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AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE 

DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 



Il Laboratorio Analisi DE SANCTIS, nato nel 1893, convenzionato 
col Servizio Sanitario Nazionale (SSN) opera in conformità alle 
norme EN ISO 9001. 
 
Da sempre attento alla qualità dei servizi, riconosce la propria 
grande responsabilità in merito al rapporto con il cliente, alla pro-
fessionalità dei propri dipendenti, alla qualità del servizio, alla 
idoneità delle strutture. 
 
La consapevolezza delle necessità del paziente e le motivazioni 
professionali del personale altamente qualificato, garantiscono 
all’utente di essere ascoltato, informato e tutelato dal laboratorio. 
 
I SERVIZI 
 
Il  laboratorio DE SANCTIS  esegue, in regime di convenzione e/o 
privato, analisi nel campo dell'ematologia, microbiologia, chimi-
ca-clinica, coagulazione, immunologia e dosaggi ormonali. 
Inoltre, rappresenta un valido punto di riferimento per test diagno-
stici su intolleranze alimentari, test genetici e più in generale test 
volti al raggiungimento ed al mantenimento del benessere fisico. 
Nel rispetto della qualità dei servizi erogati il laboratorio assicura 
► tempi brevi di attesa 
► prelievi a domicilio avvalendosi della professionalità di medi-

ci prelevatori 
► risposte chiare e tempestive 
► consegna dei risultati delle analisi anche per via telematica 
► esami in regime di urgenza 

IL LABORATORIO 



 

 



ORARI PRELIEVI 

DAL LUNEDI AL SABATO 8,00 – 10,00 

Il Laboratorio De Sanctis esegue in regime di convenzione con 
il SSN o privato, analisi in campo ematologico, chimico clinico, 
microbiologico. coagulativo, immunologico, dosaggi ormonali.  

Oltre a prestare i migliori servizi per le analisi cliniche, divenute 
la base di quasi tutti i percorsi diagnostici e terapeutici, il Labora-
torio De Sanctis è da sempre impegnato nella promozione di stili 
di vita e comportamenti orientati alla prevenzione dell’insorge-
re di patologie che possono compromettere la qualità della vita. 

Per conservare un buono stato di salute durante tutto l’arco della 
vita è fondamentale eseguire esami periodici.  

Scegliere screening di prevenzione mirati, sulla base di caratteri-
stiche fisiche, presenza di eventuali fattori di rischio e fasi della 
vita che la persona sta attraversando, consente di tenere sotto 
controllo la propria salute nel modo più efficace. 

Il Laboratorio De Sanctis ha elaborato per la sua clientela Pac-
chetti Check Up studiati per la tutela della salute, prevenzione e 
monitoraggio di specifiche patologie con un costo analogo al   
ticket sanitario. 

► NON è richiesta prescrizione medica 

► NON occorre prenotazione 



Consigliato alle donne di qualsiasi età per individuare pato-
logie e monitorare i parametri di laboratorio indicativi dello 
stato generale della salute dell’organismo. 

€ 50,00 

► Emocromo completo 
► Glicemia 
► Azotemia 
► Creatininemia 
► Uricemia 
► Sideremia 
► Transaminasi GOT (AST) 
► Transaminasi GPT (ALT) 
► Gamma GT 
► Proteine totali 
► Colesterolo totale ed HDL 
► Trigliceridi 
► Bilirubinemia totale e diretta 
► VES, PCR 
► Elettroforesi Proteica 
► Esame urine completo 



€ 85,00 

► Emocromo completo 
► Azotemia 
► Glicemia 
► Creatininemia 
► Uricemia 
► Colesterolo totale ed HDL 
► Trigliceridi 
► Transaminasi GOT (AST) 
► Transaminasi GPT (ALT) 
► Gamma GT 
► Bilirubinemia Tot. e diretta 
► Elettroforesi proteica 
► Proteine totali 
► VES, PCR 
► Sideremia 
► FT3 
► FT4 
► TSH  
► Na, K, Cl, Ca 
► Esame urine completo 



