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INTRODUZIONE

Questo documento è il tuo report di nutrigenomica, una presentazione non-tecnica dei risultati del Test Nutrigenomico di Dante Labs. Le informazioni

ottenute dall’analisi dei tuoi geni ti darà la possibilità, insieme ad un professionista sanitario, di organizzare un piano efficacie per ottimizzare la tua dieta e

vivere una vita più lunga e vivace. Varianti genetiche sono differenze nel DNA fra persone. Il nostro report ti presenta varianti nel tuo DNA che possono

influenzare il metabolismo o le tue abitudini alimentari

Consigliamo vivamente di discutere i risultati di questo report con un professionista sanitario per formulare una dieta efficacie e salutare.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito web all’indirizzo https://www.dantelabs.com/ oppure https://www.dantelabs.com/pages/faq

SOMMARIO

MACRO N UTRIE N T I

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Assunzione di grassi monoinsaturi Si potrebbero riscontrare benefici extra dal consumo di grassi monoinsaturi

Assunzione di grassi polinsaturi Si potrebbero riscontrare benefici extra dal consumo di grassi polinsaturi.

Livelli ematici di omega-6 e omega-3 Livelli ematici normali di importanti acidi omega-6 e omega-3.

MICRO N UTRIE N T I

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Vitamina B2 Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina B2.

Vitamina B6 Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimizzato di vitamina B6.

Vitamina B12 Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina B12.

Folato Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di Folato.

Vitamina C Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina C.

Vitamina D Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di vitamina D.

Vitamina E Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di vitamina E.

ABITUDIN I  ALIME N TARI

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Mangiare tra i pasti È improbabile riscontrare un maggior bisogno di consumare spuntini.

Sensazione di fame È probabile che si riscontrino normali livelli di fame.

Sazietà dopo aver mangiato È probabile riscontrare sazietà dopo un pasto vero e proprio.

Disinibizione alimentare È meno probabile che si verifichino livelli più alti di disinibizione alimentare.

S APO RI  E  RE AZ IO N I

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Bisogno di cibo dolce Si potrebbe tendere a mangiare una maggiore quantità di cibo zuccherato.
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S APO RI  E  RE AZ IO N I

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Metabolismo della caffeina Miglioramento del metabolismo della caffeina.

Gusto dolce È probabile presentare una normale sensibilità al gusto dolce.

Intolleranza al lattosio Si potrebbero avere maggiori possibilità di intolleranza al lattosio.

Rossore da alcol È meno probabile che si verifichino rossori da alcol.

PE S O  CO RPO RE O

CONDIZIONE MESSAGGIO PRINCIPALE

Obesità Si ha una predisposizione media ad essere in sovrappeso.

Recupero del peso dopo una dieta Si è meno predisposti a riprendere peso dopo una dieta.

Metabolismo Si ha un tasso medio di metabolismo a riposo.

Livelli di adiponectina È probabile che si abbiano livelli normali di adiponectina.

ASSUNZIONE DI GRASSI MONOINSATURI

RIS ULTAT I

Si potrebbero riscontrare benefici extra dal consumo di grassi monoinsaturi

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

ADIPOQ rs17300539 GA

DESCRIZIONE

Il grasso è una parte importante di ogni dieta, e non tutti i grassi sono nocivi. I grassi monoinsaturi sono considerati un grasso dietetico sano e si trovano

nell'avocado, nelle olive e in alcune noci, così come negli oli, come l'olio d'oliva. Varianti genetiche in due geni, ADIPOQ e PPARG, sono state associate ad un

peso corporeo inferiore negli individui, nei casi in cui più del 13% delle calorie provengono da grassi monoinsaturi. Questo equivarrebbe ad una persona con

una dieta di 1.800 calorie e che consuma da 1 a 2 cucchiai di olio d'oliva e un quarto di tazza di noci ogni giorno come parte dell' apporto calorico totale.

CONSIGLI

I due possibili risultati di questo test sono "Benefici extra" o "Nessun beneficio extra". Avere un "Beneficio extra" da grassi monoinsaturi suggerisce che si

potrebbe trarre beneficio dal mangiare cibi contenenti grassi monoinsaturi. In generale, è meglio evitare i grassi trans e limitare l'assunzione di grassi saturi.

I N F O R M A Z I O N I  D E T TA G L I AT E
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ASSUNZIONE DI GRASSI POLINSATURI

RIS ULTAT I

Si potrebbero riscontrare benefici extra dal consumo di grassi polinsaturi.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

PPARG rs1801282 CC

DESCRIZIONE

Il grasso polinsaturo è considerato un grasso sano ed è importante per le funzioni cardiache e cerebrali, così come per la crescita e lo sviluppo. Due tipi di

grassi polinsaturi sono i grassi omega-6 e omega-3. Buone fonti di grassi omega-6 sono l'olio di enotera e di borragine, così come olive, noci e pollame.

