
Scoprire 
di essere allergici 
ai metalli può aiutarvi 
a risolvere o a prevenire
alcuni importanti 
problemi di salute.

Per farlo, 
c’è MELISA®

Test  
MELISA®
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21018, Sesto Calende (Varese)
Telefono: 0331 958 095
Fax: 0331 959 780
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dal lunedì al venerdì: dalle 08.00 alle 19.00
sabato: dalle 08.00 alle 12.00
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MELISA® nel mondo
I Laboratori autorizzati MELISA® sono presenti in Italia, 
Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, 
Svizzera, Stati Uniti e Sudafrica. 

Perché MELISA® è differente 
dagli altri test per individuare 
l’allergia al metallo?

Scaricate il questionario in pdf dal sito
internet www.medicalcentersrl.it , 
compilatelo e presentatelo presso
la nostra sede di Sesto Calende per 
prenotare il vostro Test MELISA®.

Per ulteriori
informazioni

contattate
il nostro

call center.

MELISA® consente di testare numerosi allergeni in un unico 
campione di sangue, risolvendo velocemente e precisamente i 
dubbi dei pazienti circa una loro eventuale allergia.

Il Patch Test è ancora il metodo più comune per la diagnosi 
d’ipersensibilità ai metalli: il metallo viene appoggiato con un 
cerotto sulla pelle del paziente e viene valutata la reazione 
cutanea. Tale metodo è però soggettivo, è strettamente legato 
alla capacità diagnostica del dermatologo. Inoltre, se un 
paziente allergico (ad esempio) al mercurio fosse sottoposto al 
Patch Test con un contatto diretto della sostanza con la cute si 
rischierebbero significativi problemi di salute. 

Rispetto al test LTT, dal quale deriva, il test MELISA® è invece 
migliore per tre ragioni:

• MELISA® utilizza un numero 10 volte maggiore di Linfociti, con 
un più alto grado di precisione.

• Contrariamente al test LTT, MELISA® è scientificamente 
validato.

• Il test LTT non implica nessuna valutazione morfologica, cosa 
che invece conferisce a MELISA® un doppio livello di 
accuratezza.
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Il Test MELISA®: 
l’unico esame del sangue al mondo 
standardizzato per le allergie ai metalli.

I vantaggi clinici del test 
MELISA® sono evidenti:

I metalli contenuti negli oggetti che usiamo ogni giorno possono 
causare problemi alla salute. La contaminazione cronica dei 
metalli da gioielli, protesi dentarie e restauri, cosmetici e 
protesi articolari possono rendere sensibili persone 
geneticamente predisposte e provocare una reazione allergica 
di tipo IV.
Il Test MELISA® è il primo test del sangue scientificamente 
validato per allergie di tipo IV. E’ un esame del sangue che 
misura l’ipersensibilità ai metalli e ad altri allergeni. Permette di 
individuare con esattezza la causa dell’allergia e può essere 
utilizzato come un moderno strumento obiettivo di diagnosi.

E’ stato rilevato che l’allergia ai metalli 
è comune in pazienti con varie malattie, quali:
• MALATTIE DELLA PELLE 
 - PSORIASI
 - ECZEMA
• MALATTIE AUTOIMMUNI
 - SCLEROSI MULTIPLA
 - TIROIDITE
 - MORBO DI SJÖGREN
• MALATTIE GASTROINTESTINALI
• SINDROME DELLA FATICA CRONICA
 - CSF
• ENCEFALITE MIALGICA
• SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
• ALLERGIA ALLA CANDIDA
• ALLERGIA A DROGHE E A FARMACI (es. PENICILLINA)
• ALLERGIA A PRODOTTI CHIMICI (es. FORMALDEIDE)
• DISTURBI AUTISTICI
• MALATTIA DI LYME
 - BORELLIOSI ATTIVA

• Il test determina se i metalli o altri antigeni possano scatenare 
i sintomi

• L’attivazione dei sintomi può essere evitata
• Viene determinato il rischio di contaminazione permanente 

che aumenta la sensibilità e provoca problemi di salute

Perché usare il test MELISA®?

