Per questa attività si avvale della
collaborazione della Dottoressa Caterina
Colangelo
Specialista ambulatoriale in Allergologia
presso l’U.O. di Allergologia dell’Ospedale
Spirito Santo di Pescara, D.S.B.di Pe-Nord,
Francavilla e Sambuceto.
Dal 2002 ho svolto con passione l’attività
specialistica come consulente c/o l’U.O. di
Allergologia dell’Ospedale Spirito Santo di
Pescara
Laureata in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Chieti nel ‘98 dopo aver
trascorso 3 anni presso il Reparto di
Immunologia Clinica dell’Ospedale Santa
Chiara di Pisa (Prof. S. Bombardieri) si è
poi Specializzata con lode in Allergologia
ed Immunologia clinica presso l’Università
di Ancona (Prof. F. Bonifazi).Membro della
European Accademy of Allergology and
Immunology membro dell’AAITO
Relatrice a diversi Congressi nazionali ed
internazionali di Allergologia autrice di
pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali di Allergologia ha inoltre
partecipato a diversi gruppi di studio

COS’E’ L’ALLERGIA ?

L’allergia è una reazione del sistema
immunitario, in un soggetto geneticamente
predisposto, caratterizzata da una anomala
risposta a sostanze di per sé innocue presenti
in natura riconoscendole come “nemiche”. e
scatenando processi infiammatori nei tessuti
e negli organi.
In Italia le allergie colpiscono circa il 20%
degli adulti ed addirittura 1 bambino su 3 in
età scolare
Le cause frequenti di allergia sono:
-Pollini (graminacee, parietaria, olivo,
cipresso)
-Acari della polvere (dermatofagoidi)
-Muffe derivati epidermici di animali
-Alimenti
-Farmaci/lattice
-Veleno di imenotteri (api, vespe, etc)
Sintomi
-Rinite
-Asma bronchiale
-Dermatite atopica/orticaria
-Dermatite allergica da contatto
-Diarrea/dolori addominali

DIAGNOSI

Tests cutanei
-Prick test una piccola quantità di allergene,
viene posto sulla superficie volare
dell’avambraccio e fatto penetrare nella
pelle con un piccolo ago. Se la reazione è
positiva, dopo breve tempo nel punto del
test si forma un pomfo con un’eritema
-Prick by prick viene direttamente eseguito
con l’alimento fresco è un test di II-III
livello
-Patch test con sotanze da contatto (Nichel,
parabeni, profumi etc) viene applicato sulla
schiena del paziente e viene rimosso dopo
48-72 ore
-Dosaggio di IgE specifiche e studio degli
allergeni ricombinanti con metodica
ISAC (molto utile nella diagnostica delle
allergie
alimentari)
e
delle
polisensibilizzazioni (esame di III Livello)
Terapia
-Farmaci sintomatici
(antistaminici,
cortisonici topici o per via generale)
-Terapia desensibilizzante (vaccino) che
consiste
nella
somministrazione
dell’allergene per via orale (sublinguale) o
iniettiva (sottocutanea)

PRESTAZIONI OFFERTE

-Prick test verso allergeni Inalatori ed
Alimentari
-Prick by prick
-Patch test (serie Standard)

-Esame spirometrico di base
reversibilità con broncodilatatore

Lo Studio del Dr. Daniel Celli è lieto di
offrire un nuovo servizio di Allergologia ed
Immunologia Clinica
ALLERGOLOGIA
IMMUNOLOGIA CLINICA

e

di

-Studio con allergeni ricombinanti e
metodica ISAC

Per appuntamento
Telefono n. 085/4222228