€ 55,00 

► Emocromo completo 
► Glicemia 
► Creatininemia 
► Uricemia 
► Azotemia 
► Sideremia 
► Colesterolo totale e HDL 
► Trigliceridi 
► Transaminasi GOT (AST) 
► Transaminasi GPT (ALT) 
► Gamma GT 
► Bilirubinemia totale e 

diretta 
► Elettroforesi Proteica 
► VES, PCR 
► Proteine totali 
► PSA   
► Esame Urine completo 



€ 90,00 

► Emocromo completo 
► Azotemia 
► Glicemia 
► Creatininemia 
► Uricemia 
► Colesterolo totale HDL 
► Trigliceridi 
► Transaminasi GOT (AST) 
► Transaminasi GPT (ALT) 
► Gamma GT 
► Bilirubinemia totale e diretta 
► Elettroforesi Proteica 
► Proteine totali 
► VES, PCR 
► Sideremia 
► CA, NA, CL, K 
► FT3 
► FT4 
► TSH 
► PSA  
► Esame Urine completo 



 
TIROIDEO 

► FT3 
► FT4 
► TSH 
► AB Anti-tireoglobulina 
► Anticorpi Anti-Perossidasi 
► Tireoglobulina 
► Emocromo 

€ 45,00 

 
EPATICO 

► Emocromo 
► Transaminasi GOT (AST) 
► Transaminasi GPT (ALT) 
► Gamma GT 
► Bilirubinemia totale e dir. 
► Proteine totali 
► Elettroforesi proteica 
► Anticorpi Anti HCV 
► HBsAg  
► Fosfatasi alcalina 
► Proteina C-reattiva 
► Colinesterasi 
► Fibrinogeno 
► Ves 

€ 80,00 



 
RENALE 

€ 45,00 

► Emocromo completo 
► Azotemia 
► Uricemia 
► Creatininemia 
► Sodiemia 
► Potassiemia 
► Esame urine completo 
► Urinocoltura * 
► Clearance della  
 creatinina (urine 24h) 

* in caso di positività si consiglia 
di eseguire l'antibiogramma con 
un supplemento di € 10,00 



ENDOCRINOLOGICO 
UOMO 

€ 90,00 

► FSH Basale 
► LH Basale 
► Prolattina 
► Testosterone Basale 
► Cortisolo 
► 17 Beta-estradiolo 
► Testosterone Libero 
► TSH  
► FT3 
► FT4 



 

ENDOCRINOLOGICO 
DONNA 

€ 94,00 

► FSH Basale 
► LH Basale 
► Prolattina 
► Testosterone Basale 
► Cortisolo 
► 17 Beta-estradiolo 
► Progesterone 
► DHEA-S 
► D4 Androstenedione 
► TSH  
► FT3 
► FT4 



ALLERGOLOGICO 

€ 50,00 

                   Tra 
Pollini, Graminacee, 
Acari, Peli e forfora 
di animali, muffe 
ecc.  

IgE Totali 
+  

8 allergeni a scelta 

Per ogni allergene aggiunto agli 8 previsti nel pacchetto  

costo supplementare di € 10,00  





 

 
 
 

Capita a volte, pur senza essere affetti da una malattia precisa, di             
soffrire di disturbi ricorrenti e persistenti di cui non si riesce a venire 
a capo: gonfiori, capogiri, cefalea, stanchezza cronica, dermatiti, 
obesità, alternanza di peso, ma anche astenia, insonnia, forme 
lievi di depressione.  
La causa potrebbe essere un’intolleranza alimentare. 
Le persone affette da intolleranze, accusano disturbi per anni, pro-
vando ogni tipo di cura senza accorgersi che tutto può dipendere da 
uno o più alimenti assunti quotidianamente e del tutto insospettabili.  

REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI: 
►  sono una reazione cronica a sostanze assunte frequentemente; 
►  il disturbo che provocano non segue immediatamente l’assun-
 zione, ma può avvenire a distanza di tempo, anche fino a 72  ore 
 dopo; 
►  si possono manifestare con sintomi e malattie a carico di qual-
 siasi organo-apparato-sistema; 
►  il fenomeno si può accompagnare a disturbi di assuefazione, 
 dipendenza e relativa astinenza in caso di sospensione; 
►  i sintomi non sono proporzionali alla quantità dell’alimento  in-
 tollerato introdotto, quindi non sono dose-dipendente e an-
 che piccole quantità possono mantenere l’intolleranza; 
►  sono frequenti reazioni trasversali tra alimenti della stessa fa-
 miglia biologica o gruppo, quindi assumere alimenti collatera-
 li vuol dire non disintossicare l’organismo e mantenere l’intol-
 leranza. 
Per diagnosticare le Reazioni avverse agli alimenti (allergie ali-
mentari croniche), il metodo più valido ed efficace è il: 

CYTOTOXIC TEST ® 
PROVE TOSSICHE ALIMENTARI SUL SANGUE 



Il Cytotest® è una indagine in vitro che si esegue ponendo a con-
tatto il sangue del paziente con gli estratti alimentari. 

L’osservazione al microscopio può evidenziare variazioni morfolo-
giche a carico dei leucociti.  

Ai pazienti risultati positivi ad una o più sostanze, si suggerisce di 
eliminarle completamente dall’alimentazione per un periodo varia-
bile in base alla sintomatologia riferita dal paziente durante il perio-
do di astinenza consigliato dal medico o nutrizionista. 

L’eliminazione ha come obiettivo quello di disintossicare l’organi-
smo e rimuovere lo stato infiammatorio cronico generato dell’ac-
cumulo di svariate sostanze tossiche. 



Cod. 5AFHCT51 - Kit 51 sostanze alimentari e chimiche 
0 Sol. veicolante Sol. veicolante Sol. veicolante 
1 Grano Grano controllo Lievito 
2 Riso Mais Soia 
3 Latte Latte controllo Bovino 
4 Uova Uova controllo Pollo 
5 Maiale Coniglio Zucchero 
6 Pomodoro Patate Carciofo 
7 Fagioli Piselli Oliva 
8 Tonno Gamberi Carota 
9 Caffè The Cacao 

10 Mela Banana Arancia 
11 Glutine di grano Acido Acetil Salicilico Acido L-ascorbico 
12 Potassio Sorbato E202 Sodio Benzoato E211 Paraossibenzoato di Metile E218 
13 Etilvanillina Ammonio Carbonato Cremortartaro 
14 Lecitina di soia Pirofosfato di sodio E450 Alginato di sodio E401 
15 Solfato di nichel Tartrazina E102 Eritrosina E127 
16 Farina di semi di carruba E410 Farina di semi di guar E412 Pectina 
17 Lattosio Sodio metabisolfito E223 Acido citrico E330 

NUOVO KIT 

51 ALIMENTI 

VEGETARIANO  

VEGANO 

Cod. 5FVCT51 - Kit 51 alimenti vegetariani/vegani 
0 Sol. veicolante Sol. veicolante Sol. veicolante 
1 Grano Segale Orzo 
2 Riso Mais Farro 
3 Kamut Latte Uova 
4 Lievito Funghi Soia 
5 Fagioli Lenticchie Piselli 
6 Mandorla Noce Arachidi 
7 Sesamo Aglio Cipolla 
8 Spinaci Broccoli Carciofo 
9 Cetriolo Finocchio Sedano 

10 Carota Zucchine Melanzana 
11 Pomodoro Patate Peperoni 
12 Lattuga Avocado Kiwi 
13 Ananas Banana Uva 
14 Mela Fragola Arancio 
15 Cocco Pepe Basilico 
16 Caffè The Cacao 
17 Oliva Girasole Zucchero 

Cod. 5FHCT51 - Kit 51 alimenti 
0 Sol. veicolante Sol. veicolante Sol. veicolante 
1 Grano Grano controllo Lievito 
2 Riso Mais Soia 
3 Latte Latte controllo Bovino 
4 Uova Uova controllo Pollo 
5 Maiale Coniglio Zucchero 
6 Pomodoro Patate Carciofo 
7 Fagioli Piselli Oliva 
8 Tonno Gamberi Carota 
9 Caffè The Cacao 

