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Documento riservato agli Specialisti che hanno attivato una convenzione con Synlab per la richieste dei test 
IUNIC. 

 
L'obiettivo del documento è unicamente trasmettere indicazioni di tipo nutrizionale verso Specialisti che abbiano la 
conoscenza della situazione complessiva del paziente e possano fornire indicazioni personalizzate.  
I contenuti del documento sono legati esclusivamente le analisi biochimiche incluse nei test IUNIC. 
Si declina qualsiasi responsabilità per la completezza delle informazioni riportate in questa brochure.



 

 

Pag. 3 

 

Antiaging Check Up  
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 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 mirato. 
Alle predisposizioni genetiche analizzate dal test genetico Antiaging Check DNA si aggiunge il gruppo di analisi 
biochimiche incluse in Antiaging Check Up che possono offrire indicazioni puntuali sullo stato di alcuni processi legati al 

naturale invecchiamento. 
La corretta interpretazione delle informazioni fornite da questo test permette di mettere in atto strategie preventive o 
interventi per contrastare l’invecchiamento. 
 

Parametri analizzati da Antiaging Check Up 
 

Aree di indagine Parametri analizzati 

Detossificazione Potenziale Biologico Antiossidante  

Metilazione del DNA 
Metabolismo dell’Omocisteina 

Omocisteina  
Vitamina B12 
Folati 
Zinco 

Inflammaging 
Risposta infiammatoria 

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

Meccanismi di DNA Repair Guanosina Deossidata 

Glicazione Indice HOMA 

Stress ossidativo 

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

 
 

A chi è rivolto questo pacchetto biochimico Antiaging Check Up 
 

 

 Soggetti interessati a conoscere le condizioni che possono influenzare il rischio individuale di un accelerato 
invecchiamento associato ad una ridotta capacità antiossidante dell'organismo. 

 

 Il test è importante per guidare una corretta dietoterapia personalizzata, per ridurre l’apporto dei cibi potenziali 
apportatori di pro-carcinogeni e favorire l’introduzione di alimenti che incrementano le capacità detossificanti.  

 

 Il test è indicato per indagare le condizioni metaboliche associate a ridotta capacità anti-infiammatoria,  
infiammazione cronica, invecchiamento dell’organismo e aumentata azione pro-infiammatoria. 

 

 Soggetti che presentano una familiarità verso malattie cronico-degenerative, in particolare cardiovascolari e 
neurodegenerative ed elevati livelli ematici di omocisteina. 

 

Preparazione all'esame 
 
Il pacchetto di analisi IUNIC Antiaging Check Up richiede il prelievo ematico con paziente digiuno da 12 ore. 
 

Ripetizione del test nel tempo 
 
Il test IUNIC Antiaging Check Up è ripetibile a distanza di due/tre mesi dopo l’inizio delle indicazioni dietetiche 
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1. Detossificazione 
 
Il nostro 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. 
 
 

Parametri biochimici analizzati  
 
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 esame fornisce la 
misura di tutti i componenti della riserva antiossidante. 
 
 

Analita 
Potenziale Biologico 
Antiossidante 

Metodo Colorimetrico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 1400 µmo/l  Fortissima carenza capacità antiossidante 

da 1400 a 1599 µmol/l  Forte carenza capacità antiossidante 

da 1600 a 1799 µmol/l  Carente capacità antiossidante 

da 1800 a 1999 µmol/l  Discreta carenza capacità antiossidante 

da 2000 a 2200 µmol/l  Capacità antiossidante ai valori minimi 

oltre 2200 µmol/l  Ottimale capacità antiossidante 

 
 

Interpretazione dei risultati 
 
La riduzione del dosaggio del potenziale biologico antiossidante e manifestazione di iperespressione dell’attività 
ossidattiva. 
Un ridotto dosaggio evidenzia la progressione della predisposizione genetica ad alterata attività antiossidante (indagabile 
con il test genetico Antiaging Check DNA) e la carenza dietetica di sostanze contrastanti i radicali liberi. 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Indicata la frequente assunzione di verdure crucifere (cavolini di Bruxelles, broccoli e cavolo verza), evitando di cuocerle 
in acqua e comunque cotte per poco tempo e a temperatura bassa.  
Privilegiare i germogli consumati anche in insalata cruda ed i prodotti comunque freschi. Sono interessanti fonti di 
componenti bioattive nutrizionali, quali l’indolo-3-carbinolo, il dindoilmetano, il sulforafano.  
Privilegiare le spezie, in particolare zenzero e soprattutto curcuma. Ideale una assunzione per via alimentare diretta, che 
ne garantisce una migliore biodisponibilità rispetto ai nutraceutici; aggiungerne un cucchiaio da minestra a 
zuppa/brodo/condimenti vari/piatti di pasta o riso: in questo modo semplice e naturale si ottiene un apporto di curcumina 
più che sufficiente. Ottimo mixarla ad un po’ di pepe, che la rende più biodisponibile.  
Per i condimenti, usare fondamentalmente passata di pomodoro, ricca in licopene in forma biodisponibile, salsa di 
pomodoro, concentrato di pomodoro o ketchup con basilico e/o rosmarino. Benissimo l’olio d’oliva.  
Preferire i frutti di bosco (in particolare i lamponi) e melograno, sia freschi che surgelati, particolarmente utili in quanto 
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ricchi anche in acido ellagico.  
Frutta secca come noci e mandorle (almeno un pugno al giorno): oltre che fonti di omega-3, il contenuto in polifenoli e in 
altre sostanze fitochimiche ne fa un candidato interessante per la ricerca sulla prevenzione dei danni indotti a livello 
dell’acido nucleico da parte dei radicali liberi.  
Consigliato il tè verde, da lasciare in infusione non meno di 10 minuti ed assumerne non meno di quattro tazze al giorno; 
oltre agli effetti base noti, è da sottolineare la sua azione di modulazione positiva dell’epigenoma.  
Tra i pesci preferibilmente sardine, alici, sgombro, salmone selvatico (non allevato e non affumicato), pesce pescato 
(non pesce allevato). Frequenza ideale almeno due/tre volte alla settimana.  
Privilegiare le fonti di carboidrati a basso indice glicemico e integrali ed evitare nel modo più assoluto (leggere bene le 
etichette) i prodotti contenenti acidi grassi idrogenati o trans. Drastica riduzione di qualsivoglia fonte di nitriti e nitrati 
(spesso presenti in molte specie di insaccati – quindi leggere bene le etichette). 
Fondamentale un apporto consistente in liquidi, di cui almeno 1,5/2 litri d’acqua al giorno 
 
Per la situazione di invecchiamento precoce opportuni porre attenzione anche al metabolismo cellulare (mitocondrio), 
con interventi correttivi terapeutici (cibo per cellule), ed alla low-Inflammation, base di numerose patologie cronico-
degenerative. 
 
In presenza di una predisposizione sfavorevole determinata dal test genetico Antiaging Check DNA l’intervento sarà 
indirizzato ad una strategia preventiva, tramite integrazione di sostanze antiossidanti e variazioni nello stile di vita capaci 
di ridurre i rischi di attivazione degenerativa e di attivazione di stress ossidativo. 
 
