ELENCO DEI PARAMETRI
ANALIZZATI
MINERALI
NUTRIZIONALI

MINERALI
TOSSICI

Nella sua città può rivolgersi a:

ALTRI
MINERALI
ALTRI TEST DIAGNOSTICI EFFETTUATI DA NATRIXLAB:
• FOOD INTOLERANCE TEST: valutazione delle intolleranze
alimentari IgG-mediate, metodo ELISA.
• GLUTEN SENSITIVITY TEST: Valutazione della Sensibilità al
Glutine non Celiaca.
• HORMONAL PROFILES: dimagrimento, stress, sport, buona
notte, donna fertile, donna menopausa, uomo.

MINERAL EVO
(M.E.)

• ANTI-AGING PROFILE: (Free Radical Test + Antioxidant
Capacity Test) valutazione globale dello stress ossidativo.
• LIPIDOMIC PROFILE: valutazione del profilo lipidomico
plasmatico e di membrana.
• CHECK UP PROFILES: prevenzione
patologie di organi e apparati.

delle

Analisi completa
dei minerali tissutali

principali

• IN FLORA SCAN: il pannello più approfondito di
valutazione del benessere intestinale.

Dopo aver effettuato l’analisi è possibile richiedere uno
specifico programma alimentare attraverso il servizio di telemedicina denominato “Telenutrizione”. Una equipe di medici
e specialisti della nutrizione potrà assistere i pazienti durante
il percorso a
 limentare. Per ulteriori informazioni visitare il sito:

I minerali sono i fondamentali
regolatori delle funzioni e delle
attività che l’organismo compie quotidianamente.
Squilibri
dietetici,

abuso
di farmaci, stress, fumo,
inquinamento,
malattie
possono creare carenze e

portare innumerevoli disturbi.
Diventa quindi di f ondamentale
importanza 
monitorare gli
equilibri e gli squilibri tra i vari
minerali, quelli utrizionali e quelli
tossici, che possono p
 eggiorare
lo stato di benessere.

www.telenutrizione.it
Per ulteriori informazioni potete contattarci dal lunedì al venerdì dalle
09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero (+39 0522 232606).
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ARGENTO
ALLUMINIO
BARIO
BORO
ANTIMONIO GERMANIO
CALCIO
ARSENICO
PALLADIO
COBALTO
BERILLIO
RODIO
CROMO
CADMIO
TITANIO
FERRO
MERCURIO TUNGSTENO
FOSFORO
PIOMBO
ZIRCONIO
LITIO
PLATINO
MAGNESIO
URANIO
MANGANESE
MOLIBDENO
NICHEL
ORO
POTASSIO
RAME
SELENIO
SILICIO
SODIO
STAGNO
STRONZIO
VANADIO
ZINCO
ZOLFO

I

MINERALI

I minerali sono di fondamentale importanza per
il funzionamento di organi e apparati e per tutti
i 
processi metabolici, agiscono come a
ttivatori
o 
inibitori della maggior parte delle reazioni
enzimatiche.
Gli squilibri delle loro concentrazioni 
possono
essere dovuti a carenze nutrizionali, fattori di stress,
inquinamento ambientale e dal costante contatto
con un ambiente ricco di metalli 
pesanti che
producono disturbi di varia natura: c
 omportamentali
come ansia, depressione, 
attacchi di 
panico,
deficit di attenzione e stanchezza cronica,
patologie croniche e tanti altri disturbi difficilmente
comprensibili s enza l’aiuto di un test approfondito.
IL MINERALOGRAMMA
L’analisi minerale tessutale (mineralogramma) è
un’analisi eseguita su un campione di capelli che
permette di valutare i livelli di minerali essenziali
per la salute e i principali minerali tossici contenuti
nelle nostre cellule nei tre/quattro mesi antecedenti
l’indagine.
A differenza degli esami del sangue, che fotografano
la situazione dell’organismo solo al momento del
prelievo del campione, l’analisi del capello misura
il livello medio dei minerali contenuti nelle cellule
durante una finestra temporale molto più ampia.
Il valore dei minerali rilevati corrisponde meglio a
quello che effettivamente raggiunge i tessuti e
che è implicato nei meccanismi di rinnovamento
e di riparazione cellulare, così come nei p
 rocessi
metabolici. Spesso alti valori di un minerale indicano
comunque una scarsa biodisponibilità del minerale,
e quindi una riduzione della sua attività nelle reazioni

biologiche in cui è coinvolto.
La carenza esprime una scarsità effettiva del
minerale, riferibile a un’introduzione a
 limentare insufficiente, a un assorbimento ostacolato (ad esempio
da altri minerali antagonisti), o ad una eliminazione
eccessiva

• Ambiente di lavoro o domestico inquinato
• Presenza di amalgame dentali
• Dieta poco equilibrata e non bilanciata
• Utilizzo di farmaci e integratori
• Sbalzi di umore, stati di ansia, irritabilità

IL MINERAL EVO

• Indebolimento del sistema immunitario

Questo profilo ricerca ed individua 38 minerali,
suddivisi in:

• Stress psico fisico

• Minerali nutrizionali
• Minerali tossici
• Altri minerali
Spesso non è sufficiente valutare solo la
concentrazione dei vari minerali, ma il loro rapporto,
per poter avere un’interpretazione d
 ella situazione
di benessere o malessere generale dell’organismo.
Per questo Natrix nel profilo offerto calcola anche
tutti i rapporti tra i vari minerali nutrizionali e quelli tra i
minerali nutrizionali e quelli tossici.
A CHI E’ CONSIGLIATO IL TEST
Il Mineral Evo è consigliato a tutti, per valutare lo stato
di benessere dell’organismo e per prevenire intossicazioni da metalli, ma è particolarmente c
 onsigliato
in caso di:

• Infezioni ed infiammazioni frequenti
• Stanchezza cronica
• Difficoltà digestive o problemi gastro intestinali
• Mal di testa/cefalee
• Dolori muscolari e alle articolazioni
• Crampi e spasmi muscolari
• Squilibri ormonali
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Controllare e monitorare lo stato di salute e
di 
intossicazione del proprio organismo è di
fondamentale importanza.
Lo stile di vita al quale sempre più spesso siamo
sottoposti, ritmi frenetici, abitudini alimentari scorrette, inquinamento ambientale e lo stress della vita
quotidiana contribuiscono ad alterare la salute ed il
benessere del corpo.
Con il MINERAL EVO vengono valutati tutti quei
minerali fisiologici e tossici che possono dare
informazioni e indicazioni più precise su quale sia la
causa di svariate sintomatologie e sindromi, o
 ppure
possono monitorare i miglioramenti e i progressi
della persona nel tempo, per avere strumenti in più
in grado di correggere o alleviare tali alterazioni e
problematiche.

