CREAVUTEST®

CREAVUTEST ®


Apparecchiatura automatica per l’esecuzione dei test di prima
istanza delle intolleranze alimentari.



Test bio funzionale, veloce, indolore, non invasivo e
facilissimo da usare.



Tipo di diagnostica utilizzata da alcuni decenni in Europa e
negli Stati Uniti.



Si è sviluppata a partire dalle osservazioni dell’EAV ElettroAgopuntura secondo Voll

EAV
Il medico tedesco Reinhold Voll, nel 1940, scoprì che la pelle umana ha
una normale resistenza elettrica che varia dai 2 ai 4 milioni di ohm,
mentre su alcuni punti la resistenza di una persona sana si aggira
intorno ai 100.000 ohm.

Ideò un'apparecchiatura in grado di misurare tale resistenza e
visualizzarne il valore: qualcosa di simile, seppur molto più sensibile,

allo strumento utilizzato dagli elettricisti per misurare la corrente
domestica.

EAV
Dopo qualche sperimentazione, scoprì che i punti più favorevoli per la
misurazione (punti ad elevata conducibilità) erano localizzati sulla
punta delle dita delle mani e dei piedi.

La stessa Agopuntura localizza in tali punti, definiti MERIDIANI,
l'inizio o la fine dei percorsi energetici.



L’agopuntura è

stata

dichiarata

dall’OMS

(Organizzazione

Mondiale della Sanità) utile pratica per la prevenzione della
buona salute oltre che terapeutica per alcune malattie.



L’Ordine dei Medici

Italiani

“FNOMCEO”

ha presentato un

documento ufficiale, nell’agosto 2005, dichiarando utile e portando
come

esempio

complementare

consigliabile

l’agopuntura

come

medicina

EAV
Voll ha assegnato a ogni punto dell’agopuntura classica una
corrispondenza con ogni organo.
Le mappe che sono originate da questi studi permettono di analizzare la
risposta in un punto, in termini di “variazione di passaggio di corrente”,
per conoscere così lo stato di salute (o la situazione energetico funzionale) di una parte del nostro organismo (organo, distretto o
tessuto).

Voll: “Esiste una relazione tra la conducibilità elettrica dei punti
di agopuntura e la funzionalità degli organi interni”

I MERIDIANI


meridiani yin:
Milza , Fegato e Rene che partono dalle dita dei piedi terminano in zona
toracica;
Polmone e Cuore che originano nel petto e terminano nella dita delle mani.



meridiani yang:
Stomaco, Cistifellea e Vescica che partono dalla testa e scendono nelle dita
dei piedi;

Intestino Crasso e Intestino Tenue che partono dalle dita delle mani e
terminano nella testa.



Ai dodici meridiani tradizionali si aggiungono altri punti scoperti da
Voll e dai suoi collaboratori:



Meridiano del Sistema Linfatico



Meridiano delle Allergie



Meridiano del Sistema Nervoso



Meridiano della Degenerazione Organica e Grassa



Meridiano dell’Endocrino.

Voll arrivò ad individuare circa 1300 meridiani/vasi

Voll, oltre i meridiani/vasi, trovò uno standard di riferimento per
stabilire la normalità dei valori misurati e riconoscere, così:


valori infiammatori o intossicazioni→ aumento della conducibilità

elettrica


valori ipofunzionali o degenerativi → diminuzione della conducibilità

elettrica

APPLICAZIONI EAV


disbiosi intestinale ed intolleranze alimentari;



colite o sindrome del colon irritabile;



situazioni di tipo algico come nevralgie e cefalee (in particolare emicrania);



malattie della cute;



sindrome da affaticamento cronico;



sindromi ansioso-depressive, insonnia, stress;



malattie croniche a carico di fegato, reni, pancreas e stomaco;



problematiche ginecologiche come superinfezioni da candida o dismenorrea;



sindromi metaboliche;



sovrappeso;

CREAVUTEST®
Qualsiasi prodotto (alimento), appena viene messo a contatto con il
corpo, produce delle variazioni energetiche in alcuni punti di agopuntura.

Misurando queste variazioni sapremo se la sua assunzione porterà un
beneficio all'organismo, se sarà neutra o addirittura negativa.

L’apparecchiatura

funziona

a

basso

voltaggio ed è corredata da due elettrodi:


elettrodo

cilindrico,

ottonato,

con

un’alta conducibilità elettrica che fa da
massa e sarà mantenuto in mano dal
paziente/cliente;


elettrodo a forma di penna, con una

punta ottonata, che utilizzerà l’operatore
come sonda su un punto specifico della
mano.

PUNTO TING
angolo ungueale radiale del dito indice (è da questo punto che parte il meridiano che arriva alla mucosa dell’intestino crasso)

L’organismo diventa un circuito.
L’apparecchiatura utilizza impulsi elettrici a basso voltaggio,
effettuando la lettura delle resistenze elettriche cutanee come parametro
di valutazione delle funzioni d’organo in rapporto alle sostanze.
Il software, rielaborando la risposta e inviando al computer i dati in 3
minuti circa, metterà in evidenza le eventuali intolleranze.

CREAVUTEST ®


Valuta 196 prodotti → 24 GRUPPI (latticini, frutta, verdura, prodotti

ittici, additivi/conservanti chimici, ecc..)


Scala di valori suddivisa in: Normale, soglia d’attenzione (pre-

intolleranza) e Intolleranza.
• valori da 0 a 37 – NESSUNA INTOLLERANZA
• valori da 38 a 40 – PRE-INTOLLERANZA (alimento/prodotto

consentito 1 volta la settimana)
• valori da 41 a 60 – INTOLLERANZA (alimento/prodotto escluso per 1
mese)

GRUPPO 01 LATTICINI

Latte vaccino sia in polvere che fresco, sia scremato che intero, latte di capra, latte di
pecora, latte di bufala e derivati.
Tutti i formaggi stagionati e freschi, Yogurt, burro, panna, margarina.
Prodotti da evitare per la presenza del latte:
Dadi, impastati, ragù, salse, baccalà, pesto alla genovese, polenta, pizza preconfezionata,
pizza impasto, purea di patate, tramezzini, grissini, frittate, besciamelle, sorbetti.
Ripieni di alimenti surgelati, minestre surgelate, salumi in genere (contengono latte in
polvere o lattosio per amalgamare le carni) prosciutto cotto, salame, mortadella,
pancetta, wurstel, hamburger di pollo, speck, sfilacci di cavallo, caramelle, dolcificanti,
gomma da masticare, lieviti additivi di vaniglia (uso per dolci)
Attenzione alle miscele di fiocchi di mais e altri cereali o di muesli, perché in alcune
marche famose viene aggiunto del latte.
Prodotti da forno quali il pane, crackers, grissini, dolci, focacce, merendine, etc. che
contengano derivati dal latte come miglioranti o acceleratori che talvolta sono aggiunti a
molte farine presenti in commercio.
Bevande preconfezionate (per esempio the o camomilla) che possono essere dolcificate
con lattosio.
Fare attenzione alle etichette con le diciture: “siero di latte, lattoalbumina e
lattoglobulina, caseina,lattosio, proteine del latte o proteine vaccine”.