Inoltre, buone fonti di grassi omega-3 includono pesce e frutti di mare, così come semi di lino, noci, semi di canapa e verdure a foglia verde scuro.

CONSIGLI

I due possibili risultati di questo test sono "Benefici extra" o "Nessun beneficio extra". Avere un "Beneficio extra" da grassi polinsaturi significa che si

dovrebbe cercare di mangiare cibi contenenti grassi polinsaturi. In generale, è meglio evitare i grassi trans e ridurre al minimo i grassi saturi.

LIVELLI EMATICI DI OMEGA-6 E OMEGA-3

RIS ULTAT I

Livelli ematici normali di importanti acidi omega-6 e omega-3.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

FADS1 rs174547 TT

DESCRIZIONE

I grassi polinsaturi (PUFA) in una dieta sono composti da acidi grassi omega-3 e omega-6, entrambi raccomandati dall'American Heart Association (AHA)

per una buona salute cardiaca. I PUFA a catena lunga sono forniti dalla nostra dieta, ma possono anche essere sintetizzati nel nostro organismo a partire

dagli acidi grassi essenziali precursori, acido linoleico (LA, omega-6) e acido alfa-linolenico (ALA, omega-3). Sia i grassi omega-3 che omega-6 sono

trasformati nell'organismo dallo stesso complesso enzimatico 10. Le principali fonti alimentari di acidi grassi omega-3 sono gli alimenti come semi di lino e

noci, così come olio di pesce e pesce tipo salmone. Gli alimenti trasformati contengono spesso alti livelli di omega-6, mentre le fonti sane di omega-6

includono l'olio di enotera e di borragine, così come olive, noci e pollame. Storicamente, il rapporto tra i grassi omega-6 e omega-3 nella dieta è ritenuto sano

se mantenuto nel rapporto di 1:1, mentre nell'attuale dieta occidentale si stima che sia di circa 15:1.

CONSIGLI
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In recenti studi di associazione riguardanti il genoma che hanno coinvolto oltre 10.000 persone, si è riscontrato che i soggetti con genotipo C/C o C/T in una

variante del gene FADS1, che codifica uno degli enzimi coinvolti nella lavorazione dei grassi omega-3 e omega-6, avevano " Ridotto" i livelli di acido

arachidonico (AA), un grasso omega-6 a lunga catena e di acido eicosapentaenoico (EPA), un grasso omega-3 a lunga catena. D'altro canto, i soggetti con

genotipo T/T avevano livelli "Tipici" di questi due grassi omega. Poiché sia l'AA che l'EPA sono precursori di metaboliti biologicamente importanti, quelli con

un risultato " Ridotto" dovrebbero aumentare il loro apporto alimentare di acidi grassi omega-3 e omega-6. Tuttavia, considerando l'attuale rapporto di

grassi omega-6:omega-3, si raccomanda di monitorare l'assunzione di grassi omega-6 derivante da alimenti lavorati, aumentando al contempo l'assunzione di

grassi omega-3.

MANGIARE TRA I PASTI

RIS ULTAT I

È improbabile riscontrare un maggior bisogno di consumare spuntini.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

LEPR rs2025804 GA

DESCRIZIONE

Mangiare tra un pasto e l'altro può essere un comportamento sano o non sano. Spuntini con cibi equilibrati, contenenti grassi sani, proteine magre, fibre e

carboidrati a basso indice glicemico, in piccole porzioni, durante il giorno possono aiutare a controllare il desiderio di fame e a ridurre l'apporto calorico totale,

mentre spuntini con cibo spazzatura possono avere effetti negativi sulla salute. I marcatori genetici associati al bisogno di spuntini includono varianti nel

recettore della leptina, un ormone essenziale per la regolazione dell'assunzione di cibo.

CONSIGLI

I possibili risultati di questo rapporto sono "Tipici" e "Aumentati". Se si riceve il risultato "Aumentato", si dovrebbero ridurre gli effetti negativi dello spuntino

scegliendo spuntini sani, mangiando lentamente e riducendo le dimensioni o le calorie degli spuntini stessi. I soggetti con genotipo G/G in un marcatore

genetico del recettore della leptina (LEPR) presentavano maggiori probabilità di mostrare un "Aumentato" bisogno di spuntino. I genotipi "tipici" non sono

stati associati a un "Aumento" del bisogno di spuntino nello stesso studio.

SENSAZIONE DI FAME

RIS ULTAT I

È probabile che si riscontrino normali livelli di fame.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

NMB rs1051168 GT
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DESCRIZIONE

Mentre la maggior parte di noi conosce il senso di fame, alcune persone avvertono tale senso in maniera più intensa e più frequente rispetto ad altre. La

suscettibilità alla fame può ora essere in parte spiegata dalla genetica. Una variazione del gene NMB è stata associata ad una maggiore sensazione di fame 18.

