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Metabolic Check DNA 
Il test per conoscere le predisposizioni genetiche che favoriscono 

alterazioni del metabolismo e l’aumento di peso 
 
La crescente prevalenza dell’obesità in tutto il mondo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a classificarla 
come una epidemia globale. Più di mezzo miliardo di persone al mondo è in sovrappeso e l’obesità è seconda solo al 
fumo di sigaretta come causa di riduzione delle aspettative di vita. Se consideriamo poi tutti gli altri aspetti negativi 
connessi all’eccesso di peso, come i problemi estetici, di autostima, di prestazioni fisiche, mentali, sociali etc. si 
comprende la necessità di una dieta efficace. Una dieta, per essere efficace, ha però bisogno di essere personalizzata e 
adattata alle esigenze del singolo. Molte di queste esigenze sono scritte nei nostri geni: ci sono infatti geni sensibili ai 
nutrienti, al metabolismo cellulare ed agli ormoni circolanti che possono influenzare la risposta alla dieta. Studi recenti 
hanno verificato la correlazione fra alcune forme genetiche e la risposta dell’organismo alle diverse terapie dietetiche. 
Questo test analizza questi polimorfismi per individuare eventuali predisposizioni genetiche che favoriscono alterazioni del 
metabolismo e possono aiutare a costruire una dieta davvero personalizzata. 
 
Aree analizzate dal test: 
 
1. Sensibilità alla dieta 
2. Capacità metabolica 
3. Metabolismo dell’insulina 
4. Sensibilità ai grassi 
5. Metabolismo della leptina 
6. Colesterolo e profilo lipidico 
 
 

1. Sensibilità alla dieta 

 
La genetica può supportare lo specialista nell’individuare opportune scelte dietetiche, basate su solide considerazioni 
scientifiche: in questo modo il calo di peso potrà risultare facilitato ed ottimizzato. 
Le aree selezionate in questo test riguardano i geni che forniscono informazioni utili per il bilanciamento personalizzato 
del rapporto lipidi, proteine e glucidi, funzionale alle individuali caratteristiche genetiche.  
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene FTO è stato associato alla massa grassa e all’obesità Si tratta di un gene fondamentale nell’influenzare il calo 

ponderale ed il profilo dell’impostazione dietoterapica. L’associazione del suo polimorfismo con un rischio aumentato 
di sovrappeso e obesità è stato ampiamente confermato da svariati studi prospettici. Uno studio recente nel Regno 
Unito ha mostrato come gli individui portatori del polimorfismo in omozigosi avessero un senso di sazietà 
significativamente ridotto e che l’associazione con l'aumento di adiposità fosse spiegabile anche attraverso gli effetti 
sul senso di sazietà, costituzionalmente ridotto.  

 
• Il gene MC4R codifica per il recettore della melanocortina-4, implicato nella regolazione del grasso corporeo e 

nell’ambito dell’intake energetico. Il polimorfismo indagato favorisce il sovrappeso: è stato dimostrato come i livelli di 
espressione di MC4R siano correlati con la distribuzione del grasso corporeo e con la percentuale di assunzione di 
energia da carboidrati e grassi. 

 
• Il gene GIPR codifica per il recettore del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente ed è collegato al sovrappeso 

e alla obesità. A seconda del genotipo si può individuare la migliore risposta verso una dieta ipolipidica, ad alto tenore 
glucidico ma di basso indice glicemico e ricca di fibre (low-fat, high-carbohydrate, and high-fiber diet). 
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2. Capacità metabolica 

 
L'analisi dei processi metabolici rappresenta un'informazione fondamentale per comprendere quale meccanismo possa 
costituire una difficoltà nel calare di peso. Per eliminare l’eccesso di grasso corporeo, l’organismo umano deve "bruciare" i 
grassi all’interno dei mitocondri, organelli considerati la centrale energetica della cellula. Nei mitocondri avviene infatti la 
respirazione cellulare, un processo con cui a partire da ossigeno (proviene dalla respirazione) e idrogeno (proviene dai 
grassi alimentari) viene generata l’energia chimica e la temperatura corporea. 
Questo test fornisce informazioni utili per un inquadramento che aiuti a comprendere gli ostacoli alla perdita di peso e ad 
identificare così le più efficienti opportunità terapeutiche.  
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• I geni UCP2 e UPC3 codificano per dei carriers anionici mitocondriali, che agiscono come feedback negativo per la 

produzione mitocondriale di radicali liberi. Numerosi studi hanno messo in evidenza l'influenza tra polimorfismi dei 
geni UCP2 e UCP3 e manifestazione degli aspetti fenotipici dell’obesità: metabolismo basale, quoziente respiratorio, 
BMI, rapporto circonferenza vita/fianchi, metabolismo adipocitario. I polimorfismi possono condizionare 
negativamente il metabolismo energetico, complicando il percorso dietoterapico o favorendo recupero ponderale e 
sovrappeso. 

 
• Il gene SH2B1 codifica per una proteina che influenza l’attivazione di alcune citochine e di recettori per fattori di 

crescita. Il suo inquadramento genomico nei confronti del metabolismo energetico è emerso in una meta-analisi delle 
varianti genetiche connesse con l'obesità per la loro associazione con l'attività fisica.  

