
Valuta insieme alla tua paziente 
se MioBioma - Vaginal Care
può darti le risposte che state 
cercando.

MioBioma
Vaginal Care
Il test per l’analisi dello 
stato di salute dell’ambiente vaginale.

L’equilibrio della flora 
batterica vaginale è 
fondamentale per ridurre 
il rischio di infezioni, 
infiammazioni 
e complicazioni in caso 
di gravidanza.
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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 - VAGINAL CARE: IL TEST CHE 
PERMETTE DI ESEGUIRE UN’ANALISI 
COMPLETA DEL MIOBIOMA VAGINALE

Il microbiota vaginale è rappresentato da 
numerose specie batteriche che sono 
determinanti nella protezione da infezioni 
(vaginosi batterica, micosi, infezioni 
sessualmente trasmesse, infezioni, del 
tratto urinario), e intervengono anche nel 
successo di una gravidanza. 

Lo stadio ottimale del microbioma è 
rappresentato da un equilibrio batterico 
conservato (eubiosi) in cui la presenza di 
lactobacilli è elevata (97-98% della flora 
microbica normale). I lattobacilli producono 
acido lattico e mantengono il pH vaginale 
acido così da ostacolare la colonizzazione 
e la proliferazione di microrganismi 
patogeni.

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.

MIOBIOMA - VAGINAL CARE
È UNA SOLUZIONE COMPLETA E AFFIDABILE.

Il test MioBioma Vaginal Care confronta il 
microbiota in esame con quello di una 
popolazione di riferimento composta da 
migliaia di soggetti sani e lo classifica in 
una delle 5 comunità batteriche (CSTo 
Community State type) che sono state ad 
oggi descritte (Ravel et al. 2011). Ciascun 
CST è dominato da una specie di 
Lattobacilli, rispettivamente L. crispatus 
(CST I), L. gasseri (CST II), L. iners (CST III) 
o da L. jensenii (CST V), oppure da specie 
anaerobie facoltative (CST IV).

L’analisi è effettuata su un campione di 
tampone vaginale 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 
le 48 ore dalla raccolta. 

Miobioma Vaginal Care non ha valenza diagnostica. Il test permette di identificare la 
composizione della popolazione batterica vaginale (microbiota) e di effettuare una 
correlazione con le maggiori funzioni fisiologiche. Il profilo identificativo non esclude la 
possibilità che via siano batteri non rilevati.

Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus, 

Mycoplasma, Ureaplasma, 
Enterobacteria (Escherichia, 

Klebsiella), Chlamydia e 
Neisseriai 

La presenza di batteri 
patogeni può essere causa di 

infezioni, fallimento 
dell’impianto embrionale o 

aborto.

Bifidobacterium, Prevotella, 
Sneathia, Atopobium, 

Veillonella

Un equilibrio batterico alterato 
può essere causa di fallimento 

dell’impianto embrionale.

Lactobacillus

Un equilibrio batterico 
conservato favorisce il 
successo riproduttivo e 

aumenta le chance di impianto 
dell’embrione.

BATTERI 
PATOGENI

DISBIOSI 
BATTERICA

MICROBIOTA 
OTTIMALE

MIOBIOMA - VAGINAL CARE 
PERMETTE DI:

–  suggerire strategie correttive basate su variazione
di abitudini alimentari e sull’eventuale integrazione con probiotici
–  valutare la suscettibilità ad alcune infezioni
–  valutare la predisposizione a difficoltà di concepimento e
di impianto dell’embrione
– valutare la probabilità di andare incontro a casi di parto 
pre-termine
–  determinare lo stato del microbiota vaginale, identificando
i seguenti indici di eubiosi: CST, indice di similarità, indice
di diversità, rapporto GRAM+ e GRAM-.


