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La Daphne Lab è stata la prima azienda a brevettare un sistema a metasostanza per leggere dal tessuto biologico con onde a 4-
dimensioni, la salute dei propri clienti. Grazie a questa innovativa metodologia possiamo fornire più di 31 BioTest differenti, 
pannelli di analisi multipli, l’unica che riesce a testare ben 600 alimenti, 15 vitamine, 20 aminoacidi, 9 minerali, 300 batteri, 10 
enzimi, tossine, organi, apparati, additivi e moltissimi altri indici che nessuna azienda della categoria riesce a testare e con un 
rapporto Qualità/Prezzo tra i più competitivi sul mercato  Europeo ed unica sul mercato mondiale. Certificata ISO 9001 e      
conforme alle norme ambientali 14001, la DAPHNE LAB utilizza un metodo validato ASL - AIAS che conferma il 94% di            
ripetibilità.  
Le intolleranze Alimentari sono un fenomeno diverso dalle allergie. Gli allergeni aumentano la reattività del sistema               
immunitario mentre i cibi che generano intolleranza (gli intollereni) generano un campo di disturbo che abbassa il sistema   
metabolico. Ecco perché in molti casi, continuando ad assumere un intollerene, si continua ad ingrassare oppure a soffrire di  
cefalea, gonfiori, pesantezza, disturbi di circolazione e molti altri fenomeni inerenti i campi di disturbo da intolleranze. 
A volte capita di essere intolleranti ad alimenti mai assunti nella propria vita, semplicemente perché l’onda biologica di         
misurazione ha segnalato un contrasto tra alimento e tessuto da analizzare. Così possiamo essere intolleranti a cibi mai assunti 
come essere allergici a tipi di fiori australiani che non abbiamo mai annusato … è assolutamente normale. Vi è poi una tipica 
intolleranza da abuso, dipende dal fatto che a tavola abusiamo  spesso di cibi fatti di farine, lieviti, salse, condimenti, ecc… molti 
clienti possono essere intolleranti agli stessi gruppi di alimenti, semplicemente perché vi sono certe categorie di alimenti che 
hanno un alto potere intollerenico capace, cioè, di generare alte densità probabilistiche di intolleranze percentuali. Senza  
scendere nei dettagli matematici questa scienza è stata perfezionata dai Laboratori della Daphne Lab attraverso un    modello 
matematico basato su logiche fuzzy, che assicura una percentuale di errore inferiore al 10%. Quindi assolutamente bassissima 
nella categoria dei BioTest. 
Ogni BioTest è firmato da un medico, seguito dalla nostra èquipe medica e tecnica e ogni consulenza  successiva per i clienti è 
gratuita anche con numero verde 800912792. L’azienda è dotata di una carta dei servizi e di una carta etica e rispetta gli     
standard di EcoElia in materia EcoBioEtica. 
Si consiglia di rispettare il BioTest in ogni sua parte, di consultarsi con il proprio Daphne Point di riferimento per ogni esigenza e 
per la ripetizione dei successivi BioTest. 
Per una corretta interpretazione del BioTest vi suggeriamo di scaricare dal nostro sito internet il manuale filmato delle lezioni di 
interpretazioni del BioTest, il manuale figurato per gli alimenti e tutti i dettagli per  interpretare meglio I BioTest e seguire il 
Programma Benessere in ogni sua parte. 
 
Le colonne I indicano le percentuali di intolleranza. Al di sopra di una certa soglia soggettiva l’alimento viene scritto in rosso e 
cioè indica una intolleranza. Basterà toglierlo per 60 giorni e reintrodurre poi con una tecnica di svezzamento programmato gli 
alimenti prima meno intolleranti e poi via via quelli più intolleranti in quantità minime. L’intolleranza è il “campo di disturbo” 
che un alimento genera nella memoria cellulare, questo porta al rallentamento del metabolismo e quindi ad una tendenza ad 
ingrassare ma anche a diverse altre patologie come la cefalea, gonfiori, cattiva circolazione, disturbi gastrointestinali, ecc. An-
che un intero gruppo alimentare può essere  un campo di disturbo e il BioTest Daphne lo rapporta con degli indicatori cromatici 
a tre colori: rosso per un gruppo pericoloso, giallo per un gruppo da controllare e verde per quello meno intollerante.  Inoltre 
l’indicatore riporta la media delle percentuali locali. 

 
Si precisa che la ricerca delle intolleranze alimentari non riguarda né il GLUTINE né il LATTOSIO né altre patologie               
metaboliche o biochimiche come il diabete o l'intolleranza alla caseina o allergie. 
Può accadere, ad esempio, che a soggetti affetti da intolleranza permanente al glutine o al lattosio o ad altre intolleranze 
patologiche, gli alimenti  appartenenti al gruppo dei cereali o a quello dei latticini non siano segnalati in rosso come           
intolleranti: ciò avviene perché  l’analisi eseguita tramite questo BioTest consente di accertare solo ed  esclusivamente la            
tolleranza a livello metabolico come metodologia bioenergetica brevettata e certificata. 
In ragione di ciò, si invita tutti coloro i quali siano già a conoscenza di essere celiaci oppure intolleranti al lattosio  o  altre 
patologie alimentari  dall’astenersi dall’assumere alimenti per loro intolleranti.  
Ogni risultato del test deve essere sempre verificato e approvato dal proprio medico di fiducia. 
 
Buona Lettura e grazie per aver scelto i Servizi Evoluti dei Laboratori Daphne Lab. 

Servizio Marketing  
e lo Staff della Daphne Lab  

P: Proteine    (gr) Z: Zuccheri   (gr) G: Grassi     (gr) C: Colesterolo   (mg) F:  Fibre     (gr) 

K: Kilocalorie IG: Indice Glicemico I: % di Intolleranza *: cibi acidificanti #: cibi alcalinizzanti 

tr: trascurabile b: alimento biologico In rosso sono indicati gli alimenti a cui si è intolleranti  
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Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

MACIS 6,71 - 32,38 0 20,2 475 - -10

ORIGANO, secco macinato 11 49,5 10,3 0 42,8 306 5 -7

SUMAC - - - - - - - -6

PEPE BIANCO 10,4 - 2,12 0 26,2 296 - -6

PREZZEMOLO # 3,7 0 0,6 0 5,6 20 5 -5

PEPE NERO 10,9 38,3 3,3 0 26,5 255 - -2

CURRY in polv ere 12,66 2,76 13,81 0 33,2 325 - -2

ERBA CIPOLLINA 3,27 1,85 0,73 0 2,5 30 - -2

ACETO DI MELE 0 0,4 0 0 0 21 - -1

SCALOGNO 1,5 - 0,2 - 0,8 20 15 -1

PINOLI 29,6 5 47,8 0 1,9 567 15 3

LECITINA DI SOIA - - - - - - - 4

ROSMARINO 4,9 46,4 15,2 0 17,7 331 - 5

PAPRIKA, in polv ere 14,8 34,8 13 0 20,9 306 - 10

ANICE - - - - - - - 10

MENTA 3,8 5,3 0,7 0 5,6 43 - 13

ZAFFERANO (crocus sativ us) 11,4 61,5 5,9 0 3,9 310 - 13

CARDAMOMO   * 10,76 - 6,7 0 28 311 - 15

FINOCCHIETTO - - - - - - - 15

MISO di Soia 13,3 23,5 6,2 0 5,4 203 - 17

ZENZERO 1,82 1,7 0,75 0 2 80 15 17

CURCUMA 7,83 3,21 9,88 0 21,1 354 - 22

CHIODI DI GAROFANO 5,98 2,38 20,07 0 34,2 323 - 23

BASILICO 14,4 43,2 4 0 17,8 251 5 28

CANNELLA 3,9 55,5 3,2 0 24,4 252 5 28

CIPOLLINE 1,3 8,5 0,1 0 1,7 38 - 30

CIPOLLA BIANCA 1 5,7 0,1 0 1,1 26 15 35

TIMO (tymus vulgaris) essiccato 9,11 1,71 7,43 0 37 276 - 37

Aromi 
D 28,95

33Soglia limite personale

 LAB  
  

H1S1M4 Saint Leonard Montreal (QC)
  

 
www.thefoodintolerance.com

 

thefoodintolerance@gmail.com
 

5799 Jean Talon Est

Skype: daphnelabcanada
Tel: 438.995.8093

DAPHNE



  4 

Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Aromi 

AGLIO, in polvere 18,7 42,7 1,2 0 9,9 246 30 39

SALVIA, fresca 3,9 15,6 4,6 0 14,7 119 - 44

CIPOLLA ROSSA - - - - - - - 44

ERBA MEDICA - - - - - - - 44

PECTINA 0,3 - 0,3 0 8,6 325 - 47

PESTO ALLA GENOVESE - - - - - - - 52

CIPOLLA GIALLA - - - - - - - 55

CARVI - - - - - - - 55

ALLORO 7,6 48,6 8,4 0 26,3 313 - 57

WAKAME, secca ALGHE 12,4 0 2,4 0 47,1 71 - 57

CARAMELLO - - - - - - - 59

AGLIO, fresco 0,9 8,4 0,6 0 2,3 41 30 63

CAPPERI SOTT'ACETO * 2,6 2,1 0,1 0 1,5 20 - 67

PEPERONCINI PICCANTI 1,8 3,8 0,5 0 1,9 25 15 67

ACETO BALSAMICO * 0,4 0,6 0 0 0 5 5 69

MOSTARDA - - - - - - - 75

KETCHUP * - - - - - - 55 77

ACETO DI VINO * 0,4 0,6 0 0 0 4 1 78

TOFU 8,1 0,7 4,8 0 1,2 76 23 8

TAMARINDO 2,8 57,4 0,6 0 5,1 239 65 9

SOIA, GERMOGLI - - - - - - - 12

SOIA VERDE (MUNG) - - - - - - - 15

TEMPEH - - - - - - - 19

NATTO - - - - - - - 25

CECI 21,8 54,3 4,9 0 13,8 334 34 27

FAGIOLI bianchi # 6,4 19,4 0,6 0 10,6 104 34 28

PISELLI 5,42 5,67 0,4 0 5,1 81 35 30

FAVE 5,4 4,2 0,2 0 5,1 37 32 32

FAGIOLI ROSSI - - - - - - 35 48

SOIA, SEMI gialla 36,9 23,3 18,1 0 11,9 398 18 55

LENTICCHIE 25 54 2,5 0 13,7 325 42 57

CICERCHIE 4,3 7,2 1,4 0 8,1 56 42 62

FAGIOLI AZUKI, secchi    # 19,9 50,1 0,5 0 11,1 272 2 62

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Legumi 
D 32,6
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Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Carne 

CAVALLO, CUORE 18,7 0,6 7,7 150 0 146 0 3

UOVA DI OCA * 13,8 1 14,4 852 0 189 - 3

BOVINO SEMI MAGRO* 16 0,4 6 0 0 125 - 4

UOVA DI TACCHINA 13,68 11,88 933 0 171 0 4

RENNA 22,2 0 0,9 67 0 97 - 7

RANA 15,5 0 0,2 50 0 64 - 10

LUMACA  12,9 7,8 1,7 65 0 98 - 12

STARNA, COSCIO (perdix  perdix ) 26,4 0 2,6 86 0 113 - 12

UCCELLETTI 17 0 18 52 0 200 - 13

CERVO/DAINO 21,2 0 1,2 69 0 178 - 13

ANATRA   * 21,4 0 8,2 110 0 159 - 14

ALBUME D'UOVO (gallina) 10,7 0 0 0 0 43 0 14

CAPRIOLO, SCHIENA 22,4 0,6 3,6 85 0 122 0 14

FRINGUELLO 44 0,5 5,3 75 0 138 - 14

UOVA DI QUAGLIA 13,05 0,41 11,09 844 0 158 0 14

CAVALLO, FEGATO 22,4 5,3 4 300 0 145 0 15

PECORA 17 0 25 79 0 293 0 15

PICCIONE ADULTO 18,4 0,3 12,5 77 0 187 - 15

CAPRETTO 19,2 0 5 56 0 122 0 18

BRESAOLA di VITELLO 34 0 4,3 65 0 175 0 19

FIORENTINA * 18,1 5,9 14,9 660 0 214 0 20

STRUZZO 21 0 0,9 57 0 92 - 20

UOVA DI STRUZZO - - - - - - 0 20

CONIGLIO (misto carni) 18,1 0,4 14,4 65 0 203 0 22

DADO PER BRODO VEGETALE (b) 13,5 11,6 17,3 0 0 253 - 22

FARAONA, COSCIA 24,3 0,2 1,8 70 0 114 - 22

FEGATO DI MAIALE 22,8 1,5 0,8 260 0 140 0 22

SUINO SEMI MAGRO* (sus scrofa) 15,8 0 5 64 0 108 - 23

BUFALO 20,39 - 1,37 46 0 99 - 23

BOVINO, ADULTO MAGRO  * 20,7 0,6 5,1 65 0 129 0 25

FEGATO DI BOVINO 20 6 4,4 191 0 142 0 25

SPECK (prociutto affumicato stagionato)* - - - - - - - 27

MONTONE 24,3 0 7,2 66 0 144 - 29

OCA 15,8 0 34,4 80 0 373 - 29

QUAGLIA 25 0 6,8 100 0 161 0 32

UOVA DI ANATRA  * 12,2 0,7 15,4 887 0 190 0 33

ESTRATTO DI CARNE BOVINA 54 0 0,4 2 0,9 219 0 34

CAPRIOLO, COSCIA 22,2 0 1,6 50 0 103 0 35

TORDO (turdus erycetorum) 20,1 0 7,7 59 0 143 - 35

SUINO MAGRO  * (sus scrofa) 19,9 0,4 6,8 165 0 141 0 37

D 30,98
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Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Carne 

