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L'esame PATCH test (test epicutaneo a lettura ritardata) si esegue previa prenotazione. 

 

– Nei 10 giorni precedenti il test devono essere sospesi antistaminici e/o cortisonici. 

– Non deve invece essere sospesa terapia inalatoria per asma e/o BPCO. 

 

L'esame consiste nel contatto prolungato (48 ore) con una serie di sostanze (SIDAPA integrata) che 

maggiormente possono provocare reazioni allergiche da contatto: 

-- posizionamento dell'apparato testante (cerotti) sulla schiena e/o braccia 

-- dopo 48 ore rimozione dell'apparato testante (cerotti) da parte del medico e viene effettuata prima 

valutazione delle/a reattività cutanea 

-- Rilettura del test dopo 20-30 minuti o più (a giudizio del medico) dalla rimozione dei cerotti. 

 

NORME PER IL PAZIENTE: 

 

° prima dell’applicazione dei cerotti 

 

-- presentarsi per applicazione del test con cute detersa e priva di crema idratante e/o prodotti oleosi 

sulla schiena e sulle braccia 

-- se la cute della schiena è eccessivamente irsuta potrebbe essere necessario una depilazione 

(provvederà l'infermiera che applicherà i cerotti) 

 

° dopo dell'applicazione dei cerotti: 

 

-- evitare di fare bagno e/o doccia per non bagnare cerotti (potrebbero staccarsi e quindi invalidare il 

test) 

-- evitare azioni, movimenti che possano causare distacco dei cerotti 

-- cercare di non sudare 

-- evitare attività fisica pesante 

-- non esporsi al sole 

Evitare, insomma, il distacco dei cerotti. Il distacco dei cerotti invalida il test, che quindi deve 

essere ripetuto con un nuovo pagamento del ticket o prezzo. 

-- dopo la rimozione dei cerotti non applicare profumi, creme, oli o saponi. 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

– si può verificare una transitoria accentuazione dell'eczema 

– si può accusare prurito o bruciore nella sede dei cerotti: NON GRATTARSI! 

– In caso di prurito eccessivo e insopportabile contattare l'ambulatorio. In casi estremi può 

staccare i cerotti (il test viene comunque invalidato) fotografare la zona di applicazione dei 

test e rivolgersi al Pronto Soccorso per le cure del caso. 

 

 

 
 


