
IUNIC METABOLIC E SENSITIVITY: 
imparare ad interpretare i risultati per 
fornire i consigli più puntuali, il piano 
alimentare più personalizzato e la 
nutraceutica più precisa. 
 

Brescia, 16 gennaio 2020 



Protocollo IUNIC METABOLIC 
 
L’utilità dei test di laboratorio per la 
personalizzazione di un piano alimentare 



Dr. Fabrizio Malipiero 
Consulente Scientifico Synlab, 
esperto IUNIC 
 
Dietista, nutrizionista e farmacista. 
Specializzato in Nutrigenomica, Dietetica Preventiva e 
Anti-aging. 
 
 
email: board.iunic@synlab.it 



IUNIC METABOLIC 



A CHI SONO UTILI? 
 
	 IUNIC Metabolic 

 
·  Soggetti in sovrappeso, obesi o che presentano una ridotta capacità metabolica o resistenza all’attività fisica 
·  Soggetti a cui consigliare un percorso-dieta mirato e fatto su misura in base alle proprie sensibilità metaboliche e capacità 

di assorbimento dei nutrienti	
·  Soggetti che presentano una familiarità verso le dislipidemie combinate, l’ipercolesterolemia familiare 
·  Soggetti interessati a monitorare il rischio individuale di sviluppare sindrome metabolica e diabete di tipo 2	



A CHI SONO UTILI? 
 
	

IUNIC Metabolic  TARGET 
 
·  Uomo o donna in sovrappeso; 
·  di età variabile dai 25 ai 60 anni; 
·  storia di “dieting” e di periodi di “yo-

yo”; 
·  spesso “bloccata” col peso e/o 

scoraggiata dalle tante diete già 
provate; 

·  a volte con patologie metaboliche già 
conclamate o familiarità (diabete 2, 
sindrome metabolica, dislipidemie). 





IUNIC Metabolic: Capacità Metabolica 

Quale meccanismo metabolico ostacola il mio calo di peso?  
Per eliminare l’eccesso di grasso corporeo, l’organismo deve "bruciare" i grassi all’interno dei mitocondri, organelli considerati la 
centrale energetica della cellula. Nei mitocondri avviene la respirazione cellulare, un processo con cui, a partire da ossigeno, viene generata 
l’energia chimica. 
 
Geni analizzati: Gene UCP2 e UCP3: codificano per i «pistoni» dei mitocondri; Gene SH2B1: regola la sensibilità alla attività fisica 
 
Parametri biochimici analizzati  
L’adiponectina è prodotta dagli adipociti ed agisce sul metabolismo dei grassi e dei carboidrati. L’adiponectina regola il metabolismo dei 
lipidi. Più è bassa, più si è predisposti ad immagazzinare grasso addominale piuttosto che ad utilizzarlo.  
 

Action plan Preventivo: 
-dieta metabolica o funzionale* + 
-attività fisica min. 2-3v/7 tipo HIIT + 

-glutatione sublinguale + eventuale termogenetico 
(capsaicina, tè verde, fucus..) 

 

Action Plan di contrasto: 
-dieta metabolica o funzionale* + 

-attività fisica 4-5v/7 (+ anaerobica PESI, - aerobica) + 
-tecniche di respirazione profonda (Spirotiger 2 sedute/7 per 3 

mesi) + 
- GLUTATIONE + COENZIMA Q10 + AMMINOACIDI 

ESSENZIALI 4 g al momento dello spuntino, come stimolo di 
biogenesi e rinnovamento mitocondriale 



IUNIC Metabolic: Capacità Metabolica 

ADIPONECTINA 
 

Da: “Guida alla interpretazione dei risultati biochimici Protocollo Check up” (novità 2020 per gli Specialisti IUNIC accreditati) 



In particolare, gli studi hanno evidenziato tre categorie di soggetti: 

●  La prima include coloro che non presentano particolari variazioni genetiche e che rispondono bene a 
qualsiasi impostazione dietetica. In questi soggetti è preponderante il problema metabolico o ormonale, 
pertanto potrebbe essere adatta la dieta ormonale; 

●  La seconda categoria è composta da coloro che presentano nel loro DNA variazioni del gene FTO (“FaT 
mass and Obesity associated gene”). Questi soggetti perdono peso assai più facilmente con una dieta 
relativamente iperproteica; 

●  La terza è invece costituita da coloro che rispondono meglio a una dieta glucidica (“High Carbohydrate Diet”), 
cioè un’alimentazione basata sull’indice glicemico, ad elevato contenuto in carboidrati integrali. 