PICCIONE GIOVANE 22,1 0 5,5 90 0 138 - 37

DADO PER BRODO ANIMALE 15,7 5 18,7 10 0,2 152 - 38

SUINO GRASSO  * (sus scrofa) 19,9 0 37,3 165 0 394 0 39

RENE DI BUE 18,4 0,8 4,6 375 0 118 0 39

AGNELLO, CORATELLA 15,7 1,2 4,7 240 0 110 0 42

KEBAB MISTO CARNI 18,3 0 45,3 89 0 426 - 42

UOVO DI GALLINA INTERO IN POLVERE - - - - - - - 42

PETTO DI POLLO - - - - - - - 45

TUORLO D'UOVA (gallina) 15,8 0 29 1337 0 325 0 45

CARNE DI CINGHIALE 21,5 0 3,3 65 0 118 0 47

TRIPPA 12,07 0 3,69 122 0 85 - 47

FARAONA 23,4 0 6,5 74 0 158 - 48

POLLO INTERO* 17,9 0 6,5 88 0 130 0 48

FARAONA, PETTO 25,1 0 0,7 57 0 107 - 50

PROSCIUTTO COTTO 22,62 0 9,02 59 0 178 0 52

AGNELLO (misto carni) 20,8 0 8,8 71 0 162 0 53

AGNELLO, COSTOLETTE 14,6 0 36,3 71 0 386 0 53

CUORE DI MAIALE 18,3 0,4 9,4 0 0 159 0 54

CUORE DI BOVINO 16,8 0,5 6 150 0 123 0 55

LEPRE, COSCIO 22,8 0 3,2 81 0 121 - 55

CAVALLO, MUSCOLO 21,7 0,5 2,7 52 0 113 0 57

VITELLO, CARNE MAGRA*(bos taurus) 20,7 0,1 1 70 0 92 0 59

BOVINO, ADULTO GRASSO  * 13,8 0,3 29,8 69 0 113 0 62

FAGIANO 24,3 0 5,2 71 0 144 - 63

TACCHINO, INTERO (meleagris gallopavo) 21 0,1 6,8 82 0 146 - 74

Consigli alimentari  
La prima digestione avviene in bocca, masticando bene il cibo si attivano alcuni enzimi della saliva che facilitano il   
seguito del lungo processo digestivo. Chi mangia in fretta, divorando il cibo, ingoia aria e rallenta il processo digestivo 
perché salta una tappa fondamentale della digestione. Il cibo viene poi digerito nella nostra parte più intima che tocca la 
sfera emotiva, inconscia e profonda della personalità, guardare il telegiornale a tavola mentre si mangia è una cattiva  
abitudine perché la mente associa una notizia cattiva ad un cibo. A lungo andare questa abitudine porta a degli aumenti 
di stress e molte più Biointolleranze. Mangia lentamente e guarda un film rilassante mentre stai a tavola.  
A differenza di quanto normalmente si possa credere, studi sull’alimentazione hanno dimostrato che mangiare troppo fa 
invecchiare prima, in alcune specie addirittura mangiare la metà fa vivere il doppio. Sull’alimentazione purtroppo molti 
schemi e luoghi comuni devono cadere, questo deve essere un esercizio di informazione continua e aggiornata. Per ogni 
dubbio e insicurezza rivolgiti sempre al tuo medico di fiducia, con la propria salute non improvvisare mai. 
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Cereali 
Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

FIENO GRECO 23 - 6,41 0 24,6 323 - -2

LATTE DI SOIA  (b)   2,9 0,8 1,9 0 0 32 30 -1

RISO SEMINTEGRALE 6,7 81,3 2,8 0 2,4 359 94 0

FARINA DI SOIA, intera 36,8 23,5 23,5 0 10,7 447 25 3

FARINA DI SEGALE, integrale 8,2 75,9 2 0 11,7 335 34 4

FARRO # (b) - - - - - - 40 5

RISO BASMATI - - - - - - 50 5

RISO, BRILLATO 7 87,6 0,6 0 1,4 362 69 7

AMARANTO 14,45 - 6,51 0 9,3 374 35 8

PITA (PANE ARABO) 9,8 0,82 2,6 0 7,4 266 - 8

COUSCOUS 9,1 73,2 0,8 0 16,5 318 93 9

FARINA DI KAMUT - - - - - - 45 10

FARINA DI SOIA, a basso contenuto lipidico 45,3 28,2 7,2 0 13,3 352 - 10

FARINA DI GRANO DURO 13 63 2,9 0 12,6 314 - 10

MUESLI 10,6 71,1 5,9 0 8,1 364 60 10

PANE DI SOIA 12 41,7 6,8 0 4,5 276 - 10

SORGO # 11,3 - 3,3 0 6,3 339 - 12

FARINA DI SEGALE, semi-integrale 8,3 67,8 1,3 0 8 316 - 13

FIOCCHI DI AVENA 8 73,5 7,5 0 8,3 395 79 13

FIOCCHI D'ORZO 10,6 80 1,9 0 14,8 360 - 13

ORZO, PERLATO 10,4 70,5 1,4 0 9,1 318 36 13

FARINA DI FARRO (b) - - - - - - 45 13

LATTE DI MANDORLE   0,6 2,4 1,5 0 0,4 25 30 13

QUINOA 13,1 - 5,8 0 5,9 374 35 14

FARINA DI GRANO SARACENO 8,1 84,9 1,5 0 2,1 364 55 15

SEMOLA INTEGRALE 11,6 77,5 1,9 0 3,4 354 45 15

RISO, INTEGRALE # 6,7 81,3 2,8 0 3,8 357 81 15

PANE DI SEGALE  * 8,3 45,8 1,7 0 5,8 219 65 17

MANIOCA/CASSAVA 1,36 1,7 0,28 0 1,8 160 55 17

BULGHUR 7,2 70 1,4 0 3 357 55 18

MIGLIO 11,02 - 4,22 0 8,5 378 70 18

FARINA DI MAIS 8,7 81,5 2,7 0 2,6 365 69 19

MAIS DOLCE IN SCATOLA   * 2,9 26,6 1,2 0 3,9 122 55 20

PANE INTEGRALE  * 7,5 53,8 1,3 0 5,7 243 60 20

CUMINO, SEMI 17,8 33,7 22,3 0 10,5 375 5 20

ORZO SOLUBILE O CAFFE' D'ORZO, in polv ere 5,5 80,9 3,4 0 0,1 372 36 23

RISO PARBLOID 2,91 0,11 0,37 0 0,9 123 - 23

AVENA 16,9 55,7 6,9 0 10,6 389 40 24

FARINA DI GRANO TENERO, INTEGRALE 11,9 68,4 1,9 0 9,6 321 60 24

FARINA DI CARRUBA - - - - - - - 24

D 22,41
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Cereali 
Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

TAPIOCA (manihot utilissima) 0,6 95,8 0,2 0 0,4 363 85 25

CRUSCA DI GRANO PURA 14,1 26,8 5,5 0 39,6 206 51 25

RISO SOFFIATO 6,1 89,7 0,9 0 1,1 369 85 25

FARINA DI COCCO 5,6 6,4 62 0 21,1 604 - 28

BURGHUL tipo pezzatura grossa (b) - - - - - - - 28

FARINA FRUMENTO TENERO, TIPO 2 13,7 0,41 1,87 0 12,2 339 - 29

FIOCCHI DI RISO 6,6 77,5 1,2 0 2,2 346 - 29

CEREALI AGGREGATI 10,7 74,9 2 0 11,6 342 70 30

FARINA DI AVENA 12,6 72,9 7,1 0 7,6 388 87 30

FARINA DI CASTAGNE 5,8 71,6 3,7 0 10,9 323 - 30

GALLETTE DI MAIS - - - - - - - 30

FIOCCHI DI CRUSCA DI GRANO 10,2 69,7 1,9 0 17,3 319 87 32

MAIS  pannocchia * 9,2 75,8 3,8 0 2,9 355 - 32

GALLETTE DI CEREALI MISTI - - - - - - - 33

FARINA DI RISO 7,3 87,8 0,5 0 0,7 363 - 34

GERME DI GRANO 28 55 10 0 15,6 416 - 34

POLENTA* 4,4 40,8 1,4 0 1,3 183 40 34

FARINA DI SEMOLA DI GRANO DURO 11,2 21,3 0 0 2,6 339 56 35

GALLETTE DI RISO - - - - - - 85 35

PATATE classiche* 2,1 18 1 0 1,6 85 87 38

FARINA FRUMENTO TENERO, TIPO 0 * 11,5 76,9 1 0 3,5 343 85 39

FARINA DI CECI 21,8 54,3 4,9 0 13,8 334 35 40

FARINA FRUMENTO TENERO TIPO 1 12,3 65,8 2,6 0 1,7 319 - 42

FARINA FRUMENTO TENERO, TIPO 00  * 11 78 0,7 0 2,5 343 85 45

PATATE NOVELLE 2 15,8 0 0 1,4 67 90 50

SEMOLATO DI GRANO DURO 8,8 69,2 0,5 0 4,1 298 60 52

FARINA DI GRANTURCO (MAIZENA) 7,7 58,3 5,8 0 3,7 302 70 55

MANITOBA (farina speciale) - - - - - - - 73

STEVIA (DOLCIFICANTE NATURALE) - - - - - - - -8

FRUTTOSIO 0 99,5 0 0 0 400 22 -1

MALTO DI ORZO - - - - - - - -1

SACCARINA (E954) 0 0 0 0 0 0 - 3

SCIROPPO DI ACERO - - - - - - 105 3

Dolci 
Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I D 26,33
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Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Dolci 

ZUCCHERO DI CANNA, GREZZO  * (b) 0,1 101,3 0 0 0 362 92 5

MALTO DI MAIS - - - - - - - 12

MELASSA   * 0 55,49 0,1 0 0 290 70 15

MALTO DI RISO - - - - - - - 17

CICLAMATO (DOLCIFICANTE) - - - - - - - 19

MIELE  * (b) 0,6 80,3 0 0 0 303 58 29

MANNITOLO - - - - - - - 44

ZUCCHERO (Saccarosio)  * 0 104,5 0 0 0 392 60 49

SORBITOLO - - - - - - - 50

DESTROSIO (GLUCOSIO) - - - - - - 137 52

ACESULFAME-K - - - - - - - 54

XILITOLO - - - - - - - 54

ASPARTAME (E951) 0 97,5 0 0 0 400 - 78

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Frutta 

KAKI O LOTI 0,6 16 0,3 0 2,5 65 - -7

MELA COTOGNA 0,3 6,3 1 0 5,9 34 35 -3

PRUGNE, secche  # 2,2 55 0,5 0 9 220 - 0

KIWI 1,2 9 0,6 0 2,6 44 59 2

MELA 0,2 11 0,3 0 2 45 54 2

MELONE RETATO 0,4 22,9 0 0 1 87 47 2

NOCE DI COCCO 3,2 3,7 36 0 12,2 351 45 4

POMPELMO  # 0,6 6,2 0 0 1,6 26 40 5

ARANCE  # 0,7 7,8 0,2 0 1,6 34 42 7

LIQUIRIZIA DOLCE 3,7 76,7 5,2 0 2 349 - 7

MELONE INVERNALE GIALLO 0,5 4,9 0,2 0 0,7 22 65 7

LIMONE   # 0,6 2,3 0 0 5,2 11 20 8

OLIVE NERE  # 1,6 0,8 25,1 0 2,4 234 15 9

ANANAS  # 0,5 10 0 0 1 40 94 10

MELAGRANE 0,5 15,9 0,2 0 2,2 63 35 10

NOCE PECAN 7,2 4,3 71,8 0 9,4 705 - 12

OLIVE VERDI   # 0,8 1 15 0 4,4 142 15 17

MANDARANCI e CLEMENTINE # 0,8 12,8 0,2 0 2,2 53 30 18

RIBES NERO 0,88 - 0,58 0 4,3 44 15 18

MELONE CANTALUPO O ZATTE 0,8 7,4 0,2 0 0,9 33 65 19

D 28,98
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Frutta 

MIRTILLO NERO  # 0,6 6,9 0,2 0 2,5 30 25 19

AMARENE 0,8 10,2 0 0 1,1 41 - 20

COCOMERO / ANGURIA 0,4 3,7 0 0 0,2 15 93 20

MANDARINI  # 0,9 17,6 0,3 0 1,7 72 30 20

PERA  # 0,3 9,5 0,4 0 2,8 41 54 20

FICHI 0,9 11,2 0,2 0 2 47 35 22

LAMPONI 1 6,5 0,6 0 7,4 34 25 22

FRAGOLE 0,9 5,3 0,4 0 1,6 27 40 23

POMPELMO ROSA  # 0,6 7,7 0,1 0 1,6 30 - 23

PRUGNE   # 0,5 10,5 0,1 0 1,4 42 53 23

ALBICOCCHE  # 0,4 6,8 0,1 0 1,5 28 57 24

NESPOLE 0,4 6,1 0,4 0 2,1 28 55 24

MORA DI ROVO 1,3 8,1 0 0 0 36 25 27

MANGO 0,7 14,1 0,2 0 2,9 57 56 27

SUSINE  EUROPEE - - - - - - - 29

FICHI D'INDIA 0,8 13 0,1 0 5 53 7 33

PESCA 0,8 6,1 0,1 0 2,1 27 63 33

UVA   # (vitis vinifera) 0,5 15,6 0,1 0 1,5 61 67 34

RIBES ROSSO 0,88 - 0,58 0 4,3 47 25 34

AVOCADO 4,4 1,8 23 0 3,3 231 10 35

ANACARDI - - - - - - 15 35

BANANA   # 1,2 15,5 0,3 0 1,8 66 78 37

SUSINE CINO-GIAPPONESI - - - - - - - 38

CILIEGE 0,8 9 0,1 0 1,3 38 32 40

DATTERI, secchi 2,7 63,1 0,6 0 8,7 253 110 42

GIUGGIOLE 1,2 - 0,2 0 - 79 - 44

ARACHIDI CRUDE 26 11,2 47,2 0 7,3 571 22 49

NOCI 10,5 5,5 57,7 0 5,2 582 15 49

LUPPOLO - - - - - - - 54

PISTACCHI 20,61 7,64 44,44 0 10,3 557 15 55

CASTAGNE 3,5 42,4 1,8 0 9 189 74 57

CEDRO CANDITO 0,1 49,4 0,2 0 3,3 187 - 58

NOCE MOSCATA 8,8 26,3 29 0 23,7 395 - 58

LITCHI 0,83 15,23 0,44 0 1,3 66 50 59

DATTERI, freschi 1,5 31,3 0,1 0 3,6 124 99 60

MANDORLE # 21,26 4,8 50,64 0 11,8 578 15 63

UVA SULTANINA/UVETTA, UVA SECCA  # 1,9 72 0,6 0 6,8 283 80 67

ARACHIDI TOSTATE 29 8,5 50 0 10,9 597 - 67

ANANAS SCIROPPATA   # 0,3 20,2 0 0 0,9 77 - 69

NOCCIOLE 13 1,8 62,9 0 6,7 625 96 79
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Latticini 

