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IL BENESSERE DEL TUO 
BAMBINO È SCRITTO NEL 
SUO DNA: PIÙ RISPOSTE 
IN UN SOLO TESTINTERVENTI MIRATI PER IL SUO 
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INTOLLERANZA AL LATTOSIO 
è una condizione in cui il consumo di lattosio, 
contenuto in latte e derivati non fermentati, 
può causare disturbi e malessere di varia 
natura. Durante la fase dello svezzamento 
è essenziale per la salute del tuo bambino 
conoscere la sua capacità di digerire il lattosio.

INTOLLERANZA AL GLUTINE
è una malattia autoimmune tra le più diffuse, 
circa 1 persona su 200 nel mondo 
ne soffre. Meglio nota come Celiachia, 
si tratta di una reazione Autoimmune 
dovuta all’assunzione di glutine. Puoi determinare 

se il tuo bambino potrebbe sviluppare la celiachia.

SORDITA’ FARMACO INDOTTA 
Secondo diversi studi clinici l’assunzione di 
antibiotici più comuni in età pediatrica, 
potrebbe portare a una perdita 
più o meno grave dell'udito. Scopri 
la predisposizione del tuo bambino 
a sviluppare questa condizione.

SENSIBILITA’ AL GUSTO AMARO 
La capacità di percepire il gusto amaro può, da 
un lato, salvaguardare dall’assunzione 
involontaria di sostanze tossiche o 
nocive  e dall’altra avere ripercussioni 
sulle possibili scelte alimentari future 
del bambino, influenzando la sua dieta.

È il test di screening che consente di 
valutare in modo semplice e sicuro, in 
epoca neonatale o nei primi anni di 
vita, l’eventuale rischio di sviluppare 
quattro condizioni:

• INTOLLERANZA  AL  LATTOSIO

• INTOLLERANZA  AL  GLUTINE

• SORDITÀ  FARMACO  INDOTTA

• SENSIBILITÀ AL  GUSTO  
AMARO

Potrai effettuare il test direttamente 
a casa, grazie ad un semplice 
tampone buccale, indolore e senza 
rischi per il tuo bambino. 

I risultati saranno disponibili in circa 
13/15 giorni lavorativi dall’arrivo del 
campione presso il nostro 
laboratorio, sito all’interno del Parco 
Scientifico dell’Ospedale San Raffaele 
di Milano.