10 Mela Banana Arancia 
11 Limone Ananas Uva 
12 Fragola Ciliegia Pesca 
13 Mandorla Noce Camomilla 
14 Orzo Grano Saraceno Lenticchie 
15 Aglio Trota Salmone 
16 Merluzzo Tacchino Cipolla 
17 Peperone Cavolfiore Cicoria 

€ 150,00 



Sarà cura del Nutrizionista va-
gliare attentamente le risposte 
del test, in modo da prescrive-
re uno schema alimentare che 
non privi il paziente dei nu-
trienti essenziali ma che, nello 
stesso tempo, riesca ad elimi-
nare gli alimenti intollerati 
permettendo all’organismo di 
riacquistare la tolleranza per il 
successivo graduale reinseri-
mento.  
Normalmente, infatti, dopo un 
periodo di astinenza gli ali-
menti risultati positivi possono 
essere  reintrodotti  nella dieta,  

 

evitando assunzioni quotidiane che potrebbero facilitare un nuovo 
accumulo. 
Indipendentemente dal periodo di astinenza previsto, se i disturbi 
sono in relazione alle intolleranze alimentari, nel periodo di 4-6 
settimane, sono destinate a risolversi o migliorare nettamente. 
Le intolleranze alimentari si sviluppano solitamente verso alimenti 
assunti quotidianamente come grano, latte, uova, oliva, caffè, po-
modoro ecc, pertanto un pannello di 51 sostanze è perfettamente 
adeguato ed esauriente.  
Utilizzare pannelli con un numero esagerato di allergeni ali-
mentari, molti dei quali appartenenti alla medesima famiglia bio-
logica, significa non comprendere del tutto la finalità di un test che 
dovrebbe mettere in evidenza una intolleranza alimentare e che 
non si identifica con un dosaggio quantitativo di anticorpi IgE o 



 

Il Malassorbimento del lattosio, molto  
diffuso e da non confondere  
con l'allergia al latte, è 
originata dalla incapa- 
cità dell'intestino di  
scindere il lattosio in  
due zuccheri semplici,  
assimilabili dall'inte- 
stino, glucosio e  
galattosio. 
 

€ 120,00 



 

Il problema del malassorbimento del lattosio è dovuto alla 
mancanza dell'enzima Beta-Galattosidasi (Lattasi), enzima 
presente nelle cellule intestinali.  
 
In assenza dell'enzima, il lattosio non viene digerito e,         
attaccato dalla flora batterica, fermenta producendo tossine 
e un aumento di gas intestinali, che provocano:  
 
► meteorismo  
► diarrea 
► crampi addominali 
► stipsi 
► gonfiore 
 
La comparsa dei sintomi avviene da 2 a 12 ore dopo          
l’ingestione. 

 
Il test più sicuro 
ed affidabile per 
la diagnosi di  
malassorbimen-
to/intolleranza 
al lattosio è  
 

H2 BREATH 
TEST 

 



 

L’H2 Breath test (Test del respiro)
valuta la presenza di idrogeno 
nell’espirato prima e dopo la som-
ministrazione di 20 gr. di Lattosio. 

Si prelevano 9 campioni di espirato ottenuti 
soffiando in una sacca a intervalli regolari 
di 30 minuti per un tempo massimo di 4 ore. 

Nell’intestino, in condizioni  
di normalità, si produce  
un quantitativo minimo  
di  H2;  l’aumento  di  
quest’ultimo nell’espi- 
rato, dopo l’assunzione  
del Lattosio, dimostra  
un malassorbimento  
di questo zucchero. 

In caso di malassorbimento, dopo l’assunzione del 
lattosio e in assenza dell’enzima, nell’intestino si 
verificano processi di fermentazione con relativo 
aumento di produzione di H2 che viene assorbito 
in circolo ed eliminato attraverso  
i polmoni con l’espirato. 

