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ALLERGIA DERMATOLOGICA
� Sindrome orticaria - angioedema (test per orticarie fisiche, 
 intradermore-azioni con siero autologo)
� Dermatite atopica (prick tests, patch tests per inalanti e alimenti)
� Dermatite da contatto extra professionale (tests epicutanei, patch tests)
� Malattie allergiche professionali (allergie al lattice, dermatiti da contatto
 professionale, etc.)

MALATTIE ALLERGICHE DELL’OCCHIO
� Prick tests per inalanti

POLIPOSI NASO SINUSALE
� Prick tests per allergeni inalanti

ALLERGIA AL VELENO DI IMENOTTERI: (api, vespe, calabroni)
� Dosaggio IGE specifiche per veleno di imenotteri su siero

ALLERGIA AL LATTICE
� Dosaggio IGE specifiche per gli allergeni del lattice
� Prick by prick con il guanto di lattice
� Test con il guanto di lattice
� Patch test
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Negli ultimi decenni si è verificato un incremento notevole delle malattie allergiche 
che a giusto titolo possono essere definite la “malattia epidemica” della fine del XX 
e dell’inizio del XXI secolo.

Si stima che il 15% della popolazione italiana soffra di malattie allergiche.
La notevole diffusione delle malattie allergiche apre a problematiche di estrema 
importanza non solo di ordine diagnostico ma anche terapeutico.

Le malattie allergiche, pur riconoscendo una patogenesi immunologica comune,  
coinvolgono organi ed apparati diversi con un’ampia varietà di manifestazioni cliniche.  
Infatti, possono interessare le alte e basse vie respiratorie (rinocongiuntivite ed asma 
bronchiale), la cute (orticaria e dermatite atopica) oppure avere effetti generalizzati 
(anafilassi sistemica).

Per quanto riguarda l’infanzia si stima che globalmente il 22% dei bambini italiani 
soffra di malattie allergiche: nel primo anno di vita è più frequente l’eczema, succes-
sivamente compaiono l’oculorinite e l’asma. 

Questa successione di malattie può essere la “marcia” tipica del bambino allergico. Se 
un bambino allergico viene curato precocemente si evita il passaggio dalla dermatite 
alla rinite e dalla rinite all’asma.

Un neonato normale ha il 25 - 35% di probabilità di sviluppare un’allergia se un 
fratello è affetto, il 20 - 40% se un solo genitore è affetto, il 40 - 60% se sono affetti 
entrambi. 
Elevatissimo è il rischio di sviluppare asma nei bambini allergici all’uovo.

Sarebbe quindi opportuno praticare a tutti i bambini con familiarità positiva i test 
allergometrici per i principali allergeni a partire dal diciottesimo mese di vita in 
modo da instaurare precocemente le terapie che impediscono la marcia allergica e 
quindi lo svilupparsi dell’asma.

Un cenno a parte merita l’asma allergica, malattia caratterizzata da un’infiammazione 
continua dei bronchi che porta a un irreversibile “rimodellamento” e che è attualmente 
la principale causa di enfisema polmonare e di bronchite cronica ostruttiva. 

Il rimodellamento dei bronchi è evidenziabile nei bambini non curati già dopo pochi 
anni dell’inizio dell’asma mediante TAC polmonare.

Accanto ad un approccio terapeutico non farmacologico, basato su norme igieniche 
e comportamentali, nel trattamento delle malattie allergiche vengono utilizzati farmaci 
che possono essere distinti in due categorie: farmaci diretti principalmente ad alleviare i 
sintomi (terapia sintomatica) e farmaci utilizzati per il trattamento della flogosi allergica 
(terapia di fondo) in grado di curare l’allergia.

La diagnosi delle malattie allergiche si avvale di metodiche non pericolose, non dolorose 
e non invasive.

Il centro diagnosi e terapia delle allergie del CIDIMU S.p.A. tratta 
le seguenti patologie:

ALLERGIA RESPIRATORIA: RINITE E ASMA
� Prick tests per allergeni inalanti
� Dosaggio IgE specifiche per allergeni inalanti su siero
� Immunoterapia iposensibilizzante specifica
� Spirometria

ALLERGIA - INTOLLERANZA AD ALIMENTI:
� Diete di eliminazione/reintroduzione con diario clinico
� Prick tests (estratti dal commercio) per allergeni alimentari
� Prick by prick con alimenti freschi
� Dosaggio IgE specifiche per allergeni alimentari su siero
� Patch tests alimenti

ALLERGIA - INTOLLERANZA AI FARMACI
� Patch test per farmaci
� Dosaggio IgE specifiche per farmaci su siero
� Test di tolleranza iniettivo per anestetici locali
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