nell’adolescenza, l’età di esordio 

delle crisi può verificarsi prima dei 15 anni ma anche nei primi anni di vita. Dall’inizio 

della malattia, la maggior parte dei pazienti ha episodi ricorrenti di edema. Ci sono 

intervalli liberi dalla sintomatologia, ma dovuti al normale decorso della malattia. 



 

L’edema della cute è il sintomo più frequente (97%), riguarda soprattutto le estremità 

mani, braccia, piedi e nel 60% dei casi gli arti superiori. Nel 78% dei pazienti con 

edema della cute si presenta anche edema del volto e in molti casi questo fenomeno 

può interessare la laringe, con cambiamento della voce e associata a dispnea e 

senso di soffocamento, disfagia e sensazione di corpo estraneo in gola. Altre possibili 

localizzazioni sono il palato molle, l’ugola e la lingua: in quest’ultimo caso ricorre 

frequentemente l’ostruzione delle vie aeree superiori.  

Anche gli episodi di dolore addominale si presentano con frequenza piuttosto elevata 

(70%). Possono inoltre verificarsi episodi di cefalea piuttosto importanti con 

sensazione di pressione alla testa o agli occhi, senza manifestazioni di edema. 

Altri sintomi descritti sono: disturbi della vista (visione sfocata, diplopia, ristrettezza 

del campo visivo), vertigini, atassia, vomito e riduzione delle capacità mentali e 

fisiche. 

4 Protocolli e Linee Guida Esistenti 
Il 29 aprile 2006 si è svolta a Torino una prima Consensus Conference a cui hanno 

partecipato medici e ricercatori italiani con interesse specifico per l’angioedema da 

carenza di C1 inibitore. Da questo incontro è scaturita la compilazione delle prime 

linee guida italiane dal titolo “Angioedema ereditario da carenza di C1 inibitore 

Consensus document italiano per la diagnosi e terapia”. Successivamente nel 2008 

un nuovo “Consensus document” è stato stilato nel corso di un incontro organizzato 

in Italia. Di particolare interesse è stata inoltre la costituzione nel 2015 di un  “Italian 

Network for C1-INH-HAE “ (ITACA)  il cui primo impegno è stata la pubblicazione del 

lavoro dal titolo “Diagnostic and therapeutic management of hereditary angioedema 

due to C1-inhibitor deficiency: the Italian experience” frutto del coordinamento 

effettuato dai vari centri italiani al fine di unificare e rendere omogeneo l’approccio 

epidemiologico, diagnostico e terapeutico all’Angioedema Ereditario sul nostro 

territorio nazionale. Nel  2016 è stato costituito un registro di malattia che ha 

inizialmente coinvolto i centri ITACA, con i dati dei singoli pazienti e sui loro attacchi, 

strumenti utili per la valutazione prospettica della patologia. I più recenti consensus 

internazionali per la classificazione, la diagnosi e il trattamento dell’HAE sono stati 

pubblicati nel 2016, nel 2018 e nel 2020. 

5 Diagnosi 
Una diagnosi precoce consente di diminuire le terapie non adeguate e gli interventi 

chirurgici non necessari a cui vanno incontro i pazienti non ancora diagnosticati. 

 

Nel percorso diagnostico dell’HAE i test biochimici di laboratorio sono indispensabili 

per confermare il deficit del C1 inibitore e per orientare la diagnosi differenziale 

insieme con i criteri clinici ed una accurata anamnesi. Per le forme di HAE con C1-

INH normale l’indagine genetica è indispensabile. 

È indicato eseguire il dosaggio del C1-inibitore nei seguenti casi: 

1) Episodi di Angioedema ricorrente sine orticaria, non responsivo ad 

antistaminici e cortisonici; 

2) Dolori addominali ricorrenti e senza apparenti cause; 

3) Storia familiare di angioedema; 

4) Storia familiare di carenza di C1 inibitore; 



 

5) Angioedema in presenza di bassi livelli di C4. 

 

In presenza del solo criterio clinico numero 4 e di un criterio di laboratorio, il paziente 

viene definito “portatore asintomatico”. 

