
Check up
Allergologico

I VANTAGGI PER TE 
Come paziente, apprezzerai il vantaggio di un 
approccio unico e completo, che ti porterà ad 
ottenere la diagnosi e la terapia di cui hai bisogno nel 
modo più rapido possibile:

ANALISI DEL RISCHIO
Alcuni allergeni alimentari sono più pericolosi di altri.
Alcuni cibi sono tollerati quando sono cotti in pentola 
o al forno, altri sono resistenti alla cottura.

RISOLUZIONE DELLE REATTIVITÀ 
CROCIATE
Spesso, il sistema immunitario della persona allergica 
reagisce con certi allergeni che funzionano come 
attivatori di sensibilizzazione primaria. Questi allergeni 
attivatori possono causare reazioni verso diverse 
fonti allergeniche tramite la reattività crociata. Con un 
test che utilizza allergeni molecolari come ALEX2, gli 
allergeni attivatori possono essere identificati e può 
essere utilizzata una terapia più mirata.

IMMUNOTERAPIA ALLERGENE - 
SPECIFICA (AIT)
Il test fornisce al tuo medico informazioni essenziali per 
un’eventuale immunoterapia specifica. L’ AIT consente 
un trattamento più efficiente della tua allergia, perché 
allena il tuo sistema immunitario a tollerare l’allergene 
responsabile (ad es. polline di erba).

ALEX2 
Allergy Explorer 

Il nostro staff è a tua completa disposizione. 
Contattaci nel modo e nella forma che preferisci.

SINTOMI TIPICI 
DI ALLERGIA.

Rinite cronica
Lacrimazione
Mancanza di respiro 
Tosse

Eruzione cutanea
Prurito
Diarrea
Vomito
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L’allergia consiste in una reazione avversa, mediata da 
IgE*, del sistema immunitario a sostanze normalmente 
innocue (alimenti, pollini, polveri, pelo di animali, muff e 
ecc.) con cui l’organismo viene a contatto. Le allergie 
colpiscono circa il 25% della popolazione generale. 
Molti pazienti sottovalutano alcune manifestazioni non 
particolarmente gravi della malattie allergica, come 
la rinite. Ma è noto che l’evoluzione della malattia 
allergica è molto frequente, e un paziente con rinite 
rischia di diventare un paziente asmatico, con notevole 
peggioramento della qualità della vita. Le allergie 
alimentari invece, se non diagnosticate accuratamente, 
portano a restrizioni dietetiche non necessarie.

Il test Allergy Explorer (ALEX2) verifi ca la presenza di 
anticorpi IgE specifi ci per circa 300 allergeni, di cui molti 
allergeni molecolari. Con un unico prelievo è pertanto in 
grado di elaborare un profi lo completo della reattività del 
tuo sistema immunitario verso tutti gli allergeni presenti.

COS’È L’ALLERGIA? 

IL TEST RIVOLUZIONARIO
PER L’ALLERGIA

ALLERGENI 
TESTATI
POLLINE GRAMINACEE
Erba, Bahia, Gramigna, Cannuccia di palude, Loietto 
perenne, Segale, Fleo. 

POLLINE D’ALBERO
Acacia, Ontano, Cipresso dell’Arizona, Frassino maggiore, 
Faggio, Pioppo, Palma da dattero, Olmo, Nocciolo, 
Platano comune, Cipresso mediterraneo, Cedro, Gelso, 
Olivo, Gelso da carta, Betulla bianca, Sugi (cipresso 
giapponese), Albero del paradiso, Noce. 

POLLINE ERBE
Mercorella, Canapa, Farinello comune, Artemisia, Ortica, 
Amaranto, Ambrosia, Piantaggine, Salsola, Parietaria. 

ACARI DELLA POLVERE E DELLE DERRATE 
ALIMENTARI
Acarus siro, Acaro della polvere domestica americano, 
Blomia tropicalis, Acaro della polvere domestica europeo, 
Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, 
Tyrophagus putrescentiae. 

LEGUMI
Ceci, Fagioli bianchi, Lenticchie, Piselli, Arachidi, Soia. 

CEREALI
Orzo, Grano saraceno, Mais, Segale coltivata, Lupino, 
Miglio, Avena, Quinoa, Riso, Farro, Grano. 

SPEZIE
Anice, Cumino, Senape, Origano, Paprika, Prezzemolo. 

FRUTTA
Avocado, Banana, Mirtillo, Ciliegia, Fico, Uva, Kiwi, 
Mango, Cantalupo, Arancia, Papaia, Pesca, Pera, Fragola. 

VEGETALI
Carota, Sedano, Aglio, Cipolla, Patata, Pomodoro. 

FRUTTA SECCA E SEMI
Mandorla, Noce del Brasile, Anacardi, Nocciola, 
Macadamia, Noci pecan, Pistacchio, Noce, Semi di fi eno 
greco, Semi di papavero, Semi di zucca, Sesamo, Semi 
di girasole. 

