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PER CHI E PERCHE’ SONO INDICATI GLI ESAMI DIAGNOSTICI  

OFFERTI DAL NOSTRO LABORATORIO? 

La Centralità del ruolo dell’Intestino nella diagnosi, valutazione ed impatto sulla salute generale è 

pluridimostrata negli ultimi anni e riceve conferme continue in ogni ambito medico (su PUBMED ci sono oltre 

50.000 pubblicazioni che correlano la salute del microbiota con i vari sistemi/organi/apparati del nostro 

corpo) 

Già nel 2009 è stato ampiamente riconosciuto che l’infiammazione di Basso grado è alla base della maggior 

parte di malattie cronico-degenerative e/o patologie anche meno gravi che di solito insorgono negli anni 

(partendo dall’ipertensione, l’ipercolesterolemia, la sindrome metabolica…per finire alle malattie autoimmuni 

e reumatologiche... alle patologie cardiovascolari più gravi…fino alla demenza senile, all’Alzheimer, ai 

tumori, ecc.). 

Sono ormai note le implicazioni che la flora batterica intestinale e, ancora più in generale, l’insieme dei 

microorganismi presenti nell’intestino (che comprende anche funghi, virus, protozoi, amebe…) ha nella 

produzione di ormoni e neurotrasmettitori (Gut Brain Axis). 

E’ comprovato anche il ruolo che la nostra flora intestinale ha nella prima protezione/elusione dei patogeni o 

di allerta del sistema immunitario. 

Sono sempre più evidenti e diffuse le patologie correlabili alla sindrome da permeabilità Intestinale più o 

meno grave, in conseguenza alla quale macromolecole di sostanze metaboliche, batteri o altro migrano 

dall’intestino al sangue, con un impatto sul sistema immunitario. Si creano in questo modo disregolazioni con 

aumento dell’infiammazione, ossidazione e sbilanciamento Immunitario. 

Ci sono numerose ricerche che correlano la proliferazione di talune specie batteriche (senza che queste 

vengano rilevate e corrette) o la memoria che rimane a livello di immunomodulatori biologici ; predisponendo 

l’individuo all’insorgenza o lo sviluppo di patologie anche gravi (Inneschi Infettivi). 

In generale, nessuna patologia può essere realmente curata se non si prendono in considerazione anche le  

eventuali correzioni alimentari e di eventuali squilibri intestinale, ma anche la valutazione dello stato di 

acidità tissutale/metabolica, lo stato di invecchiamento e degenerazione cellulare, la valutazione degli acidi 

grassi di membrana. 

Naturalmente, questa è una parte importante del complesso dello stile di vita, che comprende anche la 

valutazione dello stress,  traumi, lo stato emotivo e molto altro, che però non sono misurabili così 
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precisamente in modo biochimico; noi ci occupiamo di ciò che, microbiologicamente e biochimicamente, può 

essere rilevato. 

Per ciò che riguarda la flora intestinale, dobbiamo distinguere tra la flora residente e la flora transiente. 

La flora residente è quella che ognuno di noi eredita dalla propria madre; la colonizzazione inizia nell’utero, 

prosegue durante il parto naturale attraverso il passaggio nel canale vaginale, si completa durante 

l’allattamento al seno. Questa flora ci accompagna per tutta la vita ed è molto semplice dedurre che se le 

condizioni di concepimento, gravidanza, nascita ed allattamento sono sfavorevoli, questa condizione 

svantaggiata ci condiziona vita natural durante; in questi casi la valutazione periodica della microflora 

batterica  

 

intestinale ed il suo mantenimento con probiotici mirati diviene caldamente consigliabile per mantenere lo 

stato di salute a lungo. 

