In ottica di fornire un sempre migliore e completo
approccio al paziente, ho voluto aggiungere ai miei
servizi anche i Test per Intolleranze Alimentari e altri
utili test.
NOME DEL TEST
DESCRIZIONE
Test intolleranze alimentari 46 ALIMENTI
Test intolleranze alimentari 92 ALIMENTI

€ 130
L’intolleranza, o meglio reazione avversa agli alimenti, è
causata da un eccessivo contatto delle proteine di alcune
sostanze con il sistema immunitario, che scatena una
risposta tardiva, di accumulo e mediata da anticorpi IgG.

Test intolleranze alimentari 92 ALIMENTI
latto ovo vegetariani
Test intolleranze alimentari
184 ALIMENTI
Celiac test
Consente di effettuare con elevata sensibilità e specificità lo
(A DIGIUNO NELLE ULTIME 8 ORE)
screening di primo livello per la diagnosi di celiachia.
E’ il primo in Italia in grado di valutare la possibile sensibilità
Gluten Sensitivity test
al glutine non celiaca, patologia che si stima interessi dal 6
(A DIGIUNO NELLE ULTIME 8 ORE)
all’8% della popolazione.
Profilo completo che valuta la concentrazione dei più
Check up tiroide
importanti ormoni tiroidei, per la valutazione o il
trattamento di soggetti con disturbi alla tiroide.
E’ un bilancio globale dello stress ossidativo, ovvero una
L’Anti-Aging Profile
valutazione dell’equilibrio tra la produzione di radicali
liberi e il potere antiossidante
Un’analisi qualitativa e quantitativa degli acidi grassi della
membrana eritrocitaria, allo scopo di restituire, insieme ai
Cell Skin Profile
valori espressi dai marker correlati allo stress ossidativo e al
(+ QUESTIONARIO)
potere antiossidante dell’organismo, un quadro completo
della salute del derma.
• Il Metabolic Profile serve a valutare, mediante l’analisi di
marcatori di biochimica classica associati al dosaggio di
due ormoni strettamente correlati al tessuto adiposo, la
presenza di eventuali danni indotti da alterazioni al
Metabolic profile basic
metabolismo.
(+ QUESTIONARIO)
• COLESTEROLO TOTALE; TRIGLICERIDI; LEPTINA;
ADIPONECTINA;
• GLICEMIA; INSULINA; INDICE HOMA;
• GPT;AST/ALT/GGT.
CONSULTO NUTRIZIONALE SU SCHEDA TEST INTOLLERANZE
(SE TEST NON ABBINATO A VISITA NUTRIZIONALE)
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