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DNA Check Mega Pack

DNA check mega pack è il test di genotipizzazione del DNA più completo oggi presente sul 
mercato. Include otto doversi report per indagare in dettaglio tutti gli aspetti di nutrizione, 
sport, beauty ed aging, allergie, intolleranze, ipersensibilità, personalità e abilità intellet-
tive, rischio oncologico, rischio genetico per patologie multifattoriale e stato di portatore 
per patologie genetiche, unendo il meglio per la tua salute, forma fisica e bellezza. 
Da un campione di saliva, raccolto facilmente a casa con il nostro kit di prelievo ed inviato 
ai nostri laboratori, estraiamo il tuo DNA, lo genotipizziamo, ossia otteniamo la lista delle 
oltre 700.000 varianti che ti caratterizzano e ti distinguono da ogni altro individuo, ed ela-
boriamo i dati ottenuti, unitamente alle informazioni da te fornite, per creare il report DNA 
check mega pack.
DNA check super pack include i report DNA check nutrizione plus, DNA check sport 
plus, DNA check allergie, intolleranze ed ipersensibilità, DNA check beauty ed aging, 
salute cute e capelli, DNA check personalità ed abilità intellettive, DNA check rischio 
oncologico, DNA check patologie multifattoriali, DNA check carrier.
DNA check nutrizione plus prevede un report in quattro sezioni.
Nella sezione profilo dieta e metabolismo puoi scoprire quali sono le caratteristiche del 
tuo metabolismo, quali caratteristiche genetiche influenzano il modo in cui ti nutri e la 
tendenza a sviluppare determinate abitudini alimentari, e quale alimentazione è in realtà 
più adatta alla tua biologia unica.
È ormai noto, infatti, che non esiste una dieta universale, adatta a tutti; i processi enzi-
matici ed il modo in cui l’organismo metabolizza carboidrati, grassi e proteine è unico per 
ciascuno di noi, ed è fortemente influenzato dalla genetica individuale.
Vengono analizzati i seguenti tratti: 
• predisposizione a sviluppare sovrappeso, difficoltà a perdere peso, tendenza ad avere 

un basso metabolismo basale, percezione del senso di sazietà, tendenza a mangiare 
tra i pasti, tendenza a consumare dolci, tendenza a preferire cibi dolci, sensibilità alla 
percezione dell’amaro, percezione del gusto grasso, tendenza all’eccessivo consumo 
di grassi, tendenza all’eccessivo consumo di carboidrati, tendenza ad assumere poche 
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proteine, tendenza ad assumere poca frutta e verdura;
• efficacia di una dieta povera in carboidrati,  efficacia di una dieta povera in grassi, effi-

cacia della dieta mediterranea, benefici dell’assunzione di grassi monoinsaturi, benefi-
ci dell’assunzione di grassi polinsaturi, sensibilità ai grassi insaturi trans, sensibilità ai 
grassi saturi;

• metabolismo dell’amido, metabolismo e sensibilità alla caffeina.
Nella sezione profilo allergie ed intolleranze al cibo completo viene analizzata l’even-
tuale presenza di predisposizione genetica per intolleranze o allergie verso oltre 290 ali-
menti.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• predisposizione genetica per le allergie al cibo in genere, allergia alle arachidi, allergia 

al latte;
• allergia all’uovo, intolleranza al glutine, intolleranza al lattosio, mappa idoneità ali-

mentare genetica per oltre 290 alimenti.
Nella sezione minerali puoi scoprire come la tua genetica unica influisce sul metabolismo 
dei minerali, e se hai una predisposizione genetica a sviluppare carenze di uno o più di 
essi. I minerali sono essenziali affinché il nostro organismo possa svilupparsi, crescere e 
rimanere in salute, in quanto vengono utilizzati in molti processi essenziali come la sintesi 
degli ormoni, la trasmissione degli impulsi nervosi, il mantenimento di un normale battito 
cardiaco o la sintesi ed il mantenimento del tessuto osseo.  
Alcuni gruppi di persone, tra cui gli atleti professionisti, i vegetariani, i vegani, le donne 
in gravidanza o che allattano, gli anziani, possono avere un maggior rischio di sviluppare 
squilibri nel metabolismo di alcuni minerali e, qualora presentino anche una predisposi-
zione genetica sfavorevole, può essere raccomandabile monitorarne i livelli e l’assunzione 
ed eventualmente valutare l’utilizzo di integratori in modo altamente personalizzato.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• sensibilità al sale, carenza di ferro, sovraccarico di ferro, fabbisogno di calcio, fabbi-

sogno di magnesio, fabbisogno di fosforo, fabbisogno di zinco, fabbisogno di selenio, 
fabbisogno di rame, fabbisogno di glutatione, fabbisogno di coenzima Q10.

Nella sezione vitamine puoi ottenere informazioni importanti su come le tue varianti ge-
netiche possono influenzare il modo in cui il tuo corpo assorbe e metabolizza le vitamine, 
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e scoprire se hai predisposizioni genetiche a sviluppare squilibri e carenze vitaminiche.
Le vitamine permettono all’organismo di crescere e svilupparsi, e svolgono ruoli impor-
tanti nelle funzioni corporee come il metabolismo, l’immunità e la digestione.
Grazie alle informazioni ottenute, potrai iniziare a consumare alimenti che apportino le 
quantità di vitamine adeguate per te e, eventualmente, valutare l’utilizzo di integratori in 
modo altamente personalizzato.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• fabbisogno di colina, fabbisogno di vitamina A (carotene), fabbisogno di vitamina A (re-

tinolo), fabbisogno di vitamina B1, fabbisogno di vitamina B2, fabbisogno di vitamina 
B3, fabbisogno di vitamina B5, fabbisogno di vitamina B6, fabbisogno di vitamina B7, 
fabbisogno di vitamina B9, fabbisogno di vitamina B12, fabbisogno di vitamina C, fab-
bisogno di vitamina D.