La flora transiente, invece, è fortemente condizionata dalle condizioni ambientali, l’alimentazione, lo stress, 

le esperienze vissute… insomma da tutti quei fattori che vengono nell’insieme denominati STILE DI VITA. La 

flora transiente può essere modificata con l’uso dei giusti probiotici, con l’introduzione di una alimentazione 

adeguata ed equilibrata, con le azioni correttive a carico di eventuali patogeni che fossero in eccesso. E’ una 

flora in continuo mutamento, che collabora o ostacola il lavoro della flora residente a seconda della sua 

qualità. 
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Descrizione degli esami: 

 GUT SCREENING NORMAL permette di avere una panoramica completa della flora microbiologica 

dell’intestino (funghi, parassiti, flora patogena e protettiva); include la misurazione degli indoli e 

scatoli nelle urine per vedere se l’eventuale disbiosi è a carico del tenue, del Colon o di entrambi; ci 

permette di evidenziare carichi emuntoriali epatici, renali o epato-biliari; è completa di 

antibiogramma, antimicogramma e aromatogramma per fornire indicazioni circa la migliore terapia 

da eseguire in caso di rilevazione di funghi, parassiti o batteri patogeni. 

 

 GUT SCREENING LARGE: oltre a tutto ciò che si trova nel Normal, include la rilevazione del sangue 

Occulto nelle feci, la misurazione della Calprotectina fecale (indice di infiammazione) e la ricerca 

degli Ossiuri tramite lo scotch test. 

 GUT SCREENING PLUS: oltre a tutto ciò che è compreso nel Normal, include la rilevazione del 

Sangue Occulto nelle feci, la misurazione della Calprotectina  e della Lattoferrina fecali. 

 GUT SCREENING MINI: viene effettuato solo su un campione di feci, nel quale vengono effettuate 

la ricerca dei batteri, dei funghi e la valutazione della flora protettiva, oltre ad eventuale 

aromatogramma, antibiogrmma o micogramma in caso di presenza di patogeni. E’ particolarmente 

utile come controllo post-terapia, tenendo comunque presente che NON comprende né  il test delle 

urine di Indoli e scatoli nè il Parassitologico (che sono invece compresi in tutti gli altri GUT) 

 FLORA – ISTAMINA TEST: con questo test vengono indagati la flora saprofita (proteus,klebsiella, 

morganella, citrobacter, hafnia, streptococco, staffilococco, serratia, pseudomonas), la flora di 

protezione ( lactobacilli e bifobatteri), L’ISTAMINA FECALE. Particolarmente utile per soggetti 

allergici o situazioni infiammatorie e immunitarie problematiche. 

 IgA SECRETORIE (a cura del Dr. DI FEDE): Le IgA Secretorie sono prodotte dal midollo osseo, la 

milza ed i linfonodi ma, soprattutto, dalle plasmacellule presenti nella lamina della muscosa 

intestinale. 

Nell'intestino, quindi, la presenza di IgA-S è 1000 volte più alta delle IgG. La funzione dell IgA-S è 

“difensiva”, per cui questa alta concentrazione nel lume intestinale fa pensare all'esistenza di un 

sistema difensivo specifico, con funzione di una sorta di “vernice protettiva”. Questo sistema è per 

alcuni versi indipendente dal sistema immunitario generale, e si configura come un sistema di 

protezione locale altamente specializzato, duttile e indispensabile per garantire il perfetto equilibrio 

dell'apparato e dell'intero sistema Uomo, in condizioni normali. 

Le IgA Secretorie svolgono diverse attività: 
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 attività antivirale 

 attività antibatterica , sia mediata che diretta; neutralizzano localmente ed hanno un effetto 

antiadesivo 

 azione nella costituzione fibrillare del muco 

 funzione di “immune exclusion”; selettiva nei confronti di determinati agenti che, se introdotti nei 

primi mesi/anni di vita, potrebbero essere causa scatenante di reazioni allergiche. Tutto questo 

mantenendo e rinforzando l'integrità delle mucose 

 attivazione degli enzimi intestinali; che sono in grado di degradare le molecole solo nel caso in 

cui queste siano veicolate dalle IgA-S presenti nel bordo intestinale 

 

Ne consegue quindi che diverse patologie possono essere associate al DEFICIT di IgA-S: 

 Affezioni Gastroenteriche 

 Malattie Autoimmuni 

 Neoplasie Maligne 

 Infezioni Bronco-polmonari 

 Allergie 

 

 GUT MICO: è una ricerca specifica effettuata su un campione di feci, su 32 funghi (tra cui 16 tipi di 

