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Dr. Fabio Ambrosi* Medical Naturopath & Osteopath (Uk, Usa) 
- Consulenze Erboristiche, Naturopatiche, Igienistiche e Nutraceutiche -  

 

Centro Terapie Naturali 
Studi di Fisioterapia e Discipline Complementari. 

Istituto di Ricerca iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, codice  61865UYD. 

Direttore scientifico: Fabio Ambrosi. 
 

Gestione: Società “Herboristica” Sas. P.za P. M. D’Aviano, 9/5 – 31046 Oderzo (Tv). 
C.F. e P.Iva: 040 981 00 268.  REA CCIAA TV n° 322 724.  N° tel. 0422.75.22.40, fax: 0422.75.37.57. 

 

(*): Medical Naturopath di scuola inglese e statunitense (autorizzato all’esercizio in Italia dal 1996). Dottore in Fisioterapia;  
Erborista, perfezionato in Fitoterapia e Fitovigilanza al Dip. di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze.  

Consulente alimentarista  e d’igiene alimentare certificato ASL VR a ASL CE. 
Master in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata, U. Sapienza - Roma. 

Perizia medico legale redatta sulle liceità del suggerimento nutrizionale proposto. www.ambrosinaturalmedicine.eu 
 

Nel  nostro centro sono disponibili alcuni auto-test,  
assai interessanti per ottenere screening sullo stato metabolico individuale. 

 

Gli auto-test: 

1) Test del capello: mineralogramma classico. 
2) Test delle intolleranze alimentari                                         

(65 alimenti, analizzati uno per uno). 
 

Descrizione sintetica. 
 

1) Test del capello. 
 

Da noi largamente utilizzato negli ultimi 
venticinque anni, prevede l’esame con 
spettrofotometro ad assorbimento atomico 
dello stelo del capello. Consente di conoscere, 
con una ripetibilità garantita dal laboratorio, 
non solo i minerali nutrienti, ma anche gli 
eventuali minerali tossici. Il referto permette 
di suggerire con precisione ragguardevole gli 
integratori nutrienti, necessari a riarmonizzare 
il quadro metabolico individuale. 
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2) Test delle intolleranze alimentari (65 alimenti).  
E’ un auto-test eseguito su sangue capillare, preso a gocce dal dito. E' basato sulla 
reazione delle Immunoglobuline “G”, specifiche, allergologiche, misurate su antigeni 
di alimenti italiani; mostra con precisione e in percentuale da zero a cento, quanto 
ogni singolo alimento sia gradito o meno dall’organismo. Il referto giunge già con i 
consigli di come procedere poi nell'alimentazione quotidiana. Gli alimenti testati 
rappresentano la grande maggioranza di quelli consumanti normalmente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domande e risposte 
 

 Ottengo subito la risposta dell’esame eseguito? 
Il campione va inviato tramite corriere espresso, su appositi contenitori, al 
laboratorio. In genere il referto d’analisi ci viene inviato entro circa 25 
giorni dal recepimento del campione. Quindi l’assistito/a è chiamato/o 
dalla nostra assistente per un appuntamento in cui, se lo vorrà, Gli/Le 
verrà illustrato l’esito. Il referto si può ricevere, su richiesta, anche via 
email. 
 

 L’attendibilità dei referti è scientifica? 
La risposta affermativa, in quanto essi hanno un’altissima percentuale di 
ripetibilità garantita. 
 

 A chi è rivolto il test per le intolleranze alimentari? 
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E’ certamente un complemento utile, alle volte fondamentale per tutti 
coloro che soffrono di sintomi vaghi e diffusi che già non siano stati 
diagnosticati diversamente; per coloro che manifestano problemi legati 
all’apparato digerente, tra cui sonno post-prandiale, mal di testa, dolori 
addominali, nausea, meteorismo. Inoltre, alle volte, secondo la medicina 
orientale, problemi della pelle, di stanchezza di sonno e altri, possono 
essere collegabili anche a difficoltà digestive e conoscere le proprie, 
personali intolleranze alimentari concorre spesso a migliorare o eliminare 
tali sintomi. 

 
 

 
 Come faccio per saperne di più? 
 

Può rivolgersi presso il ns centro 
Tel. 0422 75 22 40; 

www.centroterapienaturali.it. 
 

 

 

http://www.centroterapienaturali.it/

