
Il microbiota intestinale ha un ruolo fondamentale 
nel mantenimento dello stato di salute dell’individuo 
poiché implicato nello sviluppo e funzionalità del 
sistema immunitario, nella regolazione delle funzioni 
digestive e metaboliche e nello svolgimento delle 
funzioni neurologiche.

UN MICROBIOTA SANO 
È UN ALLEATO INDISPENSABILE

IN TUTTE LE VARIE FASI DELLA VITA

GARANTIRE IL BENESSERE 
DEL MICROBIOTA AIUTA

A MANTENERSI IN SALUTE
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Screening di polimorfismi in grado di 
influenzare il microbiota intestinale

UN TEST 
CHE VALE TUTTA LA VITA

INFLUENZA DEL DNA
SUL MICROBIOTA

b i o t e c h    r e s e a r c h

SCEGLIERE LA PREVENZIONE SI PUO’



PTPN2 (x2): 
Polimorfismi di questi geni sono associati a possibili 
alterazioni del microbiota intestinale, insorgenza di 
infiammazione intestinale cronica e alterazione della 
risposta immunitaria. 

PTPN22: 
Varianti polimorfiche del gene PTPN22 sono 
correlate ad aumento del rischio di patologie 
autoimmuni, patologie infiammatorie intestinali e 
alterata funzionalità del microbiota intestinale.

APOA5: 
Il gene APOA5 è oggi identificato come uno dei 
fattori genetici associato ad alterazione del 
microbiota intestinale e predisposizione a 
sindrome metabolica. Il test assume ancora più 
importanza nei soggetti con elevati valori di 
trigliceridi e colesterolo o familiarità con 
malattia coronarica. 

DEFA5:  
Il gene DEFA5 è correlato all’immunità enterica 
innata ed è implicato nella regolazione del 
microbiota intestinale.

POLIMORFISMI 
indagine delle predisposizioni individuali

UN PICCOLO GESTO  
DAL VALORE COSÌ GRANDE
AIUTIAMO IL FUTURO! 

perchè 
ESEGUIRE IL TEST ?
Lo screening dei polimorfismi genetici permette di 
avere una panoramica delle predisposizioni 
individuali e dell’aumento del rischio di sviluppare 
una condizione di disbiosi. 

Con un semplice prelievo 

salivare puoi migliorare la 

qualità della tua vita e 

prevenire disturbi legati 

alla tua alimentazione.

È sufficiente strofinare all’interno delle 
guance lo spazzolino fornito per ottenere 

materiale biologico dal quale verrà 
estratto il DNA per poter poi 

eseguire i test richiesti.

METODO  
NON INVASIVO ED INDOLORE 

IL TAMPONE SALIVARE
È UN AUTOPRELIEVO

> PTPN2  (x2) - Protein tirosin fosfatasi N-2

> PTPN22 - Protein tirosin fosfatasi N-22

> APOA5 - Apolipoproteina A5

> DEFA5 - alfa-Defensina 5

test presenti nel 
PA NNELLO

IL PANNELLO 
lo screening nel dettaglio

Il pannello prevede lo screening di una serie di 
polimorfismi correlati a patologie infiammatorie 
intestinali, alterata funzionalità dell’omeostasi 
intestinale e che sono in grado di influenzare il 
microbiota intestinale. Dai risultati del test sarà 
possibile individuare trattamenti preventivi 
mirati mettendo in atto un percorso nutrizionale 
mirato ed una integrazione specifica di prebiotici 
e probiotici in grado di rigenerare l’equilibrio e 
quindi la funzionalità del microbiota intestinale 
dell’individuo.

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 INTESTINALE: polimorfismi che ne influenzano l’equilibrio.
Negli ultimi anni il microbiota è divenuto oggetto di estremo interesse 
nella ricerca scientifica, dato che è implicato nello sviluppo e 
funzionalità metaboliche, digestive, immunitarie, neurologiche.

Lo screening può essere eseguito in stati di benessere e a scopo 
preventivo poiché un profilo sano del microbiota intestinale 

migliora la propria salute. Inoltre è utile in soggetti in cui 
determinate problematiche siano già insorte oltre che in 

pazienti in fasi particolari della vita come gravidanza, 
allattamento, menopausa, infanzia ed invecchiamento.
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