
 



CHI SIAMO 
 

GEM FORLAB è un fornitore di servizi di ricerca e sviluppo altamente specializzato in 

ambito farmaceutico, clinico (laboratorio certificato in GLP e GCP) e nello sviluppo e 

validazione di dispositivi diagnostici in vitro (IVDR). 

Dal 2020 GEM FORLAB è stato autorizzato all’apertura e all’esercizio in qualità di 

laboratorio privato di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico. 

Grazie a strumentazione all'avanguardia, personale esperto nella pratica di laboratorio 

e alla consulenza di professionisti del settore, GEM FORLAB ha elaborato degli specifici 

pannelli diagnostici per l'analisi di profili ormonali e amminoacidici; questi sono volti a 

soddisfare determinate esigenze di diagnosi negli ambiti: 

- Ostetrico-Ginecologico; 

- Endocrinologico; 

- Pediatrico; 

- Medico sportivo. 

I pannelli presentati sono in continuo ampliamento e aggiornamento, possono essere 

customizzati in base a specifiche esigenze ed eventualmente estesi a ulteriori ambiti 

clinici specialistici. 

PROFILI ORMONALI  
 

Gli ormoni sono un gruppo di polipeptidi, proteine e steroidi prodotti dall’organismo che 

agiscono come messaggeri chimici trasportando informazioni a cellule, tessuti, organi e 

apparati. 

Vengono prodotti dal sistema endocrino e rilasciati nel torrente circolatorio attraverso 

cui regolano il funzionamento di processi vitali come: 

- Crescita e sviluppo; 

- Sviluppo psichico e umore; 

- metabolismo 

- Funzione sessuale e riproduzione. 

L’increzione di ormoni da parte del sistema endocrino e le sue modificazioni 

accompagnano l’uomo per tutto l’arco della sua vita e ne caratterizzano fenomeni 

fisiologici e patologici. 

La produzione e il rilascio di ormoni devono essere finemente regolati. Tali processi 

variano per entità a seconda dell’età, del sesso, della persona e dell’attività fisica. 

La caratterizzazione del profilo ormonale è dunque fondamentale per ogni individuo 

(donne, uomini, sportivi, neonati, bambini e anziani) per individuarne eventuali squilibri e 

adattare interventi mirati. 

GEM FORLAB propone un’analisi dei diversi profili ormonali con tecniche innovative di 

screening ad alta selettività e in grado di rispondere alle esigenze specifiche 

dell’individuo. 

  



♀ PROFILO ORMONALE DONNA  
Il profilo ormonale della donna varia moltissimo nell’arco della vita e ne caratterizza la 

fertilità, la gravidanza e la menopausa. 

 

Profilo ormonale donna in periodo fertile 
L’estradiolo fa parte di una categoria di ormoni detta estrogeni, caratterizza le fasi pre-

ovulatorie del ciclo (fase follicolare): 

- Ovulazione  

- Inspessimento dell’endometrio 

- Produzione di muco cervicale 

Il progesterone è l’ormone che caratterizza la fase post-ovulatoria del ciclo (fase luteale): 

- Favorisce l’impianto dell’ovulo; 

- Sostiene la gravidanza; 

- Regola la temperatura basale. 

I livelli di progesterone possono anche essere utili per la diagnosi di anovularietà. 

Anche il testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, ha un ruolo importante nella 

fase fertile della donna, nel periodo dell’ovulazione determina il desiderio e aumenta la 

possibilità di concepimento. 

L’Androstenedione e il DHEA-S sono ormoni precursori di testosterone ed estradiolo: il 

primo è considerato uno dei marcatori dei livelli di sintesi degli androgeni nella donna, la 

sua iperproduzione può portare alla sindrome dell’ovaio policistico, amenorrea, infertilità 

e cicli anovulatori. 

GEM FORLAB propone un kit specifico per l’analisi del profilo ormonale della donna in 

periodo fertile che permette di valutare la secrezione di estradiolo, progesterone e 

testosterone nelle diverse fasi del ciclo:  

- Fase follicolare 

- Fase ovulatoria 

I prelievi sono da rapportare al ciclo mestruale della singola paziente. 

È indicato non solo per le donne che programmano il concepimento ma anche per 

coloro che soffrono di sindromi legate al ciclo come la sindrome premestruale, irritabilità, 

depressione, calo del desiderio e patologie come l’ovaio policistico. 

♀ FERTILITA’ TIPOLOGIA PRELIEVO 

Estradiolo Siero-plasma 

Progesterone 

Testosterone 

Androstenedione 

DHEA-S 

 

 

 

https://www.periodofertile.it/gravidanza/valori-del-progesterone-in-fase-luteale-e-in-gravidanza


♀ PROFILO ORMONALE DONNA  
Il profilo ormonale della donna varia moltissimo nell’arco della vita e ne caratterizza la 

fertilità, la gravidanza e la menopausa. 