IUNIC Metabolic: Sensibilità alla Dieta 

Occorre valutare bene il tipo di dieta da consigliare,  
mettendo in relazione CAPACITA’ METABOLICA con SENSIBILITA’ ALLA DIETA. 

 
 
  	

Il test del DNA consente di individuare il carburante più idoneo per il calo-peso 



 
 
   Dieta che privilegia il cibo, quindi le molecole che meglio fanno lavorare il proprio «motore». 	
 
-  Variazione gene FTO: calo-peso più facile con dieta relativamente iperproteica (chetogenica) per brevi 

periodi seguiti da graduale dieta più equilibrata (rischio di adattamento metabolico da accumulo di 
chetoni ed abbassamento dei livelli di ormone tiroideo T3).	

NOTA: un FTO alterato in omozigosi in paziente magro: prima o poi prenderà peso…. L’omozigote ha inoltre 
un senso della sazietà significativamente ridotto.	
 
-  Variazione gene MC4R: calo-peso più facile con maggiore attenzione all’intake calorico da grassi e 

carboidrati, visto la difficoltà ad utilizzare grassi e CHO a scopo energetico con invece tendenza al loro 
deposito. Correlazione con fame emotiva e DCA (poco controllo delle pulsioni alimentari e dello stress).	

 
-  Variazione gene GIPR: carburante d’eccellenza il carboidrato. Calo-peso più facile con dieta ricca di 

carboidrati a basso indice glicemico, ricca di fibre e povera di grassi.	

Dieta funzionale 



Dieta funzionale relativamente iperproteica 
 

Sicuramente il gene che più frequentemente si trova alterato è il FTO. Come si è visto, tale gene vi fa usare come 

carburante soprattutto le proteine. 

Una cosiddetta dieta relativamente iperproteica riduce significativamente l’apporto dei carboidrati a favore della 

quota proteica, basandosi sul meccanismo della chetosi. Per questo motivo, tale dieta è anche detta chetogenica.  

L’idea di fondo è che riducendo drasticamente la quota dei carboidrati e innalzando decisamente quella riservata 

alle proteine e ai grassi, si possa evitare l’accumulo di grasso e favorirne l’utilizzo a scopo energetico. 

 



dieta funzionale relativamente IPERPROTEICA 

(max 2 settimane consecutive) 

dieta funzionale IPOCALORICA classica 

(anche per periodi medio-lunghi alternata alla iperproteica) 

dieta frazionata in 3 momenti-pasto, e volta ad attivare il 

processo di chetosi. Va seguita per brevi intervalli di 

tempo, non oltre le due settimane. Eventualmente può 

essere intervallata alla dieta funzionale ipocalorica 

classica, alternando una fase ipocalorica ad una 

iperproteica. Dal punto di vista dei nutrienti le proteine, 

così come i carboidrati, dovrebbero rappresentare il 

30%dell’apporto calorico totale, mentre i lipidi il restante 

40%. 

dieta frazionata in 6 momenti-pasto, con uno spuntino 

nel dopocena, quando spesso si tende a pasticciare. 

Pranzo e cena possono essere invertiti tra loro.. Stesso 

discorso per gli spuntini, che possono essere ridistribuiti 

a proprio piacimento nel corso della giornata alimentare. 

Dal punto di vista dei nutrienti le proteine dovrebbero 

rappresentare il 18% dell’apporto calorico totale, mentre i 

carboidrati il 56% e i lipidi il restante 26% 



Dieta che si basa su mitocondri ed ossigeno, nel caso il test del DNA evidenzi:	
-  un difetto nell’utilizzo dell’energia per il calo di peso,	
-  una non ottimale attività della centrale energetica dell’organismo (mitocondrio) (variazioni in UCP2 e 

UCP3). 	
NOTA: un UCP2 e UCP3 entrambi alterati (raro: appena il paziente smette di fare sport, tende a recupera il 
peso perduto..!) 
 