SCARAFAGGIO
Scarafaggio americano, Scarafaggio tedesco. 

VELENI DI INSETTI
Veleno di vespa comune, Veleno di formica del fuoco, 
Veleno di ape mellifera, Veleno di vespa dalla lunga testa, 
Veleno di vespa cartonaia. 

MUFFE E LIEVITI
Altenaria alternata, Aspergillus fumigatus, Lievito da forno 
(saccharomyces cerevisiae), Cladosporium herbarum, 
Malassezia sympodialis, Penicilium chrysogenum. 

LATTE
Latte di cammella, Latte di mucca, Latte di capra,  Latte di 
cavalla, Latte di pecora. 

UOVO
Albume d’uovo, Tuorlo d’uovo. 

PESCE E FRUTTI DI MARE
Anisakis simplex, Merluzzo bianco, Aringa atlantica, 
Sgombro, Gambero tigre nera, Gambero grigio, Carpa, 
Cozza comune, Granchio, Aragosta, Gambero boreale, 
Ostrica, Salmone, Capesante, Mix di gamberetti, 
Calamaro, Pesce spada, Razza chiodata, Tonno, Vongola. 

CARNE
Manzo, Pollo, Cavallo, Grillo domestico, Agnello, Verme 
della farina, Locusta migratoria, Maiale, Coniglio, Tacchino. 

ANIMALI DOMESTICI
Gatto, Criceto Djungarian, Cane, Porcellino d’India, 
Topo, Coniglio, Ratto. 

ANIMALI DA ALLEVAMENTO
Bovino, Capre, Cavalli, Suini, Pecore. 

ALTRI
Lattice, Hom s lattoferrina, Zecca di piccione, Figus
benjiamin. 

COSA SONO LE IgE.
Le IgE fanno parte di una classe molecolare 
nota come Immunoglobuline o 
Anticorpi. Nelle persone allergiche le 
IgE sono (erroneamente) dirette verso 
sostanze innocue come polline, particelle 
di acari ecc.

IL TEST RIVOLUZIONARIO 

PER L’ALLERGIAUtilizziamo le tecnologie più avanzate per cercare 

le cause delle tue allergie. Il test Allergy Explorer 

(ALEX 2) verifica la presenza di anticorpi IgE specifici 

per tutte le principali fonti di allergeni. Che si tratti di 

polline, acari, cibo, pelo/forfora di animali, veleni di  

insetti, muffe o lattice, ALEX 2 le comprende tutte!

ALEX 2 utilizza anche molti allergeni molecolari,

che permettono una comprensione completa delle  

reazioni allergiche crociate e la valutazione del rischio 

di allergie alimentari, per raccomandazioni dietetiche 

su misura. Allo stesso modo, forniscono al tuo medico 

informazioni essenziali per un’eventuale immunote-

rapia specifica.ALEX 2 è dotato di ben 300 allergeni, è pertanto 

in grado di eseguire con un solo test e un solo  

appuntamento un profilo completo della reattività 

del tuo sistema immunitario verso tutti gli allergeni 

presenti.

TIPICHE FONTI ALLERGENICHE
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Le IgE fanno parte di una classe molecolare nota come 

Immunoglobuline o Anticorpi. Nelle persone allergiche 

le IgE sono (erroneamente) dirette verso sostanze in-

nocue come polline, particelle di acari ecc.
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Sintomi tipici di allergia

ACARI DELLA POLVERE

ARACHIDI

PELI DI CANE E GATTO

GRANO

LATTE

NOCCIOLE/NOCI

POLLINE

PESCE E CROSTACEI

*Cosa sono le IgE?

COS’È L’ALLERGIA?
L’allergia consiste in una reazione avversa, mediata da 

IgE*, del sistema immunitario a sostanze normalmente  

innocue (alimenti, pollini, polveri, pelo di animali, muffe 

ecc.) con cui l’organismo viene a contatto.

Le allergie colpiscono circa il 25% della popolazione  

generale. Molti pazienti sottovalutano alcune 

manifestazioni non particolarmente gravi della malattie 

allergica, come la rinite.
Ma è noto che l’evoluzione della malattia allergica 

è  molto frequente, e un paziente con rinite rischia 

di diventare un paziente asmatico, con notevole 

peggioramento della qualità della vita. 

Le allergie alimentari invece, se non diagnosticate  

accuratamente, portano a restrizioni dietetiche non 

necessarie.Nella maggior parte dei casi, l‘allergia inizia nella prima 

infanzia. Questo implica una responsabilità speciale dei 

genitori, chiamati a garantire la sicurezza e lo sviluppo  

sereno del loro bambino/a.
Per aiutare i genitori in questo ambito, sono essenziali 

una diagnosi corretta ed una terapia precoce, non solo 

per  alleviare i sintomi presenti, ma anche per prevenire 

lo  sviluppo di nuove allergie.


