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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Imparare

Imparare
Corpo
12 sistemi di organi e tessuti
Il corpo umano è costituito da 12 sistemi di organi e tessuti che garantiscono il corretto
funzionamento di tutto l'organismo.

Organi
20 organi interni
Gli esseri umani hanno una ventina di organi interni, ciascuno dei quali svolge una funzione unica.
Essi possono essere cavi come lo stomaco o battere come il cuore.

Tesuto
più di 100 tessuti
Se si guarda da vicino, si vedrà che gli organi sono composti da tessuti. Ci sono più di 100 tipi di
tessuto nel corpo, la cui combinazione consente agli organi di svolgere la loro funzione.

Cellule
circa 100.000 miliardi cellule
Un tessuto umano è costituito da cellule che possono differire significativamente l'una dall'altra. Per
esempio, le cellule nervose sono in grado di trasferire impulsi elettrici e le cellule della pelle sono
estremamente resistenti agli agenti esterni. La diversità delle strutture cellulari e delle funzioni viene
determinata dalle molecole di DNA. Il corpo umano ha circa 100.000 miliardi cellule.

Nucleo
Il nucleo costituisce il 10% dell'intera cellula
Quasi ogni cellula ha un nucleo in cui le molecole di DNA, responsabile di tutto quello che sta
succedendo, svolgono il loro lavoro.

Cromosomi
46 cromosomi in quasi ogni cellula
Le molecole di DNA sono racchiuse nel nucleo sottoforma di cromosomi. In condizioni normali, ogni
nucleo contiene 23 coppie di cromosomi, con una coppia (XY) che determina il genere (XX per le
femmine e XY per i maschi).
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Imparare

DNA
I filamenti di DNA in ogni cellula sono lunghi 2 metri
Il DNA è una grande molecola che memorizza e trasferisce informazioni ereditarie da una generazione
all'altra. Il DNA "registra" queste informazioni utilizzando quattro composti chimici, rappresentati dalle
lettere A, C, G e T. Il genoma umano è costituito da 3 miliardi di coppie di basi.

Gene
più di 20.000 geni
Un gene è una parte della molecola del DNA. I geni sono come manuali d'istruzioni che governano
tutti i processi del corpo. Ci sono 20.000 geni conosciuti nel corpo umano.

Polimorfismo
più di 30 milioni di polimorfismi noti
Nonostante ogni essere umano abbia geni simili, ognuno ha le proprie varianti. Diverse versioni dello
stesso gene costituiscono un polimorfismo (SNP). Si parla di polimorfismo quando le lettere (A, C, G, T)
nella stessa posizione sul gene non sono uguali per tutti gli individui. Ad esempio, topo e toro sono
quasi le stesse parole (c'è solo una lettera diversa), ma non significano la stessa cosa. Ci sono più di 30
milioni di polimorfismi noti, ma solo poche migliaia sono state studiate finora. Quelli evidenziati dalle
ricerche più accreditate sono presenti in questo test.
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Imparare

Qual è il rischio di sviluppare malattie comuni?
Il rischio di sviluppare malattie comuni è relativo ai malesseri più comuni tra gli
esseri umani. Per esempio, il 40% della popolazione mondiale avrà la pressione alta
in qualche momento durante la propria vita. Ciò significa che un individuo ha già il
40% di probabilità di sviluppare questa condizione.
Il DNA può far luce sulla predisposizione personale, che può variare da persona a
persona. Alcune persone sono più a rischio per alcune malattie, mentre altri non lo
sono. Nel caso del DNA, queste variazioni sono chiamate "fattori di rischio genetico".
É importante ricordare che le malattie comuni sono anche associate a fattori esterni
come la dieta e lo stile di vita. Tali malattie sono note come "multifattoriali".

Perchè è importante il mio profilo di rischio?
Un più alto rischio per una malattia non significa che questa si manifesterà
sicuramente, né un minor rischio è una garanzia di immunità. Le informazioni sui
fattori genetici mettono in luce anche i fattori di rischio aggiuntivi come, ad esempio,
la dieta o l'esposizione a sostanze chimiche. Ciò è fatto al fine di aiutare te e il tuo
medico nel fare le scelte migliori in termini di prevenzione e di diagnosi precoce. Ad
esempio, la consapevolezza di una predisposizione al cancro è uno strumento
potente e motivante per prendere le giuste decisioni per quanto riguarda
l'alimentazione, l'attività fisica, i test a cui sottoporsi e la prevenzione.
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Imparare

Quali sono le condizioni ereditarie?
Su 100 neonati, 5 o 6 di loro avranno una qualche forma di malattia ereditaria o
malformazione congenita che seriamente andrà ad incidere sulla salute e la qualità
della vita. L'adozione di misure per identificare i fattori di rischio presenti nel DNA
dei genitori può contribuire a proteggere la salute dei bambini in futuro.

Come posso evitare condizioni ereditarie nei miei
figli?
Se entrambi i genitori sono portatori, esistono molti strumenti diagnostici per ridurre
il rischio di avere un bambino malato. Medici specialisti, chiamati consulenti genetici,
possono guidare le persone nella loro decisione. Al giorno d'oggi, molte procedure
sono poco invasive e possono essere intraprese non appena s'inizia la pianificazione
familiare o nelle prime fasi della gravidanza.
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Sommario del report

Sommario del report
Questa sezione fornisce una breve rassegna dei risultati del report.
Per ulteriori informazioni su ogni argomento, visitare la pagina
relativa.

Dermatologia e Cosmetologia

Dermatologia e
Cosmetologia

Rischi

Rischi
Alto rischio
Nome

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

10.68%

1.41%

7.58x

+9.27%

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

2.4%

2%

1.2x

+0.4%

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

Alopecia androgenetica

50.35%

44.9%

1.12x

+5.45%

Dermatite atopica

11.14%

10.6%

1.05x

+0.54%

Sclerosi sistemica

0.025%

0.025%

1x

+< 0.01%

Acne vulgaris grave

0.84%

1%

0.84x

-0.16%

Psoriasi

1.57%

1.82%

0.86x

-0.25%

Rosacea

5.48%

6%

0.91x

-0.52%

Nome

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

Melanoma

2.67%

3%

0.89x

-0.33%

Alopecia areata

Rischio aumentato
Nome

Vitiligo

Rischio medio
Nome

Rischio moderato
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Rischi

Rischio basso
Nome

Carcinoma a cellule basali

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

20.96%

36%

0.58x

-15.04%
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Rischi

Alopecia areata
Rischio medio

1.41%

Il tuo rischio

10.68%

L'alopecia areata causa un diradamento e una perdita anomala di peli e capelli in
alcune zone del corpo. È causata da danni provocati dal sistema immunitario alle
cellule ciliari. Colpisce circa 15 individui su 10.000 nel Regno Unito, la maggior parte
dei quali sviluppa la prima area di calvizie entro i 21 anni.
Predisposizione genetica, stress, vaccinazione, infezioni virali e alcuni farmaci sono
stati associati a questa condizione. I sintomi iniziano con una piccola area di calvizie
caratterizzata da arrossamento, bruciore, prurito e maggiore sensibilità. I capelli
intorno alla zona sono fragili e cadono.
A volte nuove aree di calvizie emergono nel giro di poche settimane. Nel 7% dei casi,
i pazienti perdono tutti i peli del corpo in quella che viene chiamata "alopecia
universalis". 1 paziente su 10 presenta deformazioni delle unghie (ad esempio
striature). Per i casi più lievi è sconsigliato il trattamento.
In situazioni più gravi, ai pazienti possono essere prescritti steroidi topici o iniettabili.
L'immunoterapia è l'opzione meno comune e viene eseguita solo da dermatologi.
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Rischi

Fattori di rischio genetici Alopecia areata
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs16898264

A/A

3.06%

-

rs6932542

A/A

-1.17%

HLA-DQA1

rs9275572

G/G

2.15%

IL2RA

rs3118470

T/T

-1.17%

-

rs1024161

T/T

1.86%

-

rs3763312

G/G

-1.02%

-

rs3096851

C/C

1.72%

C6orf10

rs6910071

A/A

-0.86%

STX17

rs10760706

C/C

1.6%

-

rs9479482

C/T

-0.52%

-

rs3130320

C/C

1.47%

ERBB3

rs705708

A/G

> -0.01%

-

rs694739

A/A

0.85%

-

rs13729

C/T

0.59%

-

rs4147359

A/G

0.36%

IKZF4

rs1701704

G/T

0.35%
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Rischi

Vitiligo
Rischio medio

2%

Il tuo rischio

2.4%

La vitiligine è una condizione caratterizzata dalla perdita di pigmentazione cutanea
che si manifesta con macchie sul corpo. Questa condizione si verifica quando le
cellule che producono melanina (prodotto chimico della pigmentazione cutanea)
muoiono o smettono di funzionare correttamente. La vitiligine è più comune nelle
donne e in giovane età.
Non è ancora chiaro quale sia la causa di questa condizione, ma esistono prove che
può essere ereditata per via genetica. Stress, prodotti chimici industriali, scottature
solari e disturbi del sistema immunitario possono svolgere un ruolo nella
determinazione della vitiligine. Le macchie cutanee scolorite si espandono e si
fondono gradualmente.
Se colpisce il cuoio capelluto, i capelli crescono bianchi. È più comune sul viso, sulle
mani, sui gomiti e sulle ginocchia. I pazienti con vitiligine dovrebbero evitare
l'esposizione alla luce diretta del sole.
I farmaci, la luce e la laserterapia sono trattamenti comuni per contribuire a far
tornare il colore. Nei casi più gravi, può anche essere possibile depigmentare il resto
del corpo.
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Rischi

Fattori di rischio genetici Vitiligo
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

-

rs2111485

G/G

0.44%

TYR

rs1126809

G/G

0.4%

Gene

Variante

Genotipo Contributo

BCL2L12

rs2304206

A/A

-0.65%

-

rs60131261

TTTA/T

-0.63%

TTA
-

rs11021232

T/C

0.39%

-

rs2687812

T/T

-0.41%

-

rs4308124

C/C

0.39%

GZMB

rs8192917

T/T

-0.23%

-

rs34346645

C/C

0.38%

BACH2

rs72928038

G/G

-0.2%

-

rs9611565

T/T

0.23%

-

rs2247314

T/C

-0.2%

-

rs12771452

G/G

0.19%

PTPN22

rs2476601

G/G

-0.16%

PTPRC

rs16843742

T/T

0.18%

-

rs10200159

T/T

-0.12%

-

rs2017445

G/A

0.16%

CPVL

rs117744081

A/A

-0.12%

IRF4

rs12203592

C/C

0.14%

IL2RA

rs706779

T/C

-0.086%

-

rs231725

G/A

0.11%

-

rs1043101

A/G

0.069%

-

rs4807000

G/A

0.059%

C1QTNF6

rs229527

C/A

0.043%

-

rs301807

G/A

0.022%

rs13076312

C/T

< 0.01%

LPP
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Rischi

Alopecia androgenetica
Rischio medio

44.9%

Il tuo rischio

50.35%

La calvizie maschile, nota come alopecia androgenetica, è caratterizzata da
diradamento e perdita dei capelli. Oltre il 95% della calvizie maschile è causata da
questa condizione. Si verifica anche nelle donne ed è responsabile per il 20-90% dei
casi di perdita dei capelli.
Sono state riscontrate associazioni genetiche con alopecia androgenetica, fasi di
crescita del follicolo pilifero più brevi (anagen) e cambiamenti ormonali. I sintomi
includono una stempiatura a forma di M negli uomini e una perdita di capelli diffusa
nelle donne. Occorrono circa 10-12 anni affinché il follicolo pilifero si riempia di
tessuto connettivo, inibendo permanentemente la crescita e il rinnovamento. Il
trattamento è più efficace nelle fasi iniziali attraverso l'uso di farmaci, terapia laser e
trapianto di capelli.

Fattori di rischio genetici Alopecia androgenetica
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs6772287

C/C

3.99%

-

rs7362398

T/T

-3.84%

-

rs13092705

T/T

2.78%

-

rs7362397

T/T

-3.84%

-

rs1276250

C/C

2.22%

-

rs6035986

G/G

-2.57%

-

rs71635652

G/G

1.77%

-

rs2047198

T/T

-1.94%

-

rs1422798

C/C

1.7%

-

rs3781452

T/T

-1.88%

-

rs12902958

G/A

1.59%

-

rs9357047

T/T

-1.75%

-

rs844193

T/T

1.54%

-

rs9388490

T/T

-1.67%

-

rs6683032

C/C

1.45%

-

rs246180

A/A

-1.67%

-

rs2863081

G/A

1.4%

-

rs13021718

G/A

-1.61%

-

rs7542354

G/G

1.32%

-

rs7680591

T/T

-1.47%

PRDM6

rs186749

G/G

1.3%

-

rs11497798

C/C

-1.25%

-

rs427754

C/C

1.22%

-

rs199791

T/T

-1.23%
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Rischi

-

rs10771462

G/A

1.12%

IRF4

rs12203592

C/C

-1.21%

-

rs7226979

T/T

1.08%

-

rs6982226

T/T

-1.14%

-

rs9398035

C/C

1.02%

-

rs29073

C/C

-1.02%

-

rs8085664

C/C

0.98%

ZHX3

rs17265513

T/C

-0.9%

-

rs112385572

A/A

0.96%

-

rs2028122

G/G

-0.9%

-

rs9719620

T/T

0.92%

-

rs690333

A/A

-0.76%

-

rs538628

G/G

0.88%

SSPN

rs7974900

T/C

-0.72%

-

rs10516537

A/C

0.87%

-

rs855256

C/C

-0.6%

-

rs149801367

T/T

0.87%

WNT10A

rs7349332

C/C

-0.52%

-

rs12144907

G/C

0.8%

-

rs59712316

G/C

-0.51%

-

rs12185725

A/G

0.77%

-

rs1474368

A/G

-0.44%

-

rs6811219

C/T

0.77%

-

rs801525

G/G

-0.33%

-

rs144733372

T/T

0.76%

-

rs939963

G/C

-0.22%

-

rs174581

G/G

0.72%

-

rs75732647

C/C

-0.2%

-

rs6756875

C/C

0.67%

-

rs6588396

T/C

-0.16%

-

rs1842202

A/A

0.62%

-

rs1005734

C/A

-0.16%

-

rs12509636

C/C

0.62%

-

rs16862069

G/G

-0.16%

-

rs6802174

C/C

0.55%

-

rs10930758

A/G

-0.075%

-

rs145226407

A/A

0.52%

-

rs2117234

C/T

-0.075%

-

rs10928235

A/T

0.5%

-

rs8013382

A/A

0.45%

-

rs76972608

A/A

0.42%

-

rs12214131

G/A

0.32%

-

rs2143109

A/G

0.3%

-

rs1576101

A/T

0.26%

-

rs67803788

G/A

0.12%

-

rs4363059

A/T

0.1%

THADA

rs6732426

C/T

0.045%

17
Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Dermatite atopica
Rischio medio

10.6%

Il tuo rischio

11.14%

La dermatite atopica, nota anche come eczema, è una condizione allergica cronica
caratterizzata da un'eruzione cutanea. Secondo la Primary Care Dermatology Society
e la British Association of Dermatologists, questa condizione colpisce il 15-20% dei
bambini e il 2-10% degli adulti nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia
nella popolazione europea è di 10.60% per gli uomini e 16.30% per le donne.
La dermatite atopica può essere causata da una predisposizione genetica che induce
una risposta iperattiva agli allergeni presenti nell'organismo, che può essere
provocata da polline delle piante, polvere domestica, forfora animale, alimenti vari,
prodotti per la pulizia della casa e altro ancora. Il primo sintomo è la pelle secca e
che prude, seguita da gonfiore e da un'eruzione di macchie rosse umide che possono
sanguinare e infettarsi. Il trattamento si basa sulla prevenzione della reazione
allergica.

Fattori di rischio genetici Dermatite atopica
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs4809219

A/A

0.52%

CLEC16A

rs2041733

C/C

-0.72%

PUS10

rs4643526

G/A

0.49%

-

rs12188917

T/T

-0.54%

-

rs6419573

C/T

0.46%

-

rs2918307

A/A

-0.35%

-

rs12730935

G/A

0.15%

-

rs10214237

T/C

-0.32%

-

rs6473227

C/A

0.14%
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Rischi

Sclerosi sistemica
Rischio medio

0.025%

Il tuo rischio

0.025%

La sclerosi sistemica (SSc) è una condizione multisistemica autoimmune
caratterizzata da una crescita anomala del tessuto connettivo. È più comune nelle
donne che negli uomini. Colpisce 88 individui su 1 milione nel Regno Unito.
Le cause principali non sono state ancora identificate, ma in alcuni casi i fattori
genetici possono avere un ruolo importante. Il suo sviluppo è stato associato a
disturbi del sistema endocrino, vaccinazioni, lesioni, innesti cutanei e trasfusioni di
sangue. I sintomi includono l'irrigidimento e l'ispessimento della pelle, spesso con
macchie ovali lucide o linee dritte che ricoprono il tronco e gli arti.
Quasi tutti i pazienti sviluppano la sindrome di Raynaud, che è una risposta degli arti
al freddo e caldo eccessivo, caratterizzata da intorpidimento, dolore e cambiamenti di
colore. Altri sintomi includono febbre, perdita di peso, reflusso acido e cattiva
digestione. In casi estremi, può colpire anche gli organi, causando complicazioni che
mettono in pericolo la vita. Il trattamento è sintomatico e ha lo scopo di prevenire la
diffusione della malattia attraverso farmaci, terapie occupazionali ed esercizio fisico.