GRUPPO 02 FRUTTA FRESCA

Frutta mix, mandarino, mela, melone, pera, pesca, prugna, uva, limone, fico, banana,
arancia, ananas, albicocca, kiwi, cocomero, fragole.
Prodotti da evitare:
Marmellate e gelatine e gelati. Bevande a base di frutta e succhi di frutta.
A questo proposito non vanno dimenticate le associazioni delle famiglie vegetali, che
riuniscono verdure e frutta. Ad esempio le cucurbitacee, famiglia che comprende la
zucchina, la zucca, il cetriolo, il cocomero ed il melone ecc.
GRUPPO 03 FRUTTA SECCA
Frutta secca, arachidi, castagne, mandorle, nocciole, noci, noci del brasile, noce
pecan, noce macadamia, anacardi, castagne, pinoli, pistacchi.
Prodotti da evitare:
Alimenti che contengono o possono contenere frutta a guscio e derivati: olio di arachide,
burro di arachide, olio di mandorle e di noci, olio di semi vari, oli vegetali, estratti per
brodo, salumi, bevande al latte, latte di mandorla, burro, farina di arachide, margarina,
dolci, merendine, snacks, barrette ai cereali, cereali per la colazione, muesli, gelati, torte
e pasticcini, biscotti, cioccolato, salse, salsa di noci, caramelle, cioccolata spalmabile.
Preparazioni gastronomiche, preparazioni dolciarie, pesto, confetti, torroni, marzapane,
pasta di mandorle e di noci, croccanti, orzata, ecc.

GRUPPO 04 LEGUMI
Legumi, ceci, fagioli, lenticchie, soia, piselli,
Da evitare: Olio di arachide, olio di soia, olio di semi vari, le “proteine vegetali”
ricavate per la maggior parte dai legumi. Margarine vegetali e oli vegetali, grassi
vegetali. Attenzione ai “grassi vegetali idrogenati”.
Latte di soia, olio di soia, salsa di soia, “proteine vegetali”, tamari, miso, tempeh,
kokkoh.
Attenzione al latte in polvere, prodotti industriali, in cui la soia ormai è quasi sempre
presente.
Prodotti contenenti E322, emulsionanti ricavati dalla soia.
I legumi sono, oltre ai fagioli, le fave, le lenticchie, i ceci, i fagiolini, i piselli, le arachidi,
il tamarindo, le carrube, la liquirizia, la soia, gli azuki (i fagioli orientali rossi e piccoli
usati nella cucina macrobiotica).
GRUPPO 05 PESCE
Pesce, acciughe, dentice, merluzzo, platessa, sgombro, salmone, sardine, sogliola,
spigola, tonno, trota, crostacei, vongole,
Da evitare:
Prodotti industriali che ne contengono sotto forma di colla di pesce:
dolci, gelatine, come anche alcuni gelati, le cassatine, budini, panna cotta.
Naturalmente la pasta d’acciughe, quelle al salmone e al tonno, bottarga.

GRUPPO 06 NERVINI

Nervini, cacao, caffé, the, alcool etilico.
Vengono denominati alimenti nervini alcuni prodotti di origine vegetale che a rigore
alimenti non sono, nel senso che non hanno di per sé alcun valore nutritivo, ma
esercitano tuttavia un’azione stimolante sul sistema nervoso e quindi indirettamente
incidono sulla digestione e sull’assorbimento degli alimenti.
Questa loro caratteristica è dovuta alla presenza di particolari attivi detti alcaloidi. I
principali alimenti nervini sono il caffè, il the e il cacao, essi compaiono spesso nelle
diete ma, come abbiamo detto, non sono assolutamente indispensabili per una corretta
alimentazione, anzi in dosi massicce possono provocare sia disturbi transitori, sia
cronici.
Come alcaloidi possono essere causa di emicranie.

GRUPPO 06 NERVINI

Intolleranza al cacao
Da evitare: Il cacao è presente nei dolci, nei gelati, in alcune preparazioni del caffé, tipo
marocchino, nel cappuccino.
Intolleranza all’alcool
Da evitare: L’alcool etilico, oltre ad essere presente in qualsiasi tipo di vino, birra,
superalcoolici, aceto sia di uva che di mele, sottoaceti, preparazioni in agrodolce, viene
utilizzato per la preparazione dei dolci industriali, artigianali e casalinghi, e per la
conservazione dei prodotti da forno, pane a cassetta, toast, fette biscottate ed in numerosi
farmaci.
Intolleranza al caffé
Da evitare: Bibite alla Cola, gelati al caffé, dolci come il tiramisù.
Può essere sostituito, per non alterare le abitudini, con caffè di orzo, di cicoria o con
alcune tisane.
Intolleranza al te
Bibite, tisane, può essere presente in alcuni medicinali.

GRUPPO 07 AFFINI

Aceto.
Da evitare: Preparazioni ittiche, sottoaceti, shampoo ed henné.
In alternativa:
L’aceto di mele, l’aceto di riso, l’aceto balsamico sono prodotti possono essere sostituiti
con i succhi di agrumi, il limone, di lime, dal sapore più deciso, o il più delicato succo di
arance.
Nell’henné l’aceto può essere sostituito dal limone o dallo yogurt.
GRUPPO 08 CARNI
Carni ed affini, carni conservate, pecora, pollo, suino, tacchino, manzo, vitello, uovo
intero.
Intolleranza alla carne bovina
Vanno evitati: tutte le parti del bovino, compreso le frattaglie (fegato, rognone, cuore
ecc.), qualsiasi preparazione a base di carne bovina, sia essa fresca, essicata, congelata,
conservata, inscatolata, affumicata.
Insaccati come la bresaola, la mocetta, la carne secca, il manzo affumicato e molti salumi
misti come la mortadella, wurstel, galantina ecc.
Brodo di carne, dado da brodo ed estratti di carne.
Ripieni di ravioli, tortellini, cannelloni e simili. Ragù e patè.

