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Azienda iscritta presso l’Anagrafe nazionale 
delle ricerche del Ministero dell’Università  
e ricerca. Sistema a tecnologia brevettata. 
Conforme ISO 9001 - EA 38 Sanità. 
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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  

     
 

5799 Jean Talon Est - H1S1M4 Saint Leonard Montreal - Tel: 438.995.8093
www.thefoodintolerance.com - thefoodintolerance@gmail.com - Skype: daphnelabcanada
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08/06/2012Ossidazione 
anione superossido O2- 33

idrossile OH- 81

diossido di azoto NO2 41

ossido nitrico NO- 9

idrogeno H- 40

Ossigeno O+ 74

ossigeno singoletto O2+ 36
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E’ quel processo chimico in cui un elemento subisce una sottrazione di elettroni, producendo molecole instabili ( Radi-
cali liberi)., che reagiscono con qualsiasi struttura molecolare che incontrano. Sono i veri killer delle strutture cellulari  
e considerati responsabili dell’invecchiamento. I radicali liberi si formano all'interno delle nostre cellule (nei mitocon-
dri), dove l'ossigeno viene utilizzato per produrre energia. Non tutto l'ossigeno viene consumato ma in parte va a for-
mare queste molecole che contengono uno o più atomi di ossigeno.  Se i radicali liberi non vengono inattivati possono 
aggravare molti processi. Il radicale libero prodotto in maggiore quantità è l 'anione superossido 02-. Esso reagisce 
con il perossido di idrogeno H2O2 e forma il pericoloso e potente radicale ossidrile OH- più potente di O2-. Agenti che 
provocano formazione di radicali liberi sono : l' infiammazione, il fumo di sigaretta (molto dannoso, il tabacco è una 
potente tossina), il sole (le radiazioni ultraviolette in genere), lo stress, elevato consumo di alcool. O2+ si forma per 
l'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti (Sole), provocando non solo danni sulla pelle. 
I radicali liberi entrano in gioco costantemente, essi vengono tamponati efficacemente quando si è giovani ma con in 
tempo l'azione di eliminazione dei radicali liberi si fa meno efficace. 

Elemento % 

cod. 5.0.0.43-11M1

   
 

 

 

I valori più alti indicano gli elementi di stress 
antiossidante a cui il corpo è più soggetto. 
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Cliente   

Polifenoli 

quercitina 34

resveratrol 25

flavonoidi 57

antocianine 74

epicatechina 86

I polifenoli sono composti che si trovano negli elementi nutritivi delle piante. Benché i polifenoli non siano stati identificati 
come indispensabili per la salute, come le vitamine, alcuni sono noti come potenti antiossidanti. Gli antiossidanti combat-
tono i danni derivanti dall’ossigeno creato dai radicali liberi e ciò protegge dal deterioramento le cellule somatiche, contri-
buendo a prevenire alcune malattie croniche. I polifenoli si trovano nella frutta e nella verdura, nel tè, nel vino, nel cacao e 
nei prodotti a base di cacao. Ogni pianta, o prodotto, possiedono una propria miscela unica di polifenoli. Rientrano nella 
categoria degli Antiossidanti e Antiradicali liberi: I BIOFLAVONOIDI  sono dei componenti di molti frutti e verdure. Sono 
detti anche vitamina C2, vitamina P, flavoni, etc. Tra i bioflavonoidi più conosciuti ricordiamo la quercitina, contenuta nel-
le cipolle, nelle mele e negli agrumi, aumenta la resistenza dei capillari e regola la loro permeabilità, sono essenziali per la 
protezione dall’ ossidazione. I bioflavonoidi, restituiscono la normale resistenza alle pareti dei capillari, senza provocare 
un "ispessimento"del sangue: i bioflavonoidi sono cioè dei normalizzatori del flusso sanguigno nei capillari e nelle vene. L’ 
EPICATECHINA  appartiene alla classe dei flavonoidi (la ritroviamo anche nel tè), che agisce come antiossidante e ci 
sono evidenze che suggeriscono un suo ruolo come antitrombotico. Il RESVETRALOLO è contenuto nel  vino rosso, 
chimicamente si tratta di un triidrostilbene, sintetizzata dalla vite dell'uva nera, essa è presente nelle foglie e nella pel le 
degli acini. Il resvetralolo inibisce l'aggregazione piastrinica indotta da trombina e ADP. Questi polifenoli del vino rosso 
sono 10 20 volte più potenti della vitamina E nella protezione dell'ossidazione delle LDL.Le ANTOCIANINE sono moleco-
le idrosolubili che conferiscono il caratteristico colore rosso porpora a uva e frutti di bosco. Giovano alla nostra salute, 
contrastando l'effetto dei radicali liberi che causano danni alle cellule connessi a invecchiamento, cancro e malattie car-
diovascolari. 
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I valori più alti indicano un maggiore bisogno 
di tale elemento. 
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Cliente   

