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Test

Il VEG Test per Intolleranze Alimentari ELISA per-
mette di individuare alimenti dannosi per il nostro
organismo e trovare così una soluzione al nostro
malessere.

VEG TEST PER INTOLLERANZE
ALIMENTARI ELISA

PROFILO ORMONALE 
DONNA MENOPAUSA

I risultati del Test profilo ormonale DONNA ME-
NOPAUSA forniscono informazioni fondamentali
per individuare squilibri ormonali e fornire consigli
specifici per migliorare il benessere generale.

PROFILO 
ORMONALE UOMO

Il PROFILO UOMO è utile per verificare l’effi-
cienza ormonale e sessuale maschile in età fertile
ed in situazioni di cambiamento dei livelli ormonali
come l’andropausa. 

TEST 
SPERM ANTIBODY

Il Test SPERM ANTIBODY, è un Test rapido, affi-
dabile, consigliato per la diagnosi di infertilità di
origine immunologica nell’uomo o nella donna, in
coppie che non riescono a concepire.

TEST SANGUE OCCULTO 
UMANO NELLE FECI

E’ un importante Test di screening per la diagnosi
del tumore al colon retto consigliabile con cadenza
annuale o biennale a partire dai 45/50 anni di età.

TEST 
E. COLI O157

Il Test E.Coli 0157 è utile per chi sospetta la pre-
senza del batterio in quanto accusa una sintoma-
tologia tipica con febbre non elevata e diarrea. 

TEST PER INTOLLERANZE 
ALIMENTARI ELISA

Grazie al Test per Intolleranze Alimentari ELISA è pos-
sibile individuare tali alimenti e trovare così una solu-
zione al nostro malessere.

TEST 
DI PATERNITÀ

Il Test di paternità si basa sul principio che ogni
individuo eredita il proprio patrimonio genetico
dai genitori, il 50% dal padre ed il 50% dalla madre,
e consiste nel confrontare le caratteristiche ge-
netiche del figlio oggetto di indagine di paternità
con quelle del presunto padre e della madre.



Il Test Helicobacter pylori Card, è un test rapido im-
munocromatografico per la determinazione qualita-
tiva del batterio gram-negativo, a forma di spirale in
grado di colonizzare la mucosa dello stomaco.

TEST 
HELICOBACTER PYLORI CARD

TEST 
QUANTITATIVO OMOCISTEINA

Il Test quantitativo Omocisteina determina i livelli di
alterazione dell’aminoacido non proteico per per-
mettere di prevenire patologie neurologiche, mu-
scolari, e cardiovascolari.

L’Antiaging profile, è un Test consigliato a tutti, è in-
dicato per fare un bilancio del proprio stato di in-
vecchiamento e di salute, per monitorare
l’evoluzione di svariate patologie.

ANTIAGING PROFILE - VALUTAZIONE
GLOBALE DELLO STRESS OSSIDATIVO

SALIVARY DHEA 
ELISA

Il Salivary DHEA Elisa, è un Test immunologico che
permette, tramite l'analisi di un campione di saliva, di
valutare la quantità di DHEA (deidroepiandroste-
rone) nel nostro organismo. 

Il Test CanAg PSA EIA, risulta uno strumento di pre-
venzione per l'insorgenza del tumore della prostata
e uno strumento di monitoraggio durante le cure
della malattia.

TEST 
QUANTITATIVO PSA TOTALE

Il Test di Analisi della CANDIDA ALBICANS IgA + IgG
+ IgM ELISA, è un metodo utilizzato per la ricerca
degli anticorpi IgA + IgG + IgM verso Candida albi-
cans, che può in taluni casi diventare patogeno.

TEST PER CANDIDA ALBICANS 
IgA + IgG + IgM ELISA

SALIVARY CORTISOL 
ELISA

Il Salivary Cortisol Elisa, è un Test immunoenzima-
tico che permette, tramite l'analisi di un campione
di saliva, di valutare la funzionalità della ghiandola
surrenale.

ANALISI GRUPPO SANGUIGNO 
E FATTORE RH CAPILLARE

L’analisi del gruppo sanguigno e del fattore Rh capil-
lare, è un Test che permette di andare a determinare
il gruppo sanguigno, importante anche per eventuali
trasfusioni di sangue o si voglia essere donatori.

L’Analisi gluten sensitivity capillare, consente di va-
lutare la sensibilità al glutine dell’organismo, ovvero
la possibilità di essere intolleranti allo stesso.

ANALISI 
GLUTEN SENSITIVITY CAPILLARE

CELIAC 
TEST

Il CELIAC TEST, è una prova allergometrica che
consente, attraverso un prelievo capillare di sangue,
di individuare con elevata sensibilità e specificità la
possibile positività alla malattia celiaca. 

PROFILO 
CHECK UP FEGATO

Il profilo CHECK UP FEGATO, analizza i parametri
più significativi di questo organo. Permettendo così
di prevenire l’insorgenza di patologie croniche e di
vivere meglio e in salute.

PROFILO ORMONALE 
DONNA FERTILE

Analisi ormonale che permette di conoscere i livelli
di progesterone, estradiolo e testosterone per sta-
bilire se vi sono alterazioni nella funzione delle ovaie

Il Test CHLAMYDIA PNEUMONIAE è una prova
allergometrica. L’infezione da Chlamydia pneumo-
niae può occasionalmente causare una malattia
cronica con sindromi immunopatologiche.

