Conosci la tua
epigenetica con i
marcatori salivari

www.personalnext.it

Valuta il tuo stato di salute con i nostri
marcatori epigenetici
CITOCHINE
INFIAMMATORIE
ORMONI
STRESS
OSSIDATIVO

Puoi conoscere il tuo stato inﬁammatorio (acuto o di basso grado)

analizzando le principali molecole associate al tuo sistema immunitario.
Valuta in modo approfondito il tuo stato di salute analizzando i livelli
ormonali associati al tuo sistema endocrino.

Conosci la tua capacità di difenderti dai radicali liberi e dalle sostanze
che cercano di danneggiare le tue cellule (barriera antiossidante).

Scegli il test epigenetico più adatto alle tue esigenze
Perché UOMO?

Perché INFLAMMAGING?

Infertilità

Stress (cortisolo)

Disturbi della prostata
Caduta dei capelli

Difesa dai radicali liberi

Perché DONNA?

Perché scegliere CRONO?

Sindrome premestruale

Stress (ritmi circadiani)

Ciclo irregolare
Infertilità

Disturbi del sonno

Depressione, attacchi di panico

Perché OVERTRAINING?

Perché scegliere WELLNESS?

Riduzione perdita massa magra

Insulino-resistenza, diabete

Stato anabolico/catabolico
Sovraccarico muscolare

Cinque motivi per scegliere un
test su saliva?
1.

Inﬁammazione di basso grado

Valuta i marcatori epigenetici in momenti
differenti del giorno

2. Non invasivo, non genera stress (nessun ago)
3. Facile da eseguire, conservare e trasportare
4. Tempi brevi di risposta
5. Marcatori in forma libera (diversamente dal
sangue)

Obesità e sovrappeso

Alterazione ormoni sessuali

Parametri analizzati

UOMO

DONNA

2 prelievi
di saliva

2 prelievi
di saliva

Cortisolo

OVERTRAINING INFLAMMAGING
2 prelievi
di saliva

Cortisolo

Cortisolo

4 prelievi
di saliva
Cortisolo

(mattina e sera)

CRONO

WELLNESS

4 prelievi
di saliva

2 prelievi
di saliva

Cortisolo

(in 4 tempi diversi)

Cortisolo

(mattina e sera)

(mattina e sera)

(Pre/Post workout)

DHEAS

DHEAS

DHEAS

DHEAS

Testosterone

Testosterone

Testosterone

Testosterone

(Pre/Post workout)

(mattina e sera)

Estradiolo

Estradiolo

Progesterone

Progesterone
Melatonina

(in 4 tempi diversi)

Melatonina

(mattina e sera)

Insulina
e Leptina
Interleuchina 6
DPPH

Come effettuare Epigene
Richiedi

Chiedi al tuo professionista la possibilità di sottoporti all’analisi dei marcatori
epigenetici su campione di saliva oppure scrivici a info@nextgenomics.it

Raccogli

Segui la procedura presente nelle nostre linee guida

Invia

SCANSIONA
IL QR CODE

Lascia il campione al tuo professionista oppure richiedi il ritiro tramite il nostro
corriere autorizzato a info@nextgenomics.it

Ricevi

Attendi per e-mail il risultato del tuo test.

Un progetto innovativo
NEXT Genomics, fondata nel 2009 da studiosi e ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze, opera in Italia e all’estero eseguendo attività di service in ambito di genetica,

metagenomica, epigenetica 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.

Infrastrutture strategiche in ambito diagnostico




Biobanca per lo stoccaggio di materiale biologico (principalmente DNA e RNA)

Database con oltre dieci anni di dati di genetica, metagenomica ed epigenetica
Piattaforma (software) composta da algoritmi statistici previsionali

Certificazioni e riconoscimenti
UNI EN ISO ISO 9001:2008

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
CSPro Illumina

European Society of Human Genetics

IUF “Meucci” Università degli Studi di Firenze

Via Madonna del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
(+39) 055 457 4605 - info@nextgenomics.it
www.nextgenomics.it

