CONSULENZA NUTRIZIONALE
PERSONALIZZATA

Migliora il tuo stile di vita
“Il cibo che dialoga con il tuo DNA”

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, occupandosi di individuare 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.
Altresì questa nuova scienza facilita lo specialista (Medico, Nutrizionista, Dietologo) nell’elaborazione
di piani nutrizionali sempre più personalizzati in base alle proprie caratteristiche genetiche, uniche in
ognuno di noi.
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 CONSULENZA NUTRIZIONALE WELL GENETICS
Well Genetics offre ai propri clienti programmi di terapia alimentare basati su metodologie innovative,
moderne e funzionali.
La consulenza nutrizionale Well Genetics inizia dalla raccolta dell’anamnesi personale e famigliare,

dalla successiva valutazione delle misure antropometriche, ed esame bio-impedenziometrico, e sulla
base di ciò e dello studio del DNA e del microbiota intestinale del singolo cliente, viene formulato un
piano alimentare e di eventuale integrazione, completamente personalizzato.
Ciò equivale a dire che una volta studiati i parametri fisiologici e genetici, il cliente viene seguito in un
percorso personalizzato al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, garantendo il “gold standard” circa
la propria alimentazione.
I nostri professionisti sono costantemente impegnati sull’ottimizzazione dell’apporto energetico dei
pasti, al fine di garantire una maggiore efficacia dei piani nutrizionali, sia nei confronti delle
problematiche metaboliche dei clienti, sia nel trattamento del sovrappeso.

Una corretta alimentazione unitamente all’attività fisica migliora l’efficienza cardiocircolatoria,
mobilizza i grassi di riserva, regola la secrezione ormonale, aumenta l’efficienza dell’insulina, riduce i
livelli di cortisolo e quindi dello stress.
Nessun farmaco ad oggi ha tutti gli effetti positivi che una sana e corretta alimentazione può garantire
al cliente, ancor più se la stessa è personalizzata sul proprio DNA.

I VANTAGGI DELLA CONSULENZA NUTRIZIONALE WELL GENETICS
I professionisti di Well Genetics, in base alle risultanze del test del DNA del cliente e degli obiettivi
specifici che lo stesso desidera raggiungere, elaborano un piano nutrizionale personalizzato in base
alle scelte metodologiche del nutrizionista e alle esigenze del cliente.
Ne consegue un piano nutrizionale di immediata e semplice comprensione con una dieta a menù
giornaliero e a scelta multipla, con una gamma di alimenti in grado di coprire qualunque necessità
dietetica.

L’enorme vantaggio della consulenza nutrizionale Well Genetics è quello di consentire che il cibo
venga interpretato non più solo in termini energetico-calorici, ma come strumento di informazione
molecolare capace di supervisionare e regolare i processi metabolici di ogni cellula.
La compatibilità tra gli alimenti che assumiamo e il nostro organismo è ciò di cui quest’ultimo ha
necessità.

Sapere che il cibo è capace di accendere o spegnere alcuni geni, di aiutare il DNA a riparare sé
stesso, è molto motivante ed è una grande innovazione nei confronti delle scelte alimentari di ogni
persona.
È piuttosto difficile stimare gli effetti della nutrizione sulla salute umana, ma è ormai ben noto che una
adeguata alimentazione è fondamentale per prevenire e modulare l’evoluzione di:









obesità e sovrappeso
diabete e sindrome metabolica
malattie cardiovascolari
tumori
patologie infiammatorie croniche
squilibri ormonali
osteoporosi e disturbi osteoarticolari
Alzheimer e disturbi cognitivi

Una delle più ricche fonti di informazione, capace di regolare l’espressione dei nostri geni, è proprio il
cibo.
Il nostro team è in grado di elaborare piani alimentari efficaci per qualunque tipologia di persona, da
quelle affette da particolari condizioni patologiche, alle donne incinte, agli sportivi amatoriali e
professionisti.

Well Genetics, nella propria consulenza individuale, in maniera sartoriale, individua i cibi che
dialogano con il DNA del cliente, e i nostri professionisti mediante l’alternanza e l’impiego di alimenti
equivalenti dal punto di vista nutrizionale, consentono al cliente di comporre autonomamente i menu
preferiti in base alla specifica condizione fisio-patologica o obiettivo.

La possibilità di visite di controllo periodiche presso la nostra rete di specialisti e il controllo dei risultati
intermedi, permette “in itinere” al cliente di poter rendere ancora più efficaci e performanti le proprie
abitudini alimentari e lo stile di vita ad esse connesso, integrandoli con i piani di allenamento e la
pratica sportiva.
Il cibo è in grado di trasmettere al nostro organismo messaggi di salute o malattia.
Per questo, affidare la propria nutrizione alla consulenza di Well Genetics, significa investire nel
proprio benessere psico-fisico e nella possibilità di vivere meglio.

Well Genetics S.r.l.
Circonvallazione Cornelia, 293
00167 Roma (RM) – Italia
Web: www.wellgenetics.net
E
E-mail: info@wellgenetics.net