 
Occorre agire sul metabolismo per «far bruciare di più» 
 
 
 

DIETA METABOLICA + MOVIMENTO + RESPIRAZIONE PROFONDA	
 
-  Pasti regolari ogni 2 ore, variazioni settimanali apporto calorico giornaliero, apporto di lipidi 

contenuto (circa 18-19%) +	
-  Attività fisica/sportiva con maggiore intensità e frequenza, aumentando la fase anaerobica (cioè FARE 

PESI) rispetto a quella aerobica (soprattutto se variazione nel gene SH2B1) + 	
-  Migliorare la capacità di ossigenazione tissutale, combattere l’ipossia. Senza ossigeno, non si bruciano i 

grassi!).	

Dieta metabolica 



IUNIC Metabolic: Metabolismo dell’insulina 

In una profilazione focalizzata su sovrappeso e obesità, è fondamentale l'analisi del metabolismo e sensibilità all’insulina. 
 

Più la risposta insulinica è alta, maggiore è il rischio di prendere peso e maggiore la difficoltà a perderlo.	
 
Geni analizzati: Gene TCF7L2 e gene PPARG: regolano la sensibilità all’insulina;	Gene PLIN: gene che regola la sensibilità all’insulina in 
base alla distribuzione oraria dei pasti;	Gene PCSK1: regola la sintesi dell’insulina;	Gene ACE: coinvolto nelle adiposità localizzate. 
 
Parametri biochimici analizzati  
L'indice HOMA misura il grado di resistenza all’insulina. Il suo valore progressivo esprime il rischio di diabete 2 e di sindrome metabolica.	
 

Action plan Preventivo: 
 

-crono-dieta o dieta ormonale  
+ 

Controllo dell’Inflammaging 
+ 

-attività fisica regolare 3 volte/week (10.000 passi/die)  
 

Action Plan di contrasto: 
 

-Action plan Preventivo  
+ 

-inserimento programma di attività sportiva 2-3 v/7 
+ 

Analisi Emoglobina Glicata  
+ 

 NUTRACEUTICA 
Ac. α-lipoico e Cannella , Gymnema Silvestre, Cromo picolinato. 

 

. 
Per un action plan più mirato contro la SINDROME METABOLICA: incrociare i valori di BMI, LEPTINA, ADIPONECTINA e HOMA !   

  	



Intervalli Situazione 

 

 

 

INDICE HOMA 

  

da 0,25 a 2,00   Ottimale metabolismo dei carboidrati, assenza di insulino 
resistenza dei tessuti 

da 2,00 a 2,50   Assenza di resistenza insulinica dei tessuti 

da 2,50 a 4,50   Moderata resistenza insulinica dei tessuti 

oltre 4,45   Notevole resistenza insulinica dei tessuti, rischio di diabete di tipo 
2 e sindrome metabolica 



Crono-dieta	
- Orario di consumo dei pasti: fondamentale rispettarlo 
- La colazione: il pasto più importante (gene PLIN alterato); ha un potente effetto di sincronizzare i centri periferici (asse 
cervello-sistema gastroenterico). Colazione da portare fino anche ad un 25% delle Kcal tot/die.	
- Sale e caffeina: influenzano il ritmo circadiano. Il sale favorisce uno slittamento in avanti dell’attivazione dei geni orologio.	
- Cena alle 19:00 e MANTENERLA 	
- Duplicare la porzione di verdure a cena (crude ad inizio pasto + cotte come contorno del piatto proteico)	
 

Dieta ormonale o dell’assimilazione	
Dieta in cui entra in gioco la capacità di risposta dell’organismo verso alcuni ormoni (insulina, cortisolo, leptina, ormoni tiroidei).	
Gli ormoni, e le risposte del nostro organismo agli ormoni stessi, contribuiscono a regolare:  