TALEGGIO 20,6 0 24,8 90 0 306 - -2

PHILADELPHIA LIGHT - - - - - - - -1

YOGURT DI LATTE SCREMATO 3,3 4 0,9 4 0 36 20 2

LATTE DI BUFALA  4,4 5,1 7,3 19 0 102 - 5

TRENTA 20,8 1,4 40,2 66 0 450 - 7

GHEE BURRO CHIARIFICATO (b) - - - - - - - 7

LATTE DI CAPRA   3,9 4,7 4,3 12 0 72 - 12

GORGONZOLA 20,75 0,45 27,68 100 0 334 - 12

CERTOSINO 17,5 0 22 90 0 268 - 13

LATTE DI PECORA   5,3 5,2 6,9 13 0 103 - 13

ITALICO (tipo Bel Paese) 25,4 0,1 30,2 90 0 374 - 14

SOTTILETTE 20,8 0,9 27 85 0 330 - 14

FETA 15,6 1,5 20,2 70 0 250 0 15

FIOR DI LATTE (MOZZARELLA DI VACCA) 20,6 0 20,3 90 0 265 0 17

YOGURT DI LATTE INTERO 3,5 3,6 3,9 18 0 63 53 18

STRACCHINO 18,5 0 25,1 90 0 300 - 20

ASIAGO 31,4 0 25,6 90 0 356 - 22

RICOTTA DI VACCA 12,2 4 8 32 0 136 - 22

RICOTTA INTERA, TIPO TEDESCO (quark) 12,5 3,6 5,1 32 0 109 - 22

BURRO DI ARACHIDI 22,6 13,1 53,7 0 6,8 623 40 23

RICOTTA DI VACCA E PECORA 10,3 3,6 16,6 42 0 204 - 23

GRUVIERA 29,81 0,36 32,34 110 0 413 0 27

PECORINO 28,5 0 28 104 0 366 - 27

CACIOCAVALLO 37,7 2,1 31,1 90 0 439 - 28

RICOTTA MAGRA TIPO TEDESCO (quark) 13,5 4,1 0,2 32 0 72 - 28

RICOTTA DI PECORA 8,4 3,2 25,1 51 0 271 - 29

LATTE DI VACCA, INTERO  * 3,1 4,8 3,4 14 0 61 42 33

PARMIGIANO 36 0 25,6 95 0 374 0 33

MARGARINA NON IDROGENATA - - - - - - - 33

MOZZARELLA DI BUFALA 19,9 4,9 16,1 50 0 243 0 35

LATTE DI VACCA, SCREMATO   3,6 5,3 0,2 2 0 36 47 37

EMMENTHAL 28,5 3,6 30,6 100 0 403 0 38

PROVOLA AFFUMICATA 21,2 tr 19,6 90 0 260 - 38

CACIOTTA AFFUMICATA 27,7 2,1 27,3 104 0 364 - 39

PROVOLONE 26,3 2,1 28,9 101 0 374 - 40

EDAM STAGIONATO 29 1 25 102 0 345 0 43

FORMAGGINO 11,2 6 26,9 93 0 309 - 43

FIOCCHI DI FORMAGGIO MAGRO 9,7 3,2 9,7 0 0 115 - 43

ROQUEFORT 19,7 0 32,9 90 0 375 - 44

CHEDDAR 25 0,5 31 100 0 381 - 47

D 31,7
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Latticini 

BURRATA 15,2 5,7 34,9 106 0 396 - 49

PECORINO, FRESCO 26 0 25,4 70 0 332 - 53

FONTINA 24,5 0,8 26,9 80 0 343 - 55

MARGARINA 0,6 0,4 84 50 0 760 30 57

BURRO 0,8 1,1 83,4 250 0 758 - 58

GRANA 35,5 3,7 25 85 0 381 0 60

LATTE DI VACCA, PARZ. SCREMATO   3,5 5 1,8 7 0 49 - 62

PECORINO ROMANO 28,3 0 29,5 104 0 379 - 62

PROVOLONCINO DOLCE 25 2,1 26,6 101 0 348 - 63

MASCARPONE 7,6 0 47 95 0 453 - 65

CACIOTTA TOSCANA 24,6 2,1 29,6 90 0 373 - 70

SALE DIAMANTE HAILITE - - - - - - - 19

SALE HIMALAYANO ROSA - - - - - - - 23

BIETOLE VERDI (FOGLIE) # - - - - - - - 42

MORTADELLA SUINO * - - - - - - - 44

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

aggiunti 

MELASSA (AGENTE LIEVITANTE) - - - - - - - 27

LIEVITO DI BIRRA FRESCO 12,1 1,1 0,4 0 6,9 56 35 32

LIEVITO PASTA MADRE - - - - - - - 45

LIEVITO DI BIRRA, ESSICCATO 12,1 1,1 0,4 0 6,9 56 35 48

LIEVITO CHIMICO (PAN DEGLI ANGELI) - - - - - - - 57

Lieviti 
Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I D 41,8
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Pesce 

CARPA 18,9 0 7,1 70 0 140 0 2

SARDINE SOTT'OLIO 22,3 0 12,1 140 0 198 0 3

ORATA, SURGELATA 19,8 0 1,2 70 0 90 0 5

TINCA 17,9 0 0,5 29 0 76 0 8

ACCIUGHE o ALICI 16,8 1,5 2,6 70 0 96 0 9

SURIMI 15,18 0 0,9 30 0 99 - 12

TONNO IN SALAMOIA SGOCCIOLATO 25,51 0 0,82 30 0 116 0 13

GAMBERETTI DI LAGO 17,1 0 4,1 105 0 105 0 14

PESCE SPADA 16,9 1 4,2 70 0 109 0 17

POLIPO (polpo) 10,6 1,4 1 140 0 57 0 17

TONNO IN SCATOLA AL VAPORE - - - - - - - 17

ANGUILLA DI FIUME 11,8 0,1 23,7 117 0 261 0 18

HALIBUT 20,8 0 2,3 32 0 110 0 18

GAMBERO 13,6 2,9 0,6 150 0 71 0 19

GRANCHIO, POLPA IN SCATOLA 18,1 0 0,5 72 0 77 0 20

ARAGOSTA 16,2 1 1,9 164 0 86 0 22

CEFALO MUGGINE 15,8 0,7 6,8 61 0 127 0 22

DENTICE 16,7 0,7 3,5 70 0 101 0 22

PESCE PERSICO 15,4 0 1,5 70 0 75 0 22

SARDINE SALATE 25,1 0 3,6 60 0 133 0 22

RANA PESCATRICE 12,8 0,6 1 50 0 63 0 23

SALMONE 20,2 0 11 50 0 180 0 23

SARAGO 15 1 4,4 70 0 103 0 23

SCORFANO 80,1 1,1 3,5 82 0 358 0 23

CAVIALE 18,9 1,9 18,8 588 0 252 0 24

SGOMBRO O MACCARELLO 17 0 11,1 95 0 168 0 24

LUPINI DI MARE 16,4 7,2 2,4 0 4,8 114 0 25

LUCCIO 18,7 0 0,6 34 0 80 0 27

ROMBO 16,3 1,2 1,3 70 0 81 0 27

SOGLIOLA 16,9 0,8 1,7 57 0 86 0 28

TRIGLIA 15,8 1,1 6,2 94 0 123 0 28

TROTA 14,7 0 3 55 0 86 0 28

TONNO SOTT'OLIO, SGOCCIOLATO 29,13 0 8,21 18 0 198 - 28

CALAMARO 12,6 0,6 1,7 222 0 68 0 29

ANGUILLA DI MARE 14,6 0,7 19,6 117 0 237 0 30

BACCALA', ammollato 21,6 0 1 50 0 95 0 32

GRANCHIO 18,1 0 1,1 78 0 87 0 33

SARDA 20,8 1,5 4,5 84 0 129 0 33

STOCCAFISSO (gadus poutassou) 20,7 0,3 0,9 50 0 92 0 33

SALMONE affumicato 20,2 0 11 50 0 180 0 34

D 25,29
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Cliente   

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

CERNIA 17,9 0,6 0,7 37 0 80 0 34

TOTANO - - - - - - 0 34

LUMACHE DI MARE  23,8 7,8 0,4 65 0 137 0 35

TONNO (thunnus thynnus) 21,5 0 8 27 0 158 0 37

ASTICE 18,8 0,5 0,9 95 0 90 0 38

COZZA O MITILO 11,7 3,4 2,7 108 0 84 0 38

SPIGOLA o BRANZINO 16,5 0,6 1,5 64 0 82 0 39

VONGOLA 10,2 2,2 2,5 50 0 72 0 39

SEPPIA 14 0,7 1,5 110 0 72 0 40

MERLUZZO 17 0 0,3 50 0 71 0 47

ARINGA 17,8 0 13,2 50 0 190 0 52

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Pesce 

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Verdura 

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO  # 1,9 2,7 0,2 0 1 20 - 7

FUNGHI PRATAIOLI, COLTIVATI   # 2,3 1,9 0,4 0 1,7 20 - 17

CAROTE GIALLE - - - - - - - 17

ALGHE DULSE - - - - - - - 18

ORTICA - - - - - - - 18

INDIVIA   # 0,9 2,7 0,3 0 1,6 16 15 19

FAGIOLINI 2,1 2,4 0,1 0 2,9 17 38 20

POMODORI MATURI 1 3,5 0,2 0 0,9 19 - 20

AGRETTI o BARBA DEL FRATE - - - - - - - 20

PEPERONI QUADRATI  # 0,9 5 0,3 0 0,9 22 15 22

RUCOLA 2,6 2,1 0,7 0 1,6 25 15 22

FUNGHI GALLINACCI  # 1,6 0,2 0,5 0 4,7 11 - 23

FUNGHI PORCINI  # 3,9 1,4 0,7 0 2,5 27 - 23

SPINACI 3,4 3 0,7 0 1,9 31 15 23

TARTUFO NERO 6 0,7 0,5 0 8,5 31 - 23

SEDANO  # (APIUM GRAVEOLENS) 2,3 2,4 0,2 0 1,6 20 15 24

FIORI DI ZUCCA 1,03 0,07 0 15 - 24

RADICCHIO VERDE # 2,1 0,9 0,7 0 1,6 19 - 25

POMODORI DA INSALATA 1,2 2,8 0,2 0 1,1 17 30 25

DRAGONCELLO 22,77 - 7,24 0 7,4 295 - 25

ALGA IZIKI - - - - - - - 25

D 32,36



  15 

Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Verdura 

ASPARAGI DI CAMPO    # 3,6 3,3 0,2 0 2,1 29 15 27

PRUGNE UMEBOSHI - - - - - - - 27

TOPINAMBUR (b) - - - - - - 50 27

TARASSACO-DENTE DI LEONE - - - - - - - 27

CRAUTI 1,5 4 0,3 0 1,1 24 15 28

CRESCIONE 3 0,4 1 0 3 22 - 28

FUNGHI SPUGNOLI   # 1,7 1,9 0,3 0 7 17 - 28

RAVANELLI 0,8 1,8 0,1 0 1,3 11 15 28

SEMI DI LINO - - - - - - 35 28

ANETO 17,73 0,3 49,67 0 11,8 573 35 28

RADICCHIO ROSSO   # 3 3 0,1 0 2,1 24 - 29

BROCCOLO A TESTA 3 3,1 0,4 0 3,1 27 - 29

NORI,  ALGHE 30,7 0 1,5 0 44,4 136 - 29

CAVOLI DI BRUXELLES # 4,2 4,3 0,5 0 5,2 37 15 30

FUNGHI OVULI   # 2 1,9 0,3 0 1,7 18 - 30

FUNGHI SHIITAKE, secchi   # 16,3 63,9 1 0 11,5 296 - 30

FRIARIELLI NAPOLETANI - - - - - - - 30

POMODORO TIPO ARAWAK - - - - - - - 30

CARDI 0,6 1,7 0,1 0 1,5 10 - 32

CAVOLFIORE # (parte bianca) 3,2 2,7 0,2 0 2,4 25 15 32

FUNGHI PORCINELLI  # 3,1 1,6 0,6 0 6,5 24 - 32

LATTUGA A CAPPUCCIO tipo brilant # 1,5 3 0,2 0 1,3 19 15 32

POMODORI PELATI IN SCATOLA + LIQUIDO 1,2 3 0,5 0 0,9 21 - 32

RAPE 1 3,8 0 0 2,6 18 30 32

DAIKON 0,8 2,9 0,1 0 1,5 15 - 33

PORRI 2,1 5,2 0,1 0 2,9 29 15 33

BROCCOLETTI DI RAPE 2,9 2 0,3 0 2,9 22 - 34

FINOCCHIO 1,2 1 0 0 2,2 9 15 34

POMODORI SECCHI 14,1 43,5 3 0 12,3 258 35 34

SESAMO SEMI  - - - - - - 35 34

ALGA ARAME - - - - - - - 34

ASPARAGI DI BOSCO # 4,6 4 0,2 0 2,6 35 15 37

FUNGHI CHIODINI  # 2,1 0,1 0,7 0 6,8 15 - 37

MAGGIORANA, secca 12,7 42,5 7 0 18,1 271 15 37

SEMI DI GIRASOLE - - - - - - 35 37

CETRIOLI  # 0,7 1,8 0,5 0 0,6 14 15 38

MELANZANE 1,1 2,6 0,1 0 2,6 15 20 38

ZUCCA GIALLA  # (curcubita maxima) 1,1 3,5 0,1 0 0,5 18 107 38

BORRAGINE 1,8 - 0,7 0 - 21 - 38

ALGHE KOMBU - - - - - - - 39
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Verdura 

ALGA ARAG AGAR 6,21 2,97 0,3 0 7,7 306 - 39

SCORZONERA - - - - - - - 39

CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO  # 3,4 2 0,3 0 3,1 24 - 40