Fattori di rischio genetici Sclerosi sistemica
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs3129763

A/A

0.017%

HLA-DQA1

rs9275390

T/T

-0.017%

HLA-DRA

rs3129882

G/G

0.015%

HLA-DPA1

rs987870

A/A

-0.013%

HLA-DQA1

rs6457617

T/T

0.012%

-

rs443198

A/G

> -0.01%

-

rs9296015

G/G

< 0.01%

-

rs11642873

A/C

> -0.01%

ESYT1

rs11171747

G/T

< 0.01%

-

rs6901221

A/A

> -0.01%

GRB10

rs12540874

A/A

> -0.01%
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Acne vulgaris grave
Rischio medio

1%

Il tuo rischio

0.84%

L'acne vulgaris è una condizione infiammatoria della pelle causata da una
disfunzione delle ghiandole sebacee. L'eccesso di produzione di sebo ostruisce i pori
con un accumulo di cellule cutanee morte. Il sebo bloccato diventa terreno fertile per
i batteri.
L'organismo risponde all'infezione con infiammazione e pus, che porta alla
formazione di macchie rosse e dolorose. L'acne colpisce soprattutto i giovani (12-24
anni), seguiti da una piccola parte di pazienti di età compresa tra i 25-34 anni. La
prevalenza di questa condizione diminuisce con l'età e solo pochi individui tra i 35 e i
44 anni ne sono colpiti.
È più comune negli uomini, che sono anche più inclini alle forme moderate e gravi.
L'acne può colpire il viso e la parte superiore del torace/schiena, le zone che ospitano
le più grandi ghiandole sebacee del corpo. La causa principale dell'acne è
l'ereditarietà, l'attività ormonale, le malattie gastrointestinali, la pubertà, lo stress, le
ghiandole sebacee iperattive, i batteri, i danni alla pelle con infiammazione e l'uso di
steroidi anabolizzanti.
Il trattamento mira a normalizzare l'attività della ghiandola sebacea. Per i casi gravi
possono essere prescritti antibiotici.

Fattori di rischio genetici Acne vulgaris grave
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

-

rs38055

G/A

0.057%

-

rs1159268

G/A

0.035%

Gene

-

Variante

rs478304

Genotipo Contributo

G/G

-0.25%
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Psoriasi
Rischio medio

1.82%

Il tuo rischio

1.57%

La psoriasi è una condizione cronica della pelle caratterizzata da placche rosse,
squamose e infiammate che possono comparire in qualsiasi punto del corpo. È
altrettanto comune tra gli uomini e le donne. Circa 1 individuo su 50 svilupperà la
psoriasi, ma è più comune nei soggetti di origine europea.
Si manifesta solitamente in pazienti di età compresa tra i 15 e i 30 anni. I fattori
ereditari sono noti per svolgere un ruolo significativo, così come le infezioni, l'alcol,
lo stress, l'esposizione al freddo e i danni meccanici della pelle. I sintomi includono
macchie secche, squamose e pruriginose comunemente localizzate sul cuoio
capelluto, sui gomiti, sulle mani e dietro le ginocchia.
In alcuni casi gravi, può coprire tutto il corpo. A seconda del tipo di psoriasi, le
placche possono essere grandi o piccole, generalizzate o localizzate. Il trattamento
comprende farmaci, creme topiche e terapia UV.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Fattori di rischio genetici Psoriasi
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs2233278

C/G

0.64%

-

rs4406273

G/G

-0.76%

TRAF3IP2

rs33980500

C/T

0.55%

-

rs2700987

C/C

-0.24%

ETS1

rs3802826

A/A

0.2%

IFNLR1

rs7552167

A/G

-0.23%

ZC3H12C

rs4561177

A/A

0.16%

RUNX3

rs7536201

T/T

-0.23%

-

rs9988642

T/T

0.14%

-

rs582757

T/T

-0.19%

-

rs2451258

C/T

0.12%

-

rs1295685

A/G

-0.16%

DDX58

rs11795343

T/T

0.12%

PTRF

rs963986

G/G

-0.1%

-

rs27432

A/G

0.097%

-

rs4821124

T/T

-0.1%

-

rs11121129

A/G

0.092%

PRM2

rs367569

C/T

-0.089%

-

rs645078

A/A

0.07%

-

rs1056198

C/T

-0.078%

-

rs62149416

T/T

0.069%

POLI

rs545979

C/C

-0.078%

-

rs12445568

C/T

0.042%

-

rs28998802

G/G

-0.072%

KCNH7

rs17716942

T/T

0.036%

LCE3B

rs6677595

C/T

-0.069%

-

rs2066819

C/C

0.029%

-

rs8016947

G/T

-0.064%

TYK2

rs34536443

G/G

0.016%

CARD14

rs11652075

C/T

-0.055%

-

rs10865331

A/G

0.013%

EXOC2

rs9504361

A/G

-0.053%

-

rs10979182

A/G

< 0.01%

-

rs12188300

A/A

-0.04%

rs892085

A/G

-0.038%

QTRT1
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Rosacea
Rischio medio

6%

Il tuo rischio

5.48%

La rosacea, o acne rosacea, è una condizione cronica della cute che causa macchie
resistenti come pelle arrossata e tubercoli (piccole protuberanze arrotondate) sul
viso. Colpisce circa l'8-10% degli individui in tutto il mondo ed è più comune nelle
donne. Tuttavia, gli uomini tendono a sviluppare più complicazioni e più
velocemente.
L'acne rosacea è più frequente negli individui di carnagione chiara, a partire dai
40-50. La rosacea è causata da modifiche dei capillari cutanei superficiali. Queste
possono essere indotte da fattori esterni (esposizione al caldo o al freddo, peeling
chimici, bevande calde, spezie) o interni (predisposizione genetica, malattie
gastrointestinali, acari Demodex (parassiti microscopici), malattie endocrine,
patologie del sistema immunitario, reazioni neurovascolari). Esistono molte forme di
trattamento della rosacea, alcune mirate alla riduzione del rossore del viso, altre a
base di farmaci e tecniche che curano invece le malattie concomitanti del sistema
nervoso o del tratto digestivo.

Fattori di rischio genetici Rosacea
Varianti a basso rischio
Gene

-

Variante

rs763035

Genotipo Contributo

G/G

-0.52%
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Melanoma
Rischio medio

3%

Il tuo rischio

2.67%

Il melanoma è un tumore cutaneo aggressivo causato dalla distruzione delle cellule
che producono melanina (pigmento cutaneo). È più comune nelle donne di età
inferiore ai 60 anni che negli uomini. Dopo i 60 anni, colpisce entrambi i sessi allo
stesso modo.
I casi più frequenti di melanoma si verificano negli individui tra i 30 e i 50 anni. Il
melanoma è solitamente causato dall'esposizione non protetta al sole e colpisce gli
individui che hanno subito scottature solari nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché
coloro che lavorano all'aperto. Altri fattori di rischio includono lesioni traumatiche di
nei, disturbi del sistema ormonale e immunitario e predisposizione genetica.
Il melanoma è caratterizzato dalla crescita di nei esistenti, nonché da prurito,
sanguinamento e bruciore intorno alla zona cancerosa. Le cellule cutanee infiammate
sono spesso di colore marrone o nero, ma possono anche presentarsi con un colore
rosa, giallo o bianco. Altri sintomi includono forma irregolare, bordi irregolari,
desquamazione, perdita dei capelli e gonfiore dei linfonodi vicino al tumore.
La chirurgia è il metodo di trattamento primario. Altre opzioni includono la
radioterapia e la chemioterapia, nonché il trattamento con la luce e l'immunoterapia.

Fattori di rischio genetici Melanoma
Varianti ad alto rischio
Gene

-

Variante

rs35407

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

G/G

0.091%

Gene

Variante

Genotipo Contributo

TYR

rs1393350

G/G

-0.25%

MC1R

rs1805007

C/C

-0.18%
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Carcinoma a cellule basali
Rischio medio

36%

Il tuo rischio

20.96%

Il carcinoma a cellule basali (BCC) è caratterizzato da una crescita incontrollata e
anormale sotto la pelle che si presenta sotto forma di lesioni rosa, cicatrici o
aperture. Il BCC è il tipo più comune di cancro della pelle, responsabile di oltre l'80%
dei casi nel Regno Unito. Il carcinoma a cellule basali è un tumore non melanoma.
Secondo l'NHS, nel Regno Unito se registrano ogni anno 100.000 nuovi casi di cancro
della pelle non melanoma. La causa più comune è la sovraesposizione ai raggi UV. I
soggetti con pelle chiara e lentiggini, i lavori all'aperto, l'utilizzo di lettini
abbronzanti e gli individui con predisposizione genetica hanno maggiori probabilità
di esserne colpiti.
La gravità del BCC varia da tumori benigni a tumori maligni che di solito compaiono
sul viso intorno al labbro superiore, agli angoli degli occhi, alle narici, alla testa, al
collo e al dorso delle mani, ma potenzialmente su qualsiasi parte del corpo.
Crescendo, distrugge i tessuti circostanti, colpendo i muscoli, le ossa e persino i nervi.
Esistono alcuni metodi di trattamento tra cui la radioterapia, la chirurgia, i farmaci
citotossici e la terapia laser criogenica.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Fattori di rischio genetici Carcinoma a cellule
basali
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs2080303

T/T

3.31%

-

rs57244888

T/C

-4.22%

-

rs10810657

A/A

1.71%

IRF4

rs12203592

C/C

-2.77%

-

rs35407

G/G

0.69%

-

rs2116709

T/T

-2.54%

-

rs4710154

A/T

0.55%

-

rs157935

T/G

-1.82%

-

rs62291440

G/T

0.44%

-

rs57142672

A/A

-1.68%

-

rs12210050

C/C

-1.55%

TYR

rs1126809

G/G

-1.28%

-

rs214785

T/T

-1.28%

UBAC2

rs7335046

C/C

-1.14%

MC1R

rs1805007

C/C

-0.98%

-

rs11993814

C/T

-0.81%

-

rs7907606

T/T

-0.66%

KRT5

rs11170164

C/C

-0.57%

-

rs421284

T/C

-0.27%

-

rs7874604

T/C

-0.16%
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Tratti
Tratto

Risultato

Acido alfa-linolenico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido alfa-linolenico

Ptosi

Non è stata rilevata una variante genetica protettiva correlata a
ptosi moderata della palpebra superiore

Fotoinvecchiamento
cutaneo

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio maggiore
di fotoinvecchiamento cutaneo generale

Abbronzatura e sensibilità ai È stata rilevata una predisposizione genetica a una formazione di
raggi UV
pigmento insufficiente nella pelle in risposta all'esposizione ai raggi
UV e a una ridotta protezione dai raggi UV
Numero di nevi

È stata rilevata una predisposizione genetica a un numero elevato di
nevi sulla pelle

Acido arachidonico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido arachidonico

Acido docosatetraenoico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosatetraenoico

Acido gamma-linolenico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido gamma-linolenico

Glicazione

È stata rilevata una predisposizione genetica a un livello elevato di
prodotti finali della glicazione della pelle

Cicatrici ipertrofiche

È stata rilevata una predisposizione genetica alla formazione di
cicatrici di altezza meno marcata in seguito a danno profondo alla
pelle

Cheloidi

Non è stato rilevato un rischio di origine genetica di formazione di
cheloidi

Lentigo solari

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio normale di
formazione di lentigo solari sul viso

Acido linoleico (omega-6)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido linoleico

Acido docosaesaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosaesaenoico

Acido docosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosapentaenoico

Acido eicosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido eicosapentaenoico
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido alfa-linolenico (omega-3)
La tua variante del gene FADS1 è associata a livelli più bassi di acido alfalinolenico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-3 inferiori alla media
possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido alfa-linolenico (noto come ALA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido alfa-linolenico è presente in alimenti quali oli vegetali, noci e
semi di zucca. Come altri omega-3, l'ALA influisce notevolmente sulla salute della
pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la
pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività
degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione delle ferite e stimola
l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.
Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido alfa-linolenico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Ptosi
La mancanza di varianti protettive correlate allo sviluppo di ptosi palpebrale
superiore determina un rischio medio di sviluppare una ptosi palpebrale
superiore moderata dovuta a fattori interni.
L'eccesso di pelle nella zona della palpebra superiore è conosciuto con il termine
dermatocalasi e di solito si riscontra in soggetti di mezza età. Di solito, la ptosi è un
problema estetico, anche se può causare la perdita di una parte del campo visivo,
irritazione degli occhi o delle palpebre. Può insorgere anche mal di testa, dovuto a un
innalzamento eccessivo del sopracciglio per aumentare il campo visivo.
I cambiamenti istologici della pelle in caso di ptosi palpebrale superiore mostrano
un’evidente perdita di fibre elastiche e un'alterazione dell'organizzazione delle fibre
di collagene, paragonabili ai cambiamenti del viso durante il processo di
invecchiamento generale. Sia i fattori esterni (fumo, raggi UV, sovralimentazione) che
quelli interni, compresa la genetica, influenzano l’insorgere dell'abbassamento della
palpebra superiore dovuto all'età.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs11876749

T/T
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Fotoinvecchiamento cutaneo
Pare che la variante sfavorevole del gene STXBP5L causi un arresto del
normale processo di escrezione dei prodotti metabolici dalle cellule cutanee,
così come di secrezione di varie sostanze. Ciò contribuisce a una maggiore
suscettibilità della pelle a fattori esterni sfavorevoli, come ad esempio i raggi
solari, e a processi più intensi di fotoinvecchiamento.
Il fotoinvecchiamento cutaneo prevede un fenotipo caratterizzato da pelle secca,
sottile, opaca e con molte rughe. Il fattore principale che contribuisce al
fotoinvecchiamento cutaneo (radiazione solare che porta a cambiamenti morfologici
sia dello strato epidermico della pelle che del derma) è descritto dal termine stesso. I
meccanismi alla base di tali cambiamenti non sono stati studiati a fondo.
L'influenza dei raggi ultravioletti induce la formazione di tipi di ossigeno attivo.
Questo processo interferisce direttamente e indirettamente sulla struttura del DNA,
porta alla perdita di funzionalità delle cellule cutanee, distrugge l'immunità locale e
intensifica l'attività delle metalloproteinasi della matrice. Ciò contribuisce alla
degradazione del collagene e all'inibizione del procollagene.
Tutto ciò si manifesta attraverso i cambiamenti caratteristici della pelle che
invecchia. I raggi ultravioletti causano anche l'angiogenesi attraverso l'attivazione del
fattore di crescita endoteliale vascolare. Tuttavia, questi nuovi vasi hanno un'elevata
permeabilità.
Questa permeabilità provoca l’infiammazione della pelle, perché i mediatori
infiammatori come l'interleuchina-8 abbandonano il flusso sanguigno. Ciò accelera la
distruzione della matrice extracellulare e quindi riduce l'apporto di sangue alla pelle
in generale. La sequenza dei cambiamenti descritta porta a un nutrimento
insufficiente della pelle e, di conseguenza, al suo scolorimento e alla sua secchezza.
Fattori interni, come l'età, gli ormoni, le malattie croniche e la genetica influenzano
l'intensità dell'invecchiamento cutaneo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs322458

C/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Abbronzatura e sensibilità ai raggi UV
La combinazione scoperta di varianti dei geni responsabili del processo
multistadio di sintesi dei pigmenti della pelle è associata a una risposta
insufficiente all'influenza dei raggi UV relativamente alla formazione
dell'abbronzatura. Ciò rende vulnerabili in caso di esposizione di breve durata
ai raggi ultravioletti.
La pigmentazione cutanea è un meccanismo adattivo che permette alla pelle di
adattarsi agli influssi dannosi dei raggi ultravioletti, proteggendosi dalle scottature.
La principale fonte di pigmentazione umana è la melanina. È sintetizzata all'interno
dei melanosomi nei melanociti.
Esistono due tipi principali di melanina: la feomelanina (rossa e gialla) e l'eumelanina
(nera e marrone). Insieme a colore dei capelli, della pelle e degli occhi, il fenotipo
dell’abbronzatura è un fenotipo visibile della pigmentazione. L'abbronzatura è una
risposta stimolata fisiologicamente ai raggi ultravioletti (UV).
I raggi ultravioletti aumentano la produzione di eumelanina nel tentativo di
proteggere la pelle da ulteriori danni. La sensibilità della pelle ai raggi UV differisce
in modo significativo nella stessa area del corpo di individui diversi così come nelle
diverse aree del corpo di uno stesso individuo. La capacità di sintetizzare
adeguatamente il pigmento nella pelle è stabilita per via genetica in molti modi.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs12210050

