UN MICROBIOTA SANO
È UN ALLEATO INDISPENSABILE
IN TUTTE LE VARIE FASI DELLA VITA

MICROBIOTA
Salute e Benessere

Una serie di screening mirati a identiﬁcare e
valutare lo stato di funzionalità ed equilibrio del
microbiota in vari distretti dell’organismo, mettere
in atto percorsi preventivi ﬁnalizzati e agire
speciﬁcamente in situazioni di disequilibrio al ﬁne di
garantirne le normali funzioni.

Una scelta di test
ﬁnalizzati e speciﬁci
SCEGLIERE LA PREVENZIONE SI PUO’

GARANTIRE IL BENESSERE
DEL MICROBIOTA
AIUTA
A MANTENERSI IN SALUTE
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I TEST:
MICROBIOTA INTESTINALE:
POLIMORFISMI CHE NE
INFLUENZANO L’EQUILIBRIO.

PERCHÉ IL TEST DEL MICROBIOTA?

Negli ultimi anni il microbiota è divenuto oggetto di estremo interesse nella ricerca
scientiﬁca, data l’importanza delle funzioni che esso svolge: è implicato nello
sviluppo e funzionalità metaboliche, digestive, immunitarie, neurologiche.
È un esame consigliato a tutti, in particolare in situazioni di: gravidanza,
allattamento, obesità e sovrappeso, in presenza di disturbi dell'apparato
respiratorio, gastro intestinale ed uro-genitale, in fasi particolari della
vita quali menopausa, infanzia ed invecchiamento.

Il pannello prevede lo screening di una serie di
polimorﬁsmi correlati a possibili alterazioni del
microbiota intestinale ed insorgenza di condizioni
quali inﬁammazione intestinale cronica, Morbo di
Crohn, sindrome metabolica. Dai risultati del test
sarà possibile individuare trattamenti preventivi
mirati mettendo in atto un percorso nutrizionale
mirato ed una integrazione speciﬁca di pre e
probiotici in grado di rigenerare l’equilibrio e quindi
la funzionalità del microbiota dell’individuo.
L’esecuzione del test si esegue a partire da un
semplice prelievo salivare da tampone buccale.

I test possono essere eseguiti anche in stati di benessere e a
scopo preventivo poiché un proﬁlo sano del microbiota
intestinale migliora la propria salute.

MICROBIOTA
VAGINALE:
Il test del microbiota vaginale per una alimentazione
più mirata nella prevenzione della salute intima.
L’alimentazione inﬂuenza infatti il microbiota
vaginale e può impedire, ad esempio, la formazione
di bioﬁlm da parte di alcune forme batteriche.

MICROBIOTA
FECALE:

• Valutazione qualitativa e quantitativa di alcune
componenti della ﬂora batterica intestinale
attraverso RT-PCR
• Mappatura completa della biodiversità microbica
attraverso test metagenomico
Tutte le suddette analisi permettono un’accurata
valutazione dello stato di salute del proprio
microbiota. Il test si esegue da prelievo fecale.

SCEGLI LA

PREVENZIONE :
Grazie alle numerose e continue scoperte in ambito
scientiﬁco/clinico è oggi possibile utilizzare strumenti
innovativi e test mirati, con l’obiettivo di pianiﬁcare
strategie ed interventi preventivi sempre più personalizzati.

MICROBIOTA ORALE E DEL
TRATTO RESPIRATORIO:
Valutazione di alcuni marcatori di stress (glutatione,
perossidazione) legati al microbiota.

MICROBIOTA
DEL TRATTO URINARIO:
Un pannello per lo screening di agenti patogeni del
tratto urinario.

PANNELLO
ANTIBIOTICO-RESISTENZA:
Test genetici mirati a determinare i geni batterici
coinvolti nella resistenza agli antibiotici e
individuazione di alimenti e nutraceutici capaci di
inibire i batteri responsabili.

