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SINDROME SGOMBROIDE 



(di mezzo ci sono anche putrescina, cadaverina e ac. urocanico, 
ma va bene così) 

5-6% di tutte le 
intossicazioni 
da cibo negli 
USA 

Reazione indotta da pesce contenente alte quantità di istamina 



NON E’ IgE mediata, quindi NON E’ una allergia 

Altrimenti dovremmo incasinarci tra PAF, bradichinina, 
leucotrieni, ossido nitrico, PG….. 



Fortunatamente, la realtà è più semplice delle nostre fantasie 

Però la presentazione clinica è molto simile: allergia e HFP 
esordiscono a 10-30 minuti dall’ingestione 



…tuttavia saltare subito alle conclusioni sarebbe quantomeno inopportuno…. 



HFP: decorso benigno ed autolimitante 

Anafilassi post allergica: potenzialmente mortale 

Tonno, tonnetto striato, sgombro, sarda, aringa, acciuga 



Istidina 

Istidina 
decarbossilasi X  

inattivata a 0° 

….ma almeno puzza? NO, ed è 
anche bello e abbastanza 
buono (alcuni sentono un gusto 
un po’ “pepato”) 



Istidina 

Istidina 
decarbossilasi 

ISTAMINA 
  diammina ossidasi 

  istamina N-metiltransferasi X 
Meccanismo quindi molto diverso dalla degranulazione delle 
mastcellule e dei basofili IgE mediato 



insorgenza rapida (10-30’) 

auto-limitante (24 h, 
raramente alcuni giorni) 

Addominalgia, diarrea, 
nausea, vomito 

Flushing facciale, orticaria 

Cefalea, vertigini 

Xerostomia, sapore 
metallico, pepato, amaro 

Cardiopalmo 

Raramente ipotensione e 
broncospasmo 



Ma, se siete sf…ortunati, l’ istamina può ridurre la contrattilità e l’attività 
elettrica del miocardio, agendo come fattore precipitante di vasospasmo 
coronarico 

Diagnosi: clinica 

Anamnesi alimentare e farmacologica (Isoniazide? IMAO? Fumatore?) 

Sintomi ed esordio temporale 

Qualcuno ha mangiato lo stesso pesce? (HFP Vs. Allergia) 



Istamina “normale”: 0,1 mg/100g 

FDA: < 50 mg/100g 

No sintomi: <100 mg/100g                 
(ma sensibilità individuale!) 

Misurazione livelli plasmatici di istamina? Si, domani…… 

Se possibile, conservate più 
campioni di pesce o comunque 
segnalate la cosa ai NAS 



Triptasi: enzima presente 
esclusivamente nei mastociti 
-Rilasciato in reazioni allergiche 
-Picco sierico 60-90’, perdura per 5-6h 
-VN 0-11,4 mg/L 

TERAPIA: antistaminici come se 
non ci fosse un domani. Cortisone 
poco utile, terapia sintomatica 
(antiemetici, fluidi…) 





TAKE HOME MESSAGES 

Diagnosi differenziale tra HFP Vs Allergia non sempre facile, 
ma dosaggio di istamina e triptasi possono aiutare 

Recenti studi evidenziano  
possibilità di gravi 
manifestazioni cliniche 
(Kounis). Necessaria 
terapia precoce 

Una corretta diagnosi 
è di grande importanza 
nella terapia e nel 
follow-up del paziente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


