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IMBIO, Istituto di medicina biologica,
ha formato un team di esperti che 
grazie ad attrezzature all’avanguardia
e ad un laboratorio specializzato,
è in grado oggi di rispondere 
a questa domanda.

SE IL TUO FUTURO 
FOSSE QUALCOSA 
CHE PUOI
PROGRAMMARE?



La sindrome dell’intestino 
irritabile (IBS) è un disturbo 
molto diffuso che può alterare 
la qualità di vita di chi ne 
soffre.

Oltre ai disturbi dell’apparato 
digerente, l’IBS può influire 
sull’equilibrio psichico.

È una patologia cronica che 
può peggiorare in caso di 
eventi stressanti, sia di tipo 
fisico (es. interventi chirurgici, 
infezioni virali o batteriche), che 
di tipo psicologico (es. stress, 
separazioni, lutti).

 

Quali sono i sintomi dell’IBS?

• fastidio o dolore addominale
• stitichezza o diarrea
• alterata motilità intestinale
• evacuazioni troppo o poco frequenti
• presenza di muco nelle feci
• gonfiore addominale
• debolezza e affaticamento
• tono dell’umore alterato

Generalmente l’IBS si manifesta con 
fastidiosi sintomi a cadenza cronica:

In cosa consiste il test?

Il test analizza in modo preciso ed affidabile 
la presenza di alcuni batteri con cui è 
possibile valutare l’entità dell’IBS e il 
rapporto Firmicutes/Bacteroides che è un 
importante indice di salute intestinale.

In particolare vengono analizzati i batteri 
Ruminococcus torques, Dorea spp., 
Roseburia spp., Blautia spp., Veillonella 
spp., Gammaproteobacteria - classe.

Il test viene effettuato con un metodo non 
invasivo, tramite un semplice prelievo di  
materiale fecale.

Per avere un quadro più completo dell’IBS 
spesso questo test è abbinato all’analisi 
dei livelli di cortisolo, DHEA, dopamina e  
serotonina.

1 x
TAMPONE
FECALE

Per eseguire il test completo è neces-
sario inviare al laboratorio i campioni 
richiesti, secondo le modalità indicate 
dalla nostra segreteria.

Raccogliere il campione di feci con 
l’apposito tampone contenuto nel kit.

Aprire la confezione ed estrarre il 
tampone avendo cura di non toccare il 
cotone con le mani.

Il campione può essere preso in qual-
siasi momento della giornata e deve 
essere conservato in frigorifero (+4°C) 
fino all’arrivo del corriere.

Evitare il periodo mestruale.

Scansiona il QR Code per scaricare la 
modalità di prelievo, conservazione e 
invio dei campioni.


