
VALUTAZIONE
ORMONALE SALIVARE
Analisi d’avanguardia
per una medicina personalizzata

SE IL TUO FUTURO 
FOSSE QUALCOSA 
CHE PUOI
PROGRAMMARE?

La determinazione dei
livelli ormonali è di 
fondamentale importanza 
per lo studio di numerosi 
processi fisiologici.  

Con l’esame della
valutazione ormonale è 
possibile effettuare questa 
analisi direttamente su 
saliva, in modo semplice,
affidabile e non invasivo. 

Il test è consigliato a donne 
e uomini di qualsiasi età
e condizione fisica.

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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In seguito a stili di vita scorretti o in 
periodi particolari della vita (come ad 
esempio in menopausa), l’organismo 
entra in una situazione di stress meta-
bolico.

Questo può portare a squilibri nella 
produzione ormonale e nelle princi-
pali funzioni dell’organismo.

L’esame di valutazione degli ormo-
ni su saliva analizza con precisione il 
dosaggio di diversi ormoni per indi-
viduare squilibri e fornire consigli mira-
ti per ripristinare un corretto equilibrio 
ormonale.

DHEA - SOLFATO

È considerato l’ormone della giovinezza, poi-
ché il suo livello cala naturalmente con l’avanza-
re dell’età. Valori alterati sono indice di invec-
chiamento precoce.
Il test è consigliato a tutti coloro che presentano 
le seguenti caratteristiche:

• comparsa precoce di rughe
• scarsa reattività muscolare
• aumento della massa grassa che non 

dipende dall’alimentazione

PROGESTERONE

Nella donna in età fertile è un buon indicatore 
di un ciclo mestruale regolare, ma è un utile 
esame per le donne di ogni età. Fondamen-
tale il dosaggio nelle donne alla ricerca di una 
gravidanza.

Il test è consigliato a tutte le donne che presen-
tano le seguenti caratteristiche:
• alterazione del ciclo mestruale (ciclo ir-

regolare, doloroso e/o molto abbondante)
• sindrome premestruale (tensione, irascibil-

ità, attacchi di panico, disturbi del sonno, 
gonfiore premestruale, emicrania mestruale)

• pubertà precoce

È il principale ormone prodotto nella donna in 
età fertile, ma è prodotto in piccole quantità 
anche dall’uomo.

Il test è consigliato a tutti coloro che presentano 
le seguenti caratteristiche:
• calo del desiderio sessuale
• dolori articolari
• eccessiva ritenzione di liquidi
• pettorale poco tonico o cadente (nell’uo-

mo)
• aumento del girovita

È conosciuto come l’ormone maschile che 
sovrintende alla funzione sessuale e all’equili- 
brio metabolico nell’uomo, ma è presente an-
che nelle donne. La sua misurazione è utile 
per la valutazione ormonale in sportivi, atleti o 
nelle terapie antiaging.
Il test è consigliato a tutti coloro che soffrono dei 
seguenti disturbi:

• calo del desiderio sessuale e/o disfun- 
zione erettile

• diminuzione della massa muscolare e/o 
calo delle performance negli sportivi

• perdita di capelli (anche nelle donne)
• irregolarità del ciclo mestruale
• eccesso di peluria

Per eseguire il test completo è necessario inviare 
al nostro laboratorio i campioni richiesti, secon-
do le modalità indicate dalla nostra segreteria.

* Per il campione con salivette indicare sempre 
nome, cognome ed orario del prelievo sull’ap-
posito contenitore.

TEST
SINGOLI

1 x
SALIVETTA PER TEST

DHEA-S
TESTOSTERONE

Masticare la salivetta al risveglio
(h 7:00 - 8:00 di mattina)

PROGESTERONE
ESTRADIOLO

Masticare la salivetta in qualsiasi
momento della giornata

TESTOSTERONE

ESTRADIOLO

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/


