
 

 

 

 

  

PER INFORMAZIONI: 

 

e-mail    centroe4@libero.it 

tel .  099-7793418 

fax   099-7701256 

www.centroe4.it 
 

 

COME SI EFFETTUA IL TEST? 

  I l  Test  s i ef fet tua da prel ievo di  

sangue venoso  

 
VANTAGGI DEL METODO 

 

•    Rapido 

•    Attendibi le 

•    Ripeti t ivo 

 

 

I  biologi del Centro Analisi E4 

faranno consulenza sul risultato del 

test e forniranno consigli  nella scelta 

degli alimenti .  

I 130 ALIMENTI 
TESTATI 

Per accertare  in maniera  più  specif ica  le 

intol leranze al le  farine e al latte  è  consigl iato  

eseguire anche i test  genet ic i  spec if ic i  per  

l ’ intol leranza al  glut ine  e per l ’ intolleranza 

al  lattosio .  

* 130 considerando le mix di alimenti 

I N T O L L E R A N Z E    A L I M E N T A R I  

mailto:centroe4@libero.it


 

 

 

 

 

CHE COSA SONO LE INTOLLERANZE 
ALIMENTARI? 

L' intolleranza al imentare è  una reazione 

infiammatoria cronica determinata dal 

passaggio, attraverso la mucosa intest inale 

troppo permeabile (“colabrodo ” ) ,  di  

macromolecole al imentari  indigerite,  che 

innescano una risposta immunitar ia mediata 

dalla produzione di anticorpi IgG4.  

INSORGENZA DELLE 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

La ricerca scientifica ha dimostrata la stretta relazione tra lgG4 

circolanti alimento specifiche e i sintomi di intolleranza 

COME RICONOSCERE 

LE INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

SINTOMATOLOGIA: 

 DISTURBI GASTROINTESTINALI (diarrea, 

stipsi, sindrome del colon irritabile, dolori 

addominali, vomito e nausea) 

 

 DISTURBI DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

(sinusite, asma bronchiale, rinite, dispnea,   

      tosse, bronchite ricorrente) 

 

 DISTURBI DERMATOLOGICI(acne, eczema,   

prurito, psoriasi, orticaria) 

 

 DISTURBI NEUROLOGICI E PSICOLOGICI 

(vertigini, emicrania, cefalea, 

ansia,iperattività) 

A CHI E’ RIVOLTO IL TEST? 
 
 

IL TEST E ’CONSIGLIATO A TUTTI COLORO AI  

QUALI I SINTOMI SOPRA ELENCATI, INVECE DI 

COMPARIRE IN MODO PASSEGGERO O 

SALTUARIO, PERSISTONO FINO AD INTERFERIRE 

SOSTANZIALMENTE CON LA LORO VITA 

La quantif icazione delle IgG4 rappresenta 

l ’unico metodo attendibile che consente di 

comprovare con assoluta certezza la 

presenza di intolleranze alimentari in 

quanto risulta accurata,  

specifica,quantitativa  e riproducibile.  

COME RILEVARE LE 
INTOLLERANZE  ALIMENTARI? 

 

PER QUESTO IL LABORATORIO, 
PROPONE: 

TEST PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA 

CONCENTRAZIONE SERICA DEGLI ANTICORPI IgG4 CONTRO 130 

ALIMENTI 

Macromolecole 
alimentari indigerite, 
antigeni e tossine di 

varia natura 

Se mucosa 

“colabrodo”passaggio 

in circolo di 
macromolecole 

alimentari  

Produzione di 
anticorpi IgG4 e 
formazione di 

immunocomplessi 


