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PATCH TEST

PER ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA

Lo scopo dei tests epicutanei è di precisare I'eziologia di una dermatite da

contatto o, nel caso specifico, identificare individui suscettibili di sviluppare

una reazione immunitaria verso un impianto protesico o di osteosintesi.

CONFEZIONII.

Kits comprendenti

-leghe CoCrMo (N. Cat. V L 1001 )

-leghe in acciaio inossidabile (N. Cat. V L 1002)

-leghe di titanio (N. Cat. V L 1003)

-varie (N.Cat. V L 1004)

così costituiti

~

Kit Lega Acciaio Inossidabile contenente i seguenti elementi

-ferro

-cromo

-nichel

-fosforo

manganese
molibdeno

zolfo

Kit Lega CoCrMo contenente i seguenti elementi

-cobalto -manganese

-cromo -nichel
-molibdeno -

-ferro -tunasteno



Kit Lega di Titanio contenente i se!=Juenti elementi

-titanio

-alluminio

-ferro

vanadio

Kit Varie contenente i sequenti elementi

-Metil-metacrilatro

-polietilenglicole
-zirconio

-idrochinone benziletere

Tutto come da Catalogo Generale' ---~

Le confezioni conten.Qono i cerotti per l'esecuzione del test.

Il. CARAnERISTICHE TECNICHE

Le sostanze sono allestite alle concentrazioni opportune e codificate secon-

do le norme internazionali.

I veicoli adoperati sono la vaselina o la soluzione idroglicerica. La scelta dei

veicoli è guidata dalla solubilità del prodotto da testare. Pertanto, insieme a

siringhe da 5 ml contenenti I'aptene veicolato in vaselina, sufficiente per l'e-

secuzione di 50 prove circa, alcuni patch test si presentano come liquidi con-

tenuti in flaconcini con tappo contagocce da 5 ml contenenti I'aptene veico-

lato in soluzione idroglicerica, sufficiente per l'esecuzione di 50 prove circa.

Gli apteni sono prodotti da Bria' Allergen GmbH secondo elevati standard

di qualità, sottoposti per la validazione al P.E.I. ( Paul Ehrlich Institut) e suc-

cessivamente sottoposti al controllo qualità dal Laboratorio Farmaceutico
I nfnrmn



III. ESECUZIONE DEL TEST

Il test epicutaneo, patch test, si effettua generalmente sotto occlusione.

la sostanza da testare viene collocata in quantità opportuna sull'apposito sup-

porto (cerotto) ritenuto inerte dal punto di vista allergologico.

la regione cutanea ideale per applicare il patch test è quella delle zone para-

vertebrali dorsali dove l'aderenza del supporto (cerotto) è migliore. Sono pos-

sibili altre localizzazioni: superficie flessoria degli avambracci o superficie

esterna delle cosce.

Detergere la cute (alcool, acqua, ecc.) per uno sgrassamento dello strato lipi-

dico di superficie solo nei casi di effettiva necessità.

IV. INTERPRETAZIONE DEL TEST

AI momento della lettura, allontanato il materiale del test dopo 48 h (tempo

ottimale di risposta salvo conclamata reazione del paziente), si attendono

20-30 minuti per permettere la normalizzazione della cute dopo la prolun-

gata occlusione.

Le risposte allergiche possono variare di intensità e riproducono spesso le

immagini cliniche osservate nell'eczema da contatto allergico. La lettura dei

risultati deve tenere conto dell'intensità delle risposte.

Il test viene considerato negativo se la cute conserva il suo aspetto normale.

Il test è considerato positivo quando riproduce una delle seguenti classi di

positività:

+

++

+++

++++

= eritemo

= eritemo, edemo

= eritemo, edemo e vescicolozione

= eritemo, edemo o bollo.



AVVERTENZE E PRECAUZIONIv.

I tests non devono essere praticati durante terapia immunosoppressiva o

corticosteroidea .

VALI DITA' E CONSERVAZIONEVI.

Gli apteni per patch test hanno validità di almeno 1 anno, ove non altri-

menti specificato.

la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,

correttamente conservato. le siringhe e i flaconi vanno conservati normal-

mente alla temperatura di 2°-8°C, al riparo dalla luce. Brevi periodi di con-

servazione del prodotto a temperatura ambiente non influiscono general-

mente sulla attività del prodotto stesso. Si raccomanda sempre, onde evita-

re i fenomeni di ossidoriduzione, di chiudere I'applicatore con l'apposito

cappuccio protettivo.
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