Viene inoltre realizzato un piano alimentare personalizzato, della durata iniziale di 4 setti-
mane, elaborando ed integrando i dati genomici ottenuti dal test, i tuoi dati personali (età, 
altezza, peso, circonferenze o dati della plicometria, attività lavorativa e sportiva, even-
tuali disturbi) ed i tuoi obiettivi. 
Puoi acquistare, anche successivamente, altri report della linea DNA check, senza ripetere 
esami di laboratorio, utilizzando i dati di genotipizzazione del tuo DNA già ottenuti. 
Puoi inoltre acquistare successivi piani alimentari, ciascuno della durata di 4 settimane, in 
modo da variare la dieta e da adeguarla al cambiamento di uno o più parametri (ad esem-
pio il peso, l’attività fisica, etc).  
DNA check sport plus prevede un report in nove sezioni.
Nella sezione profilo e potenziale atletico Scopri come le tue caratteristiche genetiche 
influiscono sulla tua forma fisica, quali esercizi e sport sono più adeguati per te (di poten-
za, di resistenza o entrambi), se hai una predisposizione genetica che può permetterti di 
diventare un atleta d’élite, quale è il tuo potenziale genetico nell’avere massa corporea 
magra e molto altro. Impara a valorizzare i tuoi punti di forza ed a contenere l’impatto ne-
gativo delle caratteristiche meno favorevoli. 
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• predisposizione agli sport di resistenza (endurance), predisposizione ad eccellere negli 

sport di resistenza, predisposizione agli sport di potenza, performance aerobica, po-
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tenziale di sviluppo della massa magra, flessibilità articolare, avversione psicologica 
all’esercizio fisico.

Nella sezione caratteristiche muscolari esplora, in dettaglio, le basi genetiche delle ca-
ratteristiche dei tuoi muscoli, come la potenza muscolare massimale, il tuo rischio gene-
tico di incorrere in lesioni muscolari, crampi, indolenzimento muscolare dopo l’esercizio 
fisico ed altre caratteristiche muscolari. Ottieni le basi per impostare piani di allenamento 
e di recupero più efficaci.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• velocità di riparazione del muscolo, tendenza a sviluppare crampi muscolari, tendenza 

a sviluppare indolenzimento muscolare, il tuo potenziale di forza muscolare, tendenza 
alla perdita di forza muscolare, potenziale prestazionale della tua muscolatura sche-
letrica, risposta muscolare all’allenamento di resistenza, rischio di sviluppare lesioni 
muscolari.

Nella sezione benefici della pratica di un’attività sportiva ottieni informazioni accura-
te su quali possano essere i benefici effettivi della pratica dell’esercizio fisico per te, sulla 
base della tua biologia. Infatti, quanto ognuno di noi beneficia della pratica dell’esercizio 
fisico, quanto velocemente rispondiamo all’allenamento e quanto frequentemente e/o in-
tensamente dobbiamo allenarci rientra nella variabilità individuale, e dipende fortemente 
da fattori genetici. Con le informazioni fornite sarai in grado di scegliere più consapevol-
mente le attività e gli allenamenti da svolgere, pianificare i recuperi, e determinare più 
razionalmente le tue aspettative.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• benefici complessivi, massimo consumo di ossigeno, riduzione del colesterolo, funzio-

