
Permeabilità intestinale 
Healthy Gut Analisi di Zonulina sierica 

Healthy Gut + Dysbio Analisi di Zonulina sierica + indacano e scatolo normalizzati sulla 
creatinina 

Disbiosi 
Intest Flora + Analisi di indacano e scatolo urinario + rilevazione delle IgG totali verso 12 
microrganismi con metodica E.L.I.S.A. 

Intest Flora Complete Analisi di 9 acidi organici urinari + indacano e scatolo normalizzati 
sulla creatinina + rilevazione delle IgG totali verso 12 microrganismi con metodica E.L.I.S.A.

Inammazione 
Hi-DAO inammation Analisi di istamina sierica + DAO (deamino-ossidasi) 

Permeabilità intestinale, inammazione, e disbiosi 
Healthy Gut + Dysbio & Hi-DAO inammation Analisi di Zonulina sierica, indacano e 
scatolo normalizzati sulla creatinina, Istamina sierica + DAO (deamino-ossidasi).

Esami ormonali 
Dhea's + Cortisolo Analisi del rapporto fra gli ormoni DHEA's e cortisolo permette di valutare 
la capacità di reazione allo stress e gli effetti dell'invecchiamento sull'organismo. È utile 
anche per valutare l'impatto dell'attività sportiva soprattutto in situazioni di overtraining.

Lipidomica (acidi grassi di membrana)
Lipi Cardio Pannello specico per la prevenzione cardio vascolare attraverso l'analisi di 19 
acidi grassi di membrana. 

Lipi Young Pannello specico per bambini ed adolescenti 

Lipi Mamma Pannello specico per donne in gravidanza e allattamento 

Lipi Sport Pannello specico per lo sportivo 

Lipi Anti-Aging Pannello specico per l'anti-aging 

Reazione avversa agli alimenti igg mediata (intolleranze alimentari)
TIAMI 65 alimenti Rilevazione delle IgG totali su 60 alimenti e 5 miceti con metodica 
Microarray (evoluzione dell'E.L.I.S.A.)

TIAMI 90 alimenti Rilevazione delle IgG totali su 85 alimenti e 5 miceti con metodica 
Microarray (evoluzione dell'E.L.I.S.A.) 

TIAMI 180 alimenti Rilevazione delle IgG totali su 175 alimenti e 5 miceti con metodica 
Microarray (evoluzione dell'E.L.I.S.A.) 

Servizio di analisi con kit di autoprelievo 

+

+

+

+

In caso di utilizzo del paziente di farmaci immunosopressori la risposta del test potrebbe risultare bassa

Test riservato esclusivamente a pazienti superiori ai 18 anni.

Test riservato esclusivamente a pazienti di età compresa tra 4 e 18 anni.

Test riservato esclusivamente a donne in gravidanza (già a partire dal 1° trimestre) e nella fase di allattamento.

Test riservato esclusivamente a soggetti che praticano intensa attività sportiva a livello agonistico o dilettantistico, 
quindi sottoposti ad un deciso stress psicosico. 



Allergie
Rast Test 20 alimenti Rilevazione delle IgE dirette contro 20 allergeni alimentari con 
metodica Immunoblot.

Rast Test 20 inalanti Rilevazione delle IgE dirette contro 20 allergeni inalanti con metodica 
Immunoblot.

Rast Test 10 alimenti e 10 inalanti Rilevazione delle IgE dirette contro 10 allergeni 
alimentari e 10 allergeni inalanti con metodica Immunoblot.

Nutrigenetica E Genetica Personalizzata
Nutrigen Explorer Analisi DNA per controllo del peso, metabolismo lipidi e carboidrati, 
capacità antiossidante, capacità antinammatoria, metilazione, metabolismo vitamina D.

Nutrigen Explorer Complete Analisi DNA per controllo del peso, metabolismo lipidi e 
carboidrati, capacità antiossidante, capacità antinammatoria, metilazione, metabolismo 
vitamina D, salute microbiota gastrointestinale, intolleranza al lattosio, sensibilità a sale, 
caffeina e alcool, predisposizione celiachia (ricerca aplotipi DQ2/DQ8).

Dna Gastro Explorer Analisi DNA per salute microbiota gastrointestinale (FUT 2), intolleranza 
al lattosio, predisposizione celiachia (ricerca aplotipi DQ2/DQ8).

Dna Sport Explorer Analisi DNA per predisposizione allo sforzo aerobico/anaerobico, rischio 
infortuni, capacità recupero muscolare. 

Dna Cardio Explorer Analisi DNA per valutazione rischio genetico cardiovascolare. 

Dna Skin Explorer Analisi DNA per capacità rigenerativa della pelle e predisposizione 
all'invecchiamento. 

Dna Stress Explorer Analisi DNA per resistenza allo stress, controllo umore e appetito. 

Dna Alopecia Explorer Analisi DNA per predisposizione genetica all'alopecia androgenetica 
maschile. 

DNA Sensibilità e intolleranze Analisi DNA per sensibilità a sale, caffeina e alcool. 

Predisposizione genetica alla Celiachia Analisi DNA per predisposizione celiachia (ricerca 
aplotipi DQ2/DQ8). 

Predisposizione genetica al Lattosio Analisi dell'aplotipo funzionale specico del gene LPH.

Servizio di analisi con kit di autoprelievo 

MODALITÀ DI PRELIEVO

con tampone capillare con tampone boccalecampione urine "®raccolta saliva con "Salviette

In caso di utilizzo del paziente di farmaci immunosopressori la risposta del test potrebbe risultare bassa


