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Gentile cliente, 
Il nuovo BioTest MX © è frutto della migliore tecnologia brevettata dei laboratori Daphne Lab. Tecnologia Palladium ©       
BioTest di Classe M serie MX. In conformità con gli standard qualitativi europei ISO 9001:2008, nel rispetto della carta dei  
valori, carta etica e carta dei servizi della Daphne Lab, Le offriamo una piattaforma di servizi avanzati e innovativi ad alto     
contenuto tecnologico. 
La Daphne Lab mira da anni al miglior raggiungimento del benessere e della prevenzione, tutti i sistemi e processi sono           
conformi a regole per il minor impatto sull’ambiente e per il rispetto delle norme etiche di ogni etnica mondiale.  
Segua scrupolosamente i consigli esposti nel Thema da Lei scelto, la guida Le suggerirà la migliore interpretazione del BioTest 
MX. In alcuni BioTest ci sono valori diversi per ogni elemento analizzato, potrà trovare valore test, che è il valore macchina del 
parametro, e valore in percentuale, che è quello da tenere in considerazione; potrebbero esserci percentuali di funzionalità       
positiva o di distonia, in ogni caso i valori sono sempre ben espressi nel Thema.  
Per ogni suggerimento, dubbio o interpretazione può contattare i nostri laboratori al numero verde, oppure un consulente Daphne 
abilitato a leggere i BioTest MX, la cui lista completa è pubblicata sul nostro sito web www.thefoodintolerance.com.  
I BioTest Daphne non sono né prescrittivi, né diagnostici, non sostituiscono nessuna cura medica e per tanto non bisogna        
interrompere nessuna cura medica in corso. Per ogni interpretazione e approvazione dei consigli contenuti nel BioTest bisogna 
sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.  
 
La ringraziamo per aver scelto i servizi avanzati Daphne Lab e le auguriamo giorni colmi di serenità.  

 
Dr. Luigi Di Vaia  

e tutto lo staff Daphne Lab  

Nessun Albero della Terra è stato abbattuto per stampare questo BioTest 

Corso Europa, 359 80010 Villaricca NA  -  Tel. 081.5063596 - Tel. 081.8147484 - Fax. 081.19305662 
Cell. 339.8620993 - 334.9320442  -  www.daphnelab.com - info@daphnelab.com 



 3 
Thema 03 - Prodotto editoriale DAPHNE LAB ® - Marchio registrato e testi depositati alla SIAE - tutti i diritti sono riservati  

IT-BG006-9

Bologni Samantha  

25/06/2012VITAMINE  

Vers. 8.24 

VIT VITAMINE % 

vit A vitamina A preformata

pro-A betacarotene

vit. B1 Tiamina

vit. B2 riboflavina

vit. B3 vit. PP - nicotinamide

vit. B5 ac. Pantotenico

vit. B6 piridossina

vit. B12 cobalamina

biot biotina

fol acido folico

ino inositolo

col colina

lip acido  lipoico

PABA ac. Para-aminobenzoico

vit. P Bioflavonoidi

vit. C ac ascorbico

vit. D vit. D + successive trasformazioni enzimatiche

vit. E tocoferolo

vit. K vitamina K

vit. K1 fillochinone

vit. K2 menachinone

PQQ pirrolochinolino chinone

ω3 ac grassi polinsaturi omega-3 ac. Linolenico

ω6 ac grassi polinsaturi omega-6 ac. Linoleico
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Gli elementi saranno   
evidenziati in giallo al  
riscontro di una percen-
tuale inferiore a 62 o in  
azzurro con un valore  
superiore a 77.  
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Il LIST è il riassunto delle medie geometriche tra 
gruppi, importante per il medico o il naturopata 
al fine di determinare le condizioni energetiche 
dell’organismo allo stato attuale, per assegnare il 
corretto protocollo di integrazione nutrizionale.  
Le percentuali sono da intendersi come   valori 
di utilizzo energetico e metabolico, ad es. una 
percentuale di vit. A 100% sta a  significare che 
il corpo utilizza il 100% della vit. A dalla sua 
dieta.   

