
Migliora la tua salute 
con i nostri test sul DNA 
di ultima generazione

 

STILE DI VITA

GENI BATTERI

TU



CONOSCI I TUOI GENI

Per le persone sane, che vogliono mantenere 
il proprio stato di salute

Per chi soffre di una malattia, per conoscere le 
possibili cause genetiche

Per gli sportivi, che desiderano migliorare le 
prestazioni e ridurre gli infortuni



Impara a conoscerti e correggi il tuo stile di vita!

Hai un problema specifico? AiDNA ti aiuterà a conoscere le possibili cause genetiche.

Sei una persona sana? AiDNA ti aiuterà a mantenere il tuo corpo in perfetta salute.

Sei uno sportivo? AiDNA ti aiuterà a ridurre gli infortuni e migliorare la tua performance.

Scegli il test più adatto alle tue esigenze

AiDNA Heart
Cardiogenomica

AiDNA Weight
Controllo del peso

AiDNA Bone
Metabolismo osseo

AiDNA Brain
Neurogenomica

Corpo
AiDNA Inflam
Infiammazione

AiDNA Methyl
Metilazione

AiDNA Oxid
Stress ossidativo

Salute cellulare

AiDNA Injury
Infortunio

AiDNA Sport
Performance sportiva

Sport

AiDNA Glut
Intolleranza glutine e lattosio

AiDNA Intallergy
Allergie e intolleranze

Alimenti

Life Pack

AiDNA Life+
Corpo + Salute cellulare + Alimenti + Sport

AiDNA Life
Corpo + Salute cellulare + Alimenti



Che informazioni ottengo?
Consigli nutrizionali progettati su misura per te

Un percorso di integrazione nutrizionale in base ai tuoi geni

Indicazioni su come aggiustare il tuo stile di vita

Terapie mirate sui tuoi problemi

Perchè scegliere AiDNA?
Centinaia di geni analizzati

 Statistiche progettate per calcolare il tuo livello di rischio

 Dispositivi, strumenti e laboratori certificati

 Referti medici semplici e facilmente leggibili

SCOPRI IL TUO PATRIMONIO GENETICO

Le scoperte più recenti relative al genoma umano ci forniscono le basi 

per comprendere i meccanismi attraverso cui i geni rispondono ai 

cambiamenti nella dieta e nello stile di vita.

Come usare Aidna

Richiedi 
il test

Raccogli e invia il 
campione di saliva

Ricevi 
il report

Individua le tue 
predisposizioni 

Segui i consigli 
personalizzati

1 2 3 4 5



CONOSCI I TUOI BATTERI

I batteri che vivono in simbiosi con te 
influiscono sul tuo stato di salute

La tua alimentazione può migliorare 
il microbiota intestinale

Valuta in tempo reale l’effetto dei trattamenti 
e delle cure consigliate



Conosci i tuoi batteri e prenditi cura di quelli buoni!

Hai problemi intestinali? Symbyo ti aiuterà a capire le cause della tua disbiosi intestinale.

Hai problemi di peso o cardiaci? Symbyo ti aiuterà ad individuare la corretta terapia.

Sei una persona sana? Symbyo ti aiuterà ad individuare la corretta alimentazione.

Symbyo gut è il test del microbiota intestinale che 
ti permette di ottenere le risposte che cerchi ai tuoi 
problemi

Infiammazione
intestinale

Infezione 
intestinale

Artrite e 
autoimmunità

Problemi 
di peso

Disturbi 
gastrici 

Problemi 
cardiovascolari

Intolleranza 
al glutine

Infiammazione 
orale

TEST
SYMBYO GUT

BENESSERE 
INTESTINALE

MALESSERE 
INTESTINALE

gutsymbyo

DetossificazioneDepurazione Salute Forma fisica



VERIFICA IL TUO STATO DI SALUTE

Le tecnologie di sequenziamento del DNA di nuova generazione (NGS) 

e le scoperte più recenti sullo studio del microbiota intestinale ci 

permettono di verificare il tuo stato di salute generale e del tuo intestino.

Che informazioni ottengo?
Valutazione del grado di disbiosi intestinale 

 Consigli nutrizionali progettati su misura per te

Un percorso nutrizionale in base ai batteri che abitano il tuo intestino

Terapia con probiotici e prebiotici adatta a te

Perchè scegliere Symbyo?
Analisi di tutti i batteri, anche quelli che non si individuano con i normali test

Identificazione dell’enterotipo di appartenenza

Personalizzabile: richiedi l’analisi delle specie batteriche di tuo interesse

Dispositivi, strumenti e laboratori certificati

Referti medici semplici e facilmente leggibili

Come usare Symbyo

Richiedi 
il test

Raccogli e invia il 
campione di feci

Ricevi 
il report

Verifica il tuo 
stato di salute

Segui i consigli 
personalizzati

1 2 3 4 5



NEXT GENOMICS s.r.l.

Via Mozza sul Gorone, 1/G - 59100 Prato (PO)

 (+39) 0574 020714

 info@nextgenomics.it

WWW.PERSONALNEXT.IT

Personal Next è un progetto NEXT GENOMICS 

Next Genomics opera, in Italia e all’estero, eseguendo principalmente attività 

di service, counseling e problem solving in ambito di genomica, proteomica, 

metabolomica e bioinformatica, per laboratori di analisi, istituti di ricerca e strutture 

sanitarie, pubbliche e private, società e professionisti, con l’obiettivo di fornire 

servizi di eccellenza caratterizzati da elevati standard di qualità.

Certificazioni

UNI EN ISO ISO 9001:2008 Bureau Veritas, 5 luglio 2007

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 16 dicembre 2009

Valutazione interna ed esterna di qualità ACCREDIA

Ring Test organizzati da Enti terzi certificati

Dispositivi CE-IVD

Riconoscimenti

ReGenera Research Group Award

Strumentazione CSPro Illumina

Laboratory Information Management System LIMS software

European Society of Human Genetics ESHG

Distretto Tecnologico Life Sciences Toscana TLS