Candida e 7 di Cryptococcus); è particolarmente indicata quando i sintomi fanno chiaramente 

pensare ad una possibile proliferazione fungina o, in diversi casi, risultano non riconducibili ad 

infezioni di altro tipo, magari già diagnosticate e curate, senza però produrre risultati positivi sulla 

remissione dei sintomi. Questo esame può essere richiesto, in aggiunta, ad uno qualunque dei Gut 

 ISTAMINA FECALE (da richiedere in abbinamento a un test Gut Screening): Il test delle feci 

dell'istamina determina il contenuto di istamina delle feci. Un alto contenuto di istamina indica che il 

tuo corpo potrebbe avere una ridotta capacità di degradarla. 

Il contenuto di istamina nell'intestino aumenta quando vengono mangiati alcuni cibi. L'enzima 

Diamino ossidasi (DAO) è presente nell'intestino tenue della maggior parte delle persone. Questo 

enzima scompone l'istamina. Le persone con una carenza di DAO hanno una ridotta capacità di 

processare l'istamina, con conseguente alti livelli di istamina. 

Il test delle feci dell'istamina misura il contenuto di istamina nell'intestino. Questo test delle feci non 

misura gli enzimi DAO nelle feci, ma alti valori di istamina nelle feci indicano una deficienza DAO. 

I livelli di istamina aumentano dopo aver mangiato cibi come cioccolato, formaggio stagionato e vino 

rosso. In caso di insufficienza DAO, i sintomi includono problemi gastrointestinali in combinazione 
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con prurito, rinite, insonnia o mal di testa, stanchezza, problemi respiratori. 

L'istamina è presente in un gran numero di cellule nel corpo. Ha una funzione regolatrice 

nell'intestino, svolge un ruolo nella produzione di acido gastrico e funziona come neurotrasmettitore. 

L'istamina è anche coinvolta in reazioni infiammatorie e allergie. Quando si verifica il contatto con 

sostanze estranee, i mastociti sono indotti a rilasciare l'istamina. Un aumento dell'istamina causa 

sintomi simil allergici come prurito, naso che cola, diarrea e insonnia. Pertanto, elevati livelli di 

istamina possono causare una "pseudo-allergia". 

Ci sono varie cause che possono aumentare il contenuto di istamina nel corpo. Una delle cause più 

importanti è un'allergia stessa. Una reazione allergica si verifica quando gli anticorpi entrano in 

contatto con mastociti che contengono istamina, che viene poi rilasciata. 

Il contenuto di istamina può aumentare nell'intestino in due modi: mangiando cibo che induce il 

corpo a produrre istamina o mangiando cibo che contiene molta istamina. In circostanze normali, il 

contenuto di istamina nell'intestino rimane piuttosto basso. La ragione di ciò è che l'enzima 

diammina ossidasi (DAO) assicura che l'istamina sia degradata. Alcune persone non hanno questo 

enzima. Quando mangiano cibo che aumenta il contenuto di istamina nell'intestino, sviluppano 

sintomi allergici. Questa è chiamata "intolleranza all'istamina".. 

Anche un aumento della flora saprofita (vedi Gut screening) puo’ aumentare il quantitativo di 

Istamina : Vari lavori scientifici indicano che un aumento di Klebsiella, Hafnia, Citrobacter, Serratia, 

Pseudomonas  possono indurre una sovrapproduzione di Istamina. 

 Il pacchetto di raccolta e spedizione contiene uno speciale tubo di raccolta per il campione. Le feci 

vengono raccolte in un supporto di fissazione. In questo modo, le sostanze nelle feci sono 

stabilizzate per un risultato affidabile 

 NEOPTERINA: esame di laboratorio eseguito sul sangue. Valori normali: < 25 nmol/L. La neopterina 

è una sostanza la cui produzione è strettamente correlata con l’attivazione della risposta 

immunitaria. Il suo contenuto nel sangue è indicativo di un’alterazione del sitema immunitario e, 

pertanto viene misurata per la diagnosi di gravi malattie; ed esempio, infezione da Virus HIV (e altri 

virus), di vari tipi di tumore (del sangue, ginecologici, gastrici…) o in caso di rigetto a seguito di 

trapianto. 