Metalli 
che possono 
essere testati 
con MELISA®:E’ il test più accurato e attendibile finora sviluppato per la 

diagnosi dell’ipersensibilità cellulare (allergia tipo IV) ai metalli 
ed ad altri allergeni a basso peso molecolare come farmaci, 
sostanze chimiche e antigeni microbici.

Come funziona il test MELISA®?

Test MELISA®, screening della salute

Il test MELISA® testa i globuli bianchi del paziente (linfociti) con 
gli allergeni scelti secondo l’anamnesi del paziente.
La reazione dei linfociti è misurata da due tecnologie distinte: 
una basata sull’assorbimento di radioisotopi da parte dei 
linfociti che si dividono; l’altra con la valutazione classica al 
microscopio.
Il test non misura il livello del metallo nel corpo del paziente ma 
verifica se il paziente è allergico al metallo in questione. Ad 
esempio, un campione di capelli può mostrare un livello di 
mercurio o altre sostanze che si trova sotto la soglia ufficiale 
ma il paziente può comunque essere allergico. Non esiste una 
soglia specifica per le reazioni allergiche.
Il livello di reattività è misurato attraverso un indice di 
stimolazione: un valore maggiore di 3 indica una reazione 
positiva ad un allergene. I risultati sono disponibili in 7/10 giorni.

Il test MELISA® è perfettamente adatto per diagnosticare 
l’allergia ai metalli in pazienti con varie malattie immunologiche, 
come malattie autoimmuni e malattie allergiche. Inoltre 
permette di valutare l’allergia o l’intossicazione ad alcuni 
antibiotici quali Penicillina, Eritrocimina e Cerufoxima.
E’ anche adatto come screening della salute in soggetti che 
soffrono di problemi di salute dall’eziologia incerta come 
affaticamento cronico ed eczema. Inoltre è efficace nella 
valutazione della Borelliosi (o malattia di Lyme).

Campi di applicazione

Campi di applicazione

Le allergie ai metalli svolgono un ruolo importante in diversi 
campi medici, quali
• Implantologia, Chirurgia e Ortopedia
• Medicina del lavoro
• Odontoiatria
• Medicina generale e Medicina interna
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Alluminio (Al)

Antimonio (Sb)

Argento (Ag)

Arsenico (As)

Bario (Ba)

Berilio (Be)

Bismuto (Bi)

Cadmio (Cd)

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Fenil Mercurio

Ferro (Fe)

Gallio (Ga)

Indio (In)

Iridio (Ir)

Manganese (Mn)

Metil Mercurio

Mercurio (Hg)

Mercurio Etilico

Molibdeno (Mo)

Nichel (Ni)

Niobio (Nb)

Oro (Au)

Palladio (Pd)

Piombo (Pb)

Platino (Pt)

Rame (Cu)

Rodio (Rh)

Rubidio (Rb)

Rutenio (Ru)

Stagno (Sn)

Tantalio (Ta)

Timerosale

Titanio Biossido(TiO2)

Titanio Solfato (TiSO4)

Vanadio (V)

Tungsteno (W)

Zinco (Zn)

Zirconio (Zr)

Implantologia
I componenti metallici si possono trovare nelle protesi inserite 
nel corpo, quali articolazioni dell’anca, protesi del ginocchio, 
viti, pacemaker, protesi mammarie al silicone, protesi 
dell’orecchio interno e protesi dentarie. Nella maggior parte 
dei pazienti, questi impianti sono biocompatibili. Tuttavia, nei 
pazienti sensibili, le protesi possono causare effetti collaterali, 
come dolore, dermatite, gonfiore della pelle, rallentamento 
della guarigione della ferita o infezioni all’osso.
Uno screening MELISA® prima dell’impianto è in grado di 
individuare qualsiasi sensibilità esistente e consentire l’utilizzo 
di protesi biocompatibili su base individuale.

