CONSULENZA SULL’ALLENAMENTO

Migliora il tuo stile di vita
“L’Allenamento
L’Allenamento personalizzato sul tuo DNA”

DNA - NUTRIZIONE - ALLENAMENTO
La scienza della nutrizione e dell’allenamento si evolve in maniera sempre più veloce e accurata.
I successi scientifici sui quali si fondano l’attività e i servizi professionali di Well Genetics vengono
utilizzati anche nel campo della pratica sportiva.
Lo studio del DNA trova impiego per ottimizzare le prestazioni sportive del singolo cliente.
Dall’analisi dei geni effettuata, il nostro programma di supporto al test genetico e al piano nutrizionale
impostato sul DNA del singolo cliente è finalizzato all’ottimizzazione del piano di allenamento, come
fondamentale elemento aggiuntivo a supporto dell’analisi genetica e del piano alimentare.

L’IMPORTANZA DEI GENI SU BASE SPORTIVA
Lo studio dei geni su base sportiva ci permette di comprendere a pieno la struttura muscolare, e di
riconoscere la predisposizione del cliente/atleta alla forza esplosiva (maggiori fibre bianche), alla
resistenza (fibre rosse), oppure intermedia fra le due. In questo modo pianifichiamo scientificamente
ed efficacemente gli allenamenti a seconda della tipologia di sport svolto e delle caratteristiche
dell’atleta, calcolando con esattezza i carichi e gli strumenti di allenamento.

Ulteriori importanti informazioni riguardano la capacità di disintossicare il corpo e la sua risposta
infiammatoria. Queste componenti ci permettono di comprendere come agire per recuperare gli sforzi
e depurare l’organismo dell’atleta. Accanto a queste notizie che permettono al team Well Genetics di
adattare da subito i carichi di lavoro, vengono date una varietà di informazioni sulla capacità del corpo
di utilizzare i grassi e gli zuccheri, e sulla possibilità di assimilare meglio i nutrienti e le vitamine. Perciò
il test del DNA è uno strumento ulteriore 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, e aiutandolo a recuperare in maniera ottimale.

LA CONSULENZA SULL’ALLENAMENTO WELL GENETICS
Dai dati desunti dall’analisi del DNA, a completamento del profilo nutrizionale, il team Well Genetics di
Lifestyle & Sport Coaches fornisce le linee guida per ottimizzare il profilo sportivo del cliente sulla base
dei geni analizzati.
La consulenza sportiva innovativa ha lo scopo di rendere il cliente/atleta più performante nella
propria attività (amatoriale o agonistica) e metterlo al riparo da infortuni o esercizi fisici sconsigliati
per il proprio DNA, permettendo così un allenamento efficace e ottimale.
Well Genetics ha definito una serie di Piani di Allenamento a corredo dei diversi programmi di analisi
genetica concepiti per il raggiungimento di prestazioni ottimali nelle specifiche discipline (Calcio,
Fitness, Nuoto, Running, Ciclismo e altri sport) e funzionali agli obiettivi desiderati, quali ad esempio
dimagrimento, tonificazione, definizione, aumento massa muscolare, aumento della forza e altri
ancora.

I Coaches Well Genetics hanno definito 3 livelli di allenamento (Base, Intermedio, Avanzato)
personalizzati sulle diverse linee di esami e indagini genetiche offerte (Linea Sport, Linea Health &
Wellness, Microbiota Intestinale) e studiati e adattati anche in base all'età, al sesso, oltre che al
livello di preparazione sportiva.

Programma Allenamento Base
Il programma di Allenamento Base prevede modelli di allenamento appositamente studiati per clienti
principianti, i quali potranno migliorare il benessere fisico e arricchire i benefici derivanti dal percorso
delineato dal test del DNA eseguito, e dal piano nutrizionale assegnato.

Questi programmi sono rivolti a coloro che a seguito dei test del DNA Well Genetics (Metabolico,
Sensibilità Alimentare, Anti-aging e Total Health) vogliono ottenere risultati in termini di dimagrimento
e tonificazione avvicinandosi alla pratica sportiva.

Programma Allenamento Intermedio
Il programma di Allenamento Intermedio prevede modelli di allenamento studiati specificamente per
clienti già preparati e abituati alla pratica sportiva, i quali potranno migliorare le loro prestazioni
durante l’esercizio sportivo.
Questi programmi sono rivolti a persone che a seguito dei test del DNA Well Genetics (Metabolico e
Linea Sport) che esaminano i geni coinvolti nell’omeostasi metabolica e i geni coinvolti nella
performance sportiva, vogliono amplificare i risultati in termini di definizione e modellamento
muscolare, dimagrimento e incremento di forza e massa muscolare.

Programma Allenamento Avanzato
Il programma di Allenamento Avanzato è composto da modelli di allenamento messi a punto per
clienti/atleti semi-agonisti e agonisti, i quali nell’ambito del proprio sport potranno avere strumenti di
allenamento tesi a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni e risultati.
Questi programmi sono rivolti a persone che a seguito dei test del DNA Well Genetics (Sport
Advanced e Sport Champion) che esaminano i geni coinvolti nell’omeostasi metabolica, i geni coinvolti
nella performance sportiva, lo studio della disbiosi intestinale e dei metaboliti tramite il microbiota,
vogliono ottenere risultati distintivi nell’ambito della propria attività sportiva.

Affidare alla consulenza di Well Genetics il proprio allenamento, significa investire nel proprio
benessere psico-fisico e nel miglioramento delle proprie performance.
Contatta il Coach Well Genetics più vicino a te e vieni a scoprire in dettaglio tutti i vantaggi delle
nostre analisi ed esami e della nostra consulenza.
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