
L'analisi genetica fornisce le informazioni base 
con cui poter migliorare significativamente la 
qualità della vita.
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in collaborazione con

• imparare a conoscere e a capire il proprio corpo, il 
metabolismo, il consumo di nutrienti e il fabbisogno di 
alcuni minerali e vitamine,

• fornire all'organismo i nutrienti di cui ha davvero biso-
gno e ottenere l'energia per una vitalità e un benessere 
maggiori,

• ottimizzare le abitudini alimentari e fisiche,

• raggiungere e mantenere il peso forma e in tal modo 
ridurre il rischio di contrarre malattie "dei tempi mo-
derni",

• grazie alla giusta attività fisica e alimentazione, mante-
nere un aspetto giovane,

• adeguare l'alimentazione alle proprie caratteristiche 
genetiche per preservare salute e vitalità.

Grazie all'analisi genetica 
DNA vital è possibile

Il libro genetico comprende:

• una descrizione di tutte le aree analizzate accompagnata da linee 
guida,

• informazioni utili circa nutrienti, minerali e vitamine,

• raccomandazioni professionali personalizzate circa 
l'alimentazione, 

• dieta personalizzata,

• integratori alimentari,

• una lista dei geni analizzati e dei relativi dati scientifici.

I risultati delle analisi sono forniti 
sotto forma di libro genetico 
personale di DNA vital

Analisi genetica nutrizionale

piu' che prevenire
www.dnk-analize.si

Sulle tracce dei nostri geni

... poiché amiamo la vita!
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• L’analisi genetica viene realizzata una sola 
volta nella vita e fornisce informazioni di 
fondamentale importanza per sviluppare un’a-
limentazione che si adatti alle caratteristiche 
genetiche di ognuno. 

• L’analisi genetica rappresenta un primo passo 
verso la conoscenza di se stessi. Un corpo ben 
nutrito e uno stile di vita sano sono la chiave 
per un aspetto e una salute migliori.

•	DNA vital non è una dieta. È un vivere stile di 
vita che consente di fornire all’organismo i nu-
trienti di cui ha bisogno nelle quantità che esso 
è in grado di utilizzare in maniera ottimale.   

• Risultato dell’analisi: una motivazione per 
programmare una vita più sana. 

•	Per garantire al tuo bambino un’infanzia 
serena e una vecchiaia in salute, scegli di sot-
toporlo all’analisi genetica. In tal modo potrai 
assicurare a tuo figlio le condizioni per una cre-
scita sana e per lo sviluppo delle sue capacità. 
Inoltre, sin dalla prima infanzia lo educherai a 
uno stile di vita corretto e ad abitudini sane dei 
cui benefici potrà godere per tutta la vita.

Cos’è l’analisi genetica 
DNA VITAL?

Tutta la strutturazione del nostro organismo è 
scritta nei geni; sono questi a determinarne la 
costituzione e la funzionalità. 

•  L’analisi genetica DNA vital consente di esaminare i geni 
della molecola del DNA fornendoci in tal modo importanti 
informazioni circa la predisposizione all’obesità, il fabbisogno 
di	minerali	e	vitamine	e	i	livelli	di	attività	fisica,	che	devono	
essere adeguati in funzione delle nostre esigenze e 
dell’organismo. Il nostro corpo è unico e unico è pertanto il 
nostro fabbisogno nutrizionale. 

• L’analisi genetica DNA vital rappresenta un metodo completo 
e personalizzato per sviluppare un’alimentazione che si adatti 
alle caratteristiche genetiche di ognuno. Scientificamente 
provato, aiuta a trovare la maniera ottimale di raggiungere il 
peso forma e a mantenere giovinezza e vitalità per un organismo 
sempre più sano.  

Perché è 
importante fare
l'analisi genetica? 

Come raggiungere il tuo peso 
ideale

• Rischio di sovrappeso 
• Risposta ai grassi saturi
• Risposta ai grassi monoinsaturi
• Risposta ai grassi polinsaturi
• Risposta ai carbodrati 
• Dieta tipo

• Come i geni influenzano il vostro 
metabolismo e la vostra salute. 

• Colesterolo HDL (colesterolo buono)
• Colesterolo LDL (colesterolo cattivo)
• Trigliceridi
• Zucchero nel sangue

Di quali vitamine e sali minerali 
ha bisogno il tuo corpo

• Vitamina B6 
• Vitamina B9 
• Vitamina B12 
• Vitamina D 
• Ferro 
• Sodio (sale) 
• Potassio
• Densità delle ossa 

Importanti influenze delle vostre 

Qual è il procedimento dell'
analisi genetica DNA vital?

