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Sezione 01. NUTRIZIONE OTTIMALE 
 

Grazie per aver scelto il programma SALUS di MEDINVITAgen. Questa sezione del report contiene i 

risultati e tutte le informazioni di cui hai bisogno per apportare delle modifiche utili alla tua dieta ed al 

tuo stile di vita, al fine di ricevere benefici per la tua salute e il tuo benessere. Leggi con attenzione il tuo 

report personale insieme al tuo nutrizionista di fiducia: con l’aiuto di un professionista sarai in grado di 

pianificare in modo efficace i cambiamenti consigliati. Se hai necessità di perdere peso, ti invitiamo a 

consultare anche la sezione 02. 

 

 

01.01. QUADRO GENERALE – Modifiche da introdurre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTARE 

 Acido Folico, Vit B6 e B12 

 Antiossidanti 

 Vitamina D 

 Calcio 

 Crocifere 

 Omega 3 

 Fibra 

DIMINUIRE 

 Sale 

 Caffeina 

 Grassi saturi 

 Carboidrati/zuccheri 

 Carne grigliata 

INTOLLERANZA al LATTOSIO Intollerante al lattosio 

INTOLLERANZA al GLUTINE Possibile predisposizione 
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01.02. RISULTATI 
 

PROCESSO 
BIOLOGICO 

GENE 
VARIANTE 
TESTATA 

RISULTATO  AZIONE 

CARBOIDRATI 
 Metabolismo 

 Trasporto 

 Energia 

ACE ID ID * 

Si dovrebbe limitare la quantità di 

carboidrati raffinati.  

Carico glicemico <70/giorno. 

Incrementare la fibra a 25g/ giorno 

PPARG ProAla (12) Pro-Pro ** 

TCF7L2 C/T CT * 

ADRB2 Arg16gly Gly-Gly ** 

LIPIDI 
 Metabolismo 

 Trasporto 

 Energia 

APOC3 C3175G GG  

Si dovrebbe limitare la quantità di grassi 

saturi a meno di 16g/giorno 

Raccomandazioni standard:- olio di oliva. 

APOA2 -265T>C TT  

LPL C1595G CC * 

FABP2 Ala54Thr Thr-Thr ** 

FTO A/T AA ** 

DETOSSIFICAZIONE 
E STRESS 
OSSIDATIVO 

 Danno al DNA 

 Radicali liberi 

 

GSTM1 delezione D ** 

Consumare 3-4 crocifere/settimana 

Si dovrebbe limitare la quantità di carne 

grigliata. 

Aumentare gli antiossidanti. 

GSTT1 delezione I  

CYP1A2 –163A>C AC * 

EPHX1 Tyr113His Tyr/Tyr ** 

CAT C-262T CC  

GPX Pro198Leu Pro/Pro  

SOD2 C-28T CC ** 

INFIAMMAZIONE 
IL6 G -174C GC * 

Intermedio: 2 g Omega 3/giorno 
TNF G-308A GG  

METABOLISMO VIT 

B 
MTHFR C677T TT 

 

 

** 

Lento: almeno 600 µg acido folico, 

15 mg Vit B6, 20 µg Vit B12 al giorno 

METABOLISMO VIT 

D 
VDR C>T (taq1) TC 

 

* 
Aumentare Vitamina D - 800 IU/giorno 

SENSIBILITA’ AL 

SALE 
ACE ID ID 

 

* 
Sensibilità al sale intermedia  

<2.2 g/giorno di sodio 

METABOLISMO 

ALCOOL 
ADH1C Ile349Val AA - Ile / Ile 

 

** 
Ridotto effetto positivo di alcol su 

colesterolo 

METABOLISMO 

CAFFEINA 

CYP1A2 –163A>C AC * 
Si dovrebbe limitare il consumo di caffeina 

VDR C>T (taq1) TC * 

SENSIBILITÀ 

LATTOSIO 
LCT -13910-CT CC * Intollerante al lattosio 

SENSIBILITÀ 

GLUTINE 

(morbo celiaco) 

DQ2/8  Positivo  Possibile predisposizione alla celiachia 



5 

 

01.03. INDICE DI MASSA CORPOREA 
 

 

Secondo il tuo profilo MEDINVITAgen SALUS, il tuo indice di massa corporea è classificato come 

SOVRAPPESO.  

MEDINVITAgen consiglia un lento e sostenibile programma per perdere peso sotto la direzione di un 

esperto dietologo o di un medico. 

MEDINVITAgen raccomanda un BMI tra 19 e 25, al fine di ridurre la possibilità di avere livelli elevati di 

citochine, sostanze infiammatorie che possono essere dannose per il corpo qualora presenti in livelli alti. 

Il tuo profilo genetico ha mostrato che possiedi variazioni nei geni immunitari che possono portare a 

livelli elevati di queste citochine. Hai anche variazioni nei geni associati con livelli non ottimali 

d’insulina e glucosio che possono essere sostenuti da un BMI normale. 

Se stai cercando di perdere peso, vai alla SEZIONE 02. DIET - Controllo del Peso, che ti aiuterà a 

determinare la composizione di macronutrienti ottimale per qualunque tipologia di dieta tu abbia deciso 

di seguire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
World Health Organization - BMI classification 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

CLASSIFICAZIONE BMI MIN MAX 

Obeso classe III ≥ 40,00  

Obeso classe II 35,00 39,99 

Obeso classe I 30,00 34,99 

Sovrappeso 25,00 29,99 

Regolare 18,50 24,99 

Sottopeso 16,00 18,49 

Grave magrezza   <16,00 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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01.04. INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

SENSIBILITÀ AL LATTOSIO 
Il lattosio è digerito da un enzima chiamato lattasi - in molte parti 

del mondo la presenza di questo enzima diminuisce in modo 

significativo con la crescita e dopo i primi anni la sua scarsa presenza 

rende difficile digerire il lattosio. In Europa una variazione 

genetica produce la persistenza della lattasi, ovvero la capacità 

perdurante di digerire il lattosio con il crescere dell’età. Tuttavia, in Italia 

prevale l’intolleranza al lattosio. 

 

 

 

 

 

Il risultato C/C significa che non possiedi 

la variante (come avviene nella maggioranza della popolazione 

mondiale) che consente il perdurare dell’enzima in quantità sufficienti 

a digerire il lattosio. 

