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Un test nutrigenetico consente tramite l’analisi molecolare del DNA, di studiare il proprio 

assetto genetico di particolari geni coinvolti in importanti vie metaboliche, e di geni che 

correlano con alcune intolleranze alimentari. Lo scopo principale di questo test è 

“personalizzare l’alimentazione”, guidando il professionista verso strategie alimentari 

estremamente precise, al fine di migliorare e contrastare l’eventuale insorgenza di stati 

patologici.  

Il test nutrigenetico è uno “strumento importantissimo” per capire l’interazione gene-

ambiente, ovvero come i fattori ambientali (in questo caso gli alimenti) modificano 

l’espressione del DNA. Mentre il messaggio (o Codice Genetico) del DNA è immutabile, la 

sua espressione in proteine è ben diversa, infatti è plasmabile o plastica, in funzione di ciò 

che introduciamo con la dieta. 

A oggi tali test non producono né sviluppano diagnosi di patologie, ma sono fondamentali per 

definire la suscettibilità e la conseguente predisposizione a svilupparle.  

Mediante un test genetico e il conseguente consulto specialistico vi è la concreta 

possibilità di identificare con largo anticipo il rischio di sviluppare alcune malattie, e di 

personalizzare misure di prevenzione ed eventuali interventi terapeutici, sia di tipo dieto-

terapico, farmacologico o di stile di vita. 

Tutti i test effettuati da Well Genetics sono accompagnati dal consulto specialistico dei nostri 

professionisti, che definiscono con i clienti il loro stato di salute, in modo da condividere con 

essi la strategia nella quale inserire questa indagine e le prospettive di interpretazione dei 

dati. 

 

 
 
Eseguire un test del DNA è molto semplice e completamente indolore.            

Il test è non invasivo e consiste in un prelievo di DNA effettuato a mezzo di semplici tamponi 

buccali. 

 

 

 

 

IL TEST GENETICO NON INVASIVO 

PREMESSA 



 

 

La Nutrigenetica è la disciplina che studia come le variazioni genetiche di un individuo 

influenzano la risposta a particolari nutrienti e tossine nella dieta.  

Questa scienza permette di consigliare quantità e qualità di nutrienti di cui ciascuno ha 

bisogno in base al proprio DNA, individuando le piccole variazioni genetiche caratteristiche di 

ognuno (SNPs) che possono tradursi in risposte “errate” dell’organismo in seguito 

all’introduzione di determinati alimenti o sostanze.    

I test effettuati da Well Genetics sono uno strumento di “medicina predittiva e 

personalizzata” che consente di scoprire come l’organismo è in grado di metabolizzare e 

rispondere a specifiche sostanze. In ambito nutrizionale ciò rende possibile determinare 

quali e quanti siano i nutrienti e integratori più necessari e appropriati. 

 

 

 

I test possono essere, rivolti al benessere di specifiche funzionalità dell’organismo, 

permettendo di definire un trattamento personalizzato in funzione del proprio genotipo.  

 

 
 

Le scienze dell’alimentazione e dell’allenamento si evolvono in maniera sempre più veloce e 

accurata. 

L’attività e i servizi professionali di Well Genetics che vengono proposti anche nel campo 

della pratica sportiva, si fondano sulla base di lavori scientifici pubblicati su riviste 

internazionali. 

Lo studio del DNA del singolo paziente trova impiego per ottimizzare le prestazioni sportive 

dello stesso e fornisce informazioni sui tempi di recupero da infortuni. 