 

La diagnosi di HAE con normale C1-INH si pone classicamente quando i pazienti 

presentano i seguenti criteri: 

 Storia di angioedema ricorrente in assenza di orticaria o di concomitante 

utilizzo di farmaci noti per causare angioedema; 

 Livelli di C4 normali o vicini alla norma, C1 antigenico e funzionale nella 

norma; 

più uno dei seguenti: 

 Dimostrazione di una mutazione a carico degli altri geni fino ad oggi 

associati alla malattia (FXII-HAE, ANGPT1-HAE, PLG-HAE, KNG1-HAE); 

 Storia familiare positiva di angioedema  

 

In linea generale è utile ricorrere ai test di laboratorio quando sussiste il sospetto 

clinico di HAE, ovvero in presenza di un angioedema ricorrente senza orticaria non 

responsivo ad anti-istaminici e cortisonici e in assenza di una causa nota, in caso di 

ricorrenti episodi di dolori addominali (spesso con vomito e/o diarrea) senza causa 

apparente, in presenza di edemi laringei ricorrenti o in presenza di una storia 

familiare di angioedema o di carenza di C1-INH o di bassi livelli di C4. In effetti il C4 

rappresenta un ottimo test di screening dal momento che nei soggetti con C1 INH-

HAE, e soprattutto durante le crisi, i livelli di C4 solo nel 4% dei casi (fig. 3) sono 

superiori al 50% del valore normale.  

 

 
 

Tuttavia, proprio a causa della non assoluta specificità e sensibilità del C4, pur 

essendo un test essenziale e di estrema utilità, esso non può essere utilizzato per 

confermare od escludere la diagnosi di C1 INH-HAE. Il criterio diagnostico di 

laboratorio necessario per il C1 INH-HAE è rappresentato dai livelli di attività 

funzionale e/o dei livelli antigenici di C1-INH <50% del normale (fig 3) in due 

determinazioni separate e dopo il primo anno di vita. La determinazione dei livelli di 

C4, C1-INH funzionale e quantitativo permette di differenziare l’HAE di tipo 1 dall’HAE 

di tipo 2, mentre la determinazione del C1q è utile nel sospetto di angioedema 

acquisito (AAE) da deficit di C1 INH, condizione ancora più rara dell’HAE e spesso 



 

associata alla presenza di anticorpi anti-C1-INH (tab 1). Se il sospetto clinico di HAE 

è forte ma i livelli di C4 e di C1-INH, anche durante un attacco, dovessero essere 

nella norma deve essere preso in considerazione l’HAE con normali livelli di C1 

inibitore spesso caratterizzato da mutazioni dell’esone 9 del gene che codifica per il 

fattore XII della coagulazione. Mentre l’analisi genetica del gene del C1-INH per la 

ricerca di mutazioni va riservata solo ai casi di assenza di familiarità, come già detto 

sopra l’individuazione di mutazioni nel gene che codifica per il FXII risulta necessaria 

nella diagnosi di FXII-HAE dal momento che non sono disponibili al momento test 

biochimici di laboratorio per questa forma di HAE. Per quanto concerne i bambini con 

uno dei genitori affetti da HAE, non è raccomandato di procedere alla determinazione 

dei livelli di C4 e/o C1-INH alla nascita dal momento che le proteine del complemento 

si incrementano in modo non uniforme nei primi mesi di vita per raggiungere valori 

normali entro il primo anno di vita. In effetti i livelli antigenici e funzionali di C1-INH 

misurati nel cordone ombelicale di neonati a termine sono rispettivamente pari a circa 

il 70% e il 62% del valore degli adulti. Particolare attenzione bisogna porre durante la 

gravidanza in cui i livelli plasmatici di C1-INH si riducono progressivamente per 

tornare normali dopo il parto, per cui al fine di confermare un deficit di C1-INH in 

pazienti gravide, i dosaggi devono essere effettuati e confermati sempre dopo il parto. 

Il C4 e il C1-INH sono test di routine in laboratorio, mentre il test per la 

determinazione dei livelli funzionali di C1-INH (sia esso con metodo cromogenico o 

ELISA) richiede una particolare attenzione nelle diverse fasi diagnostiche (raccolta, 

manipolazione, stoccaggio dei campioni e interpretazione dei risultati), per cui 

dovrebbe essere eseguito in laboratori più specialistici. Nella diagnosi di C1 INH-HAE 

il dosaggio di C3 o di CH50 non è utile dal momento che l’assenza della funzionalità 

del C1-INH determina una incontrollata attività di C1 con esaurimento delle sole 

frazioni C4 e C2.  

 

 
 

Non essendo possibile una classificazione assoluta della gravità degli attacchi acuti di 

Angioedema Ereditario, si è convenuto di definirne nel seguente modo i livelli di 

gravità: 

 lieve: non interferisce con le attività del paziente; 

 moderato: alcune attività sono di difficile esecuzione, ma il paziente provvede 

autonomamente 

 moderato-severo: alcune attività sono di difficile esecuzione ed il paziente 

necessita di un supporto terapeutico per modificare la sua condizione, oppure 

la localizzazione della manifestazione comporta il rischio di evolvere in edema 

laringeo (edema periorale o del collo); 

 severo: impossibilità a dedicarsi a qualunque attività, il paziente necessita di 
supporto terapeutico, localizzazione oro-faringea. 