C/C

GRM5

rs10831496

A/G

HERC2

rs12913832

A/G

IRF4

rs12203592

C/C

-

rs966321

T/G

SLC45A2

rs28777

A/A

CDK10

rs258322

A/G

OCA2

rs7495174

A/A

TYR

rs1393350

G/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Numero di nevi
La combinazione di varianti dei geni che regolano i processi di divisione e
morte cellulare e che sono coinvolti nei processi di oncogenesi è associata al
rischio di una formazione su larga scala di nevi sulla pelle.
Un nevo (o neo) è una neoplasia benigna della pelle, costituita da un gruppo di
cellule che contengono una grande quantità di pigmento melanico. I nevi variano per
forma, dimensione, colore e quantità. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta
di neoplasie simmetriche di diametro inferiore a 6 mm, rotonde od ovali, con una
superficie liscia.
Di solito, i nevi si formano nelle aree più esposte ai raggi solari, tra cui il torace, gli
arti superiori e inferiori, ma anche più raramente su palmi, piedi e letto ungueale. In
circa un terzo dei bambini e degli adulti, i nevi si trovano sul cuoio capelluto, che è
considerato un segno della presenza di un gran numero di nevi sulla pelle in
generale. Nonostante i nevi siano per definizione neoplasie benigne, alcune di esse
possono diventare maligne nel tempo.
Gli individui con un numero elevato di nevi sulla pelle rientrano nel gruppo di
soggetti con un rischio maggiore di sviluppare melanoma; essi dovrebbero evitare
un'eccessiva esposizione al sole e sottoporsi periodicamente a un esame
dermatoscopico. I nevi possono essere congeniti o acquisiti. I nevi congeniti
compaiono a causa della crescita embrionale, delle caratteristiche genetiche e dello
stato di salute della madre, come ad esempio disturbi ormonali o infezioni del tratto
urogenitale.
I seguenti fattori influenzano la formazione di nevi legati all’età e il numero di nevi.
Questi fattori includono il grado di esposizione ai raggi ultravioletti, comprese le
radiazioni UV artificiali (solarium), e alcune caratteristiche fenotipiche (i soggetti con
pelle chiara tendono ad avere un maggior numero di nevi), ustioni termiche e altri
traumi cutanei, disturbi ormonali, e anche malattie come necrolisi epidermica tossica
o epidermolisi bollosa, e l'ereditarietà.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs4636294

A/G

PLA2G6

rs2284063

A/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido arachidonico (omega-6)
La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1 e NTAN1 non è associata a
livelli più bassi di acido arachidonico nel sangue. Si ricorda che livelli di
omega-6 superiori alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido arachidonico si annoverano carni grasse,
fegato, aringa, salmone e merluzzo. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle
dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido arachidonico
non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che
influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

MYRF

rs174535

T/T

-

rs16966952

G/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido docosatetraenoico (omega-6)
La tua variante del gene FADS1 non è associata a livelli più bassi di acido
docosatetraenoico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori alla
media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido docosatetraenoico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido docosatetraenoico si contano carne,
fegato e uova di gallina. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido
docosatetraenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori
genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174550

T/T
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido gamma-linolenico (omega-6)
La tua combinazione dei geni FADS1 e NTAN1 non è associata a livelli più
bassi di acido gamma-linolenico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6
superiori alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido gamma-linolenico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido gamma-linolenico è presente negli oli vegetali. Gli
acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido gammalinolenico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici
che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

-

rs1121

G/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Glicazione
Una variante sfavorevole del gene NAT2 è associata a un processo di
glicazione della pelle più intenso. Ciò significa che nella pelle si forma una
grande quantità di prodotti finali della glicazione delle proteine, come ad
esempio il collagene e l'elastina. Questo porta a un invecchiamento più
rapido.
L’organismo utilizza il glucosio come fonte principale di carburante. Se il glucosio
non viene metabolizzato correttamente, come in caso di diabete, inizia il processo di
glicazione. (Il processo di glicazione è il legame non enzimatico di una molecola di
zucchero, glucosio o fruttosio, con una proteina o lipide.) Questo processo si verifica
nella pelle. Il glucosio lega le fibre di collagene ed elastina e con esse forma un forte
legame che porta alla formazione di prodotti finali della glicazione.
Ciò causa cambiamenti strutturali e funzionali dei tessuti, che si manifestano sotto
forma di rughe, pelle secca e flaccida. Questo processo avviene più rapidamente con
l'età, andando a interferire con la capacità della pelle di rigenerarsi nel tempo. La
quantità di prodotti finali della glicazione della pelle può essere implicitamente
stimata dalla misurazione della fluorescenza della pelle. Questa capacità e la
formazione di prodotti di glicazione sono influenzate da molti fattori, tra cui l'età, il
peso corporeo, il livello di emoglobina glicosilata, il fumo e la genetica.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs4921914

T/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Cicatrici ipertrofiche
La presenza di una variante genetica può ridurre la gravità delle cicatrici
cutanee ipertrofiche post-traumatiche. Si ritiene che con questo profilo
genetico, il processo infiammatorio associato all'attivazione del complemento
e all'ipertrofia cicatriziale si verifichi con minore intensità.
Le cicatrici ipertrofiche sono considerate cicatrici patologiche senza una componente
infiammatoria chiaramente manifesta e una bassa aggressività di invasione. Le
cicatrici ipertrofiche possono essere causate da lesione o irritazione cutanea, incluse
punture di insetti, ustioni, interventi chirurgici, vaccinazioni, piercing, acne, follicolite,
varicella e infezioni da herpes. Occorre notare che i traumi superficiali non
influiscono sul derma reticolare e quindi non causano mai cicatrici ipertrofiche.
Ciò conferma che le cicatrici ipertrofiche sono causate da un danno a questo strato
della pelle e dalla successiva cicatrizzazione aberrante, a sua volta caratterizzata da
infiammazione continua e localizzata istologicamente. Di conseguenza, lo strato
reticolare di una cicatrice ipertrofica contiene cellule infiammatorie, un numero
superiore di fibroblasti, vasi sanguigni di recente formazione e depositi di collagene.
Le cicatrici ipertrofiche di solito diventano visibili circa 3 mesi dopo il trauma.
L'infiammazione del derma reticolare generatasi immediatamente dopo il trauma
iniziale continua. Inoltre, in caso di ferite chirurgiche, i pazienti tendono a credere
erroneamente che, nella fase di rimozione della sutura, la ferita cucita sia finalmente
guarita. Questo perché nei 7-14 giorni successivi all'intervento chirurgico,
l'epidermide si rigenera e la ferita si chiude senza sanguinare.
Tuttavia, in questo stadio, la matrice dermica è ancora in fase di maturazione e si
verifica l'infiammazione nel derma reticolare. Se in quel momento lo strato reticolare
è esposto a stimolazione esterna e/o interna, l'infiammazione non si attenuerà, ma si
manifesterà con maggiore intensità. Ciò provoca la formazione di cicatrici
patologiche, che diventano visibili solo pochi mesi dopo l'intervento chirurgico.
L'intensità, la frequenza e la durata degli stimoli determinano la velocità con cui
compare la cicatrice, la sua direzione, la velocità di crescita e l'altezza. Gli stimoli che
influiscono sulle caratteristiche e sul numero di cicatrici ipertrofiche includono una
varietà di fattori locali, sistemici e genetici. Si presume che le differenze cliniche tra
cheloidi e cicatrici ipertrofiche riflettano una variabilità nell'intensità, nella frequenza
e nella durata delle infiammazioni nel derma reticolare.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CSMD1

rs11136645

T/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Cheloidi
Questa combinazione di varianti geniche responsabili del processo di
guarigione delle ferite, che determinano geneticamente le caratteristiche
interne degli ormoni sessuali e di quelli regolatori degli steroidi, è associata a
un rischio normale di formazione di cheloidi.
Un cheloide è una crescita fibroproliferativa del derma derivante da un arresto del
processo di guarigione di una ferita. La normale guarigione di una ferita prevede un
delicato equilibrio tra un numero considerevole di geni e molecole che interagiscono
tra loro. Una ferita normale si cicatrizza in tre fasi diverse e a volte sovrapposte nel
tempo.
Sono le fasi infiammatoria, proliferativa e di maturazione. Il normale decorso degli
eventi molecolari può manifestarsi durante le fasi infiammatoria e proliferativa del
processo di guarigione. Tuttavia, durante la fase di maturazione può verificarsi un
eccessivo accumulo di proteine della matrice extracellulare.
Questo accumulo eccessivo è una caratteristica essenziale della formazione di
cheloidi. Un cheloide è una cicatrice che cresce continuamente e in modo invasivo,
estendendosi oltre i margini iniziali. Si formano soprattutto durante la pubertà.
Il rischio aumenta nelle donne in gravidanza e può ridursi dopo la menopausa. Ciò
indica l'influenza degli ormoni sulla formazione dei cheloidi. Anche lo stiramento, la
traumatizzazione della cicatrice e l'infezione possono influire su tale evento.
Anche i casi familiari e la prevalenza di cheloidi nei gemelli supporta il concetto di
suscettibilità genetica ai cheloidi. Al momento gli scienziati sostengono che i cheloidi
siano un tipo di eredità autosomica dominante a penetranza incompleta ed
espressività variabile.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs873549

T/T

-

rs1511412

G/G

BPESC1

rs940187

C/C

NEDD4

rs8032158

T/C

39
Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Lentigo solari
Questa variante del gene responsabile dell'eliminazione dei melanociti in
eccesso per mezzo delle cellule immunitarie è associata a un rischio medio di
formazione di lentigo solare in seguito a esposizione ai raggi UV.
La lentigo solare è una macchina della pelle con un’intensa pigmentazione derivante
da una proliferazione locale di melanociti e dall'accumulo di melanina nelle cellule
cutanee (cheratinociti). Si verifica molto spesso, soprattutto tra soggetti di età
superiore ai 40 anni. Le lentigo solari sono elementi cutanei lisci e possono avere una
forma rotonda, ovale o irregolare.
La colorazione varia dal marrone scuro al nero a seconda del colore della pelle. La
lentigo può avere un diametro che va da pochi millimetri a diversi centimetri. Le
lentigo solari si trovano principalmente nelle zone della pelle più esposte alla luce
del sole, come il viso e la superficie posteriore dei palmi.
Le lentigo solari sono solitamente facili da diagnosticare. Tuttavia, a volte è difficile
distinguere le lentigo di forma irregolare dal melanoma. Le lentigo solari sono una
manifestazione comune dell'invecchiamento cutaneo.
L'invecchiamento cutaneo è dovuto a fattori interni ed esterni. L'invecchiamento è
prima di tutto un processo di origine genetica, che si sviluppa per effetto della
progressiva disfunzione delle cellule, della perdita di matrice extracellulare e di altri
cambiamenti legati all'età. Fattori esterni come l'esposizione prolungata della pelle
alla luce solare contribuiscono ulteriormente al processo di invecchiamento o
fotoinvecchiamento. Nonostante il ruolo importante dei raggi UV nel processo di
fotoinvecchiamento, tuttavia, la sua intensità dipende anche dalla genetica.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs9350204

A/A

-

rs9358294

A/A
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido linoleico (omega-6)
La tua combinazione dei geni FADS1, NTAN1 e NRBF2 è associata a livelli più
bassi di acido linoleico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori
alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido linoleico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi svolgono un
ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in grado di
sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene assunto
tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido linoleico è presente in grandi quantità negli oli
vegetali. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e
dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido linoleico non
dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174550

T/T

NTAN1

rs1136001

G/G

-

rs7080386

C/A
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido docosaesaenoico (omega-3)
La tua variante del gene ELOVL2 non è associata a livelli più bassi di acido
docosaesaenoico nel sangue.
L'acido docosaesaenoico (cioè il DHA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido docosaesaenoico è presente in alimenti come salmone, aringa,
frutti di mare e alghe. Come altri omega-3, il DHA è attivo nel mantenimento delle
strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute della pelle. Inoltre, molti studi
hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido docosaesaenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta,
ma anche da fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs953413

A/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido docosapentaenoico (omega-3)
La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1, GCKR e ELOVL2 non è
associata a livelli più bassi di acido docosapentaenoico nel sangue.
L'acido docosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido docosapentaenoico è presente nel grasso dei mammiferi marini
e del pesce azzurro. Come altri omega-3, l'acido docosapentaenoico influisce
notevolmente sulla salute della pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi
grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla
guarigione delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.
Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido docosapentaenoico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

GCKR

rs780094

T/C

-

rs9393915

T/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti

Acido eicosapentaenoico (omega-3)
La tua combinazione dei geni FADS1 e ELOVL2 non è associata a livelli più
bassi di acido eicosapentaenoico nel sangue.
L'acido eicosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido eicosapentaenoico è presente in salmone, aringa, vongole,
alghe e olio di fegato di merluzzo. Come altri omega-3, l'acido eicosapentaenoico è
attivo nel mantenimento delle strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute
della pelle. Inoltre, molti studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi
proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido eicosapentaenoico non dipendono esclusivamente dalla
dieta, ma anche a fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

ELOVL2

rs3798713

G/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Salute dell'uomo

Salute dell'uomo

Rischi

Rischi
Alto rischio
Nome

Alopecia areata

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

10.68%

1.41%

7.58x

+9.27%

Il tuo
rischio

Rischio medio

Rischio relativo

Rispetto alla
media

50.35%

44.9%

1.12x

+5.45%

Rischio medio
Nome

Alopecia androgenetica
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Alopecia areata
Rischio medio

1.41%

Il tuo rischio

10.68%

L'alopecia areata causa un diradamento e una perdita anomala di peli e capelli in
alcune zone del corpo. È causata da danni provocati dal sistema immunitario alle
cellule ciliari. Colpisce circa 15 individui su 10.000 nel Regno Unito, la maggior parte
dei quali sviluppa la prima area di calvizie entro i 21 anni.
Predisposizione genetica, stress, vaccinazione, infezioni virali e alcuni farmaci sono
stati associati a questa condizione. I sintomi iniziano con una piccola area di calvizie
caratterizzata da arrossamento, bruciore, prurito e maggiore sensibilità. I capelli
intorno alla zona sono fragili e cadono.
A volte nuove aree di calvizie emergono nel giro di poche settimane. Nel 7% dei casi,
i pazienti perdono tutti i peli del corpo in quella che viene chiamata "alopecia
universalis". 1 paziente su 10 presenta deformazioni delle unghie (ad esempio
striature). Per i casi più lievi è sconsigliato il trattamento.
In situazioni più gravi, ai pazienti possono essere prescritti steroidi topici o iniettabili.
L'immunoterapia è l'opzione meno comune e viene eseguita solo da dermatologi.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Rischi

Fattori di rischio genetici Alopecia areata
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs16898264

A/A

3.06%

-

rs6932542

A/A

-1.17%

HLA-DQA1

rs9275572

G/G

2.15%

IL2RA

rs3118470

T/T

-1.17%

-

rs1024161

T/T

1.86%

-

rs3763312

G/G

-1.02%

-

rs3096851

C/C

1.72%

C6orf10

rs6910071

A/A

-0.86%

STX17

rs10760706

C/C

1.6%

-

rs9479482

C/T

-0.52%

-

rs3130320

C/C

1.47%

ERBB3

rs705708

A/G

> -0.01%

-

rs694739

A/A

0.85%

-

rs13729

C/T

0.59%

-

rs4147359

A/G

0.36%

IKZF4

rs1701704

G/T

0.35%
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Rischi

Alopecia androgenetica
Rischio medio

44.9%

Il tuo rischio

50.35%

La calvizie maschile, nota come alopecia androgenetica, è caratterizzata da
diradamento e perdita dei capelli. Oltre il 95% della calvizie maschile è causata da
questa condizione. Si verifica anche nelle donne ed è responsabile per il 20-90% dei
casi di perdita dei capelli.
Sono state riscontrate associazioni genetiche con alopecia androgenetica, fasi di
crescita del follicolo pilifero più brevi (anagen) e cambiamenti ormonali. I sintomi
includono una stempiatura a forma di M negli uomini e una perdita di capelli diffusa
nelle donne. Occorrono circa 10-12 anni affinché il follicolo pilifero si riempia di
tessuto connettivo, inibendo permanentemente la crescita e il rinnovamento. Il
trattamento è più efficace nelle fasi iniziali attraverso l'uso di farmaci, terapia laser e
trapianto di capelli.

