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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.



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. 


