
  

ANTI AGING: IL SEGRETO È NEL BENESSERE INTESTINALE? 
SABATO A MILANO IL XIII CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI 

ITALIANI CON FOCUS SU MICROBIOTA E MICROBIOMIA INTESTINALE  
 
Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi d’Italia, partecipa come 
sponsor e con l’intervento del proprio Coordinatore medico-scientifico ad una delle più importanti 
kermesse medico – scientifiche sulla prevenzione dei segni del tempo 
 

“Ogni uomo vorrebbe vivere a lungo, ma nessuno desidera invecchiare” affermava, con buona 

ragione, lo scrittore Jonathan Swift tre secoli fa. La medicina Anti Aging, capovolgendo il paradigma 

medico dominante che ragiona in termini di cura del soggetto malato, si occupa esattamente di 

questo: mantenere sano il più a lungo possibile l’individuo. 

I membri dell’Associazione Medici Italiani Anti Aging (AMIA) si riuniranno il prossimo 9 novembre 

all’Hotel Hilton di Milano per il XIII Congresso Nazionale e tra i temi cruciali affrontati quest’anno 

troviamo il Microbiota e Microbioma Intestinale, in particolare la correlazione del suo stato alterato 

con patologie molto diverse: dal diabete mellito all’obesità, dalle malattie infiammatorie intestinale 

alla piena funzionalità del sistema immunitario. 

Lifebrain, presente in Lombardia con oltre 35 Centri nelle province di Milano, Brescia, Mantova e 

Varese, ha di recente ampliato la sua offerta con un pacchetto di esami legati al benessere 

intestinale e supportato eventi formativi dedicati a questo tema, come l’appuntamento di sabato a 

cui il Gruppo partecipa come sponsor con uno stand informativo. 

Non solo: il Coordinatore medico-scientifico di Lifebrain, il Dott. Roberto Colombo, parteciperà 

come relatore con un intervento dedicato agli strumenti diagnostici più appropriati per la 

valutazione delle disbiosi intestinali. 

Il microbiota non è l’unico punto di contatto tra Lifebrain e i temi più cari alla medicina anti aging: 

tra gli esami genetici proposti dall’azienda ci sono Life DNA Test Nutrigenetica, che valuta la 

predisposizione genetica a sviluppare sensibilità e Intolleranze alimentari, e  il Life DNATest 

Antiaging che indaga alcuni geni coinvolti nell’invecchiamento cellulare. 

AMIA riconosce l’importanza fondamentale della medicina predittiva e preventiva, ovvero la 

possibilità di conoscere attraverso test genetici le caratteristiche dei propri processi metabolici, e 
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talvolta il rischio di sviluppare patologie. Grazie a queste informazioni personalizzate è possibile 

intervenire in modo mirato per modificare, rallentare o annullare tali fenomeni biologici. 

 
A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori italiani di test 
di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e 
patologia.  Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 
Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. www.lifebrain.it 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it Giorgio Zambeletti –  

Pietro Cavalletti Mob: +39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it;  

Edoardo Corsi +39 335 1415 582 edoardo.corsi@ahca.it 
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