Potranno essere suggerite metodologie di intervento anche in ambito psico-fisico per correggere, con l'acquisizione di 
percorsi "corpo-mente", l'iper-reattività e non avvicinarsi a situazioni più difficilmente controllabili quali il "burn-out". Tali 
percorsi possono partire da un corretto regime di Medical-Fitness, per arrivare a sedute di pilates, yoga, mind-fullness e 
brain-fitness. 
 

Follow up 

 
La misura della capacità antiossidante dell’organismo ricondotta a valori ottimali rappresenta il marcatore di follow che 
potrà evidenziare che le indicazioni di sostanze antiossidanti sono in grado di bilanciare l’equilibrio fra produzione di 
radicali liberi e capacità esogena antiossidante. 
 

 

 
 

2. Metilazione del DNA 
Metabolismo dell’Omocisteina 
 
La metilazione del DNA è un importante processo epigenetico, che influenza cioè l'espressione dei geni (e quindi la 
funzionalità enzimatica) senza però alterare la sequenza del DNA. I processi di metilazione regolano quindi l'accensione 
e lo spegnimento di alcuni geni. Si tratta un aspetto fondamentale per regolare la crescita cellulare e l'espressione 
genica, che riveste un ruolo chiave nell’invecchiamento dell’organismo.  
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 (analizzata dal test Antiaging Check DNA) è 
associata al silenziamento genico non programmato. A livello biochimico, importanti marcatori possono indicarci se 
questi processi risultano difettosi o rallentati rispetto a una condizione di normalità. 

 
Parametri biochimici analizzati  
 

 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. 

 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). 

 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. 
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Analita Omocisteina Metodo HPLC Matrice Plasma citrato 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

da 3 a 10 µmol/l  Processo di metilazione ottimale 

da 11 a 20 µmol/l  
 Processo di metilazione ai limiti inferiori di 

funzionalità 

da 21 a 35 µmol/l  Processo di metilazione alterato 

oltre 36 µmol/l  Processo di metilazione fortemente alterato 

 

 
 

Analita 
Vitamina B12 
(Ciacobalammina) 

Metodo Chemiluminescenza Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 100 pg/ml  
Livelli ematici di Vitamina B12 fortemente ridotti, 
possibile forte interferenza negativa con processo di 
metilazione del DNA 

da 100 a 199 pg/ml 
 Livelli ematici di Vitamina B12 lievemente ridotti, 

possibile interferenza negativa con processo di 
metilazione del DNA 

da 200 a 399 pg/ml 
 Livelli ematici di Vitamina B12: ai limiti inferiori di 

normalità, modesta interferenza con processo di 
metilazione del DNA 

da 400 a 1000 pg/ml 
 Livelli ematici di Vitamina B12 ottimali, nessuna 

interferenza negativa con processo di metilazione 
del DNA 
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Analita Folati Metodo Chemiluminescenza Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 2 ng/ml  
Livelli ematici di folati fortemente ridotti, possibile 
forte interferenza negativa con il processo di 
metilazione del DNA 

da 2,0 a 2,4 ng/ml 
 Livelli ematici di folati lievemente ridotti, possibile 

interferenza negativa con il processo di metilazione 
del DNA 

da 2,5 a 3,4 ng/ml 
 Livelli ematici dei folati ai limiti inferiori di normalità, 

possibile interferenza con il processo di metilazione 
del DNA 

da 3,5 a 10 ng/ml 
 Livelli ematici di folati ottimali, corretto assetto 

enzimatico del processo di metilazione 

 
 
 

Analita Zinco Metodo Colorimetrico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 400 µg/l  
Dosaggio ematico dello zinco fortemente ridotto: 
possibile notevole alterazione del processo di 
metilazione del DNA 

da 400 a 799 µg/l 
 Ridotto dosaggio dello zinco: possibile alterazione 

del processo di metilazione del DNA  

da 800 a 899 µg/l 
 Dosaggio dello zinco ai limiti inferiori della norma, 

alterazione del processo di metilazione 

da 900 a 1600 µg/l 
 Ottimale dosaggio dello zinco, corretto assetto 

enzimatico del processo di metilazione  
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Interpretazione dei risultati 
 
Un elevato livello di omocisteina nel sangue evidenzia l’accelerazione dell’invecchiamento per una metilazione del DNA 
difettosa. Questo aminoacido oltre ad evidenziare la gravità del difetto di metilazione rappresenta un fattore di rischio 
cardiovascolare. 
I folati e la vitamina B12 sono sostanze vitaminiche assunte con la dieta e indispensabili per un corretto metabolismo del 
DNA e cofattori del processo di metilazione. La loro carenza ematica esprime un'alterazione metabolica di tale processo. 
Lo zinco rappresenta un costituente essenziale degli enzimi che intervengono nel metabolismo del processo di 
metilazione. Un ridotto dosaggio ematico può esprimere ridotta attività nel processo di metilazione. 
 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Integrare alimenti o sostanze contenti acido folico e Vitamina B12 e zinco; anche l’introduzione orale di donatori di gruppi 
metilici, come la trimetilglicina.  
 
Alimenti con ottimali di acido folico (90-180 ug): Asparagi, Barbabietole rosse, Biete, Broccolo a testa, Carciofi, 
Catalogna, Cavolini di Bruxelles, Cavolo broccolo verde, Funghi secchi, Germogli di soia, Indivia, Rucola, Scarola, 
Spinaci, Ceci secchi, Fave, Fagioli secchi, Lenticchie. 
Alimenti con buoni di acido folico (50-89 ug): Cavolo cappuccio verde, Cavolfiore, Finocchio, Lattuga, Porri, Zucchine, 
Fagioli freschi, Piselli freschi, Castagne fresche, Arachidi, Noci, Pinoli. 
 

Follow up 
 
Le strategie dietetiche manifestano il loro successo con il rientro nella norma del quadro dei parametri analizzati. 
 
 
 
 

3. Inflammaging / Risposta infiammatoria 
L’aumento progressivo della speranza di vita nei paesi industrializzati ha comportato anche un aumento nell’incidenza 
delle malattie cronico-degenerative. Molte malattie età-correlate hanno meccanismi patogenetici complessi, ma hanno in 
comune una patogenesi infiammatoria. Da un lato l'infiammazione è un fenomeno essenziale con cui l'organismo può far 
fronte agli agenti dannosi, dall’altro l'esposizione cronica verso tutta una serie di antigeni induce uno stato infiammatorio 
cronico, che contribuisce alla morbilità ed alla mortalità associate all'età. 
Il termine “inflammaging” indica proprio 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. 
Una profilazione genomica e biochimica non può prescindere dalla valutazione delle più importanti molecole pro-
infiammatorie (che favoriscono l’infiammazione) e anti-infiammatorie (che contrastano il processo infiammatorio). 
L’equilibrio tra queste due è chiamato bilancia infiammatoria ed è una chiave fondamentale del benessere individuale, se 
in equilibrio o dell’invecchiamento accelerato, se sbilanciata. 
 