SENSIBILE 

SPECIFICO 

NON INVASIVO 



La Nutrigenetica  
è una Scienza di ultima  
generazione che mette in  
relazione le caratteristiche  
genetiche peculiari di un individuo  
con la sua alimentazione, il suo metaboli-
smo, le predisposizioni individuali e   
l’ambiente in cui vive.  



L’ANALISI DEL DNA PERMETTE DI CONOSCERE 

         

 

IL PROPRIO METABOLISMO 

e quindi individuare un  
regime dietetico personalizzato  

per prevenire e curare efficacemente 
le patologie verso le quali si mostra 

predisposizione o semplicemente per  
fornire un corretto regime alimentare 

atto a mantenere l’organismo in    
buona salute  

PREDISPOSIZIONE  
 
► Intolleranza genetica al lattosio 
► Celiachia 
 
MAGGIORE INCIDENZA SU 
 
► Adattabilità allo stress 
► Diabete 
► Ipercolesterolemia 
► Malattie cardiovascolari 



Il test genetico NUTRIGENE, valutando più di 20 differenti 
polimorfismi, permette di conoscere il reale fabbisogno di vi-
tamine, minerali, grassi saturi e carboidrati da ingerire quoti-
dianamente, consentendo l’elaborazione di una nutrizione 
personalizzata volta ad assicurare il corretto apporto di nu-
trienti essenziali e il loro bilanciamento. 

La corretta alimentazione e l’eventuale uso di nutraceutici 
possono interagire con i geni e con le reazioni cellulari ad essi 
correlati in modo da favorire lo stato di benessere e rallentare 
l’invecchiamento. 



  GENI Influenza del gene 

  5HTT(SLC6A4)  Adattamento allo stress ambientale/alimentare 

  ACE  Sensibilità al sale 

  ADH1C  Sensibilità all'alcool 

  APOC3  Olio di oliva (utilizzo) 

  
CYP1A2*1F /
VDR  Sensibilità caffeina 

  CYP1A2*1F   Azione detossificante (secondo tipo di cottura) 

  GSTM1  Azione detossificante (utilizzo crucifere) 

  IL6 / TNF                 Infiammazione generale 

  APOC3 / LPL              Sensibilità ai grassi saturi 

  MTHFR  Metabolismo vitamine B 

  ACE / PPARG            Sensibilità a  zuccheri e carboidrati raffinati 

  SOD2  Stress ossidativo 

  VDR  Metabolismo vitamina D 

  LCT  Sensibilità al lattosio 

  HLA DQ2/8  Sensibilità al glutine (morbo celiaco) 

€ 200,00 



Permette di individuare uno schema nutrizio-
nale che tenga conto anche delle problematiche 
tipicamente femminili come la contraccezione, 
la menopausa, l’osteoporosi. 

  GENI Influenza del gene 

  5HTT(SLC6A4)  Adattamento allo stress ambientale/alimentare 

  IL6 - TNF  Infiammazione generale 

  MTHFR  Metabolismo vitamine B 

  PPARG  Sensibilità a  zuccheri e carboidrati raffinati 

  VDR  Metabolismo vitamina D 

  LCT  Sensibilità al lattosio 

€ 130,00 



  GENI Influenza del gene 

  5HTT(SLC6A4)  Adattamento allo stress ambientale/alimentare 

  MTHFR  Metabolismo vitamine B 

  
ACE           
PPARG  Sensibilità a  zuccheri e carboidrati raffinati 

  VDR  Metabolismo vitamina D 

  LCT  Sensibilità al lattosio 

  HLA DQ2/8  Sensibilità al glutine (morbo celiaco) 

E’ un Test genetico finalizzato ad individuare una alimentazione 
ottimale e appropriata alle necessità del bambino anche prima 
ancora dello svezzamento del lattante.  