Medicina del lavoro ed igiene ambientale
Il test MELISA® può essere usato per esaminare le persone 
che sono esposte ai metalli, ai prodotti chimici o ad altri 
allergeni sul posto di lavoro.
Nel caso in cui si trovasse sensibilità, la persona dovrebbe 
lavorare in un ambiente privo di allergeni, al fine di prevenire il 
verificarsi di gravi malattie. Professioni con un aumento del 
rischio di sensibilità ai metalli sono, per esempio, quelle di 
operaio edile, minatore, elettricista, operai nel settore gomma, 
legno, carta, tessile, industriale e odontotecnico. Altre 
professioni a rischio sono il parrucchiere e l’imbianchino.

Odontoiatria
Cambiamenti nella mucosa che si sviluppa attorno a 
otturazioni metalliche dentali possono essere attribuiti ad una 
reazione allergica ai componenti metallici stessi. Le reazioni 
allergiche ai metalli utilizzati nelle protesi dentarie e nei ponti 
possono essere misurate con il test MELISA®. I sintomi non 
devono necessariamente essere localizzati ma possono 
anche essere sistemici e comprendere infiammazioni in varie 
parti del corpo. I pazienti con nota sensibilità ai metalli, che 
presentano effetti collaterali ad orecchini che contengono oro 
o nichel, dovrebbero prendere in considerazione materiali non 
metallici.

Medicina Generale
Un’allergia di tipo IV è comune in pazienti affetti da varie 
malattie, come le malattie della pelle, autoimmuni e 
gastrointestinali. I pazienti con sintomi di grande affaticamento 
senza una chiara eziologia (sindrome da stanchezza cronica, 
mialgia, encefalite) spesso soffrono di allergia ai metalli, 
mediata da metalli dentali. Possono essere testate allergie a 
candida, ai farmaci e a varie sostanze chimiche. Inoltre, 
l’allergia ai metalli è collegata a disturbi autistici.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

melisa_test_3ante_exe.pdf   2   24/02/17   09:51



Il Test MELISA®: 
l’unico esame del sangue al mondo 
standardizzato per le allergie ai metalli.

I vantaggi clinici del test 
MELISA® sono evidenti:

I metalli contenuti negli oggetti che usiamo ogni giorno possono 
causare problemi alla salute. La contaminazione cronica dei 
metalli da gioielli, protesi dentarie e restauri, cosmetici e 
protesi articolari possono rendere sensibili persone 
geneticamente predisposte e provocare una reazione allergica 
di tipo IV.
Il Test MELISA® è il primo test del sangue scientificamente 
validato per allergie di tipo IV. E’ un esame del sangue che 
misura l’ipersensibilità ai metalli e ad altri allergeni. Permette di 
individuare con esattezza la causa dell’allergia e può essere 
utilizzato come un moderno strumento obiettivo di diagnosi.

E’ stato rilevato che l’allergia ai metalli 
è comune in pazienti con varie malattie, quali:
• MALATTIE DELLA PELLE 
 - PSORIASI
 - ECZEMA
• MALATTIE AUTOIMMUNI
 - SCLEROSI MULTIPLA
 - TIROIDITE
 - MORBO DI SJÖGREN
• MALATTIE GASTROINTESTINALI
• SINDROME DELLA FATICA CRONICA
 - CSF
• ENCEFALITE MIALGICA
• SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
• ALLERGIA ALLA CANDIDA
• ALLERGIA A DROGHE E A FARMACI (es. PENICILLINA)
• ALLERGIA A PRODOTTI CHIMICI (es. FORMALDEIDE)
• DISTURBI AUTISTICI
• MALATTIA DI LYME
 - BORELLIOSI ATTIVA

• Il test determina se i metalli o altri antigeni possano scatenare 
i sintomi

• L’attivazione dei sintomi può essere evitata
• Viene determinato il rischio di contaminazione permanente 

che aumenta la sensibilità e provoca problemi di salute

Perché usare il test MELISA®?