GRUPPO 08 CARNI

Intolleranza alla carne suina
Vanno evitati: tutte le parti del suino, il muscolo, il lardo, lo strutto, la pancetta, la
porchetta, le frattaglie, la trippa.
Qualsiasi preparazione di carne suina sia fresca, essicata, congelata, conservata,
inscatolata ed affumicata.
Tutti gli insaccati di composizione di carne suina, cioè i cosiddetti “salumi” come
galantina, prosciutto cotto e crudo, culatello, cotechino, zampone, mortadella, salame,
capocollo, pancetta, speck, wurstel, salsiccia.
Ripieni di tortellini, cannelloni, ravioli e simili, polpette, polpettoni, ragù, patè.
Prodotti di panificazione contenenti grassi animali. Molto spesso viene impiegato lo
strutto nella preparazioni di pani speciali, di cracker, grissini, fette biscottate.
Si raccomanda un’attenta lettura delle etichette dei prodotti che si consumano, perché
quasi tutti i pani normalmente venduti nei supermercati contengono strutto.

GRUPPO 08 CARNI

Intolleranza all’uovo
Da evitare: Questo alimento o parti di esso possono essere contenuti in moltissime
preparazioni, a cui occorre prestare attenzione, dal momento che si tratta di cibi di
comune consumo, di cui vi diamo una panoramica:
naturalmente la pasta all’uovo.
La maggior parte dei biscotti, crostate, dolci e gelati.
Salse, maionese, tonnata, rosa, tartara, paté.
Prodotti impanati: in cui l’uovo fa da “legante”; (bastoncini di pesce, cotolette, etc,).
Polpette e polpettone.
Liquori tipo Vov e simili.
Come per il latte, fate attenzione all’etichetta in cui sia riportato “ovoalbumina”.
Prodotti di bellezza ad esempio shampoo all’albumina.
Come sostituire l’uovo?
Scegliere merendine e biscotti che non ne contengano.
Per le frittelle e le impanature basta fare una pastella di farina ed acqua.
Al posto del gelato scegliere il sorbetto.
Esiste in commercio una particolare fecola denominata kuzu che può essere
opportunamente utilizzata per salse e preparazioni casalinghe: sciogliendola in acqua
tiepida, forma un gel in grado di addensare

GRUPPO 09 VERDURE

Verdure, carciofo, carote, cavolo, cetriolo, finocchio, cicoria, melanzana, patata,
spinaci, zucchine, sedano, cipolla, aglio, asparagi, lattuga, pomodoro, ravanello.
Da evitare:
Le verdure sono presenti nei dadi e preparati per brodo, nei sali, nei sughi pronti, nei
cannelloni, hamburger vegetali in alcuni tipi di merendine e torte, succhi di frutta,
La cipolla è presente in zuppe industriali e casalinghi, soffritti di ogni tipo, sottolio e
sottaceti (tipo giardiniera), ed in particolari in tutti i tipi di carne in scatola.
Intolleranza alle patate
Da evitare: Sotto forma di fecola la patata può essere contenuta in prodotti lavorati
come numerosi snack nei sacchetti, biscotti e merendine e dolci, le focacce in genere
contengono facola di patate, molti prodotti liofilizzati, le salsette industriali, specie
besciamelle, budini e cioccolata pronta, verdure industrializzate sotto forma di vellutate
e zuppe.
Leggete sempre le etichette: “legante vegetale o cellulosico” o “ addensante” ecc..
Alternativa alla fecola di patate è quella di mais.

GRUPPO 10 FUNGHI
Funghi, candiflor.

GRUPPO 11 VEGETALI
Vegetali, ficus carica, acero, cipresso, olivo, salice, olmo, urticacee, parietarie.
Provocano problemi su base respiratoria

GRUPPO 12 CONDIMENTI
Condimenti, dado da brodo, peperoncino, pepe nero, salsa di soia, olio di semi vari,
olio di semi vari, olio di girasole, olio extra vergine oliva, olio di arachidi, strutto.
Intolleranza al dado per i brodi
Da evitare: Il dado è un alimento composto da diversi ingredienti, per cui è possibile
che si sia intolleranti a uno o più dei suoi componenti. Vediamoli:
potrebbe essere di intolleranza al sale in esso contenuto,
oppure al glutammato monosodico in sigla (E621),
oppure al tipo di carne contenuta, di manzo o di pollo.
Gli esperti generalmente consigliano di evitare, durante il tempo di astensione dal dado,
anche i cibi che contengono il glutammato, quindi eliminate anche tonno in scatola e nel
vetro, molti ripieni, il sale.

GRUPPO 12 CONDIMENTI
Come sostituirlo:
È facile insaporire le pietanze con dei brodi vegetali approntati al momento, facendo
bollire alcune verdure e tritarle; ancora più comode sono le alghe,che si trovano nei
negozi specializzati, ve ne sono in commercio di sminuzzate in barattolo, un misto molto
saporito da aggiungere alle preparazioni culinarie. Sono cibi dai nomi un po’strani (alga
Kombu, Wakame, Nori, Dulse ecc.) ma che sanno arricchire di sapore le vostre pietanze
anche in modo delicato, ed apportano alcuni minerali importanti per la salute, come il
magnesio e lo iodio. Si utilizzano crude tagliuzzate in pezzetti dopo averle lasciate in
ammollo, nelle insalate, oppure cotte insieme alla pietanza da insaporire.
Altra alternativa molto salutare consiste nell’uso degli aromi: aglio, prezzemolo,
maggiorana, timo, dragoncello, garofano, origano, erba cipollina, santoreggia.
Intolleranza a lecitina di soia e soia
Da evitare:
Olio di soia, salsa di soia, “proteine vegetali”, tamari, miso, tempeh, kokkoh.
Attenzione al latte in polvere, prodotti industriali, in cui la soia ormai è quasi sempre
presente.
No ai prodotti contenenti E322,emulsionanti ricavati dalla soia.
Margarine vegetali e oli vegetali, olio di semi, grassi vegetali