                 METABOLISMO    APPETITO       ASSIMILAZIONE CIBO 
 
Dieta che rispetti l’azione fisiologica ormonale (ritmo biologico):	
-  Carboidrati, integrali e a basso IG nella prima parte della giornata; le proteine sia a pranzo che a cena;	
-  Aumento consumo di pesce e uova che favoriscono la sensibilità dei recettori verso la leptina;	
-  Spuntini 2 al giorno: mattina a base di CHO, pomeriggio a base di proteine	
-  Verdure sempre ad inizio pasto, poi il piatto proteico. Per ultimo i carboidrati.	
-  Controllare la assunzione di AGE (glicotossine), quindi la glicazione e l’insulino-resistenza (fritture, gligliature, prodotti da 

forno, pasticcini, ecc..)	



Dieta ormonale o dell’assimilazione 

Gli elementi pratici consistono in: 

●  Cibi integrali e non raffinati; 
●  Introduzione di alimenti che favoriscano la sensibilità dei recettori verso la leptina, come pesce e uova; 
●  Carboidrati, che nel complesso devono rappresentare il 51% della dieta, nella prima parte della giornata. 

Proteine, che devono rappresentare il 20% della dieta, sia a pranzo sia a cena, prevalentemente sotto forma di 
proteine vegetali (i.e. legumi). Lipidi per una quota totale del 29%; 

●  Colazione per lo più salata; 
●  Verdura cruda finemente tagliata a inizio pranzo, e verdura cotta a inizio cena; 
●  Ordine dei piatti finalizzato al controllo della sensibilità insulinemica, ad esempio consumando verdura e 

proteine (vegetali o animali) prima del pasto che apporta i carboidrati. 

Ovviamente queste indicazioni sono generali, mentre la dieta deve essere definita in maniera specifica in seguito allo 

studio del DNA, unico in ogni paziente. 







IUNIC Metabolic: Metabolismo della leptina, sensibilità ai grassi e profilo lipidico  
Alcuni	geni	analizza,:	LEP	coinvolto	nella	sintesi	di	lep/na;	NPY:	un	suo	polimorfismo	aumenta	il	rischio	di	aumento	di	peso	e	di	aumento	della	fame;	
ADRB2	e	ADRB3	coinvol/	nell’u/lizzo	dei	grassi	a		scopo	energe/co	(LIPOLISI);		
FABP2	coinvolto	nell’assorbimento	intes/nale	dei	grassi;	APOA5:	se	variato	porta	a	trigliceridi	al/	e	HDL	bassi. 
	
Variazioni	favorevoli:				LPL	variato																trigliceridi	bassi	e	LDL	basse;							CETP	variato																	HDL		alte	
	
Alcuni	dei	parametri	biochimici	analizza,	: 
-Lep,na.	Ruolo	centrale	nella	regolazione	della	spesa	calorica	e	dell'appe,to.	La	lep/na	è	in	grado	di	diminuire	il	senso	della	fame	e	aumentare	la	
spesa	energe,ca	tramite	la	termogenesi	adaGa/va. 
	
I	polimorfismi	sfavorevoli	possono	indurre	a	iper-lep/nemia,	portando	al	fenomeno	di	LEPTINO	RESISTENZA.	
	
Si	traGa	di	un	conceGo	simile	all'insulino-resistenza,	condizione	che	infaP	spesso	è	associata	alla	lep,no-resistenza	nei	soggeM	obesi. 
Rischio	di	sindrome	metabolica	generata	da	un	eccesso	di	grasso	addominale	e	ridoGa	capacità	di	controllo	delle	riserve. 
	
	-LDL	ossidate	(perossidazione	da	ROS).	Perossidazione	lipidica	delle	LDL	:	marcatore	di	rischio	cardiovascolare	(PLACCA	ATEROMASICA). 
	
 

Action plan Preventivo*: 
-crono-dieta o dieta ormonale  

+ 
-  Linee guida specifiche 

+ 
-movimento fisico regolare 3 volte/week 

 (10.000 passi/die)  
 

Action Plan di contrasto*: 
-crono-dieta o dieta ormonale (RIDURRE BMI !) 