 

6 Terapia 
Scopo della terapia farmacologica è quello di: 

 Prevenire l’insorgenza degli attacchi evitando comportamenti pericolosi e 

farmaci controindicati; 

 limitare la mortalità e le possibili complicanze degli episodi acuti (trattamento 

on-demand dell’attacco acuto); 

 ridurre le conseguenze invalidanti degli attacchi acuti troppo frequenti 

(profilassi a lungo termine); 

 ridurre il rischio di attacchi acuti in previsione di procedure chirurgiche o 

traumatiche (profilassi a breve termine). 

 

6.1 Terapia dell’attacco acuto 
Tutti i pazienti nei quali è stata posta diagnosi di HAE ancorché asintomatici, devono 

avere sempre a disposizione farmaci di dimostrata efficacia per il trattamento di 2 

(due) attacchi. Sebbene sia auspicabile trattare tutti gli attacchi acuti ed in 

maniera assolutamente precoce, vanno sempre trattati gli edemi coinvolgenti il 

cavo orale, il volto, le vie aeree superiori e l’addome;  

La terapia in acuto si basa sull’utilizzo di diversi farmaci: 

Berinert1
 

C1-Inibitore Plasma-derivato. Polvere e solvente da ricostituire. 

Somministrazione endovenosa alla dose di 20 U/Kg peso corporeo 

Cinzie2
 

C1-Inibitore Plasma-derivato. Polvere e solvente da ricostituire. 

Somministrazione endovenosa alla dose unica di 1000 Unità 
Ripetibile dopo 60 minuti, se necessario. (Prima dei 60 minuti nei 
casi più gravi) 

Firazyr3
 

Icatibant 30 mg/3 ml 

Somministrazione sottocutanea-Siringhe pre-riempite pronte all’uso  
Ripetibile, fino ad un massimo di 3 somministrazioni nelle 24 ore 

 

Condizione necessaria per una buona risposta del paziente al trattamento 

farmacologico è la precocità del trattamento. Grazie alla possibilità di auto-

                                                
1
 Prescrizione su piano terapeutico cartaceo di cui alla nota prot. n. 80427 del 23.12.2019 da parte dei 

Centri della Malattie Rare individuati dalla Regione – Aggiornamento n. 45 del PTORS 

2
 Prescrizione su piano terapeutico cartaceo di cui alla nota prot. n. 80427 del 23.12.2019 da parte dei 

Centri della Malattie Rare individuati dalla Regione – Aggiornamento n. 45 del PTORS 

3
 Prescrizione su piano terapeutico cartaceo di cui alla nota prot. n. 77290 del 03.12.2019 da parte dei 

Centri della Malattie Rare individuati dalla Regione – Aggiornamento n. 43 del PTORS. Distribuzione 

diretta per i primi due mesi da parte del Centro di Riferimento e per il resto della durata del trattamento, 

dall’ASP di residenza del paziente. 

 



 

somministrazione dei farmaci (terapia on-demand), i pazienti hanno la possibilità di 

effettuare un trattamento precoce e risolvere gli attacchi ancor prima della comparsa 

dei sintomi più importanti. A tal fine, i centri offrono a tutti i pazienti interessati la 

possibilità di partecipare a dei corsi di addestramento all’autosomministrazione 

collettivi e/o individuali e può essere garantita l’assistenza domiciliare gratuita da 

parte di caregivers. 

6.2 Profilassi a lungo termine (Long Therm Prophyilaxis) e Profilassi a 

breve termine (Short Therm Prophylaxis)  
La profilassi a lungo termine (LTP) è opportuna nei pazienti affetti da HAE in cui i sintomi si si presentino 

con particolare frequenza o severità, ovvero in quei pazienti nei quali la gravità dei sintomi porti il 

paziente ad avere delle limitazioni nello svolgimento delle operazioni quotidiane. Per la LTP fino a 

poco tempo fa si disponeva del concentrato plasmatico del C1 inibitore e degli 

androgeni attenuati. Oggi è disponibile un anticorpo monoclonale umano 

(lanadelumab) in siringa pre-riempita per uso sottocutaneo che inibisce l’attività della 

callicreina plasmatica. La profilassi a breve termine (STP) può applicarsi per un breve 

periodo (1-3 mesi) e può essere prevista in casi in cui il paziente debba affrontare 

periodi particolarmente difficili o stressanti al fine di contrastare il possibile aumento 

della frequenza/gravità degli attacchi in seguito allo stress. Si riporta di seguito una 

tabella (Tab. 2)con i farmaci utilizzati nella LTP: 

 

 

Cinryze 

C1-Inibitore Plasma-derivato. Somministrazione endovenosa alla 
dose unica di 1000 Unità 

Infusioni ogni 3-4 giorni, da valutare sulla base della risposta del 
paziente. La necessità di una terapia profilattica continua va 
rivalutata periodicamente 

La necessità di una terapia profilattica continua va rivalutata 
periodicamente 

Takhzyro4 
Lanadelumab 300 mg per iniezione sottocute, 300 mg ogni 2 
settimane  

Androgeni 
Attenuati 

Danazolo 50-400 mg/die                                                                                                             
Solitamente si inizia con una dose elevata, per poi diminuirla fino al 
dosaggio minimo efficace 

Il razionale dell’utilizzo di questa classe di farmaci è nel loro ruolo 
nello stimolare la produzione di C4 e di C1-INH da parte del fegato 

Effetti collaterali: virilizzazione, possibile epatotossicità, possibile 
interferenza con la maturazione sessuale. 

