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Metabolic Check DNA 
Il test per conoscere le predisposizioni genetiche che favoriscono 

alterazioni del metabolismo e l’aumento di peso 
 
La crescente prevalenza dell’obesità in tutto il mondo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a classificarla 

come una epidemia globale. Più di mezzo miliardo di persone al mondo è in sovrappeso e l’obesità è seconda solo al 

fumo di sigaretta come causa di riduzione delle aspettative di vita. Se consideriamo poi tutti gli altri aspetti negativi 

connessi all’eccesso di peso, come i problemi estetici, di autostima, di prestazioni fisiche, mentali, sociali etc. si 

comprende la necessità di una dieta efficace. Una dieta, per essere efficace, ha però bisogno di essere personalizzata e 

adattata alle esigenze del singolo. Molte di queste esigenze sono scritte nei nostri geni: ci sono infatti geni sensibili ai 

nutrienti, al metabolismo cellulare ed agli ormoni circolanti che possono influenzare la risposta alla dieta. Studi recenti 

hanno verificato la correlazione fra alcune forme genetiche e la risposta dell’organismo alle diverse terapie dietetiche. 

Questo test analizza questi polimorfismi per individuare eventuali predisposizioni genetiche che favoriscono alterazioni del 

metabolismo e possono aiutare a costruire una dieta davvero personalizzata. 
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È importante ricordare che questo test valuta la predisposizione genetica: è l’interazione tra gene e ambiente a far sì che una predisposizione possa poi 
esercitare appieno il proprio effetto negativo.  
L’esito del test genetico non deve essere interpretato come diagnosi di patologia: l’obiettivo è trasmettere indicazioni di tipo nutrizionale verso professionisti 
del settore che abbiano la conoscenza della situazione complessiva del paziente e possano fornire indicazioni personalizzate. Queste indicazioni sono legate 
esclusivamente all’analisi dei geni che – alla luce della letteratura scientifica attuale – sono implicati nei processi biologici indicati nel referto.  

 
 
 
 
 
 
Tecnica impiegata: analisi mediante PCR, RFLP-PCR e Real time PCR su DNA estratto da campione biologico. 
Ricerca eseguita su: tampone a secco orale. 
 
Test approvato da AMIA - Associazione Medici Anti Aging 
Test genetico elaborato seguendo il protocollo AMIA, l’Associazione Medici Anti Aging che ha come obiettivo primario quello di mettere a disposizione 
protocolli clinici di eccellenza nel campo “dell’health-wellness”, basati su conoscenze scientifiche condivise e supportate dalla genetica. 
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Sensibilità alla dieta 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

La genetica può supportare lo specialista nell’individuare opportune scelte dietetiche, basate su solide considerazioni 

scientifiche: in questo modo il calo di peso potrà risultare facilitato ed ottimizzato. 

Le aree selezionate in questo test riguardano i geni che forniscono informazioni utili per il bilanciamento personalizzato 

del rapporto lipidi, proteine e glucidi, funzionale alle individuali caratteristiche genetiche.  

 

 Il gene FTO è stato associato alla massa grassa e all’obesità Si tratta di un gene fondamentale nell’influenzare il calo 

ponderale ed il profilo dell’impostazione dietoterapica. L’associazione del suo polimorfismo con un rischio aumentato 

di sovrappeso e obesità è stato ampiamente confermato da svariati studi prospettici. Uno studio recente nel Regno 

Unito ha mostrato come gli individui portatori del polimorfismo in omozigosi avessero un senso di sazietà 

significativamente ridotto e che l’associazione con l'aumento di adiposità fosse spiegabile anche attraverso gli effetti 

sul senso di sazietà, costituzionalmente ridotto.  

 

 Il gene MC4R codifica per il recettore della melanocortina-4, implicato nella regolazione del grasso corporeo e 

nell’ambito dell’intake energetico. Il polimorfismo indagato favorisce il sovrappeso: è stato dimostrato come i livelli di 

espressione di MC4R siano correlati con la distribuzione del grasso corporeo e con la percentuale di assunzione di 

energia da carboidrati e grassi. 

