Migliora la tua salute con i nostri test sul DNA
Web: www.genes4you.it
Mail: info@genes4you.it
PEC: genes@pec.net

ABOUT US
GeneS Srl è una startup innovativa che opera nel settore
delle biotech ed in particolare nella ricerca applicata delle
tecnologie biomolecolari. È il risultato di un progetto
innovativo e di un nuovo modo di fare ricerca.

Piazza Guglielmo Marconi 15
00144 Roma (RM)
e-mail: info@genes4you.it
PEC: genes@pec.net

Un punto di contatto tra il mondo accademico e le imprese,
un network ad elevata specializzazione mediante il quale
fornire soluzioni personalizzate per migliorare la salute delle
persone
GeneS Srl vuole essere il tramite tra le esigenze di mercato e
l’innovazione tecnologica nel settore Biotech e life science,
sviluppando progetti e prodotti market fit per soddisfare le
esigenze del cliete.

UNA FILOSOFIA
INNOVATIVA

GeneS Srl nasce grazie alle competenze e alla professionalità di studiosi e ricercatori che si sono
formati presso strutture di ricerca nazionali e internazionali, con l’obiettivo di trasferire tecnologia e
innovazione dalla ricerca al mercato. Disponiamo di un parco strumentale di altissimo livello e vanta
un team tecnico-scientifico molto giovane, composto da professionalità qualificate in molti settori
strategici.
Il network scientifico e imprenditoriale a disposizione dei clienti ha permesso di produrre valore in
tempi rapidi: tecnologie innovative, metodi di analisi non convenzionali, procedure di certificazione,
prodotti e servizi all’avanguardia.

Supportiamo professionisti del settore della nutrizione, healthcare, wellness, sport e
della diagnostica per la salute.

Affidabilità e precisione

Tecnologie all’avanguardia

.
Chiarezza, semplicità
e
completezza

Laboratori e tecnologie di ultima
generazione di elevatissimo livello
tecnologico.
Staff tecnico-scientifico altamente
specializzato a garanzia dei risultati.

Utilizziamo tecniche di sequenziamento
del DNA di nuova generazione (NGS), che
rappresenta la frontiera tecnologica per
le applicazioni biomolecolari applicate
alla salute. Elevati standard di qualità e
massima affidabilità dei risultati

Forniamo un servizio chiaro, semplice e
completo dalla diagnosi, al follow up per
offrire ai nostri clienti un’esperienza
soddisfacente con elevati standard
qualitativi

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO

Analisi del
Microbiota
umano

Genetica e
farmacogenetica

Salute e
benessere

Nutrigenomica e
alimentazione

Indagini
ormonali

Sport e
performance

NUTRIZIONE DI PRECISIONE

MEDICINA DI PRECISIONE

METABOLISMO
Regolazione della fame e metabolismo dei
nutrienti

INFIAMMAZIONE
Risposta su base genetica agli stimoli
infiammatori

MICRONUTRIENTI
Predisposizione genetica alla carenza di
vitamine e sali minerali

ANTIAGING
Riparazione cellulare, metabolismo dei
folati e invecchiamento

ALLERGIE E INTOLLERANZE
Predisposizione genetica ad allergie e
intolleranze alimentari

NEUROGENOMICA
Stress e predisposizione a malattie
neurodegenerative
FARMACOGENOMICA
Metabolismo dei farmaci e farmacoprescrizione di precisione
CARDIOGENOMICA
Predisposizione e prevenzione di
patologie cardiovascolari
METABOLISMO OSSEO
Alterazioni del tessuto osseo e
cartilagineo e osteoporosi

SPORT & PERFORMANCE
SPORT E PERFORMANCE
Allenamento funzionale e ottimizzazione
delle performance atletiche

Che cosa ottengo dalle analisi GENETICS di Genes4you
Un referto medico specialistico di un’analisi innovativa
1.
2.
3.
4.
5.