nalità cardiaca, riduzione della frequenza cardiaca, riduzione della pressione arteriosa.
Nella sezione profilo nutrizionale completo scopri le caratteristiche del tuo metaboli-
smo e della tua dieta ideale, come la tua alimentazione influenza la performance sportiva 
ed impari a ottimizzarla per trarre i massimi benefici. La corretta alimentazione è impor-
tante per tutti, ed assume un ruolo fondamentale per lo sportivo; alimentarsi corretta-
mente migliora le performance sportive, e dall’altro lato, la pratica di un’attività sporti-
va, in sinergia con una corretta alimentazione, contribuisce a mantenere una forma fisica 
ottimale. Per impostare una corretta alimentazione è fondamentale tenere conto della 
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genetica individuale in modo altamente personalizzato. È ormai noto, infatti, che non esi-
ste una dieta universale, adatta a tutti; le caratteristiche del metabolismo, i processi en-
zimatici ed il modo in cui l’organismo metabolizza carboidrati, grassi e proteine sono di-
versi per ciascuno di noi, e fortemente influenzati dalla genetica individuale. Scopri quali 
sono le caratteristiche del tuo metabolismo, quali caratteristiche genetiche influenzano il 
modo in cui ti nutri e la tendenza a sviluppare determinate abitudini alimentari, e quale 
alimentazione è in realtà più adatta alla tua biologia unica. I minerali, poi, sono essenziali 
affinché il nostro organismo possa svilupparsi, crescere e rimanere in salute, in quanto 
vengono utilizzati in molti processi essenziali come la sintesi degli ormoni, la trasmissio-
ne degli impulsi nervosi, il mantenimento di un normale battito cardiaco o la sintesi ed il 
mantenimento del tessuto osseo. Alcuni gruppi di persone, tra cui gli sportivi, specie se 
agonisti, possono avere un maggior rischio di sviluppare squilibri nel metabolismo di alcu-
ni minerali a causa dell’attività fisica svolta, e, d’altra parte, necessitano di livelli ottimali 
di minerali per garantire performance sportive ottimali. In presenza di una predisposizio-
ne genetica sfavorevole nel metabolismo di uno più minerali, può essere raccomandabile 
monitorarne l’assunzione ed i livelli, ed eventualmente valutare l’uso di integratori speci-
fici in modo altamente personalizzato. Scopri come la tua genetica influisce sul metabo-
lismo dei minerali, se hai una predisposizione genetica a sviluppare carenze di uno o più 
di essi, quale alimentazione ed eventualmente quale integrazione dovresti adottare. Le 
vitamine, infine, permettono all’organismo di crescere e svilupparsi, svolgono ruoli im-
portanti nelle funzioni corporee come il metabolismo, l’immunità e la digestione e, come i 
minerali, sono essenziali per una corretta ed efficiente pratica dell’attività sportiva. Ottieni 
informazioni importanti su come le tue varianti genetiche possono influenzare il modo in 
cui il tuo corpo assorbe e metabolizza le vitamine, e scoprire se hai predisposizioni geneti-
che a sviluppare squilibri e carenze vitaminiche. Grazie alle informazioni ottenute, potrai 
iniziare a consumare alimenti che apportino le quantità di vitamine adeguate per te e, 
eventualmente, valutare l’utilizzo di integratori in modo altamente personalizzato.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• predisposizione a sviluppare sovrappeso, difficoltà a perdere peso, tendenza ad avere 

un basso metabolismo basale, percezione del senso di sazietà, tendenza a mangiare 
tra i pasti, tendenza a consumare dolci, tendenza a preferire cibi dolci, sensibilità alla 
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percezione dell’amaro, percezione del gusto grasso, tendenza all’eccessivo consumo 
di grassi, tendenza all’eccessivo consumo di carboidrati, tendenza ad assumere poche 
proteine, tendenza ad assumere poca frutta e verdura;

• efficacia di una dieta povera in carboidrati,  efficacia di una dieta povera in grassi, effi-
cacia della dieta mediterranea, benefici dell’assunzione di grassi monoinsaturi, benefi-
ci dell’assunzione di grassi polinsaturi, sensibilità ai grassi insaturi trans, sensibilità ai 
grassi saturi;

• metabolismo dell’amido, metabolismo e sensibilità alla caffeina;
• sensibilità al sale, carenza di ferro, sovraccarico di ferro, fabbisogno di calcio, fabbi-

sogno di magnesio, fabbisogno di fosforo, fabbisogno di zinco, fabbisogno di selenio, 
fabbisogno di rame, fabbisogno di glutatione, fabbisogno di coenzima Q10;

• fabbisogno di colina, fabbisogno di vitamina A (carotene), fabbisogno di vitamina A (re-
tinolo), fabbisogno di vitamina B1, fabbisogno di vitamina B2, fabbisogno di vitamina 
B3, fabbisogno di vitamina B5, fabbisogno di vitamina B6, fabbisogno di vitamina B7, 
fabbisogno di vitamina B9, fabbisogno di vitamina B12, fabbisogno di vitamina C, fab-
bisogno di vitamina D.

Nella sezione profilo psicocognitivo e intellettivo scopri le caratteristiche psicologiche, 
cognitive ed intellettive che condizionano la pratica dell’attività sportiva e le performance 
ottenute. Puoi scoprire quali predisposizioni genetiche potresti avere in relazione alle tue 
capacità di apprendimento ed intellettive, ed esplorare le modalità per sviluppare alcuni 
dei tuoi potenziali punti di forza. Inoltre, puoi esplorare come la tua genetica può influen-
zare il modo in cui interagisci con le altre persone e scoprire le basi genetiche di quella che 
viene definita “personalità”.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• creatività, capacità di apprendere dall’esperienza, propensione alle dipendenze, rispo-

sta alla rabbia, ottimismo, impulsività, propensione a combattere, propensione a pre-
occuparsi, estroversione, potenzialità ad essere leader.

