ALLERGIE & ASMA
“ImmunoCap”
TEST ALLERGOLOGICO
Affidabile, Accurato e Completo

Valutazione delle Allergie & Asma mediante analisi con metodo ImmunoCAP di:
• Farmaci
• Alimenti
• Pollini
• Acari della polvere

Le manifestazioni allergiche variano in modo
considerevole a seconda dell'allergene coinvolto
come pure dell'età della persona
allergica.
Durante l'infanzia, le allergie
alimentari (specialmente a uovo
e latte) sono le più comuni.

Dopo i 3 anni di età, gran parte dei bambini allergici tollera tali cibi, mentre diventa
predominante l'allergia agli inalanti.

Sintomi comuni dell'allergia
Una persona potrebbe provare ogni giorno sintomi abbastanza comuni che, in realtà,
sono provocati dall'allergia. Anche condizioni più gravi, come ad esempio gli attacchi
d'asma, possono essere provocati da un fattore scatenante l'allergia. Qui di seguito
vengono presentati vari sintomi tipici che spesso costituiscono un segnale
di allergia
Orticaria
Sindrome orale allergica (OAS)
Asma
Reazioni anafilattiche

Un'accurata diagnosi allergica
permette un’eccellente gestione e
trattamento clinico, migliorando la
salute e il benessere del paziente.

Eczema
Febbre da fieno
Infiammazione oculare
Disturbi gastrointestinali

I vantaggi di un esame ematico ImmunoCAP
Semplice
Un esame ematico è rapido e semplice, può essere eseguito indipendentemente
dall'età del paziente e dalle sue condizioni cutanee, dalle cure mediche, dai sintomi,
dall'attività patologica e perfino in gravidanza.

Affidabile&Accurato
Il metodo ImmunoCap, fornisce risultati affidabili che supportano medici generici e
specialisti nella gestione ottimale dei pazienti allergici, grazie all’alto grado di
efficienza del metodo poiché si basa su una tecnologia di misurazione altamente
accurata e specifica.

Specifico&Sensibile
•Grazie agli allergeni e alle componenti allergeniche di ImmunoCAP è possibile
rilevare con elevata specificità e sensibilità anche livelli molto bassi di anticorpi IgE
specifici.
•Il risultato quantitativo può aiutare a predire e a seguire lo sviluppo della malattia,
valutare il rischio di una reazione grave e spiegare la cross-reattività.
•L'esame ematico viene eseguito senza variazioni di procedura e i risultati rientrano in
una standardizzazione eccellente.

Perché un test per l'allergia?
•
•
•
•
•
•

Molte persone soffrono di allergia senza saperlo
Evita cure mediche non necessarie o inefficaci
Esclude l'allergia
L'allergia non è legata soltanto all'anamnesi familiare
Identifica i fattori che scatenano l'allergia
La sensibilità agli allergeni può cambiare nel tempo

Prepararsi al futuro
Il campo della gestione delle malattie allergiche e autoimmuni è in continua
evoluzione. Con un aumento della prevalenza, è in crescita la necessità di
diagnosi accurate ottenute con costi e tempi contenuti. Possiamo aiutare a
soddisfare le esigenze dei medici - oggi e domani.
Il portfolio di esami ImmunoCAP offre più di 650 allergeni standardizzati e di
alta qualità
Per aiutare ulteriormente i medici a diagnosticare e gestire in modo migliore i
pazienti allergici, l'esclusivo pannello di Allergologia molecolare comprende
oltre 90 componenti ImmunoCAP per la misurazione di singole proteine

Pharmacia CAP System è utilizzato in tutto il mondo ed è lo standard di fatto al
quale vengono confrontati gli altri metodi.” Dolen WK. Allergy 2003.
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