Una lista di esami clinici specifici per valutare il tuo stato di salute
Indicazioni su specifici alimenti da inserire o eliminare dalla tua dieta
Indicazioni su specifici nutrienti da integrare nella tua alimentazione
Indicazioni su come ottimizzare il tuo stile di vita
Indicazioni su trattamenti e terapie naturali da valutare assieme al tuo Specialista

Perché scegliere le analisi GENETICS di Genes4you
ü
ü
ü
ü

Sequenzia il 100% del tuo genoma variabile con la nuova tecnologia vt-Seq
Confronta fino ad un milione di varianti con i principali database genetici internazionali
Identifica il tuo rischio genetico con i nostri strumenti statistici avanzati
Archivia in completa sicurezza (privacy) il tuo genoma presso i nostri server

Microbiota intestinale

Microbiota della pelle

Microbiota orale

Microbiota vaginale

Risolvi i tuoi problemi intestinali
e intolleranze alimentari

Rendi più efficaci i trattamenti
estetici

Previeni e risolvi parodontite,
perimplantite e gengivite

Previeni infezioni e favorisci il
concepimento

PROBiome GUT, utilizzando
tecniche di sequenziamento del
DNA, ti fornisce una vera e
propria fotografia del tuo
ecosistema intestinale e
suggerimenti personalizzati
relativi a stile di vita e
supplementazione naturale con
integratori, probiotici e prebiotici
per riequilibrare in maniera
scientifica il tuo organismo.
A cosa serve:
A trovare una efficace strategia
finalizzata al riequilibrio della
microflora batterica intestinale.

PROBiome DERMA è un test
innovativo fondamentale nella
prevenzione e nel trattamento
personalizzato di disturbi e
patologie di natura
dermatologica ma anche un
valido strumento nella scelta di
cosmetici e trattamenti estetici.

PROBiome ORAL è Il test più
avanzato per la prevenzione di
problemi comuni come carie,
parodontite e perimplantite.
Aiutare a capire la causa,
progettare il trattamento e
guidare il mantenimento della
terapia dei pazienti con disturbi
del cavo orale.

A cosa serve:
A trovare una efficace strategia
finalizzata al riequilibrio della
microflora della pelle attraverso
indicazioni terapeutiche
personalizzate.

A cosa serve:
A trovare una efficace strategia
finalizzata al riequilibrio della
microflora batterica del cavo orale
attraverso un piano terapeutico
personalizzato.

PROBiome VAGINAL è un test
innovativo che analizza la
composizione batterica del
microbiota vaginale e con
indicazioni qualificate offre un
piano alimentare adeguato e
trattamenti efficaci per ridurre la
comparsa di recidive e valutare
l’opportunità di ricorrere
all’assunzione di specifici
integratori alimentari.
A cosa serve:
A trovare una efficace strategia
finalizzata al riequilibrio dell’
ambiente vaginale attraverso
piani terapeutici personalizzati.

Che cosa ottengo dall’analisi PROBiome di Genes4you
Una fotografia istantanea dei batteri che vivono in simbiosi con te
1.
2.
3.
4.
5.

Analisi della tua comunità batterica
I batteri che ti caratterizzano (enterotipo, dermotipo e CTS vaginale)
Indicazioni su come ottimizzare la dieta, il tuo stile di vita e i trattamenti
Consigli su prebiotici, probiotici, creme e integratori da valutare insieme al tuo Medico
Indicazioni relative all’efficacia di un trattamento o una cura

Perché scegliere le analisi del PROBiome di Genes4you
ü Analisi di tutti i batteri, anche quelli che non si individuano con i normali test
ü Tecnologie di ultima generazione (NGS)
ü Personalizzabile: richiedi l’analisi delle specie batteriche di tuo interesse e la grafica che
più ti piace
ü Dispositivi, strumenti e laboratori certificati
ü Referti medici semplici e facilmente leggibili