CORIANDOLO 19,96 - 4,36 0 13,6 253 - 40

PEPERONI DI SENISE * - - - - - - - 40

FINOCCHIO, SEMI 15,8 12,5 14,9 0 39,8 345 - 42

LATTUGA  tipo riccia # 1,8 2,2 0,4 0 1,5 19 15 42

CAVOLO CAPPUCCIO VERDE     # 2,1 2,5 0,1 0 2,9 19 - 43

CICORIA 1,4 0,7 0,2 0 3,6 10 - 43

CAROTE VIOLA - - - - - - - 43

VALERIANA (VALERIANELLA) 2 3,6 0,4 0 1,5 21 15 44

SEITAN - - - - - - - 44

CARCIOFI  # 2,7 2,5 0,2 0 5,5 22 20 45

BARBABIETOLE ROSSE  # 1,1 4 0 0 2,6 20 30 48

PEPERONI LUNGHI   # 0,7 5,8 0,3 0 0,8 30 15 57

ZUCCHINE (curcubita pepo) 1,3 1,4 0,1 0 1,3 11 - 60

CAROTE ROSSE # (arancione) 1,1 7,6 0 0 3,1 33 47 64

SCAROLA (lactuca scarola) (foglie) 1,6 1,7 0,2 0 1,5 15 15 64

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Condimento 

ACETO DI UMEBOSHI - - - - - - - -5

TAMARI, salsa di soia (b) 10,5 4,8 0,1 0 0,8 60 - 2

OLIO DI GERME DI GRANO 0 0 99,9 0 0 899 0 3

MISO DI RISO - - - - - - - 3

MISO DI ORZO - - - - - - - 3

OLIO DI VINACCIOLO (b) 0 0 99,9 0 0 899 0 4

SHOYU, salsa di soia e grano (b) 5,2 7,7 0,1 0 0,8 53 - 8

OLIO DI SESAMO (b) 0,2 0 99,7 0 0 898 0 9

ACETO DI RISO - - - - - - - 10

OLIO DI SOIA (b) 0 0 99,9 0 0 899 0 12

OLIO DI MAIS VITAMINIZZATO  * 0 0 99,9 0 0 899 0 14

SALE MARINO INTEGRALE - - - - - - - 14

OLIO DI SEMI VARI 0 0 100 0 0 900 0 15

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 0 0 99,9 0 0 899 0 19

D 21,44
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Condimento 

OLIO DI OLIVA VITAMINIZZATO   * 0 0 100 0 0 900 0 20

OLIO DI SEMI DI ARACHIDI   0 0 100 0 0 900 0 22

OLIO DI RISO 0 0 99,9 0 0 899 0 28

OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE * (b) 0 0 100 0 0 900 0 33

OLIO DI COCCO 0 0 99,9 0 0 899 0 38

OLIO DI OLIVA* 0 0 100 0 0 900 0 39

OLIO DI SANSA - - - - - - 0 40

OLIO DI CARTAMO - - - - - - - 45

OLIO DI SEMI DI MAIS 0 0 99,9 0 0 899 0 52

OLIO DI PALMA 0 0 99,9 0 0 899 0 54

SALE da cucina 0 0 0 0 0 0 - 54

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Nervini 

Tè BANCHA  *(b) - - - - - - 0 -6

TE' NERO 10,4 28,5 15,4 0 -3 287 0 0

CAFFE' DI CEREALI (b) - - - - - - 0 0

SENAPE - - - - - - 35 5

CARCADE' bibita - - - - - - - 7

TE' VERDE 0,1 0 0 0 0 0 0 10

CIOCCOLATO FONDENTE  * 5,8 56,7 34 0 1,4 542 25 13

CAFFE' DI CICORIA - - - - - - 0 13

CAFFE' DI GINSENG *        20

Tè MU   * - - - - - - 0 28

Tè KUKICHA  *(b) - - - - - - 0 28

CAFFE' DECAFFEINATO, in tazza da bar * 0,4 0,6 0 0 0 4 0 30

CAFFE' SOLUBILE,DECAFFEINATO,polv ere * 13,9 42,6 0,2 0 0 224 0 32

CIOCCOLATO CON NOCCIOLE * 9,3 45,9 40,1 25 1,4 571 - 35

AMARI BASSA GRADAZIONE (23 e 30 %vol) 0 32,8 0 0 0 261 - 37

CAFFE' DECAFFEINATO domestico* 11,2 6,7 13,1 0 49,5 190 0 38

MAIONESE 4,2 2,2 70 70 0 655 60 38

CIOCCOLATO GIANDUIA  * 13,1 52,7 28,8 0 2,5 509 - 39

CACAO AMARO, IN POLVERE 20,4 11,5 25,6 0 28,9 355 20 45

GOMME DA MASTICARE 0 96,7 0,3 0 0 341 - 45

CAFFE' MOKA, in tazza  da casa* 0,4 0,6 0 0 0 4 0 52

CAFFE' SOLUBILE, in polvere  * 20,4 41,1 0 0 0 223 0 53

D 35,53
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Cliente   

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

Valori x 100gr di alimento P Z G C F K IG I 

Nervini 

CIOCCOLATO AL LATTE   * 8,9 50,8 37,6 28 0,8 565 52 55

CAFFE' ALL'AMERICANA, in tazza * 0,1 0,4 0 0 0 2 0 59

ASSENZIO - - - - - - - 60

ALCOOL PURO 0 0 0 0 0 516 100 64

CAFFE' BAR, in tazza   * 0,4 0,6 0 0 0 4 0 64

CIOCCOLATO BIANCO * 8 58,3 30,9 23 0,8 529 49 64

AMARI ALTA GRADAZIONE (> 35 %vol) 0 0,5 0 0 0 232 - 65

BEVANDA GUSTO COLA* 0 10,5 0 0 0 39 63 73

SM: Semi magro 
M:   Magro 
G:   Grasso 
Questo pannello vi aiuterà a trovare il taglio 
di carne più adatto e meno intollerante. Si 
consideri la carne Grassa, Magra o semima-
gra nel test e si scelga da qui il taglio che pre-
ferisce mangiare.  

1 - reale (M) 41

2 - collo (M) 14

3 - punta di petto(M) 24

4 - spalla (SM) 30

5 - muscolo diritto (M) 45

6 - rotondino di spalla (coppello) (M) 8

7 - copertina (SM) 55

8 - fesone di spalla (SM) 8

9, 10 - carrè (M) 40

11 - filetto (M) 38

12 - caramella (M) 6

13 - pancia (G) 55

14 - scamone (M) 31

15 - fiocco (M) 23

16 - noce (SM) 33

17 - sottofesa (lacerto) (SM) 48

18 - girello (M) 21

19 - gallinetta di coscia (M) 35

20 - ossobuco (M) 10

21 - fesa (SM) 35

1 - prosciutto Crudo (SM) 3

2 - scannello (M) 35

3 - lombo, carrè o arista (M) 37

4 - coppa o capocollo o fracosta (SM) 6

5 - spalla (M) 8

6 - pancetta (G) 41

7 - petto o costatella (M) 25

8 - stinco (M) 45

9 - guanciale (G) 30

10 - lardo (G) 9

11 - sugna (G) 38

% % 

Tagli di carne 
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Cliente   

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

Conservanti 

Dolciumi 

Alimenti x 100gr P Z G C F K I 

Omogeneizzati 

Fast Food 

2

9

28

30

40

52

Alimenti x 100gr P Z G C F K I 

12

20

37

39

49

crostata di mele  peso 160 3,4 61 17,8 156 0,6 410

pasta frolla  peso 135 8,2 59 45,2 0 0,3 675

Gelato  peso 100 gr 0 24 17 - - 270

Ciambella  peso 30 1,9 11 8 0 0,1 124

Bignè  peso 130 8,5 27 18,1 0 0 303

crostata al cioccolato  peso 114 5,2 34 17,3 0 0 301

Alimenti x 100gr P Z G C F K I 

Egg McMuffin                   peso 138 0,7535 31 15,8 259 0 340

Filet of fish                       peso 143 14,7 36 25,7 45 0 435

Cheeseburgher                       peso 114 15 29 16 41 0 318

Big mac                              peso 200 2 39 35 83 0 570

Apple pie                             peso 85 1,9 29 14,3 12 0 253

liofilizzati di frutta  -  -  -  -  -  -

omogeneizzati di frutta  -  -  -  -  -  -

liofilizzati di carne  -  -  -  -  -  -

omogeneizzati di carne  -  -  -  -  -  -

liofilizzati di ortaggi-verdure  -  -  -  -  -  -

omogeneizzati di ortaggi  -  -  -  -  -  -

14

14

32

37

48

49

Alimenti x 100gr P Z G C F K I 

bisolfito di sodio  -  -  -  -  -  -

alginati (leganti)  -  -  -  -  -  -

sorbati  -  -  -  -  -  -

nitrati  -  -  -  -  -  -

coloranti  -  -  -  -  -  -

nitriti  -  -  -  -  -  -

acido benzoico  -  -  -  -  -  -

10

13

32

38

43

44

50
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Il grafico indica il livello di un 
altro campo di disturbo che      
potrebbe impedire il raggiungi-
mento degli obiettivi di benes-
sere. La barra più alta rappre-
senta    il campo di maggiore 
disturbo che può essere a disca-
pito di un indice biologico. Si 
considerano i tre più alti, per 
cui il primo alto è quello che 
causa a cascata gli effetti biolo-
gici di terreno secondari. Per 
ogni interpretazione rivolgetevi 
ai consulenti da noi segnalati 
sul sito web della Daphne Lab o 
presso il vostro Daphne Point.  

73

71

29

78

17

84

0 20 40 60 80 100

indice PNEI (stress)

indice Disbiotico

indice Metabolico

indice Strutturale

indice Geopatico

indice Ossidologico

L’indice ossidologico indica lo stato dei radicali liberi; se alto significa che vi sono troppi radicali ed è bene intraprendere 
un corretto programma Anti-Age. L’indice geopatico indica una particolare sensibilità alle onde elettromagnetiche, alle 
microonde ed altri disturbi geopatici in casa o a lavoro. Indice strutturale indica lo stato delle vitamine, minerali e ami-
noacidi; se troppo alto indica la mancanza di qualche elemento strutturale e si consiglia una terapia di integratori. L’indi-
ce metabolico se alto o se troppo basso, indica un ipo o iper disturbo generale del sistema endocrino o metabolico. L’in-
dice disbiotico, se troppo alto, indica un disturbo della flora intestinale, degli enzimi o delle tossine intestinali, si consi-
glia un programma di eubiosi intestinale. L’indice PNEI analizza l’asse Psico-Neuro-endocrino-Immunologico ed è l’in-
dicatore della somatizzazione e dello stress psicosomatico, se troppo alto il soggetto somatizza lo stress in uno o più or-
gani. 

Solventi 

Indici Biologici 

Alimenti x 100gr P Z G C F K I 

ciclioesano  -  -  -  -  -  -

acetone  -  -  -  -  -  -

cloroformio  -  -  -  -  -  -

tricloretilene  -  -  -  -  -  -

alcool etilico  -  -  -  -  -  -

37

42

42

45

52
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OBESITA’ NEI BAMBINI 
Accrescimento e sviluppo sono caratteristiche proprie dell’ età evolutiva. La nutrizione, svolge u ruolo di primo piano 
nella vita del bambino. Le prime esperienze con il latte materno ed i nuovi cibi conosciuti nel disvezzamento, il conte-
sto familiare, le tradizioni culturali e sociali, hanno una forte influenza sull’ alimentazione ed il comportamento nutri-
zionale dell’ individuo lungo l’intero corso della vita. La comparsa di disturbi a carattere nutrizionale esordite nelle 
prime età può influenzare in modo anche  importante lo stato di salute e la vita di relazione nelle età successive.l’ obe-
sità è il disturbo nutrizionale più frequente nelle regioni industrializzate, tanto che viene ritenuta un problema sociosa-
nitario di grande rilievo per almeno tre motivi: 

1. Il numero dei bambini obesi è in continua crescita e gran parte di essi mantiene l’ eccesso ponderale nell’ età 
adulta. 
2. Il bambino obeso può avere complicanze legate all’ obesità che possono influenzare la sua vita fisica, psicologica 
e relazionale sia nell’ età evolutiva che nell’ età adulta. 
Il trattamento dell’ obesità presenta molte difficoltà, di solito, e frequenti insuccessi. Ma con il nostro test e il nostro 
programma di benessere il successo  è assicurato. 
 

Rischio di diventare obeso da adulto 
Il rischio relativo per un bambino obeso di diventare un adulto obeso aumenta con l'età ed è direttamente proporziona-
le alla gravità dell'eccesso ponderale. 
Fra i bambini obesi in età prescolare, dal 26 al 41% è obeso da adulto, e fra i bambini in età scolare tale percentuale 
sale al 69%. 
Nell'insieme, il rischio per i bambini obesi di divenirlo da adulti varia tra 2 e 6,5 volte rispetto ai bambini non obesi. 
La percentuale di rischio sale all' 83% per gli adolescenti obesi. 
L'avere uno o entrambi i genitori obesi è il fattore di rischio più importante per la comparsa dell'obesità in un bambino. 
Un altro aspetto recentemente studiato, collegato allo sviluppo di obesità infantile, è l'adiposity rebound. 
Nella popolazione generale in età pediatrica, dopo l'età di un anno, i valori di BMI diminuiscono per poi stabilizzarsi e 
riprendere ad aumentare mediamente solamente dopo l'età di 5-6 anni. L'età alla quale si raggiunge il valore minimo 
prima dell'aumento fisiologico del BMI si chiama adiposity rebound e mediamente corrisponde all'età appunto di 5-6 
anni. Un incremento dei valori di BMI prima dei 5 anni (adiposity rebound precoce) viene riconosciuto come un indi-
catore precoce di rischio di sviluppo di obesità. 
Cause dell'obesità infantile 
Solo in pochi casi e' possibile conoscere le cause dell'obesità: solo una piccola parte di pazienti presenta infatti una 
Obesità Secondaria le cui cause sono collegate a Malattie Endocrine e ad una serie di forme di obesità  geneticamen-
te trasmesse in associazione ad altre malattie ereditarie. 
La maggior parte e' invece affetta da Obesità Essenziale, condizione molto eterogenea dal punto di vista eziopatoge-
netico, metabolico e ambientale. 
I possibili meccanismi eziopatogenetici di Obesità essenziale sono: 
- FATTORI ORGANICI 
Lo studio dei  fattori genetici dell'obesità è stato fatto soprattutto su modelli animali. 
Nell'uomo la determinante genetica dell'obesità è comprovata dalla famigliarità di obesità, dalla correlazione del so-
vrappeso nei gemelli monoovulari, dall'esistenza di gruppi etnici, come gli Indiani Pima, geneticamente obesi. 
Il fatto che in una stessa famiglia ci sia una frequenza maggiore di obesi rispetto alla frequenza casualmente attesa non 
dimostra necessariamente una trasmissione ereditaria della malattia, dato che si potrebbe imputare ad un effetto delle 
abitudini di vita e di alimentazione del nucleo famigliare stesso. 
Più che tra padre e figli, la coincidenza di obesità è particolarmente frequente tra madre e figli. 
Il possibile contributo di un difetto termogenico nell'eziologia dell'obesità è controverso. 
Studi condotti su bambini obesi che hanno perso molto peso hanno dimostrato che questi hanno una spesa energetica a 
riposo e post-prandiale simile a quella dei bambini di peso normale con la stessa massa grassa.  
Quindi la minor termogenesi indotta dall'ingestione di cibo nei bambini obesi sembra la conseguenza dell'eccessiva 
adiposità più che di un fattore indipendente. 
Numerosi studi hanno dimostrato che il Metabolismo Basale (consumo energetico a riposo) dipende soprattutto dalla 
Massa magra. Dato che gli individui obesi hanno un valore assoluto maggiore di massa magra rispetto ai soggetti di 
controllo magri, il Metabolismo Basale dei soggetti obesi e' maggiore. Tuttavia, quando il Metabolismo Basale  è ag-
giustato per l'effetto della Massa grassa è simile in obesi e non obesi. 

