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Avere cura del proprio corpo, 
seguirne i bisogni e ascoltarne le 
vere esigenze  
è la chiave del proprio benessere 
psicofisico.

Ogni individuo è unico, 
esclusivo e possiede un 
codice genetico con tutte 
le informazioni necessarie 
per migliorare il suo stato 
di salute ed esprimere al 
meglio le reali potenzialità 
del suo corpo.

I geni sono degli alleati 
indispensabili che ci 
permettono di:

Individuare la nostra predisposizione 
ad alcune patologie quali ipertensione, 
diabete e obesità

Riconoscere con certezza le eventuali 
intolleranze alimentari e la capacità 
dell’organismo a metabolizzare ed 
assimilare gli alimenti

Individuare l’esatto fabbisogno 
personale di vitamine, minerali e 
antiossidanti

Scegliere la tipologia ideale di 
allenamento per il tuo fisico

Da qui si evince come solo il tuo 
DNA è in grado di dirti qual è 
l’alimentazione ideale per il tuo 
organismo e per la tua salute.

01. 
Introduzione
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Ora sulla base degli studi 

specializzati in genetica di 

è quindi possibile, ottenere molte 

informazioni sul tuo organismo 

dal tuo codice genetico, al 

fine di impostare uno schema 

nutrizionale e di allenamento 

costruito direttamente dal tuo DNA, 

migliorando così il tuo stato di salute 

generale e la tua forma fisica.

02. 
Chi siamo

è un servizio che mette la salute 
e la tua forma fisica al centro 
dell’attenzione attraverso un test 
genetico di ultima generazione, 
che procede ad una analisi dei 
geni al fine di:

A. Individuare l’elenco dei cibi maggiormente tollerati 
e assimilabili dal tuo organismo per impostare un 
piano alimentare costruito sul tuo dna

B. Individuare le eventuali intolleranze alimentari

C. Purificare l’organismo limitando al massimo la 
presenza di tossine in circolo

D. Limitare il fisiologico invecchiamento corporeo 

E. Conoscere la tua predisposizione genetica 
all’alopecia androgenetica (perdita dei capelli)

F. Conoscere il tuo fabbisogno giornaliero di vitamine 
e sali minerali 

G. Individuare dal tuo codice genetico il tipo di 
allenamento da cui trarre maggior beneficio per 
migliorare la forma fisica, ridurre gli infortuni e 
ottimizzare le prestazioni sportive.
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ti rende 
la vita più 
semplice!

I risultati del test genetico 
ti guideranno a fare scelte 
alimentari più appropriate e 
ti permetteranno di iniziare 
un nuovo percorso che ha 
come scopo il tuo benessere 
e la tua forma fisica.
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Ricorda è 
il tuo DNA 
che ti sta 
parlando!

Sarà inoltre possibile 
costruire, sulla base dei 
risultati del test genetico, 
percorsi di dieta e di 
training personalizzati per 
ottenere il massimo dal 
tuo fisico e migliorare il tuo 
stato generale di salute.
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Il test è sicuro e non 
invasivo

1. Acquista comodamente online 
il pacchetto desiderato

2. Ricevi il kit

3. Preleva un campione di saliva 
seguendo le istruzioni

4. Prenota e spedisci il kit ai nostri 
laboratori

5. Ricevi tramite email i risultati 
dell’analisi

03. 
Come funziona il test
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Non ti resta che 
prendere la strada 
giusta per vivere 
bene, scegliendo tra i 
seguenti servizi quello 
più adatto alle tue 
esigenze:

04. 
Descrizione offerta

Salute

Dimagrimento

Sport

1514 Descrizione offerta



Il Test Genetico  
Salute   
analizza i tuoi geni e ti permette di:

A. Individuare le intolleranze alimentari.

B. Fornire un elenco dei cibi maggiormente tollerati e assimilabili 
dal tuo organismo, al fine di darti una lista che ti accompagnerà in 
ogni scelta alimentare.

C. Conoscere il tuo fabbisogno di antiossidanti e vitamine, attraverso 
l’analisi dello stress ossidativo.

D. Individuare la predisposizione genetica alle patologie 
infiammatorie quali alzheimer, parkinson, diabete etc.

E. Conoscere la tua predisposizione genetica all’alopecia 
androgenetica (perdita dei capelli).

F. Individuare quale sport e tipo di allenamento è più adatto a te, al fine 
di migliorare la forma fisica, aumentare la massa muscolare, ridurre 
gli infortuni e ottimizzare le prestazioni.