test x gruppo vit. %
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test x gruppo A.A. %
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test x gruppo min. % 
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test x gruppo vit. B %
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La fenilalanina ha funzioni 
simili alla tirosina, può au-
mentare produzioni di do-
pamina, e insieme alla vita-
mina B5 e B6 dona straor-
dinari risultati di sazietà, 
resistenza sportiva e con-
centrazione mentale, tre 
fattori determinanti per il 
corretto allenamento. L’in-
dex-fi è il parametro che 
misura tale rapporto e 
deve essere intorno a 0,5; 
al di sopra bisogna integra-
re con maggiore vit. Com-
plesso B o specifica B5 e 
B6; al di sotto bisogna in-
tervenire con aminoacidi 
tirosina e fenilalanina.  
In una corretta alimentazio-
ne si è scoperto che il giu-
sto rapporto tra grassi 
omega 6/3 deve essere di 
1:5. Il nostro test indica 
proprio se tale rapporto è 
sbilanciato a favore di uno 
o degli altri, poiché è im-
portante correggerlo per 
l’utilizzazione delle energie. 
Anche l’indice del rapporto 
di energia generale, che 
deve essere in tutti di valo-
re 1, se è superiore bisogna 
integrare maggiore vit. C, 
se è inferiore integrare più 
vit. B. Questo indica anche 
il rapporto alimentare tra 
frutta-verdura e carboidrati 
(pane-pasta) al fine di de-
terminare una corretta die-
ta: se è superiore a 1 man-
giare più agrumi-frutta-
verdura; se è inferiore as-
sumere più pasta e pane. 
Sempre dietro un analisi 
delle intolleranze alimenta-
ri.  
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Il thema 03 della Daphne Lab è il test del VMA © uno dei test fondamentali per gli 
studenti, è utile perché non informa sulle carenze di aminoacidi o vitamine o  mi-
nerali nel sangue, ma sulle loro carenze energetiche nel corpo, cioè come il corpo, 
i meridiani, le strutture energetiche degli organi utilizzino questi    elementi e in 
che quantità.  Da un’ analisi potrebbe risultare che nel circolo ematico vi sia il 
100% del triptofano, ma in che percentuale  viene realmente utilizzato dal corpo? 
Solo il VMA dà uno spaccato energetico della utilizzazione e delle riserve metaboli-
che e dei bisogni di un gruppo di Vitamine, Aminoacidi e Minerali.  
Il presente test ha un valore indicativo, per ogni integrazione alimentare e proto-
collo terapeutico rivolgersi sempre e comunque al proprio medico di fiducia.  
I valori segnalati in azzurro sono quelli stabili o in eccesso, quelli segnalati in gial-
lo sono quelli carenti da integrare o su cui progettare una strategia di  integrazio-
ne alimentare.  
Nel test dei minerali, invece, quelli segnalati in arancio sono quelli carenti mentre 
di colore verde quelli in eccesso, il più carente tra tutti è di colore magenta e 
quello in eccesso assoluto è segnalato in azzurro.  
 

Le proteine sono delle 
macromolecole che svol-
gono, nel corpo, impor-
tanti funzioni biologiche. 
A livello primitivo (dal 
greco protos cioè primo) 
sono  mattoni che servo-
no a varie sintesi biochi-
miche nelle cellule.  
Si può osservare un au-
mento della proteinemia 
plasmatica (con le analisi 
di routine ematiche di 
laboratorio) quando si ha 
eccessiva sudorazione, si 
fanno sforzi fisici prolun-
gati, si segue una dieta 
ricca di secondi,  c’è disi-
dratazione, ed altri scom-
pensi. 
Una diminuzione dei pla-
smatici  si osserva nei 
casi di anoressia, di difet-
ti di assorbimento intesti-
nale, di difetti genetici, 
ecc.  
Nel nostro caso basta 
vedere il valore LIST per 
rendersi conto dello as-
sorbimento ed utilizzazio-
ne totale delle proteine a 
livello microcellulare, ma 
è un’analisi differente da 
quella ematica che consi-
gliamo sempre di associa-
re alla presente.  
Una dieta ricca di protei-
ne deve essere sempre 
accompagnata da un cor-
retto piano ginnico perso-
nalizzato e da almeno 
due litri d’acqua al gior-
no.  
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AA AMINOACIDI % 

asp acido aspartico

glu acido glutammico

ala alanina

arg arginina

car carnitina

cis cisteina

cys cistina

cre creatina
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pro prolina

glu glutammina
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tir tirosina
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tri triptofano