Parametri biochimici analizzati dal test 
 

 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.  

 OMEGA SCREENING (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 (sono perciò denominati Resolvine). 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.   

 FERRITINA: è una proteina presente negli epatociti e nelle cellule reticolo endoteliali e rappresentativa delle riserve 

di ferro nell’organismo.  
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Analita 
Proteina C Reattiva 
Ultra Sensibile 

Metodo Immunoturbidimetria Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 0,3 mg/dl   Assenza di stimoli infiammatori 

tra 0,3 e 0,8 mg/dl  
Stimoli infiammatori ai limiti di norma o di possibile 
iniziale attivazione 

tra 0,8 e 1,5 mg/dl  Grave stimolo infiammatorio 

oltre 1,5 mg/dl  Gravissimo stimolo infiammatorio 

 

 

Analita Omega Screening Metodo GC/MS Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

 
Acido Arachidonico 

(AA)/ Acido 
Eicosapanteinoico(EPA) 

 
Maschi / Femmine 

 

da 1 a 3  Ottimale equilibro Omega 6 / Omega 3 

da 3 a 15      
Alterazione equilibro Omega 6 / Omega 3, indice 
di  moderata infiammazione di basso grado 

oltre 15  
Notevole alterazione equilibro Omega 6 / Omega 
3, indice di notevole processo infiammatorio 

Acido Arachidonico (AA) 
/ Acido 

Docosapantaeinoico 
(DHA) 

 
Maschi / Femmine 

 

da 1,6 a 3,6  Ottimale equilibro Omega 6 / Omega 3 

da 3,7 a 4,7         
Alterazione equilibro Omega 6 / Omega 3, indice 
di moderata infiammazione di basso grado 

oltre 4,7    
Notevole alterazione equilibro Omega 6 / Omega 
3, indice di notevole processo infiammatorio 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

mg/dl  

Ottimale Nella Norma Lievemente Alterata Alterata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AA / DHA

AA / EPA

x Buona Dimetabolica Critica



 

 

Pag. 10 

 
 

Analita Ferritina Metodo Chemiluminescenza Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi 

 

da 22 a 190 ng/ml      
Metabolismo del ferro nella norma, assenza di 
processi infiammatori inveterati  

da 191 a 330 ng/ml     
 Livelli di ferritina ai limiti di norma o di lieve positività 

per stato infiammatorio inveterato 

da 331 a 450 ng/ml    
 Elevati livelli di ferritina, espressione di processi 

infiammatori inveterati  

oltre 450 ng/ml   
 Elevatissimi livelli ematici di ferritina, espressione di 

gravi processi infiammatori ad evoluzione cronica  

Femmine 

 

da 10 a 175  ng/ml        
Metabolismo del ferro nella norma, assenza di 
processi infiammatori inveterati  

da 176 a 291 ng/ml      
 Livelli di ferritina ai limiti di norma o di lieve positività 

per stato infiammatorio inveterato 

da 292 a 400 ng/ml      
 Elevati livelli di ferritina, espressione di processi 

infiammatori inveterati  

oltre 400 ng/ml   
 Elevatissimi livelli ematici di ferritina, espressione di 

gravi processi infiammatori ad evoluzione cronica  

 
 

Interpretazione dei risultati 
 
Alterati dosaggi di PCR Ultrasensibile sono espressione affidabile di infiammazione latente, ma non completamente 
specifica perché sensibile anche ad infiammazioni causate da traumi e infezioni. Occorre valutare con criticità il dato 
analitico, valutando contestualmente altri gli altri parametri proposti. 
Un alterato indice Omega Screening indica rapporto fra Omega 6 e Omega 3 sbilanciato a favore dei primi, indice di una 
preponderante attività proinfiammatoria. Al contrario un equilibrio corretto fra Omega 6 e Omega 3 (DHA e EPA) esprime 
una corretta concentrazione delle Resolvine di derivazione dagli acidi grassi Omega 3 e quindi una corretta capacità di 
spegnere e risolvere il processo di infiammazione latente. 
Alti livelli ematici di ferritina si evidenziano come espressione di patologie infiammatorie rappresentando il marker 
sanguigno di processi infiammatori. 

 

Indicazioni nutrizionali 
 
Integrare una dieta anti-infiamamtoria, in cui gli Omega 3 rappresentano la fonte di acidi grassi più importante 
nell'alimentazione quotidiana, parallelamente alla riduzione degli acidi grassi trans od idrogenati.  
La modulazione e il riequilibrio dell’apporto di sostanze pro-infiammatorie ed anti-infiammatorie sono favoriti da una dieta 
che riduca l’apporto dei grassi idrogenati, evitando di consumare prodotti che li contengano: 

 alimenti che contengono tra gli ingredienti: oli vegetali idrogenati, oli vegetali parzialmente idrogenati, grassi vegetali 
idrogenati, grassi vegetali parzialmente idrogenati, margarina; 

 prodotti da forno, quali biscotti, brioches, focacce, crostate, torte, patatine ed altri snack in sacchetto; 

 prodotti di pasticceria, che spesso fanno uso di grassi trans, soprattutto se legati alla distribuzione di massa; occorre 
prestare attenzione all’etichetta; 

 dadi per brodo, salatini, focaccine, barrette e snack vari, patatine confezionate, margarina, pasta sfoglia. 
Ancor più utile l’apporto rinforzato di cibi ad alto tenore in Omega 3 (come pesce azzurro, semi di lino, noci, mandorel). 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
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Pag. 11 

Il tutto a fianco di una alimentazione che veda introdotte anche alcune specie della tradizione ajurvedica ed indiana, 
quali lo zenzero e la curcuma. 
Ridurre l’apporto dei cibi ricchi in acido arachidonico, quali le carni rosse grasse, i tuorli d’uovo e le frattaglie.  

 

Follow up 
 
Le strategie dietetiche manifestano il loro successo con il rientro nella norma del quadro dei parametri analizzati. 
Il loro monitoraggio durante una strategia dietetica e per l’assunzione di cibi ad attività antiinfiammatoria può essere 
eseguito a testimonianza di un processo infiammatorio latente in via di risoluzione. 
 

 

4. Meccanismi di DNA Repair 
 
A seguito dell'esposizione ad agenti pro-cancerogeni, una cellula può andare incontro a una mutazione del suo DNA. La 
modifica del DNA genera una cellula nuova, diversa, definita una neoplasia. Infatti fattori e sostanze di varia origine e 
natura (biochimica, biofisica, tessutale, etc) possono trasformare o attivare sostanze pro-carcinogene in carcinogeni veri 
e propri e interagire con una cellula, trasformandola. La cellula, una volta mutata, presenta caratteristiche particolari che 
la differenziano dalla altre e che l’organismo è in grado di riconoscere. 
I meccanismi preposti al controllo del ciclo cellulare sono dati dai cosiddetti “checkpoints”, in cui possono intervenire 
meccanismi di riparazione (DNA-repair). Di fronte all’impossibilità di questa riparazione l’organismo attiva altre armi di 
difesa, che portano alla soppressione, all’eliminazione della cellula neoplastica: apoptosi fisiologica. 
 