I pazienti in trattamento con androgeni attenuati devono controllare la 
funzionalità epatica ogni 6 mesi ed effettuare annualmente 
un’ecografia del fegato e delle vie biliari. 

Acido 
Tranexamico5 

Somministrazione per via orale alla dose di 1-2 gr/die 

                                                
4
 Prescrizione su piano terapeutico cartaceo di cui alla nota prot. n. 25064 del 28.05.2020 da parte dei 

Centri della Malattie Rare individuati dalla Regione – Aggiornamento n. 49 del PTORS. Dispensazione ai 

sensi della Circolare n. 62430 del 05.08.2014. 

 

5
 Trattasi di trattamento off-label e, come tale, soggiace alla normativa dell’utilizzo dei farmaci off-label. 



 

Nei pazienti in trattamento devono essere eseguiti controlli della 
funzione epatica ogni 6 mesi e l’esame del fondo dell’occhio ogni 
anno.  
Non adatto a tutti i tipi di pazienti. 

Tab.2 Farmaci utilizzati nella LTP. 
 

6.3 Profilassi pre-procedura 
La profilassi pre-procedura si effettua con la finalità di evitare la comparsa di angioedema nei soggetti 

che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici o a manovre mediche che possono comportare dei 

traumatismi del cavo orale, faringeo e laringeo come per esempio interventi odontoiatrici o manovre 

endoscopiche. 

 

Essa può essere effettuata con C1 inibitore o con Androgeni Attenuati (tab. 3). 

 

 

C1-Inibitore 
Plasma-
derivato 
Berinert  

Somministrazione endovenosa di 1000 Unità meno di 6 ore prima di 
un intervento medico, dentale o chirurgico 

C1-Inibitore 
Plasma-
derivato 
Cinryze 

Somministrazione endovenosa alla dose unica di 1000 Unità nelle 24 
ore precedenti un intervento medico, dentale o chirurgico 

Infusioni ogni 3-4 giorni, da valutare sulla base della risposta del 
paziente 

 

Androgeni 
Attenuati 

Danazolo 50-400 mg/die                                                                                                             
Solitamente si inizia con una dose elevata, per poi diminuirla fino al 
dosaggio minimo efficace 

Il razionale dell’utilizzo di questa classe di farmaci è nel loro ruolo 
nello stimolare la produzione di C4 e di C1-INH da parte del fegato 

Effetti collaterali: virilizzazione, possibile epatotossicità, possibile 
interferenza con la maturazione sessuale. 

I pazienti in trattamento con androgeni attenuati devono controllare la 
funzionalità epatica ogni 6 mesi, ed effettuare annualmente 
un’ecografia del fegato e delle vie biliari. 

 

 

6.4 Farmaci in studio e di prossima commercializzazione. 
Farmaco che saranno prossimamente disponibili per i pazienti affetti da angioedema ereditario o in fasi 
di studio: 

 Concentrato plasmatico di C1-inibitore somministrato in profilassi per via sottocutanea;  

 Inibitori orali della callicreina per terapia in acuto e per la profilassi a lungo termine; 

 Anticorpo monoclonale anti fattore FXII (Garadacimab-CSL 312) per la profilassi a lungo 
termine; 

 PHA-121 antagonista orale del recettore B2 della bradichinina per la terapia on-demand o il 
trattamento in profilassi  

 Farmaci anti mRNA che riducono la sintesi di precallicreina (PKKRx) 

 Farmaci anti mRNA per il FXII (ALN-FXII e ARC-FXII) 



 

