
I tuoi batteri intestinali sono unici.

Conoscerli è la chiave che ti permetterà 
di gestire al meglio la tua salute, la tua 
nutrizione e l’attività fisica.

Con questo test potrai conoscere e 
migliorare lo stato del tuo microbioma.

.  Apprendi come i microbi ti proteggono dalle malattie

.  Capisci come la dieta influenza i batteri del tuo intestino

.  Ottimizza la sintesi di vitamine prodotte dai microbi

.  Ricevi raccomandazioni alimentari personalizzate 

.  Ottieni informazioni sulla salute dei batteri benefici

Approfondisci la tua conoscenza con il test
del DNA su www.atlasbiomed.com
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Prenditi cura dei tuoi batteri e 
loro si prenderanno cura di te
Il microbioma intestinale gioca un ruolo 
importante nella digestione e nel metabolismo 
degli alimenti.

Inoltre protegge l’organismo da microbi patogeni.

                Come funziona                              

1.     Acquista il kit del microbioma presso i centri
         autorizzati.

2.     Registra il tuo kit prima di raccogliere il
         campione su www.atlasbiomed.com.

3.     Raccogli il campione di feci in pochi e semplici             
         passaggi.

4.     Riporta il campione presso il centro autorizzato
         dove hai acquistato il kit. Loro si occuperanno di       
         inviarlo al laboratorio di analisi.

5.     Analisi del tuo microbioma.

6.     I tuoi risultati saranno disponibili entro 4 settimane     
        dall’arrivo del campione biologico al laboratorio.

7.     Potrai consultare i risultati dal sito o tramite
         l’app.

Accesso ai tuoi dati h24/7
direttamente dal portale o 
l’applicazione in modo rapido 
ed intuitivo

Raccomandazioni personalizzate
su dieta, salute e probiotici

✓

✓

Cosa ti diranno i risultati del test

Alimenti personalizzati
Raccomandazioni alimentari settimanali 
personalizzate per migliorare la salute 
del tuo microbioma.

Probiotici e integrazione
Calcolo della presenza di organismi benefici 
(probiotici) per valutare una possibile 
integrazione personalizzata.

Salute
Stato di salute del tuo microbioma 
intestinale e la protezione da 5 malattie.

Composizione batterica
Elenco dei batteri trovati nel tuo microbioma 
intestinale (%) ed enterotipo di appartenenza.

Cosa troverai all’interno del kit