Minerali e Vitamine 
Selenio 20

rame 45

zinco 55

glutatione 74

melatonina 45

CoQ10 23

ac urico 14

Vit E 66

Vit A 75

Vit C 28

L-metionina 18

L-serina 22

L-prolina 97

VITAMINE E SALI MINERALI 

Le Vitamine: sono  i nutrienti che 
hanno due caratteristiche: l'organi-
smo non è in grado di sintetizzarli 
(almeno in quantità adeguata) e 
deve quindi introdurli con l'alimenta-
zione; e sono  indispensabili per 
alcune funzioni vitali I Sali minerali:  
devono essere assunti in quantità 
considerevole. Sia i Sali Minerali 
che le Vitamine agiscono Antiossi-
danti e Antiradicali liberi. 
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I valori più alti indicano un 
maggiore bisogno di tale 
elemento. 
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Cliente   

Pelle e Cute 

derma 38

elastina 8

ipoderma 23

epiderma 31

ghiandola sebacea 79
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La pelle è un organo costituito da diversi tessuti la cui funzione è quella di rivestire il corpo umano, assicurare la prote-
zione all'organismo e permetterne i rapporti con il mondo esterno.  Si definisce sana una cute in cui si riscontrano, in 
ciascuna età, delle caratteristiche normali ed un'armonia di tutti i processi vitali. La pelle è composta da 3 strati :  
L’ Epidermide ha funzione di protezione. Il Derma si trova sotto all'epidermide con la quale ha intimi rapporti, per-
ché la sostiene, la nutre ed offre sede alle appendici epidermiche, cioè le ghiandole e i peli. Costituenti del derma so-
no: il collagene, che assicura robustezza alla pelle, l'elastina, che la rende elastica e la sostanza fondamentale, for-

mata da mucopolisaccaridi che ha funzioni di cementante. L’Ipoderma è un tessuto che si trova al di sotto del derma 

di natura prevalentemente adiposa. La funzione di questo tessuto è quella di cuscinetto, di isolante ed è una riserva di 
calorie per i periodi di digiuno. L'ipoderma è riccamente innervato e vascolarizzato. Con l'avanzare dell'età si verifica 
una deplezione del tessuto adiposo e questo rende la pelle flaccida ed avvizzita. Le ghiandole sebacee  sono ghian-

dole esocrine, cioè a secrezione esterna, collegate sempre con il follicolo,  producono una miscela di lipidi chiama-

ta sebo. Le ghiandole sebacee possono essere una delle vie di penetrazione delle sostanze applicate esternamente. 

Elemento % 
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I valori più alti indicano che quell'elemento 
sta subendo maggiore azione stressante 
da parte dei radicali liberi. 
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Cliente   

cuore 88

sist circ funzionale 77

grassi parete 86

coronarie 43

capillari 79

vene 65

arterie 81

invecchiamento cellulare 79

Sistema circolatorio 

cuore
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invecchiamento cellulare

