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Chiunque faccia sport sa bene 
che i fattori che determinano il 
successo o, più in generale, il 
miglioramento delle proprie 
performance sono essenzial-
mente due:

• l’allenamento
• l’alimentazione

Affidandosi a professionisti 
(personal trainer e nutrizionisti) 
si può impostare un allenamento 
ed un piano alimentare persona-
lizzato basato sulle caratteristi-

che della persona e ottenere 
risultati rapidi e soprattutto 
duraturi. Se si ragiona in termini 
di eccellenza però questo non è 
ancora abbastanza, non ci porta 
a raggiungere il nostro massimo 
livello atletico possibile, non ci 
permette di sfruttare tutto il 
nostro potenziale. 
Perché?

La risposta è semplice ed è 
scritta nel DNA. Il tuo.

Quali sono
i tuoi limiti? 
Te lo dice il tuo DNA

Sapere come siamo stati “program-
mati” ha implicazioni di enorme 
utilità nell’aumento delle nostre 
performance sportive e del nostro 
stato di benessere generale.
In qualche punto microscopico della 
misteriosa doppia elica del nostro 
DNA c’è scritto come e quanto ci 
dobbiamo allenare, come e quanto 
dobbiamo mangiare e addirittura 
qual è l’attività sportiva per cui 
siamo fisicamente predisposti. 

Possiamo dunque sapere se i nostri 
muscoli sono quelli del maratoneta, 
con molte fibre muscolari rosse, 
adatte alla resistenza e alle lunghe 
distanze, oppure sono potenti ma 
poco predisposti ad azioni veloci o 
ancora se sono reattivi e adatti a 
sport che richiedono rapidità.
Il profilo genetico dell’atleta ci dà 
informazioni aggiuntive riguardo 
l’efficienza nel metabolizzare i 
grassi corporei, la capacità 
antinfiammatoria dell’organismo 
e lo stato di salute cardio vascola-
re.

Lo studio del profilo genetico di uno 
sportivo, tramite l’analisi di 7 punti 
sensibili del DNA, permette la 
valutazione delle predisposizioni 
all’allenamento, l’attitudine alla 
tipologia di sforzo richiesto e l’esp-
osizione agli infortuni, e può essere 
di grande aiuto nell’individuazione 
del corretto stile alimentare e del 
più idoneo metodo d’allenamento.



Cosa ci dice
il nostro
DNA?

VO2 MAXmassimo consumo
di ossigeno per minuto

Indica la massima quantità di ossige-
no utilizzabile da un atleta. E’ quindi 
la massima potenza aerobica svilup-
pabile.

CAPACITA' DI RECUPERO
Indica la capacità di riassorbire, a 
livello muscolare, carichi di lavoro 
pesanti da parte dell'atleta.

RISCHIO INFORTUNI
Indica la predisposizione dell'atleta a 
infortuni di natura muscolare ed 
articolare.

FORZA/RESISTENZA 
Misura la capacità di risposta dell'at-
leta ad allenamenti basati sulla forza 
e la resistenza.

QUALITA' MUSCOLARE
Indica la tipologia dei muscoli e delle 
fibre muscolari dell'atleta e dunque 
la tipologia di sport più adatto.



come effettuare
il test

Il test è veloce, indolore e non 
invasivo, avviene in pochi secon-
di attraverso l’utilizzo di un 
piccolo tampone buccale 
seguendo una semplice proce-
dura (la raccolta del DNA si 
effettua strofinando il tampone 
all'interno della guancia e sulle 
gengive).

È importante ricordarsi di:   

Non mangiare

Non bere

Non fumare

Non masticare gomme

Non lavare i denti

durante l’ora precedente alla raccolta.



Alcuni
consigli

test performance
sportive ts-a

Una corretta alimentazione e 
un’attenta anamnesi alimentare che 
escluda la presenza di intolleranze 
alimentari, sono di fondamentale 
importanza ai fini del raggiungimen-
to degli obiettivi.
Infatti i sintomi di un’ intolleranza 
alimentare sono diversi e non 
sempre manifesti, rimanendo 
subdoli e generando uno stato di 
infiammazione (problemi di natura 
muscolare, osteo articolare) che può 
causare una sensazione di stanchez-
za cronica e difficoltà di recupero 
post-gara. 
Per rendere ancora più completa la 
personalizzazione di una dieta per 
uno sportivo è consigliabile associa-
re allo studio del profilo genetico 
sportivo, anche il profilo genetico 
che permette di indagare le ipersen-
sibilità e le insufficienze enzimati-
che; tutto ciò si rivela prezioso,  
poiché ogni “furto d’energia” legato 
all'impegno dell’organismo nella 
gestione delle intolleranze è limitan-
te nel raggiungimento delle migliori 
performance.

Il test attraverso lo studio di alcune 
varianti genetiche è consigliato allo 
sportivo per perfezionare l’allena-
mento, l’alimentazione e l’integrazi-
one.
Grazie al test è possibile avere 
informazioni sul tipo di fibra musco-
lare o sui meccanismi di difesa dei 
radicali liberi per migliorare la 
performance in sicurezza miglioran-
do al tempo stesso il benessere 
dell’atleta
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test prevenzione
infortuni
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test atleta pro

Il test attraverso lo studio di alcune 
varianti genetiche è consigliato allo 
sportivo per consentirgli di perfezio-
nare l’allenamento, l’alimentazione e 
l’integrazione con l’obiettivo di non 
mettere a rischio d’infortunio il suo 
sistema muscolo-scheletrico
Grazie al test è possibile avere 
informazioni sulla predisposizione 
alla frattura ossea e sulla debolezza 
tendinea o articolare.