Nella sezione profilo salute e sport completo puoi scoprire se sei portatore di varian-
ti genetiche che predispongono ad eventi cardiovascolari o lesioni correlate all’attività 
sportiva. In presenza di alcune varianti geniche, infatti, la pratica di un’attività sportiva, 
soprattutto se a livelli agonistici o comunque se svolta con carattere di regolarità o ad alta 
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intensità, può richiedere alcune accortezze al fine di evitare lesioni. Inoltre, alcune condi-
zioni di tipo cardiovascolare su base genetica devono essere tempestivamente identifica-
te in qualunque sportivo, anche occasionale, in quanto l’attività fisica potrebbe scatenare 
eventi dalle conseguenze anche molto gravi. Ancora troppo frequentemente la cronaca 
porta alla nostra attenzione vicende, spesso dall’esito tragico, he interessano atleti anche 
professionisti o molto giovani, i quali subiscono eventi cardiovascolari importanti anche 
dopo aver superato positivamente le visite e gli accertamenti di idoneità sportiva. In molti 
di questi casi, la causa risiede in una o più varianti genetiche, che rimangono del tutto si-
lenti (e non possono dunque essere identificate con la visita medica o l’elettrocardiogram-
ma, anche sotto sforzo), ma predispongono all’insorgenza di disturbi cardiovascolari an-
che molto gravi, come la cosiddetta “morte improvvisa”, in presenza di eventi scatenanti 
quali l’attività fisica. È estremamente importante identificare i portatori di queste varianti 
ed assicurare loro la corretta terapia. Inoltre, nonostante sia evidente che l’esercizio fisico 
ha enormi benefici per la nostra salute, dobbiamo essere consapevoli del rischio gene-
tico individuale di lesioni, che deriva dal praticare esercizi e/o attività in modo scorretto 
o inadeguato per la nostra particolare biologia. I nostri tendini e le nostre articolazioni, 
infatti, sono strutturati in modo diverso da quelli di chiunque altro. In questa sezione puoi 
scoprire anche come la tua genetica ti rende più o meno vulnerabile al rischio di lesioni ed 
ottenere consigli personalizzati su quali esercizi, attività e routine di allenamento intra-
prendere o evitare al fine di ottimizzare la tua preparazione riducendo il rischio di infortuni 
a carico di muscoli, tendini, legamenti, articolazioni e dello scheletro.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• sindrome di Brugada, cardiomiopatia aritmogena, sindrome del QT lungo, sindrome di 

Wolff Parkinson White, tachicardia ventricolare polimorfica categolergica, rischio com-
plessivo di lesioni a tendini e legamenti, tendinopatia di Achille, rottura del legamento 
crociato anteriore, fratture ossee da stress, rischio di lesioni alle articolazioni.

Nella sezione raccomandazioni personalizzate tutte le informazioni ottenute dall’anali-
si delle tue varianti geniche, illustrate nelle diverse sezioni del report, vengono elaborate 
utilizzando soluzioni avanzate di bioinformatica ed intelligenza artificiale (AI), integrate 
con le tue informazioni personali, con la tua situazione attuale ed i tuoi obiettivi, ed utiliz-
zate per fornirti interpretazioni ed indicazioni altamente personalizzate per raggiungerli e 
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per migliorare il tuo livello di forma fisica. Imparerai in questo modo ad ottenere il meglio 
dalla pratica di ogni attività fisica, ad allenarti in modo più efficace, ad alimentarti nel 
modo più idoneo, a migliorare le tue prestazioni e ad ottenere migliori risultati, a qualun-
que livello.  
Nella sezione gli sport più adeguati per te i nostri algoritmi di intelligenza artificiale (AI) 
confrontano le tue caratteristiche genomiche con quelle ritenute ideali per diverse attività 
sportive, in modo da elaborare un elenco di idoneità. Per ciascuno degli sport considerati 
riceverai un punteggio di idoneità ed una descrizione delle tue caratteristiche favorevoli 
e di quelle sfavorevoli, e dei vantaggi che potresti trarre dalla pratica delle diverse attività 
sportive.
Nella sezione quanto il tuo sport è adeguato per te, se hai uno sport preferito o che ti 
piacerebbe praticare, scoprirai quanto la tua genetica ti favorisce o ti sfavorisce nella pra-
tica e nel raggiungimento di performance e risultati.
DNA check allergie, intolleranze ed ipersensibilità prevede un report in otto sezioni.
Nella sezione allergie ed intolleranze al cibo puoi scoprire se hai varianti genetiche che 
ti predispongono all’insorgenza di allergie o intolleranze verso uno o più alimenti.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento della frequenza delle allergie alimentari 
per diverse ragioni, incluso il cambiamento nel modo in cui gli alimenti vengono preparati 
a livello industriale.
Alcune persone sono più suscettibili alle allergie alimentari, e ciò in parte è dovuto alla ge-
netica, che condiziona il funzionamento del sistema immunitario, ed in parte ad altri mec-
canismi genetici ed epigenetici non ancora del tutto conosciuti, che hanno un contributo 
altrettanto significativo. Il sistema immunitario mantiene l’organismo in salute combat-
tendo le infezioni ed altri pericoli, ma quando reagisce in modo eccessivo ad una sostanza 
contenuta in un alimento, identificandola come un pericolo ed innescando una risposta 
protettiva, si verifica una reazione allergica al cibo, o una intolleranza. I sintomi di una 
allergia alimentare sono più comuni nei neonati e nei bambini, ma possono comparire a 
qualsiasi età; puoi addirittura sviluppare un’allergia verso cibi che hai mangiato per anni 
senza problemi. È importante sottolineare che le predisposizioni genetiche non si mani-
festano sempre con una specifica allergia verso un dato alimento, in quanto è possibile 
che individui diversi sviluppino allergie o intolleranze verso alimenti diversi pur avendo 
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le stesse varianti genetiche. Conoscere la tua predisposizione genetica ti aiuta a capire 
reazioni e sintomi insoliti che puoi aver notato con l’assunzione di determinati cibi, da di-
scutere con il medico, e ad evitare cibi verso i quali risulti avere una maggior suscettibilità 
genetica, evitando di sviluppare allergie o intolleranze. 
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• predisposizione genetica per le allergie al cibo in genere, allergia alle arachidi, allergia 

