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Approfondita valutazione della tua storia clinica, del tuo stile di 

vita e delle tue abitudini dietetiche.

Anamnesi  
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Studio attento dei tuoi parametri ematoclinici ed antropometrici

Parametri
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Attraverso un nuovissimo test di Nutrigenetica, analizziamo  I geni 

che controllano le più importanti vie metaboliche del tuo organismo 

Analisi genetica
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Dopo aver studiato i parametri sopra menzionati, verrà elaborato un 

percorso nutrizionale e nutraceutico altamente personalizzato 

Sintesi ed elaborazione dei dati
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Nutrizione 

Funzionale 

Personalizzata

Il percorso nutrizionale e nutraceutico viene ottimizzato sulla base dei tuoi 

risultati clinici, tenendo in considerazione le tue peculiari caratteristiche 

genetiche.

Ottimizzazione 

05



Cosa analizziamo del tuo DNA?

Metabolismo dei 

Carboidrati
Metabolismo dei Lipidi Detossificazione Epatica Stress Ossidativo

Permette di comprendere 

come il tuo organismo 

metabolizza i  differenti tipi 

di grassi . Se hai un’ alta 

sensibilità verso i grassi 

saturi ed in che modo 

benefici dei grassi 

polinsaturi.

Per comprendere  qual è la 

tua sensibilità verso i 

carboidrati, come 

distribuirli nella  dieta e 

come ottimizzare il loro 

metabolismo.

Per capire se le differenti 

fasi della detossificazione 

epatica sono  efficienti o 

vanno supportare con 

precise indicazioni 

nutrizionali e\o con 

specifica integrazione 

nutraceutica.

Studiare i geni che regolano 

la quantità dei radicali liberi 

intra ed extracellulari 

permette di fornire 

indicazione nutrizionali e 

nutraceutiche estremamente 

efficaci  per contrastare il tuo 

stress ossidativo.



Cosa analizziamo del tuo DNA?

Fattori di Infiammazione Metabolismo Vitamine B Metabolismo Vit D Sensibilità al Sale

La presenza di due mutazioni 

sul gene MTHFR permette di 

comprendere il tuo 

metabolismo dei folati  e dare 

il giusto supporto 

nutrizionale  e nutraceutico 

con l’obiettivo di ridurre Il 

rischio di 

iperomocisteinemia, difetti 

del tubo neurale, aborto 

spontaneo e malattie 

coronariche.

Studiare I geni che 

controllano la sensiblità al 

cloruro di sodio e i livelli di 

pressione arteriosa, per 

fornire una nutrizione in 

grado di ridurre 

concretamente il rischio di 

sviluppare ipertensione 

arteriosa

La resistenza insulinica, il 

sistema immunitario,  la 

coagulazione, i fattori di 

infiammazione sistemici , 

sono controllati 

indirettamente da un 

gruppo di geni la cui 

conoscenza è fondamentale 

per ottimizzare il tuo 

percorso nutrizionale.

. 
Conoscere il livello di 

assorbimento intestinale 

della vitamina D ed il 

metabolismo del Collagene 

tipo I, per  un supporto 

nutrizionale e nutraceutico  

adeguato , al fine di ridurre 

il rischio di osteoporosi e 

sostenere il sistema 

immunitario.



Cosa analizziamo del tuo DNA?

Metabolismo dell’Alcool
Metabolismo della 

Caffeina
Sensibilità al Nichel Intolleranza al Lattosio

Comprendere il 

metabolismo della caffeina 

e le sue interazioni con il 

metabolismo osseo. 

Specifiche varianti geniche 

possono influenzare 

sensibilimente il 

metabolismo di questa 

sostanza.

L’analisi di uno specifico 

gene (LCT) permette di 

comprendere se il tuo 

organismo è in grado di 

produrre la quantità 

adeguata dell’enzima che 

digerisce il lattosio. 

L’intolleranza al lattosio è 

determinata geneticamente.

L’analisi di uno 

specifico gene 

deputato al 

metabolismo 

dell’Alcool, fornisce 

informazioni 

indispensabili da 

tradurre in consigli 

nutrizionali efficaci.

