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PECULIARITA’ IUNIC 
 
	

TEST GENETICO 
 

TEST BIOCHIMICO 
 

-Un rischio genetico all’Inflammaging senza Omega Screening ?? 
 
-Una predisposizione alla iper-omocisteinemia senza dosaggio della Omocisteina? 
 
-Un rischio all’insulino e leptino-resistenza senza dosaggio di HOMA e leptina ?? 
 
-Un rischio di predisposizione alla Celiachia senza dosaggio delle Gliadine native ?? 

Informazione a metà = action plan poco incisivo + limitata leva motivazionale 



Attività per coinvolgere gli specialisti interessati a IUNIC e per 
fornire occasioni di formazione e approfondimento: 
 
-  Corsi Formativi #IunicTour; 
-  Supporto Scientifico (telefonico e per email come aiuto 

nella gestione diretta dei primi referti IUNIC); 
-  Colloqui di persona (per la condivisione di casi clinici, 

refertazioni, chiarimenti su propri pazienti); 
-  Community “Specialisti IUNIC” 
-  Refertazione Premium per Specialisti non nutrizionisti 

ATTIVITA’ 
PER GLI 
SPECIALISTI  
 



Gruppo Facebook chiuso e moderato dal  
Dr. Malipiero in cui vengono affrontati i seguenti 
argomenti: 
 
-novità sul progetto IUNIC 
-eventi e attività di formazione 
-casi studio relativi all’esperienza professionale 
-condivisione di esperienze e punti di vista per la 
gestione di situazioni comuni 
-opportunità per gli Specialisti che utilizzano i 
percorsi IUNIC e occasioni per fare rete. 



Diventare Specialista IUNIC “senior”  
 
	

Lo Specialista IUNIC  "accreditato" verrà riportato negli elenchi che Synlab usa per indirizzare i 
potenziali pazienti. 
 
 
Diventare Specialista IUNIC “accreditato”: 
 

-  partecipare alla formazione IUNIC,  
-  partecipare alla Community “Specialisti IUNIC” (Gruppo Facebook), 
-  aver eseguito almeno 3 test IUNIC 

 
 
 
 
 

NON PER TUTTI. MA SOLO PER CHI DIMOSTRA COMPETENZA, SERIETA’ E PARTECIPAZIONE 



IUNIC ANTIAGING 



A CHI SONO UTILI? 
 
	 IUNIC Antiaging 

 
·  Soggetti interessati a conoscere il rischio individuale di un accelerato invecchiamento associato ad una ridotta 

capacità antiossidante dell'organismo.	
·  Soggetti interessati ad una corretta dietoterapia personalizzata, per ridurre cibi apportatori di pro-carcinogeni e 

favorire alimenti che incrementano le capacità detossificanti. 	
·  Soggetti interessati a capire le proprie capacità anti-infiammatorie,  infiammazione cronica, invecchiamento 

dell’organismo e aumentata azione pro-infiammatoria.	
·  Soggetti che presentano una familiarità verso malattie cronico-degenerative ed elevati livelli ematici di omocisteina.	



A CHI SONO UTILI? 
 
	

IUNIC Antiaging  TARGET 
 
·  Uomo o donna normopeso o 

sovrappeso (ma non sentito come 
problema principale),  

·  di età variabile dai 40 ai 70 anni; 
·  desiderosa di migliorare il proprio 

benessere, la propria salute e il 
proprio aspetto; 

·  t a l v o l t a c o n f a m i l i a r i t à p e r 
iperomocisteinemia, tumori, artrosi; 

·  a volte con patologie già conclamate. 





IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 

Il termine “inflammaging” indica proprio lo stato di infiammazione cronica (LOW GRADE INFLAMMATION) associata 
all’invecchiamento. 
 
Si valutano le più importanti molecole pro-infiammatorie e anti-infiammatorie: il loro equilibrio è chiamato BILANCIA INFIAMMATORIA. 
 
Geni analizzati: da notare i geni che codificano per l’IL6 (pro-infiammatoria), e quello che codifica per l’IL10 (anti-infiammatoria).  
Il TNFα lo si trova alterato in situazioni auto-immunitarie e in pazienti con allergie, per esempio al Nichel. 
 
Parametri biochimici analizzati  
PCR ultrasensibile (precursore dell’IL6 e valore fra I PIU’ STABILI) + Ferritina + Omega Screening.  
 
L’equilibrio Omega6/Omega3 è indice di benessere e di risoluzione dell’infiammazione.	



IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 

Da: “Guida alla interpretazione dei risultati biochimici Protocollo Check up”  (novità 2020!) 



In base ai valori dei risultati genetici e biochimici, si agirà con maggiore o minore 
efficacia, non solo sul piano dietetico, ma soprattutto sul piano nutraceutico. 

-- 
Occorre anche incrociare i dati ottenuti dall’analisi dello stress ossidativo e 

detossificazione.  
Infatti, uno stress ossidativo elevato stimola l’inflammaging e viceversa! 