Parametri biochimici analizzati dal test 
 

La Guanosina deossidata: (8OH2DGg) esprime una molecola derivante dal metabolismo degli acidi nucleici. 
Il suo dosaggio urinario permette di poter inquadrare alterate condizioni in cui vi è un eccessivo turn over 
degli acidi nucleici, in particolare in presenza di una predisposizione genetica sfavorevole nei confronti della   
riparazione del DNA. 
 
 

Analita Guanosina Deossidata Metodo Immunoenzimatico Matrice Urine 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 7 ng/ml  
Corretto turn over del DNA, assenza di stress 
ossidativo grave  

da 7 a 10 ng/ml  
 Turn over del DNA e stress ossidativo grave. 

situazione ai limiti inferiori della norma e di 
lievissima alterazione 

da 10 a 25 ng/ml 
 Deficit di riparazione del DNA, grave stress 

ossidativo 

oltre 25  ng/ml 
 Gravissimo deficit turn over del DNA, elevatissimo 

stress ossidativo 

 

 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

ng/ml 
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Interpretazione dei risultati 
 
Il dosaggio della Guanosina deossidata è un parametro che esprime la misura di uno stress ossidativo elevatissimo 
capace di alterare oltre le membrane cellulari anche gli acidi nucleici.  
In presenza di predisposizione genetica di deficit per DNA-Repair (analizzata dal test genetico Antiaging Check DNA), 
un dosaggio elevato di Guanosina deossidata avvalora le predisposizioni genetiche ed esprime un danneggiamento 
ossidativo elevato del DNA. 

 

Indicazioni nutrizionali 
 
Uso di sostanze antiossidanti quali curcuma, tè verde frutti di bosco frutta e verdura. 

 
Follow up 
Il dosaggio di Guanosina deossidata va monitorato nel tempo, come valutazione delle indicazioni dietetiche e di stile di 

vita capaci di contrastare l’azione elevata dei radicali liber. 

 

 

5. Glicazione 
Un altro processo che logora l’organismo è la glicazione. 

La glicazione è una reazione biochimica nella quale molecole di zucchero, all’esterno ed all’interno delle cellule, 
reagiscono con proteine (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. 
 

Parametri biochimici analizzati  
 
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 (evidenziata dal test genetico Antiaging Check DNA).    
 
 

Analita Indice HOMA Metodo Rapporto Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

da 0,25 a 2,00  Ottimale metabolismo dei carboidrati 

da 2,00 a 2,50  Metabolismo dei carboidrati nei limiti inferiori di 
norma 

da 2,50 a 4,50  Lieve alterazione del metabolismo di carboidrati che 
può stimolare glicazione 

oltre 4,45  Forte alterazione del metabolismo di carboidrati con 
possibile espressione di intensa glicazione 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
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Interpretazione dei risultati  
 

L'indice HOMA evidenzia l’alterazione del processo dei carboidrati e il possibile aggravamento del processo di 
glicazione. 
Valori elevati evidenziano la condizione in cui il metabolismo dell’insulina contribuisce ad accelerare il processo di 
invecchiamento. 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Preferire il consumo di cibi integrali, privilegiando i cibi a più basso indice glicemico e fondamentale contrastare ogni 
forma di sedentarietà, prima prevenzione verso le condizioni di insulino-resistenza.  
In presenza di una predisposizione sfavorevole determinata dal test genetico Metabolic Check DNA sono utili 
nutraceutici in grado di contrastare la tendenza verso insulino-resistenza, in primis l’acido alpha-lipoico e la gymnema 
silvestre. 
 
Applicazione di una dieta a ridotto apporto di AGE (AGE restricted diet) che riduce non solo i livelli sistemici di AGE 
nell’organismo, ma anche i livelli dello stress ossidativo e dell’infiammazione.  
La glicazione è accelerata dal calore, per cui cuocere cibi contenenti proteine e zuccheri ad una temperatura di oltre 200 
gradi, favorisce la formazione di AGE, che vengono poi assunti con l'alimentazione. Attenzione pertanto alle fritture ed 
alle carni alla griglia, privilegiando le cotture a bassa temperatura (al vapore, in umido, bolliture). 
Limitare l’assunzione dei carboidrati raffinati e sostituirli preferibilmente con prodotti a basso indice glicemico ed integrali 
(whole grain). Attenzione in particolare ai prodotti da forno e di pasticceria, quali torte e pasticcini, che costituiscono una 
grossa fonte di AGE. 
Condire i cibi con spezie ricche di sostanze anti-glicanti come lo zenzero, la curcuma ed il rosmarino.  
Bere molta acqua e spremute non confezionate, prive di zuccheri aggiunti. Attenzione inoltre anche alle bevande ”light” 
ed a soft drink, in quanto, a causa dei dolcificanti artificiali che contengono, favoriscono ancora di più i danni della 
glicosilazione e la formazione degli AGE. 

 

Follow up 
 
L’indice HOMA, ritornato negli ambiti di norma, rappresenta il marcatore di follow-up capace di testimoniare il ritrovato 
benessere ed il successo della strategia dietetica, permettendo inoltre il monitoraggio e controllo nel tempo della 
strategia di prevenzione.  

 

 

 

6. 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. L'azione antiossidante avviene mediante meccanismi enzimatici (superossido dismutasi, 
catalasi, glutatione) e non enzimatici (vitamina A, vitamina E, vitamina C, carotenoidi, bioflavonoidi). 
Nell'organismo sano esiste quindi un delicato equilibrio fra produzione e "smaltimento" dei radicali liberi (da parte dei 
sistemi antiossidanti), definito “bilancia ossidativa”. 
L’analisi di determinati polimorfismi genetici e specifici marcatori biochimici può evidenziare sistemi di difesa 
antiossidante poco efficienti, con 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. I radicali liberi colpiscono infatti 
DNA, protidi, glucidi e lipidi (specie se insaturi), logorano i tessuti (esempio la cute), organi (esempio il cervello) ed 
apparati (esempio quello cardiocircolatorio).  

 
Parametri biochimici analizzati dal test 
 

 D-ROMS (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. 
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 Omega Screening: è il test che permette di misurare e monitorizzare l’equilibrio corretto tra Acido Arachidonico 

rispetto all'Acido Eicosapantenoico(EPA) e all'Acido Docosaesaenoico (DHA).  Il primo è il principale fra gli acidi 
grassi Omega 6, i secondi sono i principali acidi grassi Omega 3. Omega 6 e Omega 3 sono acidi grassi essenziali 
in quanto l’organismo non è in grado di sintetizzarli e devono essere assunti con la dieta. Il test in questione 
permette quindi di identificare e monitorare l’equilibrio fra i principali acidi grassi della serie Omega 3 e Omega 6. 
L’acido Arachidonico (Omega 6) porterà alla formazione intracellulare di eicosanoidi ad attività proinfiammatoria. 
Dagli acidi grassi Omega 3 (DHA, EPA) si formano nelle cellule le “Resolvine” che hanno attività antiossidante e 
antiinfiammatoria con intervento positivo nel metabolismo lipidico. 
Questo test è un marker di benessere per evidenziare capacità antiossidante dell’organismo e il grado di 
infiammazione latente. 