G. Individuare i substrati energetici più adatti al tuo metabolismo.

H. Aiutarti a prevenire le patologie cardiovascolari e i fattori di rischio 
ed esse correlate.

Il Test Genetico di ultima generazione 
effettuato da  ti permetterà 
di ottenere, direttamente dal 
tuo DNA, tutte le informazioni 
necessarie per migliorare lo stato di 
salute e raggiungere il peso forma, 
individuando le necessità alimentari e 
fisiche del tuo organismo.

Salute
COSA CONTIENE IL KIT
1. Test genetico
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Con questo servizio, oltre al 
Test Genetico  di ultima 
generazione, con il report di tutte 
le informazioni sopra indicate, 
sarà costruita dai nostri esperti 
nutrizionisti una dieta altamente 
personalizzata, che rispetta le 
precise richieste del tuo DNA. 

Scoprirai quali sono i cibi più adatti a 
te e come bilanciare correttamente 
i macronutrienti attraverso un 
programma nutrizionale modellato dai 
nostri nutrizionisti sulla base dei risultati 
genetici del test.

Avere una panoramica completa del tuo 
corredo genetico ha lo scopo di rendere la 
dieta sempre più qualitativa proprio perché 
creata su misura per i tuoi geni!

Dimagrimento  è un servizio 
specifico per chi vuole raggiungere 
i propri obiettivi di dimagrimento 
e forma fisica, seguendo un piano 
alimentare basato sul proprio DNA.

COSA CONTIENE IL KIT
1. Test genetico
2. Programma dietaDimagrimento
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Attraverso l’analisi dei tuoi geni 
sarà infatti possibile scegliere 
il tipo di allenamento da cui 
trarre il maggior beneficio, per 
migliorare la tua forma fisica, 
ridurre gli infortuni e ottimizzare 
le prestazioni sportive.

Sport  è un servizio specifico 
e completo che ti permette di 
ottenere il test genetico , una 
dieta personalizzata redatta dai 
nostri nutrizionisti specializzati e un 
programma di allenamento modellato 
sui tuoi risultati dai nostri trainer.

Allenarsi secondo quello 
che richiede il tuo codice 
genetico ti consentirà di 
ottenere il massimo dal 
tuo fisico e di limitare la 
produzione di cortisolo e 
radicali liberi.

COSA CONTIENE IL KIT
1. Test genetico
2. Programma dieta
3. Programma di allenamento

Sport
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05. 
Struttura del test

 
sa di cosa ha 
bisogno il tuo 
corpo.

Ecco quali 
sono le aree 
e i geni che 
analizziamo.*
*La tabella di seguito è un estratto

Campo analizzato Descrizione Geni/Alimenti analizzati

INTOLLERANZA 
GENETICA AL LATTOSIO

 identifica due polimorfismi nella 
regione MCM6 per dare una interpretazione 
completa all’intolleranza genetica al lattosio.

Minichromosome 
maintenance complex 
component 6 (MCM6) 

rs4988235 (13910 c/t)
rs182549 (22018 g/a)

SENSIBILITÀ GENETICA 
AL GLUTINE

 analizza tre polimorfismi associati 
a loci dei geni HLA (Human Leukocyte 
Antigen) coinvolti nella risposta immunitaria 
contro il glutine. Ciò permette di dare una 
interpretazione alla predisposizione genetica 
alla celiachia o alla sensibilità al glutine.

DQ2.5
DQ8
DQ7

CAFFEINA L’indice della caffeina rappresenta la quantità massima di caffeina da 
assumere durante la giornata. Non indica un valore di caffeina consigliato 
quotidianamente, ma una soglia massima oltre la quale il nostro organismo 
può fare difficoltà nella metabolizzazione. Tenere presente che la quantità di 
caffeina contenuta in un caffè varia a causa di diversi fattori.

MICRONUTRIMENTI Il profilo dei micronutrienti indica la 
quantità ideale di vitamine e minerali da 
assumere durante la giornata. Rappresenta il 
fabbisogno personale dei micronutrienti.