 

Bilancia	ossida+va Bilancia	infiammatoria 

IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 



Action Plan 
 
CORREZIONE ABITUDINI ALIMENTARI E DI STILE DI VITA: 
 
-Dieta Anti-aging – Antinfiammatoria. 
-Attenzione al consumo privilegiato di omega 3: pesce, alghe, noci, nocciole, anacardi, semi di 
zucca, olio di semi di lino, uova biologiche. 
-Ridurre carni rosse, formaggi, pasticceria e panetteria industriale, snack e patatine, bibite 
zuccherate e alcoliche, olii di semi vari, piatti pronti precotti.  
-Aumentare il consumo di spezie antinfiammatorie come lo Zenzero e la Curcuma. 
- Seguire una dieta a basso indice glicemico, con quindi minor stimolazione possibile di 
eccessi di insulina. Più iperglicemia c’è, più infiammazione c’è. 
- Stile di vita attivo, ma con particolare attenzione al grado di allenamento e attività sostenibile 
e mantenibile nel tempo.  
 
 
 

IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 



Action Plan 
NUTRACEUTICA: 
 
-PUFAGENICS: (300mg EPA e 200mg DHA + vit.E), 2 perle al giorno (1g) durante i pasti per 4 mesi e poi 
interrompere per 2 mesi.  
Dare 4 perle al giorno (dose doppia) in caso il poliformismo proinfiammatorio sia in omozigosi, soprattutto 
se alterato il gene TNFalfa. 
 
-TRIALGAL DHA: DHA da alghe, utile per funzionalità cerebrale, visiva, cognitiva, ed in caso ci sia 
poliformismo nei geni IL1alfa e IL1beta, correlato a neuroinfiammazione e neurodegenerazione.  1 perla al 
giorno durante i pasti per 4 mesi e poi interrompere per 2 mesi. Fare cicli 
 
In caso di inflammaging importante, è bene associare un alcalinizzante per far attecchire meglio ai tessuti i 
principi attivi contenuti negli integratori: 
-KIBASIC: Alcalinizzante depurativo. Citrato di potassio, Citrato di magnesio e Carbonato di calcio con 
estratti di Uva ursina, Betulla e Tiglio noti per favorire il fisiologico equilibrio acido-base. 1-2 bustine al 
giorno 
 

IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 



Action Plan 
DECOTTI CONSIGLIATI 
 
decotto di zenzero: far bollire 15g di radice fresca di zenzero per 20 minuti e bere una tazza 
(150cc) di decotto. 
 
decotto di curcuma: far bollire 15g di radice fresca di curcuma per 20 minuti e bere una 
tazza (150cc) di decotto. 
 
decotto di crucifere: far bollire 50-100g di broccoli per 20 minuti e bere una tazza (150cc) di 
decotto. 
 
protocollo: alternare i tre decotti, quindi ciascuno può capitare solo due volte in una 
settimana e dopo ciclo di sei assunzioni fare sempre un giorno di pausa. 

IUNIC Antiaging: Inflammaging Risposta infiammatoria 



IUNIC Antiaging: Detossificazione, Stress Ossidativo, DNA Repair 
Siamo costantemente esposti a sostanze tossiche da alimenti, farmaci, pesticidi, inquinanti, conservanti, agenti pro-cancerogeni, raggi UV. 
Per farvi fronte, l’organismo è dotato di: 
-  Un sistema enzimatico di detossificazione che neutralizza ed elimina le tossine. 
-  Meccanismi preposti al controllo (“checkpoints”), in cui possono intervenire meccanismi di riparazione (DNA-repair).  
-  Un sistema di difese antiossidanti in grado di neutralizzare buona parte degli effetti negativi associati alla produzione di radicali liberi.  
 
	
Alcuni geni: CYP1A2, la cui variazione aumenta la sensibilità ai cancerogeni alimentari; MnSOD e CAT, coinvolti in ambito di skin aging; 
TP53, detto il «guardiano del genoma», soppressore tumorale, attore fondamentale nei meccanismi di Dna repair, NQO1 coinvolto in Fase 1 
di detossificazione epatica (reazione redox che rende più solubile la tossina), GSTM e GSTT attivi in Fase 2 (coniugazione con glutatione) 
 
 
 
Alcuni dei parametri biochimici analizzati sono:  
 
D-ROMS (Metaboliti reattivi dell’ossigeno): rappresenta. il dosaggio di sostanze reattive all’ossigeno (ROS) 
 
BAP (Potenziale Biologico Antiossidante): Questo esame fornisce la misura di tutti i componenti della riserva antiossidante. 
 
La GUANOSINA DEOSSIDATA: evidenzia danno ossidativo estremo, in presenza di variazione nei confronti della DNA Repair.  

In	Oncologia:	il	dato	espresso	dall'8OH2dG	esprime	in	maniera	sensibile	l'aggressività	distru8va	nei	tumori. 
In	Medicina	del	lavoro:	i	livelli	di	tale	metabolita	possono	dare	una	misura	indire:a	del	grado	di	esposizione	a	sostanze	tossiche. 

