
 

LIFEBRAIN LANCIA LIFE DNATEST: IL TEST GENETICO CHE RIVELA INTOLLERANZE E 
SENSIBILITA’ ALIMENTARI   

Il Gruppo leader nella medicina di laboratorio con 270 centri in Italia lancia un test che attraverso l’analisi 
del DNA consente di personalizzare l’alimentazione. 

Il Kit per eseguire il test è acquistabile sul sito di Lifebrain e verrà presentato in anteprima a “Spazio 
Nutrizione 2019”, l’evento annuale dedicato alla filiera della sana alimentazione, in programma a Milano 

dal 22 al 23 marzo 

 

Il nostro DNA ci rende unici e influenza la risposta individuale a ciò che mangiamo. 

Life DNATest – Intolleranze e Sensibilità Alimentari, il nuovo pacchetto di nutrigenetica di Lifebrain, è solo 
il primo passo verso la medicina personalizzata. I test sono in grado di analizzare i geni che predispongono 
all’insorgenza della celiachia, dell’intolleranza al lattosio e alcuni geni chiave coinvolti nel metabolismo di 
caffeina, nichel, alcol e sale. 

“La linea Life DNATest proposta da Lifebrain”, gruppo leader nella medicina di laboratorio con 270 laboratori 
e centri di analisi su tutto il territorio italiano, “consente di conoscere le caratteristiche genetiche individuali, 
e può favorire la comprensione del proprio metabolismo” spiega la dott.ssa Laura Cardarelli, 
specialista in Genetica Medica e Responsabile di Genetica Medica e Biologia Molecolare del Gruppo 
Lifebrain. “È importante comprendere – continua la dott.ssa- che le varianti genetiche riscontrate non 
predicono la presenza di una malattia, ma possono essere di aiuto nell’evidenziare una eventuale 
predisposizione genetica che agisce di concerto con fattori ambientali esterni quali lo stile di vita, 
l’alimentazione, l’attività fisica, i farmaci utilizzati.” 

Le intolleranze e le sensibilità alimentari sono reazioni indesiderate dell’organismo, che si innescano quando 
il corpo non riesce a digerire o metabolizzare correttamente alcuni alimenti o loro componenti, causando 
fastidi a breve termine, peggiorando la vita di tutti i giorni e causando alterazioni patologiche a lungo 
termine. “Nel caso dei nostri Life DNATest – Intolleranze e Sensibilità Alimentari, le informazioni ottenute 
attraverso il test forniscono utili basi al nutrizionista o al medico di fiducia per formulare una 
corretta dieta personalizzata e adatta alle esigenze personali, modificando eventualmente le abitudini 
alimentari e favorendo un miglior stato di salute” conclude la dott.ssa Cardarelli.  

Il test è acquistabile sul sito di Lifebrain, e sarà disponibile per l’acquisto su Amazon.it a partire da martedì 
26 marzo, oltre a essere disponibile per l’acquisto presso tutti i centri Lifebrain. Una volta scelto e acquistato 
online il test, verrà recapitato a casa un kit con le istruzioni per effettuare il prelievo di DNA in totale 
autonomia e in modo rapido, sicuro ed indolore attraverso un tampone buccale. Il kit contiene anche 
un’informativa da compilare e le istruzioni per prenotare il ritiro e la spedizione al laboratorio Lifebrain che 
provvederà ad analizzare il campione. Entro sette giorni lavorativi al paziente sarà possibile ricevere e 
scaricare online i risultati del Life DNATest. 

I test sono disponibili singolarmente o in un’unica soluzione e testano le seguenti intolleranze e sensibilità 
alimentari: 

https://www.lifebrain.it/


- Intolleranza al lattosio, rivolto a chi presenta sintomi gastrointestinali e/o extraintestinali dopo il 
consumo di prodotti contenenti lattosio 

- Intolleranza al glutine, rivolto a chi presenta sintomi gastrointestinali e/o extraintestinali dopo il 
consumo di prodotti contenenti glutine 

- Sensibilità alla caffeina, rivolto a chi manifesta effetti collaterali come ansia, insonnia, mal di 
stomaco dopo il consumo di prodotti e bevande contenenti caffeina 

- Sensibilità all’alcol, rivolto a chi presenta malessere come nausea, difficoltà motorie, perdita di 
equilibrio dopo il consumo di alcolici anche in minime quantità 

- Sensibilità al nichel, rivolto a chi presenta effetti collaterali come prurito diffuso, dermatiti, mal di 
testa, disturbi digestivi e gastrointestinali dopo il consumo di alimenti o il contatto con prodotti 
contenenti nichel 

- Sensibilità al sale, rivolto alle persone a rischio di patologie cardiovascolari e a chi desidera seguire 
un’alimentazione equilibrata. 

Life DNATest verrà presentato al pubblico per la prima volta presso lo stand di Lifebrain all’interno di “Spazio 
Nutrizione 2019”, l’evento annuale dedicato alla filiera della sana alimentazione in programma i prossimi 22 
e 23 marzo a Milano. 

 

** 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori 
italiani di test di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia 
molecolare, citologia e patologia.  

Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 
Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. 

www.lifebrain.it 
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