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IMUPRO 
Analisi nutrizionali individuali e linee guida personalizzate . 
ImuPro è un sistema che comprende test su sangue sofisticati e affidabili per la valutazione 
di allergie mediate da IgG e una guida personalizzata basata sui risultati dei test Quando si soffre di una condizione di malessere che non va via, la causa potrebbe essere lo sviluppo 

di un’ intolleranza alimentare (Ipersensibilità di tipo III). Le intolleranze alimentari mediate da IgG spesso 
rimangono “nascoste” perchè I sintomi si manifestano alcune ore dopo l’assunzione del cibo che  

 causa l’allergia, in alcuni casi giorni dopo,  rendendola  difficile da diagnosticare 
 

Possibili sintomi 
DISTURBI GASTROINTESTINALI 

Gonfiore 
Costipazione 
Morbo di Chron 
Diarrea 
Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 
Nausea 

nutrizionali possono aiutarti: la soluzione è ImuPro! 
disturbi cronici. 
Fortunatamente, un  test diagnostico affidabile e i consigli   Fase 2 

Guida nutrizionale personalizzata 
Con ImuPro scoprirai se l’intolleranza alimentare può essere la causa dei tuoi  

Fase 1 
Analisi del sangue per allergie 

alimentari mediate da IgG Cosa è un’allergia alimentare IgG Mediata? Con una  
Ipersensibilità di tipo III il sistema immunitario reagisce ad allergeni  del cibo  
generalmente innocui e produce specifici anticorpi, chiamati IgG. 
Questi anticorpi possono causare reazioni infiammatorie che possono dare  
origine a  diversi disturbi cronici.   
I sintomi spesso non si manifestano immediatamente 

DOLORI CRONICI 
Mal di testa 
Emicrania 

 PROBLEMI DI PESO 
Problemi cronici di peso 
Obesità 

PROBLEMI CUTANEI 
Dermatite atopica 
Eczema 
Psoriasi 

Nota: un’allergia alimentare IgG mediata non dovrebbe essere 
confusa con un’allergia classica (tipo I). Se si soffre di una 
allergia di tipo I, il sistema immunitario produce specifici anticorpi, chiamati IgE. 
Questi anticorpi producono una reazione allergica immediata. I sintomi si  
manifestano entro pochi secondi o minuti e sono: gonfiore, difficoltà respiratoria, 
eruzione cutanea, prurito della pelle o anche shock anafilattico. 
ImuPro non diagnostica le allergie alimentari IgE-mediate. 
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Analisi di oltre 270 alimenti. Insieme ai risultati 
del test riceverai un piano nutrizionale  
personalizzato – le basi essenziali per 
una vita più sana 

ImuPro è il tuo compagno di fiducia nel cammino per 
una salute migliore. I risultati del test e il piano nutrizionale  
personalizzato aiuteranno a trovare i cibi adatti alle tue esigenze e a  

La causa di diversi disturbi cronici non è stata ancora identificata . E’ però verificato che le allergie alimentari 
mediate da IgG (ipersensibilità di tipo III) giocano un ruolo importante nello sviluppo di alcuni disturbi cronici e 
così possono consentire un interessante e soddisfacente piano terapeutico. Queste interazioni non sono state 
ancora scientificamente provate e continuano ad essere oggetto di discussione nel mondo scientifico. Tuttavia 
un numero crescente di pubblicazioni e svariate prove confermano la teoria che le diete basate 
sull’eliminazione dei cibi che provocano intolleranze alimentari mediate da IgG portano a una riduzione dei 
sintomi nei pazienti trattati. 

I TUOI FONDAMENTI PER 
UNA VITA PIU’ SANA 

ALLERGIA ALIMENTARE MEDIATA DA IGG: 
DIAGNOSTICA E LINEE GUIDA 

imupro.com 

individuare gli alimenti che scatenano in te l’intolleranza alimentare. 
Eliminando questi cibi, che ti causano disturbi, i problemi infiammatori possono  
essere attenuati o eliminati e il tuo corpo ne trarrà un rilevante giovamento. 

info@imupro.com 
imupro.com 

Get ImuPro now – Get your building blocks to a healthier life. 



