Alcuni esami che si possono effettuare presso il laboratorio MLB di Brema. Ci si può anche collegare con il
loro sito, telefonare (parlano tutti in inglese) per chiedere eventuali altre informazioni. https://www.mlhb.de/
La modalità che noi consigliamo ai pazienti è la seguente:
Le analisi ci consentono, con un solo prelievo di urina, di valutare:
carico da metalli pesanti (bene 20);
carico da glifosato (molto importante al giorno d’oggi per il grande uso che se ne fa e per la relazione
con molte patologie croniche);
la corretta presenza di due oligoelementi molto importanti per il corretto funzionamento dei sistemi di
difesa dell’organismo, e per quindi procedere ad una eventuale supplementazione mirata
MEA-TOX I = Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Hg, In, Ir, Mo, Pb, Pd, Pt, Sn, Zn, Zr, Al, Ni, As, Tl
20 metalli pesanti € 100,26
Glifosato
€ 68,20
Selenio
€ 23,90
Zinco
€ 5,25
Creatinina
€ 2,33
Totale pacchetto analisi € 199,94
Si tratta di un esame delle urine e c’è bisogno di 30 cc di urine.
Il Laboratorio di Brema invia gratuitamente al medico (o al paziente), previa richiesta specifica, busta preindirizzata (ma non pre-affrancata per Paesi extra Germania), provetta per raccolta di urine di 30 ml e
contenitore apposito in cui metterla. Il tutto va messo nella busta e spedito (spedizione da Italia a Germania
con tracciabilità dovrebbe essere attorno ai 6-10 euro). Nella busta si può inserire anche la ricetta ed i dati per
l’invio di fattura e risultati in forma cartacea, oltre che l'indirizzo mail.
Per richiedere l’analisi al Laboratorio MLB di Brema, si deve procedere nel modo seguente: si tratta di fare,
contestualmente all’invio del campione da analizzare, un bonifico al Laboratorio di Brema.
Questi sono gli estremi:
IBAN: DE79 3006 0601 0205 1568 40
BIC: DAAEDEDDXXX
bei: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Kontoinhaber: MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Il laboratorio invierà fattura al paziente ed il risultato via posta al paziente stesso, oltre che al medico curante
quando richiesto.
Il Laboratorio è in grado di fare molte altre analisi (soprattutto in tema di tossicologia, ma non solo),
fondamentali per fare una diagnosi eziologica (sempre plurifattoriale) di patologie croniche, ed emergenti,
come la MCS, la fibromialgia, la CFS ecc.