 
 

3. Metabolismo dell’insulina 

 
I carboidrati complessi ingeriti vengono trasformati in zuccheri semplici, come il glucosio, per essere metabolizzati e 
apportare energia alle cellule. Il glucosio attraversa la barriera intestinale e passa nel flusso sanguigno, provocando un 
aumento della glicemia, ossia della concentrazione di glucosio nel sangue.  In risposta all’aumento di glicemia l'organismo 
secerne insulina, ormone che consente il passaggio del glucosio dal sangue alle cellule, riportando la glicemia al livello 
base nel corso metabolico che segue la digestione. L'insulino-resistenza è la condizione in cui l'organismo diminuisce la 
propria sensibilità all'azione dell'insulina, riducendo la capacità di rispondere a questo ormone e quindi la 
metabolizzazione del glucosio. 
In una profilazione genomica focalizzata su sovrappeso e obesità, è quindi fondamentale l'analisi dei geni coinvolti nel 
metabolismo e nella sensibilità all’insulina: più la risposta insulinica è alta, maggiore è la difficoltà a perdere peso. 
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene TCF7L2 è espresso in particolare negli isolotti pancreatici e nel tessuto adiposo. Le sue varianti genetiche 

sono associate ad un rischio significativamente aumentato di diabete tipo 2 ed insulino-resistenza.  
 

• Il gene PLIN codifica per la perilipina, una proteina che svolge un ruolo importante nella mobilizzazione e 
nell'accumulo di grasso, agendo come uno strato protettivo per prevenire l'azione delle lipasi. 
I polimorfismi genici ne condizionano funzione ed espressione, interagendo anche sulla sensibilità verso l’insulina. In 
funzione del genotipo, cambia la risposta ad una dieta in relazione alla distribuzione oraria dei pasti nella giornata 
(sensibilità maggiore verso una cronodieta).  

 
• Il gene PPARG codifica per un recettore nucleare che regola la differenziazione degli adipociti, il metabolismo 

lipidico e la sensibilità all’insulina, risultando correlato in un contesto poligenico con sovrappeso e suscettibilità al 
diabete di tipo 2. 

 
• Il gene PCSK1 riveste un ruolo essenziale nella maturazione di ormoni chiave che controllano l’assunzione del cibo, 

le sue mutazioni fanno pertanto aumentare il rischio di obesità. PCSK1 produce l'enzima proconvertasi 1 che è in 
grado di attivare alcuni importanti ormoni, come l’insulina, il glucagone (ed i derivati di quest’ultimo, tra cui il GLP-1 
che trova impiego nel trattamento del diabete di tipo 2), nonché la proopiomelanocortina (che fa sentire la persona 
sazia). Difetti di attivazione causati da variazioni genetiche portano disfunzione di questi ormoni, disturbi del 
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comportamento alimentare e  obesità/sovrappeso. 
 

• Altro polimorfismo coinvolto è a livello del gene ACE. I portatori di questo genotipo vedono aumentato il rischio di 
resistenza all'insulina, con conseguente facilità all’aumento di peso, difficoltà al calo ponderale e maggiore 
suscettibilità verso il diabete di tipo 2. 

 

4. Sensibilità ai grassi 

 
Studi clinici condotti su coorti molto ampie hanno permesso di verificare l'esistenza di correlazioni tra varianti genetiche 
del DNA e condizioni di maggiore sensibilità ai grassi, dimostrando come questi polimorfismi possano influenzare 
l'assimilazione lipidica e la regolazione del consumo energetico.  In soggetti portatori delle varianti genetiche sfavorevoli, 
l’organismo è predisposto ad ingrassare più facilmente rispetto alla media della popolazione.  
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• I geni ADRB2 e ADRB3 codificano per i recettori adrenergici, una famiglia di proteine coinvolte nella mobilizzazione 

e nel consumo dei lipidi. Rivestono un importante ruolo nella spesa energetica e nella lipolisi e possono influenzare la 
perdita di peso e la composizione corporea. 
Il polimorfismo del gene ADRB3 risulta associato con l'aumento dell'indice di massa corporea (BMI). 
La variante considerata sfavorevole del gene ADRB2 causa una estesa desensibilizzazione del recettore, 
influenzando negativamente dislocazione del grasso e risposta metabolica al trattamento dietoterapico. I portatori di 
questo polimorfismo presentano anche una predisposizione genetica verso una risposta metabolica ridotta, che si 
riflette in un BMI più alto. 
 

• Il gene FABP2 codifica per proteina Fatty Acid Binding Protein 2, che si trova nell’intestino dove svolge un ruolo nella 
cattura e assorbimento dei grassi sia saturi che insaturi. La variazione genetica analizzata aumenta di due volte 
l’affinità della proteina per i grassi a catena lunga, quindi conseguentemente il loro assorbimento ed anche la loro 
ossidazione. Questo polimorfismo incrementa quindi l’assorbimento dei grassi nell’intestino tenue e si ritiene che 
questo sia il meccanismo tramite il quale la variante genetica sia collegata a un aumento in termini di BMI, grasso 
corporeo, grasso viscerale e obesità̀. 

 
 

5. Metabolismo della leptina 

 
La leptina è considerata l'ormone che rappresenta lo stato delle riserve lipidiche dell'organismo e ha un ruolo centrale 
nella regolazione della spesa calorica e dell'appetito. Viene secreta principalmente dalle cellule adipose bianche, per cui 
viene accumulato grasso maggiore è la concentrazione di leptina nel sangue. Tramite meccanismi che coinvolgono il 
sistema nervoso, la concentrazione di leptina è in grado di diminuire il senso della fame e aumentare la spesa energetica 
tramite la termogenesi adattativa.  
Polimorfismi genetici possono indurre costanti elevati livelli di leptina, riducendo così l'efficacia di questa informazione per 
l'organismo e portando al fenomeno di leptino-resistenza: in questa condizione, l'organismo diminuisce la propria 
sensibilità alla leptina, riducendo la capacità di controllare le riserve di grasso in risposta a questo ormone.  
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene LEP sintetizza per l'ormone leptina. Il polimorfismo analizzato è assai influente sul piano clinico, in quanto 

comporta un significativo aumento del rischio di resistenza verso l’azione della leptina, favorendo l’incremento di peso 
e ostacolando il calo ponderale. 
 