CONSIGLI

Alla domanda riguardante i comportamenti alimentari posta in un questionario, i soggetti con genotipo T/T presentavano maggiori probabilità di segnalare

una "Maggiore" suscettibilità alla fame, mentre altri riscontravano una risposta "Tipica" alla fame.

SAZIETÀ DOPO AVER MANGIATO

RIS ULTAT I

È probabile riscontrare sazietà dopo un pasto vero e proprio.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

FTO rs9939609 TA

DESCRIZIONE

La sazietà può essere descritta come sensazione di pienezza dopo aver mangiato. Il gene FTO (massa grassa e obesità associata) è noto per essere un

fattore importante che predispone una persona ad un livello di peso corporeo sano o non sano.

CONSIGLI

I due possibili risultati di questo rapporto sono "Difficoltà a sentirsi pieni" e "Probabilità di sentirsi pieni". I soggetti che sperimentano la "Difficoltà a sentirsi

pieni" tendono a mangiare di più senza sentirsi soddisfatti. Per aiutare a gestire questo risultato, si potrebbe aumentare la quantità di fibre nella dieta e

bilanciare i pasti e gli spuntini durante la giornata. Esempi di alimenti ricchi di fibre includono pane integrale, farina d'avena, orzo, lenticchie, fagioli neri,

carciofi, lamponi e piselli. In uno studio del 2008, il genotipo A/A a rs993939609 nel gene FTO è stato associato alla "Difficoltà a sentirsi pieni". Anche se

questo studio è stato svolto sui bambini, ci sono dati preliminari a sostegno del fatto che l'associazione valga anche per gli adulti.

DISINIBIZIONE ALIMENTARE

RIS ULTAT I

È meno probabile che si verifichino livelli più alti di disinibizione alimentare.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

TAS2R38 rs1726866 GA
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DESCRIZIONE

La disinibizione alimentare descrive la tendenza a mangiare più del normale in risposta a uno stimolo, come un cibo particolarmente gustoso o in situazioni

che scatenano un bisogno eccessivo di cibo (ad esempio, stress emotivo o situazioni sociali specifiche).

CONSIGLI

In uno studio del 2010, il genotipo A/A di rs1726866 aveva maggiori probabilità di essere associato a "Livelli più alti" di disinibizione alimentare nelle donne. I

genotipi G/A e G/G allo stesso marcatore avevano meno probabilità di essere associati alla disinibizione alimentare.

BISOGNO DI CIBO DOLCE

RIS ULTAT I

Si potrebbe tendere a mangiare una maggiore quantità di cibo zuccherato.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

SLC2A2 rs5400 GA

DESCRIZIONE

Il desiderio di cibi dolci è a volte descritto come "golosità".

CONSIGLI

I possibili risultati di questa relazione sono "Maggiori" o "Nella media". Se un genotipo mostra una probabilità "maggiore" di mangiare molti dolci, bisogna

provare a scegliere la frutta come alternativa dolce e salutare rispetto agli alimenti zuccherati o alla soda. Assicurandosi anche di seguire la dieta in quanto

alcuni piani dietetici, come le diete a basso contenuto di carboidrati, limitano significativamente la quantità di zucchero consentita. I cibi dolci possono

includere cibi sani, come la frutta, o cibi non sani come caramelle e bevande zuccherate. I soggetti con genotipo G/A e A/A hanno mostrato una maggiore

probabilità di mangiare più dolci e cibi zuccherati, mentre i soggetti con genotipo G/G hanno mostrato maggiori probabilità di necessitare di un'assunzione

"nella media" di cibi zuccherati. 

METABOLISMO DELLA CAFFEINA

RIS ULTAT I

Miglioramento del metabolismo della caffeina.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

CYP1A2 rs762551 AA



DANTE LABS™ TEST RESULTS

KIT ID:   SAMPLE

Dante Labs | {{nutrigenomics}} v1.0.1 | v4.1.0
Run: 8

Kit ID: SAMPLE
Lot: 07:27:03
Batch: 2020-02-14

Page 7

DESCRIZIONE

La caffeina è uno degli stimolanti più consumati al mondo e si trova nelle foglie e nei semi di molte piante. Viene anche prodotta artificialmente e aggiunta ad

alcuni alimenti. La caffeina si trova in tè, caffè, cioccolato, molte bevande analcoliche e bevande energetiche, così come in alcuni antidolorifici e altri farmaci da

banco. La caffeina è metabolizzata da un enzima epatico, codificato dal gene CYP1A2. La variazione ad un marker nel gene CYP1A2 si traduce in diversi livelli

di attività enzimatica e, di conseguenza, in diversi livelli di metabolismo della caffeina.

