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intolleranze

Alimentari



24 MAGGIO
DAPHNE LAB lancia la giornata mondiale delle intolleranze alimentari, una giornata di
promozione ed informazione per diffondere la cultura e spiegare le differenze tra test
di allergie e intolleranze, test genetici e metabolici al fine di educare il cittadino ad
una maggiore presa di coscienza di questo fenomeno sempre in continua crescita.



Presso i Daphne Point aderenti al progetto, il cliente potrà trovare consulenti ed
informazioni su eventuali sconti di test e personale qualificato nell’ascolto delle
problematiche e nella gestione dei fenomeni di intolleranza.

24 MAGGIO



Non tutti sanno, infatti, che c’è una grande differenza tra allergie ed intolleranze, ma
anche le intolleranze così come le allergie si dividono in tante classi differenti, una di
queste sono le intolleranze nutrizionali, scoperte dalla DAPHNE LAB e gestite tramite un
protocollo di BioMetaTest e diete specialistiche.

24 MAGGIO



Farmacie, parafarmacie, erboristerie, medici, naturopati, centri ed operatori della
salute possono richiedere di aderire all’iniziativa in modo gratuito ogni anno.

24 MAGGIO



Il cliente avrà a disposizione numeri verdi gratuiti da utilizzare per contattarci, un
consulente specializzato on line, una serie di esperti a cui fare riferimento e la rete sanitaria
del gruppo DAPHNE LAB nel mondo.

Numeri verdi: 800.909955

Rete fissa: 02.37920609 - 06.87811887

www.daphnelab.com - info@daphnelab.com

Cell. 339.8620993 

24 MAGGIO

http://www.daphnelab.com/
mailto:info@daphnelab.com


Un’iniziativa gratuita per informare la cittadinanza sui fenomeni sempre più complessi
di intolleranza, allergie ed intossicazioni alimentari che stanno incalzando nel mondo.
Una giornata per ricevere informazioni, essere ascoltati e trovare soluzioni più
congeniali e personalizzate ai propri problemi di intolleranze.

24 MAGGIO



I-DAY
FOOD INTOLERANCE DAY

24 MAGGIO
Giornata mondiale delle intolleranze alimentari… 

…conoscerle, gestirle, risolverle.
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