 

 Il gene GIPR codifica per il recettore del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente ed è collegato al sovrappeso 

e alla obesità. A seconda del genotipo si può individuare la migliore risposta verso una dieta ipolipidica, ad alto tenore 

glucidico ma di basso indice glicemico e ricca di fibre (low-fat, high-carbohydrate, and high-fiber diet). 
 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene FTO: ricerca della variazione T>A  TT  wildtype 

Gene MC4R: ricerca della variazione T>C  TC  eterozigote 

Gene GIPR: ricerca della variazione rs2287019 CC  wildtype 

 

Commento all’analisi genetica 

Il genotipo rilevato sul gene MC4R è associato a sfavorevoli influenze sul piano della gestione del peso corporeo. 

Sussiste in particolare una risposta non fisiologica quando sotto stress, con più facile incremento ponderale.  

In pratica si è più esposti a disfunzioni in fatto di controllo delle pulsioni alimentari, a scarico emotivo compensativo sul 

cibo e a dismetabolismo energetico, con minore utilizzo dei carboidrati e dei lipidi come substrati energetici.  

Nei portatori di questo genotipo, in letteratura medica, risultano anche più frequenti gli episodi di DCO (disturbi del 

comportamento alimentare). 

Il genotipo rilevato nel gene GIPR non influenza gli aspetti qualitativi della dieta. 

 

Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Dato il profilo genetico rilevato, è importante ridurre l’assimilazione sia dei carboidrati che dei lipidi, grazie anche a 

mezzo di specifici supplementi nutrizionali e fibre in quantità, soprattutto ad inizio pasto. Inoltre, è importante fare 

movimento fisico regolare ed impostare una dieta ipolipidica e ipoglicidica, quindi ipocalorica ma bilanciata nei macro-

nutrienti. Questo perché, con tale profilo genetico, occorre prestare particolare attenzione all’intake calorico giornaliero. 

Nei portatori di questo genotipo, in letteratura medica, risultano anche frequenti gli episodi di disturbi del 

comportamento alimentare. Consigliato quindi affiancare alla dieta misure di carattere psico-comportamentale e 

sessioni di coaching nutrizionale. 
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Capacità metabolica 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

L'analisi dei processi metabolici rappresenta un'informazione fondamentale per comprendere quale meccanismo possa 

costituire una difficoltà nel calare 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. 

Questo test fornisce informazioni utili per un inquadramento che aiuti a comprendere gli ostacoli alla perdita di peso e ad 

identificare così le più efficienti opportunità terapeutiche.  

 

 I geni UCP2 e UPC3 codificano per dei carriers anionici mitocondriali, che agiscono come feedback negativo per la 

produzione mitocondriale di radicali liberi. Numerosi studi hanno messo in evidenza l'influenza tra polimorfismi dei 

geni UCP2 e UCP3 e manifestazione degli aspetti fenotipici dell’obesità: metabolismo basale, quoziente respiratorio, 

BMI, rapporto circonferenza vita/fianchi, metabolismo adipocitario. I polimorfismi possono condizionare 

negativamente il metabolismo energetico, complicando il percorso dietoterapico o favorendo recupero ponderale e 

sovrappeso. 

 

 Il gene SH2B1 codifica per una proteina che influenza l’attivazione di alcune citochine e di recettori per fattori di 

crescita. Il suo inquadramento genomico nei confronti del metabolismo energetico è emerso in una meta-analisi delle 

varianti genetiche connesse con l'obesità per la loro associazione con l'attività fisica.  

 
Gene Genotipo Valutazione 

Gene UCP2: ricerca della variazione -866G/A GA  eterozigote 

Gene UCP3: ricerca della variazione -55C/T CC  wildtype 

Gene SH2B1: ricerca della variazione 1450A/G AA  wildtype 

 
Commento all’analisi genetica 

In base all'analisi genetica risulta sfavorevolmente influenzato, seppur lievemente, il metabolismo energetico 

mitocondriale, con contenuta interferenza negativa sul piano del calo ponderale.In particolare, il risultato dell'analisi 

genetica ha determinato la presenza della mutazione eterozigote sfavorevole a livello del gene UCP2. Nessuna variante 

sfavorevole a livello invece di UCP3.Questo profilo genetico è associato a limitate complicazioni nel percorso 

dietoterapico, anche se in parte mitigate dall'assenza di varianti sfavorevoli sul gene UCP3. 

