Un solo test per
analizzare 300 allergeni

L’allergia è un termine comunemente usato per descrivere una reazione anomala del sistema immunitario, attivato da sostanze innocue (es.
polline, particelle di acari), che porta a sintomi come prurito agli occhi,
rinite o in rari casi casi reazioni pericolose per la propria salute (shock
anaﬁlattico)
Nonostante circa il 25% della popolazione soﬀre di allergie, in molti non
prendono sul serio questa condizione debilitante, soﬀrendo quindi di
complicazioni successive come ad esempio asma allergico.
Nella maggior parte dei casi, l’allergia insorge nella prima infanzia. Una
diagnosi corretta e quindi interventi terapeutici precoci sono essenziali,
non solo per ridurre e tenere sotto controllo la sintomatologia ma
anche per prevenire lo sviluppo di nuove allergie.

“CHE COSA SONO LE IGE?”
Le immunoglobuline di classe E (IgE) fanno parte di una
classe nota come immunoglobuline o anticorpi. In individui
sani la funzione delle IgE è quella di combattere i parassiti e
le infezioni.
Negli individui allergici le IgE combattono erroneamente
sostanze innocue come pollini o acari, particelle ecc. Senza
livelli elevati di IgE, le allergie non possono veriﬁcarsi.

Alex2 – Allergy Explorer è il test allergologico più completo oggi
disponibile.
Grazie ad un unico prelievo di sangue, permette la ricerca e la quantiﬁcazione della sensibilizzazione a 300 componenti allergiche, che
coprono il 99% di tutte le possibili cause di allergie.

Che si tratti di polline, acari, cibo, pelo/forfora di animali,
veleno di insetti, muﬀe o lattice, Alex2 Test le comprende tutte!

SINTOMI COMUNI di allergia
Rinite
Rash cutaneo
Prurito e lacrimazione agli occhi
Prurito alla pelle
Asma
Diarrea
Tosse
Vomito

QUANDO È CONSIGLIATO FARE ALEX2 TEST?
Sintomi riferibili ad allergia
Se in famiglia ci sono altre persone con allergie
In caso di IgE totali o eosinoﬁli elevati
In caso di dubbio prima dell’esecuzione di un vaccino per allergia
Per uno screening periodico
In caso di diete restrittive senza successo
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