 Selenio: è un elemento essenziale come cofattore in numerosissimi enzimi ad attività antiossidante, i suoi ridotti 

valori ematici esprimono potenziali carenze di tale processo. 
 

Analita 
Metaboliti reattivi 
dell’ossigeno 

Metodo Colorimetrico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

da 250 a 300 UC     Assenza di stress ossidativo 

da 300 a 320 UC   Debole stress ossidativo 

da 321 a 340 UC   Stress ossidativo lieve  

da 341 a 400 UC   Stress ossidativo moderato 

da 401 a 500 UC   Stress ossidativo elevato 

oltre 500 UC   Stress ossidativo elevatisimo 

 

 
 
 

Analita Selenio Metodo Assorbimento atomico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

Inferiore a 25 µg/l  Alterato assetto enzimatico attività antiossidante  

da 25 a 49 µg/l  Lieve alterazione, condizionante possibile ridotta  
attività antiossidante    

da 50 a 79 µg/l  Lievissima alterazione dell'attività antiossidante, 
situazione bordeline 

da 80 a 130 µg/l  Ottimale assetto enzimatico ad attività antiossidante  
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Analita Omega Screening Metodo GC/MS Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

 
Acido Arachidonico 

(AA)/ Acido 
Eicosapanteinoico(EPA) 

 
Maschi / Femmine 

 

da 1 a 3  Situazione di ottimale equilibrio  

da 3 a 15  
Situazione dismetabolica connessa a stress 
ossidativo e deficit lieve deli sistemi nervosi, 
endocrinologico e immunologico  

oltre 15  
Notevole alterazione favorente stress ossidativo 
e dismetabolimo fra sistemi nervosi, 
endocrinologico e immunologico 

Acido Arachidonico (AA) 
/ Acido 

Docosapantaeinoico 
(DHA) 

 
Maschi / Femmine 

 

da 1,6 a 3,6  Situazione di ottimale equilibrio  

da 3,7 a 4,7         
Situazione dismetabolica connessa a stress 
ossidativo e deficit lieve deli sistemi nervosi, 
endocrinologico e immunologico  

oltre 4,7    
Notevole alterazione favorente stress ossidativo 
e dismetabolimo fra sistemi nervosi, 
endocrinologico e immunologico 

 
 

Interpretazione dei risultati  
 

I parametri analizzati rappresentano la misura più solida per quantificare lo stress ossidativo ed evidenziare la 
progressione della gravità che i pazienti con predisposizione genetica o stile di vita errato sottendono per la produzione 
eccessiva di radicali liberi. 
 
In presenza di bassi livelli ematici di selenio (oligoelemento essenziale) l’attività enzimatica può subire rallentamenti con 
riduzione dell’efficienza dei processi metabolici e dell’attività contro i radicali liberi. 
 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Utile impostare una dieta antiossidante e anti-radicalica, di cui la dieta Mediterranea ne rappresenta l’emblema, grazie 
anche alla sua contemporanea azione anti-infiammatoria. Si tratta di una dieta riducente, in grado di introdurre 
nell’organismo componenti bioattive dei cibi che neutralizzino i radicali liberi.   
Per quantificare il potere antiossidante degli alimenti è stata elaborata una scala, chiamata ORAC (Oxygen Radicals 
Absorbance Capacity), basata sulla capacità di assorbimento del radicale, una specie di unità di misura di questa loro 
capacità di azione antiossidante. La misura consigliata è quella di assumere, in queste condizioni di carenze endogene, 
almeno 6500 unità ORAC al giorno. 
Nel primo gruppo troviamo la frutta nera (mirtilli, more, prugne nere, uva nera), ricchi in bioflavonoidi e altri principi 
nutrizionali efficaci contro i radicali liberi dell’ossigeno. A seguire altri frutti di bosco, quali i lamponi, il ribes, le fragoline; il 
pompelmo rosa e gli agrumi; tra le verdure: spinaci, cavolini di Bruxelles, barbabietola, cavolo verde.  
Nel secondo gruppo indicativamente possiamo trovare cibi quali tra la frutta, l’uva bianca, i kiwi, l’avocado ed altra frutta 
esotica; tra le verdure, cipolle e patate, peperoni, cavolfiori e broccoli, fagiolini.  
Nel terzo gruppo, quindi con valore ORAC discreto, ma decisamente più contenuto, possiamo trovare ad esempio 
albicocche, pere, pesche, mele, banane e tra le verdure, le melanzane, i cetrioli ed i pomodori. 
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Succhi e spremute freschi rappresentano altre ottime fonti di antiossidanti ad alto potere ORAC.  
Altre fonti sono date dai legumi: lenticchie, fagioli (specialmente quelli rossi e neri), piselli, ceci, fave; consumandoli 
preferibilmente con la buccia, fitati e polifenoli.  
Anche i cereali, in particolare integrali (whole grain), sono fonti di antiossidanti e rappresentano un punti di convergenza 
con quanto già in precedenza scritto in merito alle diete anti-glicanti ed anti-inflammaging.  
Importante che i metodi di cottura risultino i meno ossidanti possibile: cuocere poco, e il più brevemente possibile; 
consumare ad ogni pasto molti alimenti crudi (in primis i germogli, altra ottima fonte di antiossidanti) o appena scottati; 
diminuire il tempo di cottura immergendo le verdure in pochissima acqua (effetto vapore) o cucinare con una pentola a 
pressione; ridurre l'eccessiva esposizione degli alimenti all'aria e alla luce; non usare le fritture ed evitare di bruciare o 
brunire i cibi arrosto. 
La carenza di selenio si può correggere con cibi come pesce, tuorlo d’uovo e carne di pollo.  
 

Follow up 
 
Le strategie dietetiche manifestano il loro successo con il rientro nella norma dei parametri analizzati. 
 
 
  



 

 

Pag. 17 

Bibliografia IUNIC Antiaging 
 
 Akita A, Sumico Y, 1989 Clinical Chemistry; 35:552-54 

 Ananthakrishnan AN et al. Red Meat Intake, NAT2, and Risk of Colorectal Cancer: A Pooled Analysis of 11 Studies. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Oct 23. 

 Anubhuti Sh et al. Isothiocyanates in Brassica: Potential Anti Cancer Agents. Asian Pac J Cancer Prev. 2016 Jan 
9;17(9):4507-4510. 

 Bailey LB et al. Polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase and other enzymes: metabolic significance, 
risks and impact on folate requirement. J Nutr. 1999 May;129(5):919-22. 

 Baker R, Hayden M, Ghosh SNH-Kb-inflammation and metabolic diseases. 2011 Cell Metabolism: 13: 11-22 

 Beck S et al. The methylome: approaches for global DNA methylation profiling. Trends Genet. 2008 May;24(5):231-
7. 

 Biokhina O et al. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review. Ann Bot. 2003 Jan;91 
Spec No:179-94. 