 

 

IMUPRO: ELENCO DEGLI ALIMENTI 
IL SISTEMA IMUPRO   –DIAGNOSI 
E REGOLE NUTRIZIONALI 

Tramite  accurate analisi di laboratorio viene definita in modo preciso e affidabile la concentrazione 

di anticorpi IgG specifici per alcune proteine del cibo. Insieme ai risultati del test sono fornite dettagliate linee guida 
nutrizionali che spiegano come interpretare i risultati ottenuti e quali decisioni intraprendere. 

  caps. chinense 
2caps. annum 
3caps. frutescens 1 

ImuPro Screen 
ImuPro Screen+ 
ImuPro Basic 
ImuPro Complete 

CARNE 
Manzo 
Pollo 
Cervo 
Anatra 
Carne di capra 
Oca 
Lepre 

Agnello 
Carne di struzzo 

Maiale 
Quaglia 
Coniglio 
Capriolo 
Tacchino 
Vitello 
Cinghiale 

Le linee guida nutrizionali si fondano su  
3 importanti principi 1 Fase di eliminazione 

During the elimination phase, you may 
consume all the foods without raised 
levels of IgG antibodies in a 4-day 

ImuPro Screen comprende  l’analisi di 22 alimenti 

E’ un metodo rapido ed efficace per verificare un’eventuale allergia alimentare mediata da IgG 
ad un prezzo ragionevole . E’ un esame puramente diagnostico e non include raccomandazioni 
dietetiche 

ImuPro Screen 
Report dettagliato  contenente i risultati individuali di    
tutti gli alimenti testati 

ALTERNATIVE AI CEREALI  
E AI PRODOTTI AMIDACEI 

Amaranto 
Maranta 
Grano saraceno 
Carruba 
Manioca 
Fonio 
Topinambur 
Lupino 
Mais, mais dolce 
Miglio 
Quinoa 
Riso 
Castagna 
Patata dolce 
Tapioca,  manioca 
Teff 

Zucchina                               Rosmarino 
Cetriolo                                 Zafferano 
Finocchio                               Salvia 
Cavolo, cavolo arriciato         Santoreggia 
Cavolo rapa                           Timo 
Porro                                      Vaniglia 
Molokhia                                 Aglio selvatico 
Gombo                 
Oliva                                     DOLCIFICANTI 
Cipolla                                    
Pastinaca                             Nettare di agave     
Patata                                   Zucchero di canna 
Zucca                                     Miele (misto) 
Ravanello rosso e bianco       Sciroppo d’acero 
Cavolo rosso                
Rutabaga                             INSALATE                    
Verza                                                       

Spinacio                                 Lattuga                    

Gambo di sedano                   Cicoria 

Peperone dolce                      Tarassaco 
Pomodoro                                Indivia 
Cavolo bianco                         Lattuga Iceberg      

                                                Songino 

                                               Lollo rosso 

                                               Radicchio 

                                               Rucola                                                                                

                                               Lattuga romana                                                                        

                                            

                                            

Sogliola 

Calamaro, seppia 
Pesce spada 
Trota 
Tonno 
Lucioperca 
EGG 
Uova di gallina 
Albume di gallina 
Tuorlo di gallina 
Uova d’oca 
Uova di quaglia 

Pinoli 
Nocciolina 
Pistacchio 
Semi di papavero 
Semi di zucca 

Sesamo 
Semi di girasole 
Noce 

TE’, CAFFE’ E VINO 
Camomilla 
Caffè 
Ortica 
Menta piperita 
Tè Rooibos  
Rosa canina 
Tannino 
Tè verde 
Tè nero 

