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Insieme 
creiamo il futuro 
della medicina personalizzata. 

Caratteristiche del 
paziente

Analisi e valutazione 
telomerica

Formule anti-
invecchiamento 
personalizzate

Analisi della lunghezza telomerica:  
valutazione dell’età biologica.
I telomeri sono strutture a livello del DNA presenti alla fine dei cromosomi, sotto forma di 
ripetizioni in tandem TTAGGG. Queste strutture proteggono i cromosomi da errori che si possono 
presentare durante il ciclo di divisione cellulare e contro agenti dannosi sia esterni e sia interni.

I telomeri si accorciano ad ogni ciclo di divisione cellulare e la diminuzione
della loro lunghezza è direttamente associata all’invecchiamento.  
In caso di invecchiamento precoce, la lunghezza telomerica rilevata 
risulta spesso più corta del previsto.

La lunghezza telomerica è uno dei biomarcatori più rilevanti 
dell’invecchiamento cellulare. Una maggiore lunghezza dei telomeri è 
correlata all’aumento della durata della vita e ad un ritardo dello sviluppo 
di malattie legate all’età.

Indicazioni 
TeloTestTM  è indicato per:

• Uomini e donne di età superiore ai 30 anni preoccupati 
per il loro processo di invecchiamento e alla ricerca di 
soluzioni per rallentarlo.

• Pazienti con storia familiare di invecchiamento precoce 
o sviluppo di condizioni mediche che contribuiscono 
allo stesso.

• Pazienti interessati ad un aggiornamento completo sul 
loro stato di invecchiamento.

• Tutti coloro che desiderano ottenere un trattamento 
anti-età personalizzato.
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Come viene misurata la lunghezza dei telomeri?

La lunghezza telomerica è quantificata con la tecnica 
molecolare di PCR quantitativa (qPCR), utilizzando un 
campione di saliva ottenuto da un tampone buccale. 
Questa analisi, eseguita nei nostri laboratori certificati, 
segue rigorosi protocolli di qualità.

Utilizzando questo processo, è possibile valutare la  
lunghezza telomerica media di un paziente rispetto alla 
lunghezza di altre regioni conosciute del suo genoma.
Questo metodo è stato ampiamente descritto ed utilizzato 
in migliaia di pazienti, essendo una delle tecniche più 
impiegate con elevata ripetibilità e riproducibilità. (1)
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