GRUPPO 12 CONDIMENTI
Intolleranza ai grassi vegetali
Da evitare: Si tratta degli oli vegetali come arachidi, mais, soia ecc. utilizzati per le più
svariate preparazioni.
Questo tipo di grassi è contenuto in quasi tutte le preparazioni industriali, a cui occorre
dare la debita attenzione: margarina, prodotti e cibi cotti preconfezionati, pani speciali,
fette per toast, pasticceria industriale, dadi per il brodo.
Ancora il cibo dei fast food, specie fritti e pietanze cotte.
Tra i cibi naturali, occorre eliminare frutta secca e semi oleosi: mandorle, noci, nocciole,
arachidi, pistacchi, sesamo, lino, zucca, girasole, pinoli, cocco essiccato.
Invitiamo a leggere le etichette: “grassi vegetali idrogenati e non idrogenati, oli vegetali
misti o singoli, grassi trans esterificati. “
Alternative: Utilizzate gli oli di singolo seme, come girasole, oliva ecc. (sempre previa
conferma del test) spremuti a freddo in quanto non risultano alterati, olio extravergine di
oliva, burro al posto della margarina.
Al posto di crostini e biscottini per la colazione usate le gallette di riso o di farro o di
kamut ecc, ma senza sesamo.
Al posto del dado le spezie.
Intolleranza all’olio di oliva
Alternative: Si consigliano oli di semi ottenuti con spremitura a freddo come mais, riso,
girasole, vinacciola, sesamo.

GRUPPO 14 LIEVITI

Intolleranza al lievito di birra/lievito chimico
Da evitare:
Sia che si tratti di lievito di birra che di lievito chimico, è importante eliminare tutti i
prodotti fermentati in qualche modo.
Abbiate cura di leggere le etichette dei prodotti, soprattutto quelli da forno che, in questo
caso, sono da considerare proibitivi: pane, pizze, cracker, fette biscottate e biscotti,
grissini, dolci, pasticceria e panificazione in generale
Tradizionalmente si utilizzava per la lievitazione del pane il cosi detto “impasto madre”,
mentre è da poco tempo che il lievito di birra è entrato abitudinariamente nella sua
preparazione: l’organismo lo tollera poco.
Altri cibi, anche se non lievitati, da eliminare in caso di intolleranza ai lieviti:
funghi, tutti i formaggi, lo yogurt, le bevande fermentate come la birra, il vino, gli
alcolici, e il te (attenzione il te non va bene, solo quello verde, gli infusi e il karkadè).
Da eliminare assolutamente il dado da minestra, anche quelli vegetali contengono
lievito, a meno che non lo si procuri in negozi specializzati dove la scelta è più vasta. Da
escludere anche le salse fermentate come quella di soia, il miso, il tamari; l’aceto di tutti
i tipi, gli integratori alimentari contenenti lievito, come alcuni integratori di vitamina B,
che sono estratte da lievito.
N.B. - Il Parmigiano Reggiano prevede un periodo di stagionatura di 18-24 mesi: durante
questo periodo le proteine di questo formaggio vengono sottoposte all’azione enzimatica
ad opera di lieviti e di enzimi di origine batterica.

GRUPPO 14 LIEVITI

Alternative:
Si può sopravvivere mangiando bene anche se si devono evitare i lieviti. Non tutti nel
mondo usano il lievito di birra o il lievito madre per preparare il pane, a volta proprio
non usano nulla, come nel caso del pane azzimo, lo potete trovare già pronto al
supermercato in forma di sottili sfoglie croccanti, ma potete preparare anche voi dei
croccanti crakers azzimi. Anche il sardo pane musicale, la piadina romagnola, le tortillas
di mais messicane, i taralli. Le gallette di riso o di altri cereali soffiati, sfogliate al riso e
mais, di farro. Si può inoltre sostituire il pane con il riso lessato, come nella cucina
cinese, con il cous cous, con la quinoa lessata, tradizionale in Sud America, con le
patate lessate o variamente cucinate, anche un buon purè,
Si può mangiare ogni tipo di pasta, anche i canederli di patate o farina, tradizionali nella
cucina tedesca. La polenta, nel Veneto tradizionalmente si usava la polenta preparata
molto soda e tagliata a fette invece del pane.
Ogni volta che in una ricetta si richiede del pane grattugiato potete usare dei corn flakes
sbriciolati.
Quando invece si richiede del pane bagnato nel latte per legare e mantenere morbida una
farcia, usare del riso ben lessato magari brevemente passato al mixer e/o della ricotta.
L’aceto di mele, l’aceto di riso, l’aceto balsamico sono prodotti con la fermentazione
acetica e quindi tutti da evitare e possono essere sostituiti con i succhi di agrumi, il
limone, di lime, dal sapore più deciso, o il più delicato succo di arance.

GRUPPO 15 ADDITIVI E CONSERVANTI
Additivi e conservanti, sodio benzoato, K sorbato, pirofosfato NA, paraossibenzoato di
metile, tartrazina, acido ascorbico, alginato di Na, ammonio carbonato, acido acetil
salicilico, lecitina di soia,lecitina di soia E322, pectina, cremor tartaro
COME RICONOSCERE GLI ADDIVI
Ogni volta che trovate sull’etichette la lettera E seguita da un numero di tre cifre,
sappiate ce si tratta di un additivo. La prima cifra vi dà informazioni sul gruppo a cui
appartiene l’additivo.
Quelli che iniziano con 1 sono coloranti, tutti usati esclusivamente per migliorare
l’aspetto del prodotto.
Gli additivi da 200 a 299 sono conservanti. Più spesso troverete E200, l’acido sorbico
che inibisce la crescita di lieviti e muffe. Nella serie da 210° 219 i benzoati con funzione
antibatterica e antimicotica e spesso responsabili di intolleranze. Seguono E220 anidride
solforosa e altri. Con il 3 iniziamo gli antiossidanti e con il 4 gli emulsionanti e
stabilizzanti. Non tutti gli additivi sono di sintesi e solo alcuni sono accusati di essere
nocivi. Alcuni di loro ad esempio la lecitina o la farina di sEmi di carrube sono normali
alimenti componenti di questi. Ciò non toglie che anche questi possono essere causa di
intolleranze.

