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Genetica e Nutrizione insieme per 
il tuo Benessere 

Le Nuove Frontiere della Prevenzione 
 

 

                                                                                   
 

                Malattia 

Diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi, cancro, 

artrite, obesità ed altre patologie diffuse ai nostri 

giorni, hanno una importante base genetica. 

Conoscendo I nostri geni si può intervenire con una 

dieta personalizzata che centra veramente il problema 

e consigli mirati, per una effettiva prevenzione 
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Chiedi al tuo 
nutrizionista o al tuo 
farmacista di fiducia 
come puoi effettuare il 
test con un semplice 
prelievo di saliva.  
 

Perché scegliere di non sapere oggi ciò che 
può migliorare la tua salute di domani? 

 

 

 

 Il problema: Le malattie più comuni e diffuse del nostro tempo: 

o Diabete, malattie cardiovascolari, cancro, osteoporosi, 

artrite e l’epidemia dell’obesità 

 Le cause: Alimentazione e stile di vita + i nostri  geni 

 La soluzione: prevenzione attraverso la conoscenza della nostra 

predisposizione genetica. 

 Esempio: Intervento per la prevenzione del diabete di tipo 2.  Il 

test genetico ci rivela la sensibilità del paziente ai carboidrati 

raffinati; in tal modo il nutrizionista può intervenire con una 

dieta veramente personalizzata e mirata per aiutarlo a prevenire 

il diabete di tipo 2, malattia altamente familiare. 
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Aspetti delle più diffuse ed importanti patologie  
 

a) Malattie come il diabete, malattie cardiovascolari, cancro, 

osteoporosi ed obesità, le più diffuse del nostro tempo, hanno 

molteplici cause. Una di queste, importantissima,  è la 

predisposizione genetica. Noi non possiamo cambiare i nostri 

geni, però possiamo conoscerli ed in tal modo studiare una 

dieta ed uno stile di vita che in accordo con la nostra struttura 

genetica ci consenta di potenziare e preservare la nostra 

salute. 

 

b) Ci sono processi chiave che sono alla base di queste malattie 

(es. infiammazione, stress ossidativo, ecc.) 

 

c) La traiettoria verso la malattia  è  silenziosa e comincia molti 

anni, anche decenni, prima che si vedano i primi segni nei 

comuni  fattori di rischio come colesterolo, ipertensione ecc.  

 

d) Si può determinare la struttura genetica ed intervenire in modo 

personalizzato quando il paziente è ancora in buona salute e 

questo significa vera prevenzione. 

 

Oggi: possiamo determinare la variazione genetica fin dalla 

nascita ed utilizzare l’informazione per influenzare la 

traiettoria… re-indirizzarla verso un percorso di benessere a 

lungo termine 
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Gli scompensi principali che causano le comuni patologie  
 

Cause Patologie 

Infiammazione Arteriosclerosi 

Malattie cardiovascolari  

Diabete tipo 2 

Aggrava gli effetti dell’obesità 

Artrite 

Colon irritabile 

Invecchiamento della pelle 

Stress ossidativo Tumori 

Arteriosclerosi 

Aggrava gli effetti dell’obesità 

Invecchiamento della pelle 

Detossificazione difettosa Tumori 

Asma 

Invecchiamento della pelle 

Metabolismo vitamine B Malattie cardiovascolari 

Ictus 

Osteoporosis 

Tumore al colon 

Glicemia Diabete tipo 2 

Obesità 

Sindrome metabolica 

Questi Processi accadono in ogni organismo animale e sono 

proprio le variazioni genetiche che ci rivelano  come e quando  

intervenire per tenerli sotto controllo. 
 

 