7 Angioedema ereditario in pediatria 
Le caratteristiche cliniche dell’angioedema nella popolazione pediatrica non 

differiscono da quelle della popolazione adulta, ma l’impatto complessivo della 

malattia nei bambini è certamente maggiore. Si è già detto che i livelli del 

complemento nei bambini con meno di un anno sono di difficile interpretazione 

poiché nella maggioranza dei casi risultano fisiologicamente bassi. Inoltre per la 

popolazione pediatrica generalmente la disponibilità dei farmaci è ridotta sia per i 

potenziali effetti collaterali sia perché gli studi sui farmaci innovativi avvengono in 

una fase sempre successiva rispetto a quelli per gli adulti. I farmaci per il 

trattamento delle crisi acute e per la profilassi di angioedema ereditario da 

carenza di C1 inibitore possono essere usati da 2 anni in su, tranne per il 

Lanadelumab (> 12aa) e il Danazolo (>16 aa). Dati ITACA indicano che le 

manifestazioni cliniche di HAE generalmente si manifestano entro i primi 15 anni 

di età e quindi possono presentarsi tardivamente rispetto alla nascita, e che 

triggers particolarmente rilevanti sono spesso le infezioni virali delle alte vie 

respiratorie. Nei bambini, ancor più che nella popolazione adulta, è importante 

calibrare e rivedere la terapia adottata al fine di garantire una accettabile qualità 

della vita (QoL) e la progressiva consapevolezza della malattia. Le persone che si 

prendono cura del bambino (famiglia, scuola) devono conoscere bene gli aspetti 

clinici e psicologici dell’HAE. 

8 Angioedema ereditario e gravidanza 
La gravidanza ha una influenza variabile sulla espressione clinica dell’HAE, e 

differisce da paziente a paziente e in misura minore da gravidanza a gravidanza nelle 

stesse pazienti. Dati della letteratura riportano un incremento nella frequenza delle 

crisi, ma non della severità, durante la gravidanza, verosimilmente correlato all’evento 

gravidanza e non alla sospensione di terapie per l’angioedema. Sembra esserci una 

estrema variabilità di incidenza delle crisi nei diversi trimestri di gravidanza, senza 

che vi sia un periodo particolare della gravidanza suscettibile di maggiori crisi di 

angioedema. Raramente è richiesta la profilassi a lungo termine durante la 

gravidanza; quando questa è necessaria viene usato, off-label previo consenso 

informato, il derivato plasmatico di C1 inibitore, senza che ad oggi siano registrati 

eventi avversi per la mamma o il bambino. La profilassi a breve termine (STP) prima 

del parto cesareo è incoraggiata, sebbene siano rarissimi i casi di angioedema 

durante il parto o nelle 48 ore successive in pazienti non sottoposte a profilassi pre-

operatoria. Il parto naturale non richiede terapia di profilassi nonostante lo stress 

potrebbe rappresentare un fattore scatenante le crisi. Si può valutare la necessità di 

proporre la profilassi prima del parto naturale in donne che durante la gravidanza 

hanno riportato frequenti o severe crisi di angioedema. In letteratura non sono 

riportati casi di crisi di angioedema durante o subito dopo il parto, sia cesareo che 

naturale, quando è stata praticata profilassi con C1-inibitore. In tutti i casi il farmaco 

C1-inibitore deve sempre essere disponibile in sala parto per fronteggiare eventuali 

crisi acute di angioedema. Come per tutti i pazienti affetti da angioedema, è sempre 

preferibile la anestesia epidurale, poiché il posizionamento del tubo endotracheale 

durante la anestesia generale è potenzialmente rischioso per lo scatenamento di 

edema della glottide. 



 

7 Implementazione del PDTA 
Il sospetto diagnostico di Angioedema Ereditario dà il via ad un percorso di diagnosi e 
diagnosi differenziale al fine di riconoscere le forme ereditarie o acquisite di 
angioedema che è riassumibile nel seguente schema: 
 
 
 

 
 
Fig.4 Tratta da linee guida per HAE WAO/EAACI 2017 
 

Abbreviazioni: HAE-1: Angioedema ereditario dovuto a deficit di C1-Inibitore; HAE-2: 

Angioedema ereditario dovuto a deficit funzionale di C1-Inibitore; AAE-C1-INH: 

Angioedema acquisito dovuto a deficit di C1-Inibitore; HAE nC1-INH: Angioedema 

ereditario con livelli normali di C1-Inibitore, altro dovuto a mutazione del fattore XII (FXII), 

dell’angiopoetina (ANGPTI) o del plasminogeno (PLG); ACEI-AE: angioedema indotto da 

inibizione dell’enzima di conversione della angiotensina (ACE). 

In questo schema viene descritto il percorso diagnostico nel caso di sospetto di 

Angioedema Ereditario: se un paziente presenta episodi di angioedema isolato 

(senza orticaria), ricorrente, e/o coliche addominali ricorrenti e/o edemi laringei, 

soprattutto se in presenza di familiarità per angioedema ereditario, si deve effettuare 

inizialmente il dosaggio del C4 e del C1 inibitore quantitativo. 