ser serina

val valina
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Gli elementi saranno   
evidenziati in giallo al  
riscontro di una percen-
tuale inferiore a 62 o in  
azzurro con un valore  
superiore a 81.  
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Un indice importantissimo è quello pi-greco, che indica il rapporto complesso tra indice beta (vit. 
A,C,E e     selenio) e la  molecola di Trimetilglicina TMG. Il nostro DNA perde gruppi metilici ogni volta 
che cresciamo e con gli anni che passano e  ciò produce invecchiamento e modificazione stessa del 
DNA originario. Ogni molecola di TMG dona tre gruppi metilici al DNA contribuendo a farlo restare più 
giovane possibile, insieme agli antiossidanti di picco come il selenio, e le tre vitamine A, C, ed E. Il 
rapporto pi-greco indica lo stato di invecchiamento del corpo e come procede la sua ricostruzione cel-
lulare. Questo indice ci può dare un idea di come la “macchina muscolare e metabolica” stia lavorando 
e quante scorie produca (ossidazione) per aumentare energia.  
Un altro indice standard molto importante è quello logaritmico di crescita detto del GH, che è calcolato 
in base a tutti gli aminoacidi che concorrono alla formazione dell’ormone della crescita GH stimolando-
lo. Se questo indice è maggiore di 6,91 ci troviamo dinanzi ad un metabolismo che consuma alte dosi 
di aminoacidi in % quindi bisogna aumentare le attività sportive e intervenire sull’alimentazione, se 
l’indice è inferiore a 6,91 e tocca anche i 6,41 in giù allora bisogna integrare giusti aminoacidi di sti-
molo al GH e una corretta programmazione sportiva.  
Il rapporto creatina/taurina indica l’efficienza metabolica: se è inferiore a 1 il ciclo metabolico è bloc-
cato e si mangia e si accumula senza un vero e proprio smaltimento e utilizzo di energia; se è supe-
riore ad 1 allora si  utilizzano troppe riserve e troppo ATP viene speso rispetto a quello che si integra.  
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RAPPORTI  

ω3/ω6 rapporto standard 1:5 tra grassi gamma linoleici 0,895833 0,2 tutti

AA / vit rapporto geometrico tra gruppi 3:1 1 3 sportivi

2 adulti

1 anziani

min / vit rapporto geometrico tra gruppi 1:1 1,367647 1 tutti

vit B/vit C rapporto di energia generale 1,234043 1 tutti

index-β rapporti complessi tra vic C, A, E + selenio 2,5 3 tutti

index-π rapporti tra index-beta e TMG 30,8 > 23 tutti

index-fi rapporto di resistenza fenilalanina/vit B5 + vit B6 0,5 0,5 tutti

orn/glu rapporto catabolico 1,310345 1 tutti

2 atleti

index-GH rapporto logartimico di crescita GH 6,736158 6,91 tutti

cre/tau rapporto creatina/taurina 0,985915 1 tutti

Simbolo RAPPORTI Valore  Riferimento Categorie 
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Gli zuccheri sono fondamentali nel metabolismo energetico delle cellule muscolari, nervose e 
nella struttura biologica generale dell’essere umano soprattutto quando affronta  una gara o un 
allenamento.  
Certi tipi di zuccheri vengono assorbiti meglio e prima dall’organismo, mentre altri dopo e male, 
alcuni hanno un potere glicemico maggiore (il cosiddetto indice glicemico), mentre altri minore 
e meglio tollerato.  

La condizione dello sforzo agonistico produce nell’organismo una serie di bisogni energetici 
superiori ed  inaspettati che si traducono in zuccheri complessi o meno complessi.  
La curva Blu indica la situazione-bisogno degli zuccheri a riposo(vedere la colonna dei bisogni 
in percentuale %), quella rossa nella condizione di sforzi di potenza immediati come corsa, 
salto ad ostacoli, aerobica, ecc., mentre la curva gialla indica la distribuzione dei bisogni di 
zuccheri in sforzo prolungato come attrezzistica, culturismo, o simili. Per il thema 03 student è 
da considerarsi soprattutto la colonna blu, a riposo, sempre che non si facciano anche sport 
per facilitare la circolazione o l’energia psichica dello studente.  
 