ADVANCED

TRAINING

CHRONO

HEALTH

Sindrome premestruale, vampate
di calore e ciclo irregolare
Infertilità e perdita della libido.
Con questo metodo è possibile
quantificare, in più fasi
(mattina/sera, prima/dopo
l’allenamento), i seguenti
ormoni:
– Cortisolo (Mattina + Sera)
– DHEA
– Testosterone
– Estradiolo
– Progesterone

Stato anabolico/catabolico del
tessuto muscolare in attività,
riduzione fenomeni traumatici
muscolari da sovraccarico e
riduzione perdita massa magra in
allenamento.
Con questo metodo è possibile
quantificare, in più fasi
(mattina/sera, prima/dopo
l’allenamento), i seguenti
ormoni:
– DHEA
– Cortisolo (Pre/Post
allenamento)
– Testosterone (Pre/Post
allenamento)
Per un totale di 5 marcatori.

Disturbi del sonno (ritmo
circadiano), stress, depressione,
nervosismo e attacchi di panico
Con questo metodo è possibile
quantificare, in più fasi
(mattina/sera, prima/dopo
l’allenamento), i seguenti
ormoni:
– Cortisolo in 4 tempi
– Melatonina in 4 tempi

Emicrania e stress, spossatezza,
dolori muscolari e articolari
(osteoporosi). Alta/bassa
pressione, tachicardia e aritmia
cardiaca. Con questo metodo è
possibile quantificare, in più fasi
(mattina/sera, prima/dopo
l’allenamento), i seguenti
ormoni:
– Cortisolo (Mattina + Sera)
– Melatonina (Mattina + Sera)
– DHEA Testosterone
– Estradiolo
– Progesterone
– Leptina
– Insulina
Per un totale di 10 marcatori.

Per un totale di 6 marcatori.

Per un totale di 8 marcatori.

Che cosa ottengo dall’analisi HORMON di Genes4you
Una fotografia istantanea dei tuoi ormoni in diversi momenti della giornata:
1.
2.
3.
4.
5.

La presenza o meno di uno squilibrio ormonale
Indicazioni su specifici alimenti da inserire o eliminare dalla tua dieta
Specifici nutrienti da integrare nella tua alimentazione
Indicazioni su come ottimizzare il tuo stile di vita
Indicazioni sull’esito di trattamenti o terapie naturali da valutare assieme al tuo medico

Perché scegliere le analisi HORMON di Genes4you
ü Gli ormoni nella saliva si trovano prevalentemente in forma libera (nel sangue, il 95% è in
forma coniugata)
ü Non è invasivo, non genera stress (nessun ago) ed è estremamente semplice da eseguire
ü Permette di valutare i livelli ormonali in specifici momenti della giornata
ü Facile da conservare e trasportare

SCEGLI IL TUO KIT E
ACQUISTALO ONLINE

RACCOGLI IL CAMPIONE
COMODAMENTE A CASA TUA

ENTRO 4 SETTIMANE
RICEVERI I RISULTATI

Ricevilo comodamente a
casa tua entro 2/3 giorni
lavorativi

Un nostro corriere passerà a
ritirarlo direttamente dove ti
è più comodo

Riceverai il tuo report
accedendo al tuo account
online

SPONSOR
ü Coupon identificativo dello
sponsor per il tracciamento
delle transazioni
ü Acquisto tramite sito
www.genes4you.it
ü Riconoscimento del 10% su
ogni transazione
riconducibile al codice
coupon

RESELLER
ü Acquisto tramite ordine
nelle modalità definite dal
contratto di rivendita
ü Gestione autonoma della
transazione con il cliente
tramite i suoi canali
ü Prezzo dedicato come
stabilito dal contratto di
rivendita
ü Contatto diretto con un
responsabile GeneS

PARTNER
ü Tutto ciò che è compreso in
RESELLER
ü Personalizzazione e
brandizzazione del servizio
ü Formazione del personale e
aggiornamento sulle ultime
scoperte scientifiche
ü Contatto diretto con un
responsabile GeneS
ü Possibilità di avere il
personale in loco per eventi
e supporto alle vendite

I nostri partner