al latte;
• •allergia all’uovo, intolleranza al glutine, intolleranza al lattosio,  mappa idoneità ali-

mentare genetica per oltre 290 alimenti.
Nella sezione allergie indoor puoi scoprire se hai una predisposizione genetica a soffrire 
di allergie causate da allergeni indoor, ossia allergeni presenti nell’ambiente domestico.  
Milioni di persone soffrono tutto l’anno di sintomi allergici causati da allergeni indoor; 
sebbene siano molte le sostanze indoor, presenti nel nostro ambiente di vita domestico, 
in grado di scatenare sintomi allergici, gli allergeni più comuni che spesso causano questi 
sintomi sono gli acari della polvere, i peli di animali domestici, gli scarafaggi e le muffe. 
A differenza delle allergie stagionali (come la febbre da fieno), le allergie indoor possono 
persistere indefinitamente se non correttamente diagnosticate. Grazie a questo report, 
puoi scoprire come la tua genetica può predisporti a queste allergie o proteggerti dagli 
allergeni indoor.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• allergie alle muffe, allergie da animali domestici, allergie da scarafaggi, allergie da acari 

della polvere.
Nella sezione allergie outdoor puoi scoprire se hai una predisposizione genetica a soffri-
re di allergie causate da allergeni outdoor, ossia allergeni presenti nell’ambiente esterno. 
La fonte più comune di allergeni nell’ambiente esterno è il polline; il polline degli alberi 
(comune in primavera), il polline dell’erba (comune in estate) e polline dell’ambrosia (co-
mune in estate e in autunno). Esplora la tua predisposizione e protezione da questi comu-
ni allergie all’aperto in questa sezione. 
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• allergia da artemisia, allergia da erba, febbre da fieno, allergia da polline di betulla, 

intolleranza all’istamina.
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Nella sezione ipersensibilità ad agenti chimici puoi scoprire se hai una particolare su-
scettibilità genetica a soffrire gli effetti dell’esposizione ad alcuni agenti chimici. L’ipersen-
sibilità ad agenti chimici può essere innescata da una serie di fattori: rifiuti tossici, sistemi 
di ventilazione, emissioni industriali, muffe, batteri, pesticidi, vernici, materie plastiche, 
dentiere, apparecchi acustici, persino gioielli! Nel corso di diversi anni di evoluzione, l’or-
ganismo umano ha sviluppato un sofisticato sistema enzimatico per eliminare gli agenti 
chimici esterni. Le varianti nei geni che codificano per enzimi chiave in questo processo 
possono interferire con i meccanismi di detossificazione, dando luogo a ipersensibilità. In 
questa sezione, puoi esplorare quali sono le tue predisposizioni genetiche per l’ipersen-
sibilità al mercurio, al benzene ed al PCB, ed ottenere informazioni utili su come gestirle.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• sensibilità al mercurio, sensibilità al benzene, sensibilità al PBC.
Nella sezione altre ipersensibilità puoi scoprire se la tua genetica ti predispone a soffrire 
di ipersensibilità indotte da stimoli diversi da quelli che causano allergie e intolleranze da 
cibo, allergeni indoor o outdoor o ipersensibilità da agenti chimici. Esistono anche, infatti, 
ipersensibilità a stimoli fisici ed ambientali, fortemente influenzate dalla genetica indivi-
duale.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• influenza virale gastrointestinale, disturbo affettivo stagionale, cinetosi, misofonia, 

perdita dell’udito indotta dal rumore.
DNA check beauty ed aging, salute cute e capelli prevede un report otto sezioni.
Nella sezione il profilo della tua pelle puoi avere una visione complessiva di come la tua 
genetica influenza la tua pelle. Infatti, sebbene l’ambiente, la dieta, lo stress, l’età e gli 
ormoni contribuiscano a determinare la salute e l’aspetto della tua pelle, anche la geneti-
ca gioca un ruolo estremamente importante. Ad esempio, alcune varianti genetiche sono 
importanti per determinare se la pelle è intrinsecamente secca, incline ad acne, rosacea o 
smagliature, mentre varianti genetiche in alcuni enzimi chiave possono influire sulla capa-
cità antiossidante della pelle o sull’infiammazione.
Oltre a comprendere le caratteristiche della tua pelle, in questa sezione puoi comprendere 
le differenze tra diverse routine di skin care ed imparare come scegliere i migliori prodotti 
per la cura della tua pelle, sulla base delle tue esigenze specifiche.
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Vengono analizzati i seguenti tratti:
• smagliature, cellulite, secchezza cutanea, acne, rosacea, capacità antiossidante cuta-

nea;
• sensibilità all’infiammazione cutanea.
Nella sezione pelle e invecchiamento puoi esplorare come la tua genetica influenza il 
processo di invecchiamento della tua pelle, e quali azioni puoi intraprendere. 
La tua pelle cambia con l’età; l’invecchiamento cutaneo (e l’invecchiamento in generale) 
è un processo complesso nel quale entrano in gioco sia fattori genetici che ambientali. 
Secondo diversi studi, il 60% del nostro invecchiamento dipende dai geni, mentre è de-
terminato solo per il 40% dall’ambiente. Per questo alcune persone invecchiano molto 
meglio di altre; la loro pelle non cambia significativamente nel corso dei decenni, mentre 
altre persone sviluppano rughe sin dalla gioventù. Allo stesso modo, le palpebre cadenti 
possono diventare una preoccupazione importante in alcuni adulti di mezza età, mentre 
altre persone non sperimentano questo cambiamento neppure da anziani.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• degradazione del collagene, glicazione cutanea, tendenza all’aspetto giovanile, palpe-

