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Introduzione al test

Il nostro codice genetico è contenuto nel DNA. I geni sono frammenti di DNA che

contengono le informazioni essenziali per la vita, che vengono tradotte nella sintesi delle

proteine dell’organismo. Le proteine hanno attività strutturali (es. il collagene è una

proteina, le fibre muscolari contengono proteine) e funzionali (ormoni, enzimi, recettori,

proteine contrattili, ecc.) implicate in tutti i processi metabolici. Il 99,9% del DNA è uguale

tra gli esseri umani; questi si differenziano solo per il restante 0,1% che contiene varianti

genetiche chiamate SNP o polimorfismi. Il test nutrigenetico indaga la presenza di queste

varianti, più o meno frequenti, dei singoli geni ("SNP" o polimorfismi). Polimorfismi

sfavorevoli possono determinare la sintesi di proteine meno efficienti, con alterata attività

strutturale (es. collagene meno resistente con predisposizione all’invecchiamento cutaneo,

alla lassità articolare) e funzionalità metabolica. Tali varianti genetiche esprimono la

costituzione dell’individuo e rendono unico ognuno di noi non solo dal punto di vista fisico

esteriore ma anche funzionale ossia di adattamento metabolico nei confronti

dell’ambiente che ci circonda (es. tolleranza individuale agli alimenti, predisposizione a

malattie, ad eventi avversi e all’invecchiamento cutaneo, propensione verso uno specifico

profilo sportivo, ecc.). Pertanto, queste mutazioni genetiche non indicano la presenza di

una malattia ma, ad esempio, una minore protezione nei confronti di sostanze tossiche e

cancerogene presenti nell'ambiente e nella dieta o il maggior rischio, rispetto alla media

della popolazione generale, all'insorgenza di diverse condizioni (es. sovrappeso,

intolleranze a specifici nutrienti, fame nervosa) o di diversi disturbi (es. malattie

cardiovascolari e neurodegenerative, dislipidemie, diabete, osteoporosi, predisposizione

all'invecchiamento cutaneo, alla lassità legamentosa, alle fratture, agli infortuni non da

contatto ecc.). I test nutrigenetici non sono quindi test "diagnostici" ma sono test che

evidenziano, in relazione alle caratteristiche costituzionali individuali, il rischio, la

probabilità di insorgenza di una condizione rispetto alla media della popolazione generale.
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Introduzione al test

L'eventuale presenza di un incrementato rischio (i.e., varianti sfavorevoli), rispetto alla

media della popolazione generale, non implica necessariamente l'insorgenza di una

malattia o di un evento avverso direttamente associabile, così come l’eventuale assenza

di rischio genetico (esito favorevole) non esclude l’insorgenza di una condizione

patologica. Infatti le patologie croniche sono malattie complesse, multifattoriali, sottese

alla presenza non solo di alterazioni genetiche ma anche di numerosi fattori ambientali

(alimentazione, attività fisica, stile di vita, ecc.), che agiscono sinergicamente. Questi test,

alla luce delle predisposizioni favorevoli/sfavorevoli, forniscono informazioni ulteriori,

specificatamente sui punti deboli della propria costituzione, utili ad intraprendere in

anticipo e in modo più consapevole un percorso personalizzato non fondato solo su regole

generali. Tale percorso (alimentazione ed integrazione, attività fisica, medicina estetica,

ecc.) mira ad individuare le modifiche più idonee al proprio stile di vita con la finalità

ultima, principalmente preventiva, di apportare miglioramenti al proprio stato di salute e di

benessere. In conclusione, la conoscenza di questa tua specifica costituzione può

suggerirti le linee guida alimentari, la tipologia e l’intensità di esercizio fisico a cui il corpo è

maggiormente predisposto e lo stile di vita idonei al tuo benessere e con performance

psicofisiche migliori.