GRUPPO 15 ADDITIVI E CONSERVANTI
SODIO BENZOATO
Tipologia antimicrobico si trova nelle bevande a base di succo di frutta, conserve ittiche,
compresi caviale e succedaneo.
PIROFOSFATO DI NA - SODIO
Appartiene alla categoria dei polifosfati (E450) utilizzati nell’industria alimentare per
ottenere prodotti finali omogenei ed evitare quindi la separazione tra l’acqua e gli
alimenti solidi.
Come addensante si usa nel latte in polvere e concentrato, sia intero che scremato, in
farina di patate ed in preparati per budini.
Come antiossidante viene utilizzato nel latte concentrato.
Come sale di fusione può essere contenuto nel formaggio fuso.
Gelatificante può trovarsi nelle carni in scatola, negli insaccati cotti, prosciutto cotto e
spalla cotta e nelle carni di tacchino preparate.
TARTAZINA
Conferisce agli alimenti un piacevole colore giallo limone.
Si trova nei succhi di frutta, bevande colorate, sottaceti, salse confezionate, senape,
maionese, preparati per torte, minestre pronte, budini, cioccolatini e caramelle, gelatine,
gelati e marmellate .
E’ una sostanza naturale, presente nella frutta. Poiché è capace di formare sostanze
gelatinose in presenza di zuccheri o acidi, diventa fondamentale per la riuscita di
conserve e confetture. Utilizzata come addensante e gelificante dall’industria alimentare
nella preparazione dei succhi di frutta e nella marmellate.

GRUPPO 15 ADDITIVI E CONSERVANTI

ACIDO ASCORBICO
La vitamina C, conosciuta come acido ascorbico, è un composto idrosolubile simile al
glucosio. Benché abbastanza stabile in soluzione acida, è di norma la meno stabile delle
vitamina, ed è molto sensibile alla luce, al calore e all’aria, che stimolano l’attività degli
enzimi ossidativi.
Una sua funzione molto importante è quella di mantenere in attività il collagene, una
proteina necessaria per la formazione del tessuto connettivo della pelle, dei legamenti e
delle ossa. La vitamina C ha un ruolo fondamentale nella rimarginazione delle ferite e
delle ustioni.
Protegge il ferro nell’intestino dall’ossidenazione.
Essa contribuisce anche alla formazione dei globuli rossi e previene le emorragie. Inoltre
combatte le infezioni batteriche e riduce gli effetti di alcune sostanze che provocano
allergie.
L’Acido ascorbico è contenuto principalmente in agrumi, kiwi, peperoni, prezzemolo,
patate, pomodoro, cardo frutta fresca in generale e nella maggior parte delle verdure.
ALGINATO DI NA
AMMONIO CARBONATO

GRUPPO 15 ADDITIVI E CONSERVANTI

ACIDO ACETIL SALICILICO
L’acido acetilsalicilico è comunemente impiegato per la preparazione di molti farmaci
ma è anche presente in quantità elevata in molte preparazioni alimentari ed in molti tipi
di frutta e verdura.
Non è presente nei cereali, nella carne, nel pesce, nel latte, nelle uova e nei formaggi, ad
esclusione delle mozzarella che ne contiene una quantità minima e tuttavia da
considerare
A titolo di esempio è utile segnalare la presenza di salicilati in alcuni alimenti quali, tè,
infuso di mente ed altre bevande, pepe, chiodi di garofano, miele, prodotti derivati dalla
frutta (marmellate, succhi di frutta, aceto, vino)
Può essere indicato sulle etichette degli alimenti dalla sigla E202.
LECITINA DI SOIA
Agente tensioattivo, emulsionante e andiossidante estratto prevalentemente dai semi di
soia.
Molto usato nelle paste lievitate, nel cioccolato e nei dolci.

LECITINA DI SOIA E322

GRUPPO 15 ADDITIVI E CONSERVANTI

PECTINA
E’ una sostanza naturale, presente nella frutta. Poiché è capace di formare sostanze
gelatinose in presenza di zuccheri o acidi, diventa fondamentale per la riuscita di
conserve e confetture.
Utilizzata come addensante e gelificante dall’industria alimentare nella preparazione dei
succhi di frutta e nella marmellate.
CREMOR TARTARO
GRUPPO 17 ZUCCHERI
Dolcificanti, glucosio, fruttosio, lattosio, miele, saccarina, zucchero bianco, zucchero
di canna.
L’intolleranza agli zuccheri è dovuta a un deficit immunitario. Questi disaccaridi non
vengono scissi nei loro costituenti monosaccaridi e quindi non vengono assimilati,
richiamando liquidi per effetto osmotico e vengono fermentati dalla flora batterica
intestinale con una forte produzione di gas che causa tutta una serie di disturbi
intestinali: diarrea, flatulenza, sindrome del colon irritabile. ect.

GRUPPO 17 ZUCCHERI

Intolleranza allo zucchero bianco e di canna
Da evitare:
Occorre considerare sia lo zucchero normale da barbabietola che quello di canna, e
miele.
Inutile elencare tutti i prodotti che possono contenere lo zucchero, soltanto invitiamo la
lettura delle etichette: “saccarosio”, “miele”, “zucchero invertito”, dolcificante naturale,
zucchero grezzo.
Tuttavia fate attenzione ai seguenti prodotti in cui non ci si aspetterebbe la presenza
dello zucchero:
latte in polvere e condensato, yogurt alla frutta e alcuni yogurt bianchi, aperitivi vari,
integratori salini per lo sport .
Prodotti di panificazione; dadi da brodo e molte salse, perfino verdure in scatola.
I zuccheri sono presenti in alcune minestre surgelate, conserve di pomodori
Alternativa:
Senza eccedere nella quantità e, da non utilizzare sistematicamente, il fruttosio.

GRUPPO 17 ZUCCHERI
Intolleranza al fruttosio
Da evitare:
Tutta la frutta, in generale, contiene quantità maggiori o minori di fruttosio. Pur in
presenza di un’intolleranza a questo zucchero, però, il consumo di frutta non deve essere
eliminato ma solo modificato prediligendo la frutta a più basso contenuto di fruttosio, ed
in quantità moderata.
La frutta, infatti, non solo è un’importante costituente di una dieta corretta, ma contiene
anche svariate sostanze naturali con effetto protettivo nei confronti delle malattie
tumorali e cardiovascolari.
Sono invece da evitare totalmente gli alimenti, peraltro non essenziali, qui sotto indicati:
miele e succedanei del miele,
marmellate in generale, gelatine di frutta, torrone,
cioccolata ( è ammesso il cioccolato fondente purché dall’etichetta risulti la non presenza
di fruttosio)
biscotti vari (sono spesso dolcificati con fruttosio)
creme di vaniglia
chewing gum.
vini, sidro, aceto, alcolici e birra.
Il cereale più ricco di fruttosio è l’orzo.
Le verdure che vanno considerate sono quelle ricche di fruttosio: aglio, cipolla, porri,
carote, tartufo, cavoli di Bruxelles, broccoletti, spinaci, peperoni piccoli, cavolfiore,
cime di rapa