Fattori di rischio genetici Alopecia androgenetica
Varianti ad alto rischio
Gene

Variante

Varianti a basso rischio
Genotipo Contributo

Gene

Variante

Genotipo Contributo

-

rs6772287

C/C

3.99%

-

rs7362398

T/T

-3.84%

-

rs13092705

T/T

2.78%

-

rs7362397

T/T

-3.84%

-

rs1276250

C/C

2.22%

-

rs6035986

G/G

-2.57%

-

rs71635652

G/G

1.77%

-

rs2047198

T/T

-1.94%

-

rs1422798

C/C

1.7%

-

rs3781452

T/T

-1.88%

-

rs12902958

G/A

1.59%

-

rs9357047

T/T

-1.75%

-

rs844193

T/T

1.54%

-

rs9388490

T/T

-1.67%

-

rs6683032

C/C

1.45%

-

rs246180

A/A

-1.67%

-

rs2863081

G/A

1.4%

-

rs13021718

G/A

-1.61%

-

rs7542354

G/G

1.32%

-

rs7680591

T/T

-1.47%

PRDM6

rs186749

G/G

1.3%

-

rs11497798

C/C

-1.25%

-

rs427754

C/C

1.22%

-

rs199791

T/T

-1.23%
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Rischi

-

rs10771462

G/A

1.12%

IRF4

rs12203592

C/C

-1.21%

-

rs7226979

T/T

1.08%

-

rs6982226

T/T

-1.14%

-

rs9398035

C/C

1.02%

-

rs29073

C/C

-1.02%

-

rs8085664

C/C

0.98%

ZHX3

rs17265513

T/C

-0.9%

-

rs112385572

A/A

0.96%

-

rs2028122

G/G

-0.9%

-

rs9719620

T/T

0.92%

-

rs690333

A/A

-0.76%

-

rs538628

G/G

0.88%

SSPN

rs7974900

T/C

-0.72%

-

rs10516537

A/C

0.87%

-

rs855256

C/C

-0.6%

-

rs149801367

T/T

0.87%

WNT10A

rs7349332

C/C

-0.52%

-

rs12144907

G/C

0.8%

-

rs59712316

G/C

-0.51%

-

rs12185725

A/G

0.77%

-

rs1474368

A/G

-0.44%

-

rs6811219

C/T

0.77%

-

rs801525

G/G

-0.33%

-

rs144733372

T/T

0.76%

-

rs939963

G/C

-0.22%

-

rs174581

G/G

0.72%

-

rs75732647

C/C

-0.2%

-

rs6756875

C/C

0.67%

-

rs6588396

T/C

-0.16%

-

rs1842202

A/A

0.62%

-

rs1005734

C/A

-0.16%

-

rs12509636

C/C

0.62%

-

rs16862069

G/G

-0.16%

-

rs6802174

C/C

0.55%

-

rs10930758

A/G

-0.075%

-

rs145226407

A/A

0.52%

-

rs2117234

C/T

-0.075%

-

rs10928235

A/T

0.5%

-

rs8013382

A/A

0.45%

-

rs76972608

A/A

0.42%

-

rs12214131

G/A

0.32%

-

rs2143109

A/G

0.3%

-

rs1576101

A/T

0.26%

-

rs67803788

G/A

0.12%

-

rs4363059

A/T

0.1%

THADA

rs6732426

C/T

0.045%
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Tratti

Tratti
Tratto

Risultato

Livello di testosterone

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
testosterone

Livello di diidrotestosterone

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
DHT

Livelli di PSA libero

Sei predisposto a un aumento del livello di PSA libero.

Globulina legante gli
ormoni sessuali negli
uomini

Sei predisposto a una diminuzione del livello di globuline leganti gli
ormoni sessuali.
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Tratti

Livello di testosterone
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di
testosterone. È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa
caratteristica genetica.
Il testosterone è il principale ormone sessuale maschile. Si forma nei testicoli, nelle
ovaie e dalla corteccia surrenale in entrambi i sessi. Contribuisce allo sviluppo degli
organi genitali maschili e delle caratteristiche sessuali secondarie, regola la
produzione di sperma e il comportamento sessuale.
Questo ormone influenza il metabolismo dell'azoto e del fosforo oltre alla crescita
del tessuto muscolare. Basse concentrazioni di testosterone libero nel sangue sono
associate al rischio di sviluppare numerose condizioni e la perdita di massa
muscolare con l'età. I livelli di testosterone possono essere considerati un indicatore
dello stato di salute negli uomini.
La maggior parte del testosterone è legata dalle proteine nel sangue: il 50-60% è
legato dalla globulina, il resto dall'albumina. Solo l'1-3% del testosterone totale
presente nell’uomo è di tipo "libero" e non legato da proteine.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SHBG

rs727428

T/T

-

rs5934505

T/

REEP3

rs10822184

T/C
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Tratti

Livello di diidrotestosterone
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di DHT.
È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.
Il diidrotestosterone (DHT) è una forma biologicamente attiva di testosterone. Questa
sostanza è sintetizzata dalle cellule nell’organismo partendo dal testosterone. Il DHT
crea legami più solidi con i recettori del testosterone, facendo sì che concentrazioni
più basse di DHT producano effetti più marcati rispetto a concentrazioni maggiori di
testosterone.
Una quantità eccessiva di DHT nei follicoli piliferi del corpo può comportare
un'eccessiva crescita di peli (ossia l’irsutismo) e perdita di peli in entrambi i sessi. Può
inoltre rendere la pelle più grassa, causando l'acne. I livelli di DHT dipendono dalle
concentrazioni nel sangue di testosterone e dall'enzima che converte il testosterone
nel DHT. L'attività di questo enzima è legata ai geni.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SHBG

rs727428

T/T
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Tratti

Livelli di PSA libero
Sei predisposto a un livello elevato di PSA libero nel sangue. Il test ha rilevato
la presenza di varianti polimorfiche del gene ATF7IP e della regione tra i geni
KLK2 e KLKP1, che determinano un livello elevato di PSA libero. Ciò non è
indice di una patologia, ma solo del fatto che un livello elevato di PSA libero
nel sangue è la norma fisiologica.
L’antigene prostatico specifico (PSA) è uno speciale marcatore tumorale. Il livello
sierico di PSA viene utilizzato per individuare precocemente il cancro alla prostata. La
specificità e la precisione di questo test non sono sufficientemente adeguate in
quanto il livello di PSA è influenzato da vari fattori.
Livelli elevati di PSA possono indicare sia cancro che formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici. Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione
meccanica, come ad esempio il massaggio prostatico. Gli scienziati stanno
sviluppando tecniche in grado di migliorare la precisione e la specificità di questo
test.
Si è soliti definire due forme di PSA, ovvero PSA libero e PSA legato a proteine del
sangue, che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, il livello normale dell'antigene nel sangue viene
calcolato in base a ogni singolo individuo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

ATF7IP

rs3213764

G/G

KLKP1

rs1354774

G/G
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Tratti

Globulina legante gli ormoni sessuali negli
uomini
Sei predisposto a un livello basso di globuline leganti gli ormoni sessuali,
determinato da una variante del gene SHBG. Generalmente, è possibile
registrare un livello ridotto di testosterone libero.
Una globulina legante gli ormoni sessuali è una proteina che è in grado di legarsi agli
ormoni sessuali e di trasportarli in forma inattiva. La sua molecola ha l'aspetto di una
palla, da qui il termine globulina (dal latino "globulus" che significa "piccola palla").
Come molte proteine, la globulina legante gli ormoni è sintetizzata dalle cellule
epatiche.
L'ormone sessuale maschile, il testosterone, si forma a partire dal colesterolo
contenuto nelle cellule delle ghiandole sessuali e nella corteccia surrenale. Nelle
donne, il testosterone viene prodotto in piccole quantità all’interno delle ovaie e
delle ghiandole surrenali. L'ormone determina il funzionamento delle gonadi, la
crescita del tessuto muscolare, la struttura dell’organismo, l'umore e i rischi di
contrarre alcune malattie.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SAT2

rs1799941

G/G
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Nutrizione

Nutrizione

Nutrizione

Nutrizione

Il cibo è composto da macronutrienti (proteine, grassi, carboidrati) e micronutrienti
(vitamine, minerali).
Le cellule del corpo ottengono energia da carboidrati e utilizzano proteine e
grassi come "mattoni" da costruzione. Vitamine e minerali sono essenziali per legare i
nutrienti e per le funzioni corporee essenziali. I micronutrienti dirigono l'intera
"orchestra" del nostro metabolismo. I nutrienti devono soddisfare requisiti importanti
in termini di energia e di rinnovamento cellulare.
Ognuno ha un profilo metabolico diverso che ha ereditato dai propri antenati. Questo
significa che tutti noi abbiamo esigenze diverse in termini di macro e micronutrienti.
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Vitamine e minerali

Vitamine e minerali

Vitamine e minerali

Vitamine e minerali
Tratto

Risultato

Acido arachidonico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido arachidonico

Acido alfa-linolenico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido alfa-linolenico

Vitamina A

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina A più
bassi

Vitamina B5

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina B5
superiori alla media

Ferro

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di ferro più bassi

Acido
docosatetraenoico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosatetraenoico

Acido gammalinolenico (omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido gamma-linolenico

Vitamina E

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina E
medi

Calcio

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di calcio
superiori alla media

Acido docosaesaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosaesaenoico

Acido
docosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosapentaenoico

Acido linoleico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido linoleico

Vitamina B6

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina B6
medi

Acido
eicosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido eicosapentaenoico
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Vitamine e minerali

Acido arachidonico (omega-6)
La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1 e NTAN1 non è associata a
livelli più bassi di acido arachidonico nel sangue. Si ricorda che livelli di
omega-6 superiori alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido arachidonico si annoverano carni grasse,
fegato, aringa, salmone e merluzzo. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle
dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido arachidonico
non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che
influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

MYRF

rs174535

T/T

-

rs16966952

G/G
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Vitamine e minerali

Acido alfa-linolenico (omega-3)
La tua variante del gene FADS1 è associata a livelli più bassi di acido alfalinolenico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-3 inferiori alla media
possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido alfa-linolenico (noto come ALA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido alfa-linolenico è presente in alimenti quali oli vegetali, noci e
semi di zucca. Come altri omega-3, l'ALA influisce notevolmente sulla salute della
pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la
pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività
degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione delle ferite e stimola
l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.
Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido alfa-linolenico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T
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Vitamine e minerali

Vitamina A
Il tuo profilo genetico può accrescere il rischio di carenza di vitamina A. Tra i
sintomi si annoverano scarsa visione notturna, pelle secca e crepe agli angoli
della bocca.
La vitamina A (retinolo) è responsabile dell'integrità dell’apparato tegumentario (ad
es. cute, ossa), della produzione degli ormoni sessuali e della sintesi della rodopsina.
Quest'ultimo è un pigmento presente nella retina che favorisce la visione in
condizioni di oscurità.
Una notevole carenza di vitamina A può comportare gravi conseguenze, quali asma,
cecità notturna, cardiopatie e una maggiore predisposizione alle infezioni. I sintomi
di una carenza in fase iniziale sono pelle secca e crepe agli angoli della bocca.
L'ipervitaminosi, ossia un eccesso di vitamina A, può comportare danni epatici con
sintomi come mal di testa e itterizia.
Durante la gravidanza è importante monitorare i livelli di vitamina A perché il feto
potrebbe risentirne. Questa vitamina è liposolubile, ovvero il corpo necessita di grassi
per poterla assorbire. Il retinolo è comunemente presente in fegato e pesce azzurro,
uova di pesce, burro, panna acida, latte, formaggio, fiocchi di latte, tuorlo d'uovo,
spinaci, cipolle primaverili, peperoni, broccoli, uva, mele e carote.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

RBP4

rs10882272

T/C

TTR

rs1667255

A/A
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Vitamine e minerali

Vitamina B5
Il tuo genotipo è associato a una concentrazione elevata di vitamina B5 nel
sangue.
La vitamina B5 (acido pantotenico) è responsabile della regolazione dei livelli di
grassi, carboidrati e aminoacidi nell'organismo. Aiuta a regolare il sistema
immunitario e facilita l'assorbimento di altre vitamine. È noto che la vitamina B5
stimoli la peristalsi (contrazioni dell'intestino durante la digestione).
La carenza di vitamina B5 influisce sul metabolismo, causando dermatite, perdita e
decolorazione dei capelli oltre a una maggiore acidità dello stomaco, associata a
malattie del tratto gastrointestinale. Tra le fonti di vitamina B5 si contano lieviti,
frutta, frutta a guscio, legumi e carne.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SLC5A6

rs1395

A/A
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Vitamine e minerali

Ferro
Il tuo genotipo è associato a livelli di ferro inferiori alla media che possono
ridurre le concentrazioni di emoglobina nel sangue e incidere sul flusso di
ossigeno ai tessuti.
Il ferro è un componente dell'emoglobina, una proteina dei globuli rossi che trasporta
l'ossigeno a tessuti e organi. È presente anche in altre proteine che partecipano alla
respirazione cellulare. Variazioni anche lievi dei livelli di ferro possono comportare
gravi conseguenze.
Una quantità eccessiva può infatti causare nausea, vomito e danni ai globuli rossi,
con conseguente anemia. La carenza di ferro, invece, impedisce il trasporto di una
quantità sufficiente di ossigeno, provocando dispnea e bassi livelli di emoglobina.
Questa condizione si presenta con sintomi quali mal di testa, debolezza, pallore e
pelle secca.
Questo micronutriente è di particolare importanza per i bambini e per le donne
durante il periodo mestruale e la gravidanza. La maggior parte del ferro viene assunta
tramite la dieta. Tra le fonti si annoverano carne, uova, legumi, cereali e ortaggi.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

TFR2

rs7385804

A/C

TMPRSS6

rs4820268

A/G

HIST1H2BB

rs1799945

C/C
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Vitamine e minerali

Acido docosatetraenoico (omega-6)
La tua variante del gene FADS1 non è associata a livelli più bassi di acido
docosatetraenoico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori alla
media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido docosatetraenoico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido docosatetraenoico si contano carne,
fegato e uova di gallina. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido
docosatetraenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori
genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174550

T/T
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Vitamine e minerali

Acido gamma-linolenico (omega-6)
La tua combinazione dei geni FADS1 e NTAN1 non è associata a livelli più
bassi di acido gamma-linolenico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6
superiori alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido gamma-linolenico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido gamma-linolenico è presente negli oli vegetali. Gli
acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido gammalinolenico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici
che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

-

rs1121

G/G
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Vitamine e minerali

Vitamina E
I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano concentrazioni medie di
vitamina E nel sangue.
La vitamina E (tocoferolo) protegge le membrane cellulari dall'ossidazione e
contribuisce alla sintesi di proteine, DNA ed RNA e può anche modulare il sistema
immunitario. La vitamina E è essenziale per la salute della quasi totalità dei tessuti e
degli organi; pertanto, una carenza può comportare gravi conseguenze quali anemia,
debolezza muscolare e infertilità. Ad ogni modo, è anche possibile assumere una
quantità eccessiva di vitamina E, una vitamina liposolubile che può accumularsi e
causare ipervitaminosi.
Per questo motivo, la migliore fonte di vitamina E è costituita dagli alimenti (anziché
dagli integratori). Oli vegetali, fegato, frutta a guscio, uova e soia sono buone fonti di
vitamina E.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

ZPR1

rs964184

G/G

CYP4F2

rs2108622

C/C

SCARB1

rs11057830

G/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Vitamine e minerali

Calcio
Il tuo genotipo è associato a livelli di calcio superiori alla media che possono
accrescere il rischio di "calcoli" renali e nei dotti biliari.
Il calcio, presente nell'organismo in concentrazioni relativamente elevate, svolge un
ruolo essenziale in reazioni biochimiche e fisiologiche quali la contrazione
muscolare, la frequenza cardiaca, la salute degli organi e dei vasi sanguigni e la
trasmissione degli impulsi nervosi. Livelli elevati di calcio possono causare calcoli
renali e biliari, nausea, vomito, depressione, insonnia e costipazione. Possono inoltre
compromettere l'assorbimento di ferro, zinco e manganese. Pesce azzurro, latticini,
verdure verdi e frutta a guscio sono buone fonti di calcio.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CASR

rs1801725

T/G

CASR

rs17251221

A/G
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Vitamine e minerali

Acido docosaesaenoico (omega-3)
La tua variante del gene ELOVL2 non è associata a livelli più bassi di acido
docosaesaenoico nel sangue.
L'acido docosaesaenoico (cioè il DHA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido docosaesaenoico è presente in alimenti come salmone, aringa,
frutti di mare e alghe. Come altri omega-3, il DHA è attivo nel mantenimento delle
strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute della pelle. Inoltre, molti studi
hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido docosaesaenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta,
ma anche da fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs953413

A/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Vitamine e minerali

Acido docosapentaenoico (omega-3)
La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1, GCKR e ELOVL2 non è
associata a livelli più bassi di acido docosapentaenoico nel sangue.
L'acido docosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido docosapentaenoico è presente nel grasso dei mammiferi marini
e del pesce azzurro. Come altri omega-3, l'acido docosapentaenoico influisce
notevolmente sulla salute della pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi
grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla
guarigione delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.
Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido docosapentaenoico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

GCKR

rs780094

T/C

-

rs9393915

T/C
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Vitamine e minerali

Acido linoleico (omega-6)
La tua combinazione dei geni FADS1, NTAN1 e NRBF2 è associata a livelli più
bassi di acido linoleico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori
alla media possono incidere negativamente sulla salute.
L'acido linoleico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi svolgono un
ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in grado di
sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene assunto
tramite la dieta.
Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.
D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido linoleico è presente in grandi quantità negli oli
vegetali. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e
dello stress ossidativo.
Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido linoleico non
dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174550

T/T

NTAN1

rs1136001

G/G

-

rs7080386

C/A
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Vitamine e minerali

Vitamina B6
Il tuo genotipo non è associato a un metabolismo delle vitamine anomalo.
La vitamina B6 (piridossina) può essere assunta unicamente attraverso una corretta
alimentazione. Contribuisce alla sintesi di emoglobina e neurotrasmettitori
(serotonina, dopamina, acido gamma-aminobutirrico) e supporta le funzioni del
sistema nervoso. Inoltre, partecipa al metabolismo del glucosio e degli aminoacidi,
alla sintesi dei grassi necessari per la membrana cellulare e alla regolazione di
determinate attività geniche.
Sebbene non esistano sintomi gravi legati all'intossicazione da vitamina B6, dosi
elevate possono provocare intorpidimento delle gambe, affaticamento e irritabilità.
Tra i sintomi della carenza di B6 si annoverano gonfiore e arrossamento della lingua,
piaghe intorno alla bocca, congiuntivite e sonnolenza. Questa vitamina idrosolubile è
presente nella frutta a guscio (noci e nocciole), in carote, pomodori, cavolfiori, cavoli,
agrumi e avocado.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

