
Il tuo DNA è unico.

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

Con questo test potrai imparare qualcosa
di nuovo su di te e su quello che dicono i
tuoi geni.

.  Apprendi come il DNA influisce sul metabolismo di vitamine,
      nutrienti e intolleranze alimentari

.  Capisci come migliorare la performance atletica e la tua
       predisposizione agli infortuni

.  Conosci le tue origini e da dove proviene il tuo DNA

.  Informati su alcune tue caratteristiche uniche determinate dai geni

Approfondisci la tua conoscenza con il test
del microbioma intestinale su www.atlasbiomed.com
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DNA - L’elemento costitutivo
della vita

Il DNA, che contiene i geni, determina
le caratteristiche fisiche di tutti gli esseri viventi,
incluso te.

Alcune informazioni genetiche ti sono state
trasmesse dai tuoi genitori, ed è per questo che
sono «ereditarie», altre sono frutto di una
ricombinazione casuale, rendendoti così unico
nel tuo genere.

Cosa troverai all’interno del kit

                Come funziona                              

1.     Acquista il kit del test del DNA presso i centri
         autorizzati.

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

3.     Raccogli il campione di saliva 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 DNA.

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 24/7

Raccomandazioni personalizzate
su dieta, salute e sport

✓

✓

Cosa ti diranno i risultati del test

Nutrizione
Metabolismo di vitamine e micronutrienti,
intolleranze alimentari e raccomandazioni
dietetiche.

Sport
Valutazione della performance individuale e
rischio per infortuni sportivi.

Ascendenza
Origine geografica del patrimonio etnico e
caratteristiche genetiche tipiche.

Caratteristiche personali
Caratteristiche personali, percettive
ed estetiche.