CONSIGLI

I due possibili risultati genetici di questo rapporto sono "Metabolismo potenziato" e "Metabolismo ridotto". Se si ottiene un "metabolismo ridotto", vuol dire

che la caffeina può avere effetti stimolanti più duraturi sui soggetti esaminati. Oltre alla genetica, la capacità dell'organismo di metabolizzare la caffeina

dipende anche da altri fattori legati allo stile di vita. Ad esempio da quanto caffè si beve, dal fumo o dall’utilizzo di contraccettivi ormonali, tutti fattori che

possono influire sulla capacità di metabolizzare la caffeina. Poiché sia questi che altri fattori legati allo di stile di vita possono aumentare o diminuire il

metabolismo della caffeina, il consiglio più sensato è quello di optare per uno stile di vita che abbia il massimo beneficio per la salute in generale.

GUSTO DOLCE

RIS ULTAT I

È probabile presentare una normale sensibilità al gusto dolce.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

TAS1R3 rs35744813 CC

DESCRIZIONE

Il dolce è uno dei gusti più elementari che possiamo sperimentare, e solitamente si trova nello zucchero e negli alimenti zuccherati. La sensazione di sapore

dolce arriva al cervello dalle papille gustative. Sulla lingua sono presenti dei recettori programmati dai geni di ogni individuo per determinare il gusto del dolce.

CONSIGLI

Uno studio svolto nel 2009 ha dimostrato che le varianti genetiche trovate nei recettori del gusto dolce possono risultare con una sensibilità "normale" o

"diminuita" al gusto dolce dello zucchero. I soggetti con sensibilità "diminuita" possono preferire cibi con più zucchero, riscontrando minori probabilità di

avvertire la dolcezza in cibi a basso contenuto di zucchero.

INTOLLERANZA AL LATTOSIO

RIS ULTAT I

Si potrebbero avere maggiori possibilità di intolleranza al lattosio.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo
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  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

MCM6 rs4988235 GG

DESCRIZIONE

L'intolleranza al lattosio è l'incapacità di digerire il lattosio, lo zucchero presente nel latte e nei prodotti da esso derivati. Questa condizione è causata dalla

mancanza di un enzima chiamato lattasi. La variante rs4988235 si trova vicino al gene della lattasi (LCT), nel gene MCM6, ed è stato dimostrato che regola i

livelli di lattasi. Se si è intolleranti al lattosio si dovrebbe essere certi di assumere abbastanza calcio da fonti non casearie o prive di lattosio. D'altro canto, se

non si è intolleranti, bisogna essere consapevoli del fatto che i prodotti caseari possono essere ricchi di calorie e grassi o di entrambi. Di conseguenza, è

necessario controllarne l'assunzione o preferire latticini a basso contenuto di grassi.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo G/G e rs4988235 hanno una "Maggiore possibilità" di risultare intolleranti al lattosio, mentre le persone con altri genotipi presentano

"Minore possibilità". Questa variante è stata ritenuta associata all'intolleranza al lattosio nei caucasici, mentre altre varianti potrebbero giocare un ruolo

importante in altre etnie, inclusi africani e asiatici.

ROSSORE DA ALCOL

RIS ULTAT I

È meno probabile che si verifichino rossori da alcol.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

ALDH2 rs671 GG

DESCRIZIONE

Bere bevande alcoliche è un'attività rilassante o aggregante per molti, ma per alcuni è estremamente sgradevole a causa della reazione avversa dell'organismo

all'alcol. Una di queste reazioni è il cosiddetto "rossore da alcool", per cui bere anche piccole quantità di alcool fa sì che il viso di una persona arrossisca e in

alcuni casi si senta caldo e sensazione di prurito. Le persone soggette ad arrossamenti possono anche riscontrare altri sintomi spiacevoli, quali aumento del

battito cardiaco, nausea o vertigini.

CONSIGLI

Il rossore da alcol è in gran parte attribuito alla variazione genetica del gene ALDH2, che codifica un enzima critico per il corretto metabolismo dell'alcool. I

soggetti con la versione inattiva di questo gene sono molto "più propensi" ai rossori e presentano altre risposte negative all'alcol, mentre i soggetti con altri

genotipi sono "meno propensi" ai rossori. Forse non sorprendentemente, questa variante è anche associata ad un consumo complessivo ridotto di alcol.

Nella maggior parte dei casi, evitare l'alcol è il miglior rimedio per coloro che sono soggetti a rossori.

