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È A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO DI DIAGNOSI E CURA DELLE 
ALLERGOLOGIE DEDICATO SPECIFICATAMENTE ALL’ETÀ PE-
DIATRICA.

Attraverso una comprovata esperienza in ambito pediatrico, i nostri 

specialisti stabiliscono un clima di sintonia e tranquillità con il bam-

bino che facilita la collaborazione e il raggiungimento di cure ade-

guate. Presso la nostra struttura bambini di qualsiasi età possono 

essere valutati per la diagnosi e la cura di asma bronchiale, rinite 

allergica, allergie alimentari e dermatite atopica.

La diagnosi di allergia viene effettuata principalmente attraverso il 

prick test, una metodica semplice, indolore e dal risultato valutabi-

le in pochi minuti. Nel contesto della stessa visita viene effettuata 

nei casi indicati, la spirometria per la valutazione della funzionalità 

respiratoria, così da permettere un inquadramento ottimale della 

patologia respiratoria.
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È possibile effettuare visite mediche ed esami per la diagnosi e la 

terapia delle più comuni malattie allergiche quali: allergie respiratorie, 

con particolare riguardo alla rinite ed all’asma bronchiale, congiuntivi-

ti, allergie alimentari, reazioni da ipersensibilità a farmaci, manifesta-

zioni allergiche correlate all’esercizio fisico, sindrome orticaria-angio-

edema, dermatite allergica da contatto, dermatite atopica, reazione a 

punture da imenotteri. 

È inoltre possibile valutare attraverso specifici protocolli, eventuali in-

tolleranze alimentari. 

Il Servizio di Allergologia della BIOS si avvale dei più moderni 
e sofisticati test di laboratorio e strumentali, che integrano e 
completano la visita specialistica.

Lo studio delle allergie respiratorie viene effettuato attraverso i pri-

ck test con i principali allergeni inalabili, il dosaggio delle IgE totali 

e specifiche (immunoCAP e allergeni molecolari), la spirometria con 

test di reversibilità farmacologica, il test dell’ossido nitrico (FENO) e 

la Citologia Nasale. 

Viene inoltre effettuata la prescrizione di terapie desensibilizzan-

ti specifiche per i principali allergeni inalatori, dopo aver effettuato 

una precisa diagnosi grazie all’utilizzo della diagnostica allergologica 

molecolare. Questa recente tecnica diagnostica è eseguibile tramite 

prelievo ematico, consiste nella sostituzione dell’uso di estratti biolo-

gici naturali (usati nel prick-test) con allergeni ricombinanti ottenuti 

tramite tecniche di biologia molecolare (clonazione e sequenziazione). 

La Citologia Nasale è un esame molto utile, per l’inquadramento delle 

patologie nasali infettive e allergiche, in tutti i casi di ostruzione nasale 

cronica, per chi soffre di raffreddori ricorrenti e prolungati, e in chi 

risulta negativo ai test allergici cutanei o sierologici permette inoltre 

di individuare eventuali riniti “sovrapposte”così da indicare al paziente 

una terapia adeguata. 

La diagnostica delle reazioni allergiche ad alimenti comprende: test 

cutanei con estratti e alimenti freschi (prick by prick), test di labora-

torio con allergeni molecolari, IgE specifiche, test di attivazione dei 

basofili (Basophil Activation Test - BAT) in citometria a flusso.

Per lo studio delle dermatiti da contatto si effettuano i test epicutanei 

(patch test), con le più importanti serie raccomandate (STANDARD, 

SIDAPA). Inoltre sulla base dei dati anamnestici è possibile testare 

anche altre sostanze, quali antimicrobici e conservanti, prodotti per 

odontotecnici,composti metallici, ed altri. 

Inoltre vengono effettuati la valutazione e il monitoraggio dell’im-

munità cellulo-mediata (tipizzazione linfocitaria, Fagocitosi) e delle 

ipereosinofilie, frequenti nei soggetti con una predisposizione alle 

allergie. 

 

INNOVATIVI TEST DI LABORATORIO

Il BAT è un innovativo test di laboratorio eseguibile su prelievo ema-

tico, utile nello studio delle reazioni immediate, cioè quelle reazioni 

che si verificano a distanza di meno di un’ora dall’ingestione di un 

alimento o dall’assunzione del medicinale e che possono scatenare 

un ampio spettro di sintomi come orticaria, angioedema, prurito 

sistemico, fino a reazioni cliniche gravi e pericolose per la vita del 

paziente come lo shock anafilattico. 

Tali reazioni per quanto riguarda i farmaci, sono spesso causate 

dall’assunzione di antibiotici betalattamici, miorilassanti e mezzi di 

contrasto. 

INNOVATIVI TEST STRUMENTALI

Diversi studi hanno dimostrato che adulti e bambini con asma han-

no, rispetto a soggetti sani di controllo, un aumento delle concen-

trazioni di ossido nitrico NO nell’aria espirata, che si riducono dopo 

terapia con glucocorticoidi. 

La misurazione del monossido di azoto nell’aria espirata, più pro-

priamente della frazione del monossido di azoto nell’aria espirata 

(fraction of exhaled nitric oxide, FENO), è una metodica non-inva-

siva, standardizzata, validata per la valutazione ed il monitoraggio 

terapeutico dell’infiammazione respiratoria. 

La misurazione del FENO è particolarmente rilevante dal punto di 

vista clinico in quanto, utile nella diagnosi e nello screening per 

asma, predittivo di riacutizzazioni di asma e utilizzabile nel monito-

raggio della risposta alla terapia farmacologica anti-infiammatoria 

con farmaci cortisonici.