 M2PK: Il test viene eseguito sulle feci e rileva la presenza dell'enzima Piruvato Chinasi di tipo 2. La 

Piruvato Chinasi M2 è un’enzima che troviamo nel processo di glicolisi per la produzione di energia 
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Cellulare; si trova in un fase intermedia del processo; una di quelle fasi da cui le cellule cancerose 

traggono energia (come già ipotizzato più di 80 anni fa dal premio Nobel tedesco Otto Warburg). 

La sigla M2-PK è il sinonimo sia del dimero che dei moduli tetramerici dell’enzima Piruvato chinasi di 

M2, che è dominante nelle cellule tumorali nella forma dimero. 

La sua ricerca nelle feci è importante per la diagnosi precoce di polipi intestinale e tumori del colon-

retto; nel sangue è un marcatore per diversi tipi di tumori. 

Qui uno degli studi pubblicati a tal proposito:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4497640/ 

 CALPROTECTINA: La Calprotectina è una proteina che costituisce circa il 60% dei granuli 

plasmatici dei neutrofili, che può essere facilmente rilevata nelle feci, poiché resiste alla 

degradazione degli enzimi intestinali. 

Essa ha una funzione di regolazione dell’infiammazione ed ha dimostrato un effetto batteriostatico e 

fungicida, per cui la sua presenza in quantità superiore alla norma è legata alla disbiosi intestinale ed 

è un buon marker di misurazione dell’infiammazione in situ. 

Non è in grado di definire la specificità dell’agente eziologico alla base della disbiosi, dell’infezione e 

dell’infiammazione; per questo motivo è consigliata insieme ad altri esami che possono colmare 

questa lacuna (ad es. il GUT SCREENING) e anche ad altri test che contribuiscono a 

rilevare/confermare lo stato infiammatorio (come ad es. ZONULINA E LATTOFERRINA). 

Dagli studi fino ad ora condotti, si è visto che la Calprotectina fecale aumenta significativamente 

nelle persone affette da: 

 Diarrea cronica 

 Morbo di Crohn 

 Rettocolite ulcerosa 

 Coliti infettive 

 Tumori del Colon – retto (in misura minore) 

 

E’ quindi un test da consigliare quando il paziente presenta sintomi quali Diarrea molto liquida, 

dimagrimento eccessivo, sanguinamento rettale, febbre, sensazione di debolezza, crampi allo 

stomaco. 
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La sua misurazione a step periodici durante la terapia, permette anche di seguirne l’efficacia e di 

monitorare il decorso della malattia. 

Il test della Calprotectina fecale è già compreso sia nel GUT SCREENING PLUS che nel GUT 

SCREENING LARGE. 

Il suo valore può essere influenzato dall’uso di Fans (che possono provocare lesioni alle mucose) e 

possono essere dati falsi positivi nei bambini.  

 LATTOFERRINA: La Lattoferrina (o Lattotransferrina)è una glicoproteina che, come suggerisce il 

nome, si trova nel latte. E’ particolarmente concentrata nel colostro (primo latte materno)e 

diminuisce poi nel corso dell’allattamento; è in quantità più elevate nel latte bovino, ma si trova 

anche in alcune nostre escrezioni come le lacrime, o la saliva. 

Questa sostanza è caratteristica contenuta nei Granulociti Neutrofili, cellule del nostro sistema 

immunitario che hanno una forte azione preventiva e di difesa nei confronti di microbi e funghi. 

