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IUNIC METABOLIC

Il percorso mirato per conoscere le condizioni che favoriscono alterazioni
del metabolismo e l’aumento di peso.
L’analisi dei processi metabolici rappresenta un’informazione fondamentale per comprendere
quale meccanismo possa costituire una difficoltà nel calo ponderale. I parametri biochimici
inclusi in questo test consentono di verificare la presenza di specifiche condizioni nell’ottica
di un inquadramento complessivo finalizzato al calo ponderale.
Queste informazioni, integrate con quelle fornite dalla genetica, consentiranno
allo Specialista di impostare un piano alimentare personalizzato.

Parametri di laboratorio analizzati da IUNIC Metabolic

Il test IUNIC Metabolic è strutturato in 6 aree di indagine, per ciascuna delle quali vengono
analizzati dei polimorfismi genetici (predisposizione genetica) e dei parametri biochimici
(verifica della predisposizione in atto).

Aree di indagine

Polimorfismi genetici analizzati

Parametri biochimici analizzati

SENSIBILITÀ GENETICA ALLA DIETA

Gene FTO: variazione T>A
Gene MC4R: variazione T>C
Gene GIPR: variazione rs2287019

-

CAPACITÀ METABOLICA

Gene UCP2: variazione -866G/A
Gene UCP3: variazione -55C/T
Gene SH2B1: variazione 1450A/G

Adiponectina

METABOLISMO DELL’INSULINA

Gene TCF7L2: variazione 53341C/T
Gene PLIN: variazione 11482G/A
Gene PPARg: variazione Pro12Ala
Gene PCSK1: variazione rs6232
Gene ACE: variazione I/D (rs4340)

Indice HOMA

SENSIBILITÀ GENETICA AI GRASSI

Gene ADRB2: variazione Arg16Gly
Gene ADRB3: variazione Trp64Arg
Gene FABP2: variazione Ala54Thr

-

METABOLISMO DELLA LEPTINA

Gene LEP: variazione -2548G/A
Gene MC4R: variazione rs17782313
Gene NPY: variazione rs16147

Leptina

COLESTEROLO E PROFILO LIPIDICO

Gene APOC3: variazione C3175G
Gene APOA5: variazione T1131C
Gene LPL: variazione C1595G
Gene CETP: variazione G279A

LDL ossidate
Colesterolo LDL
Colesterolo HDL
Trigliceridi

Campioni biologici richiesti:
Campione di DNA (raccolto su tampone orale a secco), Siero
Preparazione all’esame:
paziente digiuno da 12 ore
Ripetizione del test nel tempo:
la componente biochimica di IUNIC Metabolic è ripetibile dopo due/tre mesi
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Descrizione polimorfismi genetici
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 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 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 metaanalisi delle varianti genetiche connesse con
l’obesità per la loro associazione con l’attività
fisica.

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 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 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 (lowfat, high-carbohydrate, and high-fiber diet).
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 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 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
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.
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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
analizzata 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.
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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Il gene APOC3 codifica per l’apolipoproteina C3
che esercita un ruolo importante nel metabolismo
dei lipidi, inibendo il metabolismo del triacilglicerolo ad opera dell’enzima lipoproteinalipasi, 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.

Descrizione parametri biochimici
L’adiponectina è un ormone proteico prodotto
dagli adipociti ed ha numerose attività sul
metabolismo dei grassi e sul metabolismo dei
carboidrati. Numerosi studi hanno infatti indicato
che l’adiponectina regola il metabolismo dei lipidi
e svolge attività protettiva a livello vascolare.
Metodica: Chemiluminescenza
L’Indice HOMA (Homeostasis Model Assessement)
si fonda sulla valutazione di un modello
omeostatico matematico per il quale la resistenza
all’insulina può essere calcolata comparando le
concentrazioni ematiche di glucosio e di insulina
a digiuno. La variabilità dell’indice HOMA non è
causata solo dall’eccesso del grasso addominale,
vi sono suscettibilità genetiche al metabolismo
dell’insulina analizzate dal test genetico che tale
indice può confermare a livello metabolico.
Metodica: Rapporto
Il dosaggio della leptina non è direttamente
proporzionale alla quantità di grasso addominale in
quanto la sua secrezione può evidenziare differenze
individuali che predispongono all’obesità.
I polimorfismi genetici sfavorevoli possono infatti
indurre costanti elevati livelli di leptina, riducendo
l’efficacia di questa informazione per l’organismo
e portando al fenomeno di leptino-resistenza.
Metodica: Immunoenzimatico