€ 150,00 



 Studiare i polimorfismi dei geni per la sensibilità al glutine e al latto-
sio ci permette di sapere se vi è una predisposizione alla celiachia e  
se si possiede la variante che consente il perdurare dell’enzima Latta-
si ovvero la capacità perdurante di digerire il lattosio. 
L’adattamneto allo stress studia invece la capacità di adattamento 
dell’organismo al ripetersi di avvenimenti stressanti che portano al 
progressivo accumulo di reazioni endogene fino al superamento delle 
soglie soggettive di tolleranza e ad un incremento dell’incidenza dei 
più diversi disturbi sia psichici che organici. 
L’uso razionale dell’alimentazione suggerito in base al fenotipo ri-
scontrato tende a bilanciare le capacità di adattamento allo stress 
endometabolico.  

  GENI Influenza del gene 

  5HTT(SLC6A4)  Adattamento allo stress  

  LCT  Sensibilità al lattosio 

  HLA DQ2/8  Sensibilità al glutine (morbo celiaco) 

€ 120,00 



PANNELLO PER LO SPORT 

 

E’ un Test genetico studiato per aiutare chi pratica sport a raggiunge-
re risultati migliori e a mantenerli più a lungo nel tempo perchè 
permette la formulazione di programmi di allenamento e nutrizionali 
personalizzati e specifici in base alle proprie caratteristiche genetiche.  

Numerosi studi dimostrano infatti che l’abilità atletica di un indivi-
duo è in parte condizionata dal patrimonio genetico. 

Conoscere i geni che controllano i diversi processi biologici essenziali 
per lo sport, come la formazione ossea, la muscolatura, l’energia mu-
scolare, il metabolismo (importante ad esempio nel rimuovere l’acido 
lattico), l’eritropoiesi, l’angiogenesi, la vasodilatazione, significa po-
ter individuare la predisposizione a sport di resistenza, di forza fisi-
ca o velocità, ottenendo vantaggi nelle prestazioni. 

€ 150,00 



 
La nutrizione è un fondamento per la prestazione fisica, in quanto 
fornisce il carburante per il lavoro biologico e le specie chimiche per 
l’estrazione e l’utilizzo del potenziale energetico contenuto negli 
alimenti.  
Una corretta alimentazione deve coprire in modo ottimale il fabbi-
sogno energetico e plastico di un individuo, tenendo conto della fase 
di accrescimento, dell’attività muscolare e dell’ambiente in cui è 
svolta.  
Una dieta inadeguata può impedire una prestazione ottimale e au-
mentare il rischio di incorrere in infortuni o, addirittura, deter-

  GENI Influenza del gene 

  ACE 
 Regolatore pressione sanguigna 
 Performance muscolare 
 Livello di lipidi e glucosio 

 NOS3  Vasodilatazione                                                              
 Apporto di O2 ai tessuti 

  PPARG  Produzione energetica 

 ACTN3  Contrazione muscolare rapida 

  VDR 
 Regolazione dellaformazione del collagene 
 Formazione e sostituzione dell'osso    
 Degradazione del tessuto connettivo 

  5HTT(5LC6A4)  Adattamento allo stress ambientale e alimentare 

  DIO1  Ormone regolatore della tiroide 

 SOD2  Capacità antiossidante 

  MTHFR  Metabolismo vitamine gruppo B 



  GENI Influenza del gene 

  
ACE             Cellulite                                                                         

 Pressione sanguigna 

  
CYP1A2*1F    
MnSOD2 

 Detossificazione cellulare                                     
 Ossidazione cellulare 

  
PPARG  Valutazione del BMI                                              

 Sensibilità all'insulino-resistenza            

  IL6 / TNF  Valutazione dello stato di invecchiamento della pelle 

  VDR  Valutazione dello stato delle ossa 

  5HTT(SLC6A4)  Valutazione dello stress ambientale/alimentare      
 Controllo della fame 

  DIO1  Valutazione della funzionalità tiroidea        

  FTO / ADRB3  Valutazione della predisposizione all'obesità 

 

processi cellulari quali infiammazione, 
detossificazione etc. che sono alla base 
dell’invecchiamento, del degrado  
dermatologico, dell’aumento  
di peso, della cellulite. 

