
Test per il benessere intestinale 

I disturbi intestinali sono attualmente un problema sociale che interessa più del 70% della popolazione. 

L’alimentazione moderna favorisce gli squilibri e le infiammazioni a danno del benessere intestinale perché 

è caratterizzata da un consumo eccessivo di carboidrati raffinati, a discapito di alimenti ricchi di fibre. 

Inoltre, con il costante aumento dei consumi di cibi confezionati e prodotti raffinati industriali, la situazione 

non può che peggiorare. 

Anche lo stile di vita, con pasti spesso consumati velocemente, in maniera irregolare mentre si è alle prese 

con i problemi di tutti i giorni può influire in modo significativo sul nostro benessere intestinale. 

L’In Flora Scan di NATRIXLAB è un test completo per la valutazione del microbiota, dello stato 

infiammatorio dell’intestino, delle capacità digestive e della permeabilità intestinale. 

È possibile richiedere il profilo completo oppure alcuni dei parametri specifici, ovvero: 

 Dysbiocheck (Test per la Disbiosi intestinale): valutazione dell’equilibrio del microbiota intestinale 

tramite l’analisi di metaboliti prodotti dalla flora batterica: indicano e scatolo su campione di urine. 

 Pro-flora check: analisi microbiologica per l’identificazione di microrganismi che costituiscono la 

flora batterica residente nell’intestino. Valutazione di Lattobacillusspp, Bifidobacteriumspp, 

Escherichia coli,Enterococcusspp, Gruppo PMP (Proteusspp, Morganella spp, Providencia spp), 

Streptococcusspp, Gruppo KES (Klebsiellaspp, Enterobacterspp, Serratiaspp) su campione di feci. 

 Patho flora check: analisi microbiologica per l’identificazione di microrganismi potenzialmente 

patogeni. Valutazione di Candida spp, Campilobacterspp, Shigellaspp, Salmonella spp, Clostridium 

difficile, Yersinia enterocolitica su campione di feci. 

 Inflammationcheck: valutazione di calprotectina fecale; una significativa presenza viene riscontrata 

nei soggetti colpiti da patologie infiammatorie croniche. 

 Permeabilitycheck: valutazione di α1-antitripsina su campione di feci. Una corretta permeabilità 

intestinale previene l’insorgenza di intolleranze alimentari e carenze nutrizionali. La permeabilità 

intestinale è compromessa nei soggetti con infiammazioni intestinali. 

 Digestioncheck: in caso di disbiosi, intolleranze alimentari e infiammazioni intestinali, il nostro 

apparato digerente, in particolare l’intestino, non è in grado di metabolizzare al meglio gli alimenti. 

Il Digestioncheck permette di testare i prodotti della digestione ed assorbimento intestinale, 

l’elastasi pancreatica, esame completo feci, sangue occulto. 