ALPL

rs1256335

A/A

PFN1P10

rs4654748

C/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Vitamine e minerali

Acido eicosapentaenoico (omega-3)
La tua combinazione dei geni FADS1 e ELOVL2 non è associata a livelli più
bassi di acido eicosapentaenoico nel sangue.
L'acido eicosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.
In particolare, l'acido eicosapentaenoico è presente in salmone, aringa, vongole,
alghe e olio di fegato di merluzzo. Come altri omega-3, l'acido eicosapentaenoico è
attivo nel mantenimento delle strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute
della pelle. Inoltre, molti studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi
proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.
Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido eicosapentaenoico non dipendono esclusivamente dalla
dieta, ma anche a fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

FADS1

rs174547

T/T

ELOVL2

rs3798713

G/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Comportamenti alimentari

Comportamenti
alimentari

Comportamenti alimentari

Comportamenti alimentari
Tratto

Risultato

Sensibilità all'amaro

Il tuo genotipo è associato a una minore sensibilità all'amaro

Sensibilità alle foglie
di coriandolo

I soggetti con il tuo genotipo percepiscono il coriandolo normalmente
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Comportamenti alimentari

Sensibilità all'amaro
La combinazione dei tuoi geni è associata a una sensibilità inferiore alla
media ai sapori amari. In altre parole, tu hai una probabilità maggiore di
scegliere alimenti sani, soprattutto per quanto riguarda il consumo di ortaggi.
Per l'uomo preistorico il gusto amaro era associato alla presenza di sostanze velenose
nelle piante. Oggi il gusto amaro non è più legato alla sopravvivenza, ma continua a
influire sulle abitudini alimentari. I soggetti più sensibili ai sapori amari tendono a
privilegiare una dieta con un contenuto ridotto di verdura e frutta dal sapore intenso,
come rucola e altre verdure a foglia, ravanello, rapa, agrumi, zenzero, olive, caffè e
cioccolato fondente.
Tuttavia, questi alimenti sono ricchi di sostanze nutritive essenziali come calcio,
ferro, potassio e magnesio, oltre che di fibre, acido folico (vitamina B9) e vitamina C.
In realtà, la sensibilità all'amaro è stata anche messa in relazione con un maggiore
consumo di zucchero, ad esempio l’aggiunta di zucchero a tè e caffè.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

PRH1-PRR4

rs2708377

T/T

TAS2R38

rs10246939

T/T

PRH1-PRR4

rs1031391

G/C
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Comportamenti alimentari

Sensibilità alle foglie di coriandolo
I soggetti con il tuo genotipo non percepiscono il gusto e l'odore di
coriandolo come sgradevoli. È molto probabile che tu non abbia alcun
problema a consumare alimenti che contengono coriandolo.
Le foglie di coriandolo, conosciuto anche come “cilantro”, sono spesso utilizzate per
insaporire i piatti. Questa erba aromatica contiene sostanze chimiche che
caratterizzano il sapore e l'odore della pianta. In particolare, contiene aldeide decilica
che ad alcuni può ricordare il sapone o il fango.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

OR10A2

rs72921001

C/A
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Intolleranza

Intolleranza

Intolleranza

Intolleranza
Tratto

Risultato

Metabolismo della
caffeina

I soggetti con il tuo genotipo di solito impiegano più tempo a
neutralizzare la caffeina

Intolleranza al glutine

Non è stato rilevato alcun rischio genetico di intolleranza al glutine

Intolleranza all’alcol

I soggetti con il tuo genotipo di solito metabolizzano normalmente l'alcol

Intolleranza al lattosio

I soggetti con il tuo genotipo di solito digeriscono normalmente il
lattosio
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Intolleranza

Metabolismo della caffeina
Il tuo genotipo non è associato alla capacità di ovviare rapidamente agli
effetti della caffeina: se consumi caffè in grandi quantità potrebbero
manifestarsi effetti collaterali.
La caffeina stimola il sistema nervoso centrale, rafforza la funzione cardiaca e dilata i
vasi sanguigni. In assenza di controindicazioni mediche, un consumo giornaliero
moderato di caffè è sicuro. Infatti, è stato dimostrato che la caffeina riduce il rischio
di sviluppare malattie come il morbo di Alzheimer e la schizofrenia.
In alcuni casi, chi beve caffè regolarmente può mostrare sintomi come irritabilità,
insonnia, mal di testa e disturbi della frequenza cardiaca. Questo stimolante è
presente in molte bevande, non soltanto nel caffè, ma anche nel tè e nelle bevande
energetiche.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CYP1A2

rs762551

C/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Intolleranza

Intolleranza al glutine
Il tuo genotipo non è associato a reazioni anomale al glutine.
Il glutine è una combinazione delle proteine presenti nei cereali, come frumento,
segale, orzo e farro. Il glutine non presenta rischi per la salute della maggior parte
degli individui, ma alcuni soggetti sono affetti da celiachia. La celiachia è una grave
reazione immunitaria al glutine che innesca una risposta infiammatoria nell'intestino
tenue, causando danni alla mucosa intestinale e compromettendo l'assorbimento dei
nutrienti.
Le carenze croniche di nutrienti e minerali hanno gravi conseguenze per l’intero
organismo. Il glutine oggigiorno è presente in molti alimenti che lo contengono: non
soltanto pane, pasta e pasticcini, ma anche carni lavorate come le salsicce, a cui
viene aggiunto amido di frumento. Questa sostanza è impiegata anche come agente
addensante, persino in prodotti come il ketchup. I soggetti affetti da celiachia devono
assolutamente evitare il glutine e leggere le etichette prima dell'acquisto, perché
anche una quantità limitata può scatenare i sintomi.
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Intolleranza

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

HLA-DQA1

rs2187668

C/C

HLA-DQA2

rs7454108

T/T

ZMIZ1

rs1250552

A/G

FAM213B

rs3748816

A/A

-

rs2327832

A/A

TAGAP

rs1738074

C/T

ATXN2

rs653178

C/C

-

rs10903122

A/A

-

rs2816316

A/C

PUS10

rs13003464

A/G

-

rs802734

A/G

PTPN2

rs1893217

A/A

PLEK

rs17035378

T/T

LPP

rs1464510

C/A

-

rs13010713

A/A

KIAA1109

rs13151961

A/A

IL18RAP

rs917997

C/T

-

rs17810546

A/A

ICOSLG

rs4819388

C/C

ETS1

rs11221332

C/T

ICOS

rs4675374

C/C

RMI2

rs12928822

C/T

ARHGAP31

rs11712165

T/G

-

rs13314993

T/T

CCR3

rs13098911

C/C

BACH2

rs10806425

C/A

-

rs9792269

A/A

-

rs296547

C/C
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Intolleranza

Intolleranza all’alcol
Quando il corpo neutralizza l'alcol, in primo luogo lo trasforma in acetaldeide,
sostanza che provoca i postumi della "sbornia". Il tuo genotipo è associato a
un efficiente meccanismo di eliminazione, che riduce il rischio di postumi
della sbornia quando l'alcol viene consumato in quantità limitate.
L'intolleranza all'alcol è meno comune negli europei rispetto ad altre etnie, perché in
questa regione si producono vino e birra da migliaia di anni. Si tratta di
un’eventualità più comune nelle popolazioni asiatiche. I sintomi di questa condizione,
che si manifestano dopo il consumo di bevande alcoliche, sono pelle arrossata,
palpitazioni cardiache e mal di testa. I soggetti affetti da intolleranza all'alcol
dovrebbero evitare tali bevande.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

ALDH2

rs671

G/G
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Intolleranza

Intolleranza al lattosio
La tua variante del gene MCM6 non è associata a sensibilità a prodotti
contenenti lattosio.
Il lattosio, uno zucchero presente naturalmente nel latte, è composto da glucosio e
galattosio. Per digerire il latte l'intestino deve produrre un enzima chiamato lattasi.
Nei neonati sono presenti livelli elevati di lattasi, che però possono diminuire con
l'età, rendendo il soggetto "intollerante al lattosio".
Questa condizione è associata a sintomi quali dolore addominale, gonfiore e diarrea.
Nonostante la presenza di batteri, i prodotti lattiero-caseari fermentati contengono
comunque lattosio. La differenza risiede nel fatto che tali alimenti contengono
enzimi batterici che aiutano i soggetti intolleranti al lattosio a digerire questo
zucchero.
I soggetti affetti da grave intolleranza al lattosio dovrebbero sostituire i latticini con
alternative come il latte di soia, di mandorla o di riso. Esistono anche integratori
enzimatici che possono aiutare nella digestione del lattosio.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

MCM6

rs4988235

A/G

MCM6

rs182549

T/C
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Sport

Sport

Sport

Sport

Studi genetici su atleti olimpici suggeriscono che una notevole velocità, forza,
resistenza e capacità aerobica sono predeterminati dal DNA. I geni influenzano come
le fibre muscolari funzionano, il tasso di consumo dell'energia ed altri parametri: la
combinazione di alcuni tratti biologici può contribuire a risultati eccezionali di forza,
velocità e resistenza.
Anche lo sport amatoriale e infortuni frequenti possono apportare pressioni su alcune
articolazioni e parti del corpo. Utilizzando il nostro calcolatore di rischio, questo test
valuta la probabilità di infortuni sportivi e malattie collegate.
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Fisiologia e metabolismo

Fisiologia e
metabolismo

Fisiologia e metabolismo

Fisiologia e metabolismo
Tratto

Risultato

Livello di testosterone

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
testosterone

Livello di eritropoietina

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
EPO

Livello di diidrotestosterone

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
DHT

Livello di valina

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di
valina

Livello di leucina

I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di
leucina
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Fisiologia e metabolismo

Livello di testosterone
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di
testosterone. È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa
caratteristica genetica.
Il testosterone è il principale ormone sessuale maschile. Si forma nei testicoli, nelle
ovaie e dalla corteccia surrenale in entrambi i sessi. Contribuisce allo sviluppo degli
organi genitali maschili e delle caratteristiche sessuali secondarie, regola la
produzione di sperma e il comportamento sessuale.
Questo ormone influenza il metabolismo dell'azoto e del fosforo oltre alla crescita
del tessuto muscolare. Basse concentrazioni di testosterone libero nel sangue sono
associate al rischio di sviluppare numerose condizioni e la perdita di massa
muscolare con l'età. I livelli di testosterone possono essere considerati un indicatore
dello stato di salute negli uomini.
La maggior parte del testosterone è legata dalle proteine nel sangue: il 50-60% è
legato dalla globulina, il resto dall'albumina. Solo l'1-3% del testosterone totale
presente nell’uomo è di tipo "libero" e non legato da proteine.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SHBG

rs727428

T/T

-

rs5934505

T/

REEP3

rs10822184

T/C
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Fisiologia e metabolismo

Livello di eritropoietina
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di EPO.
È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.
L'eritropoietina (EPO) è un ormone prodotto nei reni che regola la formazione degli
eritrociti. Conosciuti anche come globuli rossi, gli eritrociti hanno il compito di
trasportare l’ossigeno dai polmoni a tessuti e organi. Di solito l’organismo produce la
quantità necessaria di EPO ma, in alcuni casi, questo ormone può essere
somministrato nel trattamento di patologie ematiche e renali e di vari tipi di cancro.
Nello sport sono stati scoperti farmaci a base di eritropoietina negli scandali del
doping, dal momento che tali farmaci stimolano la produzione di globuli rossi,
aumentando così l'apporto di ossigeno ai muscoli e accrescendo la resistenza.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

HBS1L

rs7776054

A/A
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Fisiologia e metabolismo

Livello di diidrotestosterone
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di DHT.
È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.
Il diidrotestosterone (DHT) è una forma biologicamente attiva di testosterone. Questa
sostanza è sintetizzata dalle cellule nell’organismo partendo dal testosterone. Il DHT
crea legami più solidi con i recettori del testosterone, facendo sì che concentrazioni
più basse di DHT producano effetti più marcati rispetto a concentrazioni maggiori di
testosterone.
Una quantità eccessiva di DHT nei follicoli piliferi del corpo può comportare
un'eccessiva crescita di peli (ossia l’irsutismo) e perdita di peli in entrambi i sessi. Può
inoltre rendere la pelle più grassa, causando l'acne. I livelli di DHT dipendono dalle
concentrazioni nel sangue di testosterone e dall'enzima che converte il testosterone
nel DHT. L'attività di questo enzima è legata ai geni.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

SHBG

rs727428

T/T
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Fisiologia e metabolismo

Livello di valina
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di valina.
Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi dell’organismo. In particolare, leucina,
isoleucina e valina sono "aminoacidi a catena ramificata" (BCAA). I BCAA costituiscono
fino al 25% di tutte le proteine presenti negli alimenti e sono la fonte primaria di
carburante per la sintesi proteica nelle cellule muscolari.
Gli atleti assumono spesso integratori contenenti BCAA, perché si ritiene che
favoriscano lo sviluppo muscolare e il recupero dopo l'allenamento. La valina è un
aminoacido essenziale che non può essere sintetizzato dall'organismo e deve essere
assunto mediante l’alimentazione. Insieme a isoleucina e leucina, questo aminoacido
contribuisce al metabolismo energetico muscolare.
La valina migliora la coordinazione muscolare, eleva la soglia del dolore e riduce la
sensibilità alle temperature estreme. Protegge anche i neuroni dalle alterazioni
degenerative. Un'elevata sensibilità alla valina può incidere positivamente sulle
prestazioni atletiche.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs1440581

T/C
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Fisiologia e metabolismo

Livello di leucina
La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di leucina.
Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi dell’organismo. In particolare, leucina,
isoleucina e valina sono "aminoacidi a catena ramificata" (BCAA). I BCAA costituiscono
fino al 25% di tutte le proteine presenti negli alimenti e sono la fonte primaria di
carburante per la sintesi proteica nelle cellule muscolari.
Gli atleti assumono spesso integratori contenenti BCAA, perché si ritiene che
favoriscano lo sviluppo muscolare e il recupero dopo l'allenamento. La leucina è un
aminoacido essenziale che non può essere sintetizzato dall'organismo e deve essere
assunto mediante l’alimentazione. Insieme a isoleucina e valina, la leucina
contribuisce al metabolismo energetico muscolare.
Si ritiene inoltre che questa sostanza sia il più efficace regolatore della sintesi di
nuove proteine. Di conseguenza, un'elevata sensibilità alla leucina può incidere
positivamente sulle prestazioni atletiche e sullo sviluppo della massa muscolare.
Sono inoltre in corso degli studi sul potenziale di questo aminoacido di accelerare la
rigenerazione tissutale per scopi medici, come nel trattamento delle vittime di
ustioni.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs1440581

T/C
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Lesioni

Lesioni

Lesioni

Lesioni
Tratto

Risultato

Degenerazione del disco
lombare

I soggetti con il tuo genotipo presentano un rischio minore di
sviluppare degenerazione del disco lombare

Rischio di ernia inguinale

I soggetti con il tuo genotipo presentano un rischio minore di
sviluppare ernia inguinale
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Lesioni

Degenerazione del disco lombare
La tua combinazione di varianti geniche non accresce il rischio di sviluppare
degenerazione del disco lombare.
La degenerazione del disco è una patologia del sistema muscoloscheletrico che
provoca la distrofia dei dischi intervertebrali. La degenerazione del disco lombare
colpisce la colonna vertebrale inferiore. Le ragioni esatte per cui avviene la
degenerazione del disco lombare non sono note.
Si ipotizza che questa patologia sia dovuta all'alimentazione dei tessuti, ad anomalie
strutturali e a fluttuazioni ormonali. Uno sforzo eccessivo, ad esempio dovuto
all'obesità o al carico squilibrato di pesi, può promuovere lo sviluppo della malattia.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs926849

T/T

-

rs7767277

C/C

-

rs2187689

T/T
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Lesioni

Rischio di ernia inguinale
La tua combinazione di varianti geniche non accresce il rischio di sviluppare
ernia inguinale.
L'ernia inguinale compare quando i tessuti, come l'intestino, sono spinti fuori
attraverso un sezione più debole dei muscoli addominali. In condizioni normali, i
muscoli e i legamenti compongono un denso ammasso che circonda il canale
inguinale e impedisce che tali tessuti fuoriescano. Queste ernie sono più comuni
negli uomini. Questo tipo di ernia può insorgere anche in seguito all’aumento della
pressione intra-addominale dovuto a sollevamento pesi, gravidanza, sovrappeso,
costipazione, tosse cronica e simili.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

WT1

rs3809060

G/T

EFEMP1

rs2009262

T/T

EBF2

rs6991952

A/A
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Tratti personali

Tratti personali

Tratti personali

Tratti personali

Siamo tutti in grado di distinguere alcuni tratti genetici come il colore degli occhi, ma
il test del DNA permette di scoprire molto di più, come ad esempio quant'è buona la
tua memoria a lungo termine o quanto sei sensibile a certi odori. I geni possono
rivelare molti dettagli sul corpo, sulla mente e anche sul comportamento.
Molte di queste caratteristiche sono determinate dal genoma, che è responsabile per
gli aspetti unici del tuo aspetto e il comportamento.
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Tratti personali

Tratti personali
Tratto

Risultato

Dipendenza da nicotina

Sei predisposto a fumare un numero maggiore di sigarette rispetto
ad altri fumatori.