FRUTTA 
Mela 
Albicocca 
Avocado 
Banana 
Mora 
Mirtillo 
Ciliegia 
Ossicocco 
Ribes 
Dattero 
Fico 
Uva spina 
Uva 
Pompelmo 
Guaiava 
Melone 
Kiwi 
Limone 
Lime 
Mirtillo rosso 
Litchi 
Mandarino 
Mango 
Nettarina 
Arancia 
Papaya 
Pesca 
Pera 
Prugna 
Ananas 
Melagrana 
Fico d’india 
Mela cotogna 
Lampone 
Rabarbaro 
Olivello spinoso 
Fragola 
Susina gialla 
Anguria 

FUNGHI 
   Boleto badio                                   
   Porcino 
   Gallinaccio o finferlo 
   Prataiolo 
     Pleurotus o Orecchione 
     Shiitake 

LATTICINI 
Latte di cammella 
Latte e formaggio di capra 
Halloumi 
Kefir 
Latte di giumenta 
Latte cotto 
Latte vaccino 
Ricotta 
Caglio vaccino 
Latte e formaggio di pecora 
Prodotti con Latte acido vaccino 

rotation cycle. This helps to prevent 
the development of new delayed food 
allergies and malnutrition. All foods 
with high levels of IgG-antibodies are 
avoided during this phase. By avoiding 
them, inflammatory processes can 
be reduced or even stopped. 

ImuPro Screen+ 
comprende l’analisi  di 44 alimenti d’uso comune 

come latticini, cereali e uova. E’ fornito un report dettagliato contenente l’elenco di tutti gli 
alimenti testati. Non comprende raccomandazioni dietetiche. 
 

ImuPro Screen+ 
Report dettagliato contenente i risultati individuali di 
tutti gli alimenti testati 

LEGUMi 
Fava 
Cecio 
Fagiolo verde 
Pisello 
Fagiolino 
Lenticchia 
Germoglio di soia 
Semi di soia 

SPEZIE E ERBE 
Erba medica 
Pimento 
Semi di anice 
Basilico 
Foglia d’alloro 
Capperi 
Carvi 
Cardamomo 
Cerfoglio 
Erba cipollina 
Cannella 
Chiodo di garofano 
Coriandolo 
Cumino 
Curcumina (E100) 
Curry 
Aneto 
Crescione 
Aglio 
Zenzero 
Rafano 
Bacca di ginepro 
Lavanda 
Melissa 
Levistico 
Maggiorana 
Semi di senape 
Noce moscata 
Origano 
Paprica 
Prezzemolo 
Pepe nero 
Pepe bianco 

FARINE 
Lievito (birra, pane) 

2 Provocation phase 
After the eliminationhase, yo 

a provocation 

ImuPro Basic comprende l’analisi di  90 alimenti d’uso comune,   
come i principali tipi di carne, verdura, frutta, cereali, latticini e uova. 
E’ fornito un report dettagliato contenente l’elenco di tutti gli alimenti testati e una guida  
nutrizionale personalizzata che include le indicazioni per la dieta a rotazione di 4 giorni. 

ImuPro Basic 
Report dettagliato contenente i risultati individuali di 
tutti gli alimenti testati 
Guida nutrizionale personalizzata CEREALI 

(CON GLUTINE) 
PESCE E ALIMENTI DI 
MARE 

Acciuga 
Coda di rospo 
Mitile 
Carpa 
Merluzzo 
Gambero 
Anguilla 
Orata 
Asinello 
Nasello 
Halibut 
Aringa 
Pangasio 
Aragosta 
Sgombro 
Pesce persico 
Polpo 
Ostrica 
Passera di mare 
Pollack 
Dentice 
Sardina 
Salmone 
Capasanta 
Spigola 
Gamberetto 
Squalo 

PRESERVATIVES 
Acido benzoico (E211) 
Acido sorbico (E200) 

diet and gradually 
include the avoided foods one by 
one. The provocation phase helps 
to find your personal trigger 