Riguardo il gene SH2B1, il genotipo rilevato non ha influenze negative verso la gestione del peso corporeo, in relazione 

al livello di attività fisica praticata. Limitatamente al gene SH2B1 la genetica è quindi considerabile "protettiva". 

 
Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Dato che risulta influenzato seppure lievemente il metabolismo energetico mitocondriale, risulta utile, oltre una specifica 

attività motoria che influenzi il quoziente respiratorio, 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 Q10. 
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Metabolismo dell’insulina 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

I carboidrati complessi ingeriti vengono trasformati in zuccheri semplici, come il glucosio, per essere metabolizzati e 

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 e quindi la 

metabolizzazione del glucosio. 

In una profilazione genomica focalizzata su sovrappeso e obesità, è quindi fondamentale l'analisi dei geni coinvolti nel 

metabolismo e nella sensibilità all’insulina: più la risposta insulinica è alta, maggiore è la difficoltà a perdere peso. 

 

 Il gene TCF7L2 è espresso in particolare negli isolotti pancreatici e nel tessuto adiposo. Le sue varianti genetiche 

sono associate ad un rischio significativamente aumentato di diabete tipo 2 ed insulino-resistenza.  

 

 Il gene PLIN codifica per la perilipina, una proteina che svolge un ruolo importante nella mobilizzazione e 

nell'accumulo di grasso, agendo come uno strato protettivo per prevenire l'azione delle lipasi. 

I polimorfismi genici ne condizionano funzione ed espressione, interagendo anche sulla sensibilità verso l’insulina. In 

funzione del genotipo, cambia la risposta ad una dieta in relazione alla distribuzione oraria dei pasti nella giornata 

(sensibilità maggiore verso una cronodieta).  

 

 Il gene PPARG codifica per un recettore nucleare che regola la differenziazione degli adipociti, il metabolismo 

lipidico e la sensibilità all’insulina, risultando correlato in un contesto poligenico con sovrappeso e suscettibilità al 

diabete di tipo 2. 

 

 Il gene PCSK1 riveste un ruolo essenziale nella maturazione di ormoni chiave che controllano l’assunzione del cibo, 

le sue mutazioni fanno pertanto aumentare il rischio di obesità. PCSK1 produce l'enzima proconvertasi 1 che è in 

grado di attivare alcuni importanti ormoni, come l’insulina, il glucagone (ed i derivati di quest’ultimo, tra cui il GLP-1 

che trova impiego nel trattamento del diabete di tipo 2), nonché la proopiomelanocortina (che fa sentire la persona 

sazia). Difetti di attivazione causati da variazioni genetiche portano disfunzione di questi ormoni, disturbi del 

comportamento alimentare e  obesità/sovrappeso. 

 

 Altro polimorfismo coinvolto è a livello del gene ACE. I portatori di questo genotipo vedono aumentato il rischio di 

resistenza all'insulina, con conseguente facilità all’aumento di peso, difficoltà al calo ponderale e maggiore 

suscettibilità verso il diabete di tipo 2. 

 
 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene TCF7L2: ricerca della variazione 53341C/T CC  wildtype 

Gene PLIN: ricerca della variazione 11482G/A AG  eterozigote 

Gene PPARG: ricerca della variazione Pro12Ala (C>G) CC  variato 

Gene PCSK1: ricerca della variazione rs6232 AA  wildtype 

Gene ACE: ricerca della variazione I/D (rs4646994) DD  delezione 
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Commento all’analisi genetica 

Il risultato dell'indagine indica la presenza di fattori di rischio genetico nei confronti di fenomeni di insulino-resistenza, 

dovuta alla presenza di alcuni polimorfismi sfavorevoli. I genotipi rilevati sono marcamente sfavorevoli ed influenzano 

negativamente il profilo glicemico. Le varianti riscontrate aumentano, rispetto alla media della popolazione, la 

suscettibilità verso condizioni di insulino-resistenza, anticamera da un lato del rischio di diabete di tipo II e dall’altro del 

sovrappeso. La genetica predispone ad una condizione di “ipersensibilità” nei confronti dei carboidrati, non riuscendoli 

ad utilizzare efficientemente come “fonte energetica”, compromettendo quindi il dispendio energetico e favorendo 

l’accumulo di grasso nelle cellule. 