 + 
-movimento fisico regolare TUTTI I GIORNI (10.000 passi/die) 

 + 
-linee guida specifiche  

+ 
-NUTRACEUTICA specifica 

 



Da: “Guida alla interpretazione dei risultati biochimici Protocollo Check up” (novità 2020 per gli Specialisti IUNIC accreditati) 



IUNIC Metabolic: Metabolismo della leptina, sensibilità ai grassi e profilo lipidico  

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi 
 

da 2 a 4 ng/ml Ottimale attività metabolica del grasso addominale 
da 4 a 6 ng/ml Normale attività metabolica del grasso addominale 

da 6 a 11 ng/ml Lieve/moderata resistenza all’attività metabolica della 
leptina, sovrappeso 

oltre 11 ng/ml Notevole resistenza all’azione della leptina, sindrome 
metabolica/obesità  

Femmine 
 

da 3 a 9 ng/ml Ottimale attività metabolica del grasso addominale 
da 9 a 12 ng/ml Normale attività metabolica del grasso addominale 

da 12 a 18 ng/ml Lieve/moderata resistenza all’attività metabolica della 
leptina, sovrappeso 

oltre 18 ng/ml Notevole resistenza all’azione della leptina, sindrome 
metabolica/obesità  

LEPTINA 



IUNIC Metabolic: Metabolismo della leptina, sensibilità ai grassi e profilo lipidico  

LDL 
OSSIDATE 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 
  

da 20 a 100 ng/ml Profilo ottimale, assenza di rischio di patologia 
aterosclerotica 

da 100 a 170 ng/ml Ridotto rischio di malattia aterosclerotica 

da 170 a 230 ng/ml Lieve ossidazione LDL, lieve rischio di malattia 
aterosclerotica  

oltre 230 ng/ml Elevata ossidazione LDL, elevato rischio di malattia 
aterosclerotica  



LINEA GUIDA LEPTINA 
 

-  Mantenersi il più attivi possibile; 
 

-  ridurre il peso in eccesso; 
 

-  Evitare diete drastiche con il classico andamento a yo-yo; 
 

-  Ridurre il fruttosio in bustine: inibisce i recettori della leptina; 
 

-  Colazione salata (uova, frittate, yogurt, salmone..); 
 

-  Apporto di fibre adeguato (aumentando la sazietà, migliorano i livelli di leptina); 
 

-  Mantenere un buon sonno: la mancanza di sonno riduce la sensibilità alla leptina; 
 

-  privilegiare gli alimenti in grado di riequilibrare l’azione della leptina: 
      
 
 

	
 

frutta rossa e viola (ciliegie, fragole, mirtilli, more, lamponi, uva nera, melograno, ribes secchi), 
crucifere (broccoli, cavoli, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, rucola, verza), spezie (zenzero, curcuma, 
cannella), pesce (omega 3), albume,  tè verde.  



 
LINEA GUIDA SENSIBILITA’ AI GRASSI E PROFILO LIPIDICO 

 
-  Ridurre la tendenza ad assorbire i grassi alimentari: mantenere regolare il livello dell’insulina 

(ormone che fa riserve!); 
 

-  Seguire le stesse regole per l’insulino-resistenza (basso IG del pasto, frazionamento dei pasti, 
verdura ad inizio pasto, cena molto leggera); 

 
-  Ridurre i grassi alimentari idrogenati e saturi (carni grasse, formaggi in genere, yogurt intero, 

prodotti dolciari e di pasticceria, burro e margarine, maionese e salse varie); 
 

-  Privilegiare grassi vegetali ma non raffinati nè industriali (no olii di semi vari, olii industriali, olio di 
cocco, olio di palma).Si ad olio EVO (2 cucchiai a pasto), 25g di frutta secca/semi al giorno, pesce ricco 
di Omega 3 (salmone selvatico, sgombro, aringhe e sardine, tonno fresco); 

 
-  Preferire carni magre e pesce magro (pesce bianco tipo branzino, orata, merluzzo, platessa, 

sanpietro, spigola, sogliola), e cefalopodi (seppie, calamari, polpo); 
 

-  Per alzare il livello di HDL occorre seguire le regole appena sopra-descritte e fare attività fisica 
regolare.	
 