Informazioni 
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- FATTORI PSICOLOGICI 
Nell'obesità esogena, che rappresenta la maggior parte dei casi, ci sono fattori psicologici che verosimilmente giocano 
un ruolo nella formazione dell'obesità. 
La madre che allatta offre al suo bambino non solo latte, ma anche supporto, calore, odore, cura, contatto visivo che 
soddisfa i suoi  bisogni primordiali. Per questa ragione il cibo diventa, per la madre e il bambino, un modo di dare e 
avere  e un veicolo per messaggi di amore o aggressione. Questo è il motivo per cui il cibo si carica di valori e simboli 
complessi (sociali, etnici, etici, religiosi..) in ogni paese e in ogni cultura. 
L'importanza della famiglia può perciò essere spiegata soprattutto, ma non esclusivamente, come un comportamento 
alimentare trasmesso da un atteggiamento culturale e emozionale dei genitori in un contesto famigliare. 
Molti ragazzi obesi  hanno una situazione familiare alterata. In particolare la madre gioca un ruolo dominante in fami-
glia, esercitando un naturale controllo sul figlio, ostacolandone lo sviluppo dell'autonomia e spesso stimolandolo a 
nutrirsi in modo eccessivo. 
Per queste madri la nutrizione acquisterebbe  un valore emotivo configurandosi come un mezzo per esprimere il pro-
prio affetto, per coltivare i sensi di colpa verso i figli verso i quali si  sentirebbero inadeguate. 
D'altro canto il bambino, che ha bisogni affettivi insoddisfatti a causa delle carenze materne, reagirebbe con una do-
manda crescente di cibo che rappresenta per lui compenso e conforto e quindi la sua resistenza ad aderire ad un con-
trollo alimentare potrebbe dipendere dal fatto che per lui questo significa una grave perdita di sostituti compensatori  e 
di regolatori dell'ansia. Oltre alle carenze affettive ci sono altri fattori che, alterando profondamente l'equilibrio emoti-
vo, possono favorire l'insorgere  e il persistere dell'obesità  come i traumi emotivi e il disadattamento sociale. 
- FATTORI SOCIO-AMBIENTALI 
Tra questi si possono considerare importanti nella patogenesi dell'obesità:  

Attività extra scolastiche prevalentemente sedentarie 
 Recenti  studi epidemiologici hanno evidenziato come 3/4 dei ragazzi trascorra più di due ore al giorno 

davanti alla TV, mentre solo il 50 % degli adolescenti pratica uno sport con regolarità. 
Basso livello socio-economico 
 Anche questo parametro è rilevante nella patogenesi dell'obesità. Sembra infatti che l'apporto calorico 

sia più elevato nelle fasce di popolazione di basso livello socio-economico rispetto alle classi sociali su-
periori e inoltre la prevalenza di eccesso ponderale è significativamente maggiore in tali classi a basso 
tenore di vita. 

Errato comportamento alimentare 
 L'analisi del comportamento alimentare è importante perché le abitudini  alimentari formatesi preco-

cemente durante la vita in risposta a richieste fisiologiche e a pressioni psico-sociali possono avere un 
considerevole impatto sullo stato di salute a lungo termine. 

A 3-5 anni c'è una stretta relazione tra introito calorico di madre e figlio, più che tra padre e figlio. Le abitudini dei 
genitori giocano comunque un ruolo importante sul modo di alimentarsi dei figli in età prescolare. Recentemente 
è stato dimostrata una significativa sottostima dell'introito calorico attraverso la registrazione negli adolescenti sia 
obesi che magri con la misura della spesa calorica. 

 La  maggior parte degli studi sulle abitudini alimentari sia dei giovani che degli adulti è basata sulla compilazione 
dei diari alimentari o sul ricordo, a volte con l'aiuto di una dietista e di un Atlante degli Alimenti. 

In Italia numerosi sono gli studi sulle abitudini alimentari dei giovani in età scolare, più rari quelli che coinvolgono i 
bambini in età prescolare per la maggiore complessità della loro rilevazione. 
Da studi condotti su bambini americani emerge una correlazione molto significativa tra quantità del tempo che tra 6 e 
11 anni un bambino ha passato davanti alla TV e il loro  eccesso ponderale nell'adolescenza. 
Da un'analisi del rapporto bambino/TV di 600 ragazzi di età media  12.4 anni è emerso che il 43.2% dei ragazzi man-
gia qualcosa davanti alla Tv nel pomeriggio, il 28.1% alla sera, dopo cena. 
I cibi consumati sono costituiti soprattutto da dolci nei bambini più piccoli. Nei bambini più grandi diventa preponde-
rante il consumo di panini, focacce, crackers, patatine, frutta. 
Oltre a questo va sottolineata la poca consapevolezza dell'assunzione di cibo mentre si guarda la TV come riportato in 
alcuni studi. 
 
Trattamento dell'obesità in età evolutiva ( cosa offre il nostro test) 
Più che in ogni altro gruppo di età, il trattamento dell'obesità nel bambino e nell'adolescente deve essere indivi-
dualizzato. Il bambino deve essere reso protagonista scegliendo il cibo, in accordo con le sue preferenze nel rispetto 
di una alimentazione corretta. E' importante che non giudichi la dieta ipocalorica come una imposizione. 
Molto importante è poi la partecipazione della famiglia nel trattamento. Quindi una dieta ipocalorica non solo dovreb-

Informazioni 
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be raggiungere lo scopo di fare dimagrire il bambino, ma dovrebbe anche educare lui e la sua famiglia cercando di:  
- Limitare l'introito calorico, ma  non  drasticamente (al massimo il  30 % in meno del fabbisogno calorico) 
- Fornire pasti che facciano sentire sazio il bambino 
- Limitare l'introito di grassi, proteine specialmente di origine animale 
- Aumentando l'apporto di carboidrati ad alto assorbimento, frutta e vegetali 
- Diminuire l'apporto di zuccheri semplici 
- Diminuire la densità calorica dei pasti 
- Aumentare l'apporto di fibre 
- L'assunzione di proteine dovrebbe risultare non inferiore alla quota raccomandata per un soggetto della stessa età, 
sesso, altezza per kg di peso corporeo ideale con un rapporto 1:1  tra proteine animali e  vegetali 
- L'apporto di grassi dovrebbe essere inferiore al 30% con non più di 100 mg  di colesterolo ogni 1000 calorie 
- L'apporto di carboidrati dovrebbe essere intorno al 60 % delle calorie con prevalenza dei carboidrati complessi  
- La quota di zuccheri semplici non dovrebbe superare il 10 % della calorie totali. 
- L'introito di fibre, vitamine  e minerali dovrebbe essere assicurato 
- Oltre a questo e' importante favorire un'attività fisica, che  sia accettata, anche per prevenire la diminuzione di massa 
magra e correggere gli  eventuali  comportamenti alimentari sbagliati (mangiare in fretta, mangiare  guardando TV, 
fare  pasti  e frequenti nel pomeriggio…) 

DIAGNOSI 

 
L'obesità infantile è il risultato di un bilancio energetico positivo protratto nel tempo; in pratica si introducono per 
molto tempo più calorie di quante se ne consumano. 
 
La definizione di sovrappeso/obesità nel bambino è più complessa rispetto all'adulto, il cui peso ideale è calcolato in 
base al BMI (Body Mass Index o Indice di Massa Corporea) 

 
 
Sovrappeso: un BMI fra 25 e 30 
Obesità di II grado: un BMI fra 30 e 40 
Obesità di III grado: un BMI maggiore di 40  
 
 
La crescita dei bambini si valuta facendo riferimento alle tabelle dei percentili, grafici che riuniscono i valori percen-
tuali di peso e altezza dei bambini, distinti per sesso ed età. 
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Tabelle dei Percentili  
dell'altezza maschi      
0-24 mesi 
e 2-14 anni 

 
 
Si può definire: 
in sovrappeso: un bambino il cui peso supera del del 10-20% quello ideale riferito all'altezza 
obeso: un bambino il cui peso supera di più del 20% quello ideale 

Informazioni 

Tabelle dei Percentili  
del peso maschi  
0-24 mesi 
e 2-14 anni 
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COSTITUZIONI OMEOPATICHE NEI BAMBINI( per un corretto inquadramento e una corretta terapia) 
 
Carbonica 
 Costituzione tipica dell'età pediatrica e adolescenziale. Il Carbonico è di statura media, brevilineo, tende all'obesità flac-
cida, la sua cute è fredda e pallida, l'aspetto è stanco, i gesti lenti e goffi, i suoi muscoli atonici. Il viso è rotondo ed il 
collo è largo e corto. La mano è quadrata, come i denti e le unghie. 
Il Carbonico è un tipo calmo, sedentario, apatico e molto pigro, è razionale, pauroso, disciplinato e responsabile.  
È spesso ipotiroideo, ovvero la sua tiroide funziona in modo insufficiente, con conseguente riduzione degli ormoni tiroi-
dei in circolo che provoca un rallentamento di tutte le funzioni organiche, con tendenza all'obesità e alla facile stancabili-
tà, può soffrire di una degenerazione dei tessuti vascolari, di artrosi e varici, malattie metaboliche, reumatismi e iperten-
sione. 
 
Fosforica 
 
Si presenta magro e alto con un aspetto elegante, la sua pelle è chiara e pallida ed il viso triangolare ed allungato. Il tora-
ce è esile ed i suoi arti sono lunghi e sottili. Sono bambini magrolini, con appetito alterno, insonnia e umore variabile. Ha 
un'intelligenza brillante ma è anche insoddisfatto e scontento. 
È sempre malaticcio ma di rado soffre di gravi malattie, piuttosto di dimagrimento, anemia e di una demineralizzazione 
progressiva. Lo sviluppo degli organi che hanno funzione di sostegno e di movimento è insufficiente e quindi i suoi mu-
scoli sono molto deboli, i legamenti tendono ad allentarsi, le ossa tendono ad assumere curvature viziate. Ne possono 
derivare: scoliosi, cifosi, piedi piatti, petto scavato, prolassi e lassità dei legamenti. 
Predisposizioni morbose: rinofaringiti, bronchiti, diarree, cefalee, pertosse, cistiti recidivanti, squilibri immunitari fino 
all'autoimmunità. 
 
Fluorica 
Il fluoruro di calcio è il rimedio della costituzione fluorica, che non è considerata una costituzione normale ma una devia-
zione patologica della costituzione fosforica.  
È un soggetto dall'aspetto asimmetrico, dai legamenti molto lassi, con muscoli poco tonici e dentizione irregolare. Le dita 
della mano sono flessuose ma anch'esse asimmetriche. 
È un tipo instabile e indeciso ma dotato di un'intelligenza intuitiva. 
Può soffrire di scoliosi, cifosi, malattie ulceranti (ad esempio rettocolite ulcerosa). ipercalcificazioni, osteoporosi, prolas-
si, ernie, varici, emorroidi. 
 
Sulfurica 
Nella costituzione sulfurica si distinguono due sottotipi: il sulfurico grasso e il sulfurico magro.  
In genere di media statura è robusto, aggressivo e sempre attivo. Il suo colorito è rosso, la cute è calda ed il viso è di for-
ma quadrata.  
È impulsivo, combattivo e passionale, ipercritico, nervoso.  
È un soggetto cronicamente intossicato che elimina attraverso le mucose: respiratorie, digestive, genito-urinarie, oculari. 
Soffre spesso di sintomi alternanti e recidivanti: prurito, secrezioni, bruciori, cefalee e nevralgie. 
Il suo metabolismo tende ad alterarsi (diabete, gotta, calcolosi epatica e renale, obesità). 

Informazioni 
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IT-PRIVATO-11

Dott. Ferdinando Cristiano 
Medico chirurgo - specialista in chirurgia  

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

 

 
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:  

 
 
 

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

 
  
 
Controllo e ripetizione del test tra 60 giorni.  
 
 
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

Musiche di Beethoven 
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I minerali umani 

Il Mineral Daphne Screening Test © è un thema di analisi dei minerali e dei metalli tossici utilizzato da tutti i 
migliori centri e dottori per la valutazione del benessere psicofisico. Il test computerizzato di biorisonanza 
analizza lo schema di utilizzazione dei minerali nel suo insieme.  
I minerali carenti sono contrassegnati in colore Arancio mentre quelli in eccesso in colore Verde. Il più carente 
tra tutti è segnalato in colore Magenta mentre quello più elevato  in Celeste. I rapporti di utilizzazione sono 
indicativi per comprendere il tuo profilo energetico, se sei un ipossidatore lento o veloce, come reagisce la tiroide 
e le ghiandole endocrine, come è strutturata la tua fisiologia dello stress e molto altro ancora. In un 
mineralogramma si possono leggere molte traccie della patologia e della salute, e si può intervenire mutando la 
base fisiologica dei minerali che fondano la nostra impalcatura di risposta endocrina. Le valutazioni strutturali ed 
energetiche verranno compilate alla fine del rapporto di biotest.  
Il test ha valore indicativo e non vuole sostituirsi al tuo medico di fiducia al quale dovrai rivolgerti comunque per 
ogni patologia e per l’esatta interpretazione del test.  
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Simbolo MINERALI MG U.I. Ideale 
mg 

