Grazie alla partnership con

TI REGALIAMO UN KIT
DI 5 SELF TEST
DEL VALORE DI 74,50€*

TEST FERRO

Rilevare la concentrazione di ferritina nel sangue
è fondamentale per determinare una carenza di ferro
nell’organismo. IRON FER TEST può essere usato in
presenza di sintomi quali stanchezza, irritabilità e
debolezza.

TEST CELIACHIA

La malattia celiaca, se non tempestivamente
diagnosticata, può portare a stati infiammatori cronici
e debilitanti. Il CELIAC TEST può essere effettuato nel
caso in cui si avvertano i tipici sintomi:gonfiore e dolore
addominale, variazioni di peso e stanchezza.

TEST HELICOBACTER PYLORI

A lungo termine, l’infezione da H. pylori è associata
ad un aumento del rischio di gastrite, ulcera e tumore
gastrico. HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN TEST
è consigliato ai soggetti che presentano i seguenti
sintomi: gastrite, dolore toracico, nausea, reflusso,
perdita di appetito e peso. L’Infezione può anche essere
asintomatica.

Scopri i test
che abbiamo selezionato per te!**

**Prima dell’utilizzo leggi attentamente il foglio
illustrativo presente in ogni confezione.
Messaggio Promozionale. Quixa smart salute, prima della
sottoscrizione leggi il Set Informativo disponibile nella sezione
modulistica del sito smartproduct.quixa.it.
*Operazione a premio valida per le sottoscrizioni contrattuali dal
01/07/2020 .al 31/12/2020 Il “KIT” è in regolo a tutti gli
acquirenti di quixa smart salute. Regolamento completo su quixa.it

TEST INFEZIONI TRATTO URINARIO

URINARY TRACT INFECTIONS TEST verifica la presenza
di leucociti, sangue, proteine e nitriti nelle urine.
Può essere effettuato da soggetti che presentano
sintomatologie a carico dell’apparato urinario quali:
dolore alla minzione, minzione frequente, urine torbide
o maleodoranti, presenza di sangue nelle urine.

TEST STREPTOCOCCO A

L’infezione in gola da Streptococco di gruppo A
ß-emolitico è la più frequente causa di natura batterica
di faringite acuta che, se non propriamente trattata
con antibiotico, può portare a serie conseguenze.
STREP A TEST può essere effettuato in caso di sintomi
come gola o tonsille rosse/gonfie, dolori, mal di testa,
nausea, vomito, svogliatezza, febbre.
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