 



IUNIC Antiaging: Detossificazione, Stress Ossidativo, DNA Repair 
Intervalli	 Situazione	

 
BAP 

  	

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	

Soggetti	 Intervalli	 Situazione	

GUANOSINA	
  	

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	

dROMS 



LA BILANCIA OSSIDATIVA	
 	

BAP test 
(Potenziale Biologico 

Antiossidante) 
 
 
 

DIFESA ANTISSIDANTE 
BASSA	

D-ROMS test 
(Metaboliti reattivi 

dell’ossigeno) 
 
 
 

RADICALI LIBERI 
ELEVATI	



IUNIC Antiaging: Le fasi epatiche di detossificazione 

Le sostanze potenzialmente tossiche vengono espulse dal fegato attraverso un processo enzimatico composto in tre step: 
 

FASE 1 (OSSIDO-RIDUZIONE) 
La Fase 1 di detossificazione è realizzata da una serie di enzimi chiamati citocromo P 450. In questa fase, gli enzimi attaccano una 
molecola di ossigeno alla tossina trasformandola in una molecola intermedia tossica, una specie reattiva dell’ossigeno (ROS),  
che DEVE essere neutralizzata velocemente dagli enzimi di fase 2 per evitare una reazione infiammatoria dal sistema immunitario. 
 
Se la Fase 1 è compromessa (geni NQO1 e CYP1A2), le tossine e i ROS non vengono  eliminate dalla successiva Fase 2 e, perciò, 
rientrano in circolo. Se ciò accade bisogna sostenere questa fase soprattutto con le vitamine del gruppo B , in particolare B1, B2, B3 
(fondamentali per l’attività del Citocromo P450), nonché con Glutatione, potente antiossidante e antiradicalico. 
 

FASE 2 (CONIUGAZIONE) 
Si tratta di un sistema enzimatico di coniugazione ossia di legame con la tossina modificata precedentemente in fase 1. 
Se la fase 2 è compromessa (geni GSTT e GSTM), la coniugazione con Glutatione è rallentata. Occorre usare induttori degli enzimi di 
fase 2: gli amminoacidi S adenosil metionina (SAMe), la taurina, la glicina, la glutamina, e alcune piante o sostanze vegetali in grado di 
stimolarne la sintesi e l’azione, come la silimarina del cardo, il sulforafano dei broccoli. 
 
 

FASE 3 (DRENAGGIO) 
Una volta ottimizzata la fase 2, le tossine sono disattivate e pronte ad essere espulse nella Fase 3 attraverso il torrente sanguigno 
(rene) e attraverso la bile e l’intestino. Questo processo è noto come drenaggio e vi sono piante in grado di stimolarlo come il Tarassaco, il 
Carciofo, la Fumaria, il Boldo. 



Quindi, quali sono i principi nutritivi più utili nelle 3 fasi ? 
 
FASE 1 
-  Vitamine del gruppo B e Zinco: fondamentali per l’attività enzimatica del Citocromo P450 
-  GLUTATIONE o N-ACETILCISTEINA (NAC): la NAC stimola la sintesi del glutatione, la principale arma di 

detossificazione di fase 1 
FASE 2 
-  SAMe (S-Adenosil-Metionina): aminoacido fondamentale per i processi di metilazione, una delle fasi 

fondamentali del processo di coniugazione (fase 2). 
-  Sulforafano, Indolo-3-carbinolo: eccellenti inducenti delle reazioni di Fase 2 (verdure crucifere)  
FASE 3 
- Fumaria, Boldo, Carciofo, Tarassaco: Colagoghi e coleretici e stimolanti il drenaggio. 
 
PER TUTTE E TRE LE FASI: 
-  SILIMARINA FITOSOMA (Cardo Mariano): epatoprotettore (protegge il fegato dai radicali liberi e dai metaboliti 

intermedi tossici e aumenta la sintesi del Glutatione  
-  CURCUMA (sotto forma di Meriva®, curcumina fitosomica); utilizzare il Curry che contiene curcuma e altre 

spezie che ne favoriscono l’assorbimento:  zenzero, cardamomo, aglio e pepe nero. 
-  CORDYCEPS SYNENSIS: immunostimolante a sostegno della funzione epatica di filtrazione del sangue (fase 3). 



Action Plan 
CORREZIONE ABITUDINI ALIMENTARI E DI STILE DI VITA: 
-Dieta Anti-aging e prevalentemente Biologica; 
 
-Ridurre/eliminare: fumo attivo e passivo, sport senza adeguato allenamento (no attività usurante), indice 
glicemico alto dei pasti, eccessiva esposizione ai raggi UV e agli inquinanti ambientali, consumo di nitriti e 
nitrati alimentari (insaccati e salumi). 
 
-Favorire: Alimenti detossificanti e antiossidanti ad alto valore ORAC: tè verde, crucifere, frutta e verdura 
rosso-viola (arance rosse, mirtilli, lamponi, melograno, more, fragole, melanzane, uva nera, cipolla rossa, 
radicchio Trevigiano);  
Spezie ad azione DNA Repair e Detox: zenzero, curcuma, curry, rosmarino e origano;  
Pesce azzurro e pesce bianco ma intero (no tranci), cioccolato fondente 80% (meglio se crudo), olio extra-
vergine di oliva, polpa cotta di pomodoro, fermenti lattici lattobacilli e bifidobatteri ad alte concentrazioni 
(kefir, yogurt greco e integratori probiotici); 
Tanta acqua minerale durante la giornata (1 bicchiere di acqua ogni ora). 
 