Range mg 

min 
Range mg 

max 
% 

83

83

68

85

83

88

65

95

118

73

108

71

90

81

78

Ca CALCIO

Mg MAGNESIO

Na SODIO

K POTASSIO

Cu RAME

Zn ZINCO

P FOSFORO

Fe FERRO

Mn MANGANESE

Cr CROMO

Se SELENIO

B BORO

Co COBALTO

Mo MOLIBDENO

S ZOLFO

42 25 80

6 4 12

24 14 46

10 4,5 18

2,5 1,5 3,4

20 14 26

16 12 19

2,2 2 5

15 13 18

0,08 0,07 0,12

0,08 0,06 0,18

0,15 0,12 0,17

1 0,5 3,3

0,18 0,09 0,3

2845 2000 3100

37,1
5,7
17,2
9

2,45833
13

17,6
2,49333

13,25
0,06667
0,06267

0,165
0,00475
0,0032
2892,42
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Rapporti fra minerali 
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s
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scheda minerali
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alterazioni OGM

omotossine da virus/batteri

inquinanti industriali alimentari

inquinanti da isotopi radioattivi

9

38

8

27

23

20

Rapporti mg % 

CA/MG

CA/NA

CA/K

CA/CU

CA/ZN

CA/FE

CA/MN

CA/CR

CA/P

MG/CU

MG/FE

MG/MN

MG/CR

NA/MG

NA/K

NA/CA

NA/CU

NA/ZN

NA/FE

NA/NM

NA/CR

K/MG

K/CU

K/ZN

K/FE

K/MN

K/CR

CU/MN

CU/CR

ZN/MG

ZN/CU

ZN/FE

ZN/MN

ZN/CR

FE/CU

FE/MN

MN/CR

6,87931

1,71983

4,275

16,2305

2,17636

21,3369

2,53333

440,074

2,77083

2,35932

3,1016

0,36825

63,9706

4

2,48571

0,58145

9,43729

1,26545

12,4064

1,47302

255,882

1,6092

3,79661

0,50909

4,99109

0,59259

102,941

0,15608

27,114

3,16092

7,45763

9,80392

1,16402

202,206

0,76068

0,11873

173,713

Bilanciamento dei minerali  
I minerali giocano un ruolo fondamentale nel nostro organismo, stanno alla base delle micro 
reazioni intracellulari ed enzimatiche, alla sintesi del DNA e dell’energia potenziale nervosa 
e muscolare. L’intera nostra impalcatura è retta dai minerali che devono essere gestiti e re-
golati - in un ambiente a Ph adatto - nelle esatte quantità. Spesso se un micronutriente è trop-
po elevato o troppo poco  presente nell’organismo si hanno delle reazioni di natura  patolo-
gica come nel caso dello iodio per la tiroide. Conoscere i propri minerali significa sapere la 
causa delle proprie patologie su base fisiologica. Quello, però, che a noi serve maggiormente 
conoscere è il rapporto dei minerali, che determina la tendenza a certe patologie e il manife-
starsi di certe sintomatologie a carico di organi e del sistema metabolico ed endocrino. E’ 
possibile conoscere grazie a questo test anche lo stato e la corretta struttura fisiologica della 
persona che può risultare essere  Ipossidatore o Iperossidatore. La conoscenza dei metalli 
pesanti, invece, ci permette di studiare quale tossicità e grado di intossicazione il nostro cor-
po sta subendo e quali patologie comportano certi metalli pesanti sempre più presenti 
nell’ambiente.  

Il grafico degli inquinanti 
metabolici rappresenta un 
vettore di probabilità, una 
tendenza di terreno biolo-
gico e non una intossica-
zione dello stato attuale del 
soggetto, solo una direzio-
ne di massima per com-
prendere lo stato del siste-
ma del soggetto a cui tende 
potenzialmente. 
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Metalli  tossici 
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I riferimenti di normalità sono quelli europei osservati recentemente da Dr. Watts, i cui valori sono leggermente difformi da quelli 
statunitensi, secondo una più accurata ricerca tra campioni di popolazione degli Stati Uniti e dell’Europa.  
 
I metalli evidenziati in MAGENTA sono da considerarsi in eccesso. 
 
I rapporti di tossicità, invece, restano invariati. Soglia limite al 18%. 

Simbolo ELEMENTI DI TOSSICITA’ % 

Sb ANTIMONIO

U URANIO

As ARSENICO

Be BERILLIO

Hg MERCURIO

Cd CADMIO

Pb PIOMBO

Al ALLUMINIO

Ni NIKEL

Rn RUBIDIO

Ag ARGENTO

V VANADIO

Th TORIO

Li LITIO

Sn STAGNO

Sr STRONZIO

F FLUORO

Ti TITANIO

I IODIO

Tl TALLIO

Ge GERMANIO

Pt PLATINO

Cs CESIO

Cl CLORO

-8

2

-16

7

19

13

17

25

23

3

30

13

18

-6

7

-12

9

-5

-5

-2

-13

-2

-5

-1
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Valutazione interpretativa   
Mercurio - Hg 
Il mercurio è molto diffuso in natura e attraversa anche la placenta e inquina latte e falde acquifere. Influenza di-
rettamente la tiroide. Le amalgame dentarie sono da tempo ritenute responsabili di avvelenare l’organismo da 
mercurio. Il mercurio è presente anche nei mari e dunque nel pesce e molluschi. 
Il mercurio è contenuto principalmente in amalgame dentarie, fungicidi al mercurio per verdure, acqua contamina-
ta, soluzioni per lenti a contatto, tonno e pesce spada, alcuni diuretici, Mercurocromo. Alcuni sintomi associati 
all’intossicazione da mercurio sono: Alopecia, Danni cerebrali, Danni renali, debolezza muscolare, dermatiti e de-
pressione, eccessiva salivazione, emicranie, insonnia, nervosismo, perdita dell’autocontrollo, perdita dell’udito, 
memoria labile, vertigini, perdita della vista periferica, timidezza, scoraggiamento, umore instabile. Anche nei vac-
cini si usa inserire mercurio come stabilizzante. Viene facilmente assorbito dai polmoni, dal tratto gastro intestina-
le e dalla pelle. Lo Zinco, il Cadmio e il manganese possono aumentare l’assorbimento di mercurio. Si deposita 
soprattutto nei reni e nel cervello, l’alcool favorisce l’eliminazione ma lo deposita di più nel fegato. Da prelievi di ex 
minatori della Jugoslavia (postmortem) si notò che il mercurio si era depositato di più nella tiroide e nella ghiando-
la pituitaria. Il mercurio viene eliminato in parte dalla saliva, dal pancreas, dall’intestino, attraverso le unghie e ca-
pelli. Si consiglia di assumere cisteina e selenio per l’eliminazione. L’intossicazione da mercurio blocca l’ATPasi, 
un enzima che permette l’utilizzazione corretta dell’energia a tutte le cellule. In soggetti molto intossicati si nota 
una deterioramento del sistema nervoso. 
 
PIOMBO - Pb 
Quella da Piombo è un intossicazione molto diffusa al giorno d’oggi, anche perché è largamente usata in molte 
quotidiane applicazioni a partire dai tubi dell’acqua. Dall’analisi del capello sulla salma del famoso musicista Van 
Beethoven è risultato che anche lui ha sofferto di saturnismo, cioè intossicazione da piombo, il che fa pensare alla 
sua profonda crisi di abulia-depressiva. Il piombo può essere assimilato dal feto e si sostituisce alla matrice os-
sea. Esistono casi di bambini di pochi mesi già intossicati da piombo perché lo era la madre in gestazione. Il luo-
go più intossicante risulta essere l’abitacolo della propria macchina, siccome i filtri interni dell’abitacolo pur filtran-
do i pollini non sono in grado di filtrare le particelle di piombo, bisogna installare filtri a carbone assai sofisticati 
che bloccano solo il 50% dei metalli pesanti. Tipico esempio è il piombo tetraetile di certi carburanti. Il piombo è 
legato a certe lombalgie e certi disturbi articolari determinando una alterazione profonda dell’enzima jaluronidasi, 
con disfunzioni del tessuto connettivo che sta alla base delle cartilagini. Si trova in benzine, inchiostri, amalgame 
dentali, scarichi industriali, batterie d’auto, pesticidi, tinte per capelli, fumo di sigaretta, acqua contaminata, alcuni 
recipienti. I sintomi sono tantissimi: alterazione del sistema nervoso e cerebrale, calo della libido, depressioni, 
cefalee, carie, affaticamento, aborti spontanei, lombaggini, alterazioni tiroidee, vertigini, incubi, ecc. 
 
VANADIO - V 
Le principali funzioni del vanadio, recentemente scoperte, riguardano l'attività dello ione come cofattore enzimati-
co nel metabolismo ormonale del glucosio, dei lipidi e di alcuni tessuti, come le ossa e i denti. Di certo sembra 
abbia una funzione nella regolazione dell'ATPasi scambiatrice di Na+ e K+ e degli enzimi della fosforilazione. La 
carenza di vanadio, almeno sperimentalmente, provoca maggiore probabilità di aborto e una maggiore mortalità 
nei piccoli. I livelli serici della creatinina e delle lipoproteine aumentano, mentre diminuiscono quelli del glucosio. 
In generale c'è una inibizione alla crescita, attraverso una diminuzione dell'attività tiroidea. I segni di tossicità non 
sono ben chiariti e riguardano il tratto gastrointestinale. Un'alta concentrazione tissutale di vanadio provoca una 
depressione importante della crescita. Nell'uomo uno studio epidemiologico ha messo in evidenza un'associazio-
ne tra bassi livelli di assunzione e patologie cardiovascolari. Sempre nell'uomo l'ingestione di quantità eccessive 
di vanadio per via orale non sembra avere effetti tossici rilevanti, mentre la tossicità per via respiratoria, dovuta ad 
inquinamento ambientale, è molto più grave. Assorbimento e biodisponibilità sembrano piuttosto basse, anche se 
esistono ampie variazioni. In generale le diete molto raffinate contengono poco vanadio, che è contenuto soprat-
tutto nei cereali integrali. Lo troviamo inoltre nelle lenticchie, nei piselli, negli spinaci nei funghi e nelle ostriche. 
L'assunzione quotidiana media è stata studiata dalla FDA, ed è compresa tra 6 e 18 mcg /die. Tuttavia il fabbiso-
gno non è stato ancora stabilito, e neppure i range di sicurezza. Sicuri segni di tossicità sono stati evidenziati con 
assunzioni di 10 mg, ma anche 0,1 mg sembra possano avere effetti farmacologici. Non è quindi opportuno supe-
rare i 30 mcg/die di assunzione. La maggior parte delle diete ne fornisce 10-15 mcg/die. 

Metalli  tossici 
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Il bilanciamento dei minerali 
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Il bilanciamento  dei minerali  è una delle cose più importanti per la determinazione del buono stato di salute. Si 

tratta  di  calcolare  il  rapporto  tra  minerali  e  le  possibili  cause  della  patologia  per  una  risoluzione  della

funzionalità endocrina, metabolica e mentale. 

Il rapporto Ca/P è minore di 2.6, prevale  il  fosforo sul Calcio  e si parla di dominanza ortosimpatica. Il soggetto

rientra nella scala di Selye come  METABOLIZZATORE VELOCE  detto  IPEROSSIDATORE o simpaticotonico

(type A Behaviour o Tipo YANG).  In questo  caso  l'organismo  trattiene  troppo  Fosforo  e bisogna confrontare

anche l'analisi della tossicità da  Fosforo  in  correlazione  eventualmente con amalgame dentali o altri campi di

disturbo come  focus di infiammazioni intestinali o disbiosi della flora batterica  e  amine tossiche, in tal caso si

controlli con un test della disbiosi intestinale e si proceda con un drenaggio a base di aloemix. 

Il suo rapporto Na/Mg (che dovrebbe essere di valore 4) è invece < di 4. In questa fase  prevale il Mg, vi è quindi

una ipofunzione della corteccia surrenale, associata  spesso  ad  astenia  frequente,  ipotensione,  ipoglicemia,

stanchezza  della  SAG  (sindrome  di  adattamento  generale).  Possibile  abbassamento  della vis  (la  vitalità

energetica) e del PNEI (l'asse immunitario che parte dalla psiche). Quando viene perduto  troppo  Na dalle urine

assieme al Cl si altera lo scambio ionico e l'acqua extracellulare viene persa a danno di quella intracellulare che

di quella linfatica. I nervi hanno bisogno di un buon equilibrio di  Na  extracellulare  e  K intracellulare, in caso di

ipofunzione  surrenalica   la  propagazione  del   segnale   neuronale   è  difficoltosa   e   possono  manifestarsi

fascicolazioni muscolari e aritmie. Il sistema immunitario e psicofisico risultra facilmete attaccabile da stress e

surmanage lavorativo o intellettivo. Vi è possibile riduzione di glucocorticosteroide  che tende  a far  diminuire la

glicemia.  Ovvero  la  catena  è:  carboidrati >  aumento glicemia >  pancreas >  insulina >  cortisolo (che già è

povero di per se) e qui il  ciclo si  blocca  invertendo  la  tendenza  a  disinsulinismo  che  può portare a visione

offuscata, stanchezza cronica, turbe digestive,  tremori,  cefalee,  allergie.  Si  consiglia  di  eseguire  il test  di

Ragland e - se vi sono ronzii e vertigini - una diagnosi di una possibile sindrome di Meniere da uno specialista.

Il cortisolo è necessario anche per la circolazione; quando è carente vi sono dei disturbi nella microcircolazione

ma anche nel reflusso circolatorio  pelvico.  Si  consigliano  test  di  intolleranza  alle acque e un programma di

linfodrenaggio e massaggi antistress, nonché una dose controllata in RDA% di sodio.  

Integratori a base di limone come spremute fresche daranno un sollievo e beneficio a lungo termine. 

L'attività surrenalica produce circa 150 ormoni tra cui il DHEA che vengono introdotti nelle cellule  e  trasformati

in androgeni, estrogeni e altri steroidi. Con l'invecchiamento l'attività del DHEA viene compromessa.  Da recenti

studi il DHEA solfato viene prodotto in notevole  quantità  la  mattina e degradato in poco tempo e crediamo sia

collegato all'attività della notte  e  dell'energia mattutina  del meridiano del Colon.  L'ormone tende  a calare con

l'età, con diabete e iperglicemia. I livelli di Dhea sembrano  essere  collegati  direttamente  con la mortalità. Nel

caso  di  bassa  funzionalità  surrenalica  bisogna  assumere  DHEA  sottoforma di estratto secco di dioscorea

villosa. Quantità di DHEA significative sono prodotte solo dall'uomo  e  dalla scimmia,  il  che  indica essere un

ormone particolarmente importante  nei processi  di organismi superiori.  Effetti  accertati  stanno  nell'aumento

della  memoria  e  dell'umore, rafforzamento del Sistema Immunitario, aumento della libido, miglioramento della

Osteoporosi,  protezioni  del cervello  da  invecchiamento, controbilancia  l'immunosoppressione  provocata  da

cortisone di sintesi e l'involuzione del timo. 