Ti consigliamo di leggere con attenzione i risultati del test genetico e di discuterne con il tuo medico di fiducia o con
altro professionista della salute esperto del settore per ottenere gli opportuni chiarimenti. Questi, in base alle loro
specifiche competenze, potranno predisporre un piano individualizzato con interventi adatti alle tue particolari esigenze.
Ed infatti, se il patrimonio genetico non si può cambiare, è possibile invece cambiare in ogni momento il proprio stile di
vita. Per di più, la letteratura scientifica recente ha evidenziato come dieta sana e corretto stile di vita possono
condizionare l’espressione genica silenziando geni “cattivi” ed attivando geni “buoni”. In ogni caso devi essere
consapevole che il patrimonio genetico è solamente uno dei numerosi fattori di rischio che nel loro insieme consentono
la valutazione ed il controllo del nostro stato di salute; pertanto, anche un esito del test genetico favorevole dovrà
essere analizzato dal professionista sanitario anche con riferimento agli altri fattori di rischio concomitanti, correlati
all’alimentazione, all’ambiente, allo stile di vita e sempre in relazione al tuo quadro clinico complessivo.
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Introduzione al test

DNA Intolerance

Il test DNA Intolerance analizza alcuni geni le cui varianti sono associate a predisposizione 

alle più comuni intolleranze e sensibilità alimentari.

In particolare, questo test analizza varianti di geni che predispongono alla insorgenza della 

intolleranza primaria al lattosio, della celiachia (intolleranza genetica al glutine su base 

autoimmunitaria), oltre che varianti genetiche implicate nel metabolismo di caffeina, 

istamina e sale.

Con il contributo del test DNA Intolerance il professionista, alla luce del quadro clinico 

complessivo, potrà pianificare interventi alimentari e di stile di vita personalizzati ed 

eventualmente suggerire ulteriori accertamenti mirati.

Intolleranza primaria al lattosio

È l’intolleranza più diffusa nel mondo dovuta ad una carente produzione, geneticamente 

determinata, dell’enzima lattasi. Tale enzima, prodotto dalla mucosa intestinale, è 

necessario per digerire lo zucchero lattosio presente principalmente nel latte e nei suoi 

derivati.

Il test evidenzia sia la variante genetica favorevole che sfavorevole. Comunque, anche in 

questo ultimo caso non necessariamente si manifesta la reazione avversa alla assunzione 

di lattosio, in quanto il soggetto potrebbe essere tollerante qualora la sua flora intestinale 

fosse ricca di lattobacilli capaci di degradare il lattosio. Pertanto, la intolleranza, con la 

caratteristica sintomatologia, può manifestarsi anche tardivamente in seguito a 

modificazioni della flora intestinale.

Predisposizione alla celiachia

La celiachia è una patologia autoimmunitaria determinata da fattori genetici e ambientali. 

In soggetti predisposti geneticamente, l’assunzione di glutine scatena una risposta 

autoimmunitaria nell’intestino tenue con progressiva atrofia dei villi intestinali e quadro di 

malassorbimento più o meno grave.
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Introduzione al test

DNA Intolerance

Il test ricerca la presenza dei principali geni determinanti la suscettibilità genetica alla 

celiachia. La positività del test indica un’aumentata probabilità di malattia ma non 

costituisce diagnosi della stessa; sono necessari successivi accertamenti diagnostici.

Sensibilità alla caffeina

Il test analizza varianti genetiche associate alla detossificazione enzimatica della caffeina; 

identifica la predisposizione individuale a metabolizzare lentamente o velocemente la 

caffeina e quindi ad essere più o meno suscettibili ad eventuali effetti avversi in funzione 

della quantità assunta.

Sensibilità al sale

Viene analizzata una variante genetica associata ad una maggiore suscettibilità 

individuale all’ipertensione nel caso di dieta ricca di sale (sodio).