Resistenza alla malaria

Non sei predisposto a resistere alla malaria.

Fotoinvecchiamento
cutaneo

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio maggiore
di fotoinvecchiamento cutaneo generale

Abbronzatura e sensibilità ai È stata rilevata una predisposizione genetica a una formazione di
raggi UV
pigmento insufficiente nella pelle in risposta all'esposizione ai raggi
UV e a una ridotta protezione dai raggi UV
Numero di nevi

È stata rilevata una predisposizione genetica a un numero elevato di
nevi sulla pelle

Odore del corpo

I soggetti con il tuo genotipo sudano producendo un cattivo odore

Ptosi

Non è stata rilevata una variante genetica protettiva correlata a
ptosi moderata della palpebra superiore

Resistenza all'HIV

Non sei predisposto a resistere all'HIV.

Cicatrici ipertrofiche

È stata rilevata una predisposizione genetica alla formazione di
cicatrici di altezza meno marcata in seguito a danno profondo alla
pelle

Glicazione

È stata rilevata una predisposizione genetica a un livello elevato di
prodotti finali della glicazione della pelle

Grass Allergy

No genetic predisposition to grass allergy

Carica virale dell’HIV

Sei predisposto a una diminuzione della carica virale del 90%.

Cheloidi

Non è stato rilevato un rischio di origine genetica di formazione di
cheloidi

Acute periodontitis

No genetic predisposition to acute periodontitis

Lentigo solari

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio normale di
formazione di lentigo solari sul viso

Struttura dell'iride:
pigmentazione intorno alla
pupilla

Il tuo genotipo è associato a un anello di pigmento medio sull'iride

Globulina legante gli
ormoni sessuali negli
uomini

Sei predisposto a una diminuzione del livello di globuline leganti gli
ormoni sessuali.

Livelli di PSA libero

Sei predisposto a un aumento del livello di PSA libero.
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Tratti personali

Tratto

Risultato

Capelli grigi

Non sei predisposto a un ingrigimento precoce

Starnuto riflesso fotico

Il tuo genotipo è associato a una probabilità media di incidenza di
starnuti fotosensibili

Livelli di emoglobina fetale
in età adulta

I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello basso di emoglobina fetale.

Livelli di adiponectina

I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello medio di adiponectina.

Livelli di proteina C-reattiva

I soggetti con il tuo genotipo hanno un livello medio di proteina Creattiva.

Tipo di cerume

I soggetti con il tuo genotipo tendono ad avere cerume umido

Gruppo sanguigno del
sistema Diego

Il tuo gruppo è Dia-Dib+.

Gruppo sanguigno del
sistema Kidd

Il tuo gruppo è Jka+Jkb+.

Struttura dell'iride: solchi di
contrazione

Il tuo genotipo è associato a solchi di contrazione pronunciati

Odore di asparagi nell’urina

Il tuo genotipo ti rende meno sensibile all'odore di asparagi
nell’urina

Dentatura all'età di 10-12
anni

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano 20 denti all'età di
10-12 anni

Odore di malto

I soggetti con il tuo genotipo possono sentire normalmente l'odore
di malto

Profumo di violetta

I soggetti con il tuo genotipo possono sentire normalmente il
profumo di violetta

Lentiggini

Non sei predisposto alla comparsa di lentiggini.

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Sutter
e Matthews

Il tuo gruppo è Jsa-Jsb+.

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Penny
e Rautenberg

Il tuo gruppo è Kpa-Kpb+.

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Kell e
Cellano

Il tuo gruppo è K-k+.

Struttura dell'iride: cripte

I soggetti con il tuo genotipo tendono a presentare un numero
medio di cripte
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Tratti personali

Dipendenza da nicotina
Il test ha rilevato che sei predisposto a fumare un numero maggiore di
sigarette rispetto a un fumatore medio. Questa caratteristica è influenzata da
una variante polimorfica del gene del recettore nicotinico CHRNA3.
I recettori nicotinici sono coinvolti nel funzionamento del sistema nervoso umano.
Sono innescati dall'acetilcolina, un neurotrasmettitore che regola il funzionamento
dei motoneuroni, oltre ad accelerare e rallentare la trasmissione di altri segnali. I
recettori nicotinici possono essere attivati dalla nicotina, che entra nell’organismo
quando si fuma.
La nicotina "esterna" interferisce con il lavoro dei recettori, e nel tempo, per
compensare l'eccesso di nicotina, l'organismo riduce il numero di recettori nicotinici.
È così che si sviluppa una dipendenza da nicotina. Le singole reazioni alla nicotina, il
tasso e il grado di dipendenza dipendono dal funzionamento dei recettori e dai geni
che ne determinano la struttura.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CHRNA3

rs1051730

A/A
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Tratti personali

Resistenza alla malaria
Hai un'elevata probabilità di essere suscettibile alla malaria. Il test non è
riuscito a rilevare una mutazione del gene ACKR1 che fornisce protezione
contro la malaria.
Il Plasmodium è un parassita microscopico che penetra nei globuli rossi (eritrociti) e
causa la malaria. Si tratta di una grave malattia caratterizzata da febbre, vomito,
convulsioni e anemia che causa l’ingrossamento della milza e del fegato. I soggetti
più colpiti da tale malattia sono gli abitanti dei paesi tropicali che vivono in
condizioni più favorevoli allo sviluppo delle zanzare della malaria, portatrici di
plasmodi.
Gli agenti responsabili della malaria sono gli organismi più semplici, costituiti da una
singola cellula. A differenza delle cellule batteriche, le cellule di plasmodium sono
resistenti agli antibiotici. Dato che in breve tempo, i plasmodi sono diventati non
responsivi ai farmaci antimalarici esistenti (chinino, artemisina), la ricerca di terapie
contro questa malattia è tuttora in corso.
La malaria si previene eliminando le zanzare e utilizzando rimedi contro le punture.
Gli scienziati stanno sviluppando attivamente un vaccino contro la malaria.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CADM3

rs2814778

T/T
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Tratti personali

Fotoinvecchiamento cutaneo
Pare che la variante sfavorevole del gene STXBP5L causi un arresto del
normale processo di escrezione dei prodotti metabolici dalle cellule cutanee,
così come di secrezione di varie sostanze. Ciò contribuisce a una maggiore
suscettibilità della pelle a fattori esterni sfavorevoli, come ad esempio i raggi
solari, e a processi più intensi di fotoinvecchiamento.
Il fotoinvecchiamento cutaneo prevede un fenotipo caratterizzato da pelle secca,
sottile, opaca e con molte rughe. Il fattore principale che contribuisce al
fotoinvecchiamento cutaneo (radiazione solare che porta a cambiamenti morfologici
sia dello strato epidermico della pelle che del derma) è descritto dal termine stesso. I
meccanismi alla base di tali cambiamenti non sono stati studiati a fondo.
L'influenza dei raggi ultravioletti induce la formazione di tipi di ossigeno attivo.
Questo processo interferisce direttamente e indirettamente sulla struttura del DNA,
porta alla perdita di funzionalità delle cellule cutanee, distrugge l'immunità locale e
intensifica l'attività delle metalloproteinasi della matrice. Ciò contribuisce alla
degradazione del collagene e all'inibizione del procollagene.
Tutto ciò si manifesta attraverso i cambiamenti caratteristici della pelle che
invecchia. I raggi ultravioletti causano anche l'angiogenesi attraverso l'attivazione del
fattore di crescita endoteliale vascolare. Tuttavia, questi nuovi vasi hanno un'elevata
permeabilità.
Questa permeabilità provoca l’infiammazione della pelle, perché i mediatori
infiammatori come l'interleuchina-8 abbandonano il flusso sanguigno. Ciò accelera la
distruzione della matrice extracellulare e quindi riduce l'apporto di sangue alla pelle
in generale. La sequenza dei cambiamenti descritta porta a un nutrimento
insufficiente della pelle e, di conseguenza, al suo scolorimento e alla sua secchezza.
Fattori interni, come l'età, gli ormoni, le malattie croniche e la genetica influenzano
l'intensità dell'invecchiamento cutaneo.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs322458

C/C
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Tratti personali

Abbronzatura e sensibilità ai raggi UV
La combinazione scoperta di varianti dei geni responsabili del processo
multistadio di sintesi dei pigmenti della pelle è associata a una risposta
insufficiente all'influenza dei raggi UV relativamente alla formazione
dell'abbronzatura. Ciò rende vulnerabili in caso di esposizione di breve durata
ai raggi ultravioletti.
La pigmentazione cutanea è un meccanismo adattivo che permette alla pelle di
adattarsi agli influssi dannosi dei raggi ultravioletti, proteggendosi dalle scottature.
La principale fonte di pigmentazione umana è la melanina. È sintetizzata all'interno
dei melanosomi nei melanociti.
Esistono due tipi principali di melanina: la feomelanina (rossa e gialla) e l'eumelanina
(nera e marrone). Insieme a colore dei capelli, della pelle e degli occhi, il fenotipo
dell’abbronzatura è un fenotipo visibile della pigmentazione. L'abbronzatura è una
risposta stimolata fisiologicamente ai raggi ultravioletti (UV).
I raggi ultravioletti aumentano la produzione di eumelanina nel tentativo di
proteggere la pelle da ulteriori danni. La sensibilità della pelle ai raggi UV differisce
in modo significativo nella stessa area del corpo di individui diversi così come nelle
diverse aree del corpo di uno stesso individuo. La capacità di sintetizzare
adeguatamente il pigmento nella pelle è stabilita per via genetica in molti modi.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs12210050

C/C

GRM5

rs10831496

A/G

HERC2

rs12913832

A/G

IRF4

rs12203592

C/C

-

rs966321

T/G

SLC45A2

rs28777

A/A

CDK10

rs258322

A/G

OCA2

rs7495174

A/A

TYR

rs1393350

G/G
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Tratti personali

Numero di nevi
La combinazione di varianti dei geni che regolano i processi di divisione e
morte cellulare e che sono coinvolti nei processi di oncogenesi è associata al
rischio di una formazione su larga scala di nevi sulla pelle.
Un nevo (o neo) è una neoplasia benigna della pelle, costituita da un gruppo di
cellule che contengono una grande quantità di pigmento melanico. I nevi variano per
forma, dimensione, colore e quantità. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta
di neoplasie simmetriche di diametro inferiore a 6 mm, rotonde od ovali, con una
superficie liscia.
Di solito, i nevi si formano nelle aree più esposte ai raggi solari, tra cui il torace, gli
arti superiori e inferiori, ma anche più raramente su palmi, piedi e letto ungueale. In
circa un terzo dei bambini e degli adulti, i nevi si trovano sul cuoio capelluto, che è
considerato un segno della presenza di un gran numero di nevi sulla pelle in
generale. Nonostante i nevi siano per definizione neoplasie benigne, alcune di esse
possono diventare maligne nel tempo.
Gli individui con un numero elevato di nevi sulla pelle rientrano nel gruppo di
soggetti con un rischio maggiore di sviluppare melanoma; essi dovrebbero evitare
un'eccessiva esposizione al sole e sottoporsi periodicamente a un esame
dermatoscopico. I nevi possono essere congeniti o acquisiti. I nevi congeniti
compaiono a causa della crescita embrionale, delle caratteristiche genetiche e dello
stato di salute della madre, come ad esempio disturbi ormonali o infezioni del tratto
urogenitale.
I seguenti fattori influenzano la formazione di nevi legati all’età e il numero di nevi.
Questi fattori includono il grado di esposizione ai raggi ultravioletti, comprese le
radiazioni UV artificiali (solarium), e alcune caratteristiche fenotipiche (i soggetti con
pelle chiara tendono ad avere un maggior numero di nevi), ustioni termiche e altri
traumi cutanei, disturbi ormonali, e anche malattie come necrolisi epidermica tossica
o epidermolisi bollosa, e l'ereditarietà.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

-

rs4636294

A/G

PLA2G6

rs2284063

A/G
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Tratti personali

Odore del corpo
I soggetti con il tuo genotipo di solito emanano un odore di forte intensità
quando sudano.
Le ghiandole sudoripare apocrine situate nelle ascelle sono la fonte dell'odore del
corpo. Secernono una sostanza precursore, che attira i batteri che vivono e si
riproducono sulla superficie della pelle, rilasciando odori più o meno sgradevoli.
L'odore del corpo è una caratteristica propria: alcuni individui producono un forte
odore di sudore, mentre altri possono non produrne affatto.

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

ABCC11

rs17822931

C/C
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Tratti personali

Ptosi
La mancanza di varianti protettive correlate allo sviluppo di ptosi palpebrale
superiore determina un rischio medio di sviluppare una ptosi palpebrale
superiore moderata dovuta a fattori interni.
L'eccesso di pelle nella zona della palpebra superiore è conosciuto con il termine
dermatocalasi e di solito si riscontra in soggetti di mezza età. Di solito, la ptosi è un
problema estetico, anche se può causare la perdita di una parte del campo visivo,
irritazione degli occhi o delle palpebre. Può insorgere anche mal di testa, dovuto a un
innalzamento eccessivo del sopracciglio per aumentare il campo visivo.
I cambiamenti istologici della pelle in caso di ptosi palpebrale superiore mostrano
un’evidente perdita di fibre elastiche e un'alterazione dell'organizzazione delle fibre
di collagene, paragonabili ai cambiamenti del viso durante il processo di
invecchiamento generale. Sia i fattori esterni (fumo, raggi UV, sovralimentazione) che
quelli interni, compresa la genetica, influenzano l’insorgere dell'abbassamento della
palpebra superiore dovuto all'età.
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-
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti personali

Resistenza all'HIV
Hai un'elevata probabilità di essere suscettibile al virus
dell'immunodeficienza umana. Il test non ha rilevato alcuna mutazione del
gene CCR5 che fornisce protezione dal virus.
Il virus dell'immunodeficienza umana colpisce le cellule del sistema immunitario e
causa l'infezione da HIV, che in fase terminale si trasforma nella sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS). Sebbene non sia stato ancora scoperto un
farmaco contro l'HIV, sono comunque stati sviluppati medicinali che ritardano la
riproduzione del virus. Circa il 2% degli individui presenta una mutazione genetica
che impedisce al virus dell'immunodeficienza di penetrare nel sistema immunitario,
fornendo una protezione naturale contro il virus. Sebbene si tratti di una mutazione
rara in tutto il mondo, il maggior numero di occorrenze è stato riscontrato in Europa.