Nel rapporto Ca/K si può leggere la  funzionalità tiroidea,  quando è < di 4.2 prevale il K e si ha  una tiroide  con

funzionalità  accelerata.  La  tiroide  supervede  il  controllo  della  temperatura  corporea, delle emozioni e della

circolazione.  Il  Potassio  è   importante  per   la  biodisponibilità  della  tiroxina.   Si  consiglia  di  misurare  la

temperatura  basale.  Che inferiore a 36,4° indica ipotiroidismo subclinico.  Bisogna misurarla ascellare prima di

alzarsi la mattina per  tre giorni  consecutivi (nelle donne per una settimana). Poi  si  effettui  un  controllo  della

tiroxina ematica (T4) I livelli di T4 aumentano nella gravidanza, durante terapia estrogenica, in corso di patologia

tumorale  estrogeno-secernente,  assunsione  di  eroina  e  metadone.  Una  diminuzione  dei  livelli  di  T4  può

verificarsi in seguito a terapie farmacologiche con androgeni, glucocorticoidi, eparina, salicilati, anticonvulsivanti

tipo  fenitoina,  sulfonamidi, antitiroidei. Si esegua  anche  un  controllo  della  Tireoglobulina  (Il dosaggio  della

Tireoglobulina è di fondamentale importanza nel monitoraggio del morbo di Graves. La tiroidectomia  o la terapia

con radioiodio in pazienti ipertiroidei provoca un aumento transitorio della Tireoglobulina con un rapido  ritorno ai

valori normali. Pazienti affetti da carcinoma  o da adenoma tiroideo  di derivazione  dalle cellule epiteliali tiroidee

presentano alti livelli di Tireoglobulina. In contrasto, nei carcinomi midollari o nei carcinomi indifferenziati  i  livelli

rimangono normali. La Tireoglobulina può  essere  usata  nel follow-up  dei pazienti con tumori della tiroide).  Un

controllo della T3: triiodotironina, (In condizioni di ipertiroidismo solitamente risultano elevati sia i livelli di T3 che

di T4 circolanti, ad eccezione della tossicosi T3, in cui si eleva solo la concentrazione del T3.  Nell'ipotiroidismo

si  riscontrano  valori  al di sotto  della  norma  anche se  l'indice  più sensibile per  una corretta diagnosi risulta

essere  il  T4.   E' aumentato   nell'ipertiroidismo   primitivo  (TSH  ridotto),  nell'ipertiroidismo  secondario  (TSH

aumentato)  e  nelle sindromi  paraneoplastiche  (tumori bronchiali, pancreatico). E'  diminuito  nell'ipotiroidismo

primitivo congenito ed acquisito (TSH elevato), nell'ipertiroidismo secondario (TSH ridotto) e nell'ipotiroidismo da

lesioni    dell'ipotalamo   (TSH   ridotto).   Ulteriormente   si   consiglia   Anticorpi   antimicrosomiali,    anticorpi
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antiperossidasi  tiroidea,  anticorpi  antitireoglobulina,  TSH (è  un  glicopeptide secreto  dalle  cellule dell'ipofisi

anteriore  che  agisce  su  diversi  aspetti   funzionali  della  tiroide:  iodocaptazione,  sintesi   di  tireoglobulina,

attivazione  di  proteasi  e  liberazione  di  ormoni tiroidei  in  circolo. E'  aumentato negli adenomi  ipofisari TSH

secernenti  e   nell'ipotiroidismo   congenito   e   acquisito.   E'  diminuito  nell'ipopituitarismo  con  ipotirodismo

secondario e nell'ipertiroidismo primitivo), FT3 e FT4, sempre dietro consiglio medico. 

Il rapporto Na/K deve essere 2.4,  in esso  si legge  la vitalità  dei surreni  e la forza  espressiva  della  funzione

creativa in generale. L'energia primaria. In esso vi è il primo dato del rapporto di inversione causato dalla SAG.

Nel suo  caso  specifico  questo rapporto è < di 2.4, quindi prevale il Potassio nel suo organismo, trattenuto dal

corpo. Questo può portare ad una conseguente resistenza avanzata della SAG in stato di esaurimento. 

Il rapporto Ca/Mg è il secondo rapporto che viene considerato  nell'inversione  della SAG.  In questo caso il suo

rapporto  è < di 7, il  che  significa una  prevalenza del  Magnesio trattenuto  dal corpo  sul  Calcio,  quindi  una

inibizione del paratormone PTH e una  possibile inibizione dell'insulina pancreatica,  soprattutto  se  il valore del

rapporto è inferiore a 3. L'insulina risulta essere la principale  antagonista  del DHEA. Quando il rapporto Ca/Mg

è <3 o >12 vi è una  tendenza al diabete alimentare. Si controlli anche Na/K se è < di 2.5, mentre se il K è < di

3 mg% vi è una possibile tendenza all'ipoglicemia.  Bisognerà in questi  casi controllare  le proprie  intolleranze

alimentari. 

Il rapporto Zn/Cu deve essere nei parametri di 8, esso indica l'equilibrio emotivo, l'attività estroprogestinica.

Nel suo caso il  rapporto è < di 8,  questo  indica una alta biodisponibilità  di  Rame che  secondo  alcuni  studi

porterebbe a panico, depressione, ansia, ed emotività eccessiva. 

Il rapporto di Fe/Cu è  un buon  indice del sistema immunitario, nel  suo caso il rapporto è superiore alla norma

di 0.8. Questo fa prevalere il Fe ed è  possibile sviluppare una anemia cupropenica,  nonché  possibili  infezioni

batteriche,  le   cui   predisposizioni  dovranno   essere  confermate  da  un  Test  di  analisi  dei  ceppi  virali  e

batterici o  da un Test delle  disbiosi  intestinali.  Se Lei è anche un soggetto iperossidatore allora la probabilità

aumenta. Si controlli eventualmente anche una intossicazione da Ferro. 
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Oligo-diatesi 

Considerare solo eventuali elementi evidenziati 

ALLERGICA Manganese

insufficienza memoria, instabilità, tendenza 

all'aggressività, stanchezza, predisposizione 

allergica

una fiala a giorni alterni sub linguale la 
mattina a digiuno 

IPOSTENICA Manganese/Rame

svogliatezza, astenia, bisogno di riposo, 

predisposizione alle infezioni delle vie 

respiratorie

una fiala a giorni alterni sub linguale la 
mattina a digiuno 

DISTONICA Manganese/Cobalto

invecchiamento organico precoce, 

temperamento nervoso, predisposizione a 

sindromi di distonia neurovegetativa, 

cardiovascolari, artorisiche, algie gottose. 

una fiala a giorni alterni sub linguale la 
mattina a digiuno 

ANERGICA Rame/Oro/Argento

confusione mentale, predisposizione alla 

depressione, stanchezza psico-fisica, sistema 

immunitario abbassato. 

una fiala a giorni alterni sub linguale la 
mattina a digiuno 

SINDROME DI DISADATTAMENTO Zinco/Rame

deficit temporanea delle facoltà intellettive, 

blocco emotivo, disfunzioni endocrine dell'asse 

ipofiso-pancreatico. 

una fiala a giorni alterni sub linguale la 
mattina a digiuno 

Cliente   
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Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- APPARATO DIGESTIVO -  
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Il grafico indica il 
tracciato d’insie-
me dell’apparato  
digerente.  
I picchi negativi 
indicano  attività 
acuta oppure  
cronica.  

Le disbiosi intestinali che creano gonfiori, coliti, stitichezza o      
diarrea, malesseri, stanchezza, etc. rappresentano oggi un disagio 
sociale.  
I sintomi sono da attribuire al muco intestinale, ai batteri patogeni, 
alla cattiva funzionalità degli enzimi, a farmaci errati, parassiti,    
cattiva alimentazione, stress emotivo.  
Un intestino pulito garantisce una salute migliore. Il nostro intestino 
è di circa 300 metri quadrati, sul cui pavimento si posano tutti i  
nostri errori di una vita. La nostra flora batterica vitale produce  
antibiotici naturali ed insieme alla vitamina K e B12 interviene nel 
metabolismo degli acidi biliari e processi enzimatici per innalzare 
sistema immunitario, digerire meglio, assorbire dagli alimenti tutte le 
parti migliori e meno intolleranti di un cibo. La buona salute      
generale dipende sempre da un intestino pulito, depurato da amine 
tossiche e da radicali liberi. Alcuni alimenti, durante la fase della 
digestione (decarbossilazione), diventano “collosi” creando un   
muco che attecchisce nei 300 m2 del tratto intestinale ospitando 
tossine e germi patogeni. In genere sono cibi acidi e farine, carni, 
molluschi, tuorlo, lenticchie e arachidi a produrre maggiore quantità 
di muco intestinale, mentre cibi come agrumi, frutta, verdura, e  
fermenti lattici tendono a scioglierlo. Un esempio è dato dal fatto 
che anticamente per legare le pagine dei libri d’epoca si utilizzava 
una colla prodotta dalla cottura di farine. A molti capita, invece, che 
mangiando limone e fragole o pompelmo, compaiano puntini sulla 
pelle, segno che gli agrumi stanno sciogliendo le tossine dei muchi 
intestinali liberandole nel sangue.  
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LE TOSSINE INTESTINALI E LA DISBIOSI BATTERICA 
 
Quando la flora batterica si altera tale condizione è chiamata disbiosi. Una disbiosi produce alcune tossine intesti-
nali che vengono convertite principalmente dagli aminoacidi. Questo disordine tossico induce ad una notevole 
riduzione di enzimi e immunoglobuline (IgA) che stazionano nelle Placche di Peyer. Esse fanno parte del 60% del 
nostro sistema immunitario che si riduce notevolmente se vi sono alte presenze disbiotiche e tossiche. Quando le 
proteine non vengono digerite bene a seguito di una disbiosi si producono tossine intestinali per mezzo della de-
carbossilazione la quale  produce amine tossiche.  

Arginina                 >>>  Agmatina 
Cistina e Cisteina   >>>  Mercaptano 
Istidina                   >>>  Istamina 
Ornithina                >>>  Putrescina 
Lisina                     >>>  Cadaverina 
Tirosina                  >>> Tiramina 
Triptofano              >>>  Indolo e Scatolo  

A queste tossine da aminoacidi vanno aggiunte tossine di origine 
fermentativa. Alterazioni di amine tossiche e flora batterica intesti-
nale possono portare a problemi di colite, gastrite, stipsi o diarrea, 
fino a possibili alterazioni tumorali del tratto del colon e intestino.  
Si consiglia di seguire attentamente una terapia disintossicante e 
riequilibrante del sistema digerente per riacquistare la forma perfet-
ta di una giusta simbiosi mente-corpo.  

Se iniziate la giornata con un bicchiere di acqua tiepida con una spremuta di limone e succo di malva (o tisana) è 
un   ottimo aiuto all’eliminazione dei muchi intestinali, soprattutto con la terapia a scalare dei limoni dove ogni tre 
giorni si  aumenta di un limone da sciogliere in acqua tiepida fino a dieci limoni al giorno per poi gradatamente e 
con la stessa frequenza ritornare a un limone al dì. Inoltre si suggerisce sempre due cucchiaini di amaro svedese 
dopo mangiato o una tisana epatobiliare.  

Il suo stato di amine tossiche accumulate nell'apparato digerente a seguito della decarbossilazione delle proteine di 
derivazione animale è del   
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- TOSSINE DIGESTIVE -  
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Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- FLORA BATTERICA -  

FLORA BATTERICA INTESTINALE 
 
 
Per svolgere al meglio le proprie attività metaboliche, l’apparato digerente richiede la presenza di una serie di 
batteri, noti con il nome di “microflora intestinale”, che favoriscono i processi di transito, di assorbimento e di 
trasporto. Non sono pochi gli studi scientifici che hanno rilevato un aumento del rischio di alcune malattie nei 
soggetti che presentano un’alterazione della flora batterica intestinale. 
  
Composizione della microflora 
L’apparato gastro-intestinale dell’essere umano è in grado di contenere in media 300-500 differenti specie di 
batteri. La maggior parte dei batteri è localizzata nella parte bassa dell’intestino (colon). La scarsità di batteri nel-
lo stomaco e nella parte alta dell’intestino è dovuta all’elevata presenza di sostanze corrosive (acidi, bile e secre-
zioni pancreatiche), che rendono l’habitat inadatto alla sopravvivenza e alla proliferazione di questi microrgani-
smi. Sfortunatamente, tra i batteri che sopravvivono all’ambiente acido ce n’è uno nocivo, l’Helicobacter pilori, 
responsabile dell’ulcera gastrica. 
La colonizzazione dell’intestino da parte di questi bacilli ha inizio fin dalla nascita e si completa nel giro di pochi 
giorni. Ad alterare la composizione e l’entità della flora batterica del neonato è il tipo di parto (naturale o cesa-
reo), l’alimentazione ricevuta (al seno o artificiale) e l’ambiente circostante. Questo spiega perché, con l’avanzare 
degli anni, la flora intestinale può cambiare, anche considerevolmente. 
 Tramite l’esame batteriologico delle feci e la coltura dei batteri è stata evidenziata una netta prevalenza di batte-
ri anaerobi (che possono sopravvivere anche o solo in assenza di ossigeno), rispetto a quelli aerobi (che hanno 
bisogno dell’ossigeno per restare in vita). 
Tra i batteri del primo gruppo presenti nell’intestino si trovano il bifidobacterium, l’eubacterium, il clostridium, il 
peptococcus, il peptostreptococcus e il ruminococcus. Tra i batteri di tipo aerobico, invece, sono stati identificati, 
tra gli altri, l’escherichia, l’enterobacter, l’enterococcus, la klebsiella, il lactobacillus e il proteus. 
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- FLORA BATTERICA -  
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- FLORA BATTERICA -  

Le principali funzioni 
La flora batterica intestinale è una vera e propria barriera microbico-enzimatica in grado sia di proteggere l’orga-
nismo dall’attacco di eventuali microrganismi nocivi, sia di scomporre gli elementi di transito in parti sempre più 
piccole così da rendere disponibili i fattori vitali, come vitamine, sali minerali e tutte i micronutrienti necessari 
all’organismo. 
Secondo indagini condotte su animali da laboratorio appositamente privati dei batteri intestinali, il ruolo della 
microflora batterica sembra riassumersi in tre principali funzioni: metabolica, trofica e protettiva. 

funzione metabolica: fermentazione del residuo dietetico non digeribile e del muco endogeno intestinale; 
recupero dell’energia sotto forma di acidi grassi a catena corta; produzione di vitamina K e assorbimen-
to degli ioni di controllo;  

funzione trofica: controllo della proliferazione e della differenziazione delle cellule epiteliali; sviluppo e 
omeostasi del sistema immunitario;   

funzione protettiva: effetto barriera contro gli agenti patogeni.  
Quando si ha una alterazione della flora batterica (per stress, disordini alimentari, assunzione di farmaci o malat-
tie), quindi, a risentirne è tutto l’organismo; in particolare, tali squilibri possono portare a una riduzione degli 
enzimi e delle immunoglobuline IgA, sostanze alla base del sistema immunitario presenti nell'intestino e concen-
trate nelle stazioni linfatiche, dette “placche di Peyer”, che rappresentano almeno il 65% del potenziale immuni-
tario dell’organismo. Da qui il rischio di eccessive proliferazione di funghi e agenti patogeni, nonché la maggiore 
esposizione al rischio di malattie, anche gravi. In particolare… 
 
…Cancro del colon 
Nonostante sembri essere ormai certo il grande peso della predisposizione genetica nello sviluppo del cancro del 
colon, in alcuni casi i responsabili della malattia sembrano essere l’alimentazione e uno stile di vita sbagliato. 
Non è una novità, infatti, che l’elevato consumo di carne rossa e di grassi possa aumentare il rischio di tumore 
colon-rettale e che, al contrario, l’assunzione regolare di frutta, verdura, pesce e cereali sia in grado di ridurre 
l’incidenza della malattia. Secondo gli esperti, il collegamento tra rischio di cancro intestinale e alimentazione 
errata dipenderebbe proprio dall’alterazione nella composizione della flora batterica intestinale, la quale potreb-
be anche favorire lo sviluppo di carcinogeni, cocarcinogeni e procarcinogeni, sostanze capaci di stimolare una 
proliferazione cellulare in senso neoplastico. Dall’analisi delle feci di soggetti sani che seguivano una dieta ricca 
di grassi e povera di frutta e verdura è stato, infatti, evidenziato un aumento della concentrazione di N-nitroso-
composti, sostanze note per essere alla base dello sviluppo del cancro del colon.  
 