Nel dettaglio, il test ha riscontrato la presenza dei polimorfismi sfavorevoli in omozigosi sui geni ACE e PPARG e in 

eterozigosi sul gene PLIN. Sul gene TCF7L2 è invece stata rilevata la variante fisiologica e, se valutata singolarmente, 

favorevole. 

Riguardo il gene PCSK1, è stato rilevato il genotipo fisiologico che non influenza negativamente il metabolismo. 

 
Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Con questo profilo genetico risulta ostacolato il calo ponderale tanto più vengono consumati pasti a tarda ora 

(sera/notte). Ottimale quindi impostare una crono-dieta, implementando i cibi da consumare a colazione e alleggerendo 

il carico della cena. Giusta ripartizione calorica con questo genotipo: 25% a colazione, 45% a pranzo, 30% a cena. 

Eventuali spuntini della mattina e del pomeriggio: 5% cadauno, alleggerendo rispettivamente pranzo e cena. 

Dato il Suo profilo genetico è importante in ogni caso contrastare il sovrappeso, alimentarsi prevalentemente secondo 

un indice glicemico controllato, contrastare la sedentarietà praticando sport almeno tre volte a settimana, evitare 

l’assunzione di grosse quantità di carboidrati, soprattutto di sera. 

Utile affiancare alla dieta una sana e regolare attività motoria (esempio una media giornaliera di 10.000 passi), 

soprattutto in chiave di futuro mantenimento del peso. Ridurre i carboidrati raffinati, a favore di quelli integrali. Ridurre 

comunque anche il carico complessivo glicemico della giornata alimentare e della dieta.  

E’ importante scegliere gli alimenti più adatti, optando per quelli a più basso indice glicemico, assumendoli comunque in 

quantità ridotta. 
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Sensibilità ai grassi 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

Studi clinici condotti su coorti molto ampie hanno permesso di verificare l'esistenza di correlazioni tra varianti genetiche 

del DNA e condizioni di maggiore sensibilità ai grassi, dimostrando come questi polimorfismi possano influenzare 

l'assimilazione lipidica e la regolazione del consumo energetico.  In soggetti portatori delle varianti genetiche sfavorevoli, 

l’organismo è predisposto ad ingrassare più facilmente rispetto alla media della popolazione.  

 

 I geni ADRB2 e ADRB3 codificano per i recettori adrenergici, una famiglia di proteine coinvolte nella mobilizzazione 

e nel consumo dei lipidi. Rivestono un importante ruolo nella spesa energetica e nella lipolisi e possono influenzare la 

perdita di peso e la composizione corporea. 

Il polimorfismo del gene ADRB3 risulta associato con l'aumento dell'indice di massa corporea (BMI). 

La variante considerata sfavorevole del gene ADRB2 causa una estesa desensibilizzazione del recettore, 

influenzando negativamente dislocazione del grasso e risposta metabolica al trattamento dietoterapico. I portatori di 

questo polimorfismo presentano anche una predisposizione genetica verso una risposta metabolica ridotta, che si 

riflette in un BMI più alto. 

 

 Il gene FABP2 codifica per proteina Fatty Acid Binding Protein 2, che si trova nell’intestino dove svolge un ruolo nella 

cattura e assorbimento dei grassi sia saturi che insaturi. La variazione genetica analizzata aumenta di due volte 

l’affinità della proteina per i grassi a catena lunga, quindi conseguentemente il loro assorbimento ed anche la loro 

ossidazione. Questo polimorfismo incrementa quindi l’assorbimento dei grassi nell’intestino tenue e si ritiene che 

questo sia il meccanismo tramite il quale la variante genetica sia collegata a un aumento in termini di BMI, grasso 

corporeo, grasso viscerale e obesità̀. 

