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I polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) sono i più frequenti 
tipi di variazione del DNA riscontrato nell’uomo.
La caratterizzazione di alcuni SNP può aiutare a prevedere il 
rischio di sviluppare determinate malattie e la risposta di un 
individuo a determinati alimenti e farmaci.

Genetica

Cosa viene valutato?

Fagron NutriGen™ è un innovativo test genetico per la 
pianificazione personalizzata della perdita di peso e a 
supporto di uno stile di vita sano.

 • L’analisi nutrigenetica più completa sul mercato 
Vengono analizzate 384 variazioni genetiche correlate  
alla perdita di peso, risposta all’esercizio fisico, intolleranze 
e metabolismo dei nutrienti.

 • Uno strumento esclusivo per gli operatori sanitari 
Fagron NutriGen™ è uno strumento unico, solo per 
operatori sanitari, che rivela il metabolismo nutrizionale  
del paziente.

 • Programma dietetico personalizzato 
Il nostro algoritmo propone una dieta personalizzata e un 
programma di integrazione alimentare in 3 fasi basato sul 
profilo genetico e anamnesi del paziente.

 • Tecnologia all’avanguardia 
Il test genetico è basato sulla tecnologia del microarray di 
DNA. Con una riproducibilità e sensibilità superiore al 99%. 

Fagron NutriGen™

Fagron NutriGen™ analizza sia fattori genetici che altre 
rilevanti caratteristiche - fattori estrinseci - ottenuti attraverso 
un’anamnesi del paziente. Questo processo fornisce una 
piena comprensione dei fattori correlati all’aumento di peso.

Fattori genetici

Fagron NutriGen™ analizza 3 
polimorfismi all’interno di 128 SNPs  
per un totale di 384 variazioni 
genetiche, tra le più rilevanti per 
pianificare una dieta personalizzata.

Diversi fattori tra cui parametri 
biochimici, patologie, intolleranze, 
attività fisica ed abitudini vengono 
presi in considerazione attraverso 
un questionario.

Anamnesi del paziente

Studi recenti mostrano che i pazienti sono più motivati a 
seguire una dieta più sana e mantenere uno stile di vita più 
sano quando i consigli dietetici forniti sono personalizzati e 
basati sul loro profilo genetico.1,3

Il peso corporeo è controllato da interazioni tra il profilo genetico,  
fattori esterni e stile di vita, come ad esempio sedentarietà, stress o 
assunzione di farmaci1.

“I fattori genetici 
determinano  
dal 40 al 70% del BMI  
di un individuo”2

Una dieta personalizzata aiuta a perdere peso  
più efficacemente
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Programma dietetico personalizzato

Il programma dietetico personalizzato prende in considerazione la predisposizione a:

Categorie analizzate

Le variazioni genetiche analizzate con Fagron NutriGen™ sono associate a 15 diverse categorie:

1 Genetica morfologica nella predisposizione 
al sovrappeso

2 Genetica comportamentale  
nell’assunzione del cibo

3 Efficacia dell’esercizio fisico

4 Metabolismo dei grassi

8 Sensibilità ai sapori

9 Alterazioni nella detossificazione

10 Integrazione alimentare

Consulenza nutrigenomica professionale

Uno studio approfondito di 
biomarcatori genetici correlati 

all’efficacia del tipo di dieta  
viene eseguito per determinare 
la percentuale di efficacia attesa 

(ipolipidica, ipoglucidica, 
ipocalorica).

Suggerimento del fabbisogno 
giornaliero tra oltre 850 

alimenti e bevande.

Dal programma dietetico 
personalizzato vengono 

indicati gli alimenti specifici 
per i quali è stata riscontrata 

una intolleranza.

Tipo di dieta Dieta personalizzata Intolleranze

11 Intolleranze alimentari

Obesità ed  
aumento BMI

Metabolismo 
dei grassi  
e profilo  
lipidico

Digestione  
dei carboidrati

Rischio  
di celiachia

Deficit 
metabolico  
di vitamine

Intolleranza  
al lattosio  

ed al fruttosio

Diabete  
tipo II

Alterazioni  
del colesterolo

Fabbisogno  
personale  
di micro e  

macronutrienti

Altri fattori

5 Metabolismo dei carboidrati

6 Profilo lipidico

7 Metabolismo del glucosio

12 Rischio di deficit di vitamine

13 Tipo di dieta idonea

14 Infiammazione

15 Ormoni
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2. Registrare il kit e compilare 
il questionario paziente on-line  
(www.fagrongenomics.com).• 1 tampone buccale

• 2 consensi informati
• 1 foglietto illustrativo
• etichette di identificazione paziente

Contenuto del kit:

3. Spedire i campioni ai laboratori  
di Fagron Genomics.

4. I risultati del test vengono generati  
in circa 3-4 settimane.

Fagron NutriGenTM procedura

1. Raccogliere il campione di DNA 
seguendo le istruzioni.

I risultati di Fagron NutriGen™ sono disponibili solo per il 
professionista sanitario nella piattaforma online di Fagron 
Genomics.
 
Il report di Fagron NutriGen™ include:

Fagron NutriGenTM report

Riepilogo delle caratteristiche  
del paziente

Analisi genetica completa  
con spiegazione

Piano di integrazione nutrizionale 
personalizzato suddiviso in 3 fasi
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LEGAL DISCLAIMER
Fagron Genomics, S.L.U esegue test genetici su richiesta degli 
operatori sanitari di campioni biologici di pazienti ottenuti dal 
personale sanitario. I nostri test non sostituiscono un consulto 
medico, non costituiscono una diagnosi o un trattamento, né 
dovrebbero essere interpretati in questo modo. Solo gli operatori 
sanitari possono interpretare i risultati di tali test, in base alla loro 
conoscenza delle cartelle cliniche dei pazienti e di altri fattori 
rilevanti e, sotto la loro responsabilità, fornire un trattamento 
diagnostico o prescrivere una terapia al paziente. Decliniamo ogni 
responsabilità derivata dall’uso e dall’interpretazione dei risultati 
dei nostri test da parte del professionista sanitario competente. 

Fagron Genomics, S.L.U si riserva espressamente qualsiasi 
azione legale in caso di uso inappropriato, negligente o 
scorretto o interpretazione dei risultati dei nostri test. È 
responsabilità dell’operatore sanitario, che richiede un test, 
garantire al paziente la consulenza genetica appropriata 
come previsto dalla legge 14/2007, del 3 luglio, della ricerca 
biomedica. Poiché Fagron Genomics, S.L.U non ha accesso 
alle informazioni personali e dati sensibili del paziente da cui 
proviene il campione; è responsabilità dell’operatore sanitario 
richiedente rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in 
materia di protezione dei dati personali.