VITAMINA B2
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RIS ULTAT I

Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina B2.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

MTHFR rs1801133 GA

DESCRIZIONE

La vitamina B2, o riboflavina, è un componente centrale della flavina mononucleotide (FMN) e della flavina adenina dinucleotide (FAD), che fungono da

cofattori di diversi enzimi critici coinvolti nella catena di trasporto degli elettroni, così come nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. La vitamina B2 si

trova in una varietà di alimenti tra cui latte, formaggi, verdure a foglia verde, legumi, fagioli, carni magre e cereali arricchiti.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo A/A e con una variante del gene MTHFR possono presentare maggiori livelli di omocisteina, fattore di rischio per malattie

cardiovascolari e ictus. I livelli di omocisteina si sono rivelati più alti in soggetti con genotipo A/A con bassi livelli di riboflavina o vitamina B2, e, inoltre,

l'integrazione di riboflavina è stata approvata per ridurre i livelli di omocisteina in tali soggetti, per cui quelli con genotipo A/A dovrebbero "ottimizzare il

consumo" di vitamina B2 mangiando cibi ricchi di vitamina B2. D'altra parte, è probabile che i livelli di vitamina B2 abbiano un impatto relativamente basso sui

livelli di omocisteina nelle persone con genotipo G/A o G/G e, quindi, dovrebbero optare per un "Consumo bilanciato" e per una dieta sana.

VITAMINA B6

RIS ULTAT I

Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimizzato di vitamina B6.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

NBPF3 rs4654748 CC

DESCRIZIONE

La vitamina B6, chiamata anche piridossina, aiuta il corretto funzionamento del sistema neurologico, promuove la salute dei globuli rossi ed è coinvolta nel

metabolismo degli zuccheri. La vitamina B6 si trova naturalmente in molti alimenti, tra cui fagioli, cereali integrali, carne, uova e pesce. La maggior parte delle

persone riceve quantità sufficienti di vitamina B6 da una dieta sana, e la carenza di vitamina B6 è rara negli Stati Uniti. Il marcatore genetico rs4654748 nel

gene NBPF3 (vicino al gene ALPL) è stato ritenuto da diversi studi associato a livelli ridotti di vitamina B6, forse a causa di una rimozione di questa vitamina

dal flusso sanguigno più veloce rispetto alla norma.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo C/C o C/T hanno riscontrato livelli inferiori di B6 rispetto a quelli con genotipo T/T. Pertanto, in caso di genotipo C/C o C/T, si otterrà

il risultato di "Ottimizzare il consumo". In caso di genotipo T/T, si consiglia di proseguire con un "Consumo bilanciato" e una dieta sana. Gli studi che
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riportiamo considerano associazioni osservate tra livelli di vitamine e genotipi particolari, ma questo non significa che tutti i livelli siano anomali. Bisognerà

assicurarsi di seguire una dieta sana e discutere del risultato ottenuto con il proprio medico. Il consumo raccomandato di vitamina B6 per la maggior parte

degli adulti è di 1,3-1,7 milligrammi al giorno.

VITAMINA B12

RIS ULTAT I

Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina B12.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

FUT2 rs602662 AA

DESCRIZIONE

La vitamina B12 svolge un ruolo importante per il funzionamento del cervello e del sistema nervoso. Aiuta a mantenere sani i globuli rossi ed è un

componente critico per la sintesi e la regolazione del DNA. La vitamina B12 si trova naturalmente negli alimenti di origine animale, tra cui carne, pesce,

pollame, uova e derivati del latte. Una dieta sana in genere fornisce una quantità sufficiente di B12, anche se vegetariani, vegani, anziani e coloro che hanno

problemi di assorbimento di B12 a causa di disturbi del sistema digestivo possono esserne carenti. I sintomi di carenza di vitamina B12 sono variabili, ma

possono includere affaticamento, debolezza, gonfiore, intorpidimento o formicolio alle mani e ai piedi. L'assunzione raccomandata per gli adulti è di 2,4

microgrammi al giorno. Studi genetici multipli hanno identificato un marcatore nel gene FUT2 come associato a livelli più bassi di B12 nel sangue. Questo

effetto può essere dovuto al ridotto assorbimento di B12 nell'intestino.

CONSIGLI

Ai soggetti con genotipo G/G o A/G si raccomanda di "Ottimizzare il consumo" perché possono presentare livelli più bassi di B12. Mangiare cibi ricchi di

vitamina B12 può portare a livelli salutari di B12, specialmente per chi ha più di 50 anni. I soggetti con genotipo A/A dovrebbero mantenere un "Consumo

equilibrato" e seguire una dieta sana. Gli studi qui riportati hanno osservato associazioni tra i livelli di vitamina B12 e genotipi particolari, ma questo non

significa che tutti i livelli siano anomali. Bisognerà assicurarsi di seguire una dieta sana e discutere dei risultati con il proprio medico. 