 
Gene Genotipo Valutazione 

Gene ADRB2: ricerca della variazione Arg16Gly (A>G) AG  eterozigote 

Gene ADRB3: ricerca della variazione Trp64Arg (T>C) TT  wildtype 

Gene FABP2: ricerca della variazione Ala54Thr (A>G) GA  eterozigote 

 
Commento all’analisi genetica 

Il risultato dell'analisi genetica indica la presenza di fattori di rischio correlati a dislipidemia e non ottimale assimilazione 

dei grassi, con influenza moderatamente negativa sul piano ponderale.Sono infatti stati rilevati genotipi eterozigoti e 

sfavorevoli sui geni ADRB2 e FABP2. Tale risultato influenza, seppur in modo contenuto, l'assimilazione lipidica, 

favorendo il sovrappeso e incrementa la suscettibilità genetica verso la sindrome metabolica.Nel dettaglio, il risultato sul 

gene ADRB2 è associato ad una predisposizione genetica verso una risposta metabolica ridotta, che si riflette in una 

tendenza verso una più alta trigliceridemia.Il polimorfismo del gene FABP2 è associato a un'assimilazione dei grassi 

sfavorevole, con conseguenze negative sia sul piano lipidemico che ponderale. Più facile anche la manifestazione di un 

quadro dislipidemico, con bassi valori di colesterolo "buono" (HDL). 

 

Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Con questo profilo genetico risulta consigliabile l'uso di nutraceutici in grado di interferire sull'assimilazione dei lipidi.  
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Metabolismo della leptina 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

La leptina è considerata l'ormone che rappresenta lo stato delle riserve lipidiche dell'organismo e 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.  

Polimorfismi genetici possono indurre costanti elevati livelli di leptina, riducendo così l'efficacia di questa informazione per 

l'organismo e portando al fenomeno di leptino-resistenza: 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.  
 

 Il gene LEP sintetizza per l'ormone leptina. Il polimorfismo analizzato è assai influente sul piano clinico, in quanto 

comporta un significativo aumento del rischio di resistenza verso l’azione della leptina, favorendo l’incremento di peso 

e ostacolando il calo ponderale. 

 

 Il gene MC4R codifica per il recettore della melanocortina-4, implicato nel percorso del segnale ipotalamico leptina-

melanocortina. L'attivazione di MC4R contribuisce a mantenere l'omeostasi energetica e si associa alla soppressione 

della fame. Il deficit di MC4R influenza quindi sfavorevolmente l’attività funzionale della leptina. 

 

 ll gene NPY esercita un ruolo importante nella regolazione del bilanciamento energetico, mediando la stimolazione 

all’assunzione di cibo e l’accumulo energetico. NPY è inibito dalla leptina, pertanto i portatori della variante genetica 

devono cercare di implementare la sensibilità alla leptina da parte del suo recettore (LEPR).  

Gene Genotipo Valutazione 

Gene LEP: ricerca della variazione -2548G/A GA  eterozigote 

Gene MC4R: ricerca della variazione rs17782313 TC  eterozigote 

Gene NPY: ricerca della variazione rs16147 CT  eterozigote 

 

Commento all’analisi genetica 

Il risultato dell'indagine genetica indica la presenza di fattori di influenza sfavorevole sul piano della gestione del peso 

corporeo.Nel dettaglio, il genotipo del gene MC4R è associato ad un deficit del recettore della melanocortina-4, 

implicato nel percorso del segnale ipotalamico leptina-melanocortina. Questo risultato genetico influenza 

sfavorevolmente l’attività funzionale della leptina.Riguardo il gene NPY, si è riscontrata la presenza de lla variante 

moderatamente sfavorevole, che accentua la suscettibilità genetica verso sovrappeso e obesità, legata ad una minore 

sensibilità indiretta all’azione della leptina e a una influenza sfavorevole sulle mobilizzazione del grasso viscerale, che 

risulta con questo genotipo più difficile da mobilizzare.Complessivamente il test genetico ha evidenziato un profilo 

sfavorevole, che espone ad una condizione di leptino-resistenza. 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.Sul 

gene LEP è invece stata rilevata la variante eterozigote, ininfluente sul piano clinico. 
 

Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

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.  

