TEST DNA
Linea HEALTH & WELLNESS

Migliora il tuo stile di vita
Test genetici personalizzati e Nutrigenetica

PREMESSA
Un test nutrigenetico consente tramite l’analisi molecolare del DNA, di studiare il proprio
assetto genetico di particolari di 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 geneambiente, 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 dietoterapico, 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.

IL TEST GENETICO NON INVASIVO
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.

NUTRIGENETICA
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 sia 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 inoltre rivolti al benessere di specifiche funzionalità
dell’organismo, permettendo di definire un trattamento personalizzato in funzione del proprio
genotipo.

LA LINEA DNA HEALTH & WELLNESS
La linea DNA HEALTH & WELLNESS sviluppata da Well Genetics si compone di 5
test:






METABOLIC DNA CHECK
SENSITIVITY DNA CHECK
ANTI-AGING DNA CHECK
HEALTH TOTAL DNA CHECK (Metabolic + Sensitivity + Anti-Aging)
BABY DNA CHECK

I test del DNA della linea Health & Wellness sono mirati a chi necessita ritrovare la
salute e il benessere, a chi desidera rilevare la predisposizione genetica alle
intolleranze e sensibilità alimentari più comuni, sia nel caso degli adulti che di
bambini nei loro primi anni di vita, offrendo le basi agli specialisti di Well Genetics
per suggerire e accompagnare il paziente in un’alimentazione personalizzata.
Grazie alle informazioni contenute nel nostro DNA, si può studiare e predisporre un
piano alimentare personalizzato per: prevenire il danno cardiovascolare, ritrovare il
peso forma, e controllare i fattori di rischio che predispongono a diverse patologie.

METABOLIC DNA CHECK
Il test per conoscere le predisposizioni genetiche che
favoriscono alterazioni del metabolismo e l’aumento di peso

L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per
comprendere quale meccanismo costituisca un ostacolo alla perdita di peso.
Il test genetico Metabolico analizza geni nel DNA di innovativi marcatori biochimici per
evidenziare condizioni che possono comportare importanti alterazioni del
metabolismo.
Grazie alle informazioni fornite da questo test, è possibile attuare strategie nutrizionali
e di integrazione 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 e rischio obesità
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per
l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica e predisposizione al diabete
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta /
ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari

SENSITIVITY DNA CHECK
Il test per conoscere l’impatto di alimenti e nutrienti
sull’organismo

Questo test valuta l’impatto di specifici alimenti e nutrienti alimentari sull’organismo,
individuando la presenza di intolleranze o sensibilità verso alcuni alimenti.
Conoscere queste informazioni è essenziale per contrastare
compromettono la digestione e la salute gastro-enterica.
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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:
 Intolleranze alimentari
 Check della soglia genetica di tollerabilità al glutine e predisposizione a celiachia =
Sensibilità al glutine e predisposizione al morbo celiaco
 Check della presenza di intolleranza genetica al lattosio = Sensibilità al lattosio
Check dell’impatto dell’istamina e sensibilità al nickel = Rischio di allergie
istantanee

DNA ANTI-AGING CHECK
Il test per conoscere le caratteristiche che regolano i processi
dell’invecchiamento

Questo test si rivolge alle persone che desiderano conoscere le componenti che
regolano la velocità del proprio orologio biologico, per poter provvedere in tempo e in
modo corretto a modulare i processi fisiologici dell’invecchiamento.
Interventi preventivi possono infatti contrastare fenomeni come ad esempio lo stress
ossidativo o i radicali liberi che incidono notevolmente in questo processo.
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:
 Meccanismo di recupero da stress ossidativo = Aumento di radicali liberi
 Rischio di osteoporosi e predisposizione all’invecchiamento cutaneo
 Predisposizione all’invecchiamento neurologico ed alla perdita della memoria =
Probabilità di insorgenza del morbo di Alzheimer
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta /
ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari

HEALTH TOTAL DNA CHECK
Il test esclusivo che unisce le informazioni fornite dai test
genetici Metabolico, Sensitivity e Anti-Aging

Questo test si rivolge alle persone che desiderano avere una conoscenza genetica
globale dei fattori che regolano la salute e il benessere.
All’interno di questo test esclusivo sono contenute le informazioni dei test Metabolic,
Sensitivity e Anti-Aging.
Grazie alla completezza delle numerose informazioni fornite da questo test, è possibile
attuare strategie nutrizionali e di integrazione 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 e rischio obesità
 Predisposizione all’utilizzo degli zuccheri per la produzione di energia, o per
l’accumulo come grasso = Resistenza insulinica e predisposizione al diabete
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta /
ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari
 Intolleranze alimentari
 Check della soglia genetica di tollerabilità al glutine e predisposizione a celiachia =
Sensibilità al glutine e predisposizione al morbo celiaco
 Check della presenza di intolleranza genetica al lattosio = Sensibilità al lattosio
 Check dell’impatto dell’istamina e del nickel = Rischio di allergie istantanee
 Meccanismo di recupero da stress ossidativo = Aumento di radicali liberi
 Rischio di osteoporosi e predisposizione all’invecchiamento cutaneo
 Predisposizione all’invecchiamento neurologico ed alla perdita della memoria =
Probabilità di insorgenza del morbo di Alzheimer
 Predisposizione a generare malattie cardio-vascolari causate da pressione alta /
ipertensione = Rischio di Malattie cardiovascolari

BABY DNA CHECK
Il test per conoscere l’impatto di alimenti e nutrienti sulla salute
dei bambini

Le Sensibilità e intolleranze alimentari possono avere conseguenze molto severe nei
bambini, tra le quali il ritardo della crescita e la carenza di nutrienti essenziali per lo
sviluppo.
Il test genetico DNA Baby è utile a identificare le sensibilità e intolleranze ad alcuni
importanti alimenti introdotti nella dieta durante lo svezzamento e rivela la
predisposizione genetica alle intolleranze e ipersensibilità più comunemente
riscontrate nei bambini.
Grazie alle informazioni fornite da questo test e al consulto del professionista di Well
Genetics, è possibile introdurre strategie nutrizionali più efficaci sotto la guida del
proprio pediatra, per essere seguiti passo dopo passo in un percorso personalizzato.
Aree indagate:
 Intolleranze alimentari
 Check della soglia genetica di tollerabilità al glutine e predisposizione a celiachia =
Sensibilità al glutine e predisposizione al morbo celiaco
 Check della presenza di intolleranza genetica al lattosio = Sensibilità al lattosio
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