Se il C4 ed il C1 inibitore sono diminuiti si pone diagnosi di Angioedema Ereditario di 

tipo I, o angioedema acquisito da deficit di C1 inibitore nel caso di assenza di 

familiarità, esordio tardivo della malattia (in genere dopo la quarta decade di età) 

associata a disordini linfoproliferativi o autoimmuni, e ridotti livelli di C1q. Se il C4 è 

diminuito ma il C1 inibitore quantitativo risulta nel range di normalità o addirittura 

aumentato, si deve dosare il C1 funzionale (o qualitativo), poiché in caso di una sua 

riduzione si può fare diagnosi di Angioedema Ereditario di tipo II. 



 

In caso di angioedema con valori del complemento normali è comunque consigliabile 

effettuare il dosaggio di C4 e C1 inibitore durante l’attacco di angioedema, per avere 

la certezza di escludere una forma da deficit congenito del complemento. 

In caso di angioedema con valori normali di complemento anche durante le crisi di 

angioedema, sulla scorta dei dati clinici e di familiarità, si pone l’indicazione alla 

indagine genetica per diagnosticare forme ereditarie di angioedema associate a 

mutazioni genetiche che non interessano il gene SERPING-1 del C1 inibitore (FXII-

HAE, PLG-HAE, ANGPT-HAE, KNG1-HAE, Unknown-HAE). In alcuni casi di 

angioedema isolato con valori normali di complemento, assenza di familiarità e 

caratteristiche cliniche non tipiche per le forme ereditarie (per es. crisi di angioedema 

addominale), dovranno considerarsi le forme acquisite idiopatiche (istamino-mediate 

o non istamino-mediate) o le forme di angioedema da ACE-inibitori. 

9 Cosa Fare In caso di trattamenti in emergenza e/o interventi 

chirurgici: 
Il pronto soccorso è il luogo al quale più frequentemente si rivolgono i pazienti in 

corso di attacco acuto di angioedema. Spesso si tratta di un primo episodio, a volte 

invece l’angioedema rappresenta un sintomo ricorrente all’interno di un quadro clinico 

già definito o, più frequentemente, ancora da inquadrare. La vera emergenza medica 

è rappresentata dagli attacchi di angioedema a livello della glottide o anche dagli 

attacchi addominali severi, che possono condurre a manovre chirurgiche non 

necessarie se non tempestivamente diagnosticati. 

Per i pazienti con diagnosi accertata di Angioedema Ereditario esiste una via 

preferenziale di accesso al pronto soccorso. Al loro arrivo al triage i pazienti mostrano 

il certificato che viene loro rilasciato al momento della diagnosi, nel quale è riportato il 

dosaggio del farmaco da somministrare in caso di attacco acuto, nonché i numeri di 

riferimento da utilizzare in caso di necessità. In ogni caso per tutti i pazienti che si 

presentano con angioedema in area di emergenza, per qualunque tipo di 

angioedema e indipendentemente che il paziente sia consapevole di essere affetto 

da angioedema ereditario, al momento dell’accesso al pronto soccorso, sulla base 

della sintomatologia obiettivabile, dovrà essere assegnato un codice di gravità: 

 

 “CODICE ROSSO” in caso di sintomi di interessamento delle alte vie respiratorie o di edema 

della glottide, con uno dei seguenti sintomi: disfonia, tirage, dispnea o desaturazione 

dell’ossigeno. 

 

 “CODICE GIALLO” in tutti gli altri casi 

 

Il Centro supporta inoltre i pazienti nella individuazione dei centri di riferimento per la 

diagnosi ed il trattamento nelle altre città (italiane ed estere) nel caso di familiari fuori 

sede o spostamenti degli stessi pazienti per motivi personali, per vacanza o per 

lavoro; si occupa inoltre di fornire adeguata certificazione (anche in lingua inglese, se 

richiesto) da presentare in caso di necessità. 

Per quanto riguarda i pazienti con diagnosi accertata: 

- in caso di coinvolgimento del volto e/o della glottide il soggetto va subito sottoposto 

a terapia salvavita utilizzando il farmaco che il paziente utilizza di solito; in caso di 

mancata remissione dei sintomi si utilizza l’altro farmaco previsto per la terapia 



 

dell’attacco acuto; il paziente va tenuto in osservazione fino alla risoluzione della 

sintomatologia ed è opportuno che venga contattato il centro di riferimento per il 

follow-up del caso. 

- in caso di attacco addominale il paziente deve effettuare alcuni ad esami di 

laboratorio (emocromo, PCR, funzione epatica e renale e profilo coagulativo di base) 

al fine di eseguire una diagnosi differenziale, nonché una ecografia addominale 

completa. Se quest’ultima non risulta dirimente, va effettuata una Tac addome con e 

senza mezzo di contrasto, e se necessario anche una consulenza chirurgica. Una 

volta esclusa una causa organica di addome acuto, il paziente va trattato con il 

farmaco che utilizza di solito; se non vi è remissione dei sintomi si utilizza l’altro 

farmaco a disposizione del pronto soccorso, si tiene il paziente in osservazione per 

almeno un’ora dopo la risoluzione della sintomatologia e si contatta il centro di 

riferimento per il follow-up del caso. 