 Bohr VA et al. Repair of oxidative DNA damage in nuclear and mitochondrial DNA, and some changes with aging in 
mammalian cells. Free Radic Biol Med. 2002 May 1;32(9):804-12. 

 Bohr VA. DNA-related pathways defective in human premature aging. ScientificWorldJournal. 2002 May 7;2:1216-
26. 

 Brentani H et al. The generation and utilization of a cancer-oriented representation of the human transcriptome by 
using expressed sequence tags. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Nov 11;100(23):13418-23. 

 Brewster MA et al. Vitanins. 1989 Chlinical Chemistry AJ Editors. 

 Buzzetti R et al. The common PPAR-gamma2 Pro12Ala variant is associated with greater insulin sensitivity. Eur J 
Hum Genet. 2004 Dec;12(12):1050-4. 

 Candore G et al. Age-related inflammatory diseases: role of genetics and gender in the pathophysiology of 
Alzheimer's disease. Ann N Y Acad Sci. 2006 Nov;1089:472-86. 

 Capri M et al. The genetics of human longevity. Ann N Y Acad Sci. 2006 May;1067:252-63. 

 Cardoso BR et al. Pro198Leu polymorphism affects the selenium status and GPx activity in response to Brazil nut 
intake. Food Funct. 2016 Feb;7(2):825-33.  

 Carson AP et al. Low Hemoglobin A and risk of all cause mortality among US adults. 2010 Cardiovascular Quality 
and Outcomes; 3-661-67 

 Cestaro B et al. Anti oxidant spices and herbs used in diabetes.2014 Diabetes; 89-97 

 Cestaro B, Cazzola R. Implicazioni dello stress ossidativo nella eziopatogenesi dell’invecchiamento.2006 Giorn 
Gerent; 2006:19-23 

 Cestaro B, Cazzola R. Invecchiamento stress ossidativo e danni potenziali: alterato rapporto tra acidi grassi n-6 e n-
3. 2007 Nutr Clin  Patol Corr; 1885: 43-52 

 Cestaro et al.. Red wine polyphenols protectn-3 more than n-6 polynsatured fatty acid from lipidic peroxidation. 2011 
Food Research Interntional; 44:3065-71 

 Cestaro U, Cazzola R, Camerotto C. Anti-oxidant and inhibitory against alfa-amylase and alf-glucosidas of selected 
spices and culinary herbs. 2011 International  Journal  of Food Sciences and Nutrition; 62: 175-184 

 Cortese C et al. MTHFR gene polymorphism, homocysteine and cardiovascular disease. Public Health Nutr. 2001 
Apr;4(2B):493-7. 

 Cuchra M et al. The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population. Mol 
Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914.  

 Davies KJ. Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal, repair, and replacement systems. IUBMB 
Life. 2000 Oct-Nov;50(4-5):279-89. 

 Diplock AT. Antioxidants and disease prevention. Mol Aspects Med. 1994;15(4):293-376. 

 Dongxia L et al. Association of peroxisome proliferator-activated receptorgamma gene Pro12Ala and C161T 
polymorphisms with metabolic syndrome. Circ J. 2008 Apr;72(4):551-7. 

 Endres S et al. The effect of dietary supplemetation wit-n3 polynsatured fatty acids onthe synthesis of Interleukin-1 
and tumor-necrosis factor by mononuclear cells.  1989 The new England Journa of Medicine; 320:265-71 

 Evans Dg et al. Long-term prospective clinical follow-up after BRCA1/2 presymptomatic testing: BRCA2 risks higher 
than in adjusted retrospective studies. J Med Genet. 2014 Sep;51(9):573-80. 

 Franceschi C et al. Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014 Jun;69 Suppl 1:S4-9. 

 Franceschi C et al. Inflammaging and anti-inflammaging: a systemic perspective on aging and longevity emerged 
from studies in humans. Mech Ageing Dev. 2007 Jan;128(1):92-105. 

 Galimberti D et al. Interleukin-6 plasma level increases with age in an Italian elderly population ("The Treviso 
Longeva"-Trelong-study) with a sex-specific contribution of rs1800795 polymorphism. Age (Dordr). 2009 
Jun;31(2):155-62. 

 Galimberti D et al. La medicina dell’aging e dell’antiaging. Edra Edizioni 2016. 

 Galimberti D et al. Nutrigenomica e Epigenetica: dalla biologia alla clinica. Edra Edizioni 2017. 



 

 

Pag. 18 

 Gannon M, Nuttall F,. Control of blood glucose in type 2 diabetes without weight loss by modification od diet 
composition. 2006 Nutrition and Metabolism; 23: 16 

 Giunta B et al. Inflammaging as a prodrome to Alzheimer's disease. J Neuroinflammation. 2008 Nov 11;5:51. 

 Gong M et al. Association between NQO1 C609T polymorphism and bladder cancer susceptibility: a systemic 
review and meta-analysis. Tumour Biol. 2013 Oct;34(5):2551-6. doi: 10.1007/s13277-013-0799-7. Epub 2013 Jun 8. 

 Gong M et al. Glutathione S-transferase T1 polymorphism contributes to bladder cancer risk: a meta-analysis 
involving 50 studies. DNA Cell Biol. 2012 Jul;31(7):1187-97. 

 Green L et a. Vitamins B12  deficiency. 2017Na Rev Dis. Primers; Jun:1740 

 Guo H, Callaway JB, Ting JP. Inflammasomes: mechanismof action, role in diseases anfd therapeuthics. 2015 
Nature Medicine; 21:677-687 

 Guo Z et al. The NQO1 rs1800566 polymorphism and risk of bladder cancer: evidence from 6,169 subjects. Asian 
Pac J Cancer Prev. 2012;13(12):6343-8. 

 Halkova T et al. Polymorphisms in selected DNA repair genes and cell cycle regulating genes involved in the risk of 
papillary thyroid carcinoma. Cancer Biomark. 2016 Jun 7;17(1):97-106.  

 Harman D. The biologic clock: the mitochondria? J Am Geriatr Soc. 1972 Apr;20(4):145-7. 

 Hazra TK et al. Multiple DNA glycosylases for repair of 8-oxoguanine and their potential in vivo functions. Prog 
Nucleic Acid Res Mol Biol. 2001;68:193-205. 

 He C et al. Polymorphisms in genes involved in oxidative stress and their interactions with lifestyle factors on skin 
cancer risk. J Dermatol Sci. 2010 Oct;60(1):54-6. 

 Hoeijmakers JH. Genome maintenance mechanisms for preventing cancer. Nature. 2001 May 17;411(6835):366-74. 

 Homocysteine levels associate with subtle changes in leucocyte DNA methilation. Mandavia PR et al. 2017 
Epigenomics; nov: 1403-22 

 Hotamisligil G. Inflammation and metabolic disorders.2006 Nature; 444:  860-67 

 Hung RJ et al. GST, NAT, SULT1A1, CYP1B1 genetic polymorphisms, interactions with environmental exposures 
and bladder cancer risk in a high-risk population. Int J Cancer. 2004 Jul 1;110(4):598-604. 