La Nutrigenetica riveste enorme importanza in campo estetico in 
quanto mediante lo studio di specifici geni, è possibile valutare  

€ 180,00 



  GENI Influenza del gene 

  

AR SNP1       
rs6152 

 Maggiore suscettibilità all'insorgenza precoce di  
 alopecia. L'allele G rappresenta un fattore di rischio 
 aumentato per l'alopecia 

  

EDAR          
rs1385699 

 Maggiore suscettibilità all'insorgenza precoce di  
 alopecia. L'allele T rappresenta un fattore di rischio  
 aumentato per l'alopecia 

  SOD2  Capacità di detossificare l'organismo e contrastare i  
 radicali liberi 

  IL6 / TNF                    Valutazione dello stato di invecchiamento cellulare 
  APCDO1  Inibizione crescita capelli 
  5HTT(SLC6A4)  Valutazione dello stress ambientale/alimentare  

  DQ2/DQ8  Utile in caso di alopecia areata che ha alla base un 
 meccanismo autoimmune 

E’ pertanto importante indivi-
duare la predisposizione all’alo-
pecia non solo per motivi este-
tici ma anche per individuare un 
regime alimentare personalizza-
to per la prevenzione di queste 
patologie. 

L’Alopecia androgenetica (AGA) è un disturbo comune che  colpisce 
sia uomini che donne e quasi sempre comporta una percezione negati-
va della propria immagine corporea. Inoltre i meccanismi coinvolti 
possono essere spesso associati a disturbi quali malattie coronariche,                                          
s                                                           sindrome metabolica. 

€ 180,00 



Il mineralogramma, cioè l'analisi spettrofotometrica dei minerali 
contenuti in un campione di capelli, viene usato sempre più spesso in 
campo medico e nutrizionale, a integrazione degli esami di routine, 
come possibile indicatore di eccessi o di carenze minerali o pre-
senza di metalli pesanti ma anche come conferma (o segnale) di al-
cune patologie, soprattutto nelle fasi vitali più delicate.  
I dati del mineralogramma sono clinicamente importanti perché i ca-
pelli concentrano i minerali circolanti e quindi, a differenza dei fluidi 
corporei, molto più soggetti a fluttuazioni, permettono di identificare 
e misurare anche elementi a bassissime concentrazioni (minerali 
tossici, minerali traccia).  
I minerali hanno un ruolo cruciale per la vita e per il mantenimento 
della salute; essendo implicati praticamente in ogni processo fisiolo-
gico è intuibile come lo squilibrio di un solo minerale possa porta-
re a disfunzioni, anche serie, sia in termini di carenze che di ec-
cesso. 
I minerali hanno inoltre interazioni con qualsiasi sostanza nutriziona-
le: un loro squilibrio dai valori ottimali impedisce la corretta assimi-

 Si effettua su un campione di capelli prelevato in modo totalmente 
indolore dalla nuca, punto di crescita più recente. 

€ 150,00 



LABORATORIO DE SANCTIS  
SI AVVALE DELLA  

CONSULENZA MEDICA DEL 

DOTT. CARMELO RIZZO MD 
  

Dal 1984 si è avvicinato al campo della nutrizione importando, per 
primo in Italia, dagli Stati Uniti, dove ha vissuto e studiato nei primi 
anni della sua formazione professionale, la metodica Cytotest suc-
cessivamente rivisitata, modificata e brevettata in Italia. 
Ha creato un gruppo di “ecologisti clinici” fornendo loro strumenti 
di formazione e opportunità di ricerca nel campo della nutrizione e 
dell’allergologia. 
E’ consulente clinico anche in diversi paesi esteri dove ha diffuso la 
sua metodologia clinica e terapeutica e i test diagnostici a supporto 
della stessa. 
Ha ricoperto il ruolo di docente in diverse Università italiane: Uni-
versità di Urbino, Università di Pavia, Campus Biomedico di Roma, 
Università telematica Unicusano di Roma. 
Vanta una lunga esperienza clinica di casi che vanno dalla sindrome 
autistica e ADHD, alle malattie allergiche, all’MCS alle patologie 
gastrointestinali e a tutte quelle patologie che trovano nell’alimenta-
zione una possibilità di cura e di prevenzione.    