L’IMPORTANZA DELLO STUDIO DEI GENI SU BASE SPORTIVA 

NUTRIGENETICA 



 

In ambito sportivo, lo studio di alcuni geni, correlati alla regolazione dei tessuti muscolare e 

connettivo, permette di definire accuratamente i meccanismi molecolari che determinano e 

caratterizzano questi tessuti, veicolando l’atleta verso discipline sportive nelle quali prevale la 

forza esplosiva (maggiori fibre bianche), o la resistenza (fibre rosse), oppure se è intermedia 

fra le due. In questo modo è possibile pianificare un’alimentazione personalizzata e gli 

allenamenti sulla base della tipologia di sport svolto e sulle caratteristiche genetiche 

dell’atleta, migliorando/regolando i carichi e gli strumenti di allenamento. Ulteriori e importanti 

informazioni sono ricavate da geni coinvolti in pathways di disintossicazione cellulare e 

risposta infiammatoria. Queste componenti permettono di comprendere come agire per 

recuperare gli sforzi e riequilibrare l’organismo dell’atleta. Accanto a queste notizie che 

permettono al team Well Genetics di adattare da subito i carichi di lavoro, vengono fornite 

una serie di informazioni sulla capacità di utilizzare meglio macronutrienti e micronutrienti. 

Perciò il test del DNA è un ulteriore strumento, fondamentale per programmare l’allenamento 

di un atleta amatoriale, e la stagione di un atleta agonista, conoscendo approfonditamente 

come risponderà il suo corpo agli stimoli dati, aiutandolo a recuperare in maniera ottimale.

                 

  



 

 
 
La linea DNA SPORT sviluppata da Well Genetics si compone di 9 test: 
 
 FOOTBALL DNA CHECK 

 FITNESS DNA CHECK 

 BOXING & FIGHTS SPORTS DNA CHECK 

 RUNNING DNA CHECK  

 SWIMMING DNA CHECK 

 BASKETBALL DNA CHECK 

 CYCLING DNA CHECK 

 ADVANCED SPORT DNA CHECK 

 SPORTS CHAMPION DNA CHECK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I test del DNA della linea SPORT sviluppati da Well Genetics estendono il concetto 

di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione/integrazione dedicata agli 

sportivi. Lo studio di alcune mutazioni genetiche consente di adottare accorgimenti 

specifici e integrare la dieta in modo personalizzato, al fine di ridurre il rischio di 

LA LINEA DNA SPORT 



 

infortuni negli atleti e aumentare notevolmente il livello di performance negli sport 

praticati. Le prestazioni di ogni sportivo sono influenzate da una dieta ben bilanciata, 

in grado di offrire le risorse necessarie allo sforzo fisico durante la performance. 

I test del DNA della linea SPORT offrono le basi ai professionisti di Well Genetics 

per accompagnare l’atleta in percorsi alimentari e allenamenti completamente 

personalizzati. 

Per rendere l’offerta prodotti e servizi estremamente personalizzata, Well Genetics 

ha sviluppato una varietà di test specifici per lo studio del profilo genetico di 

interesse per i singoli sport, completati dallo studio del profilo genetico metabolico e 

sensibilità. 

 

 
 
A partire dai dati desunti dall’analisi del DNA, a completamento del profilo 

nutrizionale, il team di coaches lifestyle & sport Well Genetics, fornisce le linee 

guida tese a ricercare e ottimizzare l’allenamento del cliente  

In tal modo, offriamo una consulenza sportiva innovativa, tesa a rendere 

l’atleta/paziente più performante nella propria attività sportiva, e metterlo al riparo da 

sport o esercizi fisici sconsigliati per il proprio DNA, permettendo al “motore del 

paziente/atleta di girare in maniera efficace e ottimale”. 

Well Genetics ha definito una serie di Piani di Allenamento a corredo dei programmi 

di analisi genetica ai quali il cliente si è sottoposto. In funzione delle specifiche 

caratteristiche del cliente, degli esiti del test del DNA, e degli obiettivi del 

cliente/atleta sono stati definiti programmi di allenamento (Base, Intermedio, 

Avanzato) dimagrimento, tonificazione, definizione, aumento massa muscolare e di 

aumento della forza e resistenza. 