 Hurme M et al. Interleukin-6 -174G/C polymorphism and longevity: a follow-up study. Mech Ageing Dev. 2005 
Mar;126(3):417-8. 

 Hyperhomocysteinemia and vascular injury: andavnces in mechanisms and drug targets. Fu Y, Wang X, Kang W. 
2017 Br Pharmacol; 24:1111 

 Ianni M et al. Pro-inflammatory genetic profile and familiarity of acute myocardial infarction. Immun Ageing. 2012 
Jun 24;9(1):14. doi: 10.1186/1742-4933-9-14. 

 Incalcaterra E et al. Role of genetic polymorphisms in myocardial infarction at young age. Clin Hemorheol Microcirc. 
2010;46(4):291-8. 

 Joshi AD et al. Red meat and poultry, cooking practices, genetic susceptibility and risk of prostate cancer: results 
from a multiethnic case-control study. Carcinogenesis. 2012 Nov;33(11):2108-18. 

 Khabour OF et al. Association of longevity with IL-10 -1082 G/A and TNF-alpha-308 G/A polymorphisms. Int J 
Immunogenet. 2010 Aug;37(4):293-8. 

 Koepke JI et al. Progeric effects of catalase inactivation in human cells. Toxicol Appl Pharmacol. 2008 Oct 
1;232(1):99-108.  

 Kumar P et al. Role of Interleukin-10 (-1082A/G) gene polymorphism with the risk of ischemic stroke: a meta-
analysis. Neurol Res. 2016 Jun 30:1-8. 

 Levitan E, Liu S, Stampfer M, Cook N, Manson J. HbA1c measured in stored erytrocytes and mortality in middle-
aged and older women.2008 Diabetologia; 51:267-75 

 Li T et al. New evidence of TERT rs2736098 polymorphism and cancer risk: an updated meta-analysis. J BUON. 
2016 Mar-Apr;21(2):491-7. 

 Li W et al. Dietary Phytochemicals and Cancer Chemoprevention: A Perspective on Oxidative Stress, Inflammation, 
and Epigenetics. Chem Res Toxicol. 2016 Dec 19;29(12):2071-2095.  

 Li ZY et al. Polymorphisms in the telomerase reverse transcriptase promoter are associated with risk of breast 
cancer: A meta-analysis. J Cancer Res Ther. 2016 Apr-Jun;12(2):1040-4. 

 Licastro F et al. Acute myocardial infarction and proinflammatory gene variants. Ann N Y Acad Sci. 2007 
Nov;1119:227-42. 

 Licastro F et al. Gene-gene and gene - clinical factors interaction in acute myocardial infarction: a new detailed risk 
chart. Curr Pharm Des. 2010;16(7):783-8. 

 Licastro F et al. Multi factorial interactions in the pathogenesis pathway of Alzheimer's disease: a new risk charts for 
prevention of dementia. Immun Ageing. 2010 Dec 16;7 Suppl 1:S4. doi: 10.1186/1742-4933-7-S1-S4. 

 Lionetti I, Mollica M, Lombardi A, Cavaleire G, Barletta A, From chronic overnutrition to insulin resistence: the role of 
fat-storing capacity and inflammation. 2009 Nutrition Metabolism & Cardiovascular Disease; 19: 142-52 

 Liu XH et al. Meta-analysis of the association between the rs7903146 polymorphism at the TCF7L2 locus and type 2 
diabetes mellitus susceptibility. Genet Mol Res. 2015 Dec 14;14(4):16856-62.  

 Lui HX et al.  Correlation between gene polymorphisms of CYP1A1, GSTP1, ERCC2, XRCC1, and XRCC3 and 
susceptibility to lung cancer. Genet Mol Res. 2016 Nov 3;15(4).  

 Luna L et al. Cell-cycle regulation, intracellular sorting and induced overexpression of the human NTH1 DNA 
glycosylase involved in removal of formamidopyrimidine residues from DNA. Mutat Res. 2000 Jul 25;460(2):95-104. 

 Mantso T et al. Development of a Novel Experimental In Vitro Model of Isothiocyanate-induced Apoptosis in Human 
Malignant Melanoma Cells. Anticancer Res. 2016 Dec;36(12):6303-6309. 



 

 

Pag. 19 

 Mariotto C et al. Cross-talk between NO and arachidnic acid in inflammation. 2007 Curr Medic Chem; 14: 1940-44 

 Masoodi TA et al. Functional genomics based prioritization of potential nsSNPs in EPHX1, GSTT1, GSTM1 and 
GSTP1 genes for breast cancer susceptibility studies. Genomics. 2012 Jun;99(6):330-9. 

 Mavaddat N et al. Cancer risks for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results from prospective analysis of 
EMBRACE. J Natl Cancer Inst. 2013 Jun 5;105(11):812-22. 

 Mc Laughlin T, Abbasi F, Lamendola CSimon J, Krauss R. Is there a simple way to identify insulin-resistant 
individuals at increase risk cardiovascular disease. 2005 The Amerian Journal of Cardiology; 96:399-404 

 McNeely. Folic acid. 1987 Methods in clinical Chemistry. LA editors 

 Melse-Boonstra A et al. Betaine concentration as a determinant of fasting total homocysteine concentrations and the 
effect of folic acid supplementation on betaine concentrations. Am J Clin Nutr. 2005 Jun;81(6):1378-82. 

 Mooijaart SP et al. Homocysteine, vitamin B-12, and folic acid and the risk of cognitive decline in old age: the Leiden 
85-Plus study. Am J Clin Nutr. 2005 Oct;82(4):866-71. 

 Napolioni V et al. Age- and gender-specific epistasis between ADA and TNF-α influences human life-expectancy. 
Cytokine. 2011 Nov;56(2):481-8.  

 Ndumele C, Pradhan A, Ridker PM. Interrelationships between inflammation , C-reactive protein and Insulin 
resistence. 2006 Journal of the Cardiometabolic Syndrome; 1:861-190-196   

 Ohnishi H, Saito Y. Eicosapentenoic acid (EPA) /arachidonic acid (AA) ratio. 2013 Journ of Ather and Thromb; 20: 
861-77 

 Palimeri S et al. Current perpectives on the health risks associated with with the consumption og advanced glycation 
end products: reccomandations for dietary management.2015 Diabetes and Mtabolic  Syndrome and Obesity; 8: 
415-26 

 Peng Q et al. Association between OGG1 Ser326Cys and APEX1 Asp148Glu polymorphisms and breast cancer 
risk: a meta-analysis. Diagn Pathol. 2014 Jun 3;9:108.  

 Ravaglia G et al. Homocysteine and folate as risk factors for dementia and Alzheimer disease. Am J Clin Nutr. 2005 
Sep;82(3):636-43. 

 Rifai N, Ridker P. Inflammatory markers and coronary heart disease. 2002 Current Opinino in Lipidolology; 13: 383-
389 

 Roswall N et al. Association between Mediterranean and Nordic diet scores and changes in weight and waist 
circumference: influence of FTO and TCF7L2 loci. Am J Clin Nutr. 2014 Oct;100(4):1188-97.  

