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INDAGINE CONOSCITIVA SULL'USO APPROPRIATO DELLA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA

Cognome e Nome

Medico di Medicina Generale
Pediatra di Libera Scelta
Altro

Numero di assistiti

1)  Quale  percentuale  della  tua  attività  clinica  è  dedicata  alla  diagnosi  e  trattamento  delle
patologie allergiche?

2)  Nella tua pratica clinica, i pazienti con problematiche allergologiche sono:

in aumento continuo
stabili
in diminuzione

3)  Quale  percentuale  di  pazienti  con  sintomatologia  non  severa  ma  ricorrente  come  otite,  rinite,
congiuntivite,  invii  ad  indagini  diagnostiche  in  vitro  per  sospetto  di  allergia  prima  di  iniziare  il
trattamento terapeutico

10-20%
30-50%
50-60%
oltre 70%

4)  Quale percentuale di pazienti con sintomatologia respiratoria "grave" come  asma invii ad indagini
diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o inviare dallo
specialista

10-20%
30-50%
50-60%
oltre 70%
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5)  Quale  percentuale  di  pazienti  con  sintomatologia  gastro-intestinale  ricorrente  invii  ad  indagini
diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o dietetico o
inviare dallo specialista

10-20%
30-50%
50-60%
oltre 70%

6)  Quale tipologia di pazienti tra quelli sotto elencati generalmente invii  a visita specialistica prima o
senza richiedere indagini di laboratorio?

pazienti con rinite, otite ricorrente
pazienti con asma
pazienti con eczema ricorrente
pazienti con sintomi gastrointestinali ricorrenti

7)  In  caso  di  positività  dei  test  di  laboratorio  per  sospetto  di  allergia  nei  pazienti  con
sintomatologia sopra indicata, in quale percentuale vengono inviati a visita specialistica?

10-20%
30-50%
50-60%
oltre 70%

8)  Qual è lo specialista al quale invii prevalentemente i pazienti

allergologo clinico
otorinolaringoiatra
pneumologo
dermatologo
gastroenterologo
omeopata e/o specialista in medicine alternative

9)  I dati di laboratorio che ricevi sulle indagini allergologiche sono:

comprensibili e di sicura utilità clinica
sufficientemente comprensibili
di difficile interpretazione
di scarsa utilità
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utili per escludere la natura delle allergopatie
utili per confermare la natura delle allergopatie
necessari per indirizzare correttamente la terapia
necessari per riferire il paziente allo specialista
inutili
costosi e scarsamente utili

11)  Sei a conoscenza dell'introduzione della diagnostica molecolare in allergologia?

si, e ne conosco l'utilità
si, ma non ho approfondito il problema
no, non sono stato informato

12)  La diagnostica molecolare delle allergopatie è:

utile in una minoranza di casi
fondamentale in tutti i casi di positività
fondamentale in molti casi di positività
inutile
inutile e costosa
non saprei rispondere

13)  la diagnostica molecolare delle allergopatie è:

fondamentale per chiarire le cross-reattività
fondamentale per escludere sensibilizzazioni multiple
fondamentale per indirizzare la terapia, specialmente quella iposensibilizzante
inutile
utile in una minoranza di casi
non saprei rispondere

14)  sarebbe importante una consulenza interpretativa da parte dei Servizi di laboratorio?

assolutamente si
in alcuni casi
del tutto inutile

15)  sei interessato a programmi di aggiornamento nell'ambito della diagnostica allergologica?

si
abbastanza
no

10) I dati di laboratorio nelle indagini allergologiche sono:
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Cognome e Nome  
Medico di Medicina Generale 
Pediatra di Libera Scelta 
Altro  
Numero di assistiti 
1)  Quale  percentuale  della  tua  attività  clinica  è  dedicata  alla  diagnosi  e  trattamento  delle  patologie 
allergiche? 
2)  Nella tua pratica clinica, i pazienti con problematiche allergologiche sono: 
in aumento continuo 
stabili 
in diminuzione 
3)  Quale  percentuale  di  pazienti  con  sintomatologia  non  severa  ma  ricorrente  come  otite,  rinite, 
congiuntivite,  invii  ad  indagini  diagnostiche  in  vitro  per  sospetto  di  allergia  prima  di  iniziare  il 
trattamento terapeutico 
10-20% 
30-50% 
50-60% 
oltre 70% 
4)  Quale percentuale di pazienti con sintomatologia respiratoria "grave" come  asma invii ad indagini 
diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o inviare dallo 
specialista 
10-20% 
30-50% 
50-60% 
oltre 70% 
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5)  Quale  percentuale  di  pazienti  con  sintomatologia  gastro-intestinale  ricorrente  invii  ad  indagini 
diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o dietetico o 
inviare dallo specialista 
10-20% 
30-50% 
50-60% 
oltre 70% 
6)  Quale tipologia di pazienti tra quelli sotto elencati generalmente invii  a visita specialistica prima o 
senza richiedere indagini di laboratorio? 
pazienti con rinite, otite ricorrente 
pazienti con asma  
pazienti con eczema ricorrente 
pazienti con sintomi gastrointestinali ricorrenti 
7)  In  caso  di  positività  dei  test  di  laboratorio  per  sospetto  di  allergia  nei  pazienti  con  sintomatologia 
sopra indicata, in quale percentuale vengono inviati a visita specialistica? 
10-20% 
30-50% 
50-60% 
oltre 70% 
8)  Qual è lo specialista al quale invii prevalentemente i pazienti 
allergologo clinico 
otorinolaringoiatra 
pneumologo 
dermatologo 
gastroenterologo 
omeopata e/o specialista in medicine alternative 
9)  I dati di laboratorio che ricevi sulle indagini allergologiche sono: 
comprensibili e di sicura utilità clinica 
sufficientemente comprensibili 
di difficile interpretazione 
di scarsa utilità 
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utili per escludere la natura delle allergopatie 
utili per confermare la natura delle allergopatie 
necessari per indirizzare correttamente la terapia 
necessari per riferire il paziente allo specialista 
inutili 
costosi e scarsamente utili 
11)  Sei a conoscenza dell'introduzione della diagnostica molecolare in allergologia? 
si, e ne conosco l'utilità 
si, ma non ho approfondito il problema 
no, non sono stato informato 
12)  La diagnostica molecolare delle allergopatie è: 
utile in una minoranza di casi 
fondamentale in tutti i casi di positività 
fondamentale in molti casi di positività 
inutile 
inutile e costosa 
non saprei rispondere  
13)  la diagnostica molecolare delle allergopatie è: 
fondamentale per chiarire le cross-reattività 
fondamentale per escludere sensibilizzazioni multiple 
fondamentale per indirizzare la terapia, specialmente quella iposensibilizzante 
inutile 
utile in una minoranza di casi 
non saprei rispondere 
14)  sarebbe importante una consulenza interpretativa da parte dei Servizi di laboratorio? 
assolutamente si 
in alcuni casi 
del tutto inutile 
15)  sei interessato a programmi di aggiornamento nell'ambito della diagnostica allergologica? 
si 
abbastanza 
no 
10) I dati di laboratorio nelle indagini allergologiche sono: 
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