


Avere cura del proprio corpo, seguirne i bisogni e 
ascoltarne le vere esigenze è la chiave del proprio 
benessere psicofisico.

Ogni individuo è unico, esclusivo e 
possiede un codice genetico con 
tutte le informazioni necessarie 
per migliorare il suo stato di salute 
ed esprimere al meglio le reali 
potenzialità del suo corpo.

I geni sono degli alleati 
indispensabili che ci 
permettono di:
Individuare la nostra predisposizione 
ad alcune patologie quali ipertensione, 
diabete e obesità

Riconoscere con certezza le eventuali 
intolleranze alimentari e la capacità 
dell’organismo a metabolizzare ed 
assimilare gli alimenti

Individuare l’esatto fabbisogno personale 
di vitamine, minerali e antiossidanti

Scegliere la tipologia ideale di 
allenamento per il tuo fisico

Da qui si evince come solo il tuo DNA è 
in grado di dirti qual è l’alimentazione 
ideale per il tuo organismo e per la 
tua salute.
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è un servizio che mette la salute e la tua forma fisica al 
centro dell’attenzione attraverso un test genetico di ultima 
generazione, che procede ad una analisi dei geni al fine di: ti rende 

la vita più 
semplice!

I risultati del test genetico 
ti guideranno a fare scelte 
alimentari più appropriate e ti 
permetteranno di iniziare un 
nuovo percorso che ha come 
scopo il tuo benessere e la tua 
forma fisica.

A. Individuare le intolleranze alimentari.

B. Fornire un elenco dei cibi maggiormente tollerati e assimilabili dal 
tuo organismo, al fine di darti una lista che ti accompagnerà in ogni 
scelta alimentare.

C. Conoscere il tuo fabbisogno di antiossidanti e vitamine, attraverso 
l’analisi dello stress ossidativo.

D. Individuare la predisposizione genetica alle patologie infiammatorie 
quali alzheimer, parkinson, diabete etc.

E. Conoscere la tua predisposizione genetica all’alopecia 
androgenetica (perdita dei capelli).

F. Individuare quale sport e tipo di allenamento è più adatto a te, al fine 
di migliorare la forma fisica, aumentare la massa muscolare, ridurre 
gli infortuni e ottimizzare le prestazioni.

G. Individuare i substrati energetici più adatti al tuo metabolismo.

H. Aiutarti a prevenire le patologie cardiovascolari e i fattori di rischio ed 
esse correlate.
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Salute
Il Test Genetico  
Salute   
analizza i tuoi geni e ti permette di:

A. Individuare le intolleranze alimentari.

B. Fornire un elenco dei cibi maggiormente tollerati e 
assimilabili dal tuo organismo, al fine di darti una lista 
che ti accompagnerà in ogni scelta alimentare.

C. Conoscere il tuo fabbisogno di antiossidanti e vitamine, 
attraverso l’analisi dello stress ossidativo.

D. Individuare la predisposizione genetica alle patologie 
infiammatorie quali alzheimer, parkinson, diabete etc.

E. Conoscere la tua predisposizione genetica all’alopecia 
androgenetica (perdita dei capelli).

F. Individuare quale sport e tipo di allenamento è 
più adatto a te, al fine di migliorare la forma fisica, 
aumentare la massa muscolare, ridurre gli infortuni e 
ottimizzare le prestazioni.

G. Individuare i substrati energetici più adatti al tuo 
metabolismo.

H. Aiutarti a prevenire le patologie cardiovascolari e i 
fattori di rischio ed esse correlati.

Il Test Genetico di 
ultima generazione 
effettuato da 

 ti permetterà 
di ottenere, 
direttamente dal 
tuo DNA, tutte 
le informazioni 
necessarie per 
migliorare lo stato di 
salute e raggiungere 
il peso forma, 
individuando le 
necessità alimentari 
e fisiche del tuo 
organismo.
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Dimagrimento
Con questo servizio, oltre al 
Test Genetico  di ultima 
generazione, con il report di tutte 
le informazioni sopra indicate, ti 
sarà costruita dai nostri esperti 
nutrizionisti una dieta altamente 
personalizzata, che rispetta le 
precise richieste del tuo DNA. 

Scoprirai quali sono i cibi più adatti a 
te e come bilanciare correttamente 
i macronutrienti attraverso un 
programma nutrizionale modellato 
dai nostri nutrizionisti sulla base dei 
risultati genetici del Test.

Avere una panoramica completa del 
tuo corredo genetico ha lo scopo di 
rendere la dieta sempre più qualitativa 
proprio perché creata su misura per i 
tuoi geni!

Dimagrimento   
è un servizio 
specifico per chi 
vuole raggiungere 
i propri obiettivi di 
dimagrimento e  
forma fisica,  
seguendo un piano 
alimentare basato sul 
proprio DNA.
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Sport

Attraverso l’analisi dei 
tuoi geni sarà infatti 
possibile scegliere il tipo di 
allenamento da cui trarre 
il maggior beneficio, per 
migliorare la tua forma 
fisica, ridurre gli infortuni 
e ottimizzare le prestazioni 
sportive.

Allenarsi secondo quello che 
richiede il tuo codice genetico 
ti consentirà di ottenere il 
massimo dal tuo fisico e di 
limitare la produzione di 
cortisolo e radicali liberi.

Sport  è un 
servizio specifico 
e completo che ti 
permette di ottenere 
il test genetico 

, una dieta 
personalizzata redatta 
dai nostri nutrizionisti 
specializzati e un 
programma di 
allenamento modellato 
sui tuoi risultati dai 
nostri trainer
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Ci vorrà pochissimoEseguiamo il test  
step per step

1.

Rimuovere il tubo 
dall’alloggiamento. 
Ruotare il tappo rompendo 
il sigillo di garanzia ed 
estrarre il tampone.

2.

Prelevare un campione 
di saliva strofinando e 
ruotando il tampone 
sulla superficie interna 
delle guance, per circa 15 
secondi

3.

10 min

Evitando contaminazioni 
esterne, far riposare il 
tampone per circa 10 min

4. Reinserire il tampone 
all’interno della provetta

6.

123-456

Inserire la provetta 
campione all’interno della 
busta SDA fornita con il kit.

7.
Chiamare il corriere 
attraverso la pagina 
personale presente su 
vitaedna.com

8.
Attendi la mail con i risultati 
del test che riceverai entro 
3 settimane dall’invio del 
tuo campione

Il test è sicuro 
e non invasivo

ATTENZIONE 

Test genetico da intendersi per persone con età superiore a 8 anni

Eseguire il test lontano dai pasti, a bocca pulita e dopo essersi lavati i denti

Eseguire il test evitando il più possibile contaminazioni esterne

Strofinare con attenzione, delicatezza e ripetutamente il tempone sulla superficie 
interna delle guance

Una volta strofinato, far riposare il tampone per circa 10 min prima di reinserirlo e 
sigillarlo nella provetta
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sa di cosa ha 
bisogno il tuo 
corpo.

Ecco quali 
sono le 
aree che 
analizziamo.

INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO

SENSIBILITÀ GENETICA AL GLUTINE

CAFFEINA

MICRONUTRIMENTI

ALIMENTI (più di 500 alimenti analizzati)

ALCOLICI

METABOLISMO

CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE

GESTIONE DEGLI INDICI GLICEMICI

GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE

PERDITA DEI CAPELLI

PERFORMANCE SPORTIVA

I nostri test sono analizzati da 
BMR Genomics
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