FOLATO

RIS ULTAT I

Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di Folato.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

MTHFR rs1801133 GA

DESCRIZIONE
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Il folato si trova in molti alimenti, tra cui verdure a foglia verde come bietole o cavoli, fagioli, lenticchie, frutta e cereali arricchiti. Questo nutriente svolge un

ruolo nel metabolismo delle proteine, così come nella riparazione del DNA. Il folato può abbassare il livello ematico di omocisteina, una sostanza legata alle

malattie cardiovascolari ad alti livelli. Le diete ricche di folato sono state associate ad una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari; il folato è

particolarmente importante all'inizio della gravidanza per prevenire alcuni difetti alla nascita. Per questo motivo, alle donne incinte o alle donne che intendono

rimanere incinte si consiglia un'elevata assunzione giornaliera raccomandata di 600 microgrammi di folato. L'assunzione consigliata di folato per la maggior

parte degli adulti è di 400 microgrammi al giorno. Una variante relativamente comune nel gene MTHFR, nota come C677T (rs180101133), è stata associata a

livelli più bassi di folato ed elevati livelli di omocisteina nel sangue.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo A/A o G/A dovrebbero "Ottimizzare il consumo" di folato. I soggetti con genotipo G/G dovrebbero mantenere un "Consumo

bilanciato" e seguire una dieta sana. Gli studi qui riportati prendono in esame associazioni tra livelli di vitamine e genotipi particolari, ma questo non significa

che tutti i livelli risultino anomali. Bisognerebbe assicurarsi di seguire una dieta sana e discutere dei risultati con il proprio medico.

VITAMINA C

RIS ULTAT I

Si dovrebbe mantenere un consumo bilanciato di vitamina C.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

SLC23A1 rs33972313 CC

DESCRIZIONE

La vitamina C, o acido L-ascorbico, deve essere assunta con l’alimentazione, in quanto gli esseri umani non sono in grado di sintetizzarla. Fonti alimentari di

vitamina C includono limoni, arance, peperoni rossi, cocomeri, fragole e succhi di agrumi o succhi arricchiti con vitamina C. Mentre una grave carenza di

vitamina C porta infine allo scorbuto, variazioni nei livelli di vitamina C sono state associate ad una vasta gamma di malattie croniche complesse, come

l'aterosclerosi, il diabete di tipo 2 e il cancro61. Si ritiene che queste associazioni derivino da un apporto di vitamina C come antiossidante, nonché dal suo

ruolo nella sintesi del collagene e di vari ormoni. Dopo l'ingestione, la vitamina C viene trasportata attraverso la membrana cellulare grazie alle proteine di

trasporto, una delle quali è la SLC23A1.

CONSIGLI

Un recente studio svolto su oltre 15.000 persone ha scoperto che l'allele T di una variante di SLC23A1 era associato a una diminuzione dei livelli di vitamina

C62 in circolazione. Pertanto, i soggetti con genotipo T/T o T/C, otterranno il risultato di "Ottimizzare il consumo". I soggetti con genotipo C/C dovrebbero

mantenere un "Consumo bilanciato" e seguire una dieta sana. 

VITAMINA D

RIS ULTAT I

Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di vitamina D.
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  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I    DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

GC rs2282679 GG

DESCRIZIONE

La vitamina D è importante per l'assorbimento e l'utilizzo del calcio, che è utile per mantenere sane le ossa. L'esposizione alla luce solare è un importante

fattore per determinare il livello di vitamina D di una persona, dal momento che ci sono poche fonti naturali di vitamina D. Mentre la protezione solare blocca

la produzione cutanea di vitamina D, l'eccessiva esposizione solare è un fattore di rischio per il cancro della pelle e condizioni correlate, e non è raccomandata.

Le fonti alimentari di vitamina D includono alcuni pesci grassi, oli di fegato di pesce e latte o cereali arricchiti con vitamina D. L'assunzione raccomandata di

vitamina D per la maggior parte degli adulti è di 600 UI al giorno. Circa 115 UI di vitamina D si trovano in una tazza di latte senza grassi, arricchito con

vitamina D. Vari studi genetici hanno identificato una variante del gene GC che codifica la proteina legante la vitamina D, che è associata a livelli ematici ridotti

di 25-idrossivitamina D, che è la forma principale di vitamina D in circolazione.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo G/G o G/T possono essere suscettibili a livelli più bassi di vitamina D nel sangue a causa della ridotta capacità di trasportare la

vitamina D nell'organismo. Pertanto potrebbero aver bisogno di "Ottimizzare il consumo" di vitamina D. Ai soggetti con genotipo T/T si consiglia di

continuare con un "Consumo equilibrato" e di seguire una dieta sana. Gli studi qui riportati osservano associazioni tra i livelli di vitamina D e alcuni genotipi,

ma questo implica che tutti i livelli siano sbilanciati. Si dovrebbe seguire una dieta sana e parlare con il proprio medico prima di apportare modifiche

specifiche al proprio regime alimentare.

