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Diete personalizzate in condizioni fisiologiche

Studiando alcuni geni del meta-
bolismo, che condizionano la ri-
sposta all’allenamentoai quali, la
predisposizione allo sforzo ed
allo sviluppo della massa mu-
scolare, il metabolismo dei gras-
si, la risposta all’infiammazione,
eliminazione delle tossine ed inat-

tivazione dei radicali liberi generati dall’organismo, è possi-
bile ottimizzare l’allenamento ed alimentazione, per aumen-
tare la performance sportiva.

Nutrigenetica 
e sport

Oggi, si può determinare quali
elementi nutritivi, vitamine, mi-
nerali e altri elementi essenziali
sono necessari per mantenere il
nostro DNA al livello ottimale
per rallentare l'invecchiamento e
diminuire le probabilità di svi-
luppare determinate patologie.

La nutrigenetica  attraverso test all’avanguardia, offre una
serie di valutazioni reali basate sul DNA e sullo studio del-
le sue variazioni associate alla maggior parte delle pa-
tologie degenerative o tipiche dell’invecchiamento.

Nutrigenetica 
e antiaging

Per la donna in gravidanza e durante al-
l’allattamento è importante mantenere, se
possibile migliorare, il proprio stato di sa-
lute, sia per affrontare meglio una prova
molto impegnativa, sia per giovare alla
salute del nascituro. Per una donna nor-
mopeso, seguire un adeguato regime ali-
mentare in gravidanza è necessario per
evitare un incremento eccessivo del vo-
lume corporeo. Nei casi di donne in 
sovrappeso, attraverso una dieta idonea,

è possibile nei mesi di gravidanza evitare oppure limitare
l’aumento del peso corporeo.

Nutrizione 
e gravidanza

sergio.carlucci@tiscali.it
www.sergiocarlucci.it
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La dieta nutrigenetica personalizzata
L’OBIETTIVO DELLA NUTRIGENETICA È CREARE UNA DIETA MIRATA,
BASATA SULLE INFORMAZIONI OTTENUTE DAL PROFILO GENETICO
INDIVIDUALE.

Il test si basa sull’analisi di diversi polimorfismi genetici, che eser-
citano un importante ruolo nei processi infiammatori, di de-
tossificazione, dell’attività antiossidante, nella sensibilità al-
l’insulina, nello stato di salute del cuore e delle ossa, nonché
sulla possibilità di verificare in modo definitivo l’intolleranza al
glutine, al lattosio, ai solfiti e alla caffeina.
Le indicazioni dietetiche che conseguono  al risultato del test
hanno lo scopo di ottimizzare il metabolismo individuale, at-
traverso l’apporto corretto di nutrienti, e di ridurre l’eventuale
rischio genetico di sviluppare diverse patologie che potrebbe
essere accentuato da abitudini alimentari e di vita scorrette.
La conoscenza della propria costituzione genetica rappresenta
quindi uno strumento innovativo in grado di orientare la scel-
ta dello stile di vita e dell’alimentazione più corretti.

• A chi vuole perdere peso 
in maniera efficace e duratura

• A chiunque voglia mantenersi in buona salute
prevenendo alcune patologie importanti

• A chi manifesta stanchezza, gonfiore, ipotonia, 
cefalea senza motivo apparente

• A chi pratica sport sia amatoriale che a livello agonistico 
per migliorare l’efficienza fisica e le prestazioni

• Alle donne in menopausa, con l’obiettivo di stabilire dieta 
ed integrazione nutrizionale più adeguate alla propria salute

• A chi ha una storia familiare positiva per obesità,
ipercolesterolemia, osteoporosi o 

patologie cardiovascolari

Percorso nutrizionale
Acquisire consapevolezza sui corretti comportamenti ali-
mentari, imparando ad equilibrare la propria alimenta-
zione in funzione della propria fisiologia, dei gusti e del-
le abitudini. Questo è l’obbietivo dei percorsi nutrizionali.
Percorsi mirati e personalizzati, volti ad ottenere il be-
nessere psico-fi-
sico da ciò che
rappresenta uno
dei fattori più im-
portanti per la
nostra salute: il
cibo.

