
SPORT & PERFORMANCEINNOVATIVA

È l’unico progetto che integra le più innovative analisi  
di laboratorio (genetiche e biochimiche) per ottenere tutte  
le informazioni utili a migliorare il benessere e le performance 
sportive attraverso un percorso costruito “su misura”.

I vantaggi della nuova linea IUNIC Sport 

Questo percorso è stato studiato per gli sportivi che hanno interesse a sottoporsi 
a un’indagine a più ampio spettro, ottenendo informazioni riguardanti sia le 
performance di resistenza che quelle di potenza. 

Questo test si compone di tutte le analisi previste per i due percorsi principali 
e restituisce il quadro più approfondito. Pertanto, può essere consigliato in 
particolar modo per chi pratica sport di squadra con ruoli misti tra potenza e 
resistenza. 

IL PERCORSO DEDICATO AGLI SPORTIVI PIÙ ESIGENTI

IUNIC Total Sport Program

Direttore Medico SYNLAB: Prof. Maurizio Ferrari 

Come iniziare i percorsi IUNIC Sport? 

Per ottenere maggiori informazioni e intraprendere i percorsi IUNIC Sport,  
vai sul sito iunic.synlab.it 

o scrivi una mail a iunic@synlab.it

COMPLETA

Il percorso integra alle analisi mediche una consulenza 
personalizzata per offrire allo sportivo il quadro più completo  
e approfondito, sulla base delle proprie predisposizioni 
genetiche e dello sport praticato.

PERSONALIZZATA

Ogni test include analisi differenti in base al tipo di sport.  
Inoltre, c’è la possibilità di ottenere un ulteriore livello  
di approfondimento di indagine per gli agonisti con un test  
che include tutte le aree di indagine.

SEMPLICE

I test si effettuano in maniera semplice e sicura attraverso 
analisi del sangue e un tampone buccale per l’analisi del DNA.

Conoscere il DNA per migliorare le performance sportive 
in ogni disciplina. 

IUNIC Endurance Program
Sport di Resistenza

IUNIC Power Program
Sport di Potenza
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La nuova linea di percorsi IUNIC  
è pensata per gli agonisti e gli amatori che desiderano migliorare  

la performance sportiva sfruttando i propri vantaggi genetici,  
grazie allo studio del DNA e l’interpretazione  

dei dati associati a particolari esami del sangue. 

IUNIC Sport prevede due linee di prodotto a seconda dello sport  
che pratichi: Power Program per sport di potenza  

o Endurance Program per quelli di resistenza.  
Per gli sportivi più esigenti, c’è la possibilità di scegliere  

il pacchetto Total Sport che unisce i due percorsi.

Come funziona IUNIC?

COLLOQUIO ORIENTATIVO CON UNO SPECIALISTA

Visita il sito iunic.synlab.it  
e scopri qual è il Centro Synlab o lo specialista  

più vicino a te che potrà supportarti nella scelta del percorso  
che meglio soddisfa le tue esigenze.

1

TEST IUNIC

Una volta individuato il percorso, effettuerai una prima visita  
di inquadramento assieme ad una serie di test genetici, per conoscere  

le tue predisposizioni scritte nel DNA e analisi del sangue mirate,  
per verificare il tuo attuale stato di salute.

2

PIANO SU MISURA

Quando i risultati saranno pronti, verranno interpretati dal tuo Specialista 
IUNIC che potrà fornirti indicazioni chiare per un piano personalizzato. 
L’obiettivo è quello di migliorare il tuo benessere e le tue performance  

sportive, integrando anche alcune indicazioni di tipo alimentare.

3

• Tennis

• Crossfit 

• Pallacanestro

• Pallavolo

• Rugby

• Atletica (gare di velocità:  
 100, 200, 400; salti e lanci)

• Nuoto  
 (50 m, 100 m, 200 m)

• Pattinaggio di velocità

• Sci da discesa

• Sport di combattimento

• Sollevamento pesi

• Body building

Power Program permette di pianificare l’allenamento più adatto a soddisfare 
le richieste muscolari da lavori di potenza e forza esplosiva in base alle 
caratteristiche e predisposizioni dell’atleta.

Alcune discipline adatte al programma:

• TIPOLOGIA DI FIBRA MUSCOLARE 
Identifica specifiche abilità o debolezze associate al tipo di muscolo dell’atleta, 
per individuare strategie personalizzate di allenamento volte allo sviluppo della 
componente power dell’attività sportiva praticata.

• PERFORMACE MUSCOLARE DI POTENZA 
Analizza i principali fattori genetici che influenzano il livello di efficienza 
anaerobica e di potenza muscolare. 

• CAPACITÀ DI RECUPERO 
Affaticamento precoce, aumentata dolorabilità e allungamento dei tempi di 
recupero: che probabilità hai di avere queste difficoltà dopo il tuo allenamento? 

• PRODUZIONE DI ENERGIA  
Il tuo fisico riesce a garantire le quantità giuste di ossigeno e di calorie che  
il muscolo richiede per la produzione di energia? 

• SUSCETTIBILITÀ AGLI INFORTUNI 
Analisi del rischio individuale di infortunio non da contatto durante l’esercizio fisico.

Cosa analizzano le aree indagate dal test?

Endurance Program permette di personalizzare il piano di allenamento in base 
alle caratteristiche muscolari e di resistenza dell’atleta per massimizzare la 
risposta aerobica durante la preparazione.

Alcune discipline adatte al programma:

• Jogging e running
• Calcio
• Ciclismo su strada
• Pallanuoto
• Pattinaggio lunga distanza
• Pallamano
• Hockey
• Ginnastica aerobica

• Marcia, maratona,  
 corsa campestre

• Sci di fondo

• Danza

• Nuoto di fondo,  
 nuoto 400 metri

• Canottaggio, canoa

• TIPOLOGIA DI FIBRA MUSCOLARE 
Analisi utile per predire specifiche abilità o debolezze associate alla tipologia 
del tessuto muscolare dell’atleta e individuare precise strategie di allenamento 
atte allo sviluppo della componente endurance dell’attività sportiva praticata.

• REATTIVITÀ MUSCOLARE ALL’ALLENAMENTO 
Scopri i fattori che regolano il tuo processo di adattamento, contrazione  
e reattività muscolare all’allenamento aerobico.

• PRODUZIONE DI ENERGIA 
Individua se sei predisposto ad avere le energie giuste al momento giusto 
durante uno sforzo fisico di resistenza.

• PROPRIETÀ CARDIOPOLMONARI 
Valuta la tua capacità di adattarti allo sforzo aerobico prolungato e la 
predisposizione a sentirsi davvero allenato grazie ad un’efficiente risposta 
respiratoria.

• PROPRIETÀ VASCOLARI  
Scopri quanto il tuo fisico sia predisposto ad un apporto di ossigeno adeguato 
durante l’allenamento.

•  SUSCETTIBILITÀ AGLI INFORTUNI 
Analisi del rischio individuale di infortunio non da contatto durante l’esercizio fisico.

Cosa analizzano le aree indagate dal test?

IL PERCORSO DEDICATO AGLI SPORT DI POTENZA IL PERCORSO DEDICATO AGLI SPORT DI RESISTENZA

IUNIC Sport Power Program IUNIC Sport Endurance Program
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