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_Tale goccia viene attraversata da una lancetta 
sterile (un minuscolo spillo), fatto per penetrare 
per circa 1mm nell’epidermide (prick in inglese 
significa pungere)

Le allergie respiratorie

Le allergie respiratorie sono reazioni dovute 
ad una risposta anomala del sistema immunitario 
a sostanze volatili (allergeni) che entrano 
in contatto con l’organismo
attraverso l’aria respirata.

IL PRICK TEST

Una volta posta la diagnosi
di reazione allergica
(sulla base dei sintomi e 
di esami del sangue con 
la conta degli eosinofili),
l’identificazione dell’agente
che la provoca può essere
effettuata con test cutanei
(prick test, intradermoreazione)
o sierologici (RAST)

E’ UN’INDAGINE DIAGNOSTICA 
ALLERGOLOGICA SEMPLICE E SICURA;

PER QUESTO MOTIVO, IN GENERE, 
RAPPRESENTA L’ESAME DI PRIMA ISTANZA 
DI FRONTE AL SOSPETTO DI UN’ALLERGIA. 

IL PRICK TEST VIENE 
EFFETTUATOANCHE IN AMBITO 

PEDIATRICO A PARTIRE DALL’ANNO DI ETA’, 
MENTRE NEI BAMBINI PIU’ PICCOLI 

E’ POCO UTILE PER LA SCARSA 
REATTIVITA’ CUTANEA.

IL PRICK TEST VENE FREQUENTEMENTE 
UTILIZZATO PER LO SCREENING
DEGLI ALLERGENI DI ORIGINE 
ALIMENTARE O INALATORIA.

Le allergie stagionali sono generalmente provocate 
dal polline e si verificano quindi in quei periodi 
dell’anno in cui fioriscono le piante.
Le allergie coniche sono provocate perlopiù
da allergeni con cui si entra quotidianamente 
in contatto, per esempio, il pelo di animale,
la polvere o le piume.
Di solito esiste una predisposizione familiare.

CAUSE

DEFINIZIONE Le allergie respiratorie possono 
manifestarsi con naso chiuso 
e/o con abbondante secrezione
acquosa, starnuti, sibili respiratori,
prurito nasale e agli occhi.
Questi sintomi sono legati 
alla liberazione di istamina da parte 
del sistema immunitario.
L’istamina causa una serie 
di reazioni a catena, come edema, 
congestione nasale e aumento
della produzione di muco.

SINTOMI

DIAGNOSI

COME SI ESEGUE
_Il prick test si esegue sulla cute della superficie 
flessoria dell’avambraccio; in caso di eczema 
o lesioni cutanee in tale sede e nei bambini 
più piccol l’esame può essere eseguito 
sulla pelle del dorso.
_I punti sottoposti ad indagine vengono segnati 
con un pennarello. Sulla cute corrispondente 
viene quindi posta una goccia 
di estratto allergico diluito.

_ Dopo un minuto la goccia viene asportata 
con un pezzo di carta assorbente.

_Dopo 5-15 minuti si osserva la risposta cutanea 
al prick test. L’esame è considerato positivo se 
compare un pomfo di diametro uguale o superiore 
ai 3mm, circondato da un alone eritematoso 
(arrossamento), generalmente pruriginoso.