Varianti identificate
Gene

Variante

CCR5

rs333

Il tuo genotipo

GTCAGTATCAATTCTGG
AAGAATTTCCAGACA/GT
CAGTATCAATTCTGGAA
GAATTTCCAGACA
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti personali

Cicatrici ipertrofiche
La presenza di una variante genetica può ridurre la gravità delle cicatrici
cutanee ipertrofiche post-traumatiche. Si ritiene che con questo profilo
genetico, il processo infiammatorio associato all'attivazione del complemento
e all'ipertrofia cicatriziale si verifichi con minore intensità.
Le cicatrici ipertrofiche sono considerate cicatrici patologiche senza una componente
infiammatoria chiaramente manifesta e una bassa aggressività di invasione. Le
cicatrici ipertrofiche possono essere causate da lesione o irritazione cutanea, incluse
punture di insetti, ustioni, interventi chirurgici, vaccinazioni, piercing, acne, follicolite,
varicella e infezioni da herpes. Occorre notare che i traumi superficiali non
influiscono sul derma reticolare e quindi non causano mai cicatrici ipertrofiche.
Ciò conferma che le cicatrici ipertrofiche sono causate da un danno a questo strato
della pelle e dalla successiva cicatrizzazione aberrante, a sua volta caratterizzata da
infiammazione continua e localizzata istologicamente. Di conseguenza, lo strato
reticolare di una cicatrice ipertrofica contiene cellule infiammatorie, un numero
superiore di fibroblasti, vasi sanguigni di recente formazione e depositi di collagene.
Le cicatrici ipertrofiche di solito diventano visibili circa 3 mesi dopo il trauma.
L'infiammazione del derma reticolare generatasi immediatamente dopo il trauma
iniziale continua. Inoltre, in caso di ferite chirurgiche, i pazienti tendono a credere
erroneamente che, nella fase di rimozione della sutura, la ferita cucita sia finalmente
guarita. Questo perché nei 7-14 giorni successivi all'intervento chirurgico,
l'epidermide si rigenera e la ferita si chiude senza sanguinare.
Tuttavia, in questo stadio, la matrice dermica è ancora in fase di maturazione e si
verifica l'infiammazione nel derma reticolare. Se in quel momento lo strato reticolare
è esposto a stimolazione esterna e/o interna, l'infiammazione non si attenuerà, ma si
manifesterà con maggiore intensità. Ciò provoca la formazione di cicatrici
patologiche, che diventano visibili solo pochi mesi dopo l'intervento chirurgico.
L'intensità, la frequenza e la durata degli stimoli determinano la velocità con cui
compare la cicatrice, la sua direzione, la velocità di crescita e l'altezza. Gli stimoli che
influiscono sulle caratteristiche e sul numero di cicatrici ipertrofiche includono una
varietà di fattori locali, sistemici e genetici. Si presume che le differenze cliniche tra
cheloidi e cicatrici ipertrofiche riflettano una variabilità nell'intensità, nella frequenza
e nella durata delle infiammazioni nel derma reticolare.
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Tratti personali

Varianti identificate
Gene

Variante

Il tuo genotipo

CSMD1

rs11136645

T/C

111
Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti personali

Glicazione
Una variante sfavorevole del gene NAT2 è associata a un processo di
glicazione della pelle più intenso. Ciò significa che nella pelle si forma una
grande quantità di prodotti finali della glicazione delle proteine, come ad
esempio il collagene e l'elastina. Questo porta a un invecchiamento più
rapido.
L’organismo utilizza il glucosio come fonte principale di carburante. Se il glucosio
non viene metabolizzato correttamente, come in caso di diabete, inizia il processo di
glicazione. (Il processo di glicazione è il legame non enzimatico di una molecola di
zucchero, glucosio o fruttosio, con una proteina o lipide.) Questo processo si verifica
nella pelle. Il glucosio lega le fibre di collagene ed elastina e con esse forma un forte
legame che porta alla formazione di prodotti finali della glicazione.
Ciò causa cambiamenti strutturali e funzionali dei tessuti, che si manifestano sotto
forma di rughe, pelle secca e flaccida. Questo processo avviene più rapidamente con
l'età, andando a interferire con la capacità della pelle di rigenerarsi nel tempo. La
quantità di prodotti finali della glicazione della pelle può essere implicitamente
stimata dalla misurazione della fluorescenza della pelle. Questa capacità e la
formazione di prodotti di glicazione sono influenzate da molti fattori, tra cui l'età, il
peso corporeo, il livello di emoglobina glicosilata, il fumo e la genetica.
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-

rs4921914
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Tratti personali

Grass Allergy
No combination of polymorphisms has been found that increases
predisposition to allergic reaction to grass pollen.
Allergy to grass is caused by pollen from certain seasonal plants and usually
manifests in episodes of a runny nose, sneezing, itching in the eyes, and watery eyes.
Sometimes more serious symptoms, such as an asthma attack, may develop. Windpollinated grasses are the most common cause of the allergy.
This means that their pollen is very small and easily carried by the wind over long
distances, unlike plants pollinated by insects whose pollen is large, hangs in the air
poorly and does not pose a great danger. Plants that can cause allergies in humans
include cereals (e.g. ryegrass, bluegrass, timothy, rye, wheat, barley), as well as plants
from other families such as wormwood, ragweed, pigweed, orach, and many others.
The cause of an allergic reaction might not be determined immediately due to the
large number of potential allergens. An allergist can prescribe a special test to
determine the allergen. People who are allergic to grass pollen may experience
allergy symptoms after eating certain food products.
The reason is that these food products contain substances that are similar in
structure to the allergen. For example, a person who is allergic to cereal pollen can
also be allergic to beer, bakery products, and pasta. These reactions must be
distinguished from gluten intolerance (the protein of the seeds of cereal plants) with
a help of an allergist.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

HLA-DQA1

rs7775228

T/T
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T/G

-
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti personali

Carica virale dell’HIV
Il test ha rilevato che sei predisposto a una diminuzione della carica virale del
90% in caso di infezione da HIV rispetto al genotipo più comune.
Il virus dell'immunodeficienza umana è un retrovirus che colpisce le cellule del
sistema immunitario del corpo umano e causa l'infezione da HIV. Nella fase
terminale, la malattia porta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Per
prevedere lo sviluppo dell'AIDS si utilizza il criterio della carica virale, che indica
quante cellule virali sono presenti in un millilitro di plasma sanguigno e quanto
velocemente possono peggiorare le condizioni immunologiche di un soggetto nel
prossimo futuro. La velocità con cui le riserve immunitarie si riducono e la carica
virale aumenta varia da individuo a individuo.
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C/C
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Tratti personali

Cheloidi
Questa combinazione di varianti geniche responsabili del processo di
guarigione delle ferite, che determinano geneticamente le caratteristiche
interne degli ormoni sessuali e di quelli regolatori degli steroidi, è associata a
un rischio normale di formazione di cheloidi.
Un cheloide è una crescita fibroproliferativa del derma derivante da un arresto del
processo di guarigione di una ferita. La normale guarigione di una ferita prevede un
delicato equilibrio tra un numero considerevole di geni e molecole che interagiscono
tra loro. Una ferita normale si cicatrizza in tre fasi diverse e a volte sovrapposte nel
tempo.
Sono le fasi infiammatoria, proliferativa e di maturazione. Il normale decorso degli
eventi molecolari può manifestarsi durante le fasi infiammatoria e proliferativa del
processo di guarigione. Tuttavia, durante la fase di maturazione può verificarsi un
eccessivo accumulo di proteine della matrice extracellulare.
Questo accumulo eccessivo è una caratteristica essenziale della formazione di
cheloidi. Un cheloide è una cicatrice che cresce continuamente e in modo invasivo,
estendendosi oltre i margini iniziali. Si formano soprattutto durante la pubertà.
Il rischio aumenta nelle donne in gravidanza e può ridursi dopo la menopausa. Ciò
indica l'influenza degli ormoni sulla formazione dei cheloidi. Anche lo stiramento, la
traumatizzazione della cicatrice e l'infezione possono influire su tale evento.
Anche i casi familiari e la prevalenza di cheloidi nei gemelli supporta il concetto di
suscettibilità genetica ai cheloidi. Al momento gli scienziati sostengono che i cheloidi
siano un tipo di eredità autosomica dominante a penetranza incompleta ed
espressività variabile.
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Tratti personali

Acute periodontitis
The identified combination of genetic variants is not characteristic of people
prone to acute periodontitis.
Acute periodontitis is an inflammation of the tissue that holds teeth in the jaw.
Infection can get into this area as a result of trauma or in the presence of other
infectious diseases (for example, caries or sinusitis). Patients report pain, a sensation
of an ‘enlarged’ tooth and tooth instability.
Periodontitis leads to gingival swelling, which in some cases can involve face and
lymph nodes. Studies show that genetic features can also affect the risk of acute
periodontitis, in addition to various external factors.
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rs1537415
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.

Tratti personali

Lentigo solari
Questa variante del gene responsabile dell'eliminazione dei melanociti in
eccesso per mezzo delle cellule immunitarie è associata a un rischio medio di
formazione di lentigo solare in seguito a esposizione ai raggi UV.
La lentigo solare è una macchina della pelle con un’intensa pigmentazione derivante
da una proliferazione locale di melanociti e dall'accumulo di melanina nelle cellule
cutanee (cheratinociti). Si verifica molto spesso, soprattutto tra soggetti di età
superiore ai 40 anni. Le lentigo solari sono elementi cutanei lisci e possono avere una
forma rotonda, ovale o irregolare.
La colorazione varia dal marrone scuro al nero a seconda del colore della pelle. La
lentigo può avere un diametro che va da pochi millimetri a diversi centimetri. Le
lentigo solari si trovano principalmente nelle zone della pelle più esposte alla luce
del sole, come il viso e la superficie posteriore dei palmi.
Le lentigo solari sono solitamente facili da diagnosticare. Tuttavia, a volte è difficile
distinguere le lentigo di forma irregolare dal melanoma. Le lentigo solari sono una
manifestazione comune dell'invecchiamento cutaneo.
L'invecchiamento cutaneo è dovuto a fattori interni ed esterni. L'invecchiamento è
prima di tutto un processo di origine genetica, che si sviluppa per effetto della
progressiva disfunzione delle cellule, della perdita di matrice extracellulare e di altri
cambiamenti legati all'età. Fattori esterni come l'esposizione prolungata della pelle
alla luce solare contribuiscono ulteriormente al processo di invecchiamento o
fotoinvecchiamento. Nonostante il ruolo importante dei raggi UV nel processo di
fotoinvecchiamento, tuttavia, la sua intensità dipende anche dalla genetica.
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Tratti personali

Struttura dell'iride: pigmentazione intorno
alla pupilla
Il test ha rilevato un polimorfismo del gene SLC24A4, responsabile di un
anello di pigmento moderatamente pronunciato intorno alla pupilla.
Quando si parla di colore degli occhi, ci si riferisce essenzialmente alla
pigmentazione intorno all'iride che circonda la pupilla. Il pigmento, melanina in
particolare, è contenuto nelle cellule. Questa colorazione impedisce alla luce di
passare attraverso l'iride, indirizzando così il fascio di luce nella pupilla.
Le diverse parti dell'iride possono presentare colori diversi a seconda del modo in cui
i pigmenti sono distribuiti all'interno delle sue cellule. Alcune possono essere più
colorate e altre meno. Non è raro che intorno all'iride si formi un anello di pigmento,
che può essere parziale o completo. All’osservatore, gli occhi dei soggetti con tali
anelli di pigmento spesso sembrano verdi o nocciola.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

-
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Tratti personali

Globulina legante gli ormoni sessuali negli
uomini
Sei predisposto a un livello basso di globuline leganti gli ormoni sessuali,
determinato da una variante del gene SHBG. Generalmente, è possibile
registrare un livello ridotto di testosterone libero.
Una globulina legante gli ormoni sessuali è una proteina che è in grado di legarsi agli
ormoni sessuali e di trasportarli in forma inattiva. La sua molecola ha l'aspetto di una
palla, da qui il termine globulina (dal latino "globulus" che significa "piccola palla").
Come molte proteine, la globulina legante gli ormoni è sintetizzata dalle cellule
epatiche.
L'ormone sessuale maschile, il testosterone, si forma a partire dal colesterolo
contenuto nelle cellule delle ghiandole sessuali e nella corteccia surrenale. Nelle
donne, il testosterone viene prodotto in piccole quantità all’interno delle ovaie e
delle ghiandole surrenali. L'ormone determina il funzionamento delle gonadi, la
crescita del tessuto muscolare, la struttura dell’organismo, l'umore e i rischi di
contrarre alcune malattie.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

SAT2

rs1799941

G/G
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Tratti personali

Livelli di PSA libero
Sei predisposto a un livello elevato di PSA libero nel sangue. Il test ha rilevato
la presenza di varianti polimorfiche del gene ATF7IP e della regione tra i geni
KLK2 e KLKP1, che determinano un livello elevato di PSA libero. Ciò non è
indice di una patologia, ma solo del fatto che un livello elevato di PSA libero
nel sangue è la norma fisiologica.
L’antigene prostatico specifico (PSA) è uno speciale marcatore tumorale. Il livello
sierico di PSA viene utilizzato per individuare precocemente il cancro alla prostata. La
specificità e la precisione di questo test non sono sufficientemente adeguate in
quanto il livello di PSA è influenzato da vari fattori.
Livelli elevati di PSA possono indicare sia cancro che formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici. Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione
meccanica, come ad esempio il massaggio prostatico. Gli scienziati stanno
sviluppando tecniche in grado di migliorare la precisione e la specificità di questo
test.
Si è soliti definire due forme di PSA, ovvero PSA libero e PSA legato a proteine del
sangue, che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, il livello normale dell'antigene nel sangue viene
calcolato in base a ogni singolo individuo.
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Tratti personali

Capelli grigi
Il test non ha rilevato nel gene IRF4 polimorfismi associati a ingrigimento
precoce.
I capelli grigi non sono solo una caratteristica associata alla vecchiaia: alcuni
individui sviluppano zone "sale e pepe" all'inizio dell'età adulta e in rari casi possono
persino nascere con ciocche grigie. I capelli grigi sono fisiologici (invecchiamento),
prematuri o congeniti. L'ingrigimento, sia esso dovuto a invecchiamento o di tipo
prematuro, è causato dalla perdita di melanina.
Questo pigmento è sintetizzato dalle cellule dei melanociti nello strato basale
dell'epidermide e nei follicoli piliferi, prima di entrare nel fusto del capello. Il numero
di melanociti diminuisce con l'età, riducendo così la produzione di melanina. Di
conseguenza, i capelli sono privi di pigmento e diventano porosi, creando bolle d'aria
che conferiscono al fusto un colore bianco argenteo.
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IRF4

rs12203592
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Tratti personali

Starnuto riflesso fotico
Il test ha rilevato il polimorfismo associato a una probabilità media di
starnuto riflesso fotico quando la retina è esposta improvvisamente a luce
intensa.
Circa il 18-35% degli individui starnutisce quando viene improvvisamente esposto
alla luce del sole. Questo fenomeno viene chiamato "starnuto riflesso fotico" e di
solito provoca 2-3 starnuti. Il meccanismo è lo stesso dello starnuto normale: un
impulso stimola il nervo sinusale, dando luogo a un moto espulsivo che parte dal
naso.
La differenza principale che contraddistingue lo starnuto riflesso fotico è che i
fotoricettori catturano la luce intensa e la trasmettono anche alle terminazioni
nervose. Può essere scatenato nel passaggio da un luogo scarsamente illuminato a
una stanza piena di luce oppure da una stimolazione meccanica, come ad esempio
un'iniezione oculare.
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Tratti personali

Livelli di emoglobina fetale in età adulta
Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni BCL11A, MYB e
della regione HBS1L-MYB, che indicano la probabilità di un livello basso di
emoglobina fetale.
L'ossigeno respirato entra nel sangue dai polmoni, dove si combina con le proteine
che trasportano l’ossigeno. La proteina principale è l'emoglobina, contenuta nei
globuli rossi (eritrociti). La struttura dell'emoglobina dipende dall'età di un individuo.
Spesso l’organismo contiene contemporaneamente vari tipi di emoglobina.
L'emoglobina A prevale negli adulti. Inoltre, il sangue contiene dall'1 al 7% di
emoglobina fetale.
Questa viene prodotta nel feto durante il periodo prenatale e, dopo la nascita, la
percentuale di emoglobina fetale negli eritrociti diminuisce. È meno resistente
all'acidità (pH) e alla temperatura. Tuttavia, l'emoglobina fetale ha una maggiore
affinità con l'ossigeno ed è in grado di trasportarne di più rispetto all'emoglobina A
degli adulti. Un alto livello di emoglobina fetale negli adulti allevia i sintomi di
alcune malattie come l'anemia falciforme.
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Livelli di adiponectina
Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni ADIPOQ e
ARL15, che indicano la probabilità di un livello medio di adiponectina.
Le cellule bianche del tessuto adiposo (adipociti) svolgono un ruolo importante nel
metabolismo energetico umano: creano un accumulo temporaneo di energia, che può
essere utilizzato al momento opportuno. Gli adipociti producono una serie di
sostanze biologicamente attive, come la proteina adiponectina, che vengono
utilizzate per ottenere energia dagli alimenti. Tale proteina è reperibile nel sangue: in
soggetti sani, la sua concentrazione è pari a circa lo 0,01% del tenore di proteine
totale del plasma.
La produzione di adiponectina è stimolata dall'insulina, l'ormone del pancreas.
L'adiponectina è coinvolta nella scissione degli acidi grassi e nella regolazione dei
livelli di glucosio nel sangue. Svolge diverse funzioni protettive: inibisce i processi
infiammatori caratteristici dell'aterosclerosi, contrasta l'accumulo di grassi nelle
pareti delle arterie e riduce il rischio di coaguli di sangue che possono causare infarto
miocardico.
Una diminuzione del livello di adiponectina nel sangue è un indicatore di disturbi
metabolici come l'obesità. Una disfunzione nella secrezione di questa proteina è
associata allo sviluppo di diabete di tipo 2. Più elevato è il livello di adiponectina nel
sangue, minore è il rischio di sviluppare queste malattie.
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Livelli di proteina C-reattiva
Il test non ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni IL6, PCR e
HNF1A, che aumentano o riducono il livello di proteina C-reattiva.
In caso di processo infiammatorio, l’organismo secerne proteine speciali nel plasma
sanguigno. La proteina C-reattiva (PCR) è composta da 224 aminoacidi e viene
sintetizzata nel fegato solo quando ha inizio l'infiammazione nell’organismo. Il livello
di proteina C-reattiva aumenta nel giro di due ore dall'insorgere dell'infiammazione e
l'alto livello di proteina permane fino a due giorni.
Il tasso di aumento della concentrazione dipende dall'intensità del processo
infiammatorio e dal grado di danneggiamento dei tessuti. Il ruolo fisiologico della
PCR consiste nel legarsi alla superficie delle cellule morenti e di alcuni tipi di batteri.
Questo serve da segnale per il sistema immunitario, che determina le cellule
pericolose per l’organismo e innesca il processo di distruzione cellulare.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