• Il gene MC4R codifica per il recettore della melanocortina-4, implicato nel percorso del segnale ipotalamico leptina-
melanocortina. L'attivazione di MC4R contribuisce a mantenere l'omeostasi energetica e si associa alla soppressione 
della fame. Il deficit di MC4R influenza quindi sfavorevolmente l’attività funzionale della leptina. 

 
• ll gene NPY esercita un ruolo importante nella regolazione del bilanciamento energetico, mediando la stimolazione 

all’assunzione di cibo e l’accumulo energetico. NPY è inibito dalla leptina, pertanto i portatori della variante genetica 
devono cercare di implementare la sensibilità alla leptina da parte del suo recettore (LEPR).  
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6. Colesterolo e profilo lipidico 

 
La ricerca e gli studi clinici si sono indirizzati verso l'individuazione di nuovi marcatori a livello genetico per individuare la 
predisposizione allo sviluppo di una alterazione del quadro lipidemico, condizione che si aggiunge ai tradizionali fattori di 
rischio per le malattia cardiovascolari. In particolare, si è approfondita l’influenza dei polimorfismi genetici sul profilo 
lipidemico, sia relativo ai trigliceridi che alle frazioni del colesterolo LDL (colesterolo "cattivo") e HDL (colesterolo "buono").  
La presenza di polimorfismi genetici può infatti influenzare il rapporto fra colesterolo LDL/HDL, noto come “bilancia 
lipidemica”: se questo aumenta eccessivamente può rappresentare un fattore di rischio per la formazione della placca 
ateromasica e quindi lo sviluppo di malattie cardiovascolari. 
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene APOC3 codifica per l'apolipoproteina C3 che esercita un ruolo importante nel metabolismo dei lipidi, inibendo 

il metabolismo del triacil-glicerolo ad opera dell'enzima lipoproteina-lipasi, con conseguente incremento del livello di 
trigliceridi (ipertrigliceridemia). Il polimorfismo analizzato comporta un aumento del rischio di ipertrigliceridmeia 
quattro volte superiore rispetto alla media della popolazione. 
 

• Il gene APOA5 codifica per un’altra apolipoproteina che influenza i valori plasmatici sia del colesterolo “buono” (HDL) 
che dei trigliceridi. Il suo polimorfismo favorisce la riduzione dei livelli del colesterolo HDL e elevati livelli di trigliceridi. 

 
• Il gene LPL codifica per la lipoprotein-lipasi, un enzima che scinde i trigliceridi in acidi grassi liberi e glicerolo, 

aumentando le interazioni delle lipoproteine con i loro recettori posti sulla superficie cellulare dell’endotelio vascolare 
di arterie e capillari, favorendo la formazione della placca ateromasica. Un polimorfismo di questo gene rappresenta 
invece una variante favorevole, in quanto associato a minori livelli di trigliceridi e soprattutto di colesterolo “cattivo” 
(LDL), con riduzione del rischio di coronaropatia. 

 
• Il gene CETP codifica per la proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo, che può aumentare il rischio di 

contrarre malattie coronariche, come conseguenza della riduzione dei livelli di colesterolo HDL, a favore invece delle 
particelle aterogeniche LDL. Anche in questo caso il polimorfismo comporta un vantaggio nell’azione di contrasto del 
profilo dislipidemico, favorendo un miglioramento dei livelli plasmatici di colesterolo HDL. 
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Antiaging Check DNA 
Il test per conoscere le predisposizioni genetiche che influenzano 

i processi dell’invecchiamento 
 
L’aging (o invecchiamento) è un fenomeno naturale che inizia già dopo i 35 anni. E’ la somma delle modificazioni 
biologiche che accompagnano lo scorrere della vita, caratterizzato dal progressivo deterioramento delle capacità di 
adattamento all’ambiente.  L’età anagrafica non esprime necessariamente l’età biologica di una persona: ognuno ha una 
sua personale età biologica, che ci indica se i processi d’invecchiamento dell’organismo sono in regola con la nostra data 
di nascita, o se invece sia il caso di prendere qualche mirata ed opportuna contromisura. L’età biologica altro non è che 
quell’età che una persona esprime in rapporto alla qualità biologica dei suoi tessuti, organi ed apparati, comparati a valori 
standard di riferimento. In particolare l’età biologica, secondo molteplici studi medico scientifici, risulterebbe strettamente 
legata al livello di stress ossidativo, cioè al quantitativo di sostanze ossidative in grado di aggredire l’organismo umano. 
Secondo la teoria dei radicali liberi, l’interrelazione dei radicali liberi con le strutture proteiche (cattivo funzionamento degli 
enzimi), lipidiche e glucidiche (alterazioni delle membrane cellulari e dell’equilibrio glicemico) e con lo stesso DNA, finisce 
col provocare danni ossidativi spesso irreversibili con conseguente invecchiamento delle strutture in questione. 
Questo test preventivo si rivolge innanzitutto alle persone sane che vogliano conoscere le componenti genetiche che 
influenzano la velocità del proprio orologio biologico, così da poter provvedere per tempo e in modo corretto a frenare 
l’invecchiamento. 
 