NUTRACEUTICA 
 
Nutraceutici in grado di contrastare la tendenza verso una leptino-resistenza: 
Irvingia Gabonensis, Estratti di tè verde (titolato in epigallocatechine), Estratti di melograno (titolato in acido ellagico). 
 
Nutraceutici in grado di interferire sull’assorbimento dei grassi a livello intestinale: 
Chitosano o Orlistat senza obbligo di ricetta 
 
Nutraceutici in grado di interferire sul metabolismo lipidico: 
Garcinia Cambogia 
 
ESEMPI: 
 
-BEACITA o ALLI 60 (orlistat senza obbligo di ricetta): per ridurre assorbimento dei grassi. La capsula deve essere assunta con 
acqua immediatamente prima, durante o entro un'ora dopo i pasti principali. Se un pasto viene saltato o se non contiene grassi, 
la dose di orlistat deve essere omessa. Il dosaggio raccomandato è di una capsula da 60 mg da assumere 1-3 volte al giorno. In 
caso di non convenienza, utilizzarlo solo la sera a cena. 
 
-OLIO DI COCCO : 1 cucchiaio da tavola al giorno. Ricco di acidi grassi a corta catena (MCT) e butirrato. Utile in dieta 
chetogenica per utilizzare i grassi a scopo energetico. Utile anche come prebiotico in associazione a Bifidobatteri. 
- 
-OPTIMISED IRVINGIA WITH PHASE 3™ CALORIE CONTROL COMPLEX (Life Extension Europe). Aiuta a ridurre 
l'assorbimento di calorie dall'intestino, supporta la sensibilità alla leptina, e di conseguenza la disintegrazione del grasso, 
supporta la sensibilità dell'insulina e i livelli glicemici. 
L'assunzione giornaliera consigliata è di 2 capsule x 1-2 volte/die, 15 minuti prima dei pasti, per 3 mesi.  
 
 
 
 
 



Nutraceutica 
NUTRACEUTICA METABOLIC 

 
ANTI “ADIPAGING” 
obesità ed “aging” condividono caratteristiche biologiche di infiammazione per produzione di citochine pro-infiammatorie da parte del 
tessuto adiposo in eccesso e non controllato. Utili quindi per contrastare l’accumulo di peso possono essere prodotti regolatori della 
infiammazione tissutale cronica, della insulino-resistenza e della glicazione (emoglobina glicata): 

- OMEGA 3 
- ACIDO ALPHA LIPOICO 
- CARNOSINA 
 

STIMOLANTI MITOCONDRIALI 
GLUTATIONE + COENZIMA Q10 + AMMINOACIDI ESSENZIALI + VIT B, come stimolo di biogenesi e rinnovamento 
mitocondriale.  
Ottimo prodotto è il MITOFORCE (Holistic Health International) come aiuto e supporto di enegia mitocondriale. 
 
TERMOGENETICI 

-  CAPSAICINA: stimola l’espressione genica di UCP 2 e UCP 3 
-  TE’ VERDE e CAFFE’ VERDE, utili per il loro contenuto in caffeina, acido clorogenico (fa rimanere più a lungo in circolo la 

caffeina) e polifenoli (sostegno metabolico) 
-  CITRUS AURANTIUM (titolato in sinefrina, come stimolante della termogenesi e del conseguente consumo calorico) 

 
INTERFERENTI SUL METABOLISMO E ASSORBIMENTO LIPIDICO E SULLA LEPTINO-RESISTENZA 

-  GARCINIA CAMBOGIA 
-  ORLISTAT E CHITOSANO 
-  IRVINGIA GABONENSIS 

 
 
 
 



CASO 1 



paziente donna, obesa (BMI 45,3) 
 
Disturbi depressivi bipolari con costante senso della 
fame  
 
Storia di Dieting, sedentaria, fumatrice. 
 
Tiroidite da stress, MRGE, ipertensione 
 
Iperglicemia e dismetabolismo glicidico (Hbglicata a 
46 mmol/mol) (prediabete o diabete?) 
 