IUNIC Antiaging: Detossificazione, Stress Ossidativo, DNA Repair 



NUTRACEUTICA: 
 
-L-GLUTATIONE 250 bustine per via sublinguale: Ottimo da mettere in sinergia con un integratore di 
CURCUMA e SAMe come trattamento base detossinante/anti radicalico ad ampio spettro (fase 1, 2, e 3). 
 
-NAC 500: N-acetilcisteina. La NAC è in grado di aumentare i livelli plasmatici del glutatione, altamente 
protettivo contro lo stress ossidativo . Posologia: 1 capsula al giorno con acqua durante il pasto. Bene 
anche fare a giorni alterni NAC e Glutatione per 5 mesi.  
 
-VITAMINA C Sublinguale o gastroresistente. Darla se alterato il gene TP53 (La vit C stimola l'espressione 
del P53). Darla anche se variati i geni MnSOD e CAT ( photoskin-aging). Meglio ancora la associazione di 
Vit C + Glutatione e/o Te Verde ( inibitore metalloproteinasi) + Omega 3 (perchè sfiammando, riducono la 
produzione di radicali liberi). 
 
-BROCCOLI MAX, titolato in sulforafano. Dosaggio: 2 al giorno per 3 mesi come detossinante fase II, 
azione “DNA repair” , oppure 
-IMMUNAGE, 1 bustina x 5 mesi come  DNA repair ( soprattutto se guanosina deossidata alterata, perchè 
indice di stress ossidativo elevatissimo). 

Detossificazione, Stress Ossidativo, DNA Repair 



IUNIC Antiaging: Metilazione del DNA – Metabolismo dell’omocisteina 

I processi di metilazione regolano l'accensione e lo spegnimento di alcuni geni.  
	
Quando il processo di metilazione diventa inefficiente, l'organismo subisce un’accelerazione del degrado e dell'invecchiamento. 	
 	
Alcuni geni coinvolti:  
 
Gene MTHFR, variazione C677T: è importante valutare la sua variazione. Gli altri geni in esame sono peggiorativi, ma se il C677T non è 
alterato, allora basta seguire una dieta adeguata senza il supporto di integratori e tenendo periodicamente sotto controllo i parametri 
biochimici sotto-elencati. 
 
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. 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.	

·  VITAMINA B12 E FOLATI entrambi 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: 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.	

 



IUNIC Antiaging: Metilazione del DNA – Metabolismo dell’omocisteina 

Action plan Preventivo: 
 

-dieta bilanciata e attenta al consumo privilegiato di 
pesce, carni magre, cereali integrali e legumi, alghe, 
noci, semi di zucca, olio extra-vergine di oliva, olio di 

sesamo, frutta e verdura ricca di acido folico e 
antiossidanti (asparagi, rape rosse, bietole, radicchio 
verde, lattuga, broccoli, carciofi, cavoletti di Bruxelles, 

funghi, germogli di soia, rucola, spinaci, lenticchie 
secche, fagioli e ceci secchi). 

+ 
-  Ridurre consumo di caffè e fumo (oltre a 3 caffè/die, 

l’omocisteina può aumentare di un +10-15%) 
 

--movimento fisico regolare 3 volte a settimana 
 (10.000 passi/die)  

 

Action plan di contrasto: 
 

-Action plan Preventivo 
+ 

-Nutraceutica 
-NORMOCIS, (ac.folico, vit B6,12, betaina o 
trimetiglicina, zinco): 1 cpr/die prima di un pasto per 4-5 
mesi, poi ridosare l’omocisteina;  
-CELLFOOD SAMe. Integratore alimentare di SAMe, 
che svolge un ruolo determinante nel metabolismo della 
“unità monocarboniosa”, ovvero l’insieme di reazioni 
chimiche che consentono il trasferimento di gruppi 
metilici che rendono attivati vari processi anti-aging. 
Assumere da 4 a 8 gocce nel cavo orale, sotto la 
lingua, tre volte al giorno. 
 
 



IUNIC Antiaging: Glicazione 

 La glicazione è una reazione biochimica nella quale molecole di zucchero reagiscono con proteine (collagene, 
emoglobina, albumina, immunoglobuline), per formare molecole alterate e non funzionanti (AGE).  
Gli AGE contribuiscono ai processi di invecchiamento cellulare ed ai processi patologici quali: diabete, aterosclerosi, 
ipertensione, ictus, invecchiamento cutaneo, comparsa di rughe e perdita di elasticità dei tessuti, artriti.	
 
Alcuni geni coinvolti: PPARG e TCF7L2: gli stessi analizzati nel Metabolismo dell’Insulina, quindi coinvolti nella 
sensibilità all’insulina. 
 
Parametri biochimici analizzati  	
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. 
 
Se è presente una forte alterazione genetica con HOMA è alterato, controllare anche l’Emoglobina Glicata. 
 

