OFFICE TEST

5 min.

I prodotti PRIMA Office Test sono stati validati
clinicamente con lavori pubblicati su riviste
internazionali e sono certificati CE dagli Organismi
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PRONTA UTILITà CLINICA
Linea completa di test semplici, rapidi e
certificati pronti all’uso

OFFICE TEST

PRIMA Office Test - pronta utilità clinica
Healthy Europe presenta PRIMA Office Test, la prima linea completa di prodotti
professionali pronta all’uso per supportare il medico ginecologo nelle proprie decisioni.

OFFICE TEST

i Prodotti
Linea

Test

Campione

Sensibilità

Ormoni

HCG

urine

10 mIU/mL

FSH

urine

25 mIU/mL

LH

urine

30 mIU/mL

Con PRIMA Office Test, in soli 10 minuti, il medico ginecologo ha la possibilità di avere uno strumento certificato ed immediato per valutare lo stato di salute delle proprie pazienti attraverso un pannello di indicatori
ormonali, infettivologici e markers tra cui Helicobacter Pylori.

Prolattina
La semplicità di utilizzo e la rapidità di
esecuzione garantiscono numerosi vantaggi come poter offrire alle proprie pazienti
risposte immediate per differenziare le
possibili patologie senza dover aspettare giorni
per ottenere risultati, e far eseguire alcuni
parametri addirittura nella tranquillità della propria casa sotto il controllo del
proprio medico (es. LH).
PRIMA Office test rispetta i principi di specificità e sensibilità, fornisce indicazioni cliniche di screening, ma non sostituisce la diagnostica tradizionale. E’ uno
strumento sicuro e certificato in grado di dare una risposta immediata di primo
livello qualitativo indicando quindi il percorso di approfondimento diagnostico più
opportuno.
I prodotti sono forniti completi di tutto il necessario per l’esecuzione del test (tamponi, pungidito, etc...)
Healthy Europe ha selezionato e acquisito in esclusiva i migliori prodotti di aziende
europee con un’esperienza di oltre 25 anni nella produzione di dispositivi diagnostici
in-vitro (IVD).

Con PRIMA Office Test la clinica è pronta all’uso:
una sicurezza in più, tutti i giorni!

TSH

Infezioni

Chlamydia
Strepto b-emolitico
gruppo B
Treponema pallidum
Epstein-Barr IgG
Epstein-Barr IgM

Marker

Albuminuria
Ferritina
Helicobacter Pylori

sangue intero
(goccia)
sangue intero
(goccia)

20 ng/mL
2 mIU/L

tampone cervicale/
30 IFU/mL
uretrale
286-2857 bacteria/
tampone vaginale
test
sangue intero
IgG-IgA-IgM
(goccia)
sangue intero
IgG
(goccia)
sangue intero
IgM
(goccia)
urine
sangue intero
(goccia)
sangue intero
(goccia)

10 mg/dL
20 ng/mL
20 ng/mL

Infezioni Vie Urinarie

urine

leucociti-nitritiproteine

Urine

urine

12 parametri

Glicemia
Colesterolo

sangue intero
(goccia)
sangue intero
(goccia)

10-1000 mg/dL
150 - 300 mg/dL
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