 
 

SENSIBILITÀ AL GLUTINE 
Alcuni geni che codificano le proteine coinvolte nella risposta del 

sistema immunitario agli antigeni (batteri, corpi estranei, ecc.) sono 

anche coinvolti nel meccanismo che determina l’insorgere della 

celiachia. Questa è una particolare forma d’intolleranza permanente 

alla gliadina, una frazione proteica della farina di grano, dell’orzo e di 

altri cereali. Testando questi geni si può avere un’idea circa la 

predisposizione di un soggetto a sviluppare la malattia celiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati del tuo test genetico dimostrano che, anche se il rischio è 

basso, non è possibile escludere la predisposizione al morbo celiaco. 

Secondo gli studi, una persona su 35 con il tuo stesso genotipo 

svilupperà il morbo celiaco mentre in Italia la media è stimata in un 

soggetto ogni 100/150 persone. 

La predisposizione alla celiachia alza moderatamente anche il rischio di sviluppare altre malattie 

autoimmunitarie come il diabete di tipo 1, l’artrite reumatoide e le malattie della tiroide. Il rischio 

relativo è basso, tuttavia diviene più significativo se un parente prossimo (fratello, genitore, nonno, 

figlio) è, o è stato affetto dalla malattia. 

Il fatto che il test sia risultato positivo non significa che svilupperai sicuramente la celiachia, e il solo 

esito del test non giustifica l’interruzione nell’assunzione del glutine, a meno che la tua intolleranza non 

venga diagnosticata.

GENE RISULTATO 

LCT CC 

Ridurre o evitare il lattosio 

GENE RISULTATO 

DQ2.2DQ7 Positivo 

Possibile predisposizione 

alla celiachia 
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01.05. I “NutriGENI” 
 

SENSIBILITÀ AGLI ZUCCHERI E AI 
CARBOIDRATI RAFFINATI 
Diversi studi scientifici hanno esaminato le relazioni tra 

geni, ambiente e stile di vita, in merito al trasporto e al 

metabolismo del glucosio, alla glicemia e alla sensibilità 

all’insulina. I geni emersi come importanti da tali studi 

sono stati inseriti in questo pannello.   Avendo un effetto 

additivo, essi permettono di calcolare un punteggio 

genetico utile per modificare i livelli di carboidrati 

raffinati e di fibre raccomandati per la tua dieta. 

 
 

 
Dal test 
genetico 

risulta 
una 

sensibilit
à alta ai 
carboidr
ati.   

Si tratta di una misura globale dei potenziali effetti 

del tuo genotipo su aspetti come il 

metabolismo dei carboidrati e la loro 

assimilazione, le fluttuazioni della glicemia nel breve 

periodo e la sensibilità all'insulina sul lungo termine. 

 

In base ai risultati relativi a tutti i geni coinvolti 

nel metabolismo dei carboidrati ti consigliamo: 

 Max 6% calorie totali possono derivare da carboidrati raffinati 

 Max carico glicemico = 70 / giorno 

 Fibre = 25 g / giorno 

 

 

Cosa sono l’indice glicemico e il carico glicemico? 
I carboidrati sono una delle maggiori fonti di energia del nostro corpo. Il modo in cui l’organismo 

risponde ai vari carboidrati presenti nei cibi dipende dall’ indice glicemico (IG) del cibo. L’indice 

glicemico di un particolare alimento si misura in una scala di valori che va da 0 a 100. I cibi sono 

valutati sulla base della loro capacità di elevare i livelli di glucosio nel sangue dopo l’assunzione.  

I cibi ad alto indice sono rapidamente digeriti ed assorbiti, il che può causare delle improvvise 

variazioni nei livelli di glucosio.  

I cibi a basso IG sono digeriti ed assorbiti lentamente  e producono pertanto livelli più stabili di 

glucosio.  

Il carico glicemico (CG) è un valore che tiene in considerazione l’indice glicemico di un cibo e la 

quantità di tale cibo necessaria a registrarne l’impatto sui vostri livelli di glucosio.  

Quanto più è alto il CG tanto più si alzano i livelli di glucosio nel sangue.  

Per mantenere una buona salute è consigliabile assumere cibi con un basso IG per aiutare ad avere livelli 

di glucosio stabili. 

 Consumate cereali integrali. La buccia esterna rallenta il processo di digestione e di assorbimento 

dei carboidrati. 

 Preferite riso scuro a grani lunghi poiché ha un IG più basso rispetto agli altri. 

 La pasta ha un basso IG, ma una porzione abbondante può risultare in un CG alto.

GENE RISULTATO EFFETTO 

ACE ID * 

PPARG Pro-Pro ** 

TCF7L2 CT * 

ADRB2 Gly-Gly ** 

Si dovrebbe limitare la quantità di carboidrati 

raffinati   

Carico glicemico <70 / giorno 

Incrementare la fibra a 25 g / giorno 
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METABOLISMO DEI LIPIDI 
Moltissimi studi hanno evidenziato il ruolo di diverse 

varianti genetiche nel modo in cui l’organismo 

metabolizza i grassi introdotti con l’alimentazione (grassi 

saturi e insaturi). I processi biologici coinvolti 

comprendono l’assorbimento da parte dell’intestino, il 

trasporto nel sangue, l’immagazzinamento e la 

trasformazione in energia. Le ricerche che hanno studiato 

la relazione tra alimentazione, stile di vita e fattori 

genetici hanno dimostrato   chiaramente   che   l’effetto   

di   queste   variazioni genetiche in grado di modificare il 

tuo profilo lipidico, ad esempio alzando  o  abbassando il 

colesterolo, dipende  da fattori ambientali, in particolare 

dal tipo di grassi presenti nella dieta e dalla loro 

quantità. Questi geni hanno un effetto additivo e 

permettono quindi di calcolare un punteggio genetico 

che consentirà di apportare modifiche salutari alla tua alimentazione. 

 
Si dovrebbe limitare la quantità di grassi saturi a meno 
di 16g/giorno.  
Il tuo genotipo relativo ai geni coinvolti nel metabolismo 

dei lipidi indica una sensibilità  medio-alta che influenza 

diversi aspetti, inclusi l'assorbimento dei grassi 

nell'intestino, il loro trasporto e metabolismo, e l'effetto 

di grassi saturi e insaturi sul tuo profilo lipidico 

ematico.  