GRUPPO 17 GRAMINACEE
Graminacee, cereali, farina bianca, frumento, kamut, avena, segale, farro, miglio,
mais, farina integrale, farina semi di guaranà, farina semi carrube, orzo perlato, riso
brillato, riso integrale, glutine di grano.
Intolleranza al frumento
Da evitare: Anche se spesso farina bianca e farina integrale di frumento vengono
considerate diverse l’uno dall’altra bisogna prendere in considerazione entrambe.
Un’intolleranza alla farina di frumento non è la stessa cosa della celiachia, ovvero
l’allergia al glutine, perché oltre al glutine esistono altri antigeni proteici e carboidratici.
Una nota di distinzione va fatta per quei cereali come segale-farro-kamutche, molto
affini al frumento, vanno esclusi dalla dieta e solo doporiammessi.
Via libera invece per miglio, mais, riso, soia, quinoa, avena, orzo, grano saraceno.
.Il frumento è contenuto nei seguenti alimenti:
pane bianco, integrale e prodotti da forno come grissini, fette biscottate, biscotti, dolci,
torte, brioche, pasticceria fresca e secca, pizze tartine, anche nei pan di altri cereali viene
aggiunta di norma una certa percentuale di frumento.
Paste alimentari di ogni tipo, comprese quelle integrali e all’uovo, sia di preparazione
industriale che casalinga.
Crusca e preparazioni integrali, nel caso di prodotti multi-cereali, come ad esempio i
fiocchi per la prima colazione e alcuni spuntini.
Vari prodotti naturali o macrobiotici: semola, semolino, bulghur, il caffé di cereali, ed il
seitan.

GRUPPO 17 GRAMINACEE
Impanatura sia con pangrattato che con farina.
Creme e salse di preparazione industriale ad esempio la salsa di soia, alcuni tipi di
maionese, besciamella, dessert e budini, gelatine. E alcuni tipi di gelati industriali dove
la farina di frumento viene usata come addensante.
Birre, whisky a base di frumento
Coperture o croste di formaggi tenere, tipo il Brie, Chamois,
Prodotti recanti la diciture
La crusca, la farina integrale, e tutto quello contenente la farina.
Attenzione ai pani di altri cereali, perché generalmente contengono anche la farina di
frumento.
La farina di frumento si trova nella besciamella e, attenzione, nella maionese industriale.
È presente nei budini e nei dessert al cucchiaio.
Vediamo anche le varie forme del frumento:
semola e semolini vari, seitan, cacous cous, bulghur.
La birra del tipo “weiss” è fermentata al frumento,quindi va esclusa in un primo
momento.
Attenzione, da evitare anche il whisky, lo scotch.
Lettura delle etichette con “leganti vegetali o cellulosici o addensanti”.
I cereali misti in fiocchi,contengono anche fiocchi di frumento, quindi dare la preferenza
ai fiocchi di un solo cereale.

GRUPPO 17 GRAMINACEE
Alternative:
per la prima colazione esistono le gallette di riso, di farro e di kamut su cui spalmare
creme di nocciola o mandorla o marmellate varie. Oppure i cereali in fiocchi, come i
corn-flakes, quelli di avena (farli cuocere in poca acqua e aggiungere uvetta e/o malto
e/o miele). Esistono in commercio delle sfogliate fatte con diversi tipi di cereali, come
amaranto, riso, mais, soia.
Per il pranzo o la cena: Riso, mais e soia oggi vengono usati per preparare tipi di pasta,
come i ben noti spaghetti di riso, oppure di soia, ma ce ne sono di vari formati.
Il riso bollito, le patate, delle fette di polenta possono opportunamente accompagnarsi
alla pietanza principale di carne pesce uova e formaggi. Potete perfino non rinunciare
alle gustose cotolette di carne, facendole impanare in altre farine
Anche tra i dolci, ce ne sono diversi che non contengono frumento, come la panna cotta,
le meringhe, i sorbetti e i gelati, il torrone e la cioccolata, ma verificare le etichette se si
tratta di prodotti industriali.
Lo snack al sesamo e malto è una delizia, molto apprezzata dai bambini, non contiene
frumento e si trova ormai anche al super.

GRUPPO 17 GRAMINACEE
Intolleranza al mais
Anche se meno problematico, questo tipo di intolleranza comporta l’estensione ad altri
alimenti, come: polenta e farina gialla e tutto ciò che ne contiene, popcorn e cornflakes
della prima colazione, olio di semi di mais, amido di mais. Si può trovare il mais
nascosto tra gli ingredienti dei cibi preparati industrialmente:
salse, contenenti amido di mais come legante, o l’olio di semi di mais.
Dolci fatti con la fecola di mais, pani speciali fatti con l’aggiunta di farina gialla,
pasticceria industriale contenente il più delle volte oli vegetali, tra cui quello di mais.
Attenzione agli snak per i bambini come le confezioni dei fonzies, dei ritz, ecc, che
contengono il mais. Infine non consumare la margarina, in quanto è un mix di grassi
vegetali tra cui quello di mais, e i prodotti indicanti la dicitura “grassi vegetali idrogenati
e non e oli di semi vari”.
Intolleranza all’orzo
L’intolleranza all’orzo come cereale va estesa a quella per il malto , perché generalmente
è ricavato dall’orzo.
Moltissimi sono i prodotti, oggi, che ne contengono, la maggior parte di panificazione
industriale: pane e pani speciali (contengono il malto), crepes (c’è dentro farina d’orzo),
merendine e biscottini, soprattutto, i prodotti integrali, come fette biscottate, crackers
ecc. e crusca. Vedere l’etichetta: “dolcificante industriale”oppure “leganti vegetali o
cellulosici”. Occorre eliminare o ruotare anche le bevande fermentate come la birra, il
gin ecc. Eliminare i dolcificanti e insaporenti del latte per la colazione: ovomaltina, caffè
d’orzo, malto solubile, orzocaffè.