	
 
 
	
	
	
 



IUNIC Antiaging: Glicazione 

Le GLICOTOSSINE si accumulano soprattutto in:	
 
-  Collagene (cristallino, articolazioni muscoli, pareti 

dei vasi sanguigni),	
-  Tendini,	
-  Dischi intervertebrali,	
-  Ossa, 
-  Pareti dei vasi sanguigni	
 
provocando quindi:	
 
-  Perdita di elasticità	
-  Rigidità	
-  Aumento della infiammazione e del dolore 

(aumento citochine pro-infiammatorie)	
-  Aumento della eventuale invalidità 
-  Aterosclerosi	



IUNIC Antiaging: Glicazione 

Alimenti ricchi di glicotossine 

L’industria alimentare addizionerebbe i cibi di glicotossine sintetiche per 
migliorare il sapore……	



IUNIC Antiaging: Glicazione 

Action plan Preventivo: 
 

-Seguire una dieta a basso indice glicemico; 
-Dosare periodicamente i livelli di glicemia ed 
emoglobina glicata; 
-Ridurre l’apporto di glicotossine (AGE): prodotti da 
forno e da pasticceria industriale, grigliature (le parti 
“sbruciacchiate” del pane tostato, della pizza, delle carni 
alla griglia, del pesce fritto e grigliato, delle patatine e 
burgers), crocchette, impanature, fritture, e tutto ciò che 
viene cotto a temperature troppo elevate, bibite light. 
-Privilegiare cotture al vapore, al microonde, al 
cartoccio, in padella con curcuma, curry, rosmarino e 
salvia (l’acido rosmarinico è antiglicante); 
-Movimento fisico regolare 

Action plan di contrasto: 
 

-Action plan Preventivo 
+ 

-Nutraceutica 
(Se Hbglicata borderline, è già ora di fare prevenzione 

con bassi dosaggi di Metformina) 
-TIOBEC 800 (Acido Alfa-Lipoico): 1 cpr/die a stomaco 
vuoto, oppure 
-DIANURAL (acido alfa lipoico 600, L-carnosina, zinco): 
antiglicante, 1-2 cpr/die a stomaco vuoto o prima dei 
pasti. 
L’Acido alfa lipoico è tra i più potenti antiossidanti. 
Inoltre, ha azione metabolica, preziosa soprattutto 
nell'ottimizzare il metabolismo glucidico. Carnosina: ha 
proprietà antiossidanti e antiglicanti. 

 
 



LA DIETA ANTI-AGING 

I DUE CARDINI FONDAMENTALI DELLA 
DIETA ANTI-AGING SONO: 
 
-  DIETA MEDITERRANEA CON INFLUENZE 

ORIENTALI 
La dieta Mediterranea è al tempo stesso una 
dieta antinfiammatoria, antiossidante e 
antiglicante. Agisce quindi su tutti e 3 i fattori 
pro-invecchiamento. 
 
-  RESTRIZIONE CALORICA 
La diminuzione delle calorie da assumere 
modula i nostri geni, stimolando la pulizia e 
rigenerazione cellulare. 
La Restrizione calorica aumenta l’attività delle 
Sirtuine, attivano il gene FOXO, quindi 
l’autofagia, cioè i meccanismi «spazzino» della 
longevità. 
 
 

Caratteristiche principali: 
 

-  mantenimento del peso forma; 
-  Riduzione della quota calorica (ottima fare dieta tipo MIMA digiuno 

5 giorni al mese, salvo controindicazioni); 
-  Alimentazione biologica e ricca di vegetali; 
-  Frutta e verdura ad alto valore ORAC (almeno 2 volte a settimana) e 

soprattutto di stagione; 
-  Consumare curcuma, zenzero, tè verde, pomodoro cotto; 
-  Consumare quinoa (l’acido quinovico svolge attività DNA Repair) 
-  Riduzione drastica di nitriti e nitrati; 
-  Equilibrare il rapporto Omega 6/omega 3; 
-  Apportare olio Evo, semi oleosi e frutta secca; 
-  Eliminare il cibo spazzatura 
-  Ridurre drasticamente gli zuccheri e i CHO ad alto IG; 
-  Conservare con attenzione i cibi deteriorabili; 
-  Preferire cibi che si deteriorano in fretta; 
-  Limitare le cotture troppo elevate (oltre i 120°C); 
-  Preferire pesci con «l’occhio» e non a trancio (meno ricchi di metalli) 
-  Ridurre i grassi saturi e industriali 
-  Adottare uno stile di vita attivo 
-  Gestire lo stress e le ore di sonno 
-  Tenere bassa l’insulina e la glicemia 
-  Bere dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno 
 
 
 



Nutraceutica 
NUTRACEUTICA ANTIAGING 

 
-  CURCUMINA: altamente pleiotropica, quindi capace di interagire con numerosi bersagli coinvolti nei processi di 

inflammaging e di blocco dei radicali liberi. “Inattivatore epigenetico” di geni chiave che regolano patologie come le 
neurodegenerative, le infiammatorie croniche e le neoplastiche. 
 

-  RESVERATROLO da Polygonum Cuspidatum. Antiossidante più potente della Vit.C, Vit. E e flavonoidi. Regola 
l’espressione genica di SOD e GPX . Modulatore apoptosi cellulare, promotore della attivazione delle sirtuine; 

 
-  UNCARIA TOMENTOSA: azione antiossidante antiapoptotica e di DNA-Repair (acido quinovico). 

