
Compila un questionario sul tuo 
stato di salute coadiuvato da 
un nostro specialista.

Campiona le feci 
comodamente a casa, 
utilizzando il kit acquistato 
presso il Poliambulatorio.

Consegna il kit. Il tuo 
campione verrà inviato al 
laboratorio dove sarà 
analizzato da microbiologi.

Dopo circa 30 giorni verrai 
contattato per ritirare e 
commentare insieme allo 
specialista il tuo referto.

Segui il percorso indicato e 
ritrova l’equilibrio della tua 
flora intestinale.

www.biomaplan.it

PROBLEMI INTESTINALI?
Potrebbe essere il tuo microbiota

Analisi genetica della flora batterica intestinale
con la supervisione di specialisti per un consiglio

alimentare e dietetico mirato.

CHE COSA
DEVI FARE TU?

Biomaplan® è un metodo di valutazione che 
restituisce una carta d’identità dell’intestino 
a partire dall’analisi del suo Dna batterico: 
equilibrio della flora, integrità della barriera inte-
stinale e, quindi, salute generale dell’intestino.

SAI COME STAI
DAVVERO?
Conoscere la composizione
del tuo microbiota ti aiuta a:
• capire se è in equilibrio,
• valutare se l’effetto scudo
  della barriera è attivo,
• definire l’eventuale protocollo
  di integrazione su misura per te.

BMR è spin-off dell’Università di Padova con oltre 15 anni di 
esperienza nel sequenziamento e analisi genomica. 
L’azienda è certificata ISO 9001, accreditata al MIUR e 
partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Via Tiziano Aspetti, 106 - Padova
Tel. 049.605.344 - 049.864.74.77

www.poliambulatorioarcella.it

Per informazioni e prenotazioni:

Struttura autorizzata e accreditata dalla Reg. Veneto • Convenzionata con il S.S.N.
Dir. San.: Dr. E. Trevisi • Azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015

Orari: lunedì-venerdì 7.30-20.00 - sabato 7.30-12.30
Park Arcella: 1,00€/ora - sosta breve gratuita 15 min.

Via Tiziano Aspetti, 106 - Padova
Tel. 049.605.344 - 049.864.74.77
www.poliambulatorioarcella.it
segreteria@poliambulatorioarcella.it



Un’analisi genetica del Dna 
batterico esamina i batteri del 
tuo intestino.

La complessità della tua flora 
intestinale viene tradotta in un 
dato di facile lettura, grazie al 
lavoro di specialisti in 
microbiologia e alle 
spiegazioni del tuo medico di 
riferimento.

Nell’intestino convivono 1000 
specie batteriche, essenziali
per il nostro benessere: sono il 
MICROBIOTA intestinale.

L’intestino è un filtro selettivo che blocca i 
batteri e gli elementi dannosi lasciando
passare solo i nutrienti e le sostanze 
benefiche. Quando la BARRIERA intestinale
non è integra anche le sostanze innocue 
possono minacciare l’organismo.

Stimoli esterni come stress, 
fumo, infezioni, una dieta 
scorretta, l’uso di farmaci o 
l’avanzare dell’età possono 
alterare la composizione del 
microbiota o ledere l’integrità 
della barriera intestinale.

Un microbiota non in equilibrio, in DISBIOSI e 
una barriera non integra possono facilitare 
l’instaurarsi o aggravarsi di disturbi più o 
meno gravi.

Conoscere i batteri presenti 
nell’intestino e le loro funzioni, 
mappare i metaboliti principali e 
conoscere lo stato della barriera 
intestinale permette di 
intraprendere azioni mirate per 
ripristinare la salute dell’intestino.

Un adeguato stile di vita e 
regime alimentare, unitamente 
alla giusta integrazione e a 
pre-probiotici adatti a te, 
contribuiscono a riportare la flora 
batterica intestinale in equilibrio.

IL PERCORSO
PER RIPRISTINARE
IL BENESSERE
DEL TUO
INTESTINO

• Ti capita spesso di soffrire
  di diarrea, o di stipsi?

• Hai problemi frequenti di gonfiore
  addominale e di flatulenza?

• Il tuo colon è facilmente irritabile?

• Sei soggetto a repentini
  sbalzi d’umore?

POTRESTI AVER BISOGNO
DI INIZIARE UN PERCORSO
PER RIEQUILIBRARE
LA TUA FLORA BATTERICA
E RIPRISTINATE L’INTEGRITÀ
DELLA BARRIERA INTESTINALE

OBIETTIVO: 
INTESTINO IN EQUILIBRIO  

COS’È
BIOMAPLAN®

Il percorso personalizzato per il benessere
dell’intestino si chiama Biomaplan®.

RISULTATI
DELL’ ANALISI

In collaborazione con BMR

spin-off Università di Padova

www.biomaplan.it

NON IN 
EQUILIBRIO

ANALISI

IN 
EQUILIBRIO

La dietista valuta i risultati delle analisi e 
fornisce le indicazioni per riequilibrare la 
flora intestinale.

Qualora la valutazione rilevi quadri morbosi 
importanti potrai essere seguito anche dal 
nostro medico specialista in 
gastroenterologia.