  

IL PIANO DI ALLENAMENTO WELL GENETICS 



 

FOOTBALL DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano la 
prestazione atletica calcistica e la predisposizione agli infortuni 

 

 
 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Football analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare il miglioramento della prestazione, della resistenza 
in campo e la predisposizione agli infortuni in calciatori amatoriali e professionisti. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il 
paziente/atleta passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da ipertensione = 

Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare = 

Performance sportiva  
 Predisposizione alla maggiore sopportazione della fatica = Resistenza muscolare 

dei calciatori 
 Predisposizione a subire infortuni muscolari più gravi e tendinopatie e 

predisposizione al miglioramento dei tempi di recupero dagli infortuni = 
Predisposizione agli infortuni dei calciatori 



 

FITNESS DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano la 
prestazione atletica nei bodybuilders  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Fitness analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare il miglioramento della prestazione, della resistenza 
e la predisposizione a indice di massa corporea “BMI” inferiore nei bodybuilders. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 

 
 

Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla maggiore attitudine ad allenamenti di resistenza rispetto ad 

allenamenti per l’ipertrofia muscolare = Resistenza dei bodybuilders 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare in 

allenamento = Performance sportiva 
 Predisposizione al dimagrimento = Predisposizione a indice di massa corporea 

“BMI” inferiore 

 



 

BOXING & FIGHT SPORTS DNA CHECK  

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano il 
miglioramento di forza, potenza muscolare, la diminuzione di 

lucidità e l’affaticamento negli sport di combattimento. 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Boxing & Fight Sports analizza geni nel DNA e innovativi markers per 
evidenziare condizioni che possono influenzare il miglioramento di forza, potenza 
muscolare, la diminuzione di lucidità e l’affaticamento nel pugilato e negli sport di 
combattimento. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare negli sport da 

combattimento = Attitudine alla potenza muscolare 
 Predisposizione alla migliore irrorazione sanguigna muscolare e conseguente 

aumento della forza muscolare negli sport da combattimento = Predisposizione alla 
forza 

 Predisposizione all’affaticamento fisico precoce e alla perdita della lucidità mentale 
= Tendenza all’affaticamento fisico e mentale  



 

RUNNING DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano il 
miglioramento di velocità, resistenza, la diminuzione di lucidità e 

l’affaticamento negli sport di running. 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Running analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare il miglioramento di velocità, resistenza, la 
diminuzione di lucidità e l’affaticamento negli sport di running. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 

 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla maggiore velocità di corsa = Predisposizione alla velocità  
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare rispetto all’esplosività = 

Resistenza negli sport di corsa 
 Predisposizione all’affaticamento fisico precoce e alla perdita della lucidità mentale 

= Tendenza all’affaticamento fisico e mentale  
 Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce negli sport di corsa = 

Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce 



 

SWIMMING DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano l’attitudine e 
il miglioramento della maggior resistenza nel nuoto a lunga 

distanza e in vasca 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Swimming analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare la miglior attitudine e il miglioramento della 
maggior resistenza nel nuoto a lunga distanza e in vasca. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare sotto sforzo in vasca = 

Maggiore resistenza nel nuoto in vasca 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare dei nuotatori 

= Predisposizione alla reattività  
 Predisposizione alle infiammazioni muscolari durante l’attività su lunghe distanze = 

Attitudine a infiammazioni muscolari 

 



 

BASKETBALL DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano la 
prestazione atletica, il miglioramento di performance, resistenza 

e rischio di tendinopatie nei giocatori di basket 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Basketball analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare la miglior attitudine, la prestazione atletica in 
termini di performance e resistenza e il rischio di tendinopatie nei giocatori di basket. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione al massimo consumo di ossigeno e a prestazioni inferiori nel 

basketball = Capacità atletiche nel basketball 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare = 

Miglioramento della resistenza e prestazione fisica nel basketball 
 Predisposizione al maggiore rischio di sviluppare tendinopatie = Rischio di 

tendinopatie nel giocatore di basketball  
 



 

