LIFE DNATest
MICROBIOTA
INTESTINALE

La salute è una
questione di pancia.
Scopri come prenderti cura del tuo
benessere intestinale con un
semplice Test Genetico.

A cosa serve il Test Genetico Microbiota

1

Aiuta a identiﬁcare un’alterazione dell’equilibrio del microbiota, anche noto come ﬂora
batterica, in presenza di disturbi intestinali e
indebolimento del sistema immunitario.

2

Aiuta a prevenire o trattare disturbi intestinali
e a migliorare la propria salute.

3

Consente di deﬁnire una dieta adeguata e la
sua integrazione con probiotici.

MICROBIOTA E
DISBIOSI
Il microbiota intestinale è
l’insieme dei microrganismi,
principalmente batteri, che
vivono paciﬁcamente nel
nostro intestino.
Alimentazione, stress, infezioni e uso di farmaci possono perturbare l’equilibrio del
microbiota e, a lungo
andare, favorire l’insorgenza
di malattie metaboliche e
inﬁammatorie croniche.
La disbiosi è un’alterazione
della qualità e della quantità
dei batteri del microbiota
intestinale.

Perché è importante il microbiota
La carenza di probiotici, i batteri buoni del microbiota, porta a una soﬀerenza della mucosa
intestinale seguita da un assorbimento indiscriminato di sostanze presenti nell’intestino.
Queste ultime, una volta in circolo, causano un sovraccarico epatico e una reazione inﬁammatoria
cronica che, nel tempo, mina le difese dell’organismo rendendolo vulnerabile a diverse patologie.

I 5 compiti del microbiota
PROTEGGE
dai microrganismi patogeni

METABOLIZZA
farmaci e
sostanze
nocive

FAVORISCE
la digestione di
componenti del cibo

STIMOLA
lo sviluppo
del sistema
immunitario

SINTETIZZA
vitamine essenziali
e altre sostanze utili

Le conseguenze della disbiosi
La disbiosi è correlata allo sviluppo di:
malattie inﬁammatorie croniche intestinali
malattie degenerative, tra le quali i tumori
malattie metaboliche, quali obesità, sindrome metabolica, diabete di tipo 2
disturbi dell’umore e stati depressivi

Quale test scegliere
Test Genetico Microbiota
VALUTA eventuali squilibri del microbiota, ovvero una condizione di disbiosi.
PERMETTE di chiarire la natura dei disturbi intestinali, adeguare la dieta in modo
consapevole e individuare il trattamento più adeguato.

Test Genetico Microbiota Plus
VALUTA oltre alla presenza di disbiosi, il grado di permeabilità intestinale (zonulina
fecale) e la conseguente risposta inﬁammatoria (calprotectina).
PERMETTE di eseguire una diagnosi diﬀerenziale tra patologie intestinali inﬁammatorie e non inﬁammatorie, adeguare la dieta in modo consapevole e individuare il
trattamento più adeguato.

Quando fare il test e perché
Quando

Perchè

In presenza di sintomi intestinali (dolori
addominali,
stitichezza,
ﬂatulenza,
diarrea, gonﬁore addominale)

Per valutare la presenza di disbiosi e
adottare una dieta adeguata con
eventuale integrazione di probiotici

In menopausa

Per veriﬁcare l’equilibrio del microbiota
in presenza di cambiamenti metabolici e
ﬁsiologici

Durante una dieta o un trattamento con
probiotici

Per valutare il miglioramento dello stato di
disbiosi

In presenza di fattori di rischio per
patologie metaboliche e intestinali

Per prevenire la manifestazione di stati
patologici

A tutte le età

Per valutare lo stato del microbiota e
adottare una dieta adeguata a scopo
preventivo

Test Genetico Microbiota Lifebrain
Facile da eseguire
Raccogli il campione di feci in un contenitore sterile e consegnalo nel laboratorio
più vicino entro 24h.

Aﬃdabile
Il DNA viene estratto e analizzato in uno dei laboratori Lifebrain con la tecnica di
sequenziamento di nuova generazione NGS.

Veloce
Il referto è disponibile entro 15 giorni lavorativi nella sezione Referti Online del sito
www.lifebrain.it e dell’app Lifebrain.

Completo
Puoi richiedere una consulenza specialistica gratuita di genetica e nutrizione da
eseguire anche in videochiamata, comodamente davanti al tuo pc.

Spazio riservato al laboratorio

LIFEBRAIN CONSIGLIA DI CONSULTARE
IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA
PRIMA DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Follow Us

Per ulteriori informazioni relative
ai nostri centri consulta il sito
www.lifebrain.it