…Malattie infiammatorie dell’intestino 
Anche per l’infiammazione dell’intestino, oltre alle possibili cause genetiche, sembra giocare un ruolo anche l’al-
terazione della flora batterica. In particolare, numerosi casi di colite ulcerosa e morbo di Crohn (le più diffuse 
forme di infiammazione intestinale) sembrerebbero dipendere proprio dalla scarsa produzione intestinale di IgA 
e IgG (un altro tipo di immunoglobuline), la cui riduzione sarebbe causata proprio da un’alterazione della micro-
flora batterica. Di conseguenza, l’intestino ha difficoltà a proteggersi dall’aggressione di agenti nocivi, batteri e 
sostanze sfuggite alla digestione e mette in azione particolari automatismi cellulari di risposta infiammatoria tesi 
all’eliminazione del fattore aggressivo; questi meccanismi, alla lunga, porterebbero proprio a un’infiammazione 
cronica dell’intestino. 
  
Allo studio probiotici e prebiotici 
Per prevenire queste e altre malattie intestinali, attualmente la ricerca medico-scientifica si sta interessando ai 
batteri probiotici e ai prebiotici, ovvero a quei batteri considerati utili alla salute umana. In particolare, con il ter-
mine “probiotici” si intendono quei batteri che, una volta ingeriti, sono in grado di arrivare vivi e attivi nell’inte-
stino, senza essere distrutti dai sali biliari o dai succhi gastrici; con il termine “prebiotici”, invece, si indicano quei 
composti in grado di stimolare lo sviluppo di batteri “buoni” presenti nel colon. La combinazione di probiotici e 
prebiotici è conosciuta anche come “combinazione simbiotica”. Numerosi studi su animali da laboratorio hanno 
dimostrato come l’aggiunta nella dieta di probiotici e di prebiotici sia in grado di ridurre lo sviluppo del cancro al 
colon. Sull’uomo, invece, non esistono ancora prove certe di questo possibile effetto protettivo. E’ stato, però, 
già ampiamente dimostrato che i batteri probiotici sono in grado di contrastare la produzione di carcinogeni, 
cocarcinogeni e procarcinogeni, tutti possibili promotori dei tumori dell’intestino.  

Cliente   

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



  40 

Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- FLORA BATTERICA -  

TIPI DI CANDIDA 
 

La C. Albicans è responsabile del 90% di tutte le micosi, presenta la maggiore aderenza alla mucosa rispetto 
agli altri tipi di Candida. Il fungo può penetrare attivamente nell’epitelio con l’aiuto degli esoenzimi lipolitici e 
idrolitici. Energeticamente è attiva sul meridiano del colon e del Polmone Loggia metallo in Medicina Tradizio-
nale Cinese. 
La C. Glabrata è l’agente patogeno più frequente di infezioni fungine alle vie urinariee, in particolare causa 
micosi vaginali. Energeticamente è attiva sul meridiano della vescica e dei reni loggia Acqua. 
La C. Guillermondii è un germe dell’aria presente ovunque (aria, acqua, pianta) anche come agente contami-
nante negli alimenti. Il fungo è altamente patogeno, può provocare endocardite nei tossicodipendenti, setticemia 
dopo intervento cardiovascolare, meningite, onicomicosi e affezioni cutanee. Energeticamente è attiva sul meri-
diano del Maestro del Cuore e Vaso Governatore. 
La C. Krusei si trova nella saliva, sulle unghie, nei bronchi,nelle feci e nella vagina. E’ presente nelle endocar-
diti e provoca diarrea nei bambini, ma in molti casi anche negli adulti. Energeticamente è attiva nel meridiano 
del tenue e vaso concezione. 
La C. Tropicalis  si trova nelle endocarditi fungine è molto resistente alla terapia. Energeticamente è attiva sul 
meridiano del tenue, cuore e loggia Fuoco, nonché loggia Terra con meridiani di milza-pancreas. 
La C. Parapsilosis è l’agente etiologico delle onicomicosi e dermatomicosi. Energeticamente è attiva nel meri-
diano del fegato e cistifellea loggia Legno in Medicina Tradizionale Cinese. 
La C. Pseudotropicalis  si trova nella saliva e negli strisci di mucosa. Energeticamente è attiva soprattutto nei 
meridiani di vaso concezione. 
 

SINTOMI DI SOSPETTO DELLA CANDIDA 
 

 Feci molli, appiccicose e sformate 

 Iperflatulenza dovuta ai lieviti che producono gas spingendo il diaframma nel torace, ciò provoca respiro 
corto e disturbi cardiaci, extrasistoli e perfino attacchi di angina pectois 

 Prurito perianale che si rafforza con il calore 

 Attacchi di fame, soprattutto per zuccheri e carboidrati 

 Micosi vaginali e/o Balanitis cronico-recidivanti 
Carenza permanente di zinco e ferro 

 
CRITERI PER I BAMBINI 

Coliche Addominali 
Dermatite da pannolino 

 
SINTOMI NON SPECIFICI 

 

 Diverse efflorescenze cutanee, ad es. pseudoacne, manifestazioni psoriasiformi, candide 

 Stanchezza cronica 

 Soprappeso 

 Diarrea e costipazione 

 Fegato grasso, valori epatici aumentati 

 Mialgie e artriti 

 Infiammazioni croniche delle vie urinarie 

 Intolleranze alimentari 

 Emicrania 

 Tendenza alle infezioni 
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ENZIMI DIGESTIVI 
 
 

AMILASI 
E’ un enzima digestivo capace di scindere oligosaccaridi e polisaccaridi in composti più piccoli (disaccaridi). L'a-
milasi sierica è principalmente prodotta nel pancreas e nelle ghiandole parotidee. Un aumento della amilasi può 
instaurarsi anche nelle lesioni infiammatorie delle ghiandole salivari, ulcera peptica, ostruzione intestinale, calcoli 
biliari, aneurisma dell'aorta, peritonite, appendicite acuta, traumi cerebrali, scottature, shock traumatico. Una lieve 
variazione si verifica in caso di ascesso tubo-ovarico. La iperamilasemia può associarsi all'ipertiroidismo. 
Livelli aumentati di amilasemia possono riscontrarsi durante la gravidanza e negli alcolisti. Morfina, codeina, clo-
rotiazina, pentazocina, corticosteroidi, contraccettivi orali, pancreozimina, secretina possono elevare i livelli di 
amilasi. 
 
BROMELINA 
E’ un enzima proteolitico estratto dalla dal fusto dell' ananas. La bromelina migliora il rinnovamento delle protei-
ne nell'organismo comprese quelle del tessuto articolare. 
La bromelina ha un'attività anti-aggregante delle piastrine verificata sull'essere umano.  Ha ugualmente un'attività 
fibrinolitica diretta sui coaguli sanguigni. 
La bromelina ha un'attività antinfiammatoria sia diretta sia indiretta. Negli studi sugli animali, la bromelina è stata 
la più potente delle nuove sostanze studiate, uguale al medicamento prednisone. Agisce sull'infiammazione, gli 
edemi e il dolore sia per la fibrinolisi diretta dei coaguli, che per l'attivazione delle prostaglandine antinfiammato-
rie e per l'inibizione della bradichinina, una sostanza che accresce la permeabilità vascolare e che stimola il dolore. 
L'azione della bromelina sui mediatori dell'infiammazione è realmente potente e varia. 
La bromelina è stata studiata diverse volte, in differenti tipi di cancri, sola oppure come trattamento adiuvante, 
per la sua attività anti-tumorale e anti-metastatica con dei risultati interessanti che meritano di essere approfonditi. 
La bromelina induce la produzione di citochine, un elemento chiave del sistema immunitario sola o in combina-
zione con l'interferone. 
Aiuto digestivo: la bromelina è attiva a differenti pH, nello stomaco e nel tenue. Sostituisce bene la pepsina e la 
tripsina quando sono insufficienti o quando il pancreas è debilitato. 
 
LATTASI 
E’ un enzima  in grado di scindere il lattosio nei due monosaccaridi che lo costituiscono (glucosio e galattosio), 
consentendone quindi l'assorbimento. I casi di intolleranza al lattosio sono quasi sempre secondari a patologie 
intestinali, molto diverso e di più vaste proporzioni è il problema dell'intolleranza al lattosio negli anni successivi. 
Infatti, dopo lo svezzamento, l'attività lattasica diminuisce rapidamente, secondo uno schema geneticamente pre-
definiti. 
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LEPTINA 
E’ una proteina prodotta principalmente dal tessuto adiposo, ma anche da altri tessuti fra i quali placenta, tessu-
to mammario e il tratto gastrointestinale. I livelli circolanti sono direttamente proporzionali all’adiposità, e sono 
maggiori nelle donne rispetto agli uomini . La leptina aumenta se vi è un incremento ponderale e diminuisce 
durante il  digiuno e dopo l’esercizio fisico. La sua funzione principale è quella di regolare l’omeostasi energetica  
(diminuzione introito di cibo e aumento spesa energetica). 
 
PROTEASI 
Enzima che ha la funzione di rompere le proteine in frammenti più piccoli (peptidi). 
Una sua carenza provoca accumulo di proteine non digerite  scatenando fenomeni infiammatori, autoimmuni e 
allergici. Normali livelli invece hanno azione antinfiammatoria, antiedemiche, immunomodulatrici. 
 
LIPASI 
Enzima che digerisce i grassi favorendo la trasformazione e l’eliminazione energetica dei grassi accumulati 
nell’organismo contribuendo alla riduzione degli accumuli adiposi 
 
CELLULASI 
Enzima che catalizza l'idrolisi della cellulosa. Manca nel nostro apparato digerente. Provoca la trasformazione 
della cellulosa in cellobioso. È contenuto nelle secrezioni digestive di vari invertebrati (insetti, lumache) e nelle 
cellule di microrganismi batterici e fungini. La produzione della cellulasi è un importante requisito dei batteri 
componenti la flora microbica gastro-intestinale degli erbivori, i quali sono così in grado di utilizzare come ali-
mento i prodotti di demolizione della cellulosa. 
 
PAPAINA 
È un enzima  in grado di degradare le proteine in peptidi, possiede anche un'azione enzimatica digestiva che 
può essere utile in caso di digestione difficile, poichè facilita notevolmente la digestione delle proteine, tanto da 
essere un rimedio insostituibile dopo  pasti abbondanti e frettolosi. Se ingerita a digiuno, la papaina esercita un’ 
azione antinfiammatoria e un’ottima azione drenante, soprattutto se in sinergia con la bromelina,(facilita l’uscita 
degli acidi grassi dalle cellule adipose). 
 
PANCREATINA 
Farmaco che si estrae dal pancreas di bue o di maiale, costituito da una mescolanza di enzimi pancreatici che 
intervengono nella digestione dei grassi, dei carboidrati e delle proteine. Viene somministrato nei casi di in-
sufficienza funzionale del pancreas esocrino, sotto forma di pillole o di capsule cheratinizzate 
 
RENNINA 
E’ un'enzima del succo gastrico (assieme alla pepsina) che agisce come un acido e provoca la coagulazione e la 
cagliatura del latte scindendo la caseina, che  è secreta solo nello stomaco del bambino e manca in quello degli 
adulto. 
 
PROTEASI DEL GLUTINE 
Appartengono a questo gruppo la transglutaminasi ,la gliadina (proteina alcool solubile contenuta nella farina di 
frumento) e l’antiendomisio. La transglutaminasi catalizza il legame tra peptidi e riconosce come substrato la 
gliadina. Se nel siero del paziente sono presenti anticorpi anti-gliadina e anti-transglutaminasi saremo di fronte 
ad un paziente affetto da celiachia. 

Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- ENZIMI DIGESTIVI -  
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Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- SISTEMA IMMUNITARIO DIGESTIVO -  
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Test delle Disbiosi Intestinali eseguito con metodica Daphne 

- INDICI INTESTINALI -  
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Le percentuali di quest’ultimo pannello rappresentano 
una tendenza a sviluppare patologie e non indicano 
patologie attuali. 

- PREDISPOSIZIONE PATOLOGICA INTESTINALE - 

soglia 39 



  45 

Valutazione interpretativa 

 

 Ipofunzione organica da stress dell’apparato digerente nella misura complessiva del   
 

 Disbiosi da accumulo di amine e di tossine da cattiva digestione al  
 

 Disbiosi da condizione di flora batterica intestinale in ipofunzione nella misura del   
 

 Ipofunzione complessiva enzimatica negativizzante nella misura del 
 

 Ipofunzione digestiva immunitaria nella misura del 
 

 Predisposizione del terreno patologico intestinale nella misura del  
 
Sono inoltre presenti, in attività virulenta, batteri della flora intestinale segnalati in colore verde da attribuire ad una condizione 
PNEI molto stressata come agente somatizzante e stressante psicologico, nonché una disbiosi della flora saprofita e alimentazio-
ne da cibi acidi ed un’alterazione funzionale degli enzimi con ipofunzione organica dovuta a stress dell’apparato digerente.  
Le percentuali sintetiche che superano il 45% o si avvicinano a tale valore sono da ritenersi negative e quindi da riequilibrare.  
 
Si consiglia: 

 Bere almeno un litro e mezzo al giorno di acqua non gassata 
 
 

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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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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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 