Fabbisogni energetici 
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MEMORIA 
 
 

In genere si ritiene che l’essere umano ricordi il 10% di ciò che legge, il 20% di ciò che ascolta, il 30% di ciò che 
vede, il 50% di ciò che vede e sente, il 70% di ciò che discute coi altri, 1'80% di ciò di cui ha esperienza diretta e 
il 95% di ciò che spiega agli altri. La cosa migliore per un corretto apprendimento e irreticolazione ben strutturata 
dei neuroni in sinapsi stabili, sarebbe quella di spiegare ad altri la lezione appresa. 
La memoria è una facoltà psichica complessa, consistente nella capacità di immagazzinare e richiamare alla co-
scienza dati e sensazioni relativi a esperienza vissute. 
La memoria è alla base dei processi cognitivi e dell'apprendimento. 
L'attività cerebrale, la memoria, la concentrazione, la prontezza mentale vengono modulate dai neurotrasmettitori 
acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glicina, GABA e acido glutammico, che permette ai neuroni del 
cervello di eccitarsi. 
Si definisce neurotrasmettitore una sostanza che rilasciata a livello di terminazione nervosa, in risposta a un im-
pulso attraverso la sinapsi, interagisce con i recettori presenti nella membrana del neurone post-sinaptico, che 
viene eccitato e genera a sua volta l'impulsa. 
Gli aminoacidi, fenilalanina, tiroxina e glutammina, sono stati oggetto di studi in questi ultimi anni, rivestendo un 
ruolo sempre più rilevante nella complessa organizzazione del sistema nervoso e sono ottimi per il cervello e il suo 
buon mantenimento e buon funzionamento. 
La memoria in generale gioca brutti scherzi: si inizia a dimenticare molto in fretta perché dopo 24 ore si perde 
circa il 30% delle informazioni, dopo 48 ore il 50%, mentre dopo 5 giorni se ne va 1'80%. 
I sensi captano i segnali che vengono raccolti dal talamo; l'ippocampo provvede a smistare i ricordi, immettendo 
quelli che vale la pena di mantenere nella memoria a lungo termine lasciando quelli di pronto uso in quella a breve 
termine. 
Inoltre, l'ippocampo decide quale informazione tenere e quale eliminare, aiutato da un neurotrasmettitore impor-
tante: l'acetilcolina. 
Per questo processo di memorizzazione viene in aiuto l'amigdala, che trasforma i ricordi in emozioni. 
 
I problemi legati alla memoria e alla capacità di concentrazione sono: 

 Scarsa irrorazione cerebrale 
E questo il caso dell'aterosclerosi cerebrale che in primis si manifesta con una diminuita capacità di concentrazione 
e di memorizzazione. 

 Stress psichico 
evoca accumulo di ammoniaca a livello delle cellule nervose, con disturbo ed elevata interferenza e intossicazione 
delle cellule cerebrali. 

 Invecchiamento 
Comporta squilibri del metabolismo cerebrale e della quantità di produzione di neurotrasmettitori. 
 
Carenze alimentari 
Privano le strutture cerebrali dei nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dei meccanismi nervosi. 
L’esame Thema 03 student analizza anche il grado generale di carenza su diversi fattori a livello cerebrale indicato 
per gli studenti, se alto bisogna intervenire nello specifico per quel fattore ed abbassarlo. 
 

 
 
 
 

difficoltà di concentrazione

rallentamento dei processi ragionativi 

difficoltà di apprendimento

alterazione del richiamo mnemonico 

problemi di coordinazione 

disturbi dell 'umore 

difficoltà di fronteggiamento 

diminuzione velocità di risposta 

fatica mentale 

difficoltà di irretimento sinaptico 

21

71

43
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34

39

66

90
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DIETA PER ESAMI 
 
 

Volenti o nolenti, lo stress da esame colpisce in modo più o meno intenso tutti gli studenti, dalle elementari all’uni-
versità. Stress che spesso e volentieri può indurre errori dietetici, dal digiuno da “stomaco chiuso” alle overdose di 
bevande eccitanti (caffè eccetera) o di snack ipercalorici per “tirarsi su”. Rimedi che sembrano utili al momento 
per un’immediata gratificazione ma che producono alla lunga gli effetti opposti a quelli desiderati. Un’alimentazio-
ne corretta - che non vuol dire punitiva - può invece svolgere un ruolo rilevante non solo durante le settimane di 
studio ma anche negli impegnativi giorni degli esami.  
Cosa non serve al cervello  
Sostanzialmente sono quattro le regole dietetiche alla base di una buona memoria:  

 non esagerare con le calorie e mantenere un peso corretto;  

 non eccedere con grassi animali e zuccheri semplici;  

 privilegiare i carboidrati integrali e determinati grassi come quelli del pesce;  

 infine seguire una dieta variata, ricca di frutta e verdura, per assicurare un buon introito quotidiano di 
sostanze antiossidanti.  