 

 

 

 

In base ai risultati relativi a tutti i geni coinvolti nel metabolismo dei lipidi ti consigliamo: 

 Grassi saturi = max 8% calorie totali possono derivare da grassi saturi 

 Acidi grassi monoinsaturi = 15% calorie totali 

 Acidi grassi polinsaturi = 12% calorie totali 

Perché l’olio d’oliva è importante per la tua salute? 
L’olio di oliva appartiene agli acidi grassi monoinsaturi, un tipo di grasso che non alza i livelli di 

colesterolo cattivo nel sangue, LDL. L’olio di oliva contiene antiossidanti naturali che sono utili al 

benessere generale e alla salute dell’organismo. Tra gli acidi grassi monoinsaturi contenuti nell’olio di 

oliva c’è anche l’acido oleico, il grasso monoinsaturo tipico della famosa dieta mediterranea. 

Quali sono gli effetti dei grassi saturi sulla tua salute? 
I grassi sono un concentrato di energia. Da essi ricaviamo acidi grassi essenziali che il corpo da solo non 

può produrre, aiutano il corpo a conservare energia, isolare i tessuti e ad assorbire vitamine solubili nei 

grassi ed ormoni. I grassi sono suddivisi in due gruppi principali: saturi ed insaturi. I grassi saturi sono 

cosiddetti “cattivi” in quanto possono alzare i livelli di  LDL o di colesterolo cattivo.  

Un LDL alto è stato associato a malattie cardiovascolari. Altri grassi da evitare sono gli acidi grassi 

trans poiché anch’essi possono alzare il colesterolo cattivo ed abbassare quello buono. Al contrario, 

i grassi insaturi sono detti “buoni” perché non alzano il colesterolo e possono  invece aiutare a mantenere 

normali i suoi livelli nel sangue. 

 Passate all’olio d’oliva per le vostre insalate e i cibi cotti al forno. 

 Quando scegliete un olio di oliva, assicuratevi che sull’etichetta sia scritto “extra vergine”. 

Quest’olio viene dalla prima spremitura ed è il meno sfruttato, ed il più ricco di antiossidanti. 

 Ricordate, comunque, che sebbene l’olio di oliva sia considerato salutare contiene le stesse 

calorie di qualunque altro grasso e va pertanto usato con moderazione. 

GENE RISULTATO EFFETTO 

APOC3 GG  

APOA2 TT  

LPL CC * 

FABP2 AA ** 

FTO AA ** 
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DETOSSIFICAZIONE: CARNE 
GRIGLIATA 
CYP1A2 codifica per l’enzima citocromo P450 che 

è coinvolto nella fase I (attivazione) della rimozione 

delle tossine - come cancerogeni dei cibi e dei fumi -  

e nel metabolismo della caffeina. 

 

 

 

 

 

Il risultato del test genetico ha evidenziato un 

genotipo in eterozigosi che codifica per un enzima 

con un’attività lenta ed una veloce.  

La versione T del gene EPHX1 codifica per 

l’enzima con attività veloce. 

Si consiglia, quindi, di limitare il consumo di carni 
grigliate o affumicate a circa 1 o massime 2 volte 
alla settimana. 

Qual è l’effetto delle carni affumicate/grigliate sulla tua salute?
La cottura della carne ad alta temperatura dà luogo alla formazione di sostanze chimiche che non sono 

presenti nella carne cruda. Un esempio di questi composti sono le ammine eterocicliche (HCA) e gli 

idrocarburi policiclici aromatici (PAH), considerate entrambe sostanze tossiche che possono danneggiare 

il DNA e le proteine nelle vostre cellule. HCA e PAH si formano quando si cuociono i muscoli di carne 

di manzo, agnello, maiale, pollame e pesce. 

 Frittura, grigliate, cottura alla piastra, barbecue, producono le quantità maggiori di HCA. 

 Carni che sono parzialmente cotte nel microonde e poi cotte con altri metodi hanno livelli più 

bassi. 

 I cibi cotti per lungo tempo con qualunque metodo formano una maggiore quantità di HCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENE RISULTATO EFFETTO 

CYP1A2*1F AC  * 

EPHX1  Tyr/Tyr  ** 

Si dovrebbe limitare la quantità di carne 

grigliata. 
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DETOSSIFICAZIONE: CRUCIFERE 
I geni GSTM1 e GSTT1 codificano per le glutatione S-

transferasi, una famiglia di isoenzimi detossificanti che 

catalizzano la coniugazione di varie molecole tossiche 

con il glutatione rendendole meno reattive e più 

facilmente eliminabili dall’organismo. Il polimorfismo 

del tipo inserzione/delezione (I=inserzione, 

D=delezione) determina la perdita della funzionalità 

enzimatica. 

 

 

Il test ha evidenziato un polimorfismo del tipo D nel 

gene GSTM1, che determina perdita dell’attività 
enzimatica rallentando l’eliminazione di sostanze 
tossiche dal corpo. È stato dimostrato in molti studi 

che sostanze protettive presenti nella verdura tipo 

crucifere possono compensare la mancanza di 

GSTM1. Si consiglia, pertanto, un consumo di 
questa verdura almeno 3-4 volte alla settimana. 

Perché le crucifere sono importanti per la tua salute? 
Le   crucifere   contengono   sostanze   chiamate   glucosinolati.   Secondo   recenti   studi   medici,   i 

glucosinolati  aiutano  a  preservare  il  benessere  delle  cellule  e  del  sistema  cardiovascolare. 

Le crucifere promuovono l’attività degli enzimi preposti alla detossificazione che consentono al corpo di 

liberarsi di tossine pericolose. 

 Un’alternativa ai broccoli possono essere la rapa, i cavoletti di Bruxelles o il tè di Brassica. 

 Non cuocete le verdure troppo a lungo: eviterete di rimuovere le vitamine essenziali, i 

minerali e tutti i composti salutari che esse contengono. 

 Tutte le crucifere sono  ideali  per  essere saltate in padella,  un sistema  di cottura che 

consente ai vegetali di preservare intatti il colore, l’aroma e mantenersi croccanti. Le crucifere 

possono anche essere cotte al vapore. 