Riferisce debolezza e calo dell’umore dopo 
assunzione di carboidrati 
 
 
Fonte: da Specialista IUNIC - Venezia 
 









INDICE	HOMA		 
	
	
LEPTINA 
	
	
ADIPONECTINA 
	
	
BMI				oltre	34 

INSULINO-RESISTENZA	 
+	 

LEPTINO-RESISTENZA 
Chiari	segnali	di	tendenza	alla	
SINDROME	METABOLICA	… 



-  dieta	ormonale	(piuGosto	che	funzionale	iperproteica		anche	se	gene	FTO	variato)	+	
		

-  linee	guida	per	insulino-resistenza	e	rispeXo	degli	orari	dei	pas,	(gene	PLIN	variato,	quindi	cena	
più	precoce	e	leggera	possibile)	+	
	

-  linee	guida	per	migliorare	la	sensibilità	alla	lep,na	(FORTE	RISCHIO	GENETICO	DI	LEPTINO-
RESISTENZA,	IL	CUI	VERIFICARSI	E’	CONFERMATO	DAGLI	ESAMI	BIOCHIMICI)	+		
	

-  nutraceu,ca:	Irvingia	Gabonensis	+	integratore	a	base	di	acido	alfa	lipoico,	cannella,	cromo	o	
Momordica	Charan/a	e	Gymnema	+		
	

-  s,le	di	vita	aMvo	AEROBICO,	ma	con	aumento	anche	dell’intensità	(gene	SH2B1	in	eterozigosi)	+	
	

-  Follow	up:	check	up	biochimico	Metabolic	fra	6	mesi	+		IUNIC	Sensi/vity	+	approccio	cogni/vo-
comportamentale	(per	MC4R	alterato	e	DCA	conclamato)	

Ipotesi di action plan? 



CASO 2 



paziente uomo di 49 anni, sovrappeso (BMI 27,4),  
 
girovita 107cm,  
 
FAT 31%, Massa muscolare 38% 
 
sedentario (nessuno sport),  
 
vorace, piace molto mangiare e bere in compagnia 
 
Nessun problema metabolico franco (da esami) 
 
Familiarità per ipertensione e ipotiroidismo 
 
 
 
Fonte: da Specialista IUNIC - Bologna 
 









 
 
Commento della parte genetica 
 

-  paziente con alterata capacità genetica di utilizzo 
dei nutrienti a scopo energetico (capacità 
mitocondriali alterate) 
 

-  paziente con rischio aumentato di iperglicemia post-
prandiale e difficoltà di metabolizzazione degli 
zuccheri 
 

-  paziente con rischio DOPPIO rispetto alla media di 
assimilare i grassi a liv. intestinale 

 
-  paziente con resistenza genetica ai benefici della 

attività fisica in termini di calo di peso 
 
 
 
Appena smette di fare sport, potrebbe avere la tendenza 
a recuperare facilmente e in breve tempo il peso perduto! 

 
 
 



Parametri biochimici borderline. 
Si è ancora nel campo della prevenzione e non 
dell’action plan di contrasto. 
 

-  BMI = 28,2 
 

-  Glicemia = 95      border-line 
 

-  Indice HOMA = 2,6  moderata resistenza 
insulinica (rif.  < 2,50) 
 

-  Adiponectina = 2,45  moderata 
alterazione del metabolismo energetico 
 

 
 

Commento della parte biochimica 



-  dieta	metabolica	(per	CAPACITA’	METABOLICA	alterata)	+	
		

-  linee	guida	per	insulino-resistenza	e	alimentazione	a	basso	INDICE	GLICEMICO	+	
	

-  tecniche	per	aumentare	la	riossigenazione	cellulare	(Yoga,	respirazione	profonda)	+		
	

-  nutraceu,ca:	termogenici	(capsaicina,	sinefrina,	tè	verde)	+	s/molan/	biogenesi	e	rinnovamento	
mitocondriale	(Coenzima	Q10,	Amminoacidi	Essenziali,	Idebenone	e	Gluta/one)		
	

-  aMvità	fisica/spor,va	con	aumento	di	quella	ANAEROBICA	almeno	3	v/7	(gene	SH2B1	variato)		

Ipotesi di action plan? 



