
AllergoTest

Presentate sintomi di allergia? Fate chiarezza con il nostro test 
allergologico rapido.

AllergoTest



Presentate sintomi di allergia?

Per allergia o malattia allergica si intende una reazione 
eccessiva dell’organismo a sostanze estranee di per sé 
innocue. I sintomi si manifestano in genere subito o 
pochi minuti dopo il contatto con l’allergene:

 Naso congestionato, che cola e dà prurito, starnuti  
 frequenti (attac chi di starnuto)

 Occhi irritati, arrossati, gonfi o che bruciano

 Eritemi della pelle (eczemi, orticaria)

 Prurito e gonfiore della lingua e delle labbra.

 Problemi respiratori (tosse, asma, affanno)

Reazioni crociate
Se quando mangiate determinati alimenti sentite un formicolio
al palato, un bruciore o prurito intorno alla bocca e sulle
labbra potreste soffrire di un’allergia.

Tipiche reazioni crociate:
  Betulla, ontano, nocciolo (gennaio–maggio) 

 Reazione crociata a: frutta a granella e a nocciolo (mele, pere,  
 prugne, pesche, albicocche, nettarine, ciliege ecc.), nocciole, noci,  
 mandorle, pomodori, carote, sedano, mango, avocado, finocchio,  
 kiwi, litchi

  Artemisia (luglio–settembre) – Reazione crociata a: sedano, carote,  
 finocchi, carciofi, camomilla, pepe, senape, aneto, prezzemolo,  
 basilico, origano, coriandolo, cumino, anice, semi di girasole

  Acari della polvere – Reazione crociata con: gamberetti, astice,  
 aragosta, gamberi, lumache

  Lattice – Reazione crociata con: avocado, banana, castagne   
 (vermicelles, marroni), kiwi, papaia, fico, peperone 

  Penne di uccello – Reazione crociata con: uova di gallina (tuorlo)



AllergoTest

I sintomi e le cause delle allergie sono molteplici. Il primo passo per 
stare meglio è essere bene informati.

Con ImmunoCAP® RAPID, un test rapido per le allergie, si esamina  
se nel sangue sono presenti gli anticorpi per combattere gli allergeni, 
spesso responsabili delle reazioni allergiche di naso, occhi e vie 
respiratorie.

Una goccia di sangue prelevata dal polpastrello è sufficiente per 
testare i dieci allergeni da inalazione più frequenti:

 Pollini (artemisia, betulla, frassino (pollini di ulivo),  
 parietaria, fleolo)

 Acaro della polvere
 Epitelio del cane
 Epitelio del gatto
 Muffe
 Scarafaggio

Non appena gli esiti del test saranno disponibili, il nostro personale con 
formazione specifica vi consiglierà in modo mirato. Inoltre vi regaliamo  
la tessera di sostenitori per un anno presso aha! Centro Allergie Svizzera. 
Il centro di competenza sarà lieto di darvi informazioni e consigli.

FATEVI CONSIGLIARE

L’AllergoTest può essere fatto in tutte  
le farmacie autorizzate Amavita per CHF 69.–.
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Timbro farmacia

Con l’assistenza specialistica di:

www.allergotest.ch

La vostra farmacia Amavita resta  
a vostra completa disposizione per 
 rispondere a ulteriori domande 
 relative alla salute.


