
Valuta insieme al tuo paziente 
se MioBioma - Intestinal Care 
può darti le risposte che state 
cercando.

MioBioma
Intestinal Care
Il test per l’analisi dello stato
di salute del tuo intestino.

Alimentazione, stress, 
infezioni e uso 
di farmaci possono 
turbare lo stato 
di equilibrio 
del microbioma.
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Pratichiamo innovazione e cura della persona. 
Ci impegniamo a fornire alle persone una 
tempestiva e migliore conoscenza del proprio 
stato di salute e di quello del bambino. 
Forniamo, a medici e famiglie, informazioni 
genetiche puntuali che permettono di 
effettuare le scelte mediche più appropriate. 



MIOBIOMA - INTESTINAL CARE: IL TEST CHE 
PERMETTE DI ESEGUIRE UN’ANALISI 
COMPLETA DEL MICROBIOMA INTESTINALE

MIOBIOMA - VAGINAL CARE 
PERMETTE DI:

La famiglia dei prodotti MioBioma
è costituita da test non invasivi come 
MioBioma - Intestinal Care e MioBioma - 
Vaginal Care, che analizzano la composizione 
della flora intestinale e vaginale.

–  Identificare un’alterazione dell’equilibrio della flora 
intestinale in presenza di disturbi intestinali e indebolimenti 
del sistema immunitario.
– Definire una dieta adeguata e la sua integrazione con 
probiotici, microrganismi vivi e vitali che favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale.
– Prevenire o trattare disturbi intestinali e a migliorare
lo stato di salute.

MIOBIOMA - INTESTINAL CARE
È UNA SOLUZIONE COMPLETA E AFFIDABILE.

Il test MioBioma – Intestinal Care 
confronta il microbiota in esame con 
quello di una popolazione di riferimento
composta da migliaia di soggetti sani e lo 
classifica in 3 sottogruppi chiamati 
enterotipi, tutti e 3 associati ad
una condizione di salute o per lo meno, di 
non malattia, ognuno dei quali mostra una 
preponderanza di alcune
famiglie di microrganismi rispetto ad altre.

Enterotipo 1: Bacteroidetes; Roseburia
Enterotipo 2: Prevotella
Enterotipo 3: Akkermansia; Alistipes; 
Ruminococcus
Gli enterotipi non sono fissi ma dinamici e 
in base alla dieta è possibile passare da 
un enterotipo ad un altro.
(M. Arumugam et al, Nature 2011)

È da quando nasciamo che comincia
a comporsi questo specifico patrimonio
genetico. Un microbiota in salute aiuta
a regolare il metabolismo, mantenere
efficiente il sistema immunitario, produrre
elementi essenziali come vitamine,
proteggere dalle infezioni e molto altro
ancora.
Il microbioma di ognuno di noi è unico
e si sviluppa nel tempo con specifiche
caratteristiche in ogni fase della vita.

L’analisi è effettuata su un campione di 
feci, che va raccolto utilizzando il 
dispositivo apposito fornito dal 
laboratorio. Il campione può essere 
conservato a temperatura ambiente se 
spedito in laboratorio entro 24 ore dalla 
raccolta. È necessario mantenerlo 
refrigerato se spedito in laboratorio entro 
48 ore dalla raccolta.

Il microbiota dell’intestino è il più
complesso del nostro corpo, composto
da circa 800 gruppi microbici diversi.

Esiste una relazione bidirezionale tra
il microbiota intestinale e il cervello che
influenza le nostre capacità cognitive,
l’umore, l’appetito e favorisce o meno
l’insorgere di alcune specifiche patologie.

Miobioma Intestinal Care non ha valenza 
diagnostica. Il test permette di identificare
la composizione della popolazione batterica 
intestinale (microbiota) e di effettuare
una correlazione con le maggiori funzioni 
fisiologiche.

Il profilo identificativo non esclude la 
possibilità che vi siano batteri non rilevati.