TEST CHLAMYDIA
PNEUMONIAE

PROFILO 
CHECK UP RENI

Il profilo CHECK UP RENI analizza i parametri di
salute e benessere dei reni, per soggetti con disturbi
renali e di calcoli, utile anche in soggetti sani che vo-
gliono prevenire l’insorgenza di patologie renali.

PROFILO
LIPIDICO

Il profilo LIPIDICO permette il monitoraggio di
dislipidemie, di persone che assumono farmaci per
abbassare il colesterolo o persone con rischio car-
diovascolare aumentato. 

DYSBIO 
TEST

Il DYSBIO TEST, valuta l’alterazione quantitativa
della microflora. Il test è consigliato a tutti, per
prevenire patologie intestinali o valutare la pre-
senza di alterazioni della flora batterica.

PROFILO 
CHECK UP TIROIDE

Il profilo CHECK UP TIROIDE determina la con-
centrazione dei più importanti ormoni tiroidei
per la valutazione ed il trattamento di soggetti
con disturbi della tiroide, o soggetti a rischio. 

PROFILO ORMONALE 
BUONA NOTTE

I risultati forniscono informazioni fondamentali
per individuare squilibri e fornire consigli specifici
per migliorare il benessere generale. 



ANALISI COMPLETE, le quali prendono in esame un
maggior numero di analiti. Tale controllo di verifica
mira, infatti, a fornire le informazioni necessarie per
accertare se tutti i valori contenuti del D. Lgs.
31/2001 sono rispettati, decretando così la potabilità
dell’acqua. Il D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. è il riferimento
normativo italiano che, recependo la Direttiva Euro-
pea 98/83/CE, disciplina il campo delle acque potabili
e definisce anche i valori analitici di riferimento per
le acque ad uso potabile.

Acrilammide
Antimonio
Arsenico
Benzene
Benzo(a)pirene
Boro
Bromato
Cadmio
Cromo
Rame
Cianuri
1,1 Dicloroetano
Epicloridina
Fluoruri
Piombo
Mercurio
Nitrati
Nitriti
Antiparassitari Totali
IPA Idrocarburi polici-
clici aromatici
Selenio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Trialometani
Cloruro di vinile

Clorito
Vanadio
Escherichia Coli
Enterococchi
Alluminio
Azoto ammoniacale
Cloruri
Colore
Odore
Sapore
Conducibilità elettrica
pH
Ferro
Manganese
Ossidabilità Kubel
Solfati
Sodio
Carica Microbica a
22°C
Coliformi totali
Torbidità
Durezza
Residuo Secco a
180°C
Nichel

TEST 
ANALISI  POTABILITÀ DELL’ACQUA

PARAMETRI  ANALISI  COMPLETA

ANALISI DI ROUTINE mira, a fornire, ad intervalli
regolari, informazioni sulla qualità organolettica e mi-
crobiologica dell’acqua, nonché informazioni sull’effi-
cacia degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile (in
particolare di disinfezione).

TEST 
ANALISI  POTABILITÀ DELL’ACQUA

Il Nichel è l’agente allergizzante più studiato fra i me-
talli dal momento che provoca sensibilizzazione con
una frequenza molto elevata. 
E’ presente non solo in oggetti metallici ma anche in
molti alimenti nonché in alcuni prodotti cosmetici. 
La dermatite allergica da contatto da nichel è la forma
più comune di dermatite da contatto (DAC), si mani-
festa con rossori, prurito, vescicole e desquamazione,
bolle, abrasioni e croste. Talvolta lo stesso paziente
presenta contemporaneamente più tipi di lesioni.
Queste ultime, presenti inizialmente solo nella zona
di contatto, possono progressivamente estendersi. 
Si possono manifestare due diversi gradi d’irritazione
cutanea, “lieve” o “acuto”: 
• “Lieve irritazione” – La pelle si presenta inizialmente
secca e screpolata. 
• “Acuta irritazione” - La pelle può bruciare, pungere
e/o prudere.

TEST 
RICERCA DEL NICHEL

Azoto ammoniacale
Cloro Attivo Libero
Conducibilità Elettrica
Escherichia Coli
Coliformi Totali
Ferro
Azoto ammoniacale
Odore
Cloro Attivo Libero

Colore
Conducibilità Elettrica
Sapore
Escherichia Coli
Torbidità
Coliformi Totali
Azoto Nitrico
Ferro
Nichel

PARAMETRI  ANALISI  DI  ROUTINE
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La sensibilità al glutine si manifesta dall’età adole-
scenziale all’età adulta, mentre è estremamente
rara in età pediatrica. 
I sintomi della sensibilità al glutine sono diarrea,
gonfiore, dolore addominale, dolori articolari, de-
pressione, annebbiamento mentale, emicrania, do-
lore addominale simile a quello provocato dalla
sindrome del colon irritabile, stanchezza, formico-
lio alle estremità, diarrea o stipsi, sonnolenza, diffi-
coltà di concentrazione, parestesie degli arti, rash
cutanei tipo eczema e anemia. 
I sintomi possono essere più o meno pronunciati
o scomparire nel tempo, ma chi è sensibile al glu-
tine di norma risulta negativo agli accertamenti
ematici per la celiachia e non presenta i sintomi
delle lesioni all’intestino tenue che contraddistin-
guono la celiachia.

TEST 
RICERCA GLUTINE NEGLI  ALIMENTI