 

Profilo ormonale donna in menopausa 
Nella menopausa si assiste a importanti modificazioni nel profilo ormonale della donna 

che vanno a costituire il quadro dei sintomi propri della menopausa:  

- calo degli estrogeni (estradiolo) e del testosterone; 

- assenza di progesterone; 

L’estradiolo fa parte di una categoria di ormoni detta estrogeni, insieme al progesterone 

caratterizza le fasi del ciclo ( fase follicolare e ovulatoria). 

Anche il testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, ha un ruolo importante nella 

fase fertile della donna, nel periodo dell’ovulazione determina il desiderio. 

GEM FORLAB propone un kit specifico per l’analisi del profilo ormonale della donna in 

menopausa che permette di valutare la sintesi di estradiolo, testosterone e del loro 

precursore: l’androstenedione. 

E’ indicato sia per le donne che vogliono monitorare e ridurre la sintomatologia legata 

alla menopausa ma anche per coloro per cui si riscontra una sintomatologia correlabile 

alla menopausa precoce ai fini di impostare una terapia mirata. 

♀ MENOPAUSA TIPOLOGIA PRELIEVO 

Estradiolo Siero-plasma 

Progesterone 

Testosterone 

Androstenedione 

 

  



PROFILO ORMONALE E SPORT 
L’attività fisica, da quella amatoriale a quella professionistica causa profonde variazioni 

del profilo ormonale dell’individuo, non solo nel momento dell’attività ma anche nelle 

fasi di recupero post allenamento e tra le varie sedute. 

Il monitoraggio del profilo steroideo dell’atleta e dello stress appaiono fondamentali per 

prevenire l’over-training o valutarne l’andamento. 

l’over-training può causare una serie di sintomatologie che peggiorano le prestazioni 

psico-fisiche dell’atleta: 

- affaticamento e mialgie 

- perdita di peso 

- problemi cardiovascolari (variazioni di frequenza e pressione) 

- suscettibilità a infezioni e disturbi gastrointestinali 

- rifiuto all’allenamento e prestazioni scadenti 

- depressione e calo del desiderio 

- insonnia 

Alla base di questo fenomeno, per nulla infrequente negli atleti, vi è uno squilibrio tra 

testosterone e cortisolo, con una diminuzione del primo a favore del secondo. 

I livelli di cortisolo (“l’ormone dello stress”) aumentano durante l’attività sportiva: questo 

ormone permette di ricavare zuccheri e proteine da utilizzare come fonte di energia 

dallo smantellamento delle fibre muscolari; nel caso di allenamenti frequenti e ravvicinati 

questo ormone ha un effetto di impoverimento anche severo sui muscoli stessi. 

Il cortisolo riduce anche la sintesi di Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S), di 

conseguenza gli ormoni sessuali, come il testosterone, vengono prodotti in percentuali 

minori, negli uomini questo ha forti implicazioni psicofisiche riconducibili alla sindrome da 

over-training. 

Nelle donne l’iperproduzione di cortisolo e la scarsa produzione di DHEA-S porta a ridurre 

i livelli degli estrogeni e può portare ad una mancanza anomala del ciclo mestruale 

(amenorrea). 

GEM FORLAB propone un kit specifico per l’analisi del profilo ormonale dello sportivo che 

permette di valutare nell’arco dell’allenamento l’equilibrio tra cortisolo, testosterone e i 

livelli generali di DHEA-S. 

È indicato per gli atleti, agonisti e non, che rischiano l’over training o che vogliono 

valutare il livello di stress e di recupero tra le sedute di allenamento. 

ORMONI E SPORT PERIODO TIPOLOGIA PRELIEVO 

Cortisolo Basale, 30’ e 150’ da fine attività Tampone salivare 

testosterone Basale, 150’ da fine attività Siero-plasma 

DHEA-S / 

  



PROFILO AMMINOACIDICO E SPORT 
Nello svolgimento di ogni attività fisica, sia essa amatoriale, agonistica o professionistica, 

il corpo consuma energia, prevalentemente zuccheri, grassi e in misura minore proteine. 

Le proteine sono macromolecole costituite prevalentemente da amminoacidi; questi si 

dividono in essenziali e non essenziali, i primi devono essere assunti con la dieta, i secondi 

vengono sintetizzati dall’organismo. 

I muscoli ossidano prevalentemente gli amminoacidi a catena ramificata, amminoacidi 

essenziali sottraendoli alla sintesi di nuove proteine necessarie durante l’allenamento. 

L’allenamento costante porta il l’organismo ad utilizzare altre fonti di energia ma queste 

modificazioni si ripercuotono su tutto il corpo anche fuori dalle sedute di allenamento. 

Il contenuto qualitativo e quantitativo dei vari aminoacidi (profilo amminoacidico) nelle 

proteine dello sportivo varia molto in base al sesso, alla tipologia di attività (sport di 

potenza o di resistenza) e soprattutto in base al singolo individuo; per questo motivo per 

gli atleti è necessario conoscere e controllare il proprio profilo proteico per individuare 

eventuali anomalie e per seguire una dieta più appropriata. 