Le proprietà antimicrobiche e fungine delle Lattoferrina sono dovute al fatto che essa ha la capacità 

di legare a sé il Ferro libero, rendendolo indisponibile per i batteri patogeni che ne hanno invece 

bisogno per moltiplicarsi ed aderire meglio alla mucosa intestinale (come ad es. nel caso 

dell’Escherichia Coli patogeno). Ha inoltre una capacità lesiva della membrana cellulare esterna di 

alcuni batteri Gram-, il che le conferisce un’azione battericida importante. E’ stata rivalutata 

recentemente anche per le sua capacità antivirali, che si esplicano tramite il legame con i 

glicosamminoglicani della membrana plasmatica, prevenendo l’ingresso del Virus e bloccandolo sul 

nascere. Numerosi lavori scientifici dimostrano questa efficacia soprattutto nei confronti del 

Citomegalovirus, dell’ Herpex Simplex e dell’Hiv. La valutazione e misurazione  della Lattoferrina 

nelle feci, ci permette di avere ulteriori indicazioni sulla presenza di infiammazione intestinale, ma 

anche di eventuale infezioni batteriche o infezioni micotiche; E’ quindi un’esame consigliato quando 

siamo in presenza di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI o IBD in inglese), Colite 

Ulcerosa, Morbo di Crohn già dignosticate o, comunque, quando si presentano i seguenti sintomi: 

 Diarrea più o meno abbondante con o senza sanguinamento 

 Emissione di Muco rettale 

 Diarrea accompagnata spesso da dolori addominali anche forti (che in alcuni casi possono 

essere scambiati per attacchi di appendicite 

 Comparsa, in alcuni casi, di febbre e dimagrimento causato da diminuzione di appetito o 

malassorbimento (possono verificarsi cali di peso importanti nel giro di brevissimo tempo) 
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 ZONULINA: è una proteina che modula la giunzione delle cellule che costituiscono la parete 

intestinale; la Zonulina si lega ad un particolare recettore dell’epitelio della superficie intestinale e 

questo legame crea una cascata di reazioni biochimiche che disassemblano le cellule epiteliali, 

creando una Permeabilità Intestinale. 

Ricordiamo che la Permeabilità Intestinale (Leaky Gut Sindrome), permettendo il passaggio nel 

tessuto linfonodale sottostante la parete intestinale di batteri, parassiti o altre sostanze che non 

dovrebbero arrivarci, innesca una serie di reazioni immunitarie che sono alla base di diversi disturbi: 

 Allergie alimentari 

 Intolleranze alimentari 

 Sviluppo di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI o IBD) 

 Sviluppo di malattie autoimmuni (Colite Ulcerosa , Morbo di Crohn) 

 Patologie di vario tipo e gravità che si possono manifestare anche in altri distretti, come quello 

Cardiovascolare, Respiratorio, Cerebrale, Neurologico, ecc. 

Va comunque inoltre ricordato che, prima di divenire patologie importanti, tutto comunque di solito 

inizia con disturbi che vengono considerati più comuni e, quindi, meno gravi come: 

 Colite 

 Diarrea 

 Stipsi 

 Emicrania o Cefalea ricorrenti 

 Recidive di infezioni batteriche 

 Debolezza del Sistema Immunitario (tendenza ad ammalarsi spesso) 

Alti livelli di zonulina sono presenti anche in soggetti affetti da Celiachia, più o meno grave. 

L’esame per la rilevazione e valutazione della Zonulina viene eseguito sulle feci ma può essere 

eseguito anche sul sangue. 

 TEST CITOTOSSICO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI (IBA): permette di rilevare la reazione 

immunitaria, attraverso il contatto del sangue con gli antigeni alimentari, e rilevare la sensibilità a 

questo o quell’alimento. E’ importante per avere indicazioni sull’alimentazione ottimale per la 

persona. A questo test deve seguire un periodo di almeno 2/3 mesi di astensione della persona dagli 

alimenti a cui risulta sensibilizzata, magari unito a disintossicazione generale, dopo il quale, 

progressivamente, questi vengono reintrodotti facendo attenzione a che non si ripetano più gli 

eccessi che spesso ne hanno determinato la sensibilità. Ci sono varie possibilità di test IBA, da 

valutare a cura del professionista a seconda dell’anamnesi clinica e delle abitudini alimentari del 
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cliente, onde decidere se è sufficiente un test base che comprende gli alimenti più comunemente 

consumati nell’alimentazione italiana e onnivora, oppure utilizzare test più completi che 

comprendano mix di alimenti potenzialmente allergizzanti o pro infiammatori come i crostacei, i 

coloranti, i conservanti, i funghi…ma anche i frutti di bosco, il pesce, ecc. (nel catalogo dei pannelli è 

possibile vedere tutte le varie possibilità). 

