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PRIMA HOME TEST

          

PRIMA è un invito alla salute, uno strumento semplice, efficace e certificato pensato per la nostra  tranquillità e per la serenità 
delle persone a cui vogliamo bene.

Grazie a una linea completa di prodotti, selezionati e approvati dai più importanti istituti di certifi cazione europea, PRIMA offre a 
tutti la possibilità di vericare il proprio stato di salute evitando lunghe attese e esami costosi.

Con PRIMA è possibile controllare periodicamente, senza fatica, il proprio sistema cardiovascolare, lo 

stomaco,le vie urinarie, il ferro i reni, la tiroide, la prostata, il colon e il ciclo dell’ovulazione: i kit completi  PRIMA sono pronti 
all’uso e garantiscono risultati certificati nella privacy e nel comfort  della propria casa.

La prevenzione non è mai stata così facile: PRIMA è l’unico mezzo che ti consente di essere sicuro e 
consapevole della tua salute in soli 10 minuti, quando vuoi e dove vuoi.

PRIMA è il primo strumento per controllare il proprio stato di salute direttamente a casa propria; una linea completa di dodici kit  
facili da usare che offrono risultati rapidi e certificati:

    

TEST ALLERGIA
Controlla il livello di immunoglobulina E per vericare un’eventuale allergia
TEST INFEZIONE VIE URINARIE
Verifica la presenza di leucociti, proteine e nitriti nelle urine per rilevare un’infezione alle vie urinarie
TEST RENI - ALBUMINA
Controlla il livello di albumina nelle urine per determinare un alterazione renale
TEST HELICOBACTER PYLORI
Controlla la presenza di un’infezione recente o pregressa del batterio Helicobacter Pylori.
TEST PROSTATA - PSA
Controlla il livello di Antigene Prostatico Specifico - PSA - nel sangue per vericare un’ alterazione fisiologica prostatica.
TEST COLON RETTO - FOB
Controlla la presenza di sangue occulto nelle feci per vericare eventuali lesioni gastro-intestinali.
TEST TIROIDE - TSH
Controlla il livello dell’ormone stimolante tiroideo - TSH - nel sangue per vericare un’ alterazione fisiologica tiroidea
TEST FERRO– FER
Controlla il livello di Ferritina – FER – nel sangue per vericare le riserve di ferro.
TEST MENOPAUSA - FSH
Controlla il livello dell’ormone FSH nelle urine per vericare il giusto bilanciamento ormonale
TEST MULTI-DRUG
Verifica la presenza di 5 droghe d’abuso: Anfetamine, Metanfetamine, Cocaina, Oppiacei e Marijuana nelle urine.
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