
 

 
 

073 – Preparazione visita allergologica ASL TO 3 
 

 
 

VISITE ALLERGOLOGICHE 
 
 
Documentazione da portare (se in possesso del paziente) 
 

 Impegnativa del medico curante; 

 documentazione sanitaria già acquisita (esami di sangue, test di funzionalità 
respiratoria, test allergologici precedenti, referti di altre visite specialistiche attinenti il 
problema, referti rilasciati dal Pronto Soccorso, radiografie, etc.); 

 eventuale documentazione relativa alle possibili sostanze di uso lavorativo; 

 terapia farmacologica precedente o in corso. 
 
 
Indicazioni per i pazienti 
 

 sospendere con adeguato anticipo le medicine che interferiscono con la corretta 
lettura dei test allergometrici cutanei, cioè antistaminici, cortisonici e taluni 
psicofarmaci 

o relativamente agli antistaminici, solitamente è sufficiente la sospensione nei 4-
10 giorni precedenti la data di esecuzione dei test; 

o nel caso dei cortisonici, potrebbe occorrere un periodo di sospensione più 
lungo (di almeno 1-2 settimane) in rapporto alla durata complessiva della 
terapia e alle dosi assunte. 

In ogni caso, per la sospensione delle terapie, consultare il proprio Medico Curante, 
che ne valuterà la modalità e la fattibilità; 

 nel caso di sospetta allergia a frutta o verdura, si consiglia di portare al momento 
della visita il/i vegetali freschi sospettati, in modo da poter eventualmente allestire 
l'apposito test; 

 nel caso di sospetta allergia a farmaci è bene presentarsi in ambulatorio con tutta la 
documentazione atta ad identificare con certezza il farmaco sospetto e le reazioni 
indesiderate che si sono verificate. Si fa presente che test cutanei per farmaci sono 
fattibili in pochi casi e, per lo più, solo presso taluni centri allergologici appositamente 
individuati dal Sistema Sanitario Regionale; 

 nel caso si voglia valutare un problema strettamente attinente il lavoro (es. sospetto 
di asma occupazionale oppure sospetta dermatite occupazionale), è bene discuterne 
preventivamente con il Medico di Medicina Generale e/o con il Medico Competente 
della ditta, al fine di valutare l’opportunità di rivolgersi a centri allergologici 
specificamente accreditati per la diagnosi delle patologie correlate al lavoro; 

 si ricorda che per i soggetti sottoposti ad eventuali test, potrebbe essere richiesto il 
pagamento di un ulteriore ticket di importo variabile in base alla tipologia dei 
medesimi; in ogni caso l’esibizione della ricevuta di pagamento è necessaria per 
ottenere la relazione scritta finale del medico. 


