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DAPHNE LAB ® è un marchio riconosciuto a livello internazionale ed è presente in oltre 
ottanta Paesi del mondo.
Specializzato in BioMetaTest di terza generazione con alcuni brevetti proprietari unici al 
mondo, il laboratorio ha tecnologie uniche per l’analisi delle Bio intolleranze nutrizionali, 
di mineralogrammi, test delle disbiosi intestinali, test delle vitamine, metaboliti ed oltre 40 
tipologie di test con oltre 600 alimenti, test del DNA, servizi di diete e consulenze, 
strutturati attraverso una rete capillare di Daphne Point professionali.
I BioMetaTest sono altamente specializzati e non invasivi ed hanno ricevuto una relazione 
di studio pilota da parte dell’AIAS-ASL che attesta il 94% di ripetibilità.
Un grande successo di riconoscimento da Enti Sanitari Accreditati che nessun altro 
laboratorio con sistemi simili ha raggiunto. Con un range di circa 40.000 test all’anno ed 
una gestione della Qualità certi�cata alle norme internazionali ISO 9001, nel rispetto 
dell’ambiente attraverso certi�cazioni con le norme ISO 14001 e nel rispetto degli 
standard EcoBioEtici di EcoElia.
Solo in Italia Daphne Lab vanta una rete di oltre 1500 Daphne Point, in costante crescita 
anche nel resto del mondo: Europa, Canada, Israele, Stati Uniti, Russia, America latina, 
Ucraina ecc.
La Daphne Lab, in alcune nazioni europee, esegue anche service dei test genetici come gli 
innovativi test di nutrigenetica Elgenetix e servizi avanzati di formazione per medici e 
specialisti nel settore della medicina naturale.
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N° refertoN. accettazione

SessoEtà

Provenienza

Accettazione

01/01/2001
Data nascita

24/08/2021
Data referto

Telefono

Codice Fiscale

Paziente

Sig. Nome Cognome
IndirizzoIT-XXXXX

Codice richiesta: XXXXXXXXXXXX

Ricerca eseguita su: Tampone Cavo Orale (TAMPCAOR)

Metodo: REAL TIME PCR

Gene MTHFR: ricerca della variazione C677T (rs1801133)

RISULTATO

CTGenotipo individuato:

Presenza in eterozigosi della variazione C677T nel gene MTHFR (Metilene-
tetraidrofolato-reduttasi).

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

Metodo: REAL TIME PCR

Gene MTHFR: ricerca della variazione A1298C (rs1801131)

RISULTATO

ACGenotipo individuato:

Presenza in eterozigosi della variazione A1298C nel gene MTHFR (Metilene-
tetraidrofolato-reduttasi).

INTERPRETAZIONE RISULTATO
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