Metalli 
che possono 
essere testati 
con MELISA®:E’ il test più accurato e attendibile finora sviluppato per la 

diagnosi dell’ipersensibilità cellulare (allergia tipo IV) ai metalli 
ed ad altri allergeni a basso peso molecolare come farmaci, 
sostanze chimiche e antigeni microbici.

Come funziona il test MELISA®?

Test MELISA®, screening della salute

Il test MELISA® testa i globuli bianchi del paziente (linfociti) con 
gli allergeni scelti secondo l’anamnesi del paziente.
La reazione dei linfociti è misurata da due tecnologie distinte: 
una basata sull’assorbimento di radioisotopi da parte dei 
linfociti che si dividono; l’altra con la valutazione classica al 
microscopio.
Il test non misura il livello del metallo nel corpo del paziente ma 
verifica se il paziente è allergico al metallo in questione. Ad 
esempio, un campione di capelli può mostrare un livello di 
mercurio o altre sostanze che si trova sotto la soglia ufficiale 
ma il paziente può comunque essere allergico. Non esiste una 
soglia specifica per le reazioni allergiche.
Il livello di reattività è misurato attraverso un indice di 
stimolazione: un valore maggiore di 3 indica una reazione 
positiva ad un allergene. I risultati sono disponibili in 7/10 giorni.

Il test MELISA® è perfettamente adatto per diagnosticare 
l’allergia ai metalli in pazienti con varie malattie immunologiche, 
come malattie autoimmuni e malattie allergiche. Inoltre 
permette di valutare l’allergia o l’intossicazione ad alcuni 
antibiotici quali Penicillina, Eritrocimina e Cerufoxima.
E’ anche adatto come screening della salute in soggetti che 
soffrono di problemi di salute dall’eziologia incerta come 
affaticamento cronico ed eczema. Inoltre è efficace nella 
valutazione della Borelliosi (o malattia di Lyme).

Campi di applicazione

Campi di applicazione

Le allergie ai metalli svolgono un ruolo importante in diversi 
campi medici, quali
• Implantologia, Chirurgia e Ortopedia
• Medicina del lavoro
• Odontoiatria
• Medicina generale e Medicina interna

M
A

LA
TT

IE
 R

IC
O

N
D

U
CI

BI
LI

 A
LL

’A
LL

ER
GI

A
 A

I M
ET

A
LL

I

Alluminio (Al)

Antimonio (Sb)

Argento (Ag)

Arsenico (As)

Bario (Ba)

Berilio (Be)

Bismuto (Bi)

Cadmio (Cd)

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Fenil Mercurio

Ferro (Fe)

Gallio (Ga)

Indio (In)

Iridio (Ir)

Manganese (Mn)

Metil Mercurio

Mercurio (Hg)

Mercurio Etilico

Molibdeno (Mo)

Nichel (Ni)

Niobio (Nb)

Oro (Au)

Palladio (Pd)

Piombo (Pb)

Platino (Pt)

Rame (Cu)

Rodio (Rh)

Rubidio (Rb)

Rutenio (Ru)

Stagno (Sn)

Tantalio (Ta)

Timerosale

Titanio Biossido(TiO2)

Titanio Solfato (TiSO4)

Vanadio (V)

Tungsteno (W)

Zinco (Zn)

Zirconio (Zr)

Implantologia
I componenti metallici si possono trovare nelle protesi inserite 
nel corpo, quali articolazioni dell’anca, protesi del ginocchio, 
viti, pacemaker, protesi mammarie al silicone, protesi 
dell’orecchio interno e protesi dentarie. Nella maggior parte 
dei pazienti, questi impianti sono biocompatibili. Tuttavia, nei 
pazienti sensibili, le protesi possono causare effetti collaterali, 
come dolore, dermatite, gonfiore della pelle, rallentamento 
della guarigione della ferita o infezioni all’osso.
Uno screening MELISA® prima dell’impianto è in grado di 
individuare qualsiasi sensibilità esistente e consentire l’utilizzo 
di protesi biocompatibili su base individuale.

