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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. 
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Metabolic Check Up  

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 test biochimici selezionati in questo test Metabolic Check Up 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 (Metabolic Check DNA), consentiranno allo 
Specialista di impostare un piano alimentare personalizzato. 
 

Parametri analizzati dal Metabolic Check Up 
 

Aree di indagine Parametri analizzati 

1. Capacità metabolica Adiponectina 

2. Metabolismo dell’insulina Indice HOMA 

3. Metabolismo della leptina Leptina 

4. Colesterolo e profilo lipidico 

LDL ossidate 

Colesterolo LDL 

Colesterolo HDL 

Trigliceridi 

 

A chi è rivolto questo pacchetto biochimico Metabolic Check Up 
 
 Soggetti che presentano predisposizioni genetiche sfavorevoli rilevate dal test genetico Metabolic Check DNA 

 Soggetti in sovrappeso, obesi o che presentano alterazioni metaboliche 

 Soggetti che presentano una familiarità verso le dislipidemie combinate, l’ipercolesterolemia familiare, i difetti legati 
alla biosintesi delle lipoproteine o alle modalità di regolazione del loro trasporto 

 Soggetti interessati a monitorare il rischio individuale di sviluppare fattori di rischio verso la sindrome metabolica e il 
diabete di tipo 2 e intraprendere percorsi preventivi 

 

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

Ripetizione del test nel tempo 
 
Il test IUNIC Metabolic Check Up è ripetibile a distanza di due/tre mesi dopo l’inizio delle indicazioni dietetiche 
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1. Capacità metabolica 
 
L'analisi dei processi metabolici rappresenta un'informazione particolarmente importante: comprendere quale 
meccanismo metabolico possa determinare una difficoltà nel calare di peso può infatti permettere di facilitare e 
ottimizzare il calo di peso. 
Per eliminare l’eccesso di grasso corporeo, l’organismo umano deve "bruciare" i grassi all’interno dei mitocondri, 
organelli considerati la centrale energetica della cellula. Nei mitocondri avviene infatti la respirazione cellulare, un 
processo con cui a partire da ossigeno (proviene dalla respirazione) e idrogeno (proviene dai grassi alimentari) viene 
generata l’energia chimica e la temperatura corporea. 

 

Parametri biochimici analizzati  
 
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.    
 

Analita Adiponectina Metodo Chemiluminescenza Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi 

 

inferiore a 0,90 µg/ml  
Alterato metabolismo energetico e/o obesità-
sindrome metabolica  

da 0,90 a 2,45 µg/ml 
 Moderata alterazione metabolismo energetico e/o 

sovrappeso 

da 2,45 a 4,45 µg/ml  Corretto metabolismo energetico 

da 4,45 a 9,45 µg/ml  Ottimale metabolismo energetico 

Femmine 

 

inferiore a 1,46 µg/ml  
Alterato metabolismo energetico e/o obesità-
sindrome metabolica  

da 1,46 a 3,25 µg/ml 
 Moderata alterazione metabolismo energetico e/o 

sovrappeso 

da 3,25 a 6,50 µg/ml  Corretto metabolismo energetico 

da 6,50 a 14,00 µg/ml  Ottimale metabolismo energetico 

 

Interpretazione dei risultati 
 
I livelli ematici dell’ormone sono correlati negativamente con il grado di aumento del grasso addominale, alterato assetto 
lipidico e aumento di rischio cardiovascolare. 
Un ridotto dosaggio ematico dell’ormone adiponectina evidenzia la progressione della predisposizione genetica ad 
alterato metabolismo energetico (indagabile con il test genetico Metabolic Check DNA) e il rischio di sindrome 
metabolica. 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Accentuare la strategia dietetica per ridurre il sovrappeso ed il grasso addominale. 
Fondamentali anche indicazioni sullo stile di vita, includendo regolare attività motoria, non solo di tipo aerobico (che aiuta 
prevalentemente a smaltire calorie) ma anche di tipo anaerobico, (che aumentando la massa muscolare, contribuisce a 
generare nuovi mitocondri, centrali energetiche per il metabolismo).  
Oltre ad una specifica attività motori, sono utili metodiche ad hoc per migliorare la qualità della propria respirazione quali, 
ad esempio, la respirazione addominale profonda e lo Yoga. 
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Alterata Lievemente alterata Nella norma Ottimale
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In presenza di una predisposizione sfavorevole determinata dal test genetico Metabolic Check DNA è utile in particolare 
una strategia dietetica di prevenzione, finalizzata a contrastare i difetti di capacità metabolica, con l’impiego di mirati 
nutraceutici in grado di condizionare l’espressione genica e di esercitare un’azione termogenica come nel caso della 
capsaicina, del glutatione, dell’idebenone e del coenzima Q 
 

Follow up 

 
Il dosaggio dell’Adiponectina che da ridotto tornerà verso valori ottimali rappresenta il marcatore di follow up a 
testimoniare i successi della strategia dietetica. 