I primi due punti sono collegati: spesso chi segue una dieta abbondante di alimenti molto energetici – a meno che 
non si tratti di un atleta - è anche sovrappeso o obeso. Numerosissimi studi hanno provato che un’alimentazione 
ricca di colesterolo e grassi principalmente di origine animale (burro, panna, formaggi, carni grasse, salumi ecc.) 
ma anche di quelli vegetali presenti nei prodotti industriali, diminuisce l’efficienza delle cellule nervose, peggioran-
do la capacità di apprendimento e mnemoniche, e in più facilitando i processi d’invecchiamento cellulare (il cosid-
detto stress ossidativo dovuto all’aumento dei radicali liberi, aumentati a causa degli errori dietetici). 
Stessa azione negativa è esercitata dall’eccesso - non certamente da un consumo saltuario - di cibi dolci, quali 
merendine, gelati, caramelle e così via, e di alimenti a base di cereali raffinati o amidi (pane e riso bianco, pizza, 
patate). Tutti questi alimenti hanno in comune la caratteristica di avere un indice glicemico alto, ovvero sono in 
grado di innalzare notevolmente i tassi di zuccheri nel sangue (iperglicemia) rispetto anche ad altri carboidrati, 
come quelli integrali ad esempio. E i frequenti bruschi rialzi glicemici – con conseguenti ipoglicemie - non giovano 
alla concentrazione e alla salute delle nostre cellule nervose. 
I nutrienti preziosi  
Per fortuna esistono delle sostanze alimentari che, al contrario, proteggono i neuroni dallo stress, dovuto sia da 
cause interne (ad esempio una dieta scorretta) che esterne (ad esempio gli esami). Si tratta per lo più di vitamine 
e minerali, presenti prevalentemente negli alimenti vegetali, con proprietà antiossidanti, ossia con il compito di 
proteggere le cellule nervose. Purtroppo i giovanissimi amano poco frutta e verdura, che abbondano di queste pre-
ziose componenti, e ciò può portare a carenze che seppur indirettamente influiscono sulla capacità di apprendi-
mento. Le vitamine dalle proprietà antiossidanti, che contrastando l’azione dei radicali liberi contribuiscono all’effi-
cienza dell’organismo e quindi delle capacità mentali sono la E, la A (o betacarotene nei vegetali) e la C, che 
avendo un’azione benefica sui vasi sanguigni permette una buona circolazione a livello cerebrale.  
Poi ci sono le vitamine del gruppo B che tra le tante funzioni permettono al sistema nervoso di funzionare corretta-
mente. In particolare la B1 agisce sul sistema nervoso, la B6 e la B5 su vista e pelle, la B3 contro insonnia e de-
pressione e sul sistema immunitario in generale. In più ogni singola vitamina del gruppo B aumenta l’azione delle 
altre. Tipici segni di carenza di queste vitamine sono infatti sintomi generali quali affaticamento, svogliatezza, 
sbalzi d'umore e disturbi gastrointestinali. 
C’è chi consiglia, di assumere integratori di vitamine B nei periodi di maggiore necessità, che essendo per fortuna 
idrosolubili come la C hanno il vantaggio di non accumularsi nell’organismo ma di essere eliminati con le urine.  
Il pesce fa bene, ma non per il fosforo  
“Mangia il pesce che ha il fosforo e ti fa bene alla memoria” dicevano le mamme: ecco un vecchio luogo comune 
che incredibilmente ancora resiste. Il fosforo, minerale presente in tutti gli alimenti di origine animale, fa parte dei 
fosfolipidi, costituenti delle membrane delle cellule nervose, ma non ha certo un’azione sulla memoria. Inoltre la 
nostra alimentazione ne è già ricca sia per l’abituale consumo di alimenti proteici, sia per il quantitativo di fosforo 
utilizzato in agricoltura e che migra nei vegetali. 
Le nostre mamme non sapevano che mangiare pesce faceva comunque bene alla memoria ma per un’altra ragio-
ne. Mentre una dieta con troppi grassi e colesterolo fa male al cervello, una dieta che abbondi degli acidi grassi del 
pesce, i cosiddetti Omega 3 di cui tanto si parla, è invece estremamente benefica anche per la memoria, secondo i 
ricercatori. In particolare, questa azione sarebbe dovuta a un componente degli Omega 3: l’acido docosaesaenoi-
co, detto anche DHA, con una forte azione antinfiammatoria e antiossidante. Il DHA si trova in alte concentrazioni 
nel cervello ed è indispensabile per le nostre funzioni cognitive. 
Tra i minerali utili a chi studia troviamo il selenio e lo zinco, anche questi per le loro capacità antiossidanti e di 
difesa immunitaria, nonché il magnesio, regolatore dell’umore e ansiolitico, utile in particolare a chi non riesce a 
concentrarsi o a studiare per colpa dell’ansia e della paura dell’esame. Attenzione alle carenze di ferro, abbastanza 
frequenti nelle adolescenti: l’anemia, ha tra i suoi sintomi principali proprio la difficoltà a concentrarsi e una scarsa 
resistenza alla fatica mentale. 
 