 NANOMICROSCOPIA IN CAMPO OSCURO: È l’unico test eseguito su sangue vitale in movimento 

dinamico senza colorazioni che possano causare artefatti. Il microscopio ha un condensatore 

particolare (carioide anulare) che permette di mandare la luce tangenzialmente al preparato e quindi 

di vedere tutto ciò che è trasparente e mobile. 

È possibile così osservare ciò che c’è veramente nel sangue come tossine, batteri, funghi, spore, 

parassiti. La presenza di queste basse cariche nel sangue non sono così rilevabili con i sistemi 

tradizionali dove occorre una forte carica batterica perché una emocoltura risulti positiva. 

Questa presenza a volte asintomantica crea uno stato di bassa infiammazione (low grade 

infiammation) che è la causa di moltissime malattie, la rilevazione della forma degli eritrociti e le loro 

deformazioni possono indicare stati di acidosi latenti, squilibri di membrana, deficit di ossigenazione 

che possono essere approfonditi con altre indagini come l’analisi lipidomica che molto spesso 

abbiniamo. 

L’osservazione delle tossine circolanti da indicazione per una corretta alimentazione e/o 

integrazione. L’esame di Campo Oscuro può poi indicare la terapia (Sanum) da prediligere per un 

ripristino dell’equilibrio della microflora circolante. 

Questo sistema di microscopia può essere abbinato ad un sistema iperspettrale (HSI) per la 

misurazione dello spettro, stiamo progredendo sulla ricerca ed applicazioni cliniche in collaborazione 

con i più accreditati centri di ricerca nazionale. 

Questa tecnica microscopica ci potrà fornire le seguenti informazioni: 

 controllo delle dimensioni e forma degli eritrociti; 

 ossigenazione delle emazie; 

 determinare la presenza di microrganismi simbionti o parassiti secondo gli      insegnamenti 

del dott. G.Enderlein; 

 integrità delle membrane delle cellule sanguigne; 

 mobilità dei granulociti; 

 resistenza vitale del sangue; 

 presenza di tossine metaboliche; 

 presenza di muffe o funghi; 

 stati infiammatori acuti e cronici. 

http://www.valsambro.it/


 

Via Cairoli, 2 - 40121 Bologna web: www.valsambro.it  mail valsambro@valsambro.it 
P.Iva  01546951201 REA BO 344234 - capitale sociale i.v. Euro 10400,00 – Tel.: 051.240218  Fax: 051.241330  

10 

Le indicazioni di intervento terapeutico, a seconda dei casi, sono molteplici, sia tradizionali che 

naturali. 

 

 FLOGOGUT: unisce l’esame del Gut Screening Normal, con la misurazione della lipidomica di 

membrana (cioè la misurazione degli acidi grassi). E’ particolarmente importante nelle malattie 

autoimmuni e cronico/degenerative, dove uno sbilanciamento degli acidi grassi, oltre che della 

microflora intestinale, è assolutamente peggiorativo ed ostacola le possibilità di miglioramento dei 

sintomi della malattia; in molti casi, anzi, ne velocizza il progredire.  

Tutti gli esami sopradescritti sono combinabili tra loro, in modo da poter avere maggiori informazioni 

possibili, in base all’anamnesi clinica del paziente che si rivolge a voi. 

CAMPI DI APPLICAZIONE POSSIBILI 

Gastroenterologia: 

 Gastrite 

 Stipsi 

 Colon irritabile 

 Diarrea 

 Difficoltà digestive 

 Rettocolite ulcerosa e Morbo di Chron 

 SIBO 

 Tumori o sospetti tali dell’intestino (in particolare in caso di sospetto, particolarmente utile è l’esame 

enzimatico M2PK, che dà indicazioni sulla possibile presenza, anche senza sanguinamento, di 

eventuali tumori o polipi intestinali) 

 Diverticolite 

 Dopo chemioterapia o radioterapia 

e tutte le patologie a carico di questo apparato. Si consiglia un primo approccio costituito da GUT 

screening meglio se PLUS e abbinato ad IBA. Può essere richiesto in simultanea, se si sospetta una 

forte infiammazione, sia l’esame della Calprotectina fecale che quello della Lattoferrina (sempre su feci) 

che danno una misurazione certa dello stato di infiammazione e l’indicazione di una eventuale 

permeabilità intestinale. 