HNF1A

rs7310409

G/G

CRP

rs3093059

A/A

-

rs2097677

A/G
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Tratti personali

Tipo di cerume
Il test ha rilevato un polimorfismo del gene ABCC11, responsabile del cerume
umido.
Il cerume protegge il condotto uditivo da irritazioni e danni. Nonostante il nome, in
realtà non contiene cera, ma una miscela di acidi grassi, alcoli e colesterolo che viene
secreta da cellule situate vicino al padiglione auricolare. Esistono due tipi di cerume:
quello secco, che è grigio e friabile, e quello umido, che è appiccicoso e giallomarrone.
Quest'ultimo contiene fino al 50% di lipidi e pigmenti in più rispetto al cerume secco
(fino al 30%). Gli individui che producono cerume secco tendono a sudare di meno.
Questa caratteristica si riscontra di solito nelle popolazioni asiatiche quali mongoli,
cinesi, indiani e negli abitanti dei paesi vicini. Gli individui di origine europea e
africana tendono a produrre cerume umido.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

ABCC11

rs17822931

C/C
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Tratti personali

Gruppo sanguigno del sistema Diego
I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Dia-Dib+ (è
presente solo l'antigene Dib).
I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Diego è composto da due
antigeni Dia e Dib situati sulla superficie dei globuli rossi (eritrociti).
Un corpo umano può contenere entrambi gli antigeni, solo uno o nessuno di questi. Il
gruppo sanguigno Dia positivo è più comune tra i rappresentanti della razza
mongoloide e degli indiani americani (12-36%). Questo antigene non è stato rilevato
nel sangue di caucasici e africani.
L'antigene Dib si trova nella maggior parte delle popolazioni. Gli antigeni Di possono
produrre una risposta immunitaria e gli antigeni non corrispondenti di madre e
bambino possono provocare malattia emolitica del feto e, in caso di trasfusione di
sangue incompatibile, causare gravi complicazioni.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

SLC4A1

rs2285644

G/G
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Tratti personali

Gruppo sanguigno del sistema Kidd
I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Jka+Jkb+
(entrambi gli antigeni Jka e Jkb sono presenti).
I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kidd è stato scoperto nel
1951: una donna di nome Kidd ebbe un neonato affetto da malattia emolitica e i
medici iniziarono a cercarne la causa.
L'antigene riscontrato negli eritrociti, che ha innescato lo sviluppo della malattia, è
stato chiamato Jka. È stato poi scoperto il secondo antigene appartenente a questo
sistema, che è stato chiamato Jkb. Gli antigeni Jka e Jkb sono ereditari e si riscontrano
nel 25% degli individui (ad eccezione degli africani, la popolazione all’interno della
quale il Jka è più frequente).
Il 50% degli individui presenta entrambi gli antigeni negli eritrociti. Gli antigeni e gli
anticorpi del sistema Kidd possono causare una malattia emolitica e complicazioni
nei neonati in caso di trasfusioni multiple di sangue incompatibile. L'Atlas DNA Test
analizza il gene SLC4A1 associato al gruppo sanguigno del sistema Kidd.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

SLC14A1

rs1058396

A/G
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Tratti personali

Struttura dell'iride: solchi di contrazione
Presenti una variante del polimorfismo del gene TRAF3IP1, responsabile di
solchi di contrazione fortemente pronunciati.
I solchi di contrazione sono anelli irregolari che si producono intorno all'iride e sono
causati dai movimenti della pupilla. Utilizzando una lente d'ingrandimento è
possibile vedere come il tessuto dell'iride si pieghi lungo questi solchi quando la
pupilla è dilatata.

Varianti identificate
Gene
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Il tuo genotipo

TRAF3IP1

rs3739070

A/A
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Tratti personali

Odore di asparagi nell’urina
I soggetti con il tuo genotipo tendono a essere meno sensibili all'odore di
asparagi nell’urina a causa del polimorfismo della regione in prossimità del
gene OR2M7.
L'asparago è una pianta caratterizzata da un gambo lungo e denso e da foglie
aghiformi. Solo i giovani germogli di questo ortaggio primaverile sono commestibili,
poiché i gambi diventano rapidamente duri e fibrosi. Questa pianta è singolare, nel
senso che conferisce un odore particolare all'urina di alcuni soggetti.
Questo odore pungente è dovuto alla degradazione dei composti contenenti zolfo
all'interno della pianta, come ad esempio il metantiolo. Queste sostanze non si
degradano allo stesso modo in tutti i soggetti; ciò significa che alcuni individui non
espellono i suddetti composti acri contenenti zolfo. La capacità di identificare gli
asparagi nelle urine dipende dalla capacità dell'organismo di produrre odore e dalla
sensibilità olfattiva di ogni singolo individuo relativamente a tali composti. In
sostanza, alcuni individui potrebbero produrre tale odore, ma non sentirlo, mentre
altri potrebbero non produrlo, ma essere comunque in grado di sentirlo.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

-

rs4481887

G/G
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Tratti personali

Dentatura all'età di 10-12 anni
I soggetti con il tuo stesso genotipo di solito presentano 20 denti all'età di
10-12 anni.
I denti da latte di un bambino cominciano a cadere verso i 4-5 anni circa e i primi
molari permanenti compaiono intorno ai 7 anni. La comparsa dei denti è condizionata
dalla salute del bambino e dalla gravidanza della madre, nonché da fattori climatici,
nutrizionali e genetici. Lo sviluppo dei denti permanenti è un importante processo
fisiologico che dovrebbe essere attentamente monitorato da genitori e medici.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

-

rs4491709

T/T

ADK

rs7924176

A/A

HMGA2

rs12424086

T/T

ASCL5

rs2281845

T/C
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Tratti personali

Odore di malto
Il test non ha rilevato il polimorfismo della regione in prossimità del gene
NDUFA10 associato a un'iposensibilità all'odore di malto.
L'odore caratteristico del malto è dovuto all'isobutirraldeide, un composto presente
anche nella paglia di frumento e nel fieno.
L'odore caratteristico del malto è dovuto all'isobutirraldeide, un composto presente
anche nella paglia di frumento e nel fieno.
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Il tuo genotipo

NDUFA10

rs13424612

C/T
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Tratti personali

Profumo di violetta
Il test non ha rilevato il polimorfismo della regione in prossimità del gene
OR4D6 associato a un'iposensibilità al profumo di violetta.
Le viole traggono il loro profumo da una sostanza chiamata B-ionone. Un composto
simile, l’A-ionone, si trova nel cuoio anziché nei fiori.

Varianti identificate
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Il tuo genotipo

OR4D6

rs7943953

G/T
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Tratti personali

Lentiggini
Il test non è riuscito a rilevare la presenza di varianti polimorfiche dei geni
MC1R, TYR, OCA2, BNC2, IRF4 e ASIP responsabili della comparsa delle
lentiggini.
Le lentiggini sono piccole macchie leggermente più scure rispetto all’incarnato
generale della pelle. Non si tratta di segni riconducibili a una malattia, bensì di una
maggiore sensibilità della pelle alla luce ultravioletta. Le lentiggini sono un
elemento ricorrente nei soggetti con carnagione chiara, che contiene un minor
numero di pigmenti fotoprotettivi, ma possono essere presenti anche in quelli con
pelle scura e negli africani.
Gli individui con lentiggini dovrebbero usare più spesso la crema solare ed evitare
lunghe esposizioni al sole. A differenza dei nei e di altre macchie pigmentate, le
lentiggini non sono causate da una crescita di cellule pigmentate. Le cellule delle
lentiggini non differiscono per densità da quelle contenute nelle altre parti della
pelle; semplicemente producono più pigmento melanico.
È la melanina che fa sì che le lentiggini abbiano un colore più scuro. Poiché i raggi
ultravioletti stimolano la produzione di melanina, le lentiggini sono più pronunciate
in primavera e si attenuano in inverno. Nei neonati le lentiggini non sono quasi mai
presenti. Esse iniziano a comparire all'età di 4-6 anni e poi, dopo i trenta,
diminuiscono gradualmente.
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Il tuo genotipo

MC1R

rs1805007

C/C

MC1R

rs1805008

C/C
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rs4785763

C/C

-
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TYR
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Tratti personali

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Sutter e Matthews
I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Jsa-Jsb+ (è
presente solo l'antigene Jsb).
I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni.
L'antigene Satter si riscontra in individui di origine africana solo nel 20% dei casi. In
altre popolazioni, l'antigene Matthews si riscontra in quasi il 100% dei casi. Gli
antigeni Satter e Matthews raramente provocano una reazione del sistema
immunitario che causa complicazioni in seguito a trasfusioni di sangue e malattia
emolitica del feto. L'Atlas DNA Test analizza il gene KELL per gli antigeni Sutter e
Matthews.
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Il tuo genotipo

C7orf34

rs8176038

A/A
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Tratti personali

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Penny e Rautenberg
I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Kpa-Kpb+ (è
presente solo l'antigene Kpb).
I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni.
Tra questi, i più importanti, dopo i fattori Kell-Cellano, sono gli antigeni Penny (Kpa)
e Rautenberg (Kpb). Gli antigeni Penny e Rautenberg possono produrre una risposta
immunitaria e gli antigeni non corrispondenti di madre e bambino possono provocare
malattia emolitica del feto, e in caso di trasfusione di sangue incompatibile, causare
gravi complicazioni. Tuttavia, tale risposta è meno frequente rispetto alla coppia di
antigeni Kell-Сellano, e si riscontra principalmente nei portatori di antigeni Penny.
L'Atlas DNA Test analizza il gene KELL per gli antigeni Rautenberg e Penny.
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Il tuo genotipo

KEL

rs8176059

G/G
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Tratti personali

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Kell e Cellano
I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno K-k+ (è
presente solo l'antigene k).
I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni grazie alle scoperte
scientifiche.
L'antigene Kell (K) è stato scoperto nel 1946 nei globuli rossi di un bambino di nome
Kell affetto da malattia emolitica. I soggetti sono stati suddivisi in positivi e negativi
in base all'antigene K, ma ben presto è risultato chiaro che ai "negativi" non solo
mancava l'antigene K, ma presentavano anche altri antigeni, ossia l'antigene k, o
Cellano. È possibile che un individuo presenti entrambi gli antigeni
contemporaneamente.
Il fattore Cellano è più comune nella popolazione rispetto al fattore Kell. Tra questi
due fattori, il fattore Kell è quello più attivo, quindi di rilevanza fondamentale nelle
trasfusioni di sangue. Svolge inoltre un ruolo importante nello sviluppo di malattia
emolitica nel neonato. L’Atlas DNA Test analizza il gene KELL associato al gruppo
sanguigno del sistema Kell.
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KEL
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Tratti personali

Struttura dell'iride: cripte
Si registra un'elevata probabilità di presentare un numero medio di cripte a
causa della variante del polimorfismo del gene SEMA3A rilevata.
Le cripte sono depressioni sulla superficie dell'iride che danno ai tessuti accesso al
liquido oculare ricco di sostanze nutritive. A distanza ravvicinata, le cripte sembrano
fessure scure, la cui quantità può variare a seconda delle cellule dello strato esterno
dell'iride. La presenza di un numero elevato di cripte indica che le cellule sono meno
sviluppate, ad esempio, di quelle di un individuo che non presenta cripte.
La presenza di cripte non influisce sull'acuità visiva. È interessante notare che gli
uomini tendono ad avere in media un numero superiore di cripte rispetto alle donne.
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Il tuo genotipo

SEMA3A

rs1533995

A/G
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Ascendenza

Ascendenza

Ascendenza

Ascendenza

Ciascuno di noi appartiene a uno specifico aplogruppo: una comunità di esseri umani
che discendono dagli stessi antenati. Al giorno d'oggi, la scienza ha determinato
l'origine e i modelli di migrazione degli aplogruppi, e anche la prima antenata
materna comune a tutti gli esseri umani viventi, chaimata 'Eva mitocondriale' (Eva
come il personaggio biblico e mitocondriale, come il DNA che ereditiamo
esclusivamente dal lato materno).
La tua appartenenza genetica per aplogruppi è incorporata nel tuo DNA. Questo test
mostra dove i tuoi antenati risiedevano migliaia di anni fa e che percorsi hanno
intrapreso per viaggiare in tutto il pianeta.
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Composizione etnica

Ascendenza
Composizione etnica
I concetti di etnia e nazionalità non sono utilizzati nel campo della genetica.
Piuttosto, si fa riferimento all'ascendenza in termini di popolazione: una comunità di
persone che vivono in un posto per molto tempo, in parte isolati dagli altri. I genotipi
sono stati stabiliti per ogni popolazione sulla base di polimorfismi frequenti. Il DNA
di ognuno può essere confrontato con i genotipi delle popolazioni per determinare la
personale composizione dell'ascendenza.

100.00%

Europe
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Composizione etnica

Composizione etnica dettagliata
Europe

100.00%

East Europe
komis
russians
polish
mordovians
kabardians
belarusians
tabasarans

• 54.55%
• 13.64%
• 9.09%
• 9.09%
• 9.09%
• 4.55%
• 4.55%
• 4.55%

North Europe
finns
ingrians
vepsas

• 22.73%
• 9.09%
• 9.09%
• 4.55%

South Europe
spanish
albanians

• 9.09%
• 4.55%
• 4.55%

Central Europe
czechs
germans

• 9.09%
• 4.55%
• 4.55%

West Europe
british

• 4.55%
• 4.55%
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Composizione etnica

Geni dei Neanderthal

128 / 1618

128 SNP

0

122
media tra gli utenti

453

Il Neanderthal è vissuto sul territorio europeo e del Medio Oriente centinaia di migliaia di anni fa.
Circa 30.000 anni fa, gli uomini di Neanderthal furono cacciati dal popolo di Cro-Magnon, gli antenati
dell'uomo moderno. Gli scienziati non conoscono i dettagli esatti, ma nella coesistenza essi hanno
condiviso il DNA, il che significa che il genoma dell'uomo moderno contiene circa 1–4% dei geni di
Neanderthal.
È interessante notare che essi non vengono rilevati nelle popolazioni africane, il che significa che
questo è accaduto dopo che gli antenati dell'uomo moderno hanno lasciato l'Africa.
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Ascendenza e geografia
Linea materna
EVE
150-180
thousand years
ago

L0
150-180
thousand years
ago

L1

Group L0 is directly linked to Africa, as it originated there (it emerged 15-17
thousand years ago) and is mainly distributed on this continent. It is widespread
among the Khoisan race, as well as in other small African groups.

Group L0 is directly linked to Africa, as it originated there (it emerged 15-17
thousand years ago) and is mainly distributed on this continent. It is widespread
among the Khoisan race, as well as in other small African groups.

Carriers of haplogroup L1 are based exclusively in Africa. The haplogroup is found
and reaches high frequencies in many populations of Central and West Africa.

150-180
thousand years
ago

L2
80 thousand
years ago

N
70 thousand
years ago

R
67 thousand
years ago

H1b
25 thousand
years ago

Haplogroup L2 is a typical African group. However, it is also found in the New World
where it was brought with the slaves. It emerged 80-111 thousand years ago, and
then divided into two subclades.
Haplogroup N originated about 70 thousand years ago in Africa, from where it
migrated to Asia. It is the ancestral line of almost all modern haplogroups in Europe,
Oceania and America, its branches spread across all continents. Most often it is
found in India, Japan, Australia and the Middle East.
Haplogroup R separated from the ancestral branch N about 67 thousand years ago in
South Asia in the course of migration from Africa. It is widespread across Eurasia
(especially frequent and varied in South Asia) and Oceania; its subsidiary, branch B is
found among Native Americans. In Russia there has been found branch R1a1.
Haplogroup H originated about 25 thousand years ago in south west Asia. It is the
most common haplogroup in Europe, and is also present in North Africa and Western
Asia. A lower frequency is observed in the Middle East, the Caucasus, Iran, North
India and Central Asia.
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Ascendenza e geografia

Linea paterna
ADAM
142 thousand
years ago

A
142 thousand
years ago

B

Haplogroup A is the oldest Y-chromosome haplogroup. According to recent data it
emerged about 142 000 years ago between Central and North-West Africa before
human settlement outside of the African continent. Y-chromosomal Adam was carrier
of this very group. It is distributed mainly in South Africa.
Haplogroup A is the oldest Y-chromosome haplogroup. According to recent data it
emerged about 142,000 years ago between Central and North-West Africa before
human settlement outside African continent. Y-chromosomal Adam was carrier of
this very group. It is distributed mainly in South Africa.
Haplogroup B is the second most ancient haplogroup (after A). It appeared about 60
000-65 000 years ago. It is common on the African continent in Sub-Saharian areas.

65 thousand
years ago

CT

Haplogroup CT is common ancestry group for male lines of most modern humans. It
appeared about 68 500-70 000 years ago in Eastern Africa.

68-70 thousand
years ago

F
39-50 thousand
years ago

K
47 thousand
years ago

P
34 thousand
years ago

R1a1a1
30-35 thousand
years ago

Haplogroup F appeared 39 000-56 000 years ago in south-west Asia. Today it is
quite rare in its pure form and is mainly found in Hindustan, though it became
ancestral for all groups found in 90% of modern male population.
Haplogroup K appeared 47 000 years ago in south-west Asia. Currently it is
distributed mainly among the peoples of Melanesia, Polynesia and Australia. Its
daughter lines are distributed in different parts of Europe and Asia.
Haplogroup P appeared in South Asia about 34 000 years ago. Though haplogroup P
in its initial form is spread only sporadically, it gave rise to widely distributed
branches R and Q.
Haplogroup R appeared in the north west of Asia about 35 000-30 000 years ago and
spread around the world. Now it is found in all parts of the world but it more
frequent in the peoples of Eurasia. It is the most common haplogroup in Western
Eurasia.
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