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CHE COS’E’? Il microbiota intestinale è l’insieme di microrganismi (batteri, virus, 

miceti e funghi) che risiede nel tratto gastrointestinale ed è unico per 

composizione in ogni individuo. Un microbiota sano ci protegge da diverse 

patologie calibrando e regolando le nostre funzioni metaboliche e immunitarie. 

Diversamente un’alterata composizione dell’ecosistema intestinale (si parla di 

DISBIOSI) può favorire l’insorgenza di patologie quali: malattie infiammatorie 

intestinali, diverticoli, sindrome metabolica, infezioni uro-genitali, obesità, 

patologie autoimmuni, intolleranze alimentari, cancro del colon-retto, diabete tipo 

II. 

L’ANALISI 

L’analisi del microbiota viene eseguita attraverso l’utilizzo delle più aggiornate 

tecniche di sequenziamento del DNA batterico (Next Generation Sequencing) 

estratto dalle feci. Tali tecniche garantiscono un’identificazione completa e 

affidabile del microbiota intestinale. Il Test Microbiota caratterizza la componente 

batterica mentre il Microbiota Plus caratterizza la componente batterica e fungina. 

 

ATTENZIONE: i risultati del test microbiota non devono essere interpretati come 

diagnosi di patologia ma hanno lo scopo di fornire indicazione sul profilo del microbiota 

intestinale a professionisti qualificati, con la conoscenza della storia clinica del paziente, 

per la definizione di un programma alimentare e/o terapeutico personalizzato. 

 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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