bre cascanti.
Nella sezione pelle e ambiente puoi esplorare come la tua genetica influenza la sensibi-
lità della tua pelle ai fattori ambientali, ed utilizzare questa conoscenza per agire in modo 
proattivo.
In aggiunta all’impatto diretto che la genetica ha sulla tua pelle, infatti, le varianti geneti-
che individuali condizionano anche come la pelle risponde agli stimoli ambientali. Infat-
ti, se è vero che molti problemi della pelle sono causati da sostanze irritanti e sostanze 
chimiche (come gli scarichi delle automobili, gli allergeni e gli inquinanti industriali), è 
altrettanto vero che alcune varianti nei geni giocano un ruolo chiave nella protezione della 
pelle, nella funzione di barriera e nella detossificazione, ossia nei meccanismi che la no-
stra pelle utilizza per difendersi dagli insulti ambientali.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• capacità di difesa da inquinanti ambientali, capacità di detossificazione cutanea, sensi-

bilità dermica, ipersensibilità da contatto, alterazione della funzione di barriera.
Nella sezione pelle e sole puoi ottenere informazioni su come la tua genetica condiziona 
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il modo in cui la tua pelle reagisce all’esposizione al sole, e scoprire le misure che puoi 
adottare.  Sebbene la luce solare sia vitale, infatti, la luce ultravioletta (una componente 
della radiazione solare) è dannosa e può invecchiare più velocemente la pelle non ade-
guatamente protetta, oltre a causare diverse patologie, anche gravi. Gli esseri umani dif-
feriscono tra loro di oltre 1000 volte nella sensibilità individuale agli effetti delle radiazioni 
ultraviolette, e ciò è in gran parte determinato dalla genetica individuale.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• sensibilità globale al sole, fotoinvecchiamento, macchie pigmentate facciali, capacità 

di abbronzatura.
Nella sezione profilo capelli puoi ottenere informazioni complete sulle caratteristiche dei 
tuoi capelli. L’aspetto dei capelli (colore, forma, spessore, robustezza, densità) è fortemen-
te influenzato dai nostri geni, come pure la loro qualità (crescita, resistenza) ed invecchia-
mento (tendenza alla calvizie, ingrigimento) sono determinati anche dai geni che eredi-
tiamo dai nostri genitori. Le caratteristiche dei capelli sono tratti generalmente poligenici, 
dipendono cioè da molte varianti genetiche, ed inoltre dipendono dal nostro stile di vita, 
dall’ambiente e dalla salute in generale. Conoscere la genetica dei tuoi capelli può aiutarti 
a valorizzarli ed a prendertene cura, agendo su tutti i fattori modificabili.  
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• secchezza dei capelli, Carenza di crescita dei capelli (crescita dei capelli più lenta), Li-

pidi per capelli (squilibrio di acidi grassi), Propensione ai capelli per ingrigire, Spessore 
dei capelli.

Nella sezione profilo cuoio capelluto puoi scoprire tutte le caratteristiche del cuoio ca-
pelluto che condizionano aspetto e salute dei tuoi capelli. È ormai noto, infatti, che la 
salute del cuoio capelluto condiziona notevolmente l’aspetto e la bellezza dei capelli, che 
da esso ricevono nutrimento e su di esso trovano impianto. Come per la pelle, anche per 
il cuoio capelluto salute ed invecchiamento dipendono fortemente dalla genetica, come 
pure da fattori quali stress, fattori psicologici, uso eccessivo di trattamenti e prodotti per 
lo styling. Comprendere la salute del tuo cuoio capelluto e i fattori che contribuiscono ad 
esso è perciò molto importante per la salute e la bellezza dei tuoi capelli.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• Carenza antiossidante del cuoio capelluto, Funzione barriera del cuoio capelluto, Glica-
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zione del cuoio capelluto, Riduzione dell’idratazione del cuoio capelluto, Irritabilità del 
cuoio capelluto, Insufficienza della difesa dall’inquinamento del cuoio capelluto, Sen-
sibilità del cuoio capelluto al sole, Assottigliamento del cuoio capelluto (pelle fragile), 
Sovrapproduzione di sebo, Ripartizione del collagene per il cuoio capelluto

Nella sezione profilo vitamine e minerali puoi scoprire come alcuni aspetti della tua 
alimentazione condizionano i tuoi capelli. Infatti, l’aspetto dei tuoi capelli è anche un se-
gno esteriore del tuo stato di salute complessivo e della tua alimentazione. Le cellule che 
compongono il cuoio capelluto ed ogni ciocca di capelli richiedono un apporto regolare 
di nutrienti chiave. Introdurre il giusto equilibrio di nutrienti tra cui proteine, grassi sani, 
vitamine e minerali consente di fornire ai tuoi capelli tutto ciò di cui hanno bisogno per 
rimanere fluenti, lucenti e forti. Alcune persone con determinate varianti genetiche posso-
no avere una predisposizione agli squilibri nel metabolismo di alcune vitamine e minerali 
chiave che sono molto importanti per l’aspetto dei capelli e per la salute generale; saperlo, 
consente di aggiungere all’alimentazione le specifiche integrazioni necessarie, o di utiliz-
zare prodotti specifici per i capelli.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• Carenza di vitamina A (carotene), Carenza di vitamina A (retinolo), Carenza di vitamina 

B12, Carenza di vitamina B6, Carenza di vitamina B7, Carenza di vitamina B9, Carenza 
di vitamina C, Carenza di vitamina D, Carenza di vitamina E, Carenza di rame, Carenza 
di zinco, Carenza Di Selenio.