GENE RISULTATO EFFETTO 

GSTM1 D  ** 

GSTT1 I  

Consumare 3-4 crucifere/settimana 
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STRESS OSSIDATIVO 
Il gene SOD2 codifica per la superossido dismutasi 

manganese dipendente (MnSOD), un enzima localizzato 

nella matrice mitocondriale, che è la prima linea di 

difesa delle cellule contro i radicali liberi (ROS). La 

MnSOD catalizza la dismutazione del superossido in 

ossigeno ed acqua ossigenata, rimuovendo in questo 

modo i radicali liberi (ROS) all’origine. La catalasi è un 

enzima che neutralizza il perossido di idrogeno H2O2 

(prodotto dalla manganese superossido dismutasi, 

SOD2) in H2O e O2. L'enzima collabora con la 

superossido dismutasi e la glutatione perossidasi come difesa primaria contro lo stress ossidativo. La 

glutatione perossidasi è una "selenoproteina", cioè dipendente da selenio per la sua attività. Gpx1 è un 

enzima antiossidante che protegge le cellule, rimuovendo l'idrogeno e i perossidi lipidici. 

I ROS, nonostante siano stati disegnati dall’evoluzione per partecipare al mantenimento dell’omeostasi 

cellulare, sono molecole tossiche capaci d’indurre un danno ossidativo indiscriminato alle 

macromolecole biologiche, e sono i principali responsabili di alcune condizioni patologiche e 

dell’invecchiamento. 

Il risultato del test genetico indica una capacità 
moderatamente ridotta di neutralizzare I radicali 
liberi. Alcuni nutrienti sono una importante fonte di 

antiossidanti, inoltre per proteggere l’organismo dai 

radicali liberi, è importante che assumi una quantità 

ottimale di vitamina A, C ed E ed il minerale selenio. 

 

 

Antiossidanti: perché le vitamine A, C ed E sono importanti per la tua salute? 

Le vitamine sono molecole organiche essenziali per il metabolismo, la crescita, lo sviluppo e la 

regolazione del funzionamento delle cellule. Molte vitamine (cosiddette “essenziali”) non possono 

essere  fabbricate  dalle  nostre  cellule  e  devono  perciò  essere  fornite  attraverso  il  cibo  o  gli 

integratori. MEDINVITAgen vi consiglia di consumare cibi ricchi di vitamina A, C ed E per 

promuovere le vostre funzioni antiossidanti e detossificanti. 

 La frutta colorata e i vegetali sono ricchi di vitamina A e C. Le noci e i semi sono ricchi di 

vitamina E. 

GENE RISULTATO EFFETTO 

SOD2 CC  ** 

CAT CC  

GPX1 Pro/Pro  

Aumentare gli antiossidanti 
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INFIAMMAZIONE GENERALE 
Il gene IL-6 e il gene TNF codificano per le omonime citochine 

pro- infiammatorie, coinvolte nella regolazione delle risposte 

immunitarie. I polimorfismi presenti in questi geni, IL-6-174G/C 

e TNF-308 G/A,  influenzano la quantità di citochine prodotte. 

 

Il test genetico ha evidenziato un polimorfismo nel gene IL-6 che 

consiste nella sostituzione di una G (guanina) con una C 

(citosina) in eterozigosi e pertanto una predisposizione ad 
un’aumentata sintesi  dell’omonima citochina.  

L’assunzione di Omega3 consigliata è di 2 g/die mediante un 

integratore di buona qualità. 

 

Perché gli acidi grassi Omega-3 sono importanti per la tua salute? 

Un grande numero di studi ha dimostrato che gli acidi grassi omega-3 promuovono la salute 

cardiovascolare. Questi grassi aiutano a mantenere   livelli normali di trigliceridi e di pressione 

sanguigna,  e  promuovono  una  regolare  attività  piastrinica.  Ricerche  più  recenti  hanno  anche 

mostrato che gli omega-3 promuovono una sana formazione delle ossa e il mantenimento della 

densità ossea. 

 Salmone e noci sono un’ottima fonte di Omega-3. 

 Cercate  di  consumare  2-5  porzioni  di  pesce  a  settimana. Quando scegliete il pesce, 

orientatevi verso quelli con alto contenuto di grasso. Se non assumete sufficienti quantità di 

Omega3 con la dieta, considerate la possibilità di assumere integratori.

GENE RISULTATO 

IL-6 GC  

TNF GG 

Intermedio: 2g Omega3/giorno 
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METABOLISMO VITAMINE B 

Il gene di MTHFR codifica per un enzima che è coinvolto nel 

metabolismo e nell’utilizzo dell’acido folico e delle vitamine B6 

e B12. L’enzima svolge un ruolo centrale per la sintesi del DNA 

e per la metilazione. 

 

Il test genetico ha evidenziato un genotipo 677T/T, che codifica 

per un enzima con un’efficienza catalitica più bassa associata ad 

un aumento dei livelli di omocisteina nel plasma. L’obiettivo è 

quello di sostenere ed equilibrare la chimica dell’organismo, ed il 

modo migliore per raggiungere tale obiettivo si consiglia 

l’assunzione quotidiana di integratori di acido folico e vitamina 

B6 e B12 ai livelli di assunzione raccomandati. 

Perché le vitamine del gruppo B e l’acido folico sono importanti per il tuo organismo? 

Le vitamine sono delle molecole organiche essenziali per il normale metabolismo, la crescita e lo 

sviluppo, e per la regolazione della funzione cellulare. Molte vitamine (cosiddette “essenziali”) non 

possono essere fabbricate dalle nostre cellule e devono perciò essere fornite attraverso il cibo o gli 

integratori. Certe vitamine del gruppo B sono particolarmente importanti per mantenere il cuore in buona 

salute. 

 Il succo d’arancia e gli spinaci sono una grande fonte di acido folico. 

GENE RISULTATO 

MTHFR TT  

Lento: almeno 600 µg acido folico, 

15 mg Vit B6, 20 µg Vit B12 al 

giorno 
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METABOLISMO VITAMINA D 
Il gene VDR codifica per il recettore della vitamina D che influenza la 

produzione di diverse proteine, incluse alcune coinvolte 

nell’utilizzo del calcio. La deficienza di vitamina D causa rachitismo, 

una malattia rara al giorno d’oggi, ma i livelli di vitamina D sono 

comunque importanti per la struttura ossea. 

 

Il test ha evidenziato un genotipo eterozigote per l’allele C, che, è stato 

dimostrato, influenza l’assorbimento del calcio e la struttura ossea. Si 

consiglia di assumere 800 UI di vitamina D e 1300 mg di calcio. 

