Perchè scegliere GeneS
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Servizio dedicato ai professionisti.
Approfondimento diagnostico consigliato per verificare che il dato genetico sia allo stato attuale
diventato un rischio effettivo.
Consigli specifici sugli alimenti da inserire o eliminare in base alle varianti riscontrate.
Integrazione specifica consigliata in base alle varianti riscontrate.
Consigli relativi allo stile di vita in base alle varianti riscontrate.
Trattamento consigliato in base alle varianti riscontrate.
Valutazione delle singole mutazioni geniche (studi generici per raggruppamenti).
Approfondimento diagnostico consigliato per verificare che il dato genetico sia allo stato attuale
diventato un rischio effettivo.
Assistenza telefonica dedicata per il paziente ed il professionista.
Formazione in loco per professionisti.
Vantaggi tecnologici
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Collaboriamo attivamente con l’università di Firenze e abbiamo un’esperienza di 11 anni con
dati clinici validati.
Selezione marcatori ad elevato indice di rischio (odd risk) associati ai differenti campi di indagine
(metilazione, stress ossidativo, infiammazione, etc.) della salute.
Oltre 15 moduli specifici di indagine in diversi ambiti specialistici della salute.
Costruzione algoritmi MSA per la valutazione del rischio poligenico associato ai differenti campi
di indagine della salute.
Utilizzo di tecniche di indagine innovative (NGS e Vt-Seq) con oltre 1.000.000 di varianti
genetiche studiate e validate clinicamente.
Materiali di qualità CE-IVD utilizzati per il campionamento.
Laboratori autorizzati per il prelievo e per la genotipizzazione in campo umano (certificazioni
ISO).
Acquistando qualsiasi analisi si può avere accesso ad aggiornamenti costanti per migliorare lo
stato di salute e prevenire l’insorgenza di eventuali disturbi e patologie.
Esito relativo al rischio genomico associato allo specifico campo di indagine della salute.
Selezione e studio di marcatori associati a:
a. approfondimenti diagnostici;
b. alimenti specifici;
c. integrazione nutrizionale (principalmente fitoterapica);
d. comportamenti/stili di vita;
e. trattamenti (con parere medico curante);
Aggiornamento annuale delle mutazioni e dei referti.
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