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 Mappa
Il laboratorio opera nel settore delle analisi chimico cliniche e batteriolog
iche da 40 anni maturando esperienza e conoscenze nel settore. Attualmente c’è u
na nuova gestione che all’esperienza e alle conoscenze precedenti ha aggiunto tec
nologie più moderne, nuove strumentazioni, esami e nuovi servizi per il paziente. L’
equipe del laboratorio è formata da un medico prelevatore specializzato in dermat
ologia, una biologa specializzata in microbiologia, una tecnica di laboratorio, una se
gretaria, e un direttore sanitario dottore in chimica. Il Laboratorio è convenzionato
con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e ha ottenuto l’accreditamento della Regio
ne Sardegna.

 Descrizione
Presso il LABORATORIO ANALISI FALCONI in
Via Lanusei 69 a Cagliari, IN OFFERTA CYTOT
OXIC TEST e GUT SCREENING (analisi approf
ondita della flora intestinale). CYTOTOXIC TE
ST Il test prevede il prelievo di sangue e la va
lutazione delle modifiche subite dai globuli bi
anchi in seguito al contatto con gli alimenti c
he causano una reazione avversa nell’organi
smo. Con il Cytotoxic test vengono testati 51
alimenti e sostanze chimiche che rientrano n
ell’alimentazione quotidiana. GUT SCREENIN
G (analisi approfondita della flora intestinale
) Con una completa analisi della flora intestin
ale si possono trarre le seguenti informazion
i: • Valutazione della flora intestinale • pH • P
atogeni a bassa carica aerobi e anaerobi • Fl
ora Saprofita (analisi quantitativa) • Flora fun
gina patogena • Flora immunomodulante • Fl
ora di protezione (analisi quantitativa) • Meta
boliti patogeni della flora (indoli e scatoli) • A
ntibiogramma e micogramma • Aromatogra
mma TEST SU PRENOTAZIONE LA PRESCRIZI
ONE MEDICA NON È NECESSARIA Per inform
azioni invia un messaggio WhatsApp al n. 07
0655602 una mail all'indirizzo laboratoriofalc
oni@gmail.com un messaggio su Facebook
Messenger
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LABORATORIO ANALISI FALCONI Cagliar
i - offerta CYTOTOXIC TEST e GUT SCREE
NING

 Contatti
LABORATORIO ANALISI CLINICHE
FALCONI
Tel. 070 655602
http://www.labcagliari.it
Via Lanusei 69/73, Cagliari, 09125
Dal Lunedì al Venerdì Orario prelie
vi 07:30 - 10:00 Orario ritiro referti
10:00 - 14:00 Pomeriggio solo ritiro
referti e Segreteria Dal Lunedì al Ve
nerdì 16:00 - 18:00 Sabato Chiuso
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