La terapia dell’attacco acuto prevede, come già descritto, l’utilizzo del C1-Inibitore 

plasma-derivato (Berinert o Cinryze) e del Firazyr (Icatibant). 

In caso di coliche addominali il trattamento con tali farmaci può essere un criterio ex-

iuvantibus per distinguere un attacco acuto addominale da un’emergenza chirurgica: 

in caso di mancato miglioramento sintomatologico va considerato il trattamento 

chirurgico. 

Diversa è la situazione se il paziente che si presenta al pronto soccorso non ha 

ancora una diagnosi certa di angioedema ereditario. In questo caso, dopo un’attenta 

anamnesi ed esame obiettivo, il paziente viene trattato con una terapia standard a 

base di corticosteroidi, antistaminici,  e adrenalina se necessario e si invia al centro di 

riferimento per lo studio del caso, contattando direttamente il medico responsabile. 

10 La presa in carico del paziente affetto da HAE: 
I Centri di Riferimento sono stati ufficialmente riconosciuti con un decreto 
dell’Assessorato alla Salute del 29 Aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Regione Sicilia (GURS) del 17/06/2011, e successivamente riconfermati con Decreto 
N. 1441 dell’Assessorato alla Salute del 23 Dicembre 2021. 
 

Medico responsabile dell’Ambulatorio e Coordinatore a Palermo:  

Dott. Francesco Arcoleo 

Responsabile del Centro “Malattie Rare del Sistema Immunitario dell’adulto e 

Angioedema” 

Direttore U.O.C. di Patologia Clinica  

 

Medico responsabile dell’Ambulatorio e Coordinatore a Catania: 

Prof. Francesco Giardino 

Responsabile Centro di Riferimento per le Malattie del Sistema Immunitario ed 

Angioedema 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco 

 

Medico responsabile dell’Ambulatorio e Coordinatore a Messina: 

Dott.ssa Paolina Quattrocchi 

Responsabile del Centro di Riferimento per le Malattie del Sistema Immunitario 

ed Angioedema. 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Martino” 



 

 

 

Palermo. 

Le visite possono essere prenotate tramite mail all’indirizzo 

centroangioedemapalermo@gmail.com inviando copia della ricetta e specificando i 

propri contatti ai quali essere richiamati per fissare l’appuntamento oppure 

direttamente  presso il Centro Angioedema -  U.O.C. di Patologia Clinica-Presidio 

“V. Cervello” , edificio A (piano-1) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 (accesso previa 

prenotazione). 

Catania. 

Le visite possono essere prenotate telefonicamente al numero 0953782646 (Stanza 

medici, Reparto di Medicina Interna) o direttamente presso il Reparto di Medicina 

Interna (P.O. Rodolico, edificio 4 piano primo) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00; oppure via e-mail: francesco.giardino@live.it . 

Messina. 

Le visite si possono prenotare telefonicamente al numero verde 800332277, oppure 

direttamente presso la U.O.C. di Allergologia e Immunologia Clinica del Policlinico 

Universitario (090 2212049) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

l’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (accesso 

previa prenotazione). 

 

Ai nostri ambulatori afferiscono i pazienti già diagnosticati per le visite di follow-up ed i 

pazienti non diagnosticati che per sospetto diagnostico vengono inviati da altre 

strutture ospedaliere o dai MMG, ma anche pazienti che per loro iniziativa personale 

chiamano il Centro. 

Durante la prima visita ambulatoriale viene effettuato un colloquio con il paziente, un 

esame obiettivo ed una anamnesi approfondita; se è necessario vengono inoltre 

effettuati i prelievi di sangue periferico per la esecuzione delle analisi di laboratorio 

con percorso preferenziale e diretto, al fine di poter porre diagnosi nel più breve 

tempo possibile; in caso di diagnosi di HAE viene fornito il certificato di esenzione, il 

piano terapeutico per i farmaci, l’erogazione del primo ciclo di terapia (qualora si tratti 

di farmaci H) ed una relazione dettagliata per il MMG o il pediatra di libera scelta e 

per eventuali accessi in pronto soccorso (in cui si descrive la situazione clinica del 

paziente e le eventuali terapie da utilizzare in caso di attacco acuto). 

Per i pazienti già diagnosticati e in trattamento (in acuto o in terapia di profilassi), con 

frequenza semestrale (contestualmente alla visita di controllo) vengono effettuati 

esami di laboratorio e/o strumentali atti a valutare periodicamente lo stato clinico 

generale e l’eventuale comparsa di effetti collaterali conseguenti alle terapie. 

