
PERCHÈ PREVENIRE È MEGLIOPERCHÈ PREVENIRE È MEGLIO

Non lasciare dieta 
e salute al caso, 
quando puoi averle 
tra le tue mani. 

Ricorda: 
non ci sono risposte 
nel tuo DNA,
ma solo opportunità 
per scelte 
più consapevoli. 

FAI DELLA TUA SALUTE
 IL TUO HOBBY

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER 
LA TUA SALUTE



L’unico metodo credibile per pensare al proprio Ben Essere e curarsi 
prima di ammalarsi è la prevenzione. 

Solo la PREVENZIONE rende “contagiosa” la SALUTE
Le nostre metodologie diagnostiche si rivolgono a individui SANI: 

è quando si sta bene che bisogna pensare a se stessi.

Intervenire in tempo è l’opportunità che offriamo; GENESALUS propone metodi preventivi personalizzati 
che indicano se un individuo abbia o meno la predisposizione a sviluppare determinate patologie, 
dando la possibilità di definire la strategia ottimale e personalizzata per ognuno.

offre un percorso diagnostico e terapeutico basato sull’analisi del DNA in cui scienza e tecnologia 
sono al servizio della Medicina PREDITTIVA e PREVENTIVA.

PREDITTIVA

capace di identificare i fattori di 
rischio per la salute.

PREVENTIVA

capace di diagnosticare in tempo il possibile 
svilupparsi di malattie cronico-degenerative, 
intervenendo e rallentando anche il naturale 

processo di invecchiamento del corpo.

La possibilità di 
TUTELARE 

la propria salute quando 
si è ancora sani tramite 
le più moderne indagini 

genetiche - DNA.

Un METODO 
DIAGNOSTICO 

complementare, non 
alternativo/sostitutivo, ma 
integrativo e di supporto al 

medico tradizionale.

Un SISTEMA 
NUTRACEUTICO di 
integratori a supporto 
del proprio stile  di vita 

e alimentare.

Gli STRUMENTI 
necessari per gestire in 

prima persona il processo 
di invecchiamento 

aumentando la qualità 
della vita.

Una SINERGIA 
tra medicina e stile di vita, 

con la creazione 
di programmi individuali 

per ogni paziente.

OFFRE:

La possibilità di 
mantenersi in salute 

attraverso uno STILE DI 
VITA e alimentare stabilito 
in diretta relazione con il 

proprio metabolismo.



A COSA SERVE L’ANALISI DEL DNA
L’analisi del DNA permette di individuare in maniera inequivocabile tutte quelle informazioni 
custodite nel nostro patrimonio genetico, rappresentando il reale stato di salute e a quali 
potenziali rischi si può andare incontro nel corso della vita, dando al medico la possibilità di 
intervenire da subito, individuando gli eventuali percorsi correttivi.

COME SI EFFETTUA: 
Il test è uno strumento pratico, istantaneo e non invasivo che si effettua per mezzo di un semplice tampone 
salivare, seguendo le istruzioni all’interno del kit.
Il test si basa sull’analisi di diversi polimorfismi genetici che esercitano un importante ruolo nei processi 
infiammatori, di detossificazione, dell’attività antiossidante, delle sensibilità ormonali per arrivare a 
un’alimentazione a tutti gli effetti personalizzata.

DNA
COSA È IL DNA
È la biblioteca che contiene tutte le informazioni che regolano 
il funzionamento del tuo metabolismo e del tuo organismo. 
È la molecola che contiene “il Progetto e le Regole” che governano 
la vita degli esseri viventi.

Il test del DNA non ti dice se e quando ti ammalerai ma, fornendoti preziose informazioni su come reagisce e 
funziona il tuo organismo, ti permette di attuare strategie preventive, di agire per tempo.  
I test genetici non predicono la presenza di malattia e, come ogni gruppo di test, devono sempre essere 
attentamente valutati all’interno di un quadro generale più ampio: storia familiare e personale, stile di vita, 
modalità nutrizionali, influenze ambientali, etc. 
Il test genomico, che si fa una sola volta nella vita, è uno strumento che può consentirti di conoscerti 
meglio. In questo senso, ecco che conoscere i tuoi geni non può che esserti utile.
Oggigiorno puoi andare oltre. Puoi guardare dentro di te e agire di conseguenza. Puoi favorire e ottimizzare 
un semplice calo di peso, così come avvantaggiarti in termini di salute, migliorando il tuo senso e stato di 
benessere psico-fisico.
La conoscenza del tuo DNA, quindi della tua costituzione primaria, ti offre pertanto un’opportunità fatta 
di scelte. Non lasciare dieta e salute al caso, quando puoi averle tra le tue mani. Non ci sono risposte nel tuo 
DNA, ma solo opportunità per scelte più consapevoli.

