
                                                                                     

 
LIFEBRAIN MAIN SPONSOR E PARTNER SCIENTIFICO DI SIS ROMA  

 
Lifebrain e SIS Roma, squadra di pallanuoto femminile che milita in serie A1, hanno stretto un 

importante accordo di partnership: il gruppo è da oggi Main sponsor e Partner Scientifico per la 

stagione in corso della squadra capitolina, che ha ottenuto pochi giorni fa il terzo posto nella finale 

di Coppa Italia 2019-2020. 

La partnership, in seguito alla quale la squadra ha cambiato nome in Lifebrain SIS Roma, coniuga 

l’impegno a supporto dello sport con la forte presenza di Lifebrain sul territorio laziale: sono infatti 

45 i centri analisi attivi in Lazio, di cui 20 soltanto a Roma. 

Lifebrain metterà a disposizione delle atlete un programma innovativo per monitorare le loro 

condizioni: il voto atletico. Il test analizza alcuni indicatori biochimici dello stress ossidativo e 

dell’affaticamento muscolare: ogni atleta lo effettua di norma 2 volte alla settimana ed in base al 

voto ricevuto (da 1 a 10), allenatore e preparatore atletico decideranno se optare per un 

allenamento standard o per una seduta defaticante, nel caso il voto sia molto basso (overtraining). 

Il grande vantaggio del voto atletico è quello di evitare sovraccarichi muscolari, prevenire 

l’insorgenza di infortuni e mantenere costanti le performance atletiche durante tutta la stagione. 

Oltre al voto atletico, Lifebrain supporterà la squadra con una serie di screening e test genetici 

specifici pensati per gli sportivi come, ad esempio, il Test Performance e Injury. Si tratta di un 

checkup consigliato a chi pratica sport, sia a livello agonistico che amatoriale, per aumentare le 

performance, prevenire gli infortuni e recuperare al meglio in caso di lesioni.  

Con questo accordo, che segue quello di partnership siglato a settembre con il Lecce Calcio, 
Lifebrain dà continuità al proprio impegno per lo sport, sempre a fianco degli atleti e delle società. 
 
 
 

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 
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