Aree analizzate dal test: 
 
1. Inflammaging / Risposta infiammatoria 
2. Detossificazione 
3. Stress Ossidativo  
4. Meccanismi di DNA Repair 
5. Metilazione del DNA / Metabolismo dell’omocisteina 
6. Glicazione 
 
 

 

1. Inflammaging - Risposta infiammatoria 
 

	
Il termine “inflammaging” indica lo stato di infiammazione cronica associata all’invecchiamento, come conseguenza della 
perdita dei meccanismi protettivi della cellula nei confronti di agenti nocivi ambientali, chimici, fisici e biologici. Non si tratta 
dell’infiammazione acuta, ma della più subdola infiammazione cronica: senza dare segnali evidenti, porta ad un 
progressivo invecchiamento e logoramento dell'organismo. 
L’inflammaging costituisce un fattore di rischio altamente significativo. Non esiste malattia cardio-vascolare senza prima 
un processo infiammatorio, che coinvolga la parete dei vasi sanguigni. Non esiste malattia neuro-degenerativa, che non 
sia accompagnata da neuro-infiammazione. Non esiste tumore, senza il concorso di un processo pro-infiammatorio. 
Una profilazione genomica preventiva non può quindi prescindere dalla valutazione dei geni espressori delle più 
importanti molecole pro-infiammatorie (che favoriscono l’infiammazione) e anti-infiammatorie (che contrastano il processo 
infiammatorio). L’equilibrio tra queste due componenti è chiamato bilancia infiammatoria ed è una chiave fondamentale 
del benessere individuale, se in equilibrio o dell’invecchiamento accelerato, se sbilanciata. 
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
 
• Il gene IL1alpha e il gene IL1beta codificano per citochine coinvolte nei processi infiammatori. Varianti genetiche 

possono portare ad una loro sovra-espressione, correlata con il grado di progressione neuroinfiammatoria e 
neurodegenerativa. 

 
• Il gene IL6 codifica per l’interleuchina-6, una citochina multifunzionale coinvolta nell'amplificazione della risposta 

infiammatoria. Un polimorfismo ne modula i livelli di espressione, favorendo l’eccessiva risposta infiammatoria non 
controllata. La condizione espone ad un sottofondo pro-infiammatorio, nocivo per la salute e per l’aspettativa di vita.  
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• Il gene IL10 codifica per la citochina interleuchina-10 ad azione immunosoppressiva, che limita fisiologicamente 

l'infiammazione. Il polimorfismo analizzato è associato ad una ridotta produzione di IL-10 e aumenta 
significativamente il rischio di invecchiamento accelerato e di sviluppare condizioni degenerative. 

 
• Il gene TNFα codifica per una citochina pro-infiammatoria che promuove l’aterogenesi e il danno vascolare. TNF è 

inoltre coinvolto in numerosissimi processi, come l'apoptosi delle cellule, la proliferazione, il differenziamento. I 
polimorfismi possono condizionarne livelli ed attività, interferendo sfavorevolmente sui meccanismo pro-infiammatori. 

 
 
 

2. Detossificazione 
 

	
L'organismo è costantemente esposto a diverse sostanze tossiche, tramite ingestione orale (alimenti, farmaci, additivi, 
pesticidi), esposizione della pelle (cosmetici, prodotti agrochimici) e per via aerea (inquinamento atmosferico ed elettro-
magnetico). Per farvi fronte, l’organismo è dotato di un sistema enzimatico di detossificazione che neutralizza ed elimina 
tossine, farmaci, cancerogeni e tutte le sostanze diverse dai nutrienti.  
Alcuni polimorfismi genetici possono compromettere l’efficacia di questo sistema e l’esposizione giornaliera alle tossine 
porta così nel tempo ad un loro accumulo: questo test permette di identificare la predisposizione all'accumulo di sostanze 
tossiche in base all'analisi genetica dei principali enzimi coinvolti nei processi di detossificazione.  
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene NQO1 codifica per un enzima reduttasi impiegato nella fase I della detossificazione, tramite la rimozione di un 

quinone. Questa reazione assicura un'ossidazione completa del substrato senza la formazione di dannosi radicali 
liberi. Polimorfismi ne condizionano l’efficacia d’azione e sono stati associati a vari processi carcinogenetici (vescica, 
colon, polmone, cute). 
 

• La sensibilità alle sostanze tossiche presenti nella dieta dipende in larga misura dalla velocità con cui queste 
sostanze vengono metabolizzate dagli enzimi della fase I. Un polimorfismo nel gene CYP1A2*1F da origine ad un 
enzima con attività veloce, che aumenta la sensibilità ai cancerogeni presenti negli alimenti e di conseguenza 
aumenta il rischio di cancro. 

 
• GSTM e GSTT sono attivi in una delle principali reazioni di detossificazione della fase II, cioè la coniugazione con 

glutatione. Questa reazione avviene ad opera dagli enzimi Glutatione-S-Transferasi e porta alla formazione di 
composti molto solubili, eliminabili nella successiva fase III. Una variazione genetica a carico di GSTM e GSTT porta 
alla perdita totale della funzionalità di eliminazione di sostanze cancerogene. 