Nella sezione raccomandazioni cosmesi e cura capelli personalizzate, tenendo conto 
dei risultati del test genomico e di alcune informazioni da te fornite, ti vengono fornite 
informazioni personalizzate ed indicazioni sui prodotti da utilizzare e sui comportamenti 
da assumere per consentirti di avere pelle e capelli sani, di valorizzarne pienamente il po-
tenziale migliorandone l’aspetto, e di gestire efficacemente il processo di invecchiamento 
ritardandone e minimizzandone gli effetti.
DNA check personalità ed abilità intellettive prevede un report in tre sezioni.
Nella sezione le tue caratteristiche interpersonali puoi esplorare come la tua compo-
sizione genetica può influenzare il modo in cui interagisci con le altre persone. Il modo in 
cui interagisci con gli altri (la tua “personalità sociale”) dipende dalla tua genetica, dall’e-
ducazione ricevuta nella prima infanzia e dalle esperienze vissute. Caratteristiche come la 



DNA Check Mega Pack 14 

piacevolezza, il potenziale di leadership, l’empatia e molti altri sono influenzati dalla tua 
genetica e potenziati o repressi dal tuo ambiente sociale e familiare.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• socialità, estroversione, potenzialità ad essere leader, empatia, potenzialità ad essere 

socialmente piacevole ed attraente.
Nella sezione il profilo della tua personalità puoi scoprire le basi genetiche di quella che 
viene definita “personalità”; sebbene l’ambiente in cui cresciamo e le esperienze che vi-
viamo condizionano molto la nostra personalità, molti aspetti del primo sviluppo neurale 
sono infatti fortemente influenzati dalla tua genetica. Questo è evidente considerando, 
ad esempio, che i fratelli, pur crescendo nello stesso ambiente o in ambienti simili, svi-
luppano comunque personalità differenti, ed in effetti centinaia di studi scientifici hanno 
esaminato in che modo la genetica individuale può influenzare i tratti della personalità. 
Potrai quindi scoprire, ad esempio, se hai una personalità che ti porta a combattere o, 
invece, a preoccuparti, la tua predisposizione all’impulsività, se sei maggiormente incline 
alle dipendenze, se sei una persona mattiniera o notturna, e molto altro.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• ottimismo, impulsività, risposta alla rabbia, propensione a combattere, propensione a 

preoccuparsi, spirito avventuroso, personalità mattiniera, propensione alle dipendenze.
Nella sezione le tue abilità intellettive e di apprendimento puoi scoprire quali predi-
sposizioni genetiche potresti avere in relazione alle tue capacità di apprendimento ed in-
tellettive, ed esplorare le modalità per sviluppare alcuni dei tuoi potenziali punti di forza. 
Il tuo sviluppo neurale ha infatti un grande impatto sul modo in cui impari e ragioni, e gran 
parte dell’architettura neurale iniziale con cui nell’infanzia inizi ad apprendere è influen-
zata dalla tua genetica. Man mano che interagisci con la tua famiglia e con il sistema edu-
cativo, alcuni tratti vengono esaltati mentre altri potrebbero risultare sfavoriti.
Vengono analizzati i seguenti tratti:
• prestazioni mnemoniche, creatività, capacità di apprendere dall’esperienza, attitudine 

per la matematica, attitudine per la lettura, attitudine per la musica, creatività musicale.
DNA check rischio oncologico ti consente di scoprire il tuo rischio genetico di sviluppare 
la maggior parte dei più frequenti tumori e, se necessario, di eseguire test specifici di fol-
low-up con lo scopo di sviluppare un piano d’azione preventivo. Se sono presenti varianti 
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patogeniche ereditarie, infatti, aumenta il rischio di sviluppare un cancro nel corso della 
tua vita; esserne a conoscenza è utile in quanto permette l’implementazione di strategie di 
screening o di opzioni di riduzione del rischio mediante la modifica dello stile di vita o il ri-
corso a terapie. DNA check rischio oncologico include il tuo profilo di rischio genetico per:
• tumore della mammella e dell’ovaio, tumore della tiroide, tumore del colon-retto, tu-

more del pancreas, tumore dell’endometrio, tumore gastrico, tumore prostatico, tumo-
re stromale gastrointestinale, carcinoma renale, melanoma, condrosarcoma, neoplasia 
endocrina multipla, carcinoma paratiroideo, neurofibromatosi, retinoblastoma, feo-
cromocitoma, paraganglioma familiare