CYCLING DNA CHECK 

Il test per conoscere le caratteristiche che regolano la sensibilità 
allo stress, i difetti nel trasporto di acido lattico, la diminuzione di 

lucidità e l’affaticamento nel ciclismo 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Cycling analizza geni nel DNA e innovativi markers per evidenziare 
condizioni che possono influenzare la sensibilità allo stress, i difetti nel trasporto di 
acido lattico, la diminuzione di lucidità e l’affaticamento nel ciclismo 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali 
più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il paziente 
passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione al mantenimento dell’entusiasmo e attenzione grazie alla capacità 

di produzione della serotonina sotto sforzo = Sensibilità allo stress in attività di 
resistenza 

 Predisposizione all’accumulo di acido lattico con conseguenti dolori e riduzione 
della contrazione muscolare = Attitudine all’accumulo di acido lattico 

 Predisposizione all’affaticamento fisico precoce e alla perdita della lucidità mentale 
= Tendenza all’affaticamento fisico e mentale  



 

ADVANCED SPORT DNA CHECK 

Il test esclusivo che analizza un ampio numero di geni nel DNA e 
innovativi markers dedicato agli sportivi agonisti più esigenti 

 
 

 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Advanced Sport analizza un ampio numero di geni nel DNA e innovativi 
markers ed è dedicato agli sportivi agonisti più esigenti. 
Il test, dall’analisi di numerose varianti genetiche valuta ad esempio, la predisposizione 
genetica a sport di potenza, resistenza, forza e velocità, il rischio di tendinopatie, 
osteoporosi e di malattie cardiache per l’atleta, i meccanismi di produzione di energia e 
la suscettibilità all’affaticamento. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test esclusivo, è possibile attuare strategie 
nutrizionali più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il 
paziente passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare = 

Performance sportiva  
 Predisposizione alla maggiore sopportazione della fatica = Resistenza muscolare 
 Predisposizione a subire infortuni muscolari più gravi e tendinopatie e 

predisposizione al miglioramento dei tempi di recupero dagli infortuni  



 

= Predisposizione agli infortuni 
 Predisposizione alla maggiore attitudine ad allenamenti di resistenza rispetto ad 

allenamenti per l’ipertrofia muscolare = Resistenza muscolare 
 Predisposizione al dimagrimento = Predisposizione a indice di massa corporea 

“BMI” inferiore 
 Predisposizione alla migliore irrorazione sanguigna muscolare e conseguente 

aumento della forza muscolare negli sport da combattimento = Predisposizione alla 
forza 

 Predisposizione all’affaticamento fisico precoce e alla perdita della lucidità mentale 
= Tendenza all’affaticamento fisico e mentale  

 Predisposizione alla maggiore velocità di corsa = Predisposizione alla velocità  
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare rispetto all’esplosività = 

Resistenza negli sport di corsa 
 Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce negli sport di corsa = 

Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce 
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare sotto sforzo in vasca = 

Maggiore resistenza nel nuoto in vasca 
 Predisposizione alle infiammazioni muscolari durante l’attività su lunghe distanze = 

Attitudine a infiammazioni muscolari 
 Predisposizione al massimo consumo di ossigeno e a prestazioni inferiori nel 

basketball = Capacità atletiche 
 Predisposizione al maggiore rischio di sviluppare tendinopatie = Rischio di 

tendinopatie 
 Predisposizione al mantenimento dell’entusiasmo e attenzione grazie alla capacità 

di produzione della serotonina sotto sforzo = Sensibilità allo stress in attività di 
resistenza 

 Predisposizione all’accumulo di acido lattico con conseguenti dolori e riduzione 
della contrazione muscolare = Attitudine all’accumulo di acido lattico 

  



 

SPORTS CHAMPION DNA CHECK 

Il test esclusivo dedicato ai Campioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per 
estendere il concetto di medicina “personalizzata” all’area della nutrizione dedicata 
agli sportivi. 
 