 
 
	

3. Stress Ossidativo  
 

 
I radicali liberi sono delle molecole molto reattive e instabili: i più conosciuti sono quelli a contenuto di ossigeno (anche 
indicati come ROS), la cui formazione avviene fisiologicamente nelle reazioni con cui le cellule producono energia a 
partire dall'ossigeno. Per la loro struttura chimica, i radicali liberi tendono a sottrarre un elettrone alle molecole vicine 
innescando una reazione a catena che, se non controllata, finisce col danneggiare le strutture cellulari. Per evitare che ciò 
accada, l'organismo dispone di un sistema di difese antiossidanti, in grado di neutralizzare buona parte degli effetti 
negativi associati alla produzione di radicali liberi. Nell'organismo sano esiste quindi un delicato equilibrio fra produzione e 
"smaltimento" dei radicali liberi (da parte dei sistemi antiossidanti), definito “bilancia ossidativa”. 
Polimorfismi genetici possono rendere poco efficienti i sistemi di difesa antiossidante, permettendo un accumulo 
eccessivo di radicali liberi e quindi uno squilibrio delle bilancia ossidativa. Si tratta di una minaccia subdola dato che 
queste molecole non si possono vedere né sentire, ma possono minare l’integrità dell'organismo, esercitando una vera e 
propria aggressione cellulare. Questa condizione, chiamata stress ossidativo, produce pertanto dei danni a livello 
cellulare, che non sono immediati ma che si manifestano inevitabilmente nel tempo, accelerando l'invecchiamento 
dell’organismo e l'insorgenza di patologie. 
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Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene MnSOD2 codifica per un enzima (superossido-dismutasi-2-manganese dipendente) che ha il compito di 

arginare l'eccesso di radicali liberi. La sua azione di trasformazione dell’anione superossido in perossido di idrogeno è 
considerata la primaria difesa antiossidante dell’organismo. Polimorfismi possono avere conseguenze sfavorevoli, 
esponendo l’organismo allo stress ossidativo. 

 
• Il gene CAT codifica per l'enzima catalasi, coinvolto nella detossificazione della cellula da radicali liberi e localizzato 

principalmente nel fegato, nella cute, nel rene e nei globuli rossi. Catalizza la trasformazione del perossido di 
idrogeno, formato dalla SOD, in ossigeno ed acqua. Polimorfismi genetici possono determinare la carenza o 
l'assenza completa di catalasi e quindi una deficienza della detossificazione da radicali liberi. 

 
• Il gene GPX codifica per la glutatione perossidasi, che protegge l’organismo dal danno radicalico catalizzando la 

riduzione del perossido di idrogeno e dell’idroperossido. In particolare svolge un ruolo essenziale nella prevenzione 
della perossidazione dei lipidi, contribuendo alla stabilità e funzionalità delle membrane biologiche e contribuendo a 
contrastare malattie cardiovascolari e processi degenerativi. Il polimorfismo analizzato espone in misura 
significativamente superiore rispetto alla media al danno extracellulare da stress ossidativo.  

	
 

4. Meccanismi di DNA Repair 
 

 
L'esposizione a fattori e sostanze di varia origine e natura (biochimica, biofisica, tessutale) possono trasformare o attivare 
sostanze pro-carcinogene in carcinogeni veri e propri e interagire con una cellula, provocando una mutazione del suo 
DNA, trasformandola e generando una cellula nuova, diversa, definita neoplasia.  
La cellula, una volta mutata, presenta caratteristiche particolari che la differenziano dalla altre e che l’organismo è in 
grado di riconoscere. Vi sono infatti specifici meccanismi preposti al controllo del ciclo cellulare, denominati “checkpoint”, 
cioè delle condizioni che una volta raggiunte richiedono l'intervento di meccanismi di riparazione (DNA Repair). Ne sono 
esempi la lunghezza dei telomeri, sensibile all’azione dell’enzima telomerasi (i telomeri sono strutture alle estremità dei 
cromosomi che si accorciano a ogni divisione cellulare e la cui lunghezza ridotta porta all’interruzione della mitosi) o altri 
segnali provenienti dall’interno o dall’esterno della cellula.  
Identificata una cellula mutata, l'organismo cerca di ripararla, attivando i cosiddetti meccanismi DNA Repair, cioè quegli 
enzimi in grado di farla tornare ad essere una cellula normale. 
Solo di fronte all'impossibilità di intervenire con una riparazione, ecco che l’organismo attiva altre armi di difesa, che 
portano all’eliminazione della cellula neoplastica, tramite il processo di apoptosi fisiologica. 
Il presente DNA test è finalizzato a evidenziare la capacità DNA Repair dell’organismo, così da poter ottimizzare 
successivamente e personalizzare le scelte nutrizionali e nutraceutiche. Grazie alla nutrigemomica e quindi alla scelte 
alimentari personalizzate e all’azione di specifici principi attivi è possibile proteggere e contrastare l’attivazione e la 
formazione di queste molecole nocive.  
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
 
• Il gene XRCC1 è coinvolto nelle vie metaboliche di riparazione del DNA e in particolare nella riparazione dei danni 

alle basi nucleotidiche e di quelli conseguenti alle rotture di singoli filamenti del DNA. La presenza della variazione 
analizzata comporta una minore efficienza dei sistemi di difesa DNA-repair, soprattutto se esposti agli xenobiotici 
ambientali, in grado di compromettere l’integrità funzionale del DNA (fumo di sigaretta, marcato inquinamento 
ambientale, additivi-pesticidi-conservanti alimentari).  