CASO 3 



Paziente di 52 anni,  
 
estremamente sedentaria,  
 
peso 121kg, statura 164cm,  
FAT 52,5% FFM 47,5%, 
 
Tiroidite di Hashimoto. 
 
Endometriosi. 
 
Depressione, refrattaria a 
qualsiasi aiuto psicologico 
 

Fonte: Specialista IUNIC - Napoli, 2019. 









Commento	della	parte	gene/ca	
	
Persona	gene/camente	debole	a	livello	di	
regolazione	degli	ormoni	metabolici,	nel	senso	di	
predisposizione	ad	assimilare	di	più,	in	genere,	sia	i	
carboidra/	che	i	grassi.		
	
Occorre	aiutarla	in	tal	senso,	migliorando	quindi	la	
sensibilità	all'insulina	e	alla	lep/na,	su	cui	
gene/camente	la	paziente	è	appunto	poco	favorita.	
	
		
Commento	della	parte	biochimica	
	
Si	notano	già	condizioni	di	iperinsulinemia,	indice	
HOMA	elevato,	lep/na	alta.		
TuP	chiari	segnali	di	progressione	verso	condizioni	
di	diabete	/po	2	e	sindrome	metabolica	(se	non	già	
diagnos/cate	dal	medico	curante). 



Ipotesi di action plan? 
●  dieta ormonale a basso apporto calorico (per gene MC4R in eterozigosi, il cui polimorfismo facilita il calo peso 

facendo attenzione all'intake calorico) + comportamento alimentare allineato al ritmo circadiano (crono-dieta):  
○  cibi integrali e non raffinati; 
○  aumento del consumo di pesce e uova (soprattutto albumi) che favoriscano la sensibilità alla leptina; 
○  curare la qualità del sonno (migliorare la sensibilità alla leptina) 
○  carboidrati ESCLUSIVAMENTE solo nella prima della parte della giornata e proteine sia a pranzo 

(soprattutto legumi) che a cena (carne, pesce, uova, formaggi magri); 
○  colazione per lo più salata; 
○  verdura cruda ad inizio pasto e verdure cotte a inizio cena; 
○  rispetto dell’ordine dei piatti finalizzato al controllo della sensibilità dell’insulina: prima la verdura e le 

proteine vegetali o animali, poi i carboidrati come ultimi) 
 

●  consiglio il dosaggio dell'emoglobina glicata e del DHEA-s, confrontandosi con il medico per assunzione di  
Metformina, a mio avviso necessaria. Nel frattempo, potrebbe essere sostenuta con integratore a base di acido-
alfa lipoico e cromo. 



Ipotesi di action plan? 
 

●  occorre MOTIVARE LA PAZIENTE, convincendola che la genetica la avverte sui suoi punti deboli, e che però 
siamo NOI stessi  i diretti responsabili del nostro benessere e salute.  

 

●  Il suo DNA le sta dicendo che DEVE ASSOLUTAMENTE COMBATTERE LA SEDENTARIETA' E 
L'INDICE GLICEMICO ALTO della sua dieta. Se non fa questo, non esiste dieta miracolosa che la possa far 
calare a meno che con dieta da 800kcal/die (sempre ben distribuite nella giornata); ma ovviamente tutto ciò 
cozzerebbe con il lato PSICOLOGICO e lo stato DEPRESSIVO che favorirebbe ancora di più la ricerca di 
“COMFORT FOOD”. 

 

●  NUTRACEUTICA: oltre a quello sopradetto, consiglio ALLI 60 O BEACITA 60 (per aiutarla a ridurre 
l'assorbimento intestinale dei grassi alimentari) + TRIPTOSIND e METARELAX per aiutare l'umore e la fame 
"emotiva" +  CAPSIMAX  a base di capsaicina come stimolante termogenico privo di iodio e estratti tiroidei 
ovviamente, visto che trattasi di paziente totalmente sedentaria e con Tiroidite di Hashimoto. 



Per approfondire.. 
 



Grazie per l’attenzione! 

Informazioni generali 
 

iunic@synlab.it 

iscriviti al gruppo Facebook “Specialisti IUNIC” ! 

Approfondimenti scientifici 
 

board.iunic@synlab.it 