La circolazione sanguigna ci consente di portare a ciascuna cellula del nostro organismo l’ossigeno e le sostanze nutri-
tive: aminoacidi, zuccheri, grassi. Il sistema circolatorio si compone di tre parti: un fluido, il sangue, che funge da mez-
zo di trasporto;una rete di canali, i vasi sanguigni, per distribuire il fluido nei vari punti del corpo;una pompa, il cuo-
re, per tenerlo in movimento. Alcune delle funzioni più importanti sono:il trasporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti e 
di diossido di carbonio dai tessuti ai polmoni,  la distribuzione dei prodotti della digestione a tutte le cellule dell'or-
ganismo, il trasporto di rifiuti e prodotti tossici al fegato per la disintossicazione e ai reni per l'escrezione, la distri-
buzione di ormoni dagli organi che li secernono ai tessuti sui quali agiscono, la regolazione della temperatura cor-
porea, in parte ottenuta adeguando il flusso sanguigni, il controllo delle perdite di sangue per mezzo della coagula-
zione, la difesa contro batteri e virus, grazie all'azione di anticorpi e globuli bianchi presenti nel flusso circolatorio. 

Elemento % 
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I valori più alti indicano che 
quell'elemento sta subendo 
maggiore azione stressante da 
parte dei radicali liberi. 
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Cliente   

amalgame 73

raggi X 17

UV 45

onde e.m 31

campi geopatici 78
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Titolo del grafico

Serie1

L’uomo è immerso in un campo elettromagnetico naturale generato dalla terra e da ciò che la circon-
da, e in un campo elettromagnetico artificiale, che negli ultimi anni è aumentato milioni di volte. Il 
nostro corpo è attraversato da radiazioni invisibili, e i nostri polmoni respirano gas radioattivi inodori 
e incolori che causano patologie come l’invecchiamento precoce. Se fino a non moltissimo tempo fa 
le fonti di inquinamento elettromagnetico erano esclusivamente di origine naturale (luce, raggi ultra-
violetti, raggi infrarossi, radiazione cosmica, ecc.), oggi con l'avvento di nuove tecnologie e la diffu-
sione massiccia di apparati elettrici ed elettronici che generano campi elettromagnetici artificali 
(causando inquinamento definito elettrosmog), la situazione si è complicata non poco. I campi elet-
tromagnetici si distinguono in campi a bassa, a media e ad alta frequenza. I campi a bassa frequen-
za sono quelli generati dai tralicci dell'alta tensione, dai cavi di distribuzione dell'energia elettrica, 
dagli elettrodomestici, ecc. I campi elettromagnetici a media e alta frequenza sono invece generati 
da telefonini cellulari, forni a microonde, trasmettitori radio e Tv, ripetitori per telefonia, ecc. Gli effetti 
di una prolungata esposizione ai campi elettromagnetici artificiali può generare molti tipi di effetti, 
diversi a seconda del tipo di frequenza, e la legislazione a riguardo fissa dei valori di cautela dei limiti 
di esposizione ben precisi, anche se non è in grado di stabilire le distanze di sicurezza in quanto non 
sono noti i meccanismi di interazione dei c.e.m. con l’organismo e nemmeno gli effetti di sommatoria 
e potenziamento di tali radiazioni. Possiamo però oltre che controllare il territorio in cui viviamo, met-
tere in atto alcuni accorgimenti per evitare conseguenze negative per la salute. 

Elementi di tossicita’ 

Elemento % 
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I valori più alti stanno ad indicare che 
quell'elemento ambientale favorisce di più 
la dimensione interna dei radicali liberi nel 
soggetto. 
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Cliente   

Cellulite 

La cellulite è un inestetismo causato da un disturbo che interessa l'ipoderma, un tessuto che si trova al 
di sotto del derma di natura prevalentemente adiposa.  
La conseguenza di questa degenerazione del tessuto è l’ipertrofia, cioè un aumento di volume  delle 
cellule adipose, la ritenzione idrica e la stasi di liquido negli spazi intercellulari. E’ causata dalla dege-
nerazione della microcircolazione del tessuto adiposo con conseguente alterazione delle sue più 
importanti funzioni metaboliche.  Il termine medico che identifica il problema è Pannicolopatia Ede-
mato-Fibrosclerotica (PEF).  La conseguenza macroscopica di questa degenerazione del tessuto è 
l’ipertrofia, cioè l’aumento di volume delle cellule adipose e la ritenzione idrica e la stasi di liquido negli 
spazi intercellulari. Distinguiamo 4 stadi: Stadio 1 è reversibile  caratterizzato da edema e da una inizia-
le alterazione dell’irrorazione sanguigna. I vasi presentano un’anormale permeabilità della parete e ciò 
causa trasudazione del plasma, ristagno e accumulo negli spazi interstiziali. Stadio 2, peggiora la condi-
zione del microcircolo e dei suoi rapporti con gli adipociti; si ha una perdita dell’elasticità e della morbi-