La visita nutrizionale
La conoscenza del paziente è un momento fondamenta-
le per la comprensione dei suoi obiettivi, l’acquisizione di
dati su eventuali patologie e l’individuazione del percor-
so più adeguato per la sua salute.

Valutazione della composizione corporea 
mediante antropometria e bioimpedenziometria
Consiste nel misurare i di-
versi compartimenti corporei,
offrendo indicazioni riguar-
danti la massa magra, la
massa grassa e i liquidi cor-

porei (stato di idratazione /
ritenzione idrica) calcolan-
do in questo modo il peso
desiderabile ed ottenibile.

Ecografia degli strati adiposi e delle fasce muscolari 
Con una tecnologia basata sugli ultrasuoni in riflessione
saranno analizzati gli spessori di cute, grasso superficia-
le, grasso profondo, le diverse fasce muscolari e valutati
i risultati ottenuti grazie agli allenamenti e ai trattamenti ese-

guiti. Quantificare il grasso cor-
poreo è utile, non solo perché
il grasso condiziona lo stato di
salute, compromettendolo se in
eccesso, ma anche per valu-
tare un’ottimale performance
sportiva.

Valutazione dei consumi alimentari
Intervista sulle abitudini alimen-
tari, food frequency, per valuta-
re l'intake calorico-energetico
abituale e valutazione funzio-
nale dello stato nutrizionale.

Elaborazione della dieta personalizzata
Mirata al raggiungimento del
peso ideale/auspicabile indivi-
duato durante la visita, ottenu-
to attraverso la perdita della
massa grassa. Spiegazione
dettagliata della dieta, consigli
pratici e piano alimentare ela-
borato attraverso software di
dieta all’avanguardia.

Ach
iè

riv

olto il test

La consulenza nutrizionale riguarda i seguenti ambiti
• soggetti con problemi di sovrappeso o obesità per
cui si rende necessario un iter finalizzato al rag-
giungimento di un peso ragionevole

• soggetti per i quali sia importante il raggiungimen-
to di un comportamento alimentare corretto a sup-
porto (e/o rafforzamento della terapia farmacologi-
ca) di eventuali patologie o disturbi di minor entità
(da diabete di I e II grado, ipertensione arteriosa,
steatosi epatica, ecc. a colon irritabile, stipsi, me-
teorismo, ecc.)

• soggetti con certificate allergie e/o intolleranze ali-
mentari per cui risulti necessario un programma nu-
trizionalmente completo, nonostante l'esclusione di
uno o più alimenti nelle allergie e la rotazione di que-
sti ultimi nelle intolleranze.

• un’educazione  alimentare che consenta, per esempio
a bambini o adolescenti, genitori, l'acquisizione di in-
formazioni utili alla costituzione di una “identità nutri-
zionale”

• anziani per i quali sono frequenti episodi di malnu-
trizione calorico-proteica

• donne in  gravidanza o  allattamento che, nonostante
vogliano fornire al bambino tutti i nutrienti di cui  ha
bisogno, non vogliono incorrere in un eccessivo au-
mento di peso

• sportivi che vogliono migliorare l’efficienza fisica e
le prestazioni.

Geni Processo Biologico
ACE Sensibilità al sale
ADH1C Sensibilità all’alcool
APOC3 Metabolismo lipidi: MUFA (Olio di Oliva)
APOC3 Metabolismo lipidi

Sensibilità grassi saturiLPL
CYP1A2 * 1F

Sensibilità caffeina
VDR
CYP1A2 * 1F Detossificazione: Sensibilità carni grigliate
GSTM1 Detossificazione:

Crocifere (utilizzo)GSTT1
IL6

Infiammazione generale
TNF
MTHFR Metabolismo Vitamine B
ACE Sensibilità agli zuccheri 

e carboidrati raffinatiPPARG
SOD2 Stress ossidativo
VDR Metabolismo Vitamina D
TNF Sensibilità al nichel
LCT Sensibiltà lattosio
DQ2/8 Sensibilità glutine (morbo celiaco)