 

Perché la vitamina D è importante per la tua salute? 

La Vitamina D aiuta a mantenere i normali livelli di calcio e fosforo nel sangue e l’assorbimento del 

calcio,  e inoltre permette la formazione di ossa robuste. Sebbene questa vitamina sia presente in certi 

cibi, essa può anche essere prodotta nella pelle, in seguito all’esposizione ai raggi ultravioletti del sole. 

Senza la vitamina D, le ossa diventano sottili, fragili, molli e deformi. A lungo termine la deficienza di 

vitamina D aumenta il rischio di osteoporosi e fratture. Recenti studi dimostrano che correggendo la 

deficienza di vitamina D con opportune modifiche nella dieta e l’uso di integratori, si può conservare 

intatta la densità delle ossa. 

 Gli esercizi con i pesi sono fondamentali per la mineralizzazione delle ossa. 

 Il corpo produce la vitamina D quando è esposto ai raggi solari. Eurogenetica consiglia di 

esporsi per 15 minuti alla luce del sole per tre volte alla settimana per assicurare una quantità di 

sole sufficiente alla produzione di tale vitamina. 

 I cibi fortificati sono la più grande fonte di vitamina D. La fonte naturale più ricca è il latte, 

seguito dall’olio di pesce e pesci grassi come le sardine, il tonno, il salmone, lo sgombro e 

l’aringa.

GENE RISULTATO 

VDR TC  

Aumentare Vitamina D - 800 

IU/ giorno. 
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SENSIBILITÀ AL SALE 
Il gene ACE codifica per l’enzima omonimo, che gioca un ruolo 

chiave nel mantenimento dell’omeostasi cardiovascolare poiché 

regola sia la vasocostrizione e sia la vasodilatazione. Nel gene è 

presente un polimorfismo del tipo inserzione/delezione (allele 

I=inserzione, allele D=delezione), che influenza l’attività 

enzimatica. Recenti studi hanno dimostrato un’associazione tra il 

genotipo I/D ed I/I con la sensibilità al sale nella dieta. 

 

Il test ha evidenziato un genotipo I/D, la presenza dell’allele I indica 

la predisposizione ad un’aumentata sensibilità al sale. Si 

consiglia, pertanto, di controllare che l’uso del sale sia inferiore ad 

un limite massimo di consumo giornaliero di 5,5g, pari a un 

corrispondente apporto di circa 2,2g di sodio, molecola responsabile 

del suo sapore, ma anche dei suoi effetti sulla pressione del sangue. 

Perché troppo sale fa male? 

Il sale è fatto  di sodio  e cloruro. La quantità di sodio è molto importante poiché può causare 

l’aumento  della  pressione  sanguigna  in  coloro  che  sono  geneticamente  predisposti.  Da  tempo 

agenzie governative hanno insistito sull’importanza di ridurre il sodio assunto a 2300 mg o meno al 

giorno. Tale quantità corrisponde ad un cucchiaino di sale al giorno in totale. In generale i cibi acquistati 

tendono ad avere un alto contenuto di sale, per questo motivo è importante essere consapevoli della 

quantità che ingeriamo ogni giorno. Per coloro che soffrono di pressione alta, è fondamentale  ridurre  

drasticamente  l’assunzione  di  sodio.  Ridurre  il  sale  può  sembrare  molto difficile, ma ciò può 

essere fatto in maniera graduale e dunque più facilmente accettabile dalle nostre  papille  gustative.  

Infatti  col  tempo,  riducendo  gradualmente  la  quantità  di  sale,  ci accorgeremo di preferire cibi 

che hanno una minore quantità di sale. 

 Assaggiate il tuo cibo prima di aggiungere altro sale, potrebbe non essere necessario! 

 Imparate a conoscere dove è presente il sale nei cibi. Molti cibi precotti hanno un alto 

contenuto di sale. 

 Prendete in considerazione l’aggiunta di erbe aromatiche per esaltare il gusto dei cibi 

senza l’aggiunta di sale. 

 

GENE RISULTATO 

ACE ID  

Sensibilità al sale intermedia, 

<2.2 g / giorno di sodio 
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SENSIBILITÀ ALL’ ALCOL 
L’alcool-deidrogenasi 1C metabolizza l’alcol formando acetaldeide, 

un composto tossico che è responsabile di alcuni effetti negativi 

dell’eccessivo consumo di alcol, e che viene metabolizzato da un altro 

enzima chiamato aldeide-deidrogenasi in una sostanza non tossica. La 

variante testata nel Test SALUS provoca cambiamenti della sequenza 

aminoacidica che modificano l’efficienza dell’enzima. 

 

 

 

Il test genetico ha evidenziato un genotipo in omozigosi (A/A) per 

l’allele Ile (Ile - Ile), caratterizzato dalla presenza di un’isoleucina in 

una specifica posizione della sequenza aminoacidica. Il prodotto 

enzimatico ha un elevata efficienza catalitica e pertanto metabolizza 

l’alcool più rapidamente in confronto con il genotipo Val. Si consiglia 

il consumo  moderato (fino a 3 unità al giorno) di alcool per gli effetti 

benefici al profilo del colesterolo. La moderazione, tuttavia, è 

consigliata perché l’alcool viene metabolizzato più rapidamente formando acetaldeide, composto 

tossico responsabile di molti dei malesseri associati ad un dopo-sbornia. 

Quanto alcol posso bere? 

I limiti di un regolare consumo di alcol consigliati dalle autorità mediche sono di 14 unità alla settimana 

per gli uomini e non più di 7 per le donne. Inoltre, il Dipartimento per la salute è più favorevole ad un 

limite giornaliero per il consumo di alcol, piuttosto che un limite settimanale. Il limite giornaliero per 

il consumo di alcol per gli uomini sarebbe dunque di 2 unità e di 1 per le donne. Un consumo regolare di 

alcol non è raccomandato da alcuna autorità scientifica o governativa come mezzo per promuovere una 

buona salute. 

 1 Unità di Alcol equivale a: 350mL di birra a contenuto alcolico normale, 1 bicchiere di vino 

(150mL), 1 bicchierino di grappa, rhum o whiskey (45mL). 

