SE IL TUO FUTURO
FOSSE QUALCOSA
CHE PUOI
PROGRAMMARE?
IMBIO, Istituto di medicina biologica,
ha formato un team di esperti che
grazie ad attrezzature all’avanguardia
e ad un laboratorio specializzato,
è in grado oggi di rispondere a questa domanda.
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la condizione di
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di uomini e donne
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ESTRO-PROFILE
Analisi d’avanguardia
per una medicina personalizzata

Con il test è possibile valutare la
condizione di salute ormonale di
uomini e donne.
ESTRO-PROFILE PER LA DONNA
L’esame Estro-Profile è consigliato alle donne
che presentano almeno uno tra i seguenti fattori di rischio:

Estro-Profile è un test di laboratorio su
urine che permette di effettuare il dosaggio di due tipi di ormoni, l’Estrone
2 (2-OHE1) e l’Estrone 16 (16-OHE1).
Nelle donne permette di prevenire l’insorgenza di patologie estrogeno-dipendenti. Infatti, un rapporto
sbilanciato tra 2-OHE1 e 16-OHE1
potrebbe rappresentare un fattore di
rischio per il cancro al seno.

ESTRO-PROFILE PER L’UOMO
L’esame Estro-Profile è consigliato agli uomini che presentano almeno uno tra i seguenti
fattori di rischio:
PROSTATA INGROSSATA
Aumento del volume della ghiandola prostatica.
PSA ALTERATO

PREDISPOSIZIONE GENETICA

Valori di PSA (Antigene Prostatico Specifico) alterati.

Predisposizione genetica per il cancro al seno
(BRCA1 e BRCA2 positivi).

FAMILIARITÀ PER TUMORE ALLA PROSTATA
Familiarità genetica per tumore alla prostata.

PREGRESSO TUMORE AL SENO
Pregresso tumore al seno ormone-dipendente.
AUMENTO DI PESO DOPO LA MENOPAUSA
Aumento improvviso del peso corporeo dopo la
menopausa.
AUMENTO DEL SENO
Aumento del volume del seno dopo la menopausa.

Tale fattore di rischio può tuttavia essere modificato con terapie naturali e
un corretto stile di vita.

AUMENTO DELLA DENSITÀ MAMMARIA

Anche gli uomini hanno ormoni femminili prodotti tramite l’azione di enzimi aromatici presenti nel fegato.

MENARCA PRECOCE o MENOPAUSA TARDIVA

L’aumento degli estrogeni nell’uomo e
il relativo calo di testosterone è quindi
indicativo di cambiamento biologico e
di salute ormonale della prostata.

USO PROLUNGATO DI CONTRACCETTIVI

Aumento della densità mammaria (in presenza o
meno di noduli).

Menarca precoce (prima dei 12 anni) o menopausa
tardiva (oltre i 52 anni).

Utilizzo di contraccettivi orali per un periodo maggiore di 10 anni consecutivi.

Per eseguire il test completo è necessario inviare al
laboratorio i campioni richiesti, secondo le modalità
indicate dalla nostra segreteria.
2x
CAMPIONI
URINE*
* Le urine vanno raccolte negli appositi contenitori (acquistabili in farmacia) avendo cura di non
riempirli fino all’orlo.
Il campione può essere preso in qualsiasi momento
della giornata e devono essere conservati in frigorifero (+4°C) fino all’arrivo del corriere.
Evitare il periodo mestruale
Scansiona il QR Code per scaricare la
modalità di prelievo, conservazione e invio
dei campioni. Oppure visita il sito:
www.imbio.it/modalita-prelievo-e-spedizione/