Ma ci sono anche altre sostanze presenti nei cibi che sembrano svolgere un’azione diretta sul cervello: la lecitina - 
e la colina dalla quale deriva - e l’inositolo hanno uno stimolo eccitatorio sulla mente aumentando il numero di 
neurotrasmettitori. Sono tutti composti chiamati vitamino-simili: la colina serve alla formazione di importanti co-
stituenti delle membrane cellulari (lecitine e sfingomieline) e la sua integrazione viene utilizzata nella cura di sva-
riati disturbi neurologici. Anche l’inositolo è presente nelle membrane cellulari ed è usato in certe patologie per 
aumentare la velocità della risposta nervosa. 

Bologni Samantha  
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Il menu dello studente  
Ma come deve essere la giornata alimentare ideale dello studente, specie se bambino o adolescente, valida an-
che nei giorni delle prove di esame? Il consiglio più importante è quello di iniziare la giornata con una buona pri-
ma colazione. È provato che chi la fa ha delle migliori prestazioni intellettuali rispetto a chi la salta. Inoltre con-
sente di arrivare non troppo affamati o deboli all’ora di pranzo, e quindi di evitare pasti abbondanti con la conse-
guente sonnolenza pomeridiana. La prima colazione deve essere completa: frutta, latte o yogurt con cereali 
(muesli con fiocchi di avena) oppure pane (meglio se integrale) e miele o marmellata. Ma anche una porzione di 
proteine a rotazione: un uovo (magari sbattuto o alla coque), due fette di prosciutto, un pezzetto di formaggio.  
Riguardo ai due pasti principali, per avere un’alimentazione equilibrata uno dovrà essere basato più sui carboi-
drati e l’altro più sulle proteine. Ad esempio, un piatto di pastasciutta al pomodoro fresco con una bella insalata 
mista e colorata a pranzo; un primo leggero (come una crema di verdure), un secondo a base di pesce, carne 
bianca o un uovo con contorno a cena. Oppure viceversa, con proteine a pranzo per rimanere più tonici nel po-
meriggio e sfruttare l’effetto rilassante (e saziante se si arriva affamati) dei carboidrati alla sera. 
Come al solito gli spuntini ideali sono a base di frutta preparata nel modo che il giovane preferisce (al naturale, 
frullata, macedonia) ma anche a base di pane o yogurt. L’importante però, è che il momento della merenda sia 
per il bambino una pausa piacevole con qualcosa di buono: via libera quindi a gelati alla frutta o ai frappé al ca-
cao in polvere. Oppure – ma non troppo spesso, una tazza di cioccolata, che per il suo effetto eccitante è un po’ 
il caffè dei giovanissimi: meglio “somministrarla” nel primo pomeriggio, per non disturbare il sonno. Infatti, se 
non si dorme bene, non si studia neanche bene. 
 

fosfatidilserina

ginseng

pappa reale

maca

ginko biloba

GABA

acetilcolina

serotonina

RNA 

noradrenalina

dopamina

glicina 

ac. Glutammico

ippocampo

amigdala

ammoniaca cerebrale

70

40

46

89

22

6

59

85

91

10

12

12

20

64

78

87
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Elemento Funzione positiva % 

A percentuale maggiore corrisponde 
una miglior funzionalità dell’elemento. 

media 49
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Nutrienti per la memoria negli alimenti  

 Vitamina A. Albicocche, anguria, asparagi, broccoli, carote, cachi, cavolo, indivia, lattuga, melone, peperoni 
rossi, pomodori, spinaci, zucca. 
 Vitamina C. Agrumi, broccoli, cavoli, fragole, kiwi, lamponi, mango, papaia, peperoni, pomodori, ribes nero, 
spinaci. 
 Vitamina E. Oli vegetali (girasole, mais, oliva), avocado, mandorle, noci, nocciole, pistacchi. 

