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Chi siamo 
 
Eurogenetica Ltd è una società nata nel 2010 con lo 
scopo di portare al pubblico gli incredibili risultati 
conseguiti dalla ricerca medico-scientifica nell’ultimo 
decennio. La scienza del DNA ha chiarito molti aspetti 
del funzionamento del nostro organismo, e ora 
sappiamo come fattori genetici e fattori ambientali 
possono interagire per determinare il nostro stato di 
salute. 
 
Il fondatore di Eurogenetica - dott. Keith Grimaldi - 
opera nel settore dei test genetici da oltre dieci anni 
ed è considerato uno dei massimi esperti al mondo 
nel campo della genetica personale. Oggi la sua 
esperienza e la sua professionalità si ritrovano nei 
test Eurogenetica, venduti in diversi Paesi europei e 
utilizzati da migliaia di persone. I nostri test sono 
stati sviluppati nel corso degli anni seguendo un 
approccio rigorosamente scientifico, basato su dati 
certi e consolidati da decine di studi. 
 
Questo perché abbiamo a cuore la salute dei nostri 
clienti, e crediamo che 
l’unico modo per tutelarla sia 
limitarci a quanto sostenuto 
dalla ricerca scientifica, 
senza false promesse o 
proclami altisonanti. I test 
Eurogenetica sono il meglio 
che la scienza può offrirti per 
migliorare la tua salute e 
conseguire uno stato di 
benessere che duri nel 
tempo. 
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Perché dovrei fare un test 
genetico? 
 
Perché sei un individuo unico e irripetibile. 
Pensaci bene: quando entri in un negozio di 
vestiti cerchi i capi della tua taglia, che 
meglio si adattino alla tua struttura fisica; 
quando parti per il mare scegli la crema 
solare più adatta per la tua pelle. Per quale 
motivo, allora, non seguire anche 
un’alimentazione personalizzata, più consona 
al tuo profilo genetico? 
 
Ora sappiamo molte cose sul nostro 
metabolismo e su come il nostro organismo 
utilizza le sostanze nutritive, ma soprattutto 
sappiamo che alcune variazioni genetiche 
possono influire sui processi metabolici, 
determinando ad esempio il successo o 
l’insuccesso di una dieta dimagrante. 
 
 
Sapevi che … ? 
 

• Si dice di mangiare 5 porzioni di frutta e 
verdura ogni giorno, ma per un italiano su 
due queste dosi non sono sufficienti a 
evitare danni al DNA. 

 

• Il 15% degli italiani è particolarmente 
sensibile ai grassi saturi e rischia di 
acquistare peso più facilmente, anche se si 
attiene alle dosi normalmente 
raccomandate. 

 

• Il 30% degli italiani ha una spiccata 
sensibilità ai carboidrati raffinati, e 
dovrebbe assumere la metà della quantità 
massima consigliata per la popolazione. 

 
...E tu che tipo di italiano sei? 

 

I NOSTRI TEST 
 

EUROGENETICA Full Nutrition 
 
Il test Eurogenetica Full Nutrition è pensato per 
chi vuole seguire un programma alimentare per-
sonalizzato, che garantisca al proprio organismo 
le quantità corrette di macro e micronutrienti. 
 
In base all’analisi di N geni il test fornisce una 
tabella nutrizionale personalizzata, con le quan-
tità giornaliere raccomandate per restare in for-
ma e godere di buona salute il più a lungo possi-
ble. 
 
 
 
 

EUROGENETICA Diet 
 
Il test Eurogenetica Diet è la soluzione ideale 
per chi vuole perdere peso più rapidamente e 
mantenere il peso forma conquistato. Il test è 
particolarmente adatto alle persone che più 
volte hanno provato, senza successo, a seguire 
una dieta dimagrante. 
 
Il test analizza N geni in grado di rivelare le 
sensibilità individuali ai grassi saturi, ai carboid-
rati raffinati e all’esercizio fisico. In questo 
modo, il tuo nutrizionista potrà prescriverti una 
dieta personalizzata e quindi più efficace.   
 
 
 
 


