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TRATTAMENTO PERSONALIZZATO 
PER CONTRASTARE
GLI EFFETTI DEL TEMPO

L'invecchiamento progressivo della pelle 
rappresenta una "finestra" per poter controllare il 
nostro stato di salute. La genetica di nutrizione ha 
chiarito i meccanismi che sono alla base di questa 
stretta relazione tra nutrienti e invecchiamento. 

I nutrienti infatti sono in grado di influenzare 
l'espressione dei nostri geni, cioè "accendere" o 
"spegnere specifiche sequenze sul nostro DNA. 

Siamo in grado oggi di conoscere gli alimenti che 
possono contribuire, sia positivamente che 
negativamente, a determinare l'invecchiamento. 

CONTRASTARE GLI 
EFFETTI DEL NATURALE 

INVECCHIAMENTO DEL CORPO DA 
OGGI È POSSIBILE, GRAZIE AL NOSTRO 
TEST E ALLA GENETICA DI NUTRIZIONE

DA UN SEMPLICE TAMPONE SALIVARE 
IL TEST CHE FAI UNA SOLA 

VOLTA NELLA VITA



IL TEST NEL DETTAGLIO  
Applicando opportune strategie per contrastare l’espressione di determinati polimorfismi, si riescono a 
minimizzarne gli effetti del tempo che passa. La genetica ci permette oggi di capire se avremo un  
invecchiamento più o meno  precoce, se siamo più o meno sottoposti all'azione nociva del sole ed altre 
problematiche correlate all'età. Sulla base dei risultati viene fornito un report dettagliato che riporta gli 
alimenti di cui è consigliato aumentare o diminuire il consumo, ed una dieta di cinque pasti giornalieri su dieci 
giorni, per iniziare da subito la propria alimentazione nutrigenetica personalizzata.

TEST PRESENTI NEL PANNELLO

>  COL1/MMP1 - Elasticità cutanea
>  AQP3 - Stato di idratazione cutanea
>  SOD1/NQ01 - Stress ossidativo
>  VDR  (x3) - Citoprotezione
>  FLG - Cheratinizzazione
>  MC1R - Sensibilità cutanea al sole
>  TNF-Alfa - Stato infiammatorio
>  MTHFR - Vascolarizzazione
>  TFAP2B - Adiposità localizzata

ADIPOSITÀ LOCALIZZATA 
Conoscere il profilo genetico può essere di aiuto per 
impostare trattamenti cosmetici personalizzati per 
contrastare l'adiposità localizzata ed ottenere 
risultati estetici nel modo più naturale possibile.

SENSIBILITÀ AL SOLE 
Diversi studi dimostrano che mutazioni in un gene 
specifico possono promuovere in maniera 
significativa i processi d'invecchiamento indotto 
da raggi ultravioletti. 

STATO INFIAMMATORIO
Uno stato infiammatorio cronico determina la 
perdita dell'equilibrio fisiologico che si traduce con 
la comparsa precoce dei segni del tempo. 

L’IMPORTANZA DELL’ACIDO FOLICO 
Il test genetico ci permette di valutare l'attività 
dell'enzima correlato ai livelli di acido folico nel sangue 
e quindi di prevenire una carenza di vitamina B9 
profondamente legata all’invecchiamento.

IL RUOLO DELLA VITAMINA D 
La Vitamina D gioca un ruolo chiave nella protezione 
delle cellule della pelle esercitato a diversi Livelli. 
Attraverso un test genetico è possibile andare ad 
analizzare la presenza o meno di quei polimorfismi 
che alterano La regolazione del metabolismo della 
Vitamina D.

STRESS OSSIDATIVO E INVECCHIAMENTO  
Il test genetico ci aiuta a capire se il nostro sistema 

antiossidante funziona correttamente. In caso 
di positività è importante integrare le 

adeguate quantità di antiossidanti o 
tramite la dieta o tramite l'utilizzo 

di prodotti specifici.

ALTERAZIONE DELL’ELASTICITÀ DELLA PELLE 
Il progressivo mutamento dell'aspetto ha origine in 
profondità, a livello del derma, dove si assiste a una 
graduale degenerazione della matrice di sostegno 
del tessuto connettivo.

IDRATAZIONE DELLA PELLE
Alcuni geni sono direttamente associati a ridotte 
capacità d'idratazione della pelle con una 
conseguente perdita sia in elasticità sia in tonicità.