Medicina del lavoro ed igiene ambientale
Il test MELISA® può essere usato per esaminare le persone 
che sono esposte ai metalli, ai prodotti chimici o ad altri 
allergeni sul posto di lavoro.
Nel caso in cui si trovasse sensibilità, la persona dovrebbe 
lavorare in un ambiente privo di allergeni, al fine di prevenire il 
verificarsi di gravi malattie. Professioni con un aumento del 
rischio di sensibilità ai metalli sono, per esempio, quelle di 
operaio edile, minatore, elettricista, operai nel settore gomma, 
legno, carta, tessile, industriale e odontotecnico. Altre 
professioni a rischio sono il parrucchiere e l’imbianchino.

Odontoiatria
Cambiamenti nella mucosa che si sviluppa attorno a 
otturazioni metalliche dentali possono essere attribuiti ad una 
reazione allergica ai componenti metallici stessi. Le reazioni 
allergiche ai metalli utilizzati nelle protesi dentarie e nei ponti 
possono essere misurate con il test MELISA®. I sintomi non 
devono necessariamente essere localizzati ma possono 
anche essere sistemici e comprendere infiammazioni in varie 
parti del corpo. I pazienti con nota sensibilità ai metalli, che 
presentano effetti collaterali ad orecchini che contengono oro 
o nichel, dovrebbero prendere in considerazione materiali non 
metallici.

Medicina Generale
Un’allergia di tipo IV è comune in pazienti affetti da varie 
malattie, come le malattie della pelle, autoimmuni e 
gastrointestinali. I pazienti con sintomi di grande affaticamento 
senza una chiara eziologia (sindrome da stanchezza cronica, 
mialgia, encefalite) spesso soffrono di allergia ai metalli, 
mediata da metalli dentali. Possono essere testate allergie a 
candida, ai farmaci e a varie sostanze chimiche. Inoltre, 
l’allergia ai metalli è collegata a disturbi autistici.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

melisa_test_3ante_exe.pdf   2   24/02/17   09:51



Il Test MELISA®: 
l’unico esame del sangue al mondo 
standardizzato per le allergie ai metalli.

I vantaggi clinici del test 
MELISA® sono evidenti:

I metalli contenuti negli oggetti che usiamo ogni giorno possono 
causare problemi alla salute. La contaminazione cronica dei 
metalli da gioielli, protesi dentarie e restauri, cosmetici e 
protesi articolari possono rendere sensibili persone 
geneticamente predisposte e provocare una reazione allergica 
di tipo IV.
Il Test MELISA® è il primo test del sangue scientificamente 
validato per allergie di tipo IV. E’ un esame del sangue che 
misura l’ipersensibilità ai metalli e ad altri allergeni. Permette di 
individuare con esattezza la causa dell’allergia e può essere 
utilizzato come un moderno strumento obiettivo di diagnosi.

E’ stato rilevato che l’allergia ai metalli 
è comune in pazienti con varie malattie, quali:
• MALATTIE DELLA PELLE 
 - PSORIASI
 - ECZEMA
• MALATTIE AUTOIMMUNI
 - SCLEROSI MULTIPLA
 - TIROIDITE
 - MORBO DI SJÖGREN
• MALATTIE GASTROINTESTINALI
• SINDROME DELLA FATICA CRONICA
 - CSF
• ENCEFALITE MIALGICA
• SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
• ALLERGIA ALLA CANDIDA
• ALLERGIA A DROGHE E A FARMACI (es. PENICILLINA)
• ALLERGIA A PRODOTTI CHIMICI (es. FORMALDEIDE)
• DISTURBI AUTISTICI
• MALATTIA DI LYME
 - BORELLIOSI ATTIVA

• Il test determina se i metalli o altri antigeni possano scatenare 
i sintomi

• L’attivazione dei sintomi può essere evitata
• Viene determinato il rischio di contaminazione permanente 

che aumenta la sensibilità e provoca problemi di salute

Perché usare il test MELISA®?