 
 
 
 

2. Metabolismo dell’insulina 
 
I carboidrati complessi ingeriti vengono trasformati in zuccheri semplici, come il glucosio, per essere metabolizzati per 
apportare energia alle cellule. Il glucosio attraversa la barriera intestinale e passa nel flusso sanguigno, provocando un 
aumento della glicemia, ossia della concentrazione di glucosio nel sangue.  In risposta all’aumento di glicemia 
l'organismo secerne insulina, ormone che consente il passaggio del glucosio dal sangue alle cellule, riportando la 
glicemia al livello base nel corso metabolico che segue la digestione. 
L'insulino-resistenza è la condizione in cui l'organismo diminuisce la propria sensibilità all'azione dell'insulina, riducendo 
la capacità di rispondere a questo ormone. Il rilascio dell'insulina, in questo caso, produce infatti un effetto biologico 
inferiore rispetto a quanto necessario e influisce negativamente sull’efficienza di utilizzo del glucosio. L'organismo mette 
quindi in atto un meccanismo compensatorio basato sull'ulteriore rilascio di insulina, che va ad aggravare ulteriormente il 
problema portando a condizioni di iperinsulinemia, cioè di eccessivi livelli di insulina nel sangue. Si crea così un vero e 
proprio circolo vizioso nel quale l'iperinsulinismo alimenta l'insulino-resistenza. 
La letteratura scientifica suggerisce che la resistenza insulinica è coinvolta in molte malattie tra cui il diabete di tipo 2, la 
sindrome metabolica, l’ipertensione e malattie cardiovascolari. 
In una profilazione focalizzata su sovrappeso e obesità, è quindi fondamentale l'analisi dei geni e parametri ematochimici 
coinvolti nel metabolismo e nella sensibilità all’insulina. Si sa che più la risposta insulinica è alta, maggiore è il rischio di 
prendere peso e maggiore è la difficoltà a perderlo. 
 

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. 
La variabilità dell’indice HOMA non è causata solo dall’eccesso del grasso addominale, vi sono suscettibilità genetiche al 
metabolismo dell’Insulina proposte dal test genetico Metabolic Check DNA che tale indice può confermare a livello 
metabolico. 
 

Analita Indice HOMA Metodo Rapporto Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

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 
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Interpretazione dei risultati  
 
L'indice HOMA misura il grado di resistenza all’insulina. Il valore progressivo dell’indice HOMA esprime il rischio di 
diabete di tipo 2 e di sindrome metabolica 
Valori elevati evidenziano la condizione in cui il metabolismo dell’insulina ha determinato l’instaurarsi della resistenza 
all’insulina nei tessuti. 
 

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. 

 

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.  

 
 

 

3. Metabolismo della leptina 
 
La leptina è considerata l'ormone che rappresenta lo stato delle riserve lipidiche dell'organismo, ha un ruolo centrale 
nella regolazione della spesa calorica e dell'appetito.  
Viene secreta principalmente dalle cellule adipose bianche, per cui viene accumulato grasso maggiore è la 
concentrazione di leptina nel sangue. Tramite meccanismi che coinvolgono il sistema nervoso, la concentrazione di 
leptina è in grado di diminuire il senso della fame e aumentare la spesa energetica tramite la termogenesi adattativa.  

 

Parametri biochimici analizzati  
 
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 che il test genetico Metabolic Check 
DNA è in grado di evidenziare. 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.  
 

Analita Leptina Metodo Immunoenzimatico Matrice Siero 

 

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  
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Interpretazione dei risultati e indicazioni nutrizionali 
 
Elevati valori ematici della leptina esprimono una situazione dismetabolica con indicazioni di resistenza dei tessuti 
all’azione dell’ormone in questione, evidenziando il rischio di sindrome metabolica generata da un eccesso di grasso 
addominale. In questa condizione, l'organismo diminuisce la propria sensibilità alla leptina, riducendo la capacità di 
controllare le riserve di grasso in risposta a questo ormone.  
Si tratta di un concetto simile all'insulino-resistenza, condizione che infatti spesso è associata alla leptino-resistenza nei 
soggetti obesi. 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Fondamentale il recupero di uno stile di vita attivo, contrastando la sedentarietà. 
Privilegiare gli alimenti in grado di riequilibrare l'azione della leptina: la frutta, in particolar modo quella rossa e blu 
(ciliege, mirtilli, melagrano), la verdura (le crucifere come i cavoli, la verza la rucola), le spezie e gli aromi (basilico, 
cannella, cardamomo, chiodi di garofano prezzemolo e zenzero), il pesce, l'albume e il tè verde.  
In presenza di una predisposizione ad alterati livelli di lepatina determinata dal test genetico Metabolic Check DNA è utile 
l’inserimento di specifici nutraceutici in grado di ottimizzare la sensibilità verso la leptina (come acacia catechu – irvingia 
gabonensis – the verde titolato in epigalattocatechine gallato, estratti secchi di melograno, titolato in acido ellagico).  
 

Follow up 
 
Il dosaggio dell’ormone leptina ritornato ai valori ottimali rappresenterà il marcatore di follow up per testimoniare la 
riduzione del rischio di sindrome metabolica. 
 