VITAMINA E

RIS ULTAT I

Si potrebbe beneficiare di un consumo ottimale di vitamina E.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

intergenic rs12272004 CC

DESCRIZIONE

La vitamina E è un gruppo di otto molecole antiossidanti, di cui l'alfa-tocoferolo che è il più abbondante nel corpo. La vitamina E funziona per promuovere un

forte sistema immunitario e regola altri processi metabolici. L'apporto raccomandato di vitamina E per la maggior parte degli adulti è di 15 milligrammi al

giorno. Si noti che le varietà sintetiche di vitamina E che si trovano in alcuni alimenti fortificati e integratori sono meno attivi dal punto di vista biologico. Le

fonti naturali di vitamina E negli alimenti sono gli oli vegetali, le verdure a foglia verde, le uova e le noci.

CONSIGLI

Uno studio svolto su 3.891 individui ha riscontrato che persone con genotipi A/A o A/C in un marcatore intergenico, rs1227272004, vicino al gene APOA5,

avevano aumentato i livelli plasmatici di alfa-tocoferolo68. Pertanto dovrebbero mantenere un "Consumo equilibrato" e seguire una dieta sana. Questa è una

buona notizia in quanto l'aumento dei livelli di vitamina E è associato ad una diminuzione della fragilità e della disabilità nella vecchiaia69. I soggetti con
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genotipo C/C non sono risultati associati ad un aumento dei livelli di alfa-tocoferolo, e quindi avrebbero dovuto "Ottimizzare il consumo" di vitamina E

attraverso l'aumento dell'assunzione di alimenti ricchi di vitamina E. Va tuttavia tenuto presente che la maggior parte degli adulti normalmente non assume

quantità adeguate di vitamina E su base giornaliera70, quindi tenere sotto controllo l’apporto di vitamina E è un buon consiglio per chiunque. Gli studi qui

riportati osservano associazioni tra i livelli di vitamina E e alcuni genotipi, ma questo non implica che tutti i livelli risultino anomali. Si dovrebbe seguire una

dieta sana e parlare con il proprio medico prima di apportare modifiche specifiche al proprio regime alimentare.

OBESITÀ

RIS ULTAT I

Si ha una predisposizione media ad essere in sovrappeso.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

MC4R rs17782313 TC

FTO rs9939609 TA

DESCRIZIONE

L'obesità è influenzata sia da fattori genetici che ambientali. Circa il 40-70% della suscettibilità di un individuo all'obesità è ereditaria. Quando qualcuno

raggiunge un indice di massa corporea (BMI) di 30-35 (clinicamente obeso) o superiore a 40 (patologicamente obeso), è probabile che siano coinvolti fattori

genetici con forti effetti.

CONSIGLI

Ci sono 2 possibili risultati per questo test: "Nella media" e "Sopra la media". Un risultato "Sopra la media" non significa obesità, significa solo che si ha una

probabilità genetica superiore alla media per un IMC elevato. La predisposizione genetica all'obesità è determinata dai genotipi nelle varianti dei geni FTO

(massa grassa e obesità associata) e MC4R (recettore melanocortina-4). L'associazione di questi geni all'obesità è ormai consolidata. Il gene MC4R è espresso

nel centro della fame del cervello ed è coinvolto nella regolazione del bilancio energetico. È stato dimostrato che mutazioni rare nel gene MC4R causano una

rara forma ereditaria di obesità. L'FTO è meno compreso, ma è anche ritenuto importante per il controllo del comportamento alimentare e del bilancio

energetico. Il risultato del test include varianti comuni che sono state confermate in molti grandi studi genetici (inclusi studi multipli su oltre 38.000

individui) per essere associate ad una predisposizione ad un alto BMI e/o obesità. Tuttavia, poiché anche lo stile di vita ha un notevole impatto sull'obesità, è

possibile mitigare i rischi seguendo una dieta corretta, facendo esercizio fisico e riducendo lo stress. 

RECUPERO DEL PESO DOPO UNA DIETA

RIS ULTAT I

Si è meno predisposti a riprendere peso dopo una dieta.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

ADIPOQ rs17300539 GA
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DESCRIZIONE

Ci sono geni associati alla tendenza a riprendere peso dopo una dimagrimento e ci sono geni che proteggono una persona dalla ripresa di peso.

CONSIGLI

In uno studio,i soggetti con genotipo G/G in corrispondenza di un marcatore del gene ADIPOQ sono risultati "Predisposti al recupero del peso perso",

mentre le persone con altri genotipi avevano maggiori probabilità di risultare "Non Predisposti al recupero del peso perso". Dopo aver perso peso è sempre

consigliabile mantenere una dieta sana, fare esercizio fisico e avere un piano nutrizionale per evitare i chili di troppo e sostenere la salute a lungo termine.