Utile l’inserimento di specifici nutraceutici in grado di ottimizzare la sensibilità verso la leptina (esempio: acacia catechu 

– irvingia gabonensis – the verde titolato in epigalattocatechine gallato, estratti secchi di melograno, titolato in acido 

ellagico, etc).  

Fondamentale il recupero di uno stile di vita attivo, contrastando la sedentarietà. 
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Colesterolo e profilo lipidico 

Esito: 
 

Moderatamente Alterato 

 

La ricerca e gli studi clinici si sono indirizzati verso l'individuazione di nuovi marcatori a livello genetico per individuare la 

predisposizione allo sviluppo di una alterazione del quadro lipidemico, condizione che si aggiunge ai tradizionali fattori di 

rischio per le malattia cardiovascolari. In particolare, si è approfondita l’influenza dei polimorfismi genetici sul profilo 

lipidemico, sia relativo ai trigliceridi che alle frazioni del colesterolo LDL (colesterolo "cattivo") e HDL (colesterolo "buono").  

La presenza di polimorfismi genetici può infatti influenzare il rapporto fra colesterolo LDL/HDL, noto come “bilancia 

lipidemica”: se questo aumenta eccessivamente può rappresentare un fattore di rischio per la formazione della placca 

ateromasica e quindi lo sviluppo di malattie cardiovascolari. 
 

 Il gene APOC3 codifica per l'apolipoproteina C3 che esercita un ruolo importante nel metabolismo dei lipidi, inibendo 

il metabolismo del triacil-glicerolo ad opera dell'enzima lipoproteina-lipasi, con conseguente incremento del livello di 

trigliceridi (ipertrigliceridemia). Il polimorfismo analizzato comporta un aumento del rischio di ipertrigliceridmeia 

quattro volte superiore rispetto alla media della popolazione. 

 

 Il gene APOA5 codifica per un’altra apolipoproteina che influenza i valori plasmatici sia del colesterolo “buono” (HDL) 

che dei trigliceridi. Il suo polimorfismo favorisce la riduzione dei livelli del colesterolo HDL e elevati livelli di trigliceridi. 

 

 Il gene LPL codifica per la lipoprotein-lipasi, un enzima che scinde i trigliceridi in acidi grassi liberi e glicerolo, 

aumentando le interazioni delle lipoproteine con i loro recettori posti sulla superficie cellulare dell’endotelio vascolare 

di arterie e capillari, favorendo la formazione della placca ateromasica. Un polimorfismo di questo gene rappresenta 

invece una variante favorevole, in quanto associato a minori livelli di trigliceridi e soprattutto di colesterolo “cattivo” 

(LDL), con riduzione del rischio di coronaropatia. 

 

 Il gene CETP codifica per la proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo, che può aumentare il rischio di 

contrarre malattie coronariche, come conseguenza della riduzione dei livelli di colesterolo HDL, a favore invece delle 

particelle aterogeniche LDL. Anche in questo caso il polimorfismo comporta un vantaggio nell’azione di contrasto del 

profilo dislipidemico, favorendo un miglioramento dei livelli plasmatici di colesterolo HDL. 
 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene APOC3: ricerca della variazione C3175G CC  wildtype 

Gene APOA5: ricerca della variazione T1131C TT  wildtype 

Gene LPL: ricerca della variazione C1595G CC  wildtype 

Gene CETP: ricerca della variazione G279A GG  wildtype 

 

Commento all’analisi genetica 

Il risultato dell'indagine genetica indica la presenza di alcuni fattori sfavorevoli nei confronti dell'alterazione del profilo 

lipidico. 

Questo riguarda il polimorfismo del gene LPL che, pur essendo considerato wildtype, è stato associato in letteratura al 

rischio di aumento dei trigliceridi plasmatici e tendenza a valori di colesterolo HDL inferiori, rispetto alla media della 

popolazione. 
 

Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Evitare i grassi saturi di cattiva qualità nella dieta e eliminare i grassi trans, sostituendoli con olio extravergine d'oliva. 

Utile una integrazione con omega-3; indicata anche l’effettuazione di una regolare attività motoria, così da favorire 

l’aumento del colesterolo HDL.  

Ridurre anche gli alimenti contenenti olio di palma, dato il suo elevato indice di aterogenicità. 
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