Sensibilità all’istamina

L’istamina è una sostanza presente in tutti i tessuti prodotta e immagazzinata soprattutto 

in specifiche cellule coinvolte nella risposta allergica e immunitaria (es. mastociti, 

granulociti basofili). Il test analizza varianti genetiche associate ad una aumentata 

produzione e/o ridotta degradazione enzimatica di istamina con predisposizione ad un 

eccessivo livello di istamina circolante. Ciò può determinare reazioni pseudoallergiche ai 

cibi (non mediate da anticorpi IgE). Sarà poi Il professionista a valutare, nei soggetti 

predisposti, l’opportunità di eseguire ulteriori accertamenti e suggerire un piano 

alimentare ed uno stile di vita atti a non aumentare il livello di istamina circolante.
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Tutte le tue
Predisposizioni

Legenda

FAVOREVOLE LIEVEMENTE 
SFAVOREVOLE SFAVOREVOLE PRINCIPALE 

PUNTO DI FORZA
PRINCIPALE 
PUNTO DI ATTENZIONE

INTOLLERANZE E SENSIBILITÀ

Intolleranza primaria al lattosio Geneticamente intollerante

Predisposizione alla celiachia Lieve suscettibilità alla celiachia

Sensibilità alla caffeina Fast metabolizer di caffeina

Sensibilità al sale e ipertensione Sensibilità al sale ai fini ipertensivi
lievemente aumentata

Sensibilità all'istamina Sensibilità all'istamina nella norma
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Sintesi del tuo profilo genetico
Linee guida

Legenda

FAVOREVOLE LIEVEMENTE 
SFAVOREVOLE SFAVOREVOLE PRINCIPALE 

PUNTO DI FORZA
PRINCIPALE 
PUNTO DI ATTENZIONE

INTOLLERANZE E SENSIBILITÀ

INTOLLERANZA PRIMARIA AL LATTOSIO

GENETICAMENTE INTOLLERANTE

Riduci o elimina, in base all’intensità dei tuoi sintomi, alimenti
contenenti lattosio e sostituiscili con gli alimenti delattosati. 
Prediligi i formaggi stagionati che contengono molto meno lattosio
di quelli freschi. Assumi alimenti ricchi di calcio (es., acque calciche).

PREDISPOSIZIONE ALLA CELIACHIA

LIEVE SUSCETTIBILITÀ ALLA CELIACHIA

In assenza di sintomi, non è necessario eliminare dalla dieta gli
alimenti con glutine. In funzione della sintomatologia associata alla
assunzione di glutine occorrerà valutera se eseguire test diagnostici
sierologici.

SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA

FAST METABOLIZER DI CAFFEINA

Potresti assumere fino a 4 tazze di caffè al giorno (pari a circa
400mg di caffeina) senza incrementare il rischio di patologie
cardiovascolari.  
L’assunzione di caffeina può anche migliorare le tue prestazioni
sportive!

SENSIBILITÀ AL SALE E IPERTENSIONE

SENSIBILITÀ AL SALE AI FINI IPERTENSIVI
LIEVEMENTE AUMENTATA

Riduci il consumo di sale. Assumi max 4 grammi al giorno di sale
marino integrale (circa mezzo cucchiaino).  
Evita prodotti in scatola, alimenti sotto sale, insaccati e formaggi
stagionati.  
Nei giorni in cui mangi alimenti ricchi di sale astieniti dal salare le
pietanze.

SENSIBILITÀ ALL'ISTAMINA

SENSIBILITÀ ALL'ISTAMINA NELLA NORMA

Presenti un profilo genetico favorevole; non presenti una sensibilità
aumentata all'istamina.



Tutte le tue 
predisposizioni
nel dettaglio

SENSIBILITÀ,
INTOLLERANZE,
NUTRIZIONE 
E METABOLISMO
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Intolleranza primaria al lattosio
Geneticamente intollerante

Linee guida

Riduci o elimina, in base all’intensità dei tuoi sintomi ed ai consigli del nutrizionista, alimenti
contenenti lattosio (latticini) e sostituiscili con gli alimenti delattosati che preferisci.  
- Prediligi i formaggi stagionati che contengono molto meno lattosio di quelli freschi, ma con
moderazione, perché hanno un elevato contenuto di sale. 
- Compensa il calcio che non puoi assumere col latte attraverso altri alimenti ricchi in
minerali che ti aiuteranno ad evitare problemi di decalcificazione ossea, osteoporosi, o
problemi ai denti. 
- Bevi preferibilmente 2 litri di acqua al giorno di acque calciche per compensare il calcio che
non puoi assumere con i latticini. 
- Prendi l'abitudine di fare una passeggiata o esporti al sole ogni giorno per stimolare la
sintesi cutanea di vitamina D, che aiuta ad assorbire il calcio. 
- Assumi vitamina D con la dieta per migliorare il tuo assorbimento di calcio (qualora gli
esami ematochimici evidenzino un’insufficienza di vitamina D, è consigliabile
un’integrazione).