Il test genetico Sports Champion analizza un ampio numero di geni nel DNA e 
innovativi markers ed è dedicato agli sportivi agonisti più esigenti. 
Il test, dall’analisi di numerose varianti genetiche valuta ad esempio, la predisposizione 
genetica a sport di potenza, resistenza, forza e velocità, il rischio di tendinopatie, 
osteoporosi e di malattie cardiache per l’atleta, i meccanismi di produzione di energia e 
la suscettibilità all’affaticamento, oltre ai meccanismi di infiammazione. 
 
Grazie alle informazioni fornite da questo test esclusivo, è possibile attuare strategie 
nutrizionali più efficaci, sotto la guida del professionista di Well Genetics che segue il 
paziente passo dopo passo in un percorso personalizzato. 
 
Aree indagate: 
 Predisposizione al mantenimento del corretto rapporto tra massa grassa e massa 

magra = Sensibilità alla dieta 
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per 

l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica 
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta / 

ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari 
 Predisposizione alla buona reattività e al buon rendimento muscolare = 

Performance sportiva  
 Predisposizione alla maggiore sopportazione della fatica = Resistenza muscolare 
 Predisposizione a subire infortuni muscolari più gravi e tendinopatie e 

predisposizione al miglioramento dei tempi di recupero dagli infortuni = 
Predisposizione agli infortuni 

 Predisposizione alla maggiore attitudine ad allenamenti di resistenza rispetto ad 
allenamenti per l’ipertrofia muscolare = Resistenza muscolare 

 Predisposizione al dimagrimento = Predisposizione a indice di massa corporea 



 

“BMI” inferiore 
 Predisposizione alla migliore irrorazione sanguigna muscolare e conseguente 

aumento della forza muscolare negli sport da combattimento = Predisposizione alla 
forza 

 Predisposizione all’affaticamento fisico precoce e alla perdita della lucidità mentale 
= Tendenza all’affaticamento fisico e mentale  

 Predisposizione alla maggiore velocità di corsa = Predisposizione alla velocità  
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare rispetto all’esplosività = 

Resistenza negli sport di corsa 
 Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce negli sport di corsa = 

Predisposizione all’invecchiamento biologico precoce 
 Predisposizione alla maggiore resistenza muscolare sotto sforzo in vasca = 

Maggiore resistenza nel nuoto in vasca 
 Predisposizione alle infiammazioni muscolari durante l’attività su lunghe distanze = 

Attitudine a infiammazioni muscolari 
 Predisposizione al massimo consumo di ossigeno e a prestazioni inferiori nel 

basketball = Capacità atletiche 
 Predisposizione al maggiore rischio di sviluppare tendinopatie = Rischio di 

tendinopatie 
 Predisposizione al mantenimento dell’entusiasmo e attenzione grazie alla capacità 

di produzione della serotonina sotto sforzo = Sensibilità allo stress in attività di 
resistenza 

 Predisposizione all’accumulo di acido lattico con conseguenti dolori e riduzione 
della contrazione muscolare = Attitudine all’accumulo di acido lattico 

 Check della presenza di intolleranza genetica al lattosio = Sensibilità al lattosio 
 Check della soglia genetica di tollerabilità al glutine e predisposizione a celiachia = 

Sensibilità al glutine e predisposizione al morbo celiaco 
 Check dell’impatto dell’istamina e del nickel = Rischio di Allergie istantanee 
 Predisposizione all’artrite reumatoide precoce 
 Predisposizione a maggiore probabilità di asma allergica e rischio obesità 
 Predisposizione a un maggior rischio di spondilite anchilosante = Predisposizione a 

danni allo scheletro e alla schiena 
 Predisposizione alla produzione di collagene e alla riparazione delle lesioni 

tendinee e dei legamenti = Riparazione delle lesioni 
 Predisposizione all’aterosclerosi e sbalzi di pressione = Predisposizione a 

eccessive variazioni di pressione sanguigna sotto sforzo 
 Predisposizione a gravi danni muscolari 
 Predisposizione alla crescita cellulare = Tempi di recupero da traumi e infortuni  
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