3 Stabilisation phase 
During the stabilisation phase, the 
trigger foods identified in the 
provocation phase are avoided for 
at least one year so that the IgG 
antibodies can degrade and your 

THICKENING AGENTS 
Agar-agar (E406) 
Carragenina (E407) 
Farina di guar (E412) 
Pectina (E440) 
Gomma adragante (E413) 
Gomma di Xantano foods. Only one new food at a time ImuPro Complete comprende l’analisi di 270 alimenti e conservanti   

(inclusi i 90 alimenti di ImuPro Basic). Oltre ai principali tipi di carne, verdura, frutta, cereali, 

latte e uova, sono testati anche i loro derivati e alcuni piatti regionali. 
Analizza anche un elevato numero di spezie, tè, caffè, vino, così come conservanti e  
Addensanti. 
La dieta può essere cambiata in modo mirato basandosi sui risultati ottenuti. Questo vuol  
dire che ci sarà un’elevata varietà di alternative alimentari per quanto riguarda la dieta a  
rotazione di 4 giorni. Sono forniti un report dettagliato con i risultati accurati e le indicazioni 
nutrizionali personalizzate che guideranno nel cambiamento della dieta. 
Sono compresi nel pacchetto anche raccomandazioni individuali per la dieta a rotazione 
di 4 giorni e un ricettario specifico formulato sulle esigenze personali. 

ImuPro Complete 
Report dettagliato contenente i risultati individuali di 
tutti gli alimenti testati 
Guida nutrizionale personalizzata 
Ricettario personalizzato specifico  

should be reintroduced in order to find 
out whether 
for your complaints.  

ALGHE 
Alga rossa (Nori) 
Spirulina body can recover. Then you 

may start another provocation phase. 
You may find that there are one or 
two foods that you will have to avoid 
permanently. 

FRUTTA SECCA 
Mandorla 
Noce brasiliana 
Anacardo 
Fava di cacao 
Noce di cocco 
Lino, semi di lino 
Nocciola 
Noce di macadamia 

SPECIALI 
Aloe vera 
Aspergillus niger 
Candida 
Buccia di limone candita 
Foglia di vite 

2 Fase di provocazione                     

Dopo la fase di eliminazione,  

si inizierà una  dieta di 
provocazione: 
gradualmente si reintroducono, 
una alla volta, gli alimenti 

precedentemente  eliminati. La 
fase di provocazione  

aiuterà a trovare gli alimenti 
a cui si è intolleranti. 
Dovrebbe essere reintrodotto un 
solo alimento alla  volta per 

scoprire se è effettivamente quello 
responsabile dei sintomi. 

Durante la fase di eliminazione, si   

consumano gli alimenti che non  

presentano un elevato contenuto di  

anticorpi IgG seguendo una dieta  

a rotazione di 4 giorni.  
Questo aiuterà a prevenire lo sviluppo  

di nuove allergie alimentari e  

stati di malnutrizione. Tutti gli alimenti 

con un elevato livello di anticorpi IgG 
vengono dunque eliminati durante 

questa fase.   

Attraverso l’eliminazione di questi  

alimenti i processi infiammatori si  

possono ridurre o addirittura eliminare. 

 

 

 

 

3 Fase di stabilizzazione 

Durante la fase di stabilizzazione, gli  

alimenti scatenanti l’intolleranza,  

individuati nella fase di provocazione,  

vengono eliminati per almeno un 
anno  

in modo che gli anticorpi IgG 
possano  

ridursi e l’ organismo possa 
riprendersi. 
Solo successivamente si potrà 

iniziare 

un’altra fase di provocazione. 

Si scoprirà che ci potrebbero essere 
uno o due alimenti che dovranno 

essere eliminati definitivamente. 

 

 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il 
sunto di un punto di interesse. È possibile 
collocare la casella di testo in qualsiasi punto del 
documento. Utilizzare la scheda Strumenti 
disegno per cambiare la formattazione della 
citazione.] 