Alimenti da evitare

Prodotti di latteria (es., burro,

formaggi freschi / poco stagionati,

panna, yogurt, gelati, biscotti al

latte...)

Pani bianchi contenenti lattosio

Mortadella

Prosciutto cotto

Alimenti consigliati

Alimenti delattosati (es., ricotta,

fiocchi di latte e primo-sale senza

lattosio)

Latte di riso, di mandorla, d’avena,

latte isolato proteico di pisello

Formaggi stagionati (con

moderazione)

Yogurt con microrganismi e probiotici

Nozioni generali

L’intolleranza genetica al lattosio
(intolleranza primaria) è
l’intolleranza più diffusa al mondo
ed è dovuta alla carenza,
geneticamente determinata,
dell’enzima lattasi prodotto
dall’intestino tenue. Ciò determina
incapacità o difficoltà a digerire il
lattosio con richiamo di acqua
nell’intestino e sua fermentazione
da parte della flora batterica
intestinale e sintomi gastroenterici
quali gonfiore, crampi, flatulenza,
nausea, eruttazione, diarrea,
stitichezza, disturbi intestinali. 
Sintomi meno frequenti possono
essere mal di testa, irritabilità,
fatica.  
Molto spesso, comunque, il deficit di
lattasi è parziale, ci sono diversi
gradi di intolleranza, e può
modificarsi nel corso del tempo; i
sintomi possono restare nascosti
per anni e manifestarsi
all'improvviso nell'età adulta anche
in relazione alla riduzione di
lattobacilli della flora batterica
intestinale che producendo lattasi
concorrono a degradare il lattosio.  
Si parla di intolleranza al lattosio
quando è presente sintomatologia,
altrimenti si parla di ipolattasia
primaria.  
Occorre tenere presente che esiste
anche un’intolleranza secondaria al
lattosio (non genetica), cioè un
malassorbimento del lattosio
secondario a patologie che
determinano alterazioni della
mucosa intestinale che esitano in
una produzione deficitaria di lattasi
intestinale.

Geni analizzati

MCM6 (LCT)

Il tuo report
Nome Cognome



Predisposizione alla celiachia
Lieve suscettibilità alla celiachia

Linee guida

Presenti una suscettibilità genetica alla celiachia ma ciò non implica che svilupperai
sicuramente la malattia. 
Il test genetico della celiachia è un test Predittivo di II livello: non ci permette di fare diagnosi
di malattia in caso di positività, ma di escluderla in caso di esito negativo.  
Pertanto, in assenza di sintomi, non sarà necessario eliminare dalla dieta gli alimenti
contenenti glutine.  
In funzione della sintomatologia associata alla assunzione di glutine il tuo
medico/nutrizionista di fiducia valuterà la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti
diagnostici e l’opportunità di prescrivere una dieta gluten-free.

