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Intolleranze alimentari genetiche
Modulo richiesta del test e consenso informato

Paziente

Medico

Assicurati di compilare chiaramente tutti i dati in STAMPATELLO

Test

Nome

Cognome

Nome

Cognome

Telefono

Mail

Via

Data di nascita  (GG/MM/AAAA)

CAP Città

Telefono

Mail

Via

CAP Città

Firma del medico

Confermo che questo paziente è stato pienamente informato sui dettagli del 
test delle intolleranze alimentari genetiche, sulle sue capacità e i suoi limiti e 
che ha dato il suo consenso per eseguire questo test.

Peso (Kg)

Altezza (cm)

Data  (GG/MM/AAAA)

Data raccolta del campione
(GG/MM/AAAA)



ETICHETTA TRF

Consenso informato per il paziente

Come viene effettuato il test

L’intolleranza alimentare è una reazione infiammatoria cronica determinata dal 
passaggio, attraverso la mucosa intestinale troppo permeabile, di macromolecole 
alimentari indigerite, che innescano una risposta immunitaria mediata dalla produzione 
di anticorpi. 
  
Questa maldigestione causa infiammazione che può portare a molti sintomi tra cui: 

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)

Per capire se i tuoi disturbi sono dovuti a intolleranze alimentari è utile ed efficace 
eseguire un test genetico: oltre 30.000 geni compongono il DNA per regolare ogni 
funzione dell’organismo.

Il profilo genetico è unico e irripetibile per ciascun individuo (solo i gemelli monozigoti 
hanno DNA identico), perciò questo tipo di test è altamente sicuro e preciso.
Inoltre è indolore, non invasivo, pratico e dà risultati certi in soli 7 giorni. 

I test Lactogen, Glutigen, Coffeegen, Nichel, Fruttosio e Sensibilità ai solfiti vengono 
effettuati attraverso un pratico auto-tampone buccale cioè di saliva, dalla cavità orale. 
Il prelievo è rapido, indolore e privo di rischi.

Nome e Cognome

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del paziente

Informativa e consenso

La struttura sanitaria  alla quale Lei si è affidata/o effettuerà un trattamento dei suoi 
dati finalizzati a confrontare, a partire da tampone fecale, il microbiota in esame con 
quello di una popolazione di riferimento composta da migliaia di soggetti sani e lo 
classifica in 3 sottogruppi chiamati enterotipi, tutti e 3 associati ad una condizione di 
salute o per lo meno, di non malattia, ognuno dei quali mostra una preponderanza di 
alcune famiglie di microrganismi rispetto ad altre.

Questa attività di analisi è stata affidata al nostro laboratorio Biolab srl, autorizzato 
all’esercizio di attività diagnostica e accreditato a livello Eccellenza con il Sistema 
Sanitario Nazionale, o in alternativa i campioni saranno consegnati presso un 
laboratorio temporaneo regolarmente accreditato che garantisca lo stesso test e lo 
stesso livello di qualità. I Suoi dati personali e sensibili  saranno perciò trattati da 
incaricati del trattamento di Biolab srl, specificatamente autorizzati e formati secondo  
principi e regole del GDPR 2016/679 (ex D.lgs 196/03). Tutti i risultati delle analisi sono 
strettamente riservati e sottoposti al vincolo del segreto professionale. 

Il tempo di conservazione del Suo materiale biologico presso Biolab SRL è di 1 giorno
dalla conclusione delle analisi e di 10 giorni per il materiale estratto. Trascorso tale 
termine essi verranno distrutti secondo le procedure descritte dalle normative vigenti. 
I risultati delle analisi di laboratorio sono conservati in formato elettronico, con idonee 
misure di sicurezza, per 10 anni, al fine di garantire una eventuale copia di sicurezza al 
Cliente. 

Trascorso tale termine essi verranno distrutti, ai sensi delle norme vigenti. I dati 
personali e sensibili potranno essere da noi comunicati esclusivamente al personale 
sanitario a cui Lei si è rivolto e che ci ha commissionato le analisi. I dati non saranno 
mai diffusi. Il titolare dei dati personali è Biolab srl con sede legale in Largo degli Aranci, 
9 – 63100 Ascoli Piceno. 

Tanto premesso Io sottoscritto/a, come sopra identificato DICHIARO di aver ricevuto 
un’informativa completa sul trattamento dei miei dati personali e sensibili. Oltre a 
quanto già previsto ed effettuato dalla struttura sanitaria
in tema di informativa e consenso, ai sensi del GDPR 2016/679. 

al prelievo per l’esecuzione dell’analisi accettandone la tempistica stimata di refertazio-
ne con termini non perentori, i relativi rischi di errore ed i limiti intrinseci al test e di 
essere informato sul risultato ottenuto.

Acconsento Non acconsento

al trattamento dei dati effettuati dal laboratorio Biolab SRL per le finalità sopra descritte.

Acconsento Non acconsento