GRUPPO 17 GRAMINACEE
Intolleranza al riso
Questa intolleranza oltre al riso e al latte di riso, riguarda anche il malto di riso.
Vanno, dunque, tenuti in considerazione i prodotti industriali, in cui il riso o suoi derivati
possono trovarsi, senza che sia specificato in etichetta, sotto forma di “addensanti”,
“leganti vegetali o cellulosici”, “crusca mista”, dolcificanti industriali.
In sintesi, fate attenzione a:
preparazioni integrali miste,tra cui i fiocchi di cereali per la colazione (può esserci il riso
soffiato),
le fette e le gallette ecc., pane speciale, creme, budini, ecc., soprattutto la cioccolata
pronta da fare in tazza. semolino, gnocchi confezionati, besciamelle vegetali.
Tra le bibite contenenti riso il sakè che è proprio a base di riso, e solo alcune birre in cui
ci sia il malto di riso.

CREAVUTEST ®
ACCORGIMENTI PER UN TEST OTTIMALE

Accertarsi che il soggetto:


sia ben idratato (all’occorrenza bere uno o più bicchieri d’acqua)



sia rilassato e concentrato sul test



abbia tolto qualsiasi oggetto metallico, elettrico e magnetico (cellulari,
orologi, anelli, bracciali, fibbie ecc.)



abbia la pelle integra nel punto interessato (senza ferite o abrasioni)



abbia le mani pulite e asciutte, pertanto è consigliabile farle lavare e
asciugare prima del test



sia seduto poggiando i piedi (non incrociati) per terra e non sia scalzo
(durante il test non deve toccare oggetti di metallo con le gambe e/o piedi)

CREAVUTEST ®
ACCORGIMENTI PER UN TEST OTTIMALE

L’ambiente dove effettuare il test dovrebbe essere:


lontano da campi elettromagnetici (telefoni cellulari, elettrodomestici
e strumenti collegati a rete;



lontano da lampade al neon, alogene e a gas in genere;



lontano da grosse masse metalliche (le sedie e l'arredamento
dovrebbero essere in materiale neutro, possibilmente in legno);



non troppo umido e troppo secco/non deve essere privo di
ossigenazione;



lontano da sostanze inquinanti.

CREAVUTEST®
VANTAGGI
RAPIDO (circa 3 minuti)
INDOLORE
NON INVASIVO
RISULTATO SEMIQUANTITATIVO, invece che solo “si/no”
VALUTA196 CIBI E SOSTANZE,
altri test impiegherebbero molto più tempo
ECONOMICO

CREAVUTEST ®
Il test NON si effettua in:

• Donne in gravidanza
• Portatori di peacemaker

CREAVUTEST ®
LEGGERE SEMPRE CON PRUDENZA I RISULTATI
Test orientativo a scopo indicativo generale → test di primo livello sul territorio
(misurazione pressione/colesterolo/glicemia in farmacia →
si invita il paziente/cliente ad andare dallo specialista)

Il test non pretende di ottenere “da solo” una diagnosi definitiva, ma vuole
integrarsi nel contesto dell'indagine diagnostica medica (colloquio, anamnesi,
esame obiettivo, diagnostica di laboratorio e per immagini ecc).

CREAVUTEST ®
Un’alterazione funzionale intestinale potrebbe dare positività al test
(anche se molte alterazioni funzionali sono dovute proprio alle intolleranze)

CREAVUTEST ®
OPERATORE → CAPACITA’ e PROFESSIONALITA’


VALUTARE/INTERPRETARE il test (ad esempio in caso di molte

positività)



INFORMAZIONI COMPLETE → non limitarsi soltanto nel trovare

l’elemento incriminato ed escluderlo, ma comprendere dove si può

ritrovare quell'elemento e che correlazione può avere con altri componenti
e/o alimenti segnalati dal test.

INTOLLERANZE PIÙ FREQUENTI

-LATTE
-LIEVITO

-FRUMENTO

INTOLLERANZA AL LATTE
Latte e derivati: latte (fresco e a lunga conservazione), latte delattosato,
panna, yogurt, burro, formaggi

Prodotti di pasticceria e dolci: biscotti, cioccolata, merendine,
brioches, pasta frolla, dolciumi in genere (gelati, budini, creme, ecc.), alcuni
pani speciali (pancarrè, francesini, ecc. – leggere le etichette)

Salumi e insaccati: prosciutto cotto, mortadella, salame, salsiccia,
wurstel, ecc

Attenzione: prodotti dietetici, iperproteici e integratori salini per sportivi
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INTOLLERANZA
AL LATTE

Attenzione alle etichette:
siero di latte, lattoalbumina,
caseina,
proteine del latte, lattosio, ecc.

INTOLLERANZA AL LIEVITO
Prodotti lievitati da forno: pane, crackers, grissini, fette biscottate, biscotti
dolci, prodotti di pasticceria e di panificazione in genere (anche quelli a
“lievitazione naturale”)

Funghi: porcini, champignon, secchi o altro (sono miceti come i lieviti)
Miele
Seitan: prodotto proteico ottenuto dalla fermentazione della soia
Formaggi: soprattutto quelli stagionati, tofu, yogurt (sia vaccino sia di soia)
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Bevande fermentate: birra, vino (alcolici in generale), tè (ok il tè verde,
infusi di erbe, karkadè)

Condimenti: aceto, dadi da brodo, maionese industriale, salse
macrobiotiche (salsa di soia e tamari, miso)

Frutta o verdura seccata: pomodorini, uvetta, prugne secche, ecc.
Avanzi di cibo o lasciati a fermentare oppure ortaggi conservati a lungo
all’aria aperta

Attenzione alla masticazione
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INTOLLERANZA AL
LIEVITO

INTOLLERANZA AL FRUMENTO
Pane e prodotti da forno: pane (bianco e integrale), grissini, fette biscottate,
biscotti, dolci, torte, brioches, pasticceria (fresca e secca), pizze, tartine.

Paste alimentari: integrali e all’uovo, industriali e casalinghe
Crusca e preparazioni integrali miste: nel caso di prodotti multi-cereali
verificare la composizione (fiocchi per la prima colazione, alcuni spuntini, ecc.)
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Impanature: sia pangrattato sia farina (ok farina di mais o cereali non
correlati al frumento – avena).

Vari prodotti naturali e macrobiotici: semola, semolino, couscous
(varie forme di frumento).

