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Ordine immunoterapia per veleno di imenotteri
DI MUZIO GIOIA <g.dimuzio@asl.rieti.it>
Lun 28/12/2020 13:52
A:  Bizzoca Giorgia <g.bizzoca@asl.rieti.it>; Francesca Pasquali <f.pasquali@asl.rieti.it>
Cc:  KATIA ANSANI <k.ansani@asl.rieti.it>

1 allegati (10 KB)
DATABASE ITS IMENOTTERI PER ABS.xlsx;

Gen�lissime Do�.ssa Bizzoca e Do�.ssa Pasquali, 
con la presente richiediamo fornitura di immunoterapia per veleno di imeno�eri per i
nostri pazien� a�ualmente segui� presso il DH mul�disciplinare e per coloro che verranno
alla nostra osservazione nel prossimo futuro.
Pur non avendo la possibilità di eseguire le procedure diagnos�che per allergia a veleno di
imeno�eri, seguiamo diversi pazien� inquadra� in centri allergologici limitrofi per la
somministrazione dell'immunoterapia, essendo il problema dell'allergia a veleno di
imeno�eri molto diffuso nell'area a�orno a Rie�.

Troverete in allegato il prospe�o dei pazien� afferen� all'ambulatorio di Allergologia (DH
Mul�disciplinare) e con diagnosi di allergia a veleno di imeno�eri. Nella tabella
evidenziamo l'allergene per il quale stanno eseguendo l'immunoterapia, la casa
farmaceu�ca produ�rice e la posologia dell'immunoterapia per ciascun paziente.

Tu� i pazien� già in terapia o che hanno iniziato l'immunoterapia presso altro centro si
avvalgono di terapia di mantenimento mentre, per i pazien� inseri� nel DH ma che ancora
devono iniziare l'immunoterapia, ordineremo un tra�amento iniziale e una terapia di
mantenimento.

Per tu� i pazien� già in terapia richiediamo che sia garan�ta una con�nuità terapeu�ca.

E' importante che l'immunoterapia presen� il veleno puro, che nell'immunoterapia per
Apis mellifera sia presente Api m 10-Icaparina (la molecola più rappresenta�va di tale
allergene), che nell'immunoterapia sia preferibilmente presente l-Tirosina come adiuvante
ed e' inoltre importante che nel preparato per immunoterapia siano rappresentate le
specie biologiche italiane.

E' fondamentale indirizzare la scelta dell'immunoterapia tenendo conto della massima
efficacia terapeu�ca alla ripuntura, come riportato dagli studi clinici sull'argomento.
Res�amo a disposizione per qualsiasi altra informazione o considerazione. 
Cordiali salu�
Do�.ssa Gioia Di Muzio e Do�.ssa Ka�a Ansani
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Dott.ssa	Gioia	Di	MuzioMedico-ChirurgoSpecialista in Allergologia ed Immunologia ClinicaTitolare Ambulatorio Specialistico di AllergologiaOspedale San Camillo de Lellis, RietiTel. 0746-278400Cell. 0039 3405852948
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e
s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il
contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le
fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene,
gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti
and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it,
the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information contained in
this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail
message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.
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