Alimenti da evitare

Frumento

Avena

Segale

Orzo

Farro

Kamut

Miglio

Alimenti consigliati

Riso

Legumi

Uova

Frutta e verdura

Pesce fresco

Carne fresca o surgelata

Olio EVO e olio di girasole

Nozioni generali

La celiachia è una malattia
permanente dovuta a una reazione
autoimmune nei confronti della
transglutamminasi di tipo 2. Si
verifica nei soggetti che si
espongono alle prolamine, frazione
proteica del glutine; le prolamine
sono presenti in diverse tipologie:
gliadina (nel grano e nel farro),
ordeina (nell’orzo), secalina (nella
segale), avenina (nell’avena).
Questa patologia nasce, quindi,
come reazione nei confronti della
transglutamminasi, ma è
scatenata dalle prolamine che non
sono completamente digeribili. È
una intolleranza cronica alle
prolamine.  
È una patologia multifattoriale: la
sua comparsa è caratterizzata da
un fattore ambientale (l’assunzione
del glutine) e un fattore genetico.  
La positività del test nutrigenetico
non ha valore diagnostico ma
indica una predisposizione a
sviluppare la malattia; di contro, la
negatività del test permette di
escludere la malattia celiaca.  
Infatti, la probabilità che alcuni
genotipi siano associati a celiachia
è talmente bassa da potersi
escludere l’evenienza di sviluppare
la malattia in questi casi e
considerare il test negativo.  
Nei soggetti celiaci mangiare
glutine scatena una risposta
immunitaria nell’intestino tenue; a
lungo andare questa reazione
produce un’infiammazione che
danneggia il rivestimento
dell’intestino tenue e impedisce
l’assorbimento di alcuni nutrienti
(malassorbimento).  
La gravità del danno intestinale e
dei sintomi (es., perdita di peso,
gonfiore, diarrea, ecc.) è variabile.

Geni analizzati

DQ7, DQ8, HLADQA1
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Sensibilità alla caffeina
Fast metabolizer di caffeina

Linee guida

Sei un metabolizzatore veloce di caffeina (“Fast Metabolizer”), cioè la degradi velocemente,
quindi gli effetti della caffeina sul tuo sistema nervoso, cardiovascolare ed endocrino sono
più limitati nel tempo rispetto alla media della popolazione generale.  
Pertanto, potresti assumere fino a 4 tazze di caffè al giorno (fino a 400mg di caffeina) senza
aumentare il rischio di infarto del miocardio.  
NB: Una tazza di caffè viene definita pari a 250ml dalla letteratura scientifica pertinente. In
realtà, è importante la quantità di caffeina assunta al giorno e questo non dipende dal
volume di caffè bevuto; essa, inoltre, dipende da molti altri fattori (es., metodo di
preparazione, miscela utilizzata, ecc…). Chiedi al tuo nutrizionista come monitorare la dose di
caffeina giornaliera.  
Il lato negativo di essere un fast metabolizer è che trattamenti per gli inestetismi a base di
caffeina (es, per la cellulite) avranno minore efficacia.

Alimenti da evitare

-

Alimenti consigliati

Caffè (non in eccesso: max 4 tazzine

al giorno)

Nozioni generali

La caffeina è lo stimolante più
consumato al mondo; in Italia il
caffè ne è la principale fonte.  
In piccole dosi aiuta a combattere
la sonnolenza, riduce la stanchezza,
aumenta l’attività fisica e mentale,
stimola i processi di attivazione
nella corteccia del cervello,
aumenta la frequenza cardiaca e
la forza di contrazione, aiuta a
dimagrire stimolando il
metabolismo, è un antidepressivo
naturale.  
I suoi effetti sono dovuti alla
liberazione di adrenalina e
noradrenalina alla inibizione
competitiva dei recettori
adenosinici.  
Alte dosi possono determinare
l’aumento della pressione
sanguigna e del livello di
colesterolo e omocisteina nel
sangue, avere un effetto diuretico e
disidratante per l’organismo, ridurre
l’assorbimento del calcio,
magnesio, potassio, sodio e altri
microelementi.  
Il test genetico identifica la
predisposizione del soggetto ad
essere un metabolizzatore veloce o
lento della caffeina soprattutto in
un’ottica di prevenzione di possibili
patologie o disturbi.  
I metabolizzatori lenti presentano
polimorfismi genetici che si
traducono in una minore efficienza
degli enzimi epatici deputati alla
degradazione della caffeina
(CYP1A2, uno dei membri della
famiglia dei citocromi P-450).
Questi soggetti devono monitorare
la dose quotidiana di caffeina; il
consumo eccessivo (più di 1 tazza
di caffè al giorno o più di 200mg di
caffeina) può avere effetti negativi
quale un aumentato rischio di
infarto del miocardio non fatale.

Geni analizzati

CYP1A2
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Sensibilità al sale e ipertensione
Sensibilità al sale ai fini ipertensivi lievemente aumentata

Linee guida

Il test ha evidenziato una tua condizione di sensibilità al sale lievemente aumentata con
predisposizione all’ipertensione correlata all’uso di sale eccessivo nella dieta. 
Riduci il consumo di sale e prediligi il sale marino integrale, assumendone max 4 grammi al
giorno. 
Evita prodotti in scatola e alimenti sotto sale Valuta con il nutrizionista una dieta iposodica.