 

GENE RISULTATO 

ACDH1C AA – Ile/Ile  

Ridotto effetto positive di 

alcol su colesterolo 
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SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA 
CYP1A2 codifica  per l’enzima  citocromo P450 che è  coinvolto 

nella  fase  I  (attivazione) della  rimozione  delle  tossine  -  come 

cancerogeni dei cibi e dei fumi - e nel metabolismo della caffeina. 

Nella letteratura scientifica sono state riportate delle interazioni con   

il   recettore   della   vitamina   D   (VDR)   che   potrebbero 

influenzare l'effetto della caffeina sulla densità minerale ossea. 

 

Per quanto riguarda CYP1A2 il risultato del test genetico ha 

evidenziato un genotipo in eterozigosi che codifica per un enzima con 

un’attività intermedia per cui è consigliabile limitare l’assunzione della 

caffeina. In base alla letteratura scientifica, la tua versione del gene 

VDR non sembra influenzare l’effetto della caffeina sulla salute delle 

ossa. 

 

Quali sono gli effetti della caffeina sulla tua salute? 

La caffeina è un leggero stimolante che produce effetti sul sistema nervoso centrale. Molte persone 

consumano regolarmente caffeina in bevande, cibi e medicinali come antidolorifici e antinfluenzali. 

Mentre un consumo moderato di caffeina è usualmente innocuo, in alcune persone un consumo di 

caffeina eccessivo può causare ansia, insonnia, mal di testa e irritare lo stomaco. Un eccessivo consumo 

di caffeina può danneggiare le ossa, poiché ostacola l’assorbimento di vitamine e minerali, incluso il 

calcio. 

 MEDINVITAgen  raccomanda che teniate nel dovuto conto tutti i cibi contenenti caffeina che 

assumete, inclusi i medicinali e le bevande. 

 Per diminuire la quantità di caffeina, considerate l’uso di tè alle erbe, sidro, acqua calda con 

limone, o bevande decaffeinate. 

 Siate consapevoli e leggete le etichette: la caffeina è un ingrediente presente in più di 1000 

medicinali da banco. 

 Il caffè in filtro ha la più alta concentrazione di caffeina (115-135 mg per 120 g). Altre fonti di 

caffeina molto comuni includono l’espresso (50-80 mg / tazza), tè nero (40-60 mg per 120 

gr), certe bevande (35-55mg per 250 gr) e cioccolato (10-30 mg per 30 gr).

GENE RISULTATO 

CYP1A2*1F AC 

VDR TC 

Si dovrebbe limitare il 

consume di caffeine. 
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01.06. DOSI DEI NUTRIENTI E OBIETTIVI 

Il Tuo Rda 

Nutrienti RDA LARN† Il Tuo obiettivo  

Vit B1 (tiamina) 1.2 mg 1.2 mg  

Vit B3 (niacina) 18 mg 18 mg  

Vit B5 (acido pantotenico) 5 mg 5 mg  

Vit B6 (pirossidina) 1.5 mg 15 mg * 

Vit B7 (biotina) 30 µg 30 µg  

Vit B9 (acido folico) 400 µg 800 µg * 

Vit B10 (PABA) 25 mg 25 mg  

Vit B12 (cobalamina) 2,4 µg 20 µg * 

Vit A 2,350 IU (700 µg) 5,000 IU / 1500 µg * 

Vit C 85-105 mg 250 mg * 

Vit D 600 IU (15 µg) 800 IU / 20 µg * 

Vit E 15 IU (13.5 mg) 200 IU / 180 mg * 

Vit K 140-170 µg 140-170 µg  

Inositolo 30 mg 30 mg  

Colina (Vit J) 200 mg 200 mg  

Fibra 25 g 25 g * 

Omega3 1.6 g 2 g * 

Cromo 30 µg 30 µg  

Calcio 1000 mg 1,300 mg * 

Selenio 75 µg 75 µg  

Fosforo 700 mg 700 mg  

Iodio 150 µg 150 µg  

Ferro 14 mg 14 mg  

Magnesio 240 mg 240 mg  

Potassio 3,9 g 3,9 g  

Sodio 2.4 g 2,2 g * 

Rame 0.9 mg 0.9 mg  

Zinco 11 mg 11 mg  

Attività fisica  45 min/die * 

Altri  Non eccedere  

Caffeina 300 mg 200 mg * 

Grassi saturi 22 g 16 g * 

Carico glicemico 100 70 * 

Nichel  Normale 

 

† Livelli di assunzione giornalieri di nutrienti raccomandati per la popolazione Italiana (L.A.R.N.) - 

Revisione 2012 

*quantità consigliata, modificata rispetto alla tabella LARN, in base al risultato del test genetico
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Sezione 02. DIET – Controllo del Peso 
Se hai necessità di perdere peso, questa sezione può fornirti informazioni importanti che ti aiuteranno 

a dimagrire e a mantenere il peso forma. 

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante nello studio dei nostri geni, e ora 

sappiamo molto su come questi interagiscono con la nostra alimentazione e il nostro stile di vita. In 

particolare, è ormai chiaro che la genetica influenza direttamente l’aumento o la perdita di peso, 

determinando di fatto il successo a lungo termine di qualsiasi dieta dimagrante. Tutti noi conosciamo 

persone che sembrano non ingrassare mai, pur mangiando a volontà qualunque tipo di cibo, ma 

esistono anche individui meno fortunati, che invece aumentano di peso con estrema facilità. Queste 

differenze sono ascrivibili – almeno in parte – al nostro DNA, con le sue piccole variazioni genetiche 

che ci distinguono l’uno dall’altro. 

Ogni giorno viene proposta e pubblicizzata una nuova dieta particolarmente efficace, ma la verità è 

che una dieta perfetta ancora non esiste. Comunque, la ricerca è arrivata ad alcune conclusioni: gli 

studi dimostrano che i migliori risultati possono essere ottenuti con diete povere di grassi saturi e di 

carboidrati raffinati, e mediamente ricche di proteine e di grassi mono- e poli-insaturi. Attraverso lo 

studio del DNA è possibile elaborare diete ancora più efficaci, perché progettate in base allo specifico 

profilo genetico del paziente. In uno studio recente pubblicato sul Nutrition Journal, è stato 

dimostrato che seguire un regime alimentare personalizzato migliora la capacità di perdere peso a 

lungo termine, e di consolidare nel tempo i risultati ottenuti. 

