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TEST SANGUE OCCULTO NELLE FECI - DIAGNOSI PRECOCE

CONTROLLO PROSTATA - TEST PSA 
• 24534 TEST PSA - conf. da 25 test - per uso professionale 
Fornisce risultati accurati in 5-8 minuti
- correlazione superiore al 98% rispetto ai test di laboratorio
- semplice, facile da usare, test per siero o plasma (neccessita centrifuga)
- rileva PSA a partire da 4 ng/ml
- contiene tutto il necessario per eseguire il test (tranne lancette - vedi pag. 5)
- per uso professionale
• 24532 TEST PSA PER AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test su sangue intero
Simile al Cod. 24534 ma confezionato in  una scatola singola che 
include una lancetta pungidito, tampone individuale e manuale 
utente. Questo prodotto è fornito di certifi cazione per l’autodiagnosi 
e può essere venduto all’utente fi nale come prodotto da banco.

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi

• 24530 TEST FOB - confezione da 25 test
Fornisce risultati accurati in pochi minuti, 
facilitando la tempestività nelle scelte 
sul trattamento del paziente. Procedura 
semplice, di facile utilizzo e comprensione. 
Non richiede apparecchiature addizionali. 
Include 25 prodotti: test a cassetta, reagente. 
Per uso professionale. 24530

PROFESSIONALEHELICOBACTER PYLORI - TEST PER LA RILEVAZIONE DELL’ULCERA
• 24528 TEST HELICOBACTER PYLORI - conf. da 40 test
L’helicobacter pylori è la causa principale delle ulcere gastriche, 
questo test di semplice utilizzo consente una rapida diagnosi 
(in circa 10 minuti). Facile da eseguire ed interpretare, non è 
richiesto alcun dispositivo aggiuntivo. Per uso professionale. 
Diagnosi effettuabile in adulti sopra i 18 anni.
• 24529 TEST HELICOBACTER PYLORI AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test
Simile al Cod. 24528 ma confezionato in una scatola singola 
che include una lancetta pungidito, tampone individuale e 
manuale utente. Questo prodotto è fornito di certifi cazione 
per l’autodiagnosi e può essere venduto all’utente fi nale come 
prodotto da banco.
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MARKER CARDIACO
• 24525 MARKER CARDIACO - 3 parametri: 
Mioglobina, Troponina, CK-MB - conf. da 20 test
Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico 
acuto. Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da 
cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto 
miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 
decesso su 5; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il 
deperimento irreversibile e permanente dei muscoli cardiaci.
Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e 
accurata. L'ECG è il metodo di diagnosi di infarto miocardico 

più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti 
soggetti a infarto miocardico acuto presenta un normale ECG.
GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti 
parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, CK-MB.
Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente. 
Per uso 
professionale.

PROFESSIONALE

TEST CRP - PROTEINA C REATTIVA TEST MALARIA RAPIDO
• 24547 TEST MALARIA P.F. - confezione da 40 test
Il test malaria è un veloce esame 
cromatografi co immunologico per la 
rilevazione qualitativa del plasmodium 
falciparum nel sangue intero. 
Il test è stato confrontato con i metodi 
tradizionali di analisi microscopiche delle 
macchie di sangue, la correlazione tra i due 
sistemi è superiore al 99,0%. 
Il kit include test a cassetta, soluzione, 
dosatore monouso e manuale 
multilingue. Le lancette non sono 
incluse. Per uso professionale.
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• 24527 TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP - conf. da 20 test
La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi:
- il livello di hs-CRP aiuta a valutare il richio cardiovascolare e i 
disturbi al sistema cardiovascolare periferico. 
- il livello di CRP consente di identifi care e tenere traccia di 
infezioni e malattie che causano infi ammazioni (linfoma, 
lupus, arterite e cellule giganti, osteomielite, artrite 
reumatoide ecc.)
Valori levati di hs-CRP indicano un rischio maggiore di malattia 
cardiovascolare.
Utilizzabile su sangue intero o siero/plasma. 
Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, 
banda di controllo di corretta esecuzione del test 
- si conservano a temperatura ambiente.
Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale.
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