dezza della pelle.La pelle si presenta pallida, ipotermica. Stadio 3, si formano micronoduli, cioè strutture 
rotondeggianti, molto piccole e incapsulate in fibrille di collagene. I noduli e le fibre di collagene insieme 
formano come una trama che, racchiudendo il microcircolo e gli adipociti, ostacola gli scambi metabolici. 
Inizia quindi una sclerosi del connettivo del derma, un’ipercheratosi della zona interessata e una conse-
guente scarsa ossigenazione. 
La pelle presenta il caratteristico aspetto a buccia di arancia: si manifesta anche un certo dolore alla 
palpazione. Stadio 4, i micronoduli si sono moltiplicati fino a formare macronodulazioni facilmente ap-
prezzabili alla palpazione, che si presentano mobili, dolenti alla pressione e al sollevamento della plica 
cutanea. Questo stadio evolve nella fibrosi, che è un processo irreversibile l’ aspetto della pelle, a buccia 
d’arancia o a materasso, diventa molto marcato, la cute si presenta piuttosto pallida e manifesta ipoter-
mia distrettuale. Esistono diversi tipi di cellulite: La cellulite compatta  colpisce in genere  persone obe-
se o anche di peso leggermente superiore alla normalità, ma può comparire anche nei magri. È stabile, 
alla palpazione è dolorosa. La cellulite compatta, o dura, può con il tempo trasformarsi in molle.  La cel-
lulite flaccida (molle) si manifesta specialmente in persone di mezza età, oppure in quei soggetti che 
variano di peso in modo poco equilibrato. La cellulite edematosa si manifesta in associazione a quella 
compatta, di preferenza sulla gamba, e rappresenta la conseguenza abbastanza comune di patologie 
circolatorie caratterizzate da un importante ristagno di liquidi nei tessuti. E’ dolorosa alla palpazione e, 
talvolta, anche durante la deambulazione.  
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La letteratura naturopatica consiglierebbe i seguenti PRODOTTI NATURALI  

 
Si consigliano massaggi Shiatsu o Bioenergetici, o presso terapia lì quando è necessario o altre tipologie di massaggi come quelli 

ayurvedici nonché massaggi posturali considerando i seguenti MERIDIANI:  

 
 
Massaggi relax e bagni con Sali marini e lavanda e bergamotto in olio essenziale + un programma estetico personalizzato e    
programmi antistress. 
 

 CRISTALLO compatibile con il suo stato Bioenergetico:  

 
 
La cura della persona passa anche attraverso una buona lettura e un diario attento di tutto quello che avviene nella nostra vita, 
scritto ogni sera come meditazione della nostra storia interiore. 

Consiglio di leggere i seguenti LIBRI: 

 
 

Per l’equilibrio emotivo si consiglia di ascoltare le musiche di Halpern e MUSICHE  

 
  
 
Controllo e ripetizione del test tra 60 giorni.  
 
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.  
 
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.  

 Vescica, Stomaco, maestro cuore, cervicale

pietra lavica

Alessandro Baricco, senza sangue

Osho, una vertigine chiamata vita

Musiche di Beethoven 

Programma di Benessere  
Cliente   08/06/2012

Dott. Ferdinando Cristiano 
Medico chirurgo - specialista in chirurgia  

Responsabile Area di Medicine non Convenzionali ASL Napoli3  
Consulente scientifico della DAPHNE LAB  

 

Nessun Albero della Terra è stato abbattuto per stampare questo BioTest 
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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 