Il nichel è uno degli allergeni 

da contatto più comuni: 

determinati geni sono in 

grado di predisporre il tuo 

organismo a questa allergia.  

Studiare le loro varianti  per 

comprendere come il tuo 

rganismo  metabolizza 

questo metallo e se si 

predispone alla sua allergia.



Cosa analizziamo del tuo DNA?

Sensibilità al Glutine Recettori della Tiamina Comportamento alimentare e ciclo sonno-veglia

Recenti studi clinici sulla 

Vitamina B1, hanno aperto 

scenari interessantissimi sul  

ruolo di questa Vitamina 

nell’efficienza del 

metabolismo delle celllule 

del sistema nervoso.  Lo 

studio dei geni che 

esprimono I recettori della 

Vitamina B1 potrebbe dare 

indicazioni precise per una 

sua integrazione.

. 

Determinati geni codificano 

per proteine coinvolte nella 

risposta del sistema 

immunitario e nella 

predisposizione  al morbo 

celiaco. Lo studio di questi 

geni è fondamentale per 

comprendere se il glutine 

può essere o no un fattore 

da escludere o modulare 

nella tua dieta.

Il ciclo sonno-veglia è parte integrante del nostro orologio 

biologico, tale ritmo consente un adattamento funzionale 

all’alternarsi del giorno e della notte. Questo fenomeno è 

fondamentale anche nel controllo dei livelli di zuccheri nel 

sangue, dei livelli pressori ed del senso di stanchezza 

mattutino.  Questi processi sonno-veglia sono coinvolti 

nel tuo comportamento alimentare: uno studio dettagliato 

dei geni implicati nel fenomeno permette di comprendere 

meglio le radici del tuo comportamento alimentare ed 

attuare  quindi adeguati meccanismi di gestione dello 

stress.



Il test genetico del Sistema Metabolico Bruni

Il test genetico che ti proponiamo risulta estremamente potente in quanto permette di analizzare una 

moltitudine di geni che controllano i passaggi chiave del tuo metabolismo.

Conoscere tali varianti genetiche consente l’elaborazione di un percorso nutrizionale estremamente 

accurato ed efficace.

I geni inseriti nel test genetico sono supportati da una enorme mole di dati scientifici, il che permette di 

intervenire nella tua alimentazione con indicazioni pratiche, supportate da solidi lavori clinici.

I geni analizzati permettono di individuare i reali fabbisogni nutrizionali di vitamine e cofattori, così da 

poter supportare la tua alimentazione con interventi nutraceutici personalizzati.



Un sistema potente e semplice

Perché insegna al paziente a combinare 

correttamente i cibi, secondo le sue reali 

esigenze metaboliche

.

Perchè viene percepito come un sistema 

metabolico estremamente personalizzato e 

non come una dieta pesata

Perché può essere implementato facilmente 

con un test genetico di ultima generazione, 

estremamente potente

.

Perché prende in considerazione una 

moltitudine di parametri metabolici troppo 

spesso sottovalutati dalle comuni diete 

pesate

. 

Perché in grado di guidare il paziente in un 

percorso nutrizionale non pesato e quindi 

estremamente gestibile nel tempo

.

Perché prima di essere proposto al grande 

pubblico è stato utilizzato con grande 

efficacia su più di 6000 pazienti

.

Perché è una sintesi efficace tra la nutrizione 

funzionale, la cronobiologia, la 

nutrigenomica  e la nutraceutica 

personalizzata

.

Perchè permette al paziente di focalizzare 

l’attenzione su quali cibi deve consumare e 

non sulle quantità
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La logica del Sistema Metabolico Bruni

1
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2

3

Un’ approfondita valutazione della storia clinica e 

nutrizionale , rende possibile un intervento dietetico di 

primo livello dedicato a compensare e contrastare gli effetti 

negativi di pregressi errori alimentari.