Il controllo del peso corporeo, ovviamente, non dipende solo dal DNA: molti altri fattori di natura 

ambientale e psicologica intervengono nella battaglia contro il grasso in eccesso. Tuttavia, è ormai 

assodato che la genetica gioca un ruolo chiave in questa battaglia, e la ricerca scientifica continua a 

dimostrarlo con nuove prove sempre più convincenti. Perché la stessa dieta su una persona ha effetto e 

su un’altra no? Perché ognuno di noi ha un profilo genetico unico, che ci rende diversi almeno sotto 

tre aspetti: 

 Sensibilità verso i carboidrati raffinati: maggiore è la sensibilità, maggiori possono essere 

glicemia e accumulo di grassi 

 Sensibilità verso i grassi saturi: maggiore è la sensibilità, maggiore può essere l’accumulo di 

grassi 

 Sensibilità verso l’ attività fisica: minore è la sensibilità, maggiore è l’intensità dell’esercizio 

fisico necessaria per bruciare i grassi in eccesso 

Questi fattori sono influenzati in particolare dalle variazioni genetiche presenti in questi geni: ACE, 
ADRB2, ADRB3, APOA2, FABP2, FTO, PPARG e TCF7L2. Il test MEDINVITAgen DIET analizza i 

tuoi geni alla ricerca di queste variazioni, verificando se esse sono presenti e in quante copie. Ognuno 

di noi possiede infatti due copie di questi geni, ereditate dalla madre e dal padre, e molto spesso 

l’effetto di una variante genetica è potenziato se presente in doppia copia. Sulla base dei risultati per i 

singoli geni, il test calcola il tuo punteggio complessivo di sensibilità per ognuno dei tratti sopra 

menzionati, ed elabora dei consigli nutrizionali personalizzati, su misura per te. 

Il tuo profilo genetico diventerà quindi uno strumento importante per modificare la tua dieta di base, 

perché offre informazioni più precise sulle sue sensibilità, e quindi sulla necessità di ridurre 

ulteriormente i grassi saturi e/o i carboidrati raffinati, oppure di aumentare l’esercizio fisico svolto 

quotidianamente. 

I punteggi sono stati calcolati sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, conoscenze che 

miglioreranno sempre di più in futuro. Già da oggi, però, possiamo fare tesoro di quanto appreso fino 

a questo momento, e utilizzare queste informazioni per studiare – con il tuo nutrizionista – la dieta 

migliore per te. Buona lettura! 
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I TUOI RISULTATI 
 

NOME DEL PAZIENTE JOE SAMPLE 

DATA DI NASCITA 14/04/1960 

SESSO M 

 

ALTEZZA 1,80 m 

PESO 85 kg 

BMI 26,2 

FABBISOGNO ENERGETICO 2680 kcal/giorno 

 
Risultati dei geni analizzati 
 

GENE VARIANTE TESTATA RISULTATO 

ACE I/D ID 

ADRB2 Arg16Gly Gly-Gly 

ADRB2 Gln27Glu Glu-Glu 

ADRB3 Arg64Trp Trp-Trp 

APOA2 -265T>C TT 

FABP2 Ala54Thr Thr-Thr 

FTO A/T AA 

PPARG Pro12Ala Pro-Pro 

TCF7L2 C/T CT 

    

 

 

SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI RAFFINATI 7,3/10 

 

Max 6% calorie tot 

Max GL giornaliero = 70 

Fibre = 30 g 

SENSIBILITÀ AI GRASSI SATURI 5,9/10 

 

Grassi saturi = max 8% calorie tot 

Monoinsaturi = 15% calorie tot 

Polinsaturi = 12% calorie tot 

LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA CONSIGLIATO Intensità aumentata 

 

5 giorni / settimana 

30-45 min / giorno 

Almeno metà di intensità medio alta  

(vedi allegato 1) 
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SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI RAFFINATI 

 

Sensibilità = 7,3/10 

Consigli nutrizionali 
Max 6% calorie totali 

Max GL = 70 

Fibre = 30 g 

 

ACE  
Sensibilità aumentata. La variante D può causare una riduzione nella 

sensibilità all’insulina e l’effetto è più accentuato nei soggetti 

sovrappeso. 

ADRB2  Sensibilità aumentata. 

FABP2  Sensibilità aumentata. 

PPARG  Sensibilità aumentata. 

TCF7L2  
Sensibilità aumentata. Il tuo gene TCF7L2 presenta una copia della 

variante T, che ti suggerisce di ridurre i carboidrati raffinati e di 

assumere più fibre. 
 

 

I carboidrati sono la principale fonte di energia per il nostro organismo, ma non tutti i carboidrati 

sono uguali. Il consumo di carboidrati raffinati dovrebbe infatti essere limitato, perché questi 

nutrienti vengono assorbiti velocemente nel circolo sanguigno, provocando dei picchi glicemici 

che alla lunga possono indurre resistenza  all’insulina e diabete di tipo 2. I carboidrati raffinati 

sono contenuti in tutti gli alimenti prodotti con farine non integrali, cioè farine prive di sostanze 

importanti tra cui le fibre. L’assunzione di queste ultime è particolarmente consigliata, in quanto 

esse rallentano l’assorbimento dei carboidrati, rendendolo più graduale. Assicurati di assumere 

ogni giorno la quantità di fibre suggerita, e di non superare il limite massimo di carboidrati 

raffinati. 
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Il consumo di grassi saturi - contenuti specialmente nelle carni grasse, negli insaccati e nei 

latticini – dovrebbe essere limitato, perché oltre a farci ingrassare essi aumentano il rischio di 

disturbi cardiovascolari. Gli acidi grassi insaturi (mono- e poli-) hanno al contrario un effetto 

protettivo da questo punto di vista, e sono inoltre detti essenziali, in quanto fondamentali per il 

funzionamento dell’organismo. Assicurati di non superare la quantità massima di grassi saturi 

indicata, e di assumere le quantità suggerite di acidi grassi mono- e polinsaturi. 

 

SENSIBILITÀ AI GRASSI SATURI 

 

Sensibilità = 5,9/10 

Consigli nutrizionali 
Grassi saturi = max 8% 

Acidi grassi monoinsaturi = 15% 

Acidi grassi polinsaturi = 12% 

 

ADRB2  
Sensibilità aumentata. La variante Gly16 aumenta le possibilità di 

riacquistare peso una volta terminata la dieta, specialmente quando 

si assumono molti grassi saturi. 