Alimenti da evitare

Sale

Capperi

Pomodori secchi

Acciughe sottosale

Tonno in scatola

Conserve

Salsa di soia

Formaggi stagionati (in eccesso)

Affettati e insaccati a lunga

stagionatura

Alimenti consigliati

Sale marino integrale (max. 4 grammi

al giorno)

Nozioni generali

L'ipertensione è una tra le malattie
più diffuse nei paesi industrializzati.  
Tra i vari fattori di rischio individuati
per questa patologia c’è anche la
quantità di sodio (sale) assorbita
dall’organismo attraverso gli
alimenti. Un’eccessiva assunzione
di sodio può causare l’aumento
della pressione sanguigna in coloro
che sono geneticamente
predisposti.  
L’assunzione di un’elevata quantità
di sodio determina un aumento del
volume del liquido extracellulare:
per mantenere costante la
concentrazione di sodio, l’acqua
esce dalle cellule.  
Il risultato finale può essere la
comparsa di edema e di
ipertensione arteriosa.  
Esiste variabilità genetica
individuale sul metabolismo del
sodio e ciò può comportare una
maggiore sensibilità agli effetti di
una dieta ricca di sale,
aumentando la probabilità di
sviluppare ipertensione e le
patologie correlate.  
I soggetti geneticamente
predisposti presentano
polimorfismi a carico del gene ACE
che codifica per l’enzima che
catalizza la formazione di
angiotensina II, uno dei più potenti
vasocostrittori endogeni che
aumenta, inoltre, la ritenzione di
sodio e acqua; tali polimorfismi si
associano a livelli plasmatici elevati
di ACE e conseguente rischio di
ipertensione.  
Questo test permette di individuare
la predisposizione genetica
individuale all’ipertensione sodio
sensibile.

Geni analizzati

ACE, ADRB2
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Sensibilità all'istamina
Sensibilità all'istamina nella norma

Linee guida

Presenti un profilo genetico favorevole a carico dei geni analizzati preposti alla sintesi degli
enzimi deputati alla degradazione dell’istamina. Non presenti una sensibilità aumentata
all'istamina: la tua capacità di degradazione della istamina è nella norma e non c’è tendenza
genetica ad un suo aumentato livello circolante.

Alimenti da evitare

-

Alimenti consigliati

-

Nozioni generali

L’istamina è coinvolta in molti
processi infiammatori e allergici.
Per «intolleranza all’istamina» si
intende uno squilibrio tra l’istamina
accumulata e la capacità di
degradarla con conseguente
aumentato livello di istamina
circolante.  
Tale aumentato livello può essere
determinato da diversi fattori quali:
allergie, patologie gastrointestinali
infiammatorie, assunzione di
alimenti, additivi o farmaci ad
azione istamino liberatrice (es.
agrumi, peperoncino, liquirizia, alcol
e acetaldeide, morfina e curarici),
assunzione di alimenti ricchi di
istamina.  
Anche lo sport intenso determina la
liberazione di istamina.  
Comunque, il fattore più importante
dell’accumulo di istamina è la
riduzione dell’efficienza dell'enzima
deputato alla sua degradazione
(DAO).  
I sintomi di un aumentato livello di
istamina circolante comprendono:
starnuti, congestione nasale,
broncospasmo, prurito, orticaria,
vertigini, emicrania, nausea, crampi
intestinali, flatulenza, diarrea,
dismenorrea, frequenza cardiaca
alterata, alta pressione sanguigna,
gravi reazioni allergiche
(anafilassi).  
L’attività dell'enzima DAO può
essere ridotta sia da polimorfismi
genetici, che dalla carenza di
cofattori come vitamina C,
vitamina B6, rame, che da farmaci.
In particolare, una carenza rame o
vitamina B6 può comportare
un’insufficiente produzione di DAO e
una inibizione del processo
degradativo dell’istamina.
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