 
• Il polimorfismo analizzato nel gene APEX1 può influenzando sfavorevolmente la capacità di riparazione del DNA. In 

particolare, espone ad una maggiore sensibilità verso gli xenobiotici ambientali, inducendo più facili danni al DNA in 
risposta allo stress genotossico, favorendo anche l’instaurarsi di meccanismi/processi pro-proliferativi. 

 
• Il gene TP53 codifica per la proteina P53, che regola il ciclo cellulare e ricopre la funzione di soppressore tumorale. 

La P53 è stata descritta come "il guardiano del genoma”, riferendosi al suo ruolo di preservazione della stabilità del 
DNA e di principale attore dei meccanismi DNA-repair. P53 interviene infatti in svariati meccanismi: attiva la 
riparazione del DNA danneggiato (se riparabile) o può dare inizio alla apoptosi, nel caso il danno al DNA risulti 
irreparabile.  
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• Il gene OGG1 codifica per la 8-oxoguanine glycosylase 1 ed è coinvolto nei processi metabolici di riparazione del 

DNA conseguente alla escissione di basi nucleotidiche. I polimorfismi in questo gene possono alterare la funzione 
della glicosilasi e la capacità di un individuo di riparare il DNA danneggiato, con possibile conseguente instabilità 
genetica. Rende anche più sensibili alle conseguenze sfavorevoli correlate a una condizione di evidente squilibrio 
della bilancia ossidativa. 

	
 

5. Metilazione del DNA - Metabolismo 
dell’omocisteina 
 

	
La metilazione del DNA è un importante processo epigenetico che influenza l'espressione dei geni (e quindi la funzionalità 
enzimatica) senza alterare la sequenza del DNA. I processi di metilazione regolano l'accensione e lo spegnimento di 
alcuni geni: si tratta un aspetto fondamentale per la protezione e la riparazione del DNA, per regolare la crescita cellulare 
e l'espressione genica.  
Quando il processo di metilazione diventa inefficiente, l'organismo subisce in generale un’accelerazione del degrado e 
dell'invecchiamento. A livello genomico, una metilazione anormale è associata al silenziamento genico non programmato, 
in particolare alla disregolazione dei geni che agiscono come oncosoppressori o nei meccanismi di riparo del DNA. 
Il test permette di individuare le predisposizioni genetiche che determinano una alterazione nei processi di metilazione e 
un rischio di elevati livelli di omocisteina, considerati fattori di rischio cardiovascolare. 
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• MTHFR (metilentetraidrofolato reduttasi) è l’enzima coinvolto nella ri-metilazione dell’omocisteina (che deriva dal 

metabolismo della metionina ingerita) di nuovo in metionina, utilizzabile dalle nostre cellule. Questa reazione 
necessita delle vitamine B9 (folato) e B12 come co-fattori.   
Il polimorfismo C677T è associato ad una ridotta attività enzimatica che rende inefficace tale ri-metilazione. Questo 
polimorfismo, in soggetti portatori anche di un secondo polimorfismo A1298C, determina un significativo e marcato 
aumento dei livelli ematici di omocisteina, specie dopo carico orale di metionina. 
 

• Il gene MTR (metionina sintetasi) codifica per l'enzima coinvolto nella conversione dell’omocisteina in metionina. Il 
polimorfismo analizzato aumenta l’attività di questo enzima, incidendo sui livelli ematici di folato e omocisteina. 

 
• Il gene MTRR (metionina sintetasi reduttasi) codifica per l'enzima indispensabile per mantenere un'adeguata quantità 

di vitamina B12 cellulare, di metionina e di folato, necessari per la regolazione del ciclo omocisteina-metionina. 
 

• L'enzima CBS (cistationina β-sintasi) converte l'omocisteina in cistatione, riducendo i livelli di omocisteina. La 
presenza del polimorfismo nel gene CBS produce un enzima meno efficiente, favorendo l'iperomocisteinemia. 
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6. Glicazione 
 

	
Un altro processo che logora l’organismo è la glicazione, si tratta dello stesso procedimento che dà il caratteristico colore 
al pane tostato o l’aspetto della pelle del pollo nel girarrosto.   

La glicazione è una reazione biochimica nella quale molecole di zucchero, all’esterno ed all’interno delle cellule, 
reagiscono con proteine (es. collagene, emoglobina, albumina, immunoglobuline), per formare molecole alterate e non 
funzionanti. Queste ultime da un lato inducono pertanto la formazione di fenomeni di cross-linking, che alterano le 
caratteristiche intrinseche dei tessuti, dall’altro determinano la formazione di prodotti cellulari che contribuiscono in modo 
significativo ai processi di invecchiamento cellulare ed ai processi patologici quali: complicanze cardiovascolari del 
diabete, aterosclerosi, ipertensione, ictus, infarto, invecchiamento cutaneo, comparsa di rughe e perdita di elasticità dei 
tessuti, sindrome metabolica, etc.  

I processi di glicazione costituiscono pertanto uno dei principali biomarker del processo di invecchiamento dell’organismo.  
Non può esistere lunga vita senza una riduzione di questo processo metabolico, infatti la qualità e la durata della vita sono 
legati alla formazione e all’accumulo di questi ponti alterati tra glucosio e proteine, come avviene nell’aumentato spessore 
della cute, che diventa dura e coriacea, ma anche nell’ispessimento delle pareti dei vasi sanguigni piuttosto che 
nell’opacizzazione del cristallino e nella formazione della cataratta. 