PRESSO LO STUDIO MEDICO E’ POSSIBILE EFFETTUARE 

 PRICK TEST  € 120,00 

 PATCH TEST € 150,00 

 PATCH TEST MUCOSALE  
 NICHEL/GLUTINE € 120,00 

Il prick test, è un test utilissimo, rapido ed 
indolore per la diagnosi di sensibilizza-
zione allergica, che può essere eseguito 
sia nel bambino che nell’adulto.  
E’ di fondamentale importanza, in parti-
colare, nella diagnosi delle allergie respi-
ratorie, come rinite allergica ed asma 
bronchiale.  

Il patch test è la metodica migliore per 
identificare un’allergia da contatto o 
un’allergia con meccanismo ritardato ver-
so sostanze comunemente incontrate nella 
vita di tutti i giorni, quali nichel, coloran-
ti e sostanze chimiche presenti nei cosme-
tici o profumi.  

Il patch test mucoso al nichel/glutine è 
uno strumento molto sensibile in grado di 
identificare le reazioni causate dal nichel 
o dal glutine a carico della mucosa ga-
strointestinale.  



CONSULENZA NUTRIZIONALE 

OBESITA’ 

AUTISMO 

SINDROME METABOLICA 

ADHD 

 EDUCAZIONE AD UN CORRETTO ED EQUILIBRATO REGIME ALIMENTARE 
NELLE DIVERSE SITUAZIONI PATOLOGICHE. 

La dieta, è un mezzo per  
vivere meglio, per recuperare 

BENESSERE, SALUTE,  
RITARDARE  

L'INVECCHIAMENTO e  
PREVENIRE LE PATOLOGIE. 



E’  una forma moderna di lavaggio intesti-
nale consigliata in casi di stipsi, diar-

rea, meteorismo, micosi intesti-
nale, colon irritabile etc. 

Quotidianamente tossine legate allo stress, all’inquinamento e alla 
cattiva alimentazione, riducono la funzionalità del nostro intestino 
e depositandosi nel colon, possono divenire causa di numerose 
patologie. 
L’idrocolonterapia permette l’eliminazione di tutti i “rifiuti” depo-
sitati sulle pareti del colon e ha lo scopo di mantenere pulito e in 
perfetto stato il tratto intestinale, stimolare la peristalsi e riportare 
in equilibrio la flora batterica riequilibrando il processo d’assimi-
lazione ed eliminazione delle sostanze. 
Il trattamento non provoca dolore né spasmi ed essendo una terapia 
disintossicante aumenta la vitalità e l’energia migliorando in ge-
nerale le funzioni dell’organismo e la salute globale dell’individuo. 

Oltre ad essere una valida metodica disintossicante, può essere uti-
lizzata come preparazione alla colonscopia.  

IDROCOLONTERAPIA 

€ 100,00 



Tel. 06/32609505 
E-mail: studimedici@ainuc.it 

info@carmelorizzo.it 
www.carmelorizzo.it 

Orari: dal lunedi al venerdi  

9,30—13,30  14,30-18,00 

 
Il Laboratorio De sanctis effettua il servizio di 
service a medici e laboratori di tutta   Italia per:  

Cytotest - Test genetici - Mineralogramma 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 06/4465874  
E-mail: info@laboratoriodesanctis.it 

Orari: dal lunedi al venerdi  
8,00 - 13,00  15,00 - 17,00 

Sabato 8,00 - 13,00 

DOTT. CARMELO RIZZO 



 

LABORATORIO ANALISI DE SANCTIS Srl 
 

Via Merulana 13 - 00185 Roma 
 

Tel. e Fax 06/4465874   
e-mail: info@laboratoriodesanctis.it   

www.laboratoriodesanctis.it 


