
ORARIO DI APERTURA 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Mattino       7,15 - 12,30 

Pomeriggio  16,00 – 19,00 

 

SABATO 

Mattino         7,30 - 12,00 

 

I prelievi si eseguono tutte le mattine 

dalle 7,15 alle 9,30, il sabato dalle 

7,30 alle 9,30. 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

(Test leucocitotossico) 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

      Scheda informativa 

POLIAMBULATORIO       

ANALYSIS 

 

 

 

 

Poliambulatorio privato 

Laboratorio di analisi 

chimico-cliniche e 

microbiologiche 

 

Via Partigiani D’Italia, 3 Busseto 

Tel./Fax 0524 97098 

E-mail: bussetoanalysis@gmail.com 

Sito: www.poliambulatorioanalysis.it 

 

POLIAMBULATORIO 

ANALYSIS 



 

I NOSTRI TEST  

 

I test che proponiamo permettono un'analisi dagli  

alimenti dai più comuni e caratteristici, normalmen-

te presenti nella nostra dieta, fino a quelli più parti-

colari e specifici. Differenti pannelli di intolleranze 

alimentari sono disponibili. Essi variano nel numero 

degli alimenti da esaminare che va da un minimo di 

32 fino ad un massimo di 120.  

 

• Kit da 32 alimenti 

          - per un primo approccio al problema 

           - prezzo: 100 euro 

• Kit da 64 alimenti 

            - per un’analisi dei cibi più comuni 

            - prezzo: 120 euro 

• Kit da 96 alimenti 

Le intolleranze alimentari sono dovute ad un “ av-

velenamento” progressivo prodotto nel tempo da 

determinati alimenti, variabili a seconda di ogni in-

dividuo. Le reazioni patologiche dovute a tale feno-

meno, di norma, si manifestano da 1 a 36 ore dopo 

l’assunzione del cibo in questione. 

DISTURBI ASSOCIATI 

 

             - per un’analisi più specifica 

             - prezzo: 140 euro 

• Kit da 120 alimenti 

              - per un’analisi ad ampio raggio 

              - prezzo: 180 euro 

•  

• Kit Additivi e Conservanti 

         - prezzo:  50 euro 

 

 

 

 

 

MODALITA’ 

• Prelievo del sangue a digiuno 

• Effettuabile lontano da terapia cortisonica 

( due settimane ) 

• Esito in 5 gg 

• Non si effettua il venerdì e il sabato 

 

GASTROINTESTINALI             RESPIRATORI
Diarrea                                             Dispnea

Dolore addominale                          Sinusite 

Nausea                                             Rinite

Stitichezza                                       Faringiti

Vomito                                             Asma bronchiale

DERMATOLOGICI                     NEURO-PSICOLOGICI
Orticaria                                           Cefalea - Emicrania

Acne                                                  Sonnolenza

Eczema                                              Iperattività- Spossatezza

Psoriasi                                              Vertigini

Prurito                                                Ansia

PROCESSI INFIAMMATORI VARI
Artriti   

Dolori muscolari    