1

Un’analisi genetica particolarmente approfondita in grado di 

comprendere i meccanismi più sottili del metabolismo e 

rendere possibile un intervento nutrizionale e nutraceutico 

straordinariamente efficace.

2

Una nutrizione che  fa largo uso di combinazioni alimentari 

funzionali, in grado di ottenere risultati percepibili già nei 

primi giorni.
3

Un intervento nutraceutico e dietetico che viene ottimizzato 

nel tempo, sia sulla base della reale risposta clinica, ma 

anche sulla base delle caratteristiche ormonali individuali.
4

L’efficacia del Sistema 

Metabolico Bruni dipende da:



Le Combinazioni Alimentari Funzionali

Gli alimenti proposti nel tuo piano alimentare sono scelti sulla base dei tuoi geni, delle tue condizioni 

cliniche e psicologiche. Tali alimenti renderanno il tuo metabolismo più efficiente a garanzia di un ottimale 

stato di salute generale.

Quali alimenti dovrai consumare?

Ogni alimento ha caratteristiche nutrizionali, farmacologiche e terapeutiche uniche. Il Sistema Metabolico 

Bruni utilizza gli alimenti più appropriati alla tua condizione clinica ed all tuo profilo genetico.

Perchè ti verranno consigliati certi alimenti?

Ti verrà proposto un percorso alimentare giornaliero molto dettagliato così che con il tempo ti abituerai a 

consumare determinate categorie alimentari, nelle corrette frequenze settimanali e mensili.

Con quale frequenza dovrai consumare certi alimenti?

Sono combinazioni di alimenti con determinati effetti terapeutici. Il Sistema Metabolico Bruni elabora le  

combinazioni alimentari funzionali più adeguate al tuo profilo genetico e metabolico.

Cosa sono le Combinazioni Alimentari Funzionali?

Quali alimenti?

Perchè specifici alimenti ?

Con quale frequenza?

Cosa significa funzionali?



L’importanza delle combinazioni alimentari funzionali

Nutrienti

Permettono un corretto 

assorbimento dei 

nutrienti. Così da 

evitare carenze 

nutrizionali e 

massimizzare 

l’assorbimento 

intestinale degli stessi.

Cronobiologia

Ogni alimento viene 

proposto in un preciso 

momento della giornata, 

secondo i più recenti 

studi di cronobiologia.

Corrette abitudini

Abituare il paziente ad 

associare correttamente 

I cibi secondo le sue 

reali necessità 

metaboliche e 

genetiche.

DNA e Dieta

L’analisi del DNA 

permette di utilizzare le 

combinazioni alimentari 

più efficaci sulla base 

delle proprie 

caratteristiche 

genetiche

Dieta non pesata

Modulano 

efficacemente il senso 

di fame. Nel tempo 

permettono al paziente 

di seguire una dieta non 

pesata.



Il cuore del Sistema Metabolico Bruni

Ideato ed elaborato dal Dott. Emiliano Bruni, biologo nutrizionista e dal Dott. Matteo Renzi esperto 

informatico

E-Diet l’unico software 

di Nutrizione 

Funzionale esistente in 

Italia



È qui raffigurata una mappa 

concettuale di come l’applicazione 

gestisce ed elabora l’anamnesi e I 

dati del paziente.

L’applicazione è sviluppata ad hoc e 

crea un piano nutrizionale 

personalizzato al paziente ed 

inerente la logica medica sviluppata 

dal Dott. Bruni.

Percorso 

concettuale

eDiet

INSERIMENTO DATI

Introduzione sull’app dei dati 

anagrafici (prima visita) e patologici 

(prima visita e successive) del 

paziente.

CONFIGURAZIONE

Vengono registrati i parametri 

temporali di durata e tipologia del 

piano nutrizionale a seconda 

dell’anamnesi del paziente.

ELABORAZIONE 

L’anamnesi del paziente e i dati di 

configurazione del piano nutrizionale 

vengono elaborati per selezionare 

delle combinazioni alimentari* 

idonee al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.

CONTROLLO E  RETTIFICA

Controllo dell’elaborazione dati da 

parte di personale competente e 

possibiità di rettifica dei dati.