L'analisi genetica può essere
effettuata in 4 semplici fasi:

L'analisi genetica può essere 
realizzata presso il MEDICAL 
CENTER ROGAŠKA, dove 
il personale fornirà tutte 
le informazioni necessarie 
riguardo l'analisi e
il conferimento del campione
di saliva.

A partire da 
informazioni generali, 
analisi individuali 
ti condurranno in 
maniera chiara e 
intuitiva a consigli 
nutrizionali adatti a 
te e al tuo organismo, 
passando per i tuoi 
risultati personali. 

Analisi genetica nutrizionale DNA vital

L’analisi genetica si compone di 35 esami, divisi in 8 parti che si riferiscono a ele-
menti tematici fondamentali dell’alimentazione e dello stile di vita. In totale 
vengono analizzate oltre 110 variazioni genetiche.

abitudini alimentari 
• Il consume di dolci
• Voglia di cibo (insaziabilità) e fame 

percezione del gusto “dolce”
• percezione del gusto “amaro”

L’efficacia  del tuo metabolismo
• Metabolismo dell'alcool
• Metabolismo della caffeina 
• Metabolismo del lattosio 

I vostri geni, disintossicazione e 
antiossidanti

• Selenio
• Vitamina E 
• Stress ossidativo

Sports e tempo libero in sintonia 
con i vostri geni

• Struttura dei muscoli 
• Allenamento della resistenza
• Tendine di Achille

Dipendenze geneticamente 
determinate e invecchiamento

• Dipendenza dalla nicotina
• Dipendenza dall’alcol
• Invecchiamento biologico

L'analisi del DNA

Semplice • veloce  

• professionale

Scegliere il proprio pacchetto.
• Scegliere il proprio pacchetto DNA VITAL.

 Conferire un campione di saliva.
• L'analisi viene effettuata sulla base del campione di saliva
• Il prelievo è semplice e indolore, come mostra l'immagine.

 L'analisi della saliva avviene in un    
laboratorio certificato.
• Le analisi si eseguono nel laboratorio della CBM s.c.r.l., Trieste, 

Italia, che lavora in linea con lo standard ISO 9001, il che, unitamen-
te all'applicazione di metodi diagnostici innovativi, fornisce una 
genotipizzazione altamente affidabile.

 Si riceve il libro genetico personale.
• Esame dei risultati e trascrizione in forma di libro genetico 

personale. 

Riempire il 
contenitore 
fornito con il 
campione di 
saliva. Riempire il 
contenitore fino 
alla linea indicata 
senza creare bolle.

Con una mano 
mantenere il 
contenitore in 
posizione verticale. 
Chiudere il coperchio 
dell'imbuto con 
l'altra mano (come 
mostrato), fino a 
sentire un "click".

Chiudere il 
tubetto con il 
tappo fornito.

Agitare il tubetto 
chiuso contenente 
il campione. 
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dal tubetto. 
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con cui poter migliorare significativamente la 
qualità della vita.
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in collaborazione con

• imparare a conoscere e a capire il proprio corpo, il 
metabolismo, il consumo di nutrienti e il fabbisogno di 
alcuni minerali e vitamine,

• fornire all'organismo i nutrienti di cui ha davvero biso-
gno e ottenere l'energia per una vitalità e un benessere 
maggiori,

• ottimizzare le abitudini alimentari e fisiche,

• raggiungere e mantenere il peso forma e in tal modo 
ridurre il rischio di contrarre malattie "dei tempi mo-
derni",

• grazie alla giusta attività fisica e alimentazione, mante-
nere un aspetto giovane,

• adeguare l'alimentazione alle proprie caratteristiche 
genetiche per preservare salute e vitalità.

Grazie all'analisi genetica 
DNA vital è possibile

Il libro genetico comprende:

• una descrizione di tutte le aree analizzate accompagnata da linee 
guida,

• informazioni utili circa nutrienti, minerali e vitamine,

• raccomandazioni professionali personalizzate circa 
l'alimentazione, 

• dieta personalizzata,

• integratori alimentari,

• una lista dei geni analizzati e dei relativi dati scientifici.

I risultati delle analisi sono forniti 
sotto forma di libro genetico 
personale di DNA vital

Analisi genetica nutrizionale

piu' che prevenire
www.dnk-analize.si
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