Intolleranza alimentari Service
Scopri da una semplice puntura da dito quali alimenti limitano il tuo benessere. Il Service
internazionale MyCare mette al tuo servizio un laboratorio analisi specializzato per l’analisi
delle reazioni avverse agli alimenti.
Cos’è
Le Intolleranze Alimentari (IA) sono spesso causa di una serie di disturbi che traggono
origine dalla incapacità dell’organismo di digerire completamente alcuni alimenti,che
vengono degradati soltanto a livello di macromolecole, non utilizzabili né per la produzione
di energia né per la crescita cellulare.
Il loro accumulo nel tempo lungo la parete intestinale, è causa di processi infiammatori.
L’intestino perde la sua funzione di “filtro”, e tali processi si estendono ad altri organi
compromettendone la perfetta efficienza.
E’ una sorta di lenta e graduale intossicazione che si manifesta con una sintomatologia
assai varia:
Problemi intestinali, Gastriti, Ritenzione idrica, Senso diffuso di stanchezza,Cefalea,
Manifestazioni cutanee, Mialgia e dolenzia articolare ricorrente, Disordini del peso
corporeo sia in eccesso che in difetto.
Il nostro test
MyCare Test IA è un service internazionale di test per le intolleranze alimentari.
Grazie ad un nuovo kit di prelievo del sangue da puntura da dito è possibile raccogliere i
campioni in modo più semplice e capillare. Una volta effettuata la puntura da il test può
essere spedito in apposita busta a Microtrace Diagnostici. Il Test viene analizzato da un
laboratorio di analisi specializzato (Autorizzazione N°176/2002 Regione Emilia Romagna).
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Preparare la lancetta rimuovendone la protezione.
Posizionare la lancetta sul dito e premere il pulsante di attivazione.
Favorire la fuoriuscita del sangue esercitando una pressione sul polpastrello
Depositare una grossa goccia di sangue all’interno della card
Dinsifettare il dito e utilizzare il cerotto per proteggere la sede della puntura
Compilare il questionario allegato in tutte le sue parti
Recapitare la card e il questionario presso il centro dove si è acquistato il test.