RIFINITURA

È possibile rifinire il piano alimentare 

con inserimento di testi introduttivi e 

conclusivi che danno indicazioni al 

paziente su come affrontare il piano 

alimentare e su come preparare 

determinati piatti.

INVIO PIANO NUTRIZIONALE

Chiusura del piano alimentare, 

generazione del PDF ed invio 

direttamente al paziente tramite e-

mail.

* Le combinazioni alimentari sono suddivise 

per pasto (colazione, seconda colazione, 

pranzo,  merenda, cena, dopocena), per 

stagionalità e affinità rispetto ai parametri 

metabolici del paziente



Cosa elabora eDiet  

Gli alimenti e le combinazioni alimentari 

vengono differenziati in base al sesso del 

paziente. 

Medicina di Genere

Le combinazioni alimentari vengono 

selezionate sulla base della stagionalità. 

Stagionalità

Le combinazioni alimentari vengono 

proposte ogni settimana sulla base di 

precise sequenze metaboliche funzionali. 

Sequenze Alimentari

Le combinazioni vengono proposte a 

pranzo e a cena sulla base dei reali effetti 

fisiologici. L’algoritmo distingue in maniera 

funzionale il pranzo dalla cena. 

Pranzo\Cena

Le combinazioni alimentari  vengono 

selezionate sulla base delle patologie. 

Patologie

Gli alimenti e le combinazioni alimentari  

vengono selezionati sulla base delle 

caratteristiche genetiche. 

DNA

L’algoritmo garantisce la variabilità delle 

combinazioni alimentari proposte, al fine di 

ottenere il Massimo vantaggio metabolico. 

Variabilità

eDiet esclude o preferisce determinati 

alimenti sulla base di eventuali allergie o 

intolleranze alimentari. 

Allergie e\o Intolleranze Alimentari



La banca dati eDiet

Ogni combinazione alimentare è resa 

compatibile o incompatibile con determinati stati 

patologici o genetici.   

Affinità per patologia

La struttura del software permette un’agevole e 

semplice implementazione della banca dati.  

Banca dati implementabile

Il programma permette una semplice implementazione, 

per ogni nuova mutazione genetica e per ogni altra 

patologia. 

Patologie e DNA

Il cuore di eDiet è la banca dati di combinazioni alimentari su

base funzionale. Ogni alimento, ogni combinazione alimentare è

stata suddivisa sulla base di affinità, rispetto a patologie,

stagionalità, variazioni genetiche e differenze di genere



L’unico algoritmo in grado di ..

Differenziare le combinazioni 

alimentari in base alla singola 

patologia

Selezionare le combinazioni 

alimentari sia su base 

patologica che genetica

.  
Selezionare le combinazioni 

alimentari sulla base degli 

obiettivi da raggiungere

Considerare 

CONTEMPORANEAMENTE la 

stagionalità, le patologie e le 

variazioni genetiche

Ordinare gli alimenti sulla 

base di specifiche sequenze 

alimentari settimanali e 

mensili

Aggiungere potenzialmente 

infinite patologie senza creare 

conflitti con le patologie o le 

variabili già presenti.



Il sistema

E Diet

www.sistemametabolicobruni.it
. 

E Diet

Attraverso un potente algoritmo E Diet 

elabora tutti i dati clinici e metabolici del 

paziente, per fornire  le combinazioni 

alimentari più efficaci ed elaborare un 

percorso nutrizionale sulla base delle più 

recenti teorie della cronobiologia e delle 

recenti scoperte delle Nutrigenetica

www.sistemametabolicobruni.it

La piattaforma on-line dedicata, 

permette a qualsiasi utente on line di 

acquistare il proprio percorso 

nutrizionale con o senza il test 

genetico.

Sinergia semplice, pratica e veloce

Il sistema nella sua interezza permette 

con estrema rapidità l’elaborazione di 

percorsi nutrizionali e nutraceutici 

altamente personalizzati e facilmente 

adattabili nel tempo alle nuove 

condizioni cliniche.



