DOVE

SIAMO:

Ospedale San Bortolo

UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA
DERMATOLOGIA

SEGRETERIA DERMATOLOGIA
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle

Direttore: Dr. Luigi Naldi

13.00 e dalle 14.00 alle 15.30
ORARIO AMBULATORIALE
Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 11.15

PER PRENOTARE

Ingresso principale di Viale Rodolfi

Area L (zona chiostro) - Piano terra

La visita può essere prenòtata:


Telefònandò al Numero Verde CUP
800 403 960, attivò dal Lunedì al
Venerdì dalle 8.00 alle 18.00



telefonando o presentandosi di
persòna pressò la Segreteria
dell’Unità
Operativa
di
Dermatologia di Vicenza (dal
Lunedì al Venerdì, sòlò al mattinò,
dalle 8.30 alle 13.00)

Tel. 0444 757130
Fax. 0444 753167
Email dermatologia@aulss8.veneto.it

Patch test
Informazioni ai pazienti

ULSS 8 Berica
via Rodolfi 37 - 36100 Vicenza

IL PATCH TEST

ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

Il Patch test è un test specifico per la diagnosi
di allergia da contatto a una sostanza detta
“allergene”.



Mantenere i test asciutti, in sede e protetti



Non esporsi al sole nelle 4 settimane precedenti
il test

La serie di allergeni più comunemente testata è
la serie SIDAPA standard, che comprende
40 allergeni.



Non fare bagni o docce



Astenersi dall’attività fisica



Non indossare indumenti pesanti o stretti



Non assumere steroidi o antistaminici sistemici
né applicare steroidi topici nei 15 giorni
precedenti il test

Esistono serie integrative con apteni specifici,
come ad esempio la serie odontoiatrica e la
serie ortopedica.

LE FASI DELL’ESAME
La
procedura
consiste
nell’applicazione
ambulatoriale di piccole quantità di
sostanze chimiche (patch) in occlusione,
in genere nella parte superiore del dorso.
I patch vanno rimossi dopo 48 ore a
domicilio.
Dopo 24 ore dalla
rimozione dei patch (72
ore
dopo
la
loro
applicazione),
un
Medico
specialista
dermatologo
eseguirà la lettura
dei test
in
ambulatorio.
Il patch test non viene eseguito in corso di
dermatite attiva, in gravidanza o durante
l’allattamento.



Rimarcare con penna dermografica i punti di
repere del test



Evitare di grattarsi in caso di prurito



Avvisare il dermatologo in caso di comparsa di
reazioni cutanee ritardate localizzate nella sede
di applicazione del test

RISULTATI
Il test viene considerato positivo se sono
presenti eritema, infiltrazione, papule,
vescicole.
I risultati del test possono essere così
classificati:
+
Debole positività
++ Forte positività
+++ Reazione estrema
L’interpretazione dei risultati viene effettuata
da un dermatologo esperto.

Dischetti contenenti sostanze chimiche
Possibili risultati

La frequenza di complicanze, come ad
esempio un peggioramento dell’eczema
allergico oppure esiti discromici persistenti per
mesi, è bassa.
In caso di eventi avversi eccezionali, come
ad esempio sensibilizzazione, orticaria, shock
anafilattico, è necessario avvertire il proprio
Medico curante o recarsi al Pronto
Soccorso.