Quando si presenta un paziente con angioedema non diagnosticato in Pronto 

Soccorso, viene richiesta la consulenza ai medici del Centro di Riferimento, così da 

attivare il percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale più adatto alle circostanze. 

Sebbene i trattamenti farmacologici vengano erogati ai pazienti in misura necessaria 

e sufficiente a trattare tutti gli attacchi acuti, la farmacia ospedaliera di ogni centro 

fornisce una scorta anche alle Aree di Emergenza, al fine di poter trattare pazienti noti 

mailto:centroangioedemapalermo@gmail.com
mailto:francesco.giardino@live.it


 

o sospetti in caso di attacco acuto ed al fine di garantire la disponibilità alle strutture 

periferiche eventualmente sprovviste di farmaco, in caso di emergenza. 

11 Aspetti assistenziali 
Per gli aspetti comuni a tutte le malattie rare, si consulti il documento: ''Tutele sociali 

per i pazienti affetti da malattia rara''. 

12 Rete di collegamenti con il territorio: 
Il contatto con il medico di famiglia dei pazienti affetti, consente di assicurare loro un 
percorso assistenziale extra-ospedaliero che sia a 360 gradi. All’atto della erogazione 
del Piano Terapeutico viene (oltre ad essere fornito il primo ciclo di terapia 
relativamente ai farmaci H) allertata la Farmacia Territoriale di competenza, al fine di 
garantire la disponibilità continua ed immediata del farmaco, qualora il paziente 
dovesse utilizzare quello erogato in prima battuta.  
In caso di interventi chirurgici e/o procedure potenzialmente traumatiche, i medici del 
Centro di Riferimento si mettono in contatto con il centro interessato al fine di fornire 
tutte le informazioni necessarie alla esecuzione di una corretta terapia profilattica pre-
procedura ed eventuale terapia post-operatoria laddove necessaria e fornisce al 
paziente una certificazione attestante la necessità di tale terapia. 

Se medici di altre strutture sanitarie (Aziende Ospedaliere o MMG) volessero avere 
delucidazioni in merito al trattamento o gestione di un paziente affetto da Angioedema 
Ereditario possono, contattando il centro tramite e-mail o telefono, incontrare il 
Responsabile del Centro di Riferimento.  

13 Associazione Pazienti Angioedema Ereditario:  
L’Associazione Pazienti, denominata Associazione Angioedema Ereditario (AAEE) 

è stata costituita il 29 marzo 1980 e registrata a Milano il 24 Settembre 1980 (Atti 

Pubblici n. A/4 21864 serie H con Atto del Notaio Dott.ssa Francesca Testa).  

All’interno del centro di Riferimento di Palermo ha sede la delegazione regionale 

“Melchiorre Brai” (AAEE), una ONLUS per la lotta, lo studio e la terapia 

dell’Angioedema Ereditario. I pazienti ai quali viene fatta diagnosi di Angioedema 

Ereditario vengono dettagliatamente informati sulla Associazione e sui suoi ruoli; gli 

vengono inoltre forniti tutti i contatti necessari e la modulistica nel caso decidessero di 

iscriversi: 

 
Delegazione Regionale “Melchiorre Brai" 

 

 Presidente Nazionale: 

Pietro Mantovano  

Via Quasimodo,4  

20068 - Peschiera Borromeo (MI)  

Tel: 02/5472671 

 Comitato di coordinamento: 

MASSIMO CALI’  

DONATELLA METALLI  

GIOVANNA MUCERA  

GIOVANNI VACIRCA  



 

 Sede sanitaria:  

c/o UOC di Patologia Clinica  

P.O. “V. Cervello”  

Via Trabucco, n.180  

90146 - PALERMO  

Tel: 091.6802885 

 
Sul sito della suddetta Associazione (www.angioedemaereditario.org), è possibile 
leggere la presentazione della stessa e si può ricavare qualsivoglia informazione 
sull’angioedema ereditario. 
 “L’associazione ha lo scopo di: diffondere la conoscenza della malattia al fine di consentire una corretta 
diagnosi; agire perché in Italia si realizzi la disponibilità piena, ed ai più alti livelli qualitativi, dei farmaci e 
dei presidi terapeutici necessari alla prevenzione ed alla lotta contro la malattia; sostenere e favorire 
l’accesso di tutti i pazienti alle adeguate terapie; collaborare all’organizzazione dell’attività di assistenza 
ai pazienti affetti da angioedema ereditario; creare un documento sanitario di identificazione, 
ufficialmente riconosciuto con la descrizione della malattia, delle indicazioni terapeutiche d’urgenza e 
dell’indirizzo dei medici cui rivolgersi per ulteriori informazioni; promuovere incontri, convegni e 
congressi medico-sociali a livello nazionale ed internazionale. Promuovere incontri e scambi di 
informazioni tra pazienti, tra pazienti e medici, tra medici e medici.” 
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