DNA check patologie multifattoriali ti consente di scoprire il tuo profilo di rischio per 
oltre 50 patologie multifattoriali complesse, che non dipendono da una singola mutazio-
ne genetica o da poche mutazioni, ma dall’interazione di più geni e di fattori non genetici 
quali età, dieta, stile di vita ed esposizione ad agenti ambientali o di rischio. Grazie ai no-
stri algoritmi di polygenic risk score, possiamo valutare il tuo rischio individuale di svi-
luppare patologie multifattoriali analizzando centinaia di varianti genetiche, ed integran-
do il ‘rischio genetico’ cosi ottenuto con le informazioni inerenti il tuo stile di vita, le tue 
caratteristiche individuali, la tua eventuale storia clinica, per fornirti un indice di rischio 
globale altamente personalizzato ed affidabile. Ottieni raccomandazioni personalizzate e, 
con l’aiuto del tuo medico, agisci sui fattori modificabili per ridurre e gestire il tuo rischio 
complessivo.
DNA check patologie multifattoriali comprende la valutazione del tuo profilo di rischio 
genetico per:
• patologie cardiovascolari, cardiomiopatie, fibrillazione atriale, ipertensione, ipercole-

sterolemia familiare, ipertrigliceridemia, trombosi, ictus;
• diabete tipo 2, ipotiroidismo, obesità;
• steatosi epatica non alcolica, calcolosi biliare;
• malattia renale cronica;
• Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, epilessia, emicrania, autismo, ansia, anoressia, 

depressione, schizofrenia;
• degenerazione maculare, glaucoma, distrofie dei coni e dei bastoncelli;
• vitiligine, psoriasi, dermatite atopica, alopecia areata;
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• osteoporosi, ridotta densità minerale ossea (BMD), rischio fratture ossee, osteoartrite, 
artrite reumatoide, scoliosi;

• asma, BPCO;
• emofilia, anemia, talassemie;
• emocromatosi, amiloidosi, patologie da accumulo di glicogeno, gotta;
• colite ulcerosa, morbo di Crohn;
• fibrosi cistica, sindrome di Bloom.
DNA check carrier ti permette di scoprire la presenza nel tuo genoma di mutazioni che, 
pur non determinando malattia per te, possono essere trasmesse ai tuoi figli, che potreb-
bero invece risultare malati, proteggi la salute della tua famiglia. È un report utilissimo 
sempre, ed in particolare se tu ed il tuo partner state pianificando di avere dei figli. 
A differenza delle patologie complesse, che dipendono dall’interazione di più geni mutati 
e di fattori non genetici, esistono patologie genetiche causate da singole mutazioni in sin-
goli geni. Queste mutazioni vengono trasmesse secondo un semplice meccanismo men-
deliano e, quando sono di tipo ‘recessivo’, è possibile che il portatore della mutazione, 
essendo clinicamente sano, non sia a conoscenza di possederla e non conosca il rischio 
di trasmetterla ai propri figli, i quali potrebbero invece risultare malati, se ereditano la 
stessa mutazione anche dall’altro genitore. In questo report viene valutata la presenza di 
mutazioni recessive, dominanti o X-linked per oltre 250 patologie genetiche, contribuendo 
in modo rilevante a proteggere non solo la tua salute, ma anche quella della tua famiglia.
Il report comprende: ricerca di eventuali mutazioni recessive, dominanti o X-linked, in 
omozigosi e/o in eterozigosi, per oltre 250 patologie genetiche inclusa la ricerca dei 1,000 
geni la cui analisi è raccomandata dall’American College of Medical Genetics and Genomi-
cs (1000 ACMG-recommended genes).

Condizioni di fornitura
Genotipizzazione del DNA, ottenuto da campione salivare/tampone buccale, mediante 
Global Screening Array (GSA) Illumina. Vengono identificati oltre 700.000 markers, ossia 
varianti individuali, riportati in un file (“raw data”) che può essere conservato ed utilizzato 
per ottenere report genetici e genomici grazie alla elaborazione dei dati contenuti. 
Elaborazione, a partire dai dati di genotipizzazione ottenuti, dei report DNA check nutri-
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zione plus, DNA check sport plus, DNA check allergie, intolleranze ed ipersensibilità, DNA 
check beauty ed aging, salute cute e capelli, DNA check personalità ed abilità intellettive, 
DNA check rischio oncologico, DNA check patologie multifattoriali, DNA check carrier.
È possibile acquistare, anche successivamente, altri report della linea DNA check, senza 
ripetere esami di laboratorio, utilizzando i dati di genotipizzazione già ottenuti.
DNA check super pack include: fornitura del kit di prelievo campione salivare/ tampone 
buccale, spedizione di ritorno del campione, estrazione del DNA, controllo di qualità (QC), 
genotipizzazione GSA Illumina, elaborazione e messa a disposizione (download da area 
utente) raw data file VCF con oltre 700.000 markers, elaborazione report DNA check nutri-
zione plus, DNA check sport plus, DNA check allergie, intolleranze ed ipersensibilità , DNA 
check beauty ed aging, salute cute e capelli.
Tempo di esecuzione: 20 giorni lavorativi dal ricevimento del campione (salvo cause tecni-
che quali necessità di ripetere l’esame su seconda aliquota del campione).
In caso di impossibilità ad ottenere un campione di DNA adeguato, è possibile richiedere 
un nuovo kit e la ripetizione dell’esame al solo costo di Euro 25,00.
DNA check super pack comprende i report DNA check nutrizione plus, DNA check sport 
plus, DNA check allergie, intolleranze ed ipersensibilità, DNA check beauty ed aging, salute 
cute e capelli, DNA check personalità ed abilità intellettive, DNA check rischio oncologico, 
DNA check patologie multifattoriali, DNA check carrier.


