DISBIOSI
INTESTINALE
Centro Delta s.r.l. appartenente al
Consorzio Sannio Tech, nasce con lo
scopo di operare nell’ambito della
ricerca e dello sviluppo, nel campo
della biologia. Lo staff tecnico è
costituito da professionisti del
settore: medici, chimici, biologi,
tecnici di laboratorio e infermieri
professionali.
Il laboratorio accreditato S.S.N,
fornisce i seguenti servizi di analisi:

CONOSCERE OGGI
CIO’ DI CUI HAI BISOGNO
E’ FONDAMENTALE PER
LA TUA SALUTE DI DOMANI
per informazioni sui servizi offerti,
su come ordinare i test, sulle
modalità di esecuzione e per
qualsiasi chiarimento
contattare il + 39 0824 363764
oppure visita il sito
www.centrodeltasrl.com

Analisi chimico-cliniche di base

Analisi microbiologiche
e parassitologiche

Analisi specialistiche

Microbiologia

Genetica e farmacogenomica

Lipidomica

CONSORZIO SANNIO TECH
S.S. Appia 7 km 254+900 - 82030 APOLLOSA (BN)
tel +39 0824 364090 ● fax +39 0824 364092
www.sanniotech.com ● info@sanniotech.com

Le cause della Disbiosi Intestinale
•
•
•
•
•
•
•
•

Intolleranze alimentari
Infezioni intestinali
Parassitosi
Fumo
Alcool
Stress
Vita sedentaria
Terapie antibiotiche
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A chi soffre di: irregolarità intestinale,
gonfiori e tensioni addominali,
flatulenza e aerofagia, difficoltà
digestive, infezioni uro-genitali
ricorrenti,
stanchezza
cronica,
difese immunitarie deboli.
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Per chi è consigliato il test

Scatolo

μg/l

LIEVE

Indicano

LIEVE

La Disbiosi Intestinale consiste
in una alterazione degli enzimi
intestinali e della flora batterica
che vive all’interno dell’intestino,
questo squilibrio può portare
gonfiore,
stitichezza,
diarrea,
riduzione della forza, malessere
generale, cambiamenti dell’umore,
disturbi del sonno, fino ad arrivare
nelle donne a cistiti e candida
vaginale, nei casi più gravi.

mg/l

ASSENTE

La flora batterica intestinale, come
quella di tutto l’apparato digerente,
è l’insieme dei microrganismi
presenti nel sistema digestivo.
Nel colon si trovano i batteri
anaerobici, i bifidobatteri, mentre
nell’intestino tenue vi è una forte
presenza di batteri aerobici, come
i lattobacilli.

Grazie al nostro test
E’ possibile valutare la Disbiosi
Intestinale attraverso biomarcatori
rilevabili dalle urine, che consentono
di evidenziare l’eccesso o l’assenza
di prodotti derivati dalle attività
metaboliche della flora batterica
intestinale. Il test, rileva la presenza
dello indicano e dello scatolo.