I TEST DI A.M.I.A. 

IL SERVIZIO È RIVOLTO:
A chi vuole perdere peso “a misura di DNA” in maniera efficace e duratura
A chiunque voglia mantenersi in buona salute e voglia attuare percorsi di prevenzione
A chi soffre di problemi gastro-intestinali così da evidenziare eventuali intolleranze e sensibilità alimentari
A chi vuole contrastare l’invecchiamento cerebrale, mantenendo ottimali livelli di memoria, riflessi e 
performance cognitive
Alle donne in menopausa e agli uomini in andropausa, con l’obiettivo di stabilire dieta e nutraceutica ad 
personam



LA NUOVA FRONTIERALA NUOVA FRONTIERA
DEGLI INTEGRATORIDEGLI INTEGRATORI

COSA SONO I NUTRACEUTICI
La ricerca nutrizionale più avanzata valuta oggi con particolare interesse e attenzione alcuni 
particolari nutrienti e sostanze, presenti in special modo in alcuni alimenti o fonti vegetali, che 
possono contribuire a rendere più ricca e completa la nostra alimentazione e più efficace la funzione 
preventiva e ricostituente del terreno costituzionale.
Il NUTRACEUTICO è un alimento o parte di un alimento che, al di là delle mere funzioni 
finalizzate alla compensazione delle carenze, fornisce un beneficio medico sulla Salute, 
includendo la prevenzione o il trattamento di una malattia.
Il vantaggio dei nutraceutici risiede nella controllabilità delle quantità assunte, nella loro effettiva 
biodisponibilità, nella qualità delle formulazioni e delle associazioni tra i singoli principi bioattivi e, 
infine, nella possibilità di beneficiare di brevetti internazionali a testimonianza della loro efficacia 
clinica in vivo.

A COSA SERVONO
Partendo dallo studio del corredo genetico, il medico ha la possibilità di pianificare un regime 
dietetico e nutraceutico “cucito su misura”, associando a ciascun biotipo l’integratore più adatto a 
coadiuvare la dieta, un elemento in più di successo dietetico, bensì quelli che agiscono in modo 
mirato sui meccanismi evidenziatisi come non ottimali o alterati grazie al DNA test. Nutraceutici che 
hanno come valore aggiunto una ottima biodisponibilità e molecole brevettate, frutto di ricerca 
scientifica, in grado di risultare particolarmente efficaci sul piano clinico.

LA NUTRIGENOMICA
Non più una dieta basata solo sulle abitudini alimentari e di vita, ma anche confezionata a propria 
immagine e somiglianza, nella sua composizione qualitativa, nella distribuzione e organizzazione 
dei pasti della giornata, nella individuazione di cibi e nutraceutici in grado di agevolare il successo 
del piano d’azione.



Follow Up pianificato e supporto 
clinico costante sono gli 
ingredienti per ottenere risultati 
durevoli nel tempo.

SUPPORTO 
CLINICO 04

Tutti i percocorsi Salute A.M.I.A. 
percorsi programmi mirati alla 
nutrizione, stile di vita, attività 
fisica e supplementazione 
personalizzata.

PIANO
PERSONALIZZATO 03

Analisi del fattore protettivo e 
profilazione dei rischi sono la base 
di un efficace programma preventivo.

DALLA DIAGNOSI ALLA 
PREVENZIONE, 

UN NUOVO MODELLO 
CLINICAMENTE APPLICABILE

Gli strumenti per il vostro BeneEssere e BellEssere

PASSO DOPO PASSO 
VERSO LA SALUTE

GENESALUS posiziona la persona al centro di un sistema integrato composto di 
4 AREE INTERCONNESSE:

GENESALUS  guida e assiste nel 
prendersi cura di sè partendo dal 
proprio reale stato di salute, ritrovando 
i giusti equilibri, la serenità per sè e le 
persone che si amano.
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PROFILAZIONE 
DEI RISCHI 01

Integrazione e analisi di più 
fattori di rischio forniscono alla 
“clinica” uno strumento ineccepibile 
per stilare un adeguato piano di 
intervento.

ANALISI 
INTEGRATA 02

LA NUOVA FRONTIERALA NUOVA FRONTIERA
PERCHÈ PREVENIRE È MEGLIOPERCHÈ PREVENIRE È MEGLIO

Diagnostica Approfondita
Integrazione Predizione-Prevenzione
Intervento Clinico Personalizzato
Mantenimento Benessere e Prevenzione



www.genesalus.it
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NUOVE OPPORTUNITÀ PER 
LA TUA SALUTE

FAI DELLA TUA SALUTE
 IL TUO HOBBY

LA NUOVA FRONTIERALA NUOVA FRONTIERA
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