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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?

ANALIZZIAMO I BATTERI
CHE RISIEDONO NELL’INTESTINO

CONOSCI TE STESSO
QUALE ENTEROTIPO SEI?



 

Il test genetico del micro- 
biota intestinale ricerca i 
batteri eubiotici (positivi per 
la salute dell’uomo) e pato-
geni. 

L’analisi identifica il proprio 
enterotipo con i problemi 
intestinali correlati e asse-
gna un punteggio di salute 
intestinale che quantifica 
il livello di disbiosi (lieve, 
media o grave).

GLI ENTEROTIPI

Il test è consigliato a tutti coloro che hanno 
problemi intestinali caratterizzati dalla 
presenza di:

• Aerofagia
• Stitichezza
• Fenomeni fermentativi
• Gonfiore addominale
• Difficoltà a perdere o mettere peso
• Stanchezza cronica
• Urgenza nell’evacuazione
• Dolore addominale che migliora con 

l’evacuazione
• Senso di evacuazione incompleta

L’analisi dell’ecosistema batterico intesti-
nale consente di distinguere tre enterotipi 
diversi tra loro. 

Enterotipo 1 
Correlato ad una maggiore infiammazione 
intestinale.

Enterotipo 2 
Può favorire lo sviluppo di lieviti del genere 
Candida albicans e causa spesso infiam-
mazioni uro-genitali.
 
Enterotipo 3 
Correlato ad una predisposizione all’ au-
mento di peso, dovuto ad una maggiore 
facilità ad assorbire carboidrati e zuccheri 
semplici.

A chi è consigliato il test?

Le feci vanno raccolte nell’apposito 
contenitore (acquistabile in farmacia) 
avendo cura di non riempirlo fino all’orlo. 

* Prelevare una noce di feci per  
contenitore aiutandosi con l’apposita 
spatola.

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.

1 x
CAMPIONE
DI FECI*

Per eseguire il test completo è necessario 
inviare al laboratorio i campioni richie- 
sti, secondo le modalità indicate dalla 
nostra segreteria.