 
-  ACIDO ELLAGICO: azione antiangiogenetica; sinergica con la curcumina per ripristinare l’espressione e l’azione 

della p53. Inibisce la produzione di citochine quali IL-6 e TNFalpha. 
 

-  ACIDO ALPHA LIPOICO: riattivatore (azione riducente) di Glutatione ridotto e Vitamina C. Utile anche nella 
insulino-resistenza e glicazione (a dosaggi più elevati, da 200 a 600mg/die) 

 
-  VITAMINA C: riattivatore della forma ossidata della Vit. E. Modulatore espressione genica della p53. 

 
-  SULFORAFANO, I3C, DIM: induttori soprattutto della Fase 2 di detossificazione, modulatori del metabolismo 

estrogenico anti-neoplastico (aumento del rapporto estrone 2/estrone 16) 
 

-  EPIGALLOCATECHINE: modulatori della metilazione del DNA in senso antitumorale e antiaging. 
 
 
 



CASO 1 



paziente uomo di 42 anni, normopeso (BMI 22,,7) 
 
Buona salute, no fumatore, stile di vita attivo  
 
Ipotiroidismo subclinico; 
 
Familiarità per diabete (nonno p.), Alzheimer (nonna p.) ?? 
 
Rugosità in viso evidenti 
 
Riferisce stanchezza, stress da lavoro e insonnia da quando è 
papà di 2 bimbi piccoli. 
 
Interessato a fare prevenzione per il proprio benessere 
 
 
Fonte: da Specialista IUNIC - Milano 
 







 
 
Commento della parte genetica 
 

-  alterata capacità genetica di neutralizzare i radicali liberi per rischio di sotto-espressione 
degli enzimi scavanger. Ciò comporta un aumentato rischio di perossidazione in generale 
(danno estetico e danno vascolare).  

 
-  moderato rischio di neuroinfiammazione (IL1alpha e IL1beta in eterozigosi entrambi) per 

sovra-espressione di citochine neuro-infiammatorie. 
 

-  moderata alterazione delle capacità di eliminare gli xenobiotici in genere (detossificazione 
epatica sia di Fase 1 che di Fase 2, e checkpoint ciclo cellulare). 

 
 
 
 
Per questo paziente i radicali liberi sono il  nemico n°1.   
Se la Fase 1 è alterata, allora si può creare un accumulo di tossine in ingresso che rientrano in 
circolo perchè non riescono ad entrare in Fase 2. 

 
 
 



Commento della parte Biochimica 
 
dROMS = 368 UC 
Stress ox moderato 
 
BAP = 2526 µmol/L 
ottimale capacità antiox 
 
AA/EPA = 6 
moderato inflammaging 
da squilibrio acidi grassi 
  



-  Par;colare	cura	alla	protezione	della	cute	dai	danni	solari	(predisposizione	Skin	aging);	
-  Dieta	an;nfiammatoria	a	basso	indice	glicemico,	ricca	di	fon;	di	Omega	3,	Vit.B	e	

crucifere	(pesce	azzurro,	noci,	semi	lino,	cereali	integrali,	broccoli,	curry);	
-  TraMamento	con	EPA	e	DHA		per	omega	screening	moderatamente	alterato;	
-  Gluta;one	sublinguale	per	gene;ca	non	favorevole	per	lo	Stress	Ossida;vo,	alternato	a	

Resveratrolo	come	modulatore	della	espressione	genica	di	CAT,	SOD	e	GPX;	
-  Sostegno	della	Fase	1	ipo-reaUva:	vitamine	B1,B2,B6:	s;molano	la	aUvità	del	

Citocromo	P450	(germe	di	grano,	polline,	lievito	di	birra)	
-  Depura;vo	Fase	2:	SILIMARINA	FITOSOMA	(Cardo	Mariano):	epatoproteMore	(protegge	

il	fegato	dai	radicali	liberi	e	dai	metaboli;	intermedi	tossici	e	aumenta	la	sintesi	del	
Gluta;one)	;	

-  Ridosaggio	dROMS,	BAP	e	Omega	Screening	dopo	12	mesi.	
-  Follow	up	preven;vo	nel	tempo	per	perossidazione	più	a	rischio	(LDL	OX,	COL	TOT,	

GLICEMIA,	HOMA)	e	neuroinfiammazione	(dosaggio	DHA)	

Ipotesi di action plan ? 



CASO 2 



paziente donna di 48 anni, normopeso (BMI 21,2) 
 
In passato ha sofferto di anoressia, mai del tutto risolta, 
(da 60kg era arrivata a 46kg); 
 
Iperattività sportiva compensatoria; 
 
Dismorfofobia  
(alterata percezione di sé e paura di invecchiare) 
 
Elevato stress 
 
 
Fonte: da Specialista IUNIC - Bergamo 
 







 
 
Commento della parte genetica 
 
-  alterata capacità di regolazione dell’inflammaging  

(la contemporanea variazione sia del gene IL6 che del gene IL10 
peggiora il quadro e quindi il livello di rischio) 
 

-  aumentato rischio di danno al DNA per variazione del gene TP53, il 
“guardiano del genoma”, principale oncopressore (invia il segnale alla 
cellula di blocco della mitosi !) 