Integrazione Nutraceutica personalizzata

Combinazioni 

Alimentari Funzionali
.

Integrazione 

Nutrizionale
.

Il Sistema Metabolico Bruni utilizzando 

la nutrizione funzionale non può non 

porre al centro del suo agire la 

condizione gastrointestinale del 

paziente: a tal fine utiizza terapie pre e 

probiotiche altamente personalizzate, 

per massimizzare gli effetti terapeutici 

dell’alimentazione

Probiotici
Il Sistema Metabolico Bruni utilizza 

costantemente ed in maniera efficace 

integratori nutrizionali sulla base delle 

condizioni cliniche e metaboliche del 

paziente.

La terapia di integrazione su base 

funzionale risulta estremamente utile 

poichè agisce in stretta sinergia con le 

combinazioni alimentari funzionali 

Nutraceutici



Integrazione e Sistema Metabolico Bruni

Alga Spirulina, Coenzima Q10, Ginseng, Vitamina B1, Pino Marittimo 

Francesce, Antiossidanti, Astragalo, Acetil Carnitina, Triptofano, 

Escolzia,

Inositolo, Carnosina, Cromo Picolinato, Vitamina D, Omega 3, Cardo Mariano, 

Alga Klamat, Carciofo, Boldo, Liquirizia, Tarassaco, Glutatione, Acetil Cisteina

Soia, Cimifuga, Magnesio, Tribulus, Zafferano, Ginseng, HMB, Beta Alanina, Bambù, Arginina, 

Omega 3, Tiamina Vit B1, Zinco, Damiana, Muira Puama, Vitamina C

Probiotici, Prebiotici, Lattoferrina, Vitamina D, Zinco, Selenio, Acido Ialuronico, Lattasi, Inulina, Lattulosio, 

Tiamina Vit. B1, Boswellia Serrata, Maltodestrine Fermentate, Beta glucano,

L’uso di Nutraceutici, Fitoterapici e Probiotici nel Sistema 

Metabolico Bruni è il frutto di una lunga pratica clinica con 

più di 6000 pazienti che in oltre 10 anni hanno utilizzato tale 

approccio.

Una nutrizione estremamente personalizzata in stretta 

sinergia con il sapiente utilizzo di integratori di alta qualità 

permette di raggiungere rapidamente importanti obiettivi 

clinici

Di seguito elencate alcune delle molecole di integrazione più 

utilizzate:

L’integrazione Nutrizionale Personalizzata

Astaxantina, BCAA, Polifenoli, DHA, Acido Gamma 

Linolenico,, Acido Alpha lipoico, Bioflavonoidi 



Dal Centro di Nutrizione al Web

Nel 2007 nasce a Teramo il Centro di Nutrizione Dott. Bruni: all’avanguardia, 

nell’ottica di una nutrizione molecolare in stretta sinergia con il sistema 

neuroendocrino e immunitario.   

Centro di Nutrizione Dott. Bruni

Nel 2009 il dosaggio delle IgG con metodica Elisa insieme ad analisi di 

Nutrigenetica, pongono le basi per affrontare la nutrizione clinica con una chiave 

particolamente moderna ed efficace.

Intolleranze alimentari e Nutrigenomica

Nel 2011 nasce una stretta collaborazione scientifica ed umana con il Dott. 

Grimalidi: il Centro di Nutrizione adotta pannelli genetici sempre più completi ed 

all’avanguardia. 

La stretta sinergia con il Dott. Keith Grimaldi

Nel 2013 per ottimizzare la nutrizione funzionale, utilizzata dal 2008 nasce il 

progetto di creare un algoritmo in grado di realizzare combinazioni alimentari 

funzionali sulla base delle reali caratterisiche cliniche e metaboliche dell’individuo.

Insieme al Dott. Matteo Renzi, si inizia a lavorare sul software E Diet

E Diet

www.sistemametabolicobruni.it

E Diet permette di ottenere grandi successi clinici in ambito metabolico. Nasce 

l’idea di portare sul Web la metodica per farla conoscere al grande pubblico.




