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TEST PER ALLERGIE (con esame del sangue)
ALLERGIA: è una reazione eccessiva ed immediata nei confronti di sostanze usualmente innocue che si manifesta
tipicamente con rinite, asma, congiuntivite, reazioni di varia natura, eczema, orticaria
Test previsti:
NOME

COSTO N.RAST

DESCRIZIONE RAST (=ALLERGENI)

MIX ALIMENTI

100 €

8

albume, arachide, gambero, grano, latte, merluzzo, nocciola, semi di soia

MIX INALANTI

100 €

8

acaro della polvere, alternaria alternata (=fungo della muffa), assenzio,
betulla, olivo, parietaria (=urticaria), coda di topo (pianta), scarafaggio

MIX INALANTI
STAGIONALE

TEST FABER

RAST SPECIFICI

100 €

345 €

20,9 €
cad.

•

GENNAIO-MARZO: betulla, ontano bianco, nocciolo, frassino, pioppo,
salice, acari, alternaria

•

APRILE-GIUGNO: betulla, nocciolo, graminacee, frassino, olivo, plantago,
acari, alternaria

•

LUGLIO-DICEMBRE: composite (ambrosia + artemisia), graminacee (erba
mazzolina + phleum prat), plantaggine, urticarie (parietaria), acari,
alternaria

8

244

1

acari, insetti, pollini di erbe (es. artemisia, parietaria, ambrosia, plantago,
ecc), pollini di albero (es. cipresso, olivo, platano, nocciolo, betulla, ontano,
ecc), epiteli di animale (es. cane, gatto, cavallo, topo), alimenti animali (es.
latte, uovo, pesce, crostacei, carni, molluschi, erc), alimenti vegetali (es.
grano, mais, pesca, mela, kiwi, soia, arachidi, noce, nocciola, pomodoro,
fragola, legumi, ecc), veleni di insetti pungitori (es. api, vespe), muffe e lieviti

previsti a catalogo 167 esami specifici

NB: rispetto ai test dermatologici (patch test e prik test) NON richiedono la sospensione delle eventuali terapie in corso,
comprendono molti più allergeni e si applicano anche qualora la reazione allergica sia in corso su vaste porzioni del corpo.
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TEST PER INTOLLERANZE (con esame del sangue)
INTOLLERANZA: è una reazione dell’organismo dovuta ad un accumulo dell’antigene che, se somministrato in piccole
dosi, non necessariamente provoca la reazione. Test previsti:
NOME
COSTO
N.
DESCRIZIONE ANTIGENE

INTOLLERANZE
ALIMENTARI
60 ALIMENTI

120 €

60

(metodo: microarray
anticorpi IgG)

INTOLLERANZE
ALIMENTARI
120 ALIMENTI

150 €

(metodo: microarray
anticorpi IgG)

INTOLLERANZE
ADDITIVI CHIMICI
ALIMENTARI

INTOLLERANZA AL
GLUTINE

100 €

30,50 €

120

agnello, albicocca, arachide, arancia, asparago banana, cacao, caffè, carota,
cavolfiore, cicoria, cipolla, coniglio, fagioli, farro, fragole, funghi, gamberi,
grano , kiwi, latte, latte di capra latte pecora lattuga lievito, lievito chimico
limone, maiale, mais, mandorla, manzo, mela, melanzana, merluzzo, miele,
mix cefalopodi, noce oliva, orzo, patata peperoni, pera, pesca, piselli pollo,
pomodoro Prugne riso, salmone, sedano, sogliola, soia, spinaci tacchino, the,
tonno, uova, zucchero zucchina

agnello, albicocca, alice, amaranto, anacardo, ananas, arachide, aragosta,
arancia, aringa, asparago avocado, basilico, broccoli, cacao, caffè, calamaro,
cannella, cannolicchi, canocchie, cappasanta, capriolo, carota, cavoletti di
Bruxelles, cavolfiore, cavolo cappuccio cavolo nero, ceci, cedro, chiodi di
garofano, cicoria, ciliegia, cinghiale, cipolla, coniglio, cozze, fagiano, fagioli,
farro, finocchio, fragole, fruttosio, funghi, gamberi, girasole, grano, grano
saraceno, kiwi lamponi latte di capra latte pecora latte mucca lattuga
lenticchie lievito chimico lievito birra limone, maiale, mais, malto d’orzo,
mandarino mandorla, mango, manzo, mapo, mela, melanzana, melone,
merluzzo, miele, mirtilli, mora, noce, noce moscata, oliva, origano, orzo,
ostriche, papaia, patata pepe, peperoni, pera, pesca, piselli polipo, pollo,
pomodoro pompelmo, prugne quaglia, quinoa, ribes, riso, rosmarino,
salmone, salvia, scampi, sedano, segale seppi, sesamo, sgombro, sogliola,
soia, soia, spinaci succo acero, suro, tacchino, the, tonno, trota, uova, verza,
vongole, vongole veraci, zucchero bianco, zucchina, zucchero di canna

fruttosio, vaniglia, malto, farina di semi di guar, farina semi di carrube,
alginato di sodio, tartrazina (E102), eritrosina (E127), blu brillante (E133),
potassio sorbato, benzoato di potassio, nitrato di sodio, sodio benzoato,
acido ascorbico, acido citrico, glutammato di sodio, solfato di nichel, acido
acetilsalicilico, giallo di chinolina (E104), giallo arancio (E110), rosso
cocciniglia (E120) rosso allura (E129) bruno HT (E155) nero brillante (E151)
Test specifico: ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA

NB: Per la corretta esecuzione del test il paziente deve evitare di assumere anti-istaminici almeno 10 gg prima del prelievo

