
IUNIC OFFRE UN SERVIZIO  
CARATTERIZZATO DA TRE PUNTI DI FORZA

IUNIC è un progetto di Synlab elaborato da medici, genetisti,  
docenti universitari ed esperti del settore riuniti in un Board Scientifico.

La presenza di ciascuno di loro è una garanzia totale  
per i percorsi e le analisi proposte, oltre che un sostegno concreto  

per ogni specialista nell’analisi dei risultati e la conseguente elaborazione  
delle strategie nutrizionali personalizzate per ogni paziente.

Maggiori informazioni su iunic.synlab.it
Direttore Medico Synlab: Prof. Maurizio Ferrari

CONSULENZA DI NUTRIZIONISTI ESPERTI
Uno specialista dedicato sarà sempre a disposizione  

in tutte le fasi del percorso.

ANALISI GENETICHE E BIOCHIMICHE
Il test del DNA tramite tampone salivare e gli esami del sangue permettono di scoprire 

le predisposizioni genetico-costituzionali e di comprendere se l’eventuale predisposizione 
stia già influendo negativamente sullo stato di salute.

PERSONALIZZAZIONE
Il percorso IUNIC viene costruito su misura, 

in base alle diverse caratteristiche fisiologiche emerse dai test.
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Un percorso nutrizionale basato sulla predisposizione genetica 
per conoscere le intolleranze e sensibilità alimentari 
e ottenere maggiore benessere dall’alimentazione. 

NUTRITIVE PROGRAM
SENSITIVITY
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Questo percorso valuta l’impatto sull’organismo degli alimenti e dei nutrienti, rendendo 
possibile individuare la presenza di specifiche intolleranze o delle componenti 
genetiche che portano ad una aumentata sensibilità nutrizionale, al fine  
di contrastare i disturbi che compromettono la digestione e la salute gastro-enterica. 
Nello specifico, il pannello analizza la presenza di ipolattasia primaria (intolleranza 
genetica al lattosio), il rischio di malattia celiachia o di sensibilità al glutine,  
la predisposizione all’ipertensione e alla ritenzione da consumo di sale, la capacità  
di metabolizzare la caffeina e l’alcool etilico e il rischio di ipersensibilità al Nichel  
e quindi il rischio di reazione infiammatoria da contatto con allergeni e metalli. 
La valutazione biochimica permetterà, con alta probabilità, di escludere o meno  
la presenza di malattia celiachia (se genetica negativa) a fronte di una propensione 
alla “Gluten Sensitivity”, nonché di qualificare il piano alimentare con l’individuazione 
di ipersensibilità IgG-specifiche a 120 alimenti. 
L’obiettivo è orientare la strategia nutrizionale per massimizzarne l’efficacia.

NON ESISTE UNA DIETA VALIDA PER TUTTI

COME FUNZIONA
Il percorso IUNIC si struttura 

in 4 semplici step:

3 4
VISITA

NUTRIGENOMICA
PIANO ALIMENTARE

SU MISURA
Il referto completo 

viene consegnato e commentato insieme 
durante la visita specialistica.

Sulla base dei risultati ottenuti, viene elaborata 
una strategia nutrizionale personalizzata. 

Sarà possibile continuare a monitorare i progressi 
con incontri periodici aggiuntivi su richiesta.

1 2
COLLOQUIO ORIENTATIVO

COL NUTRIZIONISTA
TEST 
IUNIC

In base alle caratteristiche 
e agli obiettivi individuali, 
si stabilisce il percorso 

di test IUNIC più indicato. 

Raccolta del tampone salivare 
per la parte genetica, 

prelievo di sangue venoso 
per l’analisi della parte biochimica.

IUNIC, UN PERCORSO DIFFERENTE
Grazie alle analisi, IUNIC offre un piano alimentare approfondito,  

altamente personalizzato ed efficace per migliorare il proprio benessere.

Visita con anamnesi e valutazione della storia clinica

Test genetico per individuare la predisposizione 
a celiachia e Gluten Sensitivity

Test Genetico per individuare l’intolleranza al lattosio

Test per verificare l’intolleranza a 120 alimenti (tecnologia microarray 
di ultima generazione che permette un’alta affidabilità dei risultati)

Piano alimentare personalizzato con Metodo IUNIC

Rilevazione parametri antropometrici

CONSULENZA 
NUTRIZIONALE  

CON TEST IUNIC

CLASSICA
CONSULENZA 
NUTRIZIONALE  

AREE DI INTERVENTO

• Intolleranza genetica al lattosio  
 Ricerca della variazione che porta senza 
 incertezze a ridotta sintesi nell’intestino 
 di Lattasi, enzima che degrada il lattosio.

• Predisposizione a celiachia  
 e Gluten Sensitivity

Il test, se negativo, esclude con elevata 
probabilità la presenza di celiachia. L’analisi 
biochimica sugli Anticorpi Anti Gliadina 
Nativa permette di indagare sulla presenza 
invece di Gluten Sensitivity non celiaca.

• Sensibilità al sale
Indagine sulla presenza di aumentato rischio 
di ipertensione e sulla predisposizione 
alla ritenzione idrica da consumo di sale 
introdotto con la dieta.

• Sensibilità al Nichel
Il test indaga sulla presenza di aumentata 
risposta infiammatoria e di aumentata 
sensibilità della pelle da contatto con 
allergeni, in particolare con il Nichel. 

• Sensibilità alla caffeina
Analisi della capacità di digestione 
della caffeina. La presenza di variazione 
suggerisce una ridotta tolleranza al 
consumo di caffeina e una più precoce 
comparsa dei tipici effetti collaterali.

• Sensibilità all’alcool
Valutazione della presenza di intolleranza 
genetica all’alcool etilico da carenza 
dell’enzima che lo metabolizza.  
La variazione porta ad una più probabile 
presenza di effetti collaterali e dannosi  
da consumo di etanolo.

• Intolleranze alimentari 
 a 120 alimenti 

I cibi “reattivi” stimolano il sistema 
immunitario, innescando la formazione 
di notevoli quantità di anticorpi IgG. 
Questi anticorpi contro alimenti “reattivi” 
provocano una reazione infiammatoria  
con differenti sintomatologie.
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