
Il benessere come scienza

Salute e Prevenzione 
Misura il tuo stress
con 3 semplici azioni 
e ferma il tempo

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
i test per misurare 

il tuo indice infiammatorio

TEST DELLA SALUTE 

Con la consulenza della
prof.ssa Maria Corgna

Medico Chirurgo 
Specialista in Endocrinologia e 

Malattie Dismetaboliche
 Ideatrice del metodo Pnei4U 

www.mariacorgna.it
www.pnei4u.com



Cos’è l’indice infiammatorio

La maggior parte delle malattie croniche e dei 
fenomeni d’invecchiamento sono correlati allo 
stress ossidativo.

Un forte stress ossidativo è indice di infiamma-
zione grave responsabile di malattie importanti.

Ridurre lo stress ossidativo significa aiutare il 
corpo a ridurre l’infiammazione e a prevenire o 
debellare le patologie che ne conseguono.

Misura l’indice infiammatorio con 
3 semplici test

Oggi anche tu, in pochi minuti, puoi conoscere 
e misurare il tuo stress ossidativo e il tuo indi-
ce infiammatorio con tre semplici test. 

Il tuo farmacista, verificato lo stato infiammatorio 
e, quindi, il tuo stato di salute, ti suggerirà un pia-
no alimentare e alcuni antiossidanti naturali.

Misurare lo stato di 1. 
stress ossidativo

Tramite un semplice prelievo 
di sangue dal dito indice è 
possibile eseguire una pre-
cisa valutazione dello stato 
di stress ossidativo.

Misurare lo stato 2. 
di idratazione e 
grasso

Tramite due coppie di elet-
trodi, una sul dorso delle 
mani, l’altra sul dorso dei 
piedi, si può valutare la tua 
composizione corporea. Una 
buona idratazione corporea è la 
più semplice prevenzione delle 
malattie infiammatorie; al contrario, 
avere una percentuale di grasso in 
eccesso, oltre a produrre inesteti-
smi, riduce l’efficienza del sistema 
immunitario.

Misurare lo stato di 3. 
salute delle ossa

Tramite una rilevazione ad 
onde ultrasoniche lungo 
l’asse dell’osso eseguita in 
totale relax sul tuo braccio, è 
possibile valutare 
la densitometria 
ossea (MOC) at-
traverso cui si può 
conoscere anche 
lo stato di equi-
librio endocrino 
e il tuo indice in-
fiammatorio.
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