 

http://www.valsambro.it/


 

Via Cairoli, 2 - 40121 Bologna web: www.valsambro.it  mail valsambro@valsambro.it 
P.Iva  01546951201 REA BO 344234 - capitale sociale i.v. Euro 10400,00 – Tel.: 051.240218  Fax: 051.241330  

11 

Ginecologia 

 Infezioni e/o candidosi recidivanti 

 Cistiti 

 Uretriti 

 Annessiti 

 Endometriosi 

 Ovaio policistico 

 Infertilità 

 Prima, durante e dopo la gravidanza per agevolare la costituzione della flora del nascituro 

 Tumori sospetti o diagnosticati. 

 Dopo chemioterapia o radioterapia 

Allergologia 

 Allergie diagnosticate o sospette, come sostegno delle terapie desensibilizzanti e/o 

immunologiche relative; le intolleranze sostengono ed alimentano tutti i tipi di allergia, abbiano 

esse espressione a livello delle mucose, della pelle, dell’apparato respiratorio, ecc. 

In questo campo, come nelle malattie neurologiche, può essere indicato ad un GUT unire anche 

l’esame di rilevazione dei metalli pesanti nelle urine, per rilevare alcuni ‘allergeni’ nascosti che 

mantengono alta la risposta immunitaria dell’organismo. 

Urologia 

 Cistiti 

 Nefriti e glomerulonefriti 

 Prostatiti 

 Calcolosi renali e renella (un altissimo grado di infiammazione può portare alla disgregazione 

ossea nei casi più gravi) 

 Tutte le patologie di tipo infiammatorio a carico dell’apparato 

 Tumori sospetti o diagnosticati 

 Dopo chemioterapia e radioterapia 

http://www.valsambro.it/
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Cardiologia 

 Aterosclerosi e arteriosclerosi (in particolare Flogostress) 

 Difficoltà circolatorie 

 Sangue ‘denso’ (magari prima di prescrivere anticoagulante) 

 Infarto del miocardio e infarto intestinale 

 Ipercolesterolemia 

 Patologie cronico-degenerative o infiammatorie a carico dell’apparato 

Dermatologia 

La pelle è l’Intestino rivoltato, quindi più che mai in questa branca la valutazione dell’equilibrio intestinale è di 

fondamentale importanza 

 Dermatiti atopiche 

 Dermatiti 

 Eczemi 

 Psoriasi 

 Vitiligine 

 Pruriti ‘sinemateria’ (a volte attribuibili anche a parassiti) 

 Formazione di piaghe 

 Orticaria 

 Tutte le patologie/disturbi di tipo cronico degenerativo e/o infiammatorio a carico dell’apparato 

 Tumori, soprattutto dopo chemioterapia o radioterapia 

 Invecchiamento precoce, rughe evidenti 

 Alopecia 

 

Ortopedia 

 tutte le patologie cronico/degenerative ed infiammatorie ricorrenti a carico dell’apparato 

osteoarticolare: tendiniti, artriti, artrosi, osteopenia, osteoporosi… 

http://www.valsambro.it/
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Immunologia 

 Tiroiditi autoimmuni 

 Stanchezza Cronica 

 Sclerosi Multipla 

 Deficit immunitari 

 Allergie 

 Neuropatie 

Reumatologia 

 Artrite reumatoide 

 Artrite Psorisiaca 

 Atriti sieronegative 

 Sindrome di Sjogren 

 Connettivite indifferenziata 

 

Ogni informazione aggiuntiva, richiesta di prezzi, ecc. può essere effettuata via mail 

scrivendo a : marketing@valsambro.it  

 

Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter attraverso il nostro sito www.valsambro.it per 

essere certi di venire informati su ogni nuovo test disponibile, ogni evento ed incontro 

occasione di formazione. 
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