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LIFE DNATEST - SENSIBILITÀ ALL’ALCOL

CHE COS’È
La sensibilità all’alcol dipende dalla velocità con cui viene metabolizzato dall’organismo ed eliminato: gli individui sensibili sono
quindi più vulnerabili ai suoi eﬀetti tossici. Il test è in grado di determinare se un soggetto ha diﬃcoltà a metabolizzare l’alcol e potenzialmente ha maggiore tendenza al consumo di bevande alcoliche.
L’alcol etilico o etanolo presente nelle bevande alcoliche è uno dei
principali fattori di rischio per la salute. È una piccola molecola
organica altamente solubile che penetra rapidamente nel circolo
sanguigno dopo l’assunzione e si diﬀonde in tutti i tessuti.

GENI ANALIZZATI
Il gene ADH1C codiﬁca per l’alcol deidrogenasi tipo 1C, un enzima
espresso nel fegato e principale responsabile del metabolismo
dell’alcol. Di questo gene esistono varianti con maggiore o minore
attività enzimatica.
Il gene ALDH2 codiﬁca per l’acetaldeide deidrogenasi, altro enzima
coinvolto nel metabolismo dell’etanolo. La forma difettosa di
questo enzima causa un aumento della concentrazione di acetaldeide nel sangue, con i tipici sintomi dell’intossicazione da alcol.

I RISULTATI DEL TEST
L’analisi delle varianti genetiche può dare i seguenti risultati:

ADH1C
Genotipo AA: attività enzimatica normale e migliore meta-

A CHI È RIVOLTO

bolizzazione dell'alcol

Il test è utile a chi consuma abitualmente alcolici ed è interessato a

Genotipi AC e CC: ridotta attività enzimatica e minore

mantenere uno stile di vita sano e anche nel caso si manifestino

tolleranza per le bevande alcoliche. In questi casi si racco-

sintomi di sensibilità all’alcol come congestione nasale e arrossa-

manda di adottare uno stile alimentare adeguato riducendo

mento della pelle.

il consumo di alcol.

ALDH2

COME VIENE ESEGUITO IL TEST

Genotipo GG: normale attività enzimatica, metabolismo
eﬃciente dell'alcol.

Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco

I genotipi AA e AG comportano un'attività enzimatica ridotta.

che consente il prelievo di cellule della mucosa del cavo orale.

L'aumento di acetaldeide nel sangue provoca reazioni di

Una volta arrivato nel Laboratorio Analisi, il DNA viene estratto e

sensibilità all'alcol, incluso arrossamento del viso e gravi postu-

analizzato per evidenziare le varianti del gene presenti.

mi di una sbornia.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati

Geni ADH1C e ALDH2 - Metabolismo dell’Alcol
Variante

ADH1C
A/C
ALDH2
A/G

Genotipo

Tipo di metabolismo Predisposizione

AA

VELOCE

AC

INTERMEDIO

CC
GG

LENTO
VELOCE

AG

INTERMEDIO

AA

LENTO

Indicazioni
Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di alcol
Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di alcol

Il test genetico predittivo rileva una predisposizione genetica e non implica necessariamente l’insorgenza di una patologia. I risultati devono essere valutati da
un professionista della salute in un quadro più ampio che considera altri fattori importanti come stile di vita, attività ﬁsica, terapie farmacologiche.

