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VISITE ALLERGOLOGICHE 
 

Documentazione da portare (se in possesso del paziente): 
 

Per le Dermatiti: 
 visite dermatologiche precedenti 

 visite allergologiche precedenti 

 test epicutanei e transcutanei effettuati in passato 

 documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso 
lavorativo 

 terapia farmacologica precedente o in corso 
 

Per le Asme: 
 visite allergologiche precedenti 

 visite ORL precedenti 

 visite pneumologiche precedenti 

 visite cardiologiche precedenti 

 spirometrie precedenti 

 test transcutanei effettuati in passato 

 documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso 
lavorativo 

 terapia farmacologica precedente o in corso 
 

Per le Oculorinti: 
 visite allergologiche precedenti 

 test transcutanei effettuati in passato 

 visite ORL precedenti 

 documentazione eventualmente in possesso del paziente relativa alle possibili sostanze di uso 
lavorativo 

 terapia farmacologica precedente o in corso 
 

Indicazioni per i pazienti: 
Per le dermatiti, in caso di prima visita, sospensione della terapia cortisonica sistemica e topica ed 
antistaminica nei 15 giorni precedenti la visita, se possibile. 
Per le asme: 

 in caso di prima visita: se possibile, sospendere cortisonici e broncodilatatori per via inalatoria 
almeno nelle 24 ore precedenti la visita 

 in caso di visita di controllo: continuare somministrazione farmaci prescritti (in base alle indicazioni 
fornite dal medico in occasione delle visite precedenti) 

 in caso di sospetta asma allergica: sospendere se possibile anche l'eventuale assunzione di 
antistaminici nei 15 gg. precedenti la visita. 
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