LDL ossidate sono la frazione di lipoproteine a
bassa densità che i radicali liberi hanno sottoposto
a perossidazione. La perossidazione lipidica delle
LDL è interpretata quale marcatore di rischio
cardiovascolare.
Metodica: Immunoenzimatico
Colesterolo HDL, legato alle lipoproteine ad alta
densità, non riveste valore aterogeno, svolgendo il
compito di riportare il colesterolo al fegato.
Metodica: Enzimatico colorimetrico
Colesterolo LDL, legato alle lipoproteine a bassa
densità, rappresenta il fattore più importante da
valutare per la genesi del processo aterosclerotico
e per il rischio cardiovascolare
Metodica: Immunoenzimatico
Trigliceridi costituiscono sia la quota di grassi
introdotti con l’alimentazione sia la quota di natura
endogena.
Metodica: Enzimatico colorimetrico
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IUNIC ANTIAGING

Il percorso mirato per conoscere le condizioni che favoriscono influenzano i processi
dell’invecchiamento.
L’età anagrafica non esprime necessariamente l’età biologica di una persona: ognuno ha una
sua personale età biologica, che 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 contromisura.
Questo test si rivolge innanzitutto alle persone sane che vogliano conoscere le componenti
che influenzano la velocità del proprio orologio biologico, così da poter provvedere per tempo
e in modo mirato.
Alle predisposizioni genetiche analizzate dal test genetico si aggiunge il gruppo di analisi
biochimiche che possono offrire indicazioni puntuali sullo stato di alcuni processi legati al
naturale invecchiamento. L’interpretazione delle informazioni fornite da questo test permette
di mettere in atto strategie preventive o interventi per contrastare l’invecchiamento.

Parametri di laboratorio analizzati da IUNIC Antiaging

Il test IUNIC Antiaging è strutturato in 6 aree di indagine, per ciascuna delle quali vengono
analizzati dei polimorfismi genetici (predisposizione genetica) e dei parametri biochimici
(verifica della predisposizione in atto).
Aree di indagine

Polimorfismi genetici analizzati

Parametri biochimici analizzati

DETOSSIFICAZIONE

Gene NQO1: variazione C>T609
Gene CYP1A2: aplotipo *F
Gene GSTT: variazione Ins/Del
Gene GSTM: variazione Ins/Del

Potenziale Biologico Antiossidante
(BAP)

METILAZIONE DEL DNA
METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA

Gene MTHFR: variazione C677T
Gene MTHFR: variazione A1298C
Gene MTR: variazione A2756G
Gene MTRR: variazione A66G
Gene CBS: variazione T833C

Omocisteina
Vitamina B12
Folati
Zinco

INFLAMMAGING
RISPOSTA INFIAMMATORIA

Gene IL1alpha: variazione rs1800588
Gene IL1beta: variazione 3954C>T
Gene IL6: variazione G-174C
Gene IL10: variazione G-1082A
Gene TNFα: variazione -308G/A

Proteina C Reattiva Ultrasensibile
Omega Screening
(rapporto AA/EPA e AA/DHA)
Ferritina

MECCANISMI DI DNA REPAIR

Gene XRCC1: variazione rs3213245
Gene APEX1: variazione rs1130409
Gene TP53: variazione rs1042522
Gene OGG1: variazione rs1052133

Guanosina Deossidata

GLICAZIONE

Gene PPARg: variazione Pro12Ala
Gene TCF7L2: variazione 53341C/T

Indice HOMA

STRESS OSSIDATIVO

Gene MnSOD2: variazione 47C/T
Gene CAT: variazione -262C/T
Gene GPX: variazione rs1050450

Metaboliti reattivi dell’ossigeno
Omega Screening
(rapporto AA/EPA e AA/DHA)
Selenio

Campioni biologici richiesti:
Campione di DNA (raccolto su tampone orale a secco), Siero, Plasma citrato, Urine
Preparazione all’esame:
paziente digiuno da 12 ore e a vescica piena
Ripetizione del test nel tempo:
la componente biochimica di IUNIC Antiaging è ripetibile dopo due/tre mesi
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Descrizione polimorfismi genetici
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. La
variante genetica 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.
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 proinfiammatoria che promuove l’aterogenesi e il
danno vascolare. TNFα 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.
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.
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. Il polimorfismo CYP1A2*1F
dà 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-STransferasi 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.
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.
La variante genetica può 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. La variante
genetica può 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.
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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, additivipesticidi-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 proproliferativi.
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.
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.
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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.
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.
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.