 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il prodotto del gene PPARg è un recettore che regola la differenziazione degli adipociti, il metabolismo lipidico e la 

sensibilità all’insulina, ovvero i fattori più importanti per il controllo del peso corporeo e dei processi di glicazione 
(corresponsabili dell’invecchiamento della pelle).  
 

• Polimorfismi del gene TCF7L2 sono associate ad un rischio significativamente aumentato di diabete tipo 2 ed 
insulino-resistenza. I recenti studi di associazione “genome-wide”, condotti su decine di migliaia di individui, hanno 
permesso di identificare varianti che nell’insieme favoriscono il processo di glicazione. 
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Sensitivity Check DNA 

Il test per conoscere le componenti genetiche che influenzano 
l'impatto sull'organismo di alimenti e nutrienti 

 
Questo test genetico è stato pensato per aiutare a valutare l’impatto sull’organismo degli alimenti e dei nutrienti in essi 
contenuti in riferimento al proprio DNA, rendendo possibile individuare la presenza di specifiche intolleranze o delle 
componenti genetiche che portano ad una aumentata sensibilità nutrizionale.  
A partire da queste informazioni è possibile agire per evitare o contrastare i disturbi che compromettono la digestione e la 
salute gastro-enterica: classica sensazione di gonfiore addominale o diffuso, presenza di frequenti mal di testa, 
pesantezza dopo i pasti, sonnolenza e minor efficienza psico-fisica. 
Il test genetico è pertanto il punto di partenza per valutare come gli alimenti interagiscono sull'organismo, definendo stili 
alimentari e comportamentali che siano in grado di ottimizzare l’efficacia dei nutrienti e prevenire eventuali problematiche 
legate all’alimentazione. 
 
Aree analizzate dal test: 
 
1. Intolleranza genetica a lattosio 
2. Predisposizione a celiachia 
3. Sensibilità al sale 
4. Sensibilità alla caffeina 
5. Sensibilità all'alcool 
6. Sensibilità al nichel 
 
 

1. Intolleranza genetica a lattosio 
 

	
L’intolleranza al lattosio è l’incapacità di digerire quantità significative di lattosio, il principale zucchero presente nel latte. È 
causata dalla scarsità di lattasi, un enzima prodotto dalle cellule esposte sulla superficie dell’intestino tenue. La lattasi 
scinde il lattosio in due zuccheri più semplici, glucosio e galattosio, che riescono a superare la parete intestinale e passare 
nel flusso sanguigno. Senza questo enzima il lattosio non viene scisso e rimane quindi nell'intestino. Il lattosio non digerito 
viene rapidamente metabolizzato dai batteri intestinali, con formazione di gas che causano le tipiche manifestazioni 
cliniche, come crampi, meteorismo (gonfiore addominale) e irregolarità dell’alvo. L’intolleranza al lattosio è presente in più 
della metà della popolazione mondiale, anche se non tutti i pazienti manifestano sintomi. In Europa, nel 90% dei casi 
l'intolleranza al lattosio è riconducibile ad una condizione genetica, detta anche intolleranza primaria. 
L’analisi permette inoltre di distinguere tra intolleranza genetica al lattosio e la forma transitoria, indotta secondariamente 
da malattie gastrointestinali o esposizione a parassiti intestinali. 

 
Questa area comprende l’analisi del seguente gene: 

 
• Il gene LCT codifica per l’enzima lattasi. Nel 90% dei casi la condizione di intolleranza al lattosio è riconducibile alla 

popolazione caucasica ad una variazione genetica che consiste nello scambio di due nucleotidi, la timina e la 
citosina, in posizione 13910. 
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2. Predisposizione a celiachia 
 

	
La malattia celiaca, o celiachia, è un’intolleranza permanente al glutine (più precisamente alla gliadina, una sua frazione), 
che si manifesta in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è un insieme di proteine presenti in cereali come 
frumento, orzo, avena, segale, kamut e farro. La celiachia implica una infiammazione cronica dell'intestino tenue, con 
atrofia dei villi intestinali che comporta un malassorbimento dei nutrienti. I sintomi sono molto variabili, sia intestinali 
(diarrea profusa con marcato dimagrimento) sia extra-intestinali, sia in associazione con altre malattie autoimmuni. 
Il test genetico valuta la maggiore o minore predisposizione di un individuo a sviluppare la malattia celiaca in base alla 
presenza/assenza di alcuni fattori di rischio riscontarti nel DNA.  
Se negativo, il test permette di escludere la presenza della malattia celiaca, dell'intolleranza al glutine e il loro sviluppo 
futuro. Se positivo, il test permette di individuare la condizione genetica che implica una aumentata probabilità di 
sviluppare la malattia celiaca. 
 
La celiachia è una malattia ereditaria, legata al complesso maggiore di istocompatibilità o HLA. È associata alla presenza 
dei geni HLA-DQ2 e HLA-DQ8, noti come aplotipi di predisposizione alla celiachia. Il 90% dei pazienti con malattia celiaca 
presenta il gene HLA-DQ2; una minoranza dei pazienti presenta invece il gene HLA-DQ8.   
 
