
DOVE POTETE TROVARMI

Udine, via S. Osvaldo 32/A int.27, 6° piano

CONTATTI

Il modo migliore per i contatti è la posta elettronica, che permette anche di
fare meno errori sia da parte di chi telefona, sia da parte di chi riceve:
studio@mariocanciani.com

 AL TELEFONO

  Se raggiungibile, al 347 4774758 per urgenze a qualsiasi orario. Se non 
si ha a disposizione la posta elettronica, dal lunedì al sabato dalle  12:00
alle 13:00 .

 SU INTERNET

-  Sito web:
 mariocanciani.com

  
-  Posta elettronica:
 studio@mariocanciani.com
 

AMBULATORIO E LABORATORIO DI ALLERGO-
PNEUMOLOGIA

 Dott.  Mario Canciani

DERMATITE DA CONTATTO



COS’E’

E' un'  infiammazione  della  pelle  provocata  da una sostanza  chiamata
allergene o aptene che viene a contatto con essa. Si manifesta nelle zone
di contatto e si può estendere nell’area circostante.

COME SI MANIFESTA

Prurito,  arrossamento,  gonfiore, vescicole,  desquamazione e ispessimento
della pelle.

CAUSE

 Conservanti: 
isotaziolinoni presenti in cosmetici, vernici naturali, carta igienica, 
parabeni presenti  in  cosmetici,  medicinali  in  soluzione,  sciroppi,
formaldeide presente in carta, disinfettanti,  detergenti domestici,  farmaci
topici, cosmetici, gomme, smacchiatori, prodotti per l’agricoltura, lucidi,
vernici,  inchiostro,  tessuti,  tinture,  plastiche,  cuoio,  colle,  prodotti  per
fotografia;

 Coloranti dispersi (giallo blu e rosso) in tessuti sintetici e non;
 Profumi:  in  cosmetici,  detergenti,  dentifrici,  detersivi  e  sostanze

profumate. 
 Balsamo  del  Perù presente  in  cosmetici  profumati  e  profumi,

medicamenti  topici  con  olii  essenziali,  aromi,  pastiglie  per  la  tosse,
dolciumi,  gomme da masticare, gelati,  vernici,  cementi,  liquidi per uso
odontoiatrico, colori ad olio e china;

 Metalli: 
-nichel presente  in  gioielli,  accessori  metallici  dell’abbigliamento,
braccialetti, fibbie, protesi, forbici, orologi, monete, chiavi ecc…;
-cobalto  presente in  accessori  metallici,  cementi,  porcellane,  vernici;
-cromo (potassio  bicromato)  in  accessori  metallici,  scarpe,  cuoio,
pellami, cemento, fiammiferi svedesi, leghe metalliche, vernici;

 Parafenilendiamina   presente  in  tinture  per  capelli,  gomma  nera,
carburanti, olii lubrificanti, tessuti e cuoio, liquidi fotografici;

 Etilendiamina presente  in  fungicidi,  preparati  per  uso  topico,  cere,
gomme insetticidi, solventi, colori;

 Lanolina (alcoli) in cosmetici, farmaci topici, inchiostri da stampa, carta,

lucidi per scarpe e per mobili, cere;
 Tiurami presente in prodotti della gomma, lattice, repellenti, battericidi,

pesticidi, fungicidi, olii lubrificanti;
 Mercaptobenzotiazolo presente  in  adesivi  per  calzature,  prodotti

gommati (guanti, tessuti), cementi, lubrificanti,vernici, fotografie, farmaci
per uso veterinario;

 benzocaina presente in medicinali anestetici, antipruriginosi, contro la
tosse,  astringenti,  antiemorroidari,  antiverruche,  callifughi,  filtri  solari,
collutori,

 neomicina solfato presente in preparazioni antibiotiche per uso topico
(creme, lozioni, pomate, gocce oculari, auricolari);

 resine  presenti in  adesivi,  laminati,  colle  varie,  tessuti,  materiali  da
rivestimento, vernici, smalti;

 colofonia presente  in nastri adesivi, cerotti, ceretta depilatoria, gomme
da masticare, etichette, carta patinata, vernici, colori, cere, colle, lucidi,
cosmetici,  fili  interdentali,  cementi  per  uso  odontoiatrico,  vestiti,
calzature

COME TRATTARLA

 individuare la sostanza causale con prick o patch test ed evitarla;
 ridurre  l'infiammazione,  possibilmente  senza  l'uso  dei  cortisonici,

utilizzando  lenitivi  che  non  contengono  sostanze  potenzialmente
allergizzanti;

 ricostruire la barriera della pelle attraverso l' emollienza e la detersione
senza  profumi,  conservanti,  metalli  (Nichel  ecc…)  e  altre  sostanze
allergizzanti.

COSA NON FARE

Applicare  sulla  pelle  sostanze  che  possono  contenere  allergeni  che
hanno causato la dermatite da contatto (metalli,  profumi, conservanti,
coloranti).
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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