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LA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA MOLECOLARE Il Test di ISAC è un’innovativa 

indagine di laboratorio che consente di rivelare il profilo anticorpale IgE del paziente 

e di identificare i componenti individuali che scatenano l’allergia, evitando il contatto 

diretto con gli allergeni di un ordinario test cutaneo. Poiché identifica le componenti 

dei singoli allergeni, il Test di ISAC deve essere considerato un esame di secondo 

livello e deve  sempre essere richiesto da un Allergologo in grado di fornire la corretta 

interpretazione del risultato, correlando questo con la sintomatologia clinica del 

paziente. 

I 112 ALLERGENI LE 51 FONTI ALLERGENICHE  

Il Test di ISAC analizza 112 allergeni appartenenti alle seguenti fonti allergeniche: 

 Acari 

 Polline di erbe (artemisia, parietaria, ambrosia, etc.) 

 Polline di graminacee 

 Polline di alberi (cipresso, ulivo, platano, nocciolo, betulla, ontano, etc.) 

 Epiteli di animali (cane, gatto, cavallo, etc.) 

 Muffe (alternaria, aspergillus, cladosporium, etc.) 

 Alimenti animali (latte, uovo, pesce, crostacei, etc.) 

 Alimenti vegetali (grano, pesca, mela, kiwi, soia, arachidi, noce, nocciola, etc.) 

 Veleni di insetti pungitori (api, vespe, etc.) 

 Latex 

Il Test Molecolare ImmunoCAP™ ISAC è stato arricchito con un dettagliato Report, Phadia™ X-

plain, che aiuta nella comprensione e interpretazione dei risultati. E’ un Prodotto Certificato 

secondo le Normative Europee (marchio IVDD – CE) 



 

PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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