 Vitamine gruppo B. Fonti vegetali: cereali integrali, semi oleosi, frutta secca, legumi (soia in particolare), 
ortaggi (cavoli, radicchio, asparagi, spinaci). Fonti animali: fegato. La B12, quasi assente nel mondo vegetale, si 
trova anche in pesce, uova e latticini. 

 Omega 3 e DHA. Sono presenti in tutti i pesci, in particolare in quelli grassi (non di allevamento) come sal-
mone, tonno, aringhe, sardine, sgombri. 
 Selenio. Fonti vegetali: aglio, broccoli, cavolo, cetrioli, cereali (specie se integrali), cipolle, funghi, sedano. 
Fonti animali: carne (agnello, anatra, maiale, pollo), formaggi stagionati, pesce (crostacei, frutti di mare, sardi-
ne, tonno), tuorlo d’uovo. 
 Zinco. Fonti vegetali: tutti i cereali e i legumi, frutta oleosa. Tra gli ortaggi: carote, cavolo verde, sedano, 
spinaci. Fonti animali: carne e pesce in generale (acciughe, polipo, seppie, ostriche). 

 Ferro. Fonti vegetali: Legumi, pomodori essiccati, radicchio verde, rucola, tarassaco, spinaci, foglie di rapa, 
germe di frumento, muesli, fiocchi d’avena, semi oleosi e frutta secca. Fonti animali: Fegato, carne in generale, 
pesce (ostrica, cozza, mormora, scorfano, pagello). 
 Magnesio. Fonti vegetali: Cereali integrali, legumi, semi oleosi, bieta, spinaci, carciofi, zucchine, banane. 
Fonti animali: Formaggi stagionati (grana, pecorino), pollo, tacchino, bresaola, uova. 
 Colina. Verdure (in particolare lattuga e cavolfiore); come lecitina si trova nel tuorlo d’uovo (ricco inoltre di 
fosfatidilserina, utile per la memoria), cereali e legumi (soia). 
   Inositolo. Agrumi, cereali integrali, noci, semi oleosi e legumi. 
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Diminuire i Sali da cucina, mangiare solo verdure, frutta, succhi di frutta, cibi integrali e biologici, eliminando caffè, cioccolata, 
frutta secca, cibi raffinati e zuccheri raffinati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vi è presenza di amalgame-otturazioni dentali ci potrebbe essere un’alta tossicità da mercurio in circolo, si consiglia di      
controllare il livello di intossicazione da metalli pesanti con un Mineralogramma Thema 02. Nella seconda fase della terapia si 
consiglia un’attenta purificazione interna per drenare le tossine delle amalgame e piombature dentali che bloccano il              
metabolismo e provocano una serie di fattori tossici e patologici intestinali.  

 
La Daphne Lab mette a disposizione una linea di consulenza per casi particolari rendendo disponibile il 
coordinamento sanitario dei suoi dottori. Per ogni esigenza e nel caso vorreste aprire una linea di  
consulenza dedicata al vostro specifico caso contattare i referenti del Daphne Point.  
 

L’intero Risultato del BioTest deve essere approvato dal proprio medico di fiducia, non interrompere nessuna cura medica      
intrapresa, consultare sempre il proprio medico di fiducia o lo specialista per ogni esigenza e per il corretto utilizzo degli       
integratori  nutrizionali eventualmente consigliati.  
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Nessun Albero della Terra è stato abbattuto per stampare questo BioTest 

Dott. Ferdinando Cristiano 
Medico chirurgo - specialista in chirurgia  

Responsabile Area di Medicine non Convenzionali ASL Napoli3  
Consulente scientifico della DAPHNE LAB  
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  

Documento IT: “Le nostre migliori credenziali” - cod: K15 - versione 1.5 aggiornato al 24 gennaio 2013 - © DAPHNE LAB  pagine 1/1 

 

L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  

Sistema aziendale conforme 