 
-  alterata capacità di regolazione della metilazione del DNA (capacità, 

cioè, di “spegnere” o “accendere” certi geni), che epigeneticamente si 
traduce con un rischio di aumento dei livelli di omocisteina nel sangue. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Guanosina =  
11, 3 ng/ml 
 
Deficit di 
riparazione del 
DNA,  
grave stress 
ossidativo  



dROMS = 426 UC 
Stress ox elevato 
 
BAP = 2057 µmol/L 
capacità antiossidante 
ai valori minimi 
  



Ipotesi di action plan? 

-  riequilibrare	il	comportamento	alimentare	all’insegna	di	una	migliore	ges;one	dei	pas;,	
dieta	An;aging	e	ricca	di	alimen;	Biologici;	

-  linee	guida	per	un’alimentazione	più	ricca	di	an;ossidan;,	polifenoli,	fruMa	e	verdura	ad	
alto	valore	ORAC	(per	BAP	a	valori	minimi);	cioccolato	perchè	no??	

-  incoraggiarla	a	pra;care	aUvità	“an;-stress”	(yoga;	sonno,	regolarità	dei	pas;,	recupero	
post	sport...);	

-  NUTRACEUTICA:	pool	di	an;ossidan;	(con	ac.Ellagico	ed	Epigallocatechine)	+		
					miscela	di	Rhodiola,	Griffonia,	Ginseng	e	Cordiceps	come	an;stress,	regolatore	dell’umore;	
-  follow	up	a	8	mesi	per	Guanosina	Deossidata,	dROMS	e	BAP;	
-  tenere	soMo	controllo	i	livelli	di	Omocisteina.	
-  indagare	su	Cor;solo	salivare	+	DHEA	ema;co	



CASO 3 

Fonte: da Specialista IUNIC - Como 



Donna, 
43 anni, 
fumatrice,  
con asportazione 
carcinoma 
mammario 









Condizione di fortissimo stress ossidativo da 
elevati dROMS e guanosina +  
 
forte infiammazione da PCR ultrasensibile ed 
omega screening alterati. 

--  
Geneticamente piuttosto sfavorita,  soprattutto 
per la detossificazione, DNA repair con 
polimorfismo del TP53, Glicazione e 
Metilazione alterata.  



Ipotesi di action plan? 
-  Stop fumo attivo e passivo 

 
-  No uso di contraccettivi orali e attento utilizzo di antibiotici (aumentano la produzione di ROS) 

 
-  Utilizzo attento di detergenti, detersivi e conservanti alimentari (no parabeni, formaldeide, cloruro di vinile, benzopirene, nitriti, 

nitrati...); 
 

-  Riduzione del consumo delle carni troppo cotte (riduzione contatto con amine aromatiche) 
 

-  Dieta quotidianamente ricca di sulforafani, Vit C ed E, acido ellagico, oleoeuropeina, resveratrolo, epigallocatechine, omega 3. 
Quindi: salmone selvaggio, noci, semi di lino, lamponi, melograno, olio EVO, tè verde, quinoa, vino rosso, broccoli e 
cavolfiore. 
 

-  Integrazione:  
omega 3 per inflammaging,  
estratto di curcuma e broccoli per detossificazione,  
estratto di acido ellagico e papaya fermentata o Uncaria per DNA repair. 
 

-  Follow up:  
Tenere sotto controllo il dosaggio di omocisteina e rifare dopo 5 mesi omega screening, 
 



-  PUFAGENICS:  
2 perle a colazione per 5 mesi (sabato e domenica esclusi) + 
 

-  BROCCOLI MAX: 
1 cpr a pranzo, da alternare il giorno successivo con CURCUDYN 1 cps, per 5 mesi + 
 

-  METACLEAR:  
1 cpr a colazione per 2 mesi tutti i giorni, poi passare a 1 cpr a giorni alterni per un 
altro mese. 



LISTA DELLA SPESA “DNA REPAIR” 

PROTEINE	

1)Pesci/crostacei	 (selenio,	 vit.D,	 omega	 3):	 PESCI	 CON	 L’OCCHIO.	 NO	
TRANCI.,	sgombri,	acciughe,	sardine	(anche	in	scatola,	ma	conservate	in	
olio	 d’oliva),	 anguille,	merluzzo,	 vongole,	 gamberi,	 pesci	 interi	 piccoli:	
orata,	sogliola,	rombo,	branzino,	spigola.	

2)Tonno	in	vaseMo	di	vetro	(solo	occasionalmente	max	2	v/7,	al	naturale	
o	in	olio	d’oliva).	

3)Carne	magra	e	pollame	(meglio	se	biologici,	NO	allevamen;	intensivi).	
AffeMa;:	 prosciuMo	 crudo	 o	 coMo	 SENZA	 NITRATI	 E	 NITRITI:	 leggere	
e;cheMa!	