ADRB3  Sensibilità nella norma. 

APOA2  Sensibilità nella norma. 

FABP2  Sensibilità significativamente aumentata. 

FTO  Sensibilità significativamente aumentata. 

PPARG  Sensibilità aumentata. 

TCF7L2  Sensibilità moderatamente aumentata. 
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LIVELLO CONSIGLIATO DI ATTIVITA’ FISICA 

 

Intensità = aumentata 

30-45 min 5 giorni alla settimana.  

Almeno metà di intensità alta (vedi allegato) 

 

ACE  Intensità aumentata. L’esercizio fisico regolare ti aiuterà a contrastare 

l’effetto negativo della variante D sulla sensibilità all’insulina. 

ADRB2  
Intensità aumentata. Il tuo gene ADRB2 presenta due copie della 

variante Gly16, che rende più difficile lo smaltimento dei grassi con 

l’attività fisica. 

ADRB3  Intensità normale. L’attività fisica è comunque importante per perdere 

peso. 

FTO  
Intensità significativamente aumentata. Il tuo gene FTO si presenta 

nella forma AA, il che significa che puoi trarre beneficio da un’attività 

fisica più frequente e più intensa. 

PPARG  Intensità aumentata. Nei soggetti Pro-Pro è importante un’attività fisica 

regolare di intensità media. 

TCF7L2  Intensità moderatamente aumentata. Un’attività fisica regolare è 

particolarmente indicata per i portatori della variante T. 

 

 
 

 

In base ai risultati del test genetico, possiamo calcolare l’esercizio fisico che dovresti fare per 

cercare di raggiungere e mantenere il tuo peso forma. Normalmente si consiglia di fare attività 

fisica cinque giorni a settimana per 30-45 minuti al giorno, ma l’intensità dell’attività da svolgere 

varia da persona a persona. Secondo recenti studi, infatti, alcuni di noi hanno bisogno di allenarsi 

a maggiore intensità per ottenere, nella stessa quantità di tempo, il medesimo risultato. Ti 

invitiamo a consultare le tabelle riportate nell’allegato 1, dove sono elencate le principali attività 

fisiche classificate in base all’intensità: con l’aiuto di queste tabelle, potrai raggiungere più 

facilmente l’obiettivo fissato.  

ATTENZIONE: prima di apportare cambiamenti radicali al tuo programma di allenamento, ti 

invitiamo a consultare il tuo medico. I cambiamenti dovrebbero infatti essere graduali e adatti 

alle tue capacità e ai tuoi bisogni. 
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ALLEGATO 1 – Tabelle attività fisica 
Le tabelle seguenti riportano le principali attività fisiche, suddivise per intensità. A ognuna di 

esse è associato un punteggio che indica l’intensità relativa, calcolata rispetto allo stato di 

riposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassa intensità, lunga durata 

 40-60% della tua frequenza cardiaca massima 

 Non sono rilevabili cambiamenti di nota nel tuo ritmo respiratorio 

 Non sudate a meno che non sia molto caldo ed umido. 

 Potete facilmente sostenere una lunga conversazione e persino cantare. 

Attività di palestra Attività generale 

Cyclette 50 watt 3 Passeggiare in piano lentamente  2 

Tapis Roulant Camminare lento 3 Stretching, Hatha yoga 2,5 

Vogatore, 50 watt 3,5 Suonare chitarra / pianoforte 2,5 

Ellittica  - leggera 3,5 Camminare in discesa (4 km/h) 3 

Acquafitness 4 Ballo lento (valzer, tango, mambo) 3 

Tai Chi, yoga o simile 4 Andare in bici (< 16 km/h) 4 

Step aerobics – lento 4 Giardinaggio 4 

Stepper – lento 4 Suonare la batteria 4 

Ellittica Cross - lento 4 Tai Chi 4 

  Ballo veloce (folk, country, polka) 4,5 

  Golf 4,5 

  Danza classica/moderna, twist 4,8 

Media intensità, media durata 

 70% della tua frequenza cardiaca massima 

 Il tuo ritmo respiratorio si fa più veloce, ma non rimanete senza fiato 

 Cominciate a sudare leggermente dopo 10 minuti di attività fisica 

 Potete sostenere una conversazione, ma non riuscite a cantare 

Attività di palestra Attività generale 

Cyclette, 100 watt 5,5 Escursionismo 6 

Sollev. pesi, sforzo medio 6 Camminare (6 kmh) in salita 6 

Cyclette, 150 watt 7 Tagliare la legna, tagliare il prato 6 

Vogatore, 100 watt 7 Andare in bici (16-19 kmh) 6 

Aerobica ad alto impatto 7 Jogging 7 

Tapis Roulant- jogging 7 Tennis 7 

Ellittica  - media 7 Sci 7 

Step aerobics – medio 7,5 Nuoto a stile libero / dorso 7 

Stepper – medio 7,5 Correre (8 kmh) 8 

Ellittica Cross – medio 7,5 Alpinismo 8 

Spinning – medio 8 Camminare (8 kmh) 8 

  Basket (partita), pallavolo 8 

  Andare in bici (19-22 km/h) 8 

  Mountain bike 8,5 
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Alta intensità, breve durata 

 80-85%% della tua frequenza cardiaca massima 

 Il tuo ritmo respiratorio è profondo e rapido. 

 Sudate profusamente dopo pochi minuti di attività fisica. 

 Non riuscite a dire più di poche parole senza il bisogno di riprendere fiato. 

Attività di palestra Attività generale 

Cyclette, 200 watt 9 Orienteering 9 

Sollev. pesi, sforzo intenso 9 Correre (10 kmh) 10 

Cyclette, 250 watt 11 Kickboxing, judo, karate 10 

Aerobica rapida e ad alto impatto 12 Calcio (agonistico), rugby 10 

Vogatore, 200 watt 12 Salto della corda 10 

Tapis Roulant- correre 13 Nuoto a rana 10 

Ellittica  - rapida 13 Andare in bici (22-26 kmh) 10 

Step aerobics – alto 13,5 Nuoto a delfino 11 

Stepper – forte resistenza 14 Pattinaggio in linea 12 

Ellittica Cross - forte resistenza 14 Andare in bici (26-31 kmh) 12 

Spinning – forte resistenza 16 Correre (13 kmh) 13,5 

  Andare in bici (> 31 kmh) 16 
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