Vitamine   
b1 
b3 
b5 
b6 
b7 
b9

Omega 3
Cromo
Calcio
Selenio
Fosforo
Iodio
Ferro
Magnesio
Potassio
Sodio
Rame
Zinco

ALIMENTI
(di seguito verrà visualizzato un estratto)

Il test esprime un indice con scala di riferimento di +/- 100 espresso in 
percentuale che corrisponde al grado di assorbimento e tolleranza di ogni 
alimento. Viene suddivisa in intervalli che aiutano la scelta degli alimenti.
· da -100 a -1: ALIMENTI VIETATI
· da 0 a 39: ALIMENTI DA EVITARE
· da 40 a 59: ALIMENTI DA LIMITARE
· da 60 a 79: ALIMENTI CONSIGILIATI
· da 80 a 100: ALIMENTI IDEALI (altamente assimilabili)

CARNE VITELLO Braciola di vitello
Costolette di vitello
Hamburger di vitello
Muscolo di vitello
Ossibuchi di vitello

TACCHINO Coscia di tacchino
Hamburger di tacchino
Petto di tacchino
Tacchino intero

CAVALLO Bistecca di cavallo
Cavallo parti magre
Filetto di cavallo
Hamburger di cavallo
Tartare di cavallo

POLLO Collo di pollo
Coscia di pollo
Hamburger di pollo
Involtini di pollo
Petto di pollo di casa

MAIALE Bistecca di maiale
Braciola di maiale
Coscia di maiale
Filetto di maiale
Hamburger di maiale
Maiale parti grasse
Maiale parti magre

AGNELLO Parti magre
Parti grasse

CANGURO Parti magra 
Parti grasse

OCA Hamburger di oca
Oca intera
Petto d’oca

MANZO Bistecca di manzo
Costata di manzo
Filetto di manzo
Interiora di manzo
Lingua di manzo
Manzo parti grasse
Manzo parti grasse bio
Manzo parti magra bio
Manzo parti magre
Muscolo di manzo
Tartare di manzo

UOVA GALLINA Albume fresco 
Albume pastorizzata
Intero
Tuorlo fresco
Tuorlo pastorizzato

OCA Albume fresco 
Albume pastorizzato
Intero
Tuorlo fresco
Tuorlo pastorizzato
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QUAGLIA Albume fresco 
Albume pastorizzato
Intero
Tuorlo fresco
Tuorlo pastorizzato

PESCE BRANZINO DI 
ALLEVAMENTO
CALAMARO
CEFALO
CERNIA
COREGONE
DENTICE

GALLINELLA
POLPO
RANA PESCATRICE
RAZZA
RICCIOLA
ROMBO CHIODATO
ROMBO LISCIO

VERDURA CAROTE VIOLA
CAVOLFIORE
CAVOLINO DI 
BRUXELLES
CAVOLO CAPPUCCIO
CETRIOLO
CETRIOLO SOTTO 
ACETO
CICERCHIE

CIMA DI RAPA
CIPOLLA BIANCA
CIPOLLA RAMATA
CIPOLLA ROSSA
PORRO 
RAPA
RAVANELLO
RADICCHIO

LEGUMI FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LENTICCHIE ROSSE

CECI
FAGIOLI BIANCHI
FAGIOLI ROSSI
FAGIOLI NERI

SALUMI BRESAOLA di cavallo
di manzo
di pollo
di tacchino

PROSCIUTTO CRUDO 6 Mesi
12 Mesi
18 Mesi
24 Mesi
36+ Mesi
Prosciutti iberici

MORTADELLA
PANCETTA
PORCHETTA
SALAME
SOPRESSA
SPECK

CEREALI FRUMENTO
GRANO SARACENO
KAMUT
MAIS

MIGLIO
ORZO
QUINOA

RISO Riso basmati
Riso carnaroli
Riso jasmine
Riso originario
Riso parboiled
Riso ribe
Riso rosso
Riso selvaggio
Riso tamanishiki
Riso thai
Riso venere