METABOLISMO

RIS ULTAT I

Si ha un tasso medio di metabolismo a riposo.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo

LEPR rs1805094 GG

DESCRIZIONE

Il metabolismo descrive il modo in cui il corpo brucia energia (calorie) e tende ad avere una forte correlazione con la gestione del peso. Il metabolismo a

riposo è il modo in cui il corpo brucia energia a riposo. Le persone con un metabolismo "Veloce" possono a volte mangiare più cibo con poco esercizio fisico

e non aumentare di peso. Le persone con un metabolismo "Normale" tendono a richiedere quantità medie di cibo e quantità medie di esercizio fisico per

mantenere il peso. Un marcatore genetico nel recettore della leptina (LEPR) è associato alle interazioni nel cervello che innescano il modo e il momento in cui

si brucia energia.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo C/C tendono ad avere un maggiore tasso metabolico a riposo, o metabolismo "veloce", mentre quelli con genotipo C/G o G/G non

sono associati ad un aumento del tasso metabolico a riposo; pertanto, hanno un metabolismo "medio". Tuttavia, avere questa variante genetica è solo uno

dei tanti altri fattori genetici e non genetici che contribuiscono al metabolismo di ciascuno. L'esercizio fisico è un metodo comune per aumentare il

metabolismo.

LIVELLI DI ADIPONECTINA

RIS ULTAT I

È probabile che si abbiano livelli normali di adiponectina.

  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

Gene rsID Genotipo
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  DE TTAG LI  S C IE N T IFIC I  

ADIPOQ rs17366568 GG

DESCRIZIONE

L'adiponectina è un ormone prodotto dalle cellule di grasso e la sua funzione nel corpo spinge il fegato e i muscoli all'ottenimento di energia proprio dal

grasso. Livelli più elevati di adiponectina sono considerati buoni per la perdita di peso e per la salute. Il medico curante può testare i livelli di adiponectina. In

caso di livelli bassi, perdere peso può essere un buon modo per aumentare i livelli di adiponectina. Una variante del gene dell'adiponectina (ADIPOQ) è

associata ai livelli di adiponectina.

CONSIGLI

I soggetti con genotipo A/A o A/G sono risultati associati a livelli "Probabilmente bassi" di adiponectina, mentre quelli con genotipo G/G hanno presentato

livelli "Normali".

ALLELE Un allele è una forma variante di un gene che è localizzato in una specifica posizione, anche detta locus genetico,

su uno specifico cromosoma. Gli esseri umani hanno due alleli in ciascun locus genetico, ciascun allele ereditato da

uno dei genitori.

CROMOSOMA Un cromosoma è una struttura formata da DNA condensato che trasporta informazioni genetiche sotto forma di

geni. Le cellule umane hanno 22 paia di cromosomi più due cromosomi sessuali, portando il totale a 46 per cella.

GENOMA Un genoma è l’insieme complessivo del DNA di un organismo, comprensivo di tutti i suoi geni. Ciascun genoma

contiene tutta l’informazione necessaria a costruire e mantenere un organismo. Negli esseri umani una copia

dell’intero genoma, più di 3 miliardi di paia di basi di DNA, è contenuta in tutte le cellule con un nucleo.

GENOTIPO La composizione genetica di un organismo. Può fare riferimento ad un gene in particolare od ad un insieme di geni

posseduti da un organismo. Il genotipo determina il fenotipo, inteso come i tratti osservabili di un organismo.

ODDS RATIO L'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità è un dato statistico che misura il grado di correlazione tra due fattori;

per esempio in epidemiologia, la correlazione tra un fattore di rischio e una malattia. Il calcolo dell'odds ratio

prevede il confronto tra le frequenze di comparsa dell'evento (ad esempio, malattia) rispettivamente nei soggetti

esposti e in quelli non esposti al fattore di rischio in studio. Esso è utilizzato negli studi retrospettivi (caso-

controllo), dove non è necessaria la raccolta dei dati nel tempo, infatti esso non calcola un andamento ed è, anzi,

indipendente dal fattore durata. Negli studi prospettici si utilizza invece, allo stesso scopo, il calcolo del rischio

relativo.

FENOTIPO La descrizione delle caratteristiche fisiche di un organismo, incluso l’aspetto, lo sviluppo ed il comportamento. Il

fenotipo è determinato dal genotipo e da fattori ambientali.

FREQUENZA ALLELICA DI UNA

POPOLAZIONE

La frequenza allelica rappresenta l’incidenza di una variante in una popolazione. Gli alleli sono forme varianti di un

gene e sono localizzati in posizioni specifiche di una cromosoma.

SNP Polimorfismi a singolo nucleotide, chiamati SNPs, sono il tipo più comune di varianti genetiche nella popolazione.

Uno SNP è una variazione di un singolo nucleotide che avviene in una specifica posizione del genoma.

G L O SS A R I O