Creme e salse di preparazione industriale: salsa di soia, alcuni tipi di
maionese, besciamelle, budini industriali, dessert, gelatine)

Birra, whiskey e alcuni tipi di malto: weiss (birra a base di frumento),
scotch
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INTOLLERANZA AL
FRUMENTO

INTOLLERANZA AL FRUMENTO ≠ CELIACHIA
CELIACHIA: enteropatia caratterizzata da atrofia dei villi intestinali,
ipertrofia delle cripte e infiltrazione della mucosa da parte di cellule infiammatorie,
causata, in individui geneticamente predisposti, dall’ingestione di glutine, la
componente proteica delle farine di frumento, orzo, farro, khorasan (kamut®),
spelta, triticale e segale.
GLUTINE: costituito da due classi proteiche, le GLUTELINE (chiamate
glutenine nel grano) e le PROLAMMINE (chiamate gliadine nel grano). Queste
due classi rappresentano circa l’80% dell’intera frazione proteica presente nella
CARIOSSIDE DI FRUMENTO (in aggiunta ci sono altre 2 classi di proteine
solubili in acqua – albumine e globuline)
DIAGNOSTICA SIEROLOGICA
AGA (anticorpi anti-gliadina di classe IgA e IgG)
EMA (anticorpo anti-endomisio di classe IgA)
tTG (anticorpi anti-transglutaminasi tissutale di classe IgA).

INTOLLERANZA AL FRUMENTO ≠ CELIACHIA
FARINA BIANCA, INTEGRALE E CRUSCA
FRUMENTO: o GRANO – genere della famiglia delle Graminacee.
Esistono diversi tipi di frumento; quelli più utilizzati sono due (sono due specie
distinte):
• il Triticum durum (o grano duro) - utilizzato per ottenere la semola (pasta secca
industriale ed alcuni tipi di pane, ad es. quello di Altamura)
• Triticum vulgare (o grano tenero) - per legge il termine farina deve essere
applicato esclusivamente al prodotto ottenuto dalla macinazione del grano tenero
Il frutto del frumento, chiamato cariosside, è ricoperto da un pericarpo fibroso
(involucro esterno costituito da più strati di cellule ricche in cellulosa e Sali
minerali). Questa è la parte che, dopo il processo molitorio, va a costituire la
crusca.

INTOLLERANZA/ALLERGIA AL NICHEL
Il Nichel è un metallo presente “ovunque” (terreno, tessuti animali e
vegetali, corpo umano). Spesso è un sottoprodotto industriale; si trova nei
fertilizzanti, sigarette, gas di scarico delle macchine.

SINTOMI
(simili tra intolleranza e allergia; in quest’ultima solitamente molto più marcati)

dermatiti da contatto, crampi/gonfiore addominale, disfunzione intestinale,
perdita/aumento di peso, emicrania, afte, ecc.
ALLERGIA AL NICHEL → PATCH TEST

DOPO AVER ESEGUITO IL TEST

I PIANI ALIMENTARI
• BASE

• SENZA LATTE
• SENZA LIEVITO
• SENZA FRUMENTO
• SENZA LATTE E LIEVITO
• SENZA LATTE E FRUMENTO
• SENZA LIEVITO E FRUMENTO

• SENZA LATTE, LIEVITO E FRUMENTO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
BASE

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
SENZA LATTE

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
SENZA LIEVITO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
SENZA
FRUMENTO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
NO LATTE
NO LIEVITO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
NO LATTE
NO FRUMENTO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
NO LIEVITO
NO FRUMENTO

PIANO ALIMENTARE
DISINTOSSICANTE
NO LATTE
NO LIEVITO
NO FRUMENTO

IL CONTROLLO

“REGOLA DEI 3 GIORNI”

Procedimento del Creavutest


Eliminare tutti gli oggetti metallici/magnetici



Far accomodare la persona con la mano dominante poggiata su una base in legno, piedi ben poggiati
in terra



Cliccare 2 volte sull’ icona del PC “Analisi intolleranze alimentari”



Cliccare 1 volta ovunque nella pagina che si aprirà nel PC



Cliccare sulla voce “Acquisizione”



Digitare il nome di battesimo del paziente NON DARE OK AL PC



Posizionare gli elettrodi (puntale: sul dito indice della mano dominante, parte interna al pollice
interasse ungueale; cilindro: impugnato nella mano libera).



Accendere il Creavutest “ON/OFF”



Dare l’ OK al PC



Dare lo “START MEASURE” 2 VOLTE



Attendere che il Creavutest verifichi la correttezza del punto TING



Una volta trovata l’energia il Creavutest partirà automaticamente



Attendere circa tre minuti, a video comparirà il test



Pulire il puntale dal gel con un fazzolettino asciutto



Visionare tutte le 24 pagine divise in gruppi alimentari



Salvare - SEMPRE



Uscire due volte (esci dall’esame ed esci dalla schermata principale)

Procedimento del Creavutest


Eliminare tutti gli oggetti metallici/magnetici



Far accomodare la persona con la mano dominante poggiata su una base in legno, piedi ben poggiati
in terra



Cliccare 2 volte sull’ icona del PC “Analisi intolleranze alimentari”



Cliccare 1 volta ovunque nella pagina che si aprirà nel PC



Cliccare sulla voce “Acquisizione”



Digitare il nome di battesimo del paziente NON DARE OK AL PC



Posizionare gli elettrodi (puntale: sul dito indice della mano dominante, parte interna al pollice
interasse ungueale; cilindro: impugnato nella mano libera).



Accendere il Creavutest “ON/OFF”



Dare l’ OK al PC



Dare lo “START MEASURE” 2 VOLTE



Attendere che il Creavutest verifichi la correttezza del punto TING



Una volta trovata l’energia il Creavutest partirà automaticamente



Attendere circa tre minuti, a video comparirà il test



Pulire il puntale dal gel con un fazzolettino asciutto



Salvare - SEMPRE



Visionare tutte le 24 pagine divise in gruppi alimentari



Uscire due volte (esci dall’esame ed esci dalla schermata principale)

E SE IL TEST NON PARTE?
1) verificare che il puntale sia posizionato correttamente
2) se l’ago oscilla prima del 75 è perché il soggetto è molto idratato quindi spegnere il
Creavutest, chiudere la pagina principale nel PC, tamponare con fazzoletto asciutto le mani
ed eliminare il gel da puntale.
3) se l’ago supera il 90 il soggetto è molto disidratato quindi spegnere il Creavutest,
chiudere la pagina principale nel PC, bagnare con acqua la mano che impugna il cilindro ed
aggiungere gel al puntale.
Cliccare nuovamente sull’icona del PC “Analisi intolleranze alimentari” e ripetere quindi
tutto il procedimento.

Grazie per
l’attenzione