Descrizione parametri biochimici
BAP (Potenziale Biologico Antiossidante) evidenzia
la barriera plasmatica totale contro lo stress
ossidativo. Nell’organismo umano la riserva per
combattere lo stress ossidativo è rappresentata
da enzimi endogeni determinati geneticamente
come ad esempio la transferrina o da sostanze
esogene introdotte con la dieta. Questo parametro
fornisce la misura di tutti i componenti della riserva
antiossidante.
Metodica: Colorimetrico
Omocisteina: l’alterato processo di metilazione
è espresso a livello ematico dall’innalzamento
dei livelli di omocisteina, aminoacido essenziale
prodotto dal metabolismo della metionina, altro
aminoacido essenziale introdotto con la dieta.
Metodica: HPLC
Vitamina B12 e folati: entrambi sono indispensabili
per una corretta sintesi di DNA, in quanto sono
cofattori per un l’attivazione del processo di
metilazione. Sono entrambi assunti da fonti
alimentari (la Vitamina B12 da carne, uova, latte, i
Folati da frutta, verdura in foglie, lievito).
Metodica: Chemiluminescenza
Zinco: uno degli oligoelementi più presenti nel
corpo umano. E’ un componente essenziale di
numerosi enzimi che partecipano al processo
di metilazione ed è quindi un indicatore della
correttezza di tali attività enzimatiche.
Metodica: Colorimetrico
PCR Ultrasensibile: la Proteina C Reattiva
Ultrasensibile rappresenta il primo marker di
espressione di infiammazione cellulare silente ed è
in grado di dare una quantificazione del processo
infiammatorio. Sintetizzata a livello epatico, ha
come precursore l’Interleuchina 6.
Metodica: Immunoturbidimetria
Ferritina: è una proteina presente negli epatociti
e nelle cellule reticolo endoteliali e rappresentativa
delle riserve di ferro nell’organismo.
Metodica: Chemiluminescenza
La Guanosina deossidata: (8OH2DGg) esprime
una molecola derivante dal metabolismo degli acidi
nucleici.
Metodica: Immunoenzimatico

Omega screening (rapporto AA/EPA-DHA):
un buon indicatore dell’entità dell’infiammazione
latente è rappresentato dall’equilibrio degli acidi
grassi della serie Omega 6 e quelli della serie
Omega 3. Gli acidi grassi Omega 6, rappresentati
nei nostri metabolismi soprattutto dall’Acido
Arachidonico, hanno un’azione proinfiammatoria
e di aggregazione piastrinica, sono considerati
(quando in eccesso) come marcatori indiretti
dell’infiammazione di basso grado. Gli acidi grassi
Omega 3 (principali acido Eicosapanteinoico e
Docosapanteinoico) hanno un’attività specifica
contro l’infiammazione di basso grado. L’equilibrio
Omega6/Omega3 è indice di benessere e
di risoluzione dell’infiammazione, fattore
importante per l’accelerazione del processo di
invecchiamento. Omega screening è un marker
indiretto del rapporto Omega6/Omega3, con la
capacità di evidenziare uno stato di infiammazione
latente nei dosaggi in cui l’AA (Acido Arachidonico)
evidenzia un equilibrio alterato con DHA e EPA,
fattore importante per l’accelerazione del processo
di invecchiamento.
Metodica: GC/MS
L’Indice HOMA (Homeostasis Model Assessement)
si fonda sulla valutazione di un modello
omeostatico matematico per il quale la resistenza
all’insulina può essere calcolata comparando le
concentrazioni ematiche di glucosio e di insulina
a digiuno. Questo parametro è evocativo per
l’individuazione di un processo esasperato di
glicazione di origine metabolica o per suscettibilità
genetica.
Metodica: rapporto
Metaboliti reattivi dell’ossigeno: rappresenta
il dosaggio di sostanze reattive all’ossigeno,
molecole instabili e reattive in grado di produrre il
danno cellulare definito stress ossidativo.
Metodica: Colorimetrico
Selenio: è un elemento essenziale come cofattore
in numerosissimi enzimi ad attività antiossidante,
i suoi ridotti valori ematici esprimono potenziali
carenze di tale processo.
Metodica: Assorbimento atomico
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IUNIC SENSITIVITY

Il percorso mirato per conoscere le componenti che influenzano l’impatto
sull’organismo di alimenti e nutrienti
Il percorso IUNIC Sensitivity è pensato per aiutare a valutare l’impatto sull’organismo degli
alimenti e dei nutrienti in essi contenuti in riferimento alle proprie condizioni individuali,
rendendo possibile individuare la presenza di specifiche intolleranze o di 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. IUNIC Sensitivity 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.

