
Progetto Nutrigenomica elabora una nutrizione 
ritagliata su misura sui geni di ognuno e 
rappresenta una misura preventiva in grado di 
conservare la salute e prevenire le malattie per le 
quali vi sia una predisposizione ereditaria, dovuta 
all’interazione tra genotipo e abitudini di vita, 
circostanze climatiche, tipo di lavoro, anamnesi 
familiare, costituzione fisica e discendenza etnica.

Progetto Nutrigenomica si basa su 3 principi:

la nutrizione influisce sulla salute quando 
interferisce direttamente con l’espressione di 
geni implicati nelle vie metaboliche critiche e/o 
indirettamente influenzando l’incidenza di 
mutazioni genetiche; 

gli effetti sulla salute di nutrienti e nutrioma 
(combinazione di nutrienti) dipende dalle 
varianti genetiche ereditarie che alterano 
l'assorbimento ed il metabolismo dei nutrienti 
e/o l’attività degli enzimi nelle reazioni 
biochimiche; 

risultati salutari migliori possono essere più 
facilmente raggiunti se i requisiti nutrizionali 
sono personalizzati per ogni individuo, 
prendendo in considerazione le sue 
caratteristiche genetiche o acquisite secondo l’età, 
preferenze alimentari e stato di salute.

Sulla base dell’analisi genetica si elabora, inoltre, il 
pacchetto dei i trattamenti estetici, dei prodotti 
cosmetici, dell’attività sportiva e degli integratori 
alimentari più opportuni per poter affrontare gli 
inestetismi estetici (dalla cellulite alle rughe) e per 
poter migliorare la qualità della  vita di ognuno.

Programma GENODIET Sensor – ideale nei casi di 
disbiosi intestinale, meteorismo, cattiva digestione, stipsi o 
diarrea persistente (sensibilità al ferro, al sale, al nichel, 
all’alcool, alla caffeina, al lattosio ed al glutine).

Programma GENODIET Health - ideale per la 
prevenzione “su misura” (metabolismo del colesterolo e 
dei lipidi; assorbimento del calcio; metabolismo della 
colina; metabolismo dei folati, dell’acido folico e della 
vitamina B9; metabolismo della vitamina B12: 
metabolismo della vitamina D; metabolismo della 
vitamina C; capacità detossinante dell’organismo).

Programma GENODIET Slim – ideale nel dimagrimento 
o per individuare l’alimentazione tipizzata (fattori 
comportamentali ed emotivi dell’alimentazione; sensibilità 
ai carboidrati, ai lipidi e d alle proteine; risposta alla 
restrizione calorica; predisposizione al recupero del peso; 
predisposizione al grasso viscerale).

Programma GENODIET Sport –ideale per individuare 
l’attività fisica  e la tipologia di allenamento più adeguate, 
migliorare le performance e ridurre i traumi (perdita di 
peso in risposta all’attività fisica; assorbimento del 
magnesio; predisposizione sforzo resistenza/potenza; 
capacità antiossidante; metabolismo folati, acido folico e 
vitamina B9; sensibilità alla caffeina ed al lattosio).

Programma GENODIET System – il programma
completo per il dimagrimento, il welness, la nutrizione 
personalizzata e l’antiaging, comprende i 4 test Sensor, 
Health, Slim e Sport.

IL PROGETTO 
NUTRIGENOMICA.
NUTRI DIETA DI DEPURAZIONE 
MESENCHIMALE, viene fornita dopo il prelievo 
del campione da analizzare. Il suo scopo è di 
consentire la detossinazione dell’organismo e le 
stabilizzazione del peso in attesa del progetto 
specifico.

NUTRI DIETA il PROGETTO DI FITNESS 
METABOLICO personalizzato sui polimorfismi dei 
geni analizzati. Comporta i seguenti vantaggi:

non è basata sul calcolo delle calorie per cui 
non occorre pesare gli alimenti, ciò che conta e 
la compatibilità degli stessi con il patrimonio 
genetico di ognuno;

non ci sono cibi vietati ma un uso intelligente di 
ogni alimento dal più benefico al più dannoso 
per il patrimonio genetico di ognuno;

non è una dieta ma un programma di 
reimpostazione alimentare.

Programmi 
differenti per 
ogni tipo di 
esigenza.
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PROGETTO NUTRIGENOMICA :   
LA SCIENZA CI DICE QUALI CIBI 
CI FANNO BENE!

La Nutrigenomica è la scienza che studia 
l'interazione tra la nutrizione e il DNA, ovvero 
come i diversi alimenti influenzano i nostri geni e 
come possono proteggere e stimolare le cellule a 
riparare efficacemente i danni subiti. In definitiva 
è l'applicazione pratica, nel campo 
dell'alimentazione, dei progressi della genetica ed è 
sicuramente l’ultima frontiera della Scienza della 
Nutrizione. 

Gli obbiettivi della Nutrigenomica definiti nel 2006 
dall'Institute of Medicine americano sono tre e danno 
luogo a tre differenti discipline:

genetica della nutrizione: ovvero comprendere 
come mutazioni non patologiche del genoma 
possano dare luogo ad un differente 
metabolismo dei diversi alimenti. 
epigenetica della nutrizione: ovvero comprendere 
come i diversi alimenti possano influenzare il 
comportamento dei singoli geni 
riprogrammando il metabolismo
biochimica della nutrizione: ovvero l'applicazione 
della nutrigenomica che mette in pratica i 
risultati delle due precedenti area di ricerca per 
ottenere il miglior programma di «fitness-
metabolico», che, mediante appropriate scelte 
alimentari, è in grado di regolare e correggere 
eventuali difetti metabolici e migliorarne le 
prestazioni fisiche e cerebrali.

Il cibo non più come semplice mezzo per apportare 
calorie, ma strumento in grado di influenzare la 
qualità e la durata della nostra vita.
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