Metalli 
che possono 
essere testati 
con MELISA®:E’ il test più accurato e attendibile finora sviluppato per la 

diagnosi dell’ipersensibilità cellulare (allergia tipo IV) ai metalli 
ed ad altri allergeni a basso peso molecolare come farmaci, 
sostanze chimiche e antigeni microbici.

Come funziona il test MELISA®?

Test MELISA®, screening della salute

Il test MELISA® testa i globuli bianchi del paziente (linfociti) con 
gli allergeni scelti secondo l’anamnesi del paziente.
La reazione dei linfociti è misurata da due tecnologie distinte: 
una basata sull’assorbimento di radioisotopi da parte dei 
linfociti che si dividono; l’altra con la valutazione classica al 
microscopio.
Il test non misura il livello del metallo nel corpo del paziente ma 
verifica se il paziente è allergico al metallo in questione. Ad 
esempio, un campione di capelli può mostrare un livello di 
mercurio o altre sostanze che si trova sotto la soglia ufficiale 
ma il paziente può comunque essere allergico. Non esiste una 
soglia specifica per le reazioni allergiche.
Il livello di reattività è misurato attraverso un indice di 
stimolazione: un valore maggiore di 3 indica una reazione 
positiva ad un allergene. I risultati sono disponibili in 7/10 giorni.

Il test MELISA® è perfettamente adatto per diagnosticare 
l’allergia ai metalli in pazienti con varie malattie immunologiche, 
come malattie autoimmuni e malattie allergiche. Inoltre 
permette di valutare l’allergia o l’intossicazione ad alcuni 
antibiotici quali Penicillina, Eritrocimina e Cerufoxima.
E’ anche adatto come screening della salute in soggetti che 
soffrono di problemi di salute dall’eziologia incerta come 
affaticamento cronico ed eczema. Inoltre è efficace nella 
valutazione della Borelliosi (o malattia di Lyme).

Campi di applicazione

Campi di applicazione

Le allergie ai metalli svolgono un ruolo importante in diversi 
campi medici, quali
• Implantologia, Chirurgia e Ortopedia
• Medicina del lavoro
• Odontoiatria
• Medicina generale e Medicina interna

M
A

LA
TT

IE
 R

IC
O

N
D

U
CI

BI
LI

 A
LL

’A
LL

ER
GI

A
 A

I M
ET

A
LL

I

Alluminio (Al)

Antimonio (Sb)

Argento (Ag)

Arsenico (As)

Bario (Ba)

Berilio (Be)

Bismuto (Bi)

Cadmio (Cd)

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Fenil Mercurio

Ferro (Fe)

Gallio (Ga)

Indio (In)

Iridio (Ir)

Manganese (Mn)

Metil Mercurio

Mercurio (Hg)

Mercurio Etilico

Molibdeno (Mo)

Nichel (Ni)

Niobio (Nb)

Oro (Au)

Palladio (Pd)

Piombo (Pb)

Platino (Pt)

Rame (Cu)

Rodio (Rh)

Rubidio (Rb)

Rutenio (Ru)

Stagno (Sn)

Tantalio (Ta)

Timerosale

Titanio Biossido(TiO2)

Titanio Solfato (TiSO4)

Vanadio (V)

Tungsteno (W)

Zinco (Zn)

Zirconio (Zr)

Implantologia
I componenti metallici si possono trovare nelle protesi inserite 
nel corpo, quali articolazioni dell’anca, protesi del ginocchio, 
viti, pacemaker, protesi mammarie al silicone, protesi 
dell’orecchio interno e protesi dentarie. Nella maggior parte 
dei pazienti, questi impianti sono biocompatibili. Tuttavia, nei 
pazienti sensibili, le protesi possono causare effetti collaterali, 
come dolore, dermatite, gonfiore della pelle, rallentamento 
della guarigione della ferita o infezioni all’osso.
Uno screening MELISA® prima dell’impianto è in grado di 
individuare qualsiasi sensibilità esistente e consentire l’utilizzo 
di protesi biocompatibili su base individuale.