	

3. Sensibilità al sale  
 

 
L'ipertensione è una tra le malattie più diffuse nei paesi industrializzati e rappresenta uno dei maggiori problemi clinici dei 
tempi moderni. Tra i vari fattori di rischio individuati per questa patologia c’è anche la quantità di sodio (quindi sale, 
composto da sodio e cloruro) assorbita dall’organismo attraverso gli alimenti. Un’eccessiva presenza di sodio all’interno 
del circolo sanguigno può causare l’aumento della pressione sanguigna in coloro che sono geneticamente predisposti. Gli 
studi hanno dimostrato un’associazione tra particolati genotipi del gene umano dell'ACE con la sensibilità al sale nella 
dieta e quindi una maggior predisposizione verso ipertensione e patologie correlate. 
Questo test permette di verificare la predisposizione genetica individuale verso la sensibilità al sale. 
 
Questa area comprende l’analisi del seguente gene: 
 
• L’enzima ACE riveste un ruolo importante nella regolazione della pressione sanguigna e nel bilanciamento degli 

elettroliti attraverso l'idrolizzazione dell'angiotensina I in angiotensina II. L'angiotensina II è un potente vasopressore 
ed un peptide che stimola l'aldosterone, mantenendo l'omeostasi cardiovascolare. Un polimorfismo del gene è 
associato ad alti livelli plasmatici di ACE, che fanno aumentare la concentrazione di angiotensina II. Questa 
condizione si riflette in una aumentata predisposizione genetica verso l'ipertensione. 

	
	

4. Sensibilità alla caffeina 
 

	
La caffeina è lo stimolante più consumato a livello mondiale, in Italia il caffè rappresenta la principale fonte. 
Nell'organismo, la caffeina viene metabolizzata da un’enzima espresso nel fegato: questo enzima è il principale 
responsabile del metabolismo della caffeina e dimostra una grande variabilità individuale nella sua attività enzimatica. 
Nello specifico, il polimorfismo genetico analizzato dal test causa una ridotta capacità di metabolizzare la caffeina, con 
conseguente ipersensibilità e aumento degli effetti collaterali ad essa associata. 
Studi scientifici estesi hanno inoltre evidenziato come negli individui portatori del polimorfismo l'assunzione di caffeina è 
associata ad un aumento del rischio di infarto acuto del miocardio 
 
 
Questa area comprende l’analisi del seguente gene: 
 
• Il gene CYP1A2 è responsabile di circa il 95% del metabolismo della caffeina e dimostra una grande variabilità 

individuale nell’attività enzimatica. Una variazione genetica diminuisce l’inducibilità dell’enzima, misurata attraverso il 
rapporto fra la caffeina presente nel plasma o nell’urina ed i metaboliti della caffeina dopo aver assunto una dose di 
caffeina, e causa un metabolismo diminuito della caffeina. 
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4. Sensibilità all'alcool 
	
La sensibilità all’alcool dipende dalla velocità con cui l'organismo è in grado di metabolizzare l’alcool, azione che avviene 
ad opera dell’enzima alcol deidrogenasi. L'alcool viene trasformato prima nel composto tossico acetaldeide, che viene poi 
trasformata a sua volta in acetato, non tossico, da un altro enzima chiamato aldeide-deidrogenasi.  
L’acetaldeide, oltre a provocare danni sul DNA ed essere cancerogena, è responsabile dei malesseri dovuti all’eccessivo 
consumo di alcool.   
 
Questa area comprende l’analisi del seguente gene: 
 
• Questo test analizza una variante del gene ADH1C che classifica i portatori come metabolizzatori lenti, che tendono 

quindi ad avere un’alcolemia più elevata in seguito ad ingestione di alcool. 

 
5. Sensibilità al nichel 
 

	
Alcune persone sono sensibili alla presenza di nichel e manifestano una dermatite da contatto nel punto di esposizione. In 
soggetti molto sensibili si può manifestare una Sindrome Sistemica da Allergia al Nichel (SNAS) che può essere 
caratterizzata da orticaria generalizzata, eczema diffuso, angioedema, prurito diffuso, eritema diffuso, disturbi digestivi e 
gastrointestinali. 
Il nichel è un metallo ubiquitario: sono ricchi di nichel oggetti metallici come ornamenti e gioielli di bigiotteria, ma anche 
molti utensili da cucina e da lavoro. È spesso presente anche in prodotti di uso comune come cosmetici, detersivi, tinture 
per capelli, monete, penne e chiavi. Numerosi alimenti possono contenere fonti di nichel significative. È il caso di cacao e 
cioccolato, diversi cereali (soia, avena, mais, crusca, grano saraceno e miglio), frutta secca (soprattutto noci e mandorle), 
legumi, ortaggi (cipolle, spinaci, asparagi, pomodori, patate), funghi, pere, uva passa, kiwi, ananas, lievito in polvere, 
liquirizia, cibo in scatola, pesci quali aringhe, salmone, sgombro, crostacei. 
 
Questa area comprende l’analisi dei seguenti geni: 
 
• Il gene TNFα è coinvolto nella risposta infiammatoria da contatto con allergeni e quindi ad un aumento della 

probabilità di sviluppare una sensibilità al nichel. Il polimorfismo nella posizione -308 è associato ad una maggiore 
produzione di TNFα, che è un potente attivatore di cheratinociti (le cellule più abbondanti dell'epidermide). Da qui la 
connessione tra questo polimorfismo e aumento del rischio di ipersensibilità verso il nichel. 

 
• Il gene FLG codifica per la filaggrina, una proteina che fa parte dello strato cellulare profondo dell’epidermide; la sua 

funzione è di garantire l’idratazione e di barriera epidermica, fornendo protezione della pelle da agenti esterni. Il 
polimorfismo è associato ad ridotta espressione genica, con conseguente accentuazione della sensibilità verso gli 
allergeni come il nichel. 

 