4)Uova	fresche	o	bio	

5)Legumi:	len;cchie,	piselli,	fagioli,	ceci	(surgela;	o	secchi)	(inulina)	

6)Soia	 e	 deriva;:	 tofu,	 tempeh,	 bistecca	 di	 soia,	 fagioli	 e	 germogli	 di	
soia,	yogurt	e	laMe	di	soia	(isoflavoni)	

7)fruMa	secca	(noci,	mandorle,	pinoli)	e	semi	oleosi	(semi	di	zucca,	semi	
di	sesamo,	semi	di	Chia	(omega	3	e	vit.E).	

	

CEREALI	E	FARINACEI	

1)pane	 e	 galleMe	 ai	 mul;	 cereali	 (mais,	 riso,	 farro),	 pane	 con	 lievito	
madre	

2)riso	 integrale	 o	 basma;	 e	 pasta	 e	 couscous	 integrali	 100%	 farine	
italiane	(grani	an;chi).	

3)	quinoa	e	grano	saraceno	(acido	quinovico)	

4)muesli	 Bio:	 combinazioni	 di	 avena,	 crusca,	 uveMa,	 mandorle,	 lino,	
segale,	miglio,	orzo.	

5)patate	 novelle,	 patate	 dolci,	 patate	 rosse	 e	 viola	 (mangiate	 con	 la	
buccia)	

LIPIDI	E	CONDIMENTI	

1)olio	extra-vergine	d’oliva	(vit.E,	polifenoli,	ac.oleico)	

2)olio	di	semi	di	lino	o	olio	di	noce	(omega	3	e	lignani)	

3)burro	biologico	fresco	

	



LISTA DELLA SPESA “DNA REPAIR” 

VERDURE	

1)crucifere:	 cavoleU	 di	 bruxelles,	 cavolo	 cinese,	 broccoli,	 cavolfiore,	
verza,	rucola	(sulforafani,	indolo-3-carbinolo)	

2)spinaci,	cicoria,	scarola	(magnesio)	

3)carote,	zucche,	pomodori,	barbabietole,	peperoni	(caroteni,	vitamina	
A	e	licopeni)	

4)funghi	(len>nane	e	polisaccaridi)	

ERBE	AROMATICHE	E	SPEZIE	

1)curcuma,	curry	(curcumina)	

5)cannella	(proantocianidine)	

2)Lamiacee:	 menta,	 ;mo,	 maggiorana,	 origano,	 basilico,	 rosmarino	
(terpeni)	

3)prezzemolo,	sedano	(apigenina)	

4)Alliacee:	 aglio,	 cipolla,	 erba	 cipollina,	 scalogno,	 porri	 (disolfuri	 di	
diallile)	

6)radice	di	zenzero	fresca	(gingerolo)	

	

PROBIOTICI	

1)yogurt	e	kefir	bio,	laUcello	(Lactotbacillus	Acidophilus	e	Lactobacillus	
Bifidus)	

2)	crau;	(fermen,	la/ci	vivi)	

ALGHE	

1)nori,	kombu,	wakame,	arame,	dulse	(fucoidano)	

FRUTTA	

1)fruU	di	bosco:	 fragole,	 lamponi,	more,	 ribes,	mir;lli	 (acido	ellagico,	
polifenoli,	vitamina	C)	

2)ciliegie	(acido	glucarico)	

3)agrumi:	 arance,	mandarini,	 limoni,	 pompelmo	 (flavonoidi,	 ac.citrico,	
vitamina	C)	

4)	uva	nera	(polifenoli,	resveratrolo)	

5)	cachi,	albicocche,	meloni	(vit.A	e	licopeni)	

6)	melograno:	chicchi	e	succo	(tannini,	flavonoidi)	

	



LISTA DELLA SPESA “DNA REPAIR” 

FRUTTA	SECCA	

1)noci,	nocciole,	mandorle	(omega	3,	magnesio,	vit.E)	

2)noci	pecan	(acido	ellagico)	

DOLCI	

1)cioccolato	fondente	(min.80%	cacao)	(antocianine)	

2)fruMa	disidratata	(mele,	albicocche,	fichi	secchi)	

2)	dolcifican;:	sciroppo	d’agave,	miele	biologico	

BEVANDE	

1)vino	rosso	con	moderazione	(resveratrolo)	

2)acqua	e	limone	(o	aroma;zzata	con	;mo,	salvia,	scorza	d’arancia	o	di	
mandarino	bio)	

3)acqua	naturale	filtrata,	minerale,	da	sorgente	

4)tè	verde	(catechine)	

5)infuso	di	radice	di	zenzero	(gingerolo)	



Approfondimenti 
 



-  Catalogo cartaceo esteso dei test IUNIC con bibliografia 
 

-  materiale marketing per lo specialista (volantini, logo, immagini) 
 

-  Slides del corso di oggi 
 

-  Guida alla interpretazione dei risultati biochimici Protocollo 
Check up  (novità 2020!) 

 

-  Accesso alla Community (assistenza, casi referti, updates) 
 

Oggi porto a casa... 



Grazie per l’attenzione! 

Informazioni generali 
 

iunic@synlab.it 

iscriviti al gruppo Facebook “Specialisti IUNIC” ! 

Approfondimenti scientifici 
 

fabrizio.malipiero@synlab.it 