 
 
 

4. Colesterolo e profilo lipidico 
 
I tradizionali fattori di rischio non sono oggigiorno da soli sufficienti a spiegare tutti i casi di malattia cardiovascolare e di 
alterazione del profilo lipidemico che si manifestano negli individui di per sé non a rischio. La ricerca e gli studi clinici si 
sono indirizzati verso l'individuazione di nuovi marcatori, a livello genetico e biochimico, al fine di individuare i segnali di 
un’alterazione del quadro lipidemico.  
In particolare, il test genetico Metabolic Check DNA approfondisce l’influenza dei polimorfismi genetici sul profilo 
lipidemico, sia relativo ai trigliceridi che alle frazioni del colesterolo LDL (colesterolo "cattivo") e HDL (colesterolo 
"buono"). I polimorfismi genetici possono infatti influenzare il rapporto fra colesterolo LDL/HDL, noto come bilancia 
lipidemica; se aumenta eccessivamente rappresenta un fattore di rischio di formazione della placca ateromasica e quindi 
di malattia cardiovascolare. 

 

Parametri biochimici analizzati  
 
 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. 

 Colesterolo HDL, legato alle lipoproteine ad alta densità, non riveste valore aterogeno, svolgendo il compito di 
riportare il colesterolo al fegato. 

 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 

 Trigliceridi costituiscono sia la quota di grassi introdotti con l’alimentazione sia la quota di natura endogena.  
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Analita LDL ossidate Metodo Immunoenzimatico Matrice Siero 

 

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  

 

 
 
 
 
 

Analita Colesterolo LDL Metodo Immunoenzimatico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 100 mg/100ml  Profilo ottimale, assenza di rischio cardiovascolare 

da 100 a 120 mg/100ml  Ridotto rischio cardiovascolare 

da 120 a 150 mg/100ml  Lieve rischio cardiovascolare 

oltre 150 mg/100ml  Elevato rischio cardiovascolare 
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Analita Colesterolo HDL Metodo Enzimatico colorimetrico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

inferiore a 30 mg/100ml  Elevato rischio cardiovascolare 

da 30 a 40 mg/100ml  Lieve rischio cardiovascolare 

da 40 a 50 mg/100ml  Ridotto rischio cardiovascolare 

da 50 a 90 mg/100ml  Profilo ottimale, assenza di rischio cardiovascolare 

 
 
 

Analita Trigliceridi Metodo Enzimatico colorimetrico Matrice Siero 

 

Soggetti Intervalli Situazione 

Maschi / Femmine 

  

da 70 a 125 mg/100ml  Corretto metabolismo lipidico 

da 125 a 150 mg/100ml  Lieve alterazione del metabolismo lipidico 

da 150 a 220 mg/100ml  Moderata alterazione del metabolismo lipidico 

oltre 220 mg/100ml  Notevole alterazione del metabolismo lipidico 

 
 
Interpretazione dei risultati 
 
Le particelle di colesterolo LDL ossidate sono espressione di gravità nella formazione della placca ateromatosa. 
L’innalzamento ematico di tale frazione lipoproteica è un indice di progressione del processo infiammatorio e di rischio 
cardiovascolare. 
Il colesterolo LDL è la frazione lipidica che agisce nel determinismo della placca ateromatosa. L’elevato dosaggio di LDL 
esprime un aumento di rischio cardiovascolare. 
Il colesterolo HDL agisce nel metabolismo lipidico riportando il colesterolo al fegato e rappresenta quindi un fattore 
positivo contro il rischio cardiovascolare. 
I trigliceridi elevati rappresentano la frazione lipidica influenzata da predisposizione ad alterato metabolismo e 
dall’eccesso di grassi di origine animale nella dieta. Dosaggi alterati esprimono la gravità del dismetabolismo e, se 
associati a un basso dosaggio di HDL, aumento di rischio cardiovascolare. 
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Se il test genetico Metabolic Check DNA ha riscontrato una predisposizione ad alterato profilo lipidico, le alterazioni 
misurate da questi parametri esprimono l’instaurarsi di rischio cardiovascolare e aterosclerotico, indicando la necessità di 
strategie di integrazione o curative capaci di riequilibrare il quadro lipidico.  
 
 

Indicazioni nutrizionali 
 
Suggerita una strategia dietologica mirata in particolare ad evitare i grassi saturi di cattiva qualità e eliminare i grassi 
trans, sostituendoli con olio extravergine d'oliva.  
Utile una integrazione con omega-3 e con cibi intrinsecamente apportatori di questi ultimi, quali noci, mandorle, bacche 
di Goji, pesce azzurro, salmone pescato.  
Ridurre anche gli alimenti contenenti olio di palma, dato il suo elevato indice di aterogenicità. 
Utili specifici integratori che possono combattere i componenti alterati del profilo lipidico: riso rosso fermentato, succo di 
bergamotto che hanno la capacità, quali statine naturali, di ridurre il colesterolo totale e nello specifico il colesterolo LDL 
Indicata anche l’effettuazione di una regolare attività motoria, così da favorire l’aumento del colesterolo HDL. 
 

Follow up 
 
Le strategie dietetiche manifestano il loro successo con il rientro nella norma del quadro lipidico analizzato. 
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