Medicina del lavoro ed igiene ambientale
Il test MELISA® può essere usato per esaminare le persone 
che sono esposte ai metalli, ai prodotti chimici o ad altri 
allergeni sul posto di lavoro.
Nel caso in cui si trovasse sensibilità, la persona dovrebbe 
lavorare in un ambiente privo di allergeni, al fine di prevenire il 
verificarsi di gravi malattie. Professioni con un aumento del 
rischio di sensibilità ai metalli sono, per esempio, quelle di 
operaio edile, minatore, elettricista, operai nel settore gomma, 
legno, carta, tessile, industriale e odontotecnico. Altre 
professioni a rischio sono il parrucchiere e l’imbianchino.

Odontoiatria
Cambiamenti nella mucosa che si sviluppa attorno a 
otturazioni metalliche dentali possono essere attribuiti ad una 
reazione allergica ai componenti metallici stessi. Le reazioni 
allergiche ai metalli utilizzati nelle protesi dentarie e nei ponti 
possono essere misurate con il test MELISA®. I sintomi non 
devono necessariamente essere localizzati ma possono 
anche essere sistemici e comprendere infiammazioni in varie 
parti del corpo. I pazienti con nota sensibilità ai metalli, che 
presentano effetti collaterali ad orecchini che contengono oro 
o nichel, dovrebbero prendere in considerazione materiali non 
metallici.

Medicina Generale
Un’allergia di tipo IV è comune in pazienti affetti da varie 
malattie, come le malattie della pelle, autoimmuni e 
gastrointestinali. I pazienti con sintomi di grande affaticamento 
senza una chiara eziologia (sindrome da stanchezza cronica, 
mialgia, encefalite) spesso soffrono di allergia ai metalli, 
mediata da metalli dentali. Possono essere testate allergie a 
candida, ai farmaci e a varie sostanze chimiche. Inoltre, 
l’allergia ai metalli è collegata a disturbi autistici.
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21018, Sesto Calende (Varese)
Telefono: 0331 958 095
Fax: 0331 959 780
Email: info@medicalcentersrl.it

Gli orari di apertura sono:
dal lunedì al venerdì: dalle 08.00 alle 19.00
sabato: dalle 08.00 alle 12.00

www.medicalcentersrl.it

Medical
CENTER

MELISA® nel mondo
I Laboratori autorizzati MELISA® sono presenti in Italia, 
Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, 
Svizzera, Stati Uniti e Sudafrica. 

Perché MELISA® è differente 
dagli altri test per individuare 
l’allergia al metallo?

Scaricate il questionario in pdf dal sito
internet www.medicalcentersrl.it , 
compilatelo e presentatelo presso
la nostra sede di Sesto Calende per 
prenotare il vostro Test MELISA®.

Per ulteriori
informazioni

contattate
il nostro

call center.

MELISA® consente di testare numerosi allergeni in un unico 
campione di sangue, risolvendo velocemente e precisamente i 
dubbi dei pazienti circa una loro eventuale allergia.

Il Patch Test è ancora il metodo più comune per la diagnosi 
d’ipersensibilità ai metalli: il metallo viene appoggiato con un 
cerotto sulla pelle del paziente e viene valutata la reazione 
cutanea. Tale metodo è però soggettivo, è strettamente legato 
alla capacità diagnostica del dermatologo. Inoltre, se un 
paziente allergico (ad esempio) al mercurio fosse sottoposto al 
Patch Test con un contatto diretto della sostanza con la cute si 
rischierebbero significativi problemi di salute. 

Rispetto al test LTT, dal quale deriva, il test MELISA® è invece 
migliore per tre ragioni:

• MELISA® utilizza un numero 10 volte maggiore di Linfociti, con 
un più alto grado di precisione.

• Contrariamente al test LTT, MELISA® è scientificamente 
validato.

• Il test LTT non implica nessuna valutazione morfologica, cosa 
che invece conferisce a MELISA® un doppio livello di 
accuratezza.
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