 Rozen R. Genetic modulation of homocysteinemia. Semin Thromb Hemost. 2000;26(3):255-61. 

 Salazar MR et al. Comparison fo the abitlities of the plasma triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratioand 
metabolic  syndrome to identify insulin resistence. 2013 Diabetes &Vascular Disease Research; 10: 346-52. 

 Sapsonik G et al. Homocysteine-lowering therapy and stroke risk, severity, and disability: additional findings from 
the HOPE 2 trial. Stroke. 2009 Apr;40(4):1365-72. 

 Schneider d, Newman S, Hwang DH,. Saturated fatty acids activate TLR-mediated proinflammatory signaling 
pathways. 2013 Journal Lipid Research; 53:2002-13. 

 Schwab U et al. Orally administered betaine has an acute and dose-dependent effect on serum betaine and plasma 
homocysteine concentrations in healthy humans. J Nutr. 2006 Jan;136(1):34-8. 

 Seeberg E et al. Base removers and strand scissors: different strategies employed in base excision and strand 
incision at modified base residues in DNA. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 2000;65:135-42. 

 Serhan CN, Ward PA, Gilroy DW. Fundamentals of inflammation 2010 Cambridge University press. 

 Serhan Cn. Prorerolving lipid mediators are leads for resolution physiology. 204 Nature; 510:92-101    

 Serhan CN. Pro-resovin lipid mediators are leads for resolution physiology. 2014 Nature; 510: 92-101.    

 Seshadri S. Elevated plasma homocysteine levels: risk factor or risk marker for the development of dementia and 
Alzheimer's disease? J Alzheimers Dis. 2006 Aug;9(4):393-8. 

 Shames DS et al. DNA methylation in health, disease, and cancer. Curr Mol Med. 2007 Feb;7(1):85-102.  

 Shieber M, Chandel NS. ROS function in redox segnaling and oxidative stress. 2014  Curr Biol ; 24: 453-462 

 Simic M. Oxigen Radicals in biology and medicine. 1998 Life Science; 49 

 Smith AD. The worldwide challenge of the dementias: a role for B vitamins and homocysteine? Food Nutr Bull. 2008 
Jun;29(2 Suppl):S143-72. 

 Soerensen M et al. The Mn-superoxide dismutase single nucleotide polymorphism rs4880 and the glutathione 
peroxidase 1 single nucleotide polymorphism rs1050450 are associated with aging and longevity in the oldest old. 
Mech Ageing Dev. 2009 May;130(5):308-14. 

 Spite M et al. Resolvins, specialised proresolving lipid mediators and their potential role in metabolic diseases. 2014 
Cell Met,; 19: 21-36 

 Steinkamp RC. Vitamin 12 e Folic Acid:clinical and pathophysiological considetarions. 1980 Nutritional elemts and 
clinica biochemistry Mosby editor 

 Stracquadanio G et al. The importance of p53 pathway genetics in inherited and somatic cancer genomes. Nat Rev 
Cancer. 2016 Apr;16(4):251-65. 

 Su F et al. Inflammatory Cytokines and Alzheimer's Disease: A Review from the Perspective of Genetic 
Polymorphisms. Neurosci Bull. 2016 Aug 27.  

 Tall AR. Creactive protein reassessed. 2004 The New England  Journal of Medicine; 350: 1450-52 

 Taufer M et al. Is the Val16Ala manganese superoxide dismutase polymorphism associated with the aging process? 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005 Apr;60(4):432-8. 



 

 

Pag. 20 

 Tessaro F, Ayala T, Martins J. Lipid mediators are critical in resolving inflammation: a rewview of the emerging roles 
of eicosanoids in diabetes mellitus.2015 BioMed Research International; 112: 1796-808 

 Thompson RF et al, Tissue-specific dysregulation of DNA methylation in aging. Aging Cell. 2010 Aug;9(4):506-18 

 Toden S et al. The importance of diets and epigenetics in cancer prevention: a hope and promise for the future? 
Altern Ther Health Med. 2014 Oct;20 Suppl 2:6-11. 

 Trowbridge HO, Emling RC. Inflammation: a review of the process. 1997 quintessence publishing Chicago 

 Ueland PM et al. Betaine: a key modulator of one-carbon metabolism and homocysteine status. Clin Chem Lab 
Med. 2005;43(10):1069-75. 

 Ueno K, Imamura T, Cheng KL. 1992 Handbook of organic analytical reagents. CRC press. 

 Urban T et al. Oxidants and antioxidants. Biological effects and therapeutic perspectives. Ann Chir. 1995;49(5):427-
34. 

 Vasto S et al. Inflammation, ageing and cancer. Mech Ageing Dev. 2009 Jan-Feb;130(1-2):40-5. 

 Wang J et al. Association of rs12255372 in the TCF7L2 gene with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Braz J 
Med Biol Res. 2013 Apr;46(4):382-93.  

 Wang K et al. Role of interleukin-6 gene polymorphisms in the risk of coronary artery disease. Genet Mol Res. 2015 
Apr 10;14(2):3177-83. 

 Wickremasinghe D et al. Case control feasibility study assessing the association between severity of coronary artery 
disease with Glutathione Peroxidase-1 (GPX-1) and GPX-1 polymorphism (Pro198Leu). BMC Cardiovasc Disord. 
2016 May 26;16:111. 

 Wolff SP, Jiang Z; Hunt . Protein Glyication and oxidative stress in diabetes mellitus and ageing.  1991 Free Radical 
Biology&Medicine; 10: 339-352 

 Yamagishi S, Matsui T. Pathologic role of dietary advanced Glycation and products in cardiometabolic disorders. 
2016 Nutrition; 32:157-165 

 Yuzhalin AE et al.  Inherited variations in the SOD and GPX gene families and cancer risk. Free Radic Res. 2012 
May;46(5):581-99. 

 Zhang M et al. Rs401681 polymorphism in TERT-CLPTM1L was associated with bladder cancer risk: A meta-
analysis. Iran J Basic Med Sci. 2015 Nov;18(11):1130-6. 

 Zhang R et al. Effects of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor-γ2 gene on metabolic 
syndrome risk: a meta-analysis. Gene. 2014 Feb 1;535(1):79-87. 

 Zhao F et al. Plasma Homocysteine and serum Folate and B12 Vit levels in mild cognitive impairemet and Alzheimer 
Disease. 2017 Nutrients; 10:3390 

 Zhao H et al. Dietary isothiocyanates, GSTM1, GSTT1, NAT2 polymorphisms and bladder cancer risk. Int J Cancer. 
2007 May 15;120(10):2208-13. 

 Zhao H et al. Dietary isothiocyanates, GSTM1, GSTT1, NAT2 polymorphisms and bladder cancer risk. Int J Cancer. 
2007 May 15;120(10):2208-13.  

 Zhou Y et al. TCF7L2 is a master regulator of insulin production and processing. Hum Mol Genet. 2014 Dec 
15;23(24):6419-31. 

 

 


