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I T ESTS G ENETICI
P REDITTIVI
…Prevenire e curare
con l’analisi del TUO DNA!
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La genetica medica è una disciplina relativamente giovane e deve il suo sviluppo all’ampliarsi degli studi sul genoma umano e sui rapporti tra
genoma e salute. Rimane però ancora lontana dal grande pubblico, che non ne coglie del tutto l’importanza e soprattutto non la intende come
qualcosa che riguarda personalmente e può incidere su molti aspetti dell’esistenza.
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Salus360֯, nel quadro della sua missione di Medicina Integrata, si propone di colmare questa distanza e mette a disposizione dei propri Pazienti
un programma di genetica personalizzata predittiva. I settori prescelti si caratterizzano per interesse immediato e facilmente percepibile.

Genetica e Nutrizione,
grazie allo studio del TUO DNA
Sappiamo bene che una corretta alimentazione possa
migliorare lo stato di salute e la qualità della vita,
riducendo il rischio di obesità e l’insorgenza di molte
malattie. Gli scaffali dei supermercati sono invasi da nuovi
prodotti, alimenti alternativi, offerte di ogni tipo, ma ciò
non fa che generare incertezza e confusione. Solo
Mediante test genetici specifici è possibile identificare con
certezza i nutrienti necessari e quelli meglio tollerati
dall’organismo.
Sulla base dei risultati di questi test si può arrivare a
definire con sicurezza e precisione diete personalizzate,
individuando eventuali integratori alimentari o trattamenti
specifici sulla base delle esigenze di ciascuno.

Genetica e Sport,
grazie allo studio del TUO DNA
Lo sport oggi non è più un’ attività riservata a pochi
individui naturalmente superdotati. Tutti noi troviamo nello
sport una fonte di benessere, un’occasione di piacevole
rilassamento o di sfida contro noi stessi.
E’ essenziale per chi pratica attività sportive, anche
semplicemente a livello amatoriale, capire quali fattori
genetici possono influenzare le proprie prestazioni fisiche,
in modo da ottimizzare i risultati.
Grazie ai test genetici predittivi è possibile elaborare piani
di allenamento personalizzati, scegliere gli integratori
alimentari più adatti per favorire performance migliori,
ridurre il peso, individuare l’attività sportiva in cui ottenere i
migliori risultati o quella più consona ai nostri bisogni.

Genetica e Skin Aging,
grazie allo studio del TUO DNA
Lo stato della pelle, il suo aspetto esteriore, la sua
tonicità, morbidezza, elasticità, la presenza di rughe o di
altre imperfezioni sono collegati alle nostre condizioni
generali di salute, al nostro stile di vita, alla soddisfazione
personale del nostro aspetto estetico e, quindi, alla qualità
dei nostri rapporti interpersonali.
Oggi, grazie a test specifici è possibile conoscere le
proprie predisposizioni caratteristiche genetiche in
riferimento alla struttura della pelle, arrivando ad
impostare programmi di trattamento specifici che
includono non soltanto prodotti cosmetici personalizzati,
ma anche integratori alimentari e trattamenti ad hoc.
capaci di ritardare gli effetti dell’invecchiamento con una
ricaduta positiva e immediata sulla qualità della vita.

Genetica e Alopecia (calvizie)
grazie allo studio del TUO DNA
Nel processo di diminuzione della qualità e quantità di
capelli e della loro scomparsa, la componente genetica,
interagendo con fattori ormonali, alimentari, farmacologici
e psicologici, è centrale. La ricerca recente ha dimostrato
che esiste una sensibilità ereditaria al diidrotestosterone
che induce lo sviluppo del fenomeno.
Test genetici specifici permettono oggi di determinare il
rischio di sviluppare alopecia e predisporre percorsi di
trattamento fortemente personalizzati per favorire la salute
del capello e ostacolarne la caduta.

Salus360° vanta una partnership con un primario laboratorio di
genetica, una realtà italiana che il mondo ci invidia e dispone di
Professionisti specialisti che possono aiutarti
nell’interpretazione e nella valorizzazione dei risultati ottenuti.
I test genetici predittivi di Salus360°sono non invasivi, sicuri,
affidabili ed economici, chiedici maggiori informazioni e
scopri i nostri pacchetti dedicati a Te e al Tuo benessere.

Impariamo a
volerci bene!