GEM FORLAB propone un kit specifico per l’analisi del profilo amminoacidico dello 

sportivo che comprende 53 molecole tra amminoacidi veri e propri, tra cui quelli a 

catena ramificata, loro intermedi metabolici e creatinina. 

AMINOACIDI E SPORT  TIPOLOGIA PRELIEVO 

1-Metilistidina Fosforiletanolammina Siero-plasma, urine 

3-Metilistidina Fosfoserina 

4-Idrossiprolina Glicina 

Acetil-tirosina Glutammina 

Acido argininosuccinico  idrossi-chinurenina 

Acido aspartico  Idrossi-lisina 

Acido glutammico Isoleucina 

Acido pipecolico Istidina 

Acido α-Amminoadipico Leucina 

Acido α-Amminobutirrico  Lisina 

Acido β-Amminoisobutirrico  Metionina 

Acido γ-Amminoisobutirrico Omocisteina 

Adenosilomocisteina Omocitrullina 

Alanina Ornitina 

Allo-Isoleucina ossiprolina 

Anserina Prolina 

Arginina Saccarropina 

Asparagina Sarcosina 

Carnosina Serina 

Chinurenina Taurina 

Cistationina Tirosina 

Cisteina-S-solfato Treonina 

Cistina Triptofano 

Citrullina Valina 

Etanolammina β-Alanina 

fenilacetilglutammina  

Fenilalanina Creatinina 



MONITORAGGIO ORMONI NELLO STRESS 

 

Ritmi di vita frenetica, situazioni lavorative, economiche e familiari difficili, propensione 

individuale sono le principali cause di stress sia nell’uomo che nella donna. 

Lo stress non è esclusivamente una condizione psicologica ma ha anche pesanti risvolti 

fisiopatologici e può portare a: 

- Dolori e tensioni muscolari; 

- Disturbi gastrointestinali; 

- Tachicardia; 

- Perdita dell’appetito o fame nervosa; 

- Calo del desiderio sessuale; 

- Agitazione, ansia, rabbia; 

- Insonnia e stanchezza. 

L’ormone dello Stress è il cortisolo la cui funzione fisiologica è quella di rendere disponibile 

per l’organismo zuccheri e nutrienti per far fronte ai momenti di difficoltà.   

Se la situazione di stress si protrae troppo a lungo il cortisolo causa squilibri nella 

produzione ormonale dell’organismo, in particolare rallenta o, addirittura, inibisce la 

sintesi di testosterone e DEAH-S 

Il Deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S) è il precursore degli ormoni sessuali, la sua 

inibizione negli uomini ha forti implicazioni psicofisiche che caratterizzano l’esaurimento 

da stress. 

Nelle donne l’iperproduzione di cortisolo e la scarsa produzione di DHEA-S porta a ridurre 

i livelli degli estrogeni e può portare ad una mancanza anomala del ciclo mestruale 

(amenorrea). 

GEM FORLAB propone un kit specifico per l’analisi del profilo ormonale nello stress che 

permette di valutare nell’arco della giornata l’equilibrio tra cortisolo, testosterone e i livelli 

generali di DHEA-S. 

ORMONI E STRESS PERIODO TIPOLOGIA PRELIEVO 

Cortisolo Mattino, sera Tampone salivare 

Testosterone Mattino, sera Siero-plasma 

DHEA-S Mattino, sera 

 

 

 

 

  

  



PROFILO ORMONALE PATOLOGIE CONGENITE DELLO 

SVILUPPO 
 

Lo Screening Neonatale Esteso (SNE) effettuato alla nascita permette il riconoscimento 

precoce di un grande numero di patologie metaboliche ereditarie, tuttavia, alcune 

patologie congenite non vengono rilevate nel neonato tra cui alcuni iperandrogenismi 

peri-puberali o l’iperplasia congenita del surrene a esordio tardivo. 

Queste patologie portano, nelle ragazze, all’insorgenza di tratti somatici tipicamente 

maschili (androgenizzazione) e squilibri pressori e salini (ipernatremia e ipokaliemia). 

Alla base di questi fenomeni vi sono squilibri ormonali (DHEA-S, Androstenedione, 17-OH 

Progesterone, 11-Deossicorticosterone, 11-Deossicortisolo, Testosterone) dovuti ad 

espressioni alterate degli enzimi che li producono e regolano. 

GEM FORLAB propone dei kit specifici per l’analisi del profilo ormonale del bambino nelle 

fasi più avanzate dello sviluppo per favorire la diagnosi di malattie congenite non 

rilevabili dallo Screening Neonatale Esteso. 

PROFILO SVILUPPO TIPOLOGIA PRELIEVO  

Androstenedione Siero-plasma 

17-OH Progesterone 

11-Deossicorticosterone 

Testosterone  

DHEA-S 

 

  



 

 


