
MEDICINA
PREDITTIVA E PREVENTIVA

UN APPROCCIO INNOVATIVO 
PER LA PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE METABOLICHE

Protocollo
Metabolic
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Friuli Coram S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata
Via T.Ciconi 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585211 fax 0432 585250 info@coram.it
www.friulicoram.it

COME PUOI
PRENOTARE?

Le visite vengono eseguite
esclusivamente su prenotazione

CHIAMANDO
0432 585420

SCRIVENDO
info@coram.it 

INDICANDO
Nome, cognome, recapito 
telefonico, l’orario in cui 
richiamarti e con oggetto 
“PROTOCOLLO METABOLIC”.
Provvederemo noi a ricontattarti.

CLICCANDO
http://www.coram.it/friuli-coram/
prenota-visite

IN SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00



• Sensibilità alla dieta

• Capacità metabolica

• Metabolismo dell’insulina

• Sensibilità ai grassi

• Metabolismo della Leptina

• Colesterolo e profilo lipidico

PROTOCOLLO
METABOLIC

Aree indagate con il test genetico e l’esame 
biochimico:

Il protocollo METABOLIC può essere integrato 
dai seguenti protocolli

• ANTIAGING

• SENSITIVITY

Il protocollo comprende:

1. consulenza specialistica per la valutazione 
dello stato di salute e dell ’eventuale 
indicazione al protocollo Metabolic

2. test genetico per la ricerca di polimorfismi 
genetici che favoriscono alterazioni del 
metabolismo

3. analisi biochimiche specifiche correlate ai 
test genetici

4. piano di azione con indicazioni nutrizionali 
personalizzate per la prevenzione dei rischi 
rilevati

PROTOCOLLI DI MEDICINA 
PREDITTIVA E PREVENTIVA

I protocolli di Medicina Predittiva e Preventiva 
utilizzati dalla Friuli Coram sono stati adottati 
con l’obiettivo di consentire l’elaborazione di 
un piano di prevenzione personalizzato sulla 
base di informazioni genetiche e biochimiche 
e la consulenza integrata di uno specialista.

La correlazione di tali informazioni genetiche 
con la presenza di eventuali alterazioni dei 
parametri biochimici rilevabili con analisi  
ematochimiche consente di formulare strategie 
nutrizionali e indicazioni personalizzate per la 
prevenzione dei rischi rilevati. 

Dallo studio del DNA e in particolare dallo 
studio di alcuni polimorfismi genetici , 
è infatti possibile ricavare informazioni 
di grande interesse per la prevenzione 
dell ’ invecchiamento precoce e per la 
prevenzione dei rischi di sviluppo di malattie 
cronico-degenerative.


