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BASTA COSÌ POCO!
DAL RISULTATO DEI TEST 
GLI ALIMENTI PIU AFFINI 

AL PROPRIO DNA. 
L’ALIMENTAZIONE COSTRUITA 

A MISURA 
DELLA PROPRIA GENETICA

I test di genetica di nutrizione, che studiano la 
risposta del nostro organismo agli alimenti che 
consumiamo abitualmente, ci permettono di 
identificare quei cibi più affini alle nostre 
predisposizioni e quello meno idonei o meno 
tollerati.  Studi scientifici hanno dimostrato che con 
una alimentazione genetica compatibile si perde 
più peso mantenendo nel tempo i risultati ottenuti. 
Questo approccio può diventare l'arma vincente 
per arginare il problema obesità. 

DA UN SEMPLICE TEST 
DEL DNA LA PROPRIA  

ALIMENTAZIONE 
NUTRIGENETICA

METABOLISMO DELLA 
VITAMINA D 

Questa vitamina è da sempre 
considerata fondamentale per 
l’accrescimento ed il corretto 
sviluppo. Una sua carenza 
nell’infanzia o un cattivo 
funzionamento del recettore della 
Vitamina D (VDR), dovuto alla 
nostra genetica, può comportare 
non solo alterazioni del 
metabolismo calcio/fosforo ma 
anche: osteopenia (fratture), 
alterata funzione immunitaria 
(infezioni acute), aumento del 
rischio cardiovascolare, di 
insorgenza del diabete tipo 2, di 
obesità. 

Il test permette di verificarne il 
corretto utilizzo ed eventualmente 
agire con una alimentazione mirata 
per compensare questo piccolo 
difetto genetico.

UN GESTO PICCOLO  
DAL VALORE COSÌ GRANDE
AIUTIAMO IL FUTURO! 

Il test genetico è fondamentale per 
permettere una successiva diagnosi o 
per escludere la patologia.

La Celiachia è una patologia che ha una base 
genetica ed è caratterizzata da un danno 
infiammatorio al livello della mucosa 
dell'intestino, scatenata dall'ingestione del 
glutine e può colpire soggetti di tutte le          
età. Nei bambini tra i sintomi più caratteristici 
troviamo diarrea e arresto della crescita, 
mentre in età adulta si riscontrano sia           
sintomi gastrointestinali (nausea, diarrea, 
costipazione, meteorismi) sia sintomi più 
importanti come cefalea o dermatiti. 

PREDISPOSIZIONE ALLA
CELIACHIA 

PREVENIRE 
I PRINCIPALI PROBLEMI

LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE
OGGI E’ POSSIBILE

DA UN SEMPLICE 
PRELIEVO SALIVARE

UN SOLO TEST
CHE VALE 

PER TUTTA LA VITA

IL TEST DEL DNA PER TUTTI
DNA DIETA

b i o t e c h    r e s e a r c h



 OBESITÀ E SOVRAPPESO

Il test individua La predisposizione 
genetica al sovrappeso, alla difficoltà 
nel perdere peso o a mantenerlo. Si 
Lega inoltre alla prevenzione delle 
patologie cardiovascolari. 
Oggi, una alimentazione studiata su 
misura per il nostro DNA rende 
possibile perdere quei chili di troppo 
dei quali non siamo mai riusciti a 
sbarazzarci. IL test è fondamentale 
anche nell'età pediatrica.

METABOLISMO DEI GRASSI

Test particolarmente indicato nei 
soggetti con valori di colesterolo e/o 
trigliceridi elevati, per chi fatica a 
perdere peso, in caso di familiarità  
per patologie cardiovascolari e per 
l'ipertensione. Il test è comunque 
fondamentale a scopo preventivo, 
con una adeguata alimentazione è 
infatti possibile tenere sotto controllo 
tutte le condizioni sopra elencate.

Alimentarsi fino dall’ età 
infantile secondo le 
proprie reali esigenze 
significa  prevenire 
tutta una serie di 
situazioni spiacevoli 
che potrebbero in 
futuro condizionare 
la  vita.

E’ sufficiente strofinare all’interno delle 
guance lo spazzolino fornito per ottenere 

materiale biologico dal quale verrà 
estratto il DNA per poter poi 

eseguire i test richiesti. 

METODO  
NON INVASIVO ED INDOLORE 

ESEGUIBILE 
DA 0 A 14 ANNI

Le fasce di età in cui è più 
semplice agire sono quelle in cui 
le abitudini scorrette non sono 
ancora consolidate, da questa 
considerazione nasce l’idea di 
utilizzare screening genetici 
mirati all’età pediatrica: 7 test 
per 7 specifici interventi mirati e 
personalizzati.

Il concetto di prevenzione fino 
dall’età scolare parte dall’evidenza 
che oggi è possibile utilizzare 
specifici test di genetica di 
nutrizione per svolgere un’azione 
estremamente mirata e selettiva 
ma soprattutto duratura nel tempo. 

Scegli la prevenzione:

DNA DIETA ANCHE 
COME PREVENZIONE NEL BAMBINO

METABOLISMO 
DELL’ACIDO FOLICO
(VITAMINA B9) 

Livelli non adeguati di vitamina B9 sono 
un fattore di rischio in età fertile, dal 
menarca alla menopausa, ma incidono 
profondamente anche sulla percentuale 
di rischio di malattie cardiovascolari e 
sulla composizione corporea in termini di 
percentuale di tessuto adiposo. Questo 
apre una nuovissima strada per 
affrontare problemi importanti quali 
l’obesità e la sindrome metabolica. Il test 
permette di utilizzare importanti 
strategie di prevenzione che hanno 
un’importanza anche nel lungo periodo.

METABOLISMO DEGLI ZUCCHERI 

Il rapido aumento dei casi di diabete   
tipo 2 e la sua comparsa in età sempre 
più precoce sta diventando una vera e 
propria “epidemia” di portata mondiale. 
La prevenzione è quindi l’unica arma che 
abbiamo per fronteggiare un problema 
sanitario e sociale che rischia di 
diventare non più gestibile nel prossimo 
futuro. Un test condotto in giovane età, 

quando il problema non è ancora 
sorto, permette di attuare tutte   

le più efficaci strategie 
nutrizionali nei soggetti 

g e n e ti c a m e n t e 
predisposti.

Con un semplice 
prelievo salivare 
puoi migliorare la 
qualità della tua  
vita e prevenire 
disturbi legati alla
tua alimentazione.

L’intolleranza al lattosio è la condizione 
genetica più frequente nella popolazione 
europea.  Il test genetico, ormai 
consolidato, evidenzia questa condizione 
prima che si mostrino i sintomi.  Tra i 
più frequenti troviamo non solo i 
classici disturbi gastro-intestinali, ma 
anche mal di testa frequenti, problemi 
di acne, stanchezza, disturbi dell’apparato 
respiratorio, disturbi dell’umore e 
molto altro ancora. Se il test è positivo 
possiamo intervenire in maniera 
estremamente efficace con piccole 
modifiche della propria dieta.

INTOLLERANZA AL LATTOSIO