TUBERI PATATE
PATATE AMERICANE
TOPINAMBUR

FRUTTA CACO
CARAMBOLA
CASTAGNA
CIGLIEGIA
DATTERO
FICO
FRAGOLA
FRUTTO DELLA 
PASSIONE
KIWI
LAMPONE

MANDARINO
MANGO
MELA GIALLA
MELA ROSSA
MELA VERDE
MELAGRANA
MELONE BIANCO( PIEL 
DE SAPO)
MELONE GIALLO
PESCA
PLATANO

DERIVATI BEVAMDA DI SOIA
BEVANDA DI 
MANDORLA
BEVANDA DI RISO
BURRO DI ARACHIDI
CRACKERS INTEGRALI

CREMA DI NOCCIOLE
FETTE BISCOTTATE 
INTEGRALI
HAMBURGER DI SOIA
LECITINA DI SOIA

CONDIMENTI SALE
OLIO
ACETO

FRUTTA SECCA ANACARDI
ARACHIDI
MANDORLE
NOCCIOLE

SEMI DI GIRASOLE
SEMI DI LINO
SEMI DI SESAMO

ACQUE ALBA
AQUA
AQUALIEVE
FIUGGI
NEPI
PANNA

PEJO
PERIER
RECOARO
SAN GEMINI
SAN PELLEGRINO
VERA

FORMAGGI E LATTICINI LATTE VACCINO
LATTICINI

YOGURT
INTERO

MIELE

FUNGHI

CIOCCOLATO FONDENTE ≤ 60 %
FONDENTE > 60 < 80 %
FONDENTE ≥’80%

BIANCO
GIANDUIA
DI MODICA 90%

Campo analizzato Descrizione Geni/Alimenti analizzati

ALCOLICI L’analisi riporta la tolleranza agli alcolici. 
La scala di riferimento è compresa tra 0 
(nessuna tolleranza all’alcolico in questione) e 
10 (ottima tolleranza all’alcolico).

Vino rosso
Vino bianco
Alcolici naturali
Cocktail 
Birra artigianale 
Birra industriale 

METABOLISMO Predisposizione genetica al diabete di tipo ii Peroxisome proliferator-
activated receptor gamma 2 
(pparγ2)

Predisposizione genetica al rischio 
cardiovascolare

·  Metilentetraidrofolatoreduttasi 
(mthfr)

· Cistationina beta sintasi (cbs)
· Apolipoproteina e (apoe)

Influenza genetica sui livelli di colesterolo hdl ·  Cholesteryl ester transfer 
protein (cetp)

Predisposizione genetica alla perdita di peso ·  Beta-2 adrenergic receptor 
(adrb2)
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Campo analizzato Descrizione Geni/Alimenti analizzati

METABOLISMO Influenza genetica sui livelli di insulina · Transcription factor 7-like 2 
(tcf7l2)

Predisposizione genetica all’accumulo di 
grasso

· Apolipoprotein a-ii (apoa2)

Influenza genetica sulla funzionalità della vit. 
D

Vitamin d receptor (vdr)

Predisposizione genetica all’infiammazione 
dell’organismo

· Il-1ß
· Il-1a
· Il-1 ra
· Il-6

CAPACITÀ 
ANTIOSSIDANTE

Capacità di assorbimento dei radicali liberi 
dell’ossigeno

Superossido Dismutasi 2 
(SOD2)

GESTIONE DEGLI INDICI 
GLICEMICI

Lista di alimenti con il valore dell’indice 
glicemico e il carico glicemico della porzione 
di riferimento.

Pane bianco
Pane integrale
Bibete gassate e zuccherate
Succo di mela (non 
zuccherato)
Cereali all bran
Corn flakes

GESTIONE DELLE 
PROBLEMATICHE

Vengono espressi i valori di sensibilità alle 
problematiche più comuni.

Stress
Sonno
Articolazioni
Pelle
Influenza 
Intestino
Stomaco
Stanchezza
Ritenzione idrica
Generale debolezza corporea 

PERDITA DEI CAPELLI Predisposizione genetica alla perdita di 
capelli

Restriction lenght polimorfism 
StuI (StuI - AR)

SPORT Il test analizza alcuni polimorfismi legati alla 
performance sportiva.
Il test permette di conoscere le variazioni in 
grado di influenzare le capacità condizionali 
(forza, resistenza e velocità) e metaboliche 
(utilizzo dei diversi substrati energetici) nel 
corso dell’allenamento sportivo.

·  Angiotensin Converting 
Enzyme (ACE)

·  Alpha-actinin skeletal muscle 
isoform 3 (ACTN3)

·  Insulin-like grow factor 2 
(IGF-2)

·  Peroxisome proliferator 
Receptor alfa (PPARalfa)

I nostri test sono analizzati da BMR Genomics.
BMR Genomics è un laboratorio di analisi del DNA dell’Università di Padova dal 1997.
L’obbiettivo principale è offrire ai suoi utenti servizi di altissima qualità, creati e 
continuamente migliorati sulla base dei nuovi sviluppi della ricerca e della tecnologia 
nel settore della genomica, della genetica, della biologia molecolare, dell’informatica e 
della bioinformatica.
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