Parametri di laboratorio analizzati da IUNIC Sensitivity

Il test IUNIC Sensitivity include un completo un pannello di polimorfismi genetici, correlati ad
intolleranze e sensibilità alimentari. IUNIC Sensitivity include inoltre il test sulle intolleranze
alimentari a 120 alimenti (mediante dosaggio anticorpi IgG) e il pannello antigliadina nativa (per
la valutazione di Gluten Sensitivity).

Aree di indagine test genetici

Polimorfismi genetici analizzati

INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO

Gene LCT: variazione -13910C>T

PREDISPOSIZIONE A CELIACHIA

Predisposizione a celiachia (DR3-DQ2, DR7-DQ2, DR4-DQ8)

SENSIBILITÀ AL SALE

Gene ACE: variazione I/D (rs4340)

SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA

Gene CYP1A2: ricerca dell’aplotipo *F

SENSIBILITÀ ALL’ALCOOL

Gene ADH1C: variazione Ile349Val

SENSIBILITÀ AL NICHEL

Gene FLG: variazione 2282del4
Gene TNFα: variazione -308G/A

Aree di indagine test biochimici

Test biochimici

SENSIBILITÀ AL GLUTINE NON CELIACA
GLUTEN SENSITIVITY

Anticorpi antigliadina nativa

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Test intolleranze alimentari verso 120 alimenti (risposta anticorpale IgG)

Campioni biologici richiesti:
Campione di DNA (raccolto su tampone orale a secco), Siero
Preparazione all’esame:
paziente digiuno da 12 ore
Ripetizione del test nel tempo:
la componente biochimica di IUNIC Sensitivity è ripetibile dopo due/tre mesi
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Descrizione polimorfismi genetici
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.
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.

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.

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.
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.
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 analizzato 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.
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Descrizione parametri biochimici
Anticorpi antigliadina nativa: il test è molto
importante in quanto “evocativo” di Gluten
Sensitivity. In pazienti con sintomi di sensibilità al
glutine (dolori addominali, diarrea, meteorismo,
stipsi, dermatosi, dolori muscolari e stanchezza
cronica) i valori alterati di Anticorpi IgG anti gliadina
nativa sono positivi in almeno il 60% dei casi. Il
test è attualmente l’unico ausilio che la medicina
di laboratorio è in grado di evidenziare per la
sensibilità al glutine.
Metodica: Immunoenzimatico
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Intolleranze Alimentari IgG verso 120
alimenti: il test fornisce informazioni sui diversi
gradi di tolleranza a 120 specifici alimenti
oggetto dell’indagine, mediante una tecnologia
microarray di ultima generazione che permette
un’alta affidabilità dei risultati. I valori di risposta
anticorpale IgG sono espressi in forma percentuale.
Alimenti considerati: latte vaccino, latte pecora,
latte capra, lievito di birra, lievito chimico, farro,
orzo, grano, mais, segale, grano saraceno, tapioca,
quinoa, amaranto, coniglio, maiale, agnello,
tacchino, pollo, uova, mix caccia (fagiano, quaglia,
cinghiale, capriolo), manzo, trota, salmone, tonno,
mix crostacei (gamberi, canocchie, scampi,
aragosta), mix molluschi (vongole, vongole veraci,
cozze, capasanta, ostriche, cannolicchi), mix
celalopodi (seppia, calamaro, polpo), merluzzo,
sogliola, mix pesce azzurro (suro, aringa, alice,
sgombro), zucchina, melanzana, peperoni, cicoria,
lattuga, carota, asparago, mix cavoli (broccoli, cav
bruxel, cavolo nero, cavolfiore, cav cappuccio,
verza), spinaci, pomodori, funghi, patata, sedano,
cipolla, finocchio, pesca, uva, kiwi, arancia, mix
agrumi ( cedro, mandarino, pompelmo, mapo),
limone, albicocca, pera, mix frutti di bosco
(fragole, ribes, lamponi, mirtilli, mora), prugna,
mela, melone, ciliegia, mix tropicali (ananas,
mango, papia, avogado), ceci, lenticchie, fagioli,
piselli, soia, mix aromi (origano, basilico, salvia,
rosmarino), mix spezie (pepe, chiodi di garofano,
noce moscata, cannella), anacardo, arachide,
mandorla, noce, oliva, sesamo, seme di girasole,
cacao, caffè, the, zucchero bianco, mix di zuccheri
(fruttosio, zucchero di canna, succo d’acero, malto
d’orzo), miele.
Metodica: Microarray
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