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Intolleranze e Sensibilità Alimentari

INTOLLERANZA
GENETICA AL
LATTOSIO

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

Il test identiﬁca i soggetti predisposti a diventare
intolleranti al lattosio.
Un risultato negativo esclude la possibilità di
sviluppare intolleranza primaria (su base genetica).
Il test genetico dà risultati certi, non è invasivo e
indica il rischio di sviluppo dell’intolleranza al lattosio
permettendo di adattare la propria dieta di
conseguenza.

Il gene LCT codiﬁca per la lattasi, enzima in grado di
scindere il lattosio in zuccheri semplici (glucosio e
galattosio) nell’intestino tenue e quindi assorbirlo.
Varianti speciﬁche del gene portano a una riduzione
della produzione di lattasi (deﬁcit enzimatico) e di
conseguenza a un malassorbimento del lattosio.

Il lattosio è il principale zucchero presente nel latte e nei
suoi derivati, che viene metabolizzato dall’enzima lattasi
per essere digerito.
Le persone con carenza dell’enzima non sono in grado di
digerire questo zucchero, che rimane nell’intestino e
fermenta, provocando la comparsa di sintomi
gastrointestinali e/o extraintestinali come diarrea,
crampi, meteorismo e nausea.
Quella al lattosio è la più comune tra le intolleranze
enzimatiche.

A CHI È RIVOLTO
Il test genetico è indicato nei soggetti che presentano
sintomi quali gonﬁore, meteorismo, cefalea, dolori
addominali e diarrea o con casi in famiglia di
intolleranza al lattosio.

COME VIENE ESEGUITO
Il test si esegue autonomamente con un tampone
buccale a secco che consente il prelievo di cellule
della mucosa del cavo orale. Una volta arrivato nel
Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e
analizzato per evidenziare le varianti del gene
presenti.

I RISULTATI DEL TEST
La combinazione delle varianti genera 3 scenari:
Genotipo TT: livelli normali di lattasi e buon assorbimento del lattosio.
Genotipo CT: livelli subottimali di lattasi con suﬃciente assorbimento del lattosio.
Genotipo CC: riduzione signiﬁcativa di lattasi nell’intestino tenue e incapacità di metabolizzare il lattosio.
I soggetti con genotipo CC sono predisposti a sviluppare intolleranza al lattosio nel corso della loro vita e devono
prestare attenzione alla manifestazione di sintomi e consultare un nutrizionista per adattare la propria alimentazione.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Gene LCT - Metabolismo del Lattosio
Variante Genotipo Livello di enzima

Predisposizione

Indicazioni

C/T

TT

NORMALE

Nessuna raccomandazione particolare

C/T

CT

SUFFICIENTE

Nessuna raccomandazione particolare

C/T

CC

RIDOTTO

Prestare attenzione a sintomi di intolleranza

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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it
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PREDISPOSIZIONE
GENETICA ALLA
CELIACHIA

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

Il test indaga la predisposizione genetica a sviluppare
il morbo celiaco.
I familiari di primo grado dei celiaci hanno un rischio
10-15% superiore alla media della popolazione di
ammalarsi.
Un risultato negativo al test, ovvero l’assenza di
varianti ad alto rischio, esclude la possibilità di
sviluppare la malattia nel corso della vita.

Numerosi studi scientiﬁci associano la celiachia alla
presenza di speciﬁci geni del sistema immunitario
chiamati HLA DQ2 e DQ8. Si tratta di glicoproteine
presenti sulla superﬁcie di alcune cellule del sistema
immunitario anche dette eterodimeri. Gli alleli DQA1*05
e DQB1*02 codiﬁcano per l’eterodimero DQ2 a rischio
maggiore di celiachia e gli alleli DQA1*03 e DQB1*03:02
per l’eterodimero DQ8 a rischio minore di celiachia.

La celiachia o morbo celiaco è una malattia autoimmune
cronica causata da una reazione anomala alla gliadina
in soggetti geneticamente predisposti.
La gliadina è una proteina del glutine contenuta in molti
cereali come frumento, orzo, segale e farro.
La produzione di autoanticorpi in seguito all’ingestione
di glutine provoca un danno intestinale con sintomi
debilitanti.
L’eliminazione della gliadina dalla dieta ripristina la
funzionalità dei villi intestinali ed elimina tutti i sintomi.

A CHI È RIVOLTO
Il test genetico è indicato nei familiari di pazienti
celiaci, in individui con esami sierologici o istologici
dubbi, in persone aﬀette da patologie autoimmuni
(es. diabete mellito, tiroidite) e in persone con disturbi gastrointestinali e/o extragastrointestinali di causa
sconosciuta (diarrea, sindrome da colon irritabile,
anemia da ferro).

COME VIENE ESEGUITO IL TEST
Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco che consente il prelievo di cellule della mucosa
del cavo orale. Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e analizzato per evidenziare le
varianti del gene presenti.

I RISULTATI DEL TEST
L'assenza di varianti associate a questi antigeni rende del tutto improbabile lo sviluppo della malattia.
La presenza delle varianti HLA DQ2, DQ8 o di entrambi gli eterodimeri determina un aumento del rischio di intolleranza
al glutine con predisposizione al morbo celiaco. La diagnosi deve essere veriﬁcata con test sierologici e/o biopsia
intestinale. Il 95% dei celiaci possiede l’antigene DQ2 mentre una piccola percentuale risulta negativa all’antigene DQ2
e positiva al DQ8. Le molecole HLA DQ2 e DQ8 non sono da sole suﬃcienti a determinare la malattia che compare
soltanto in seguito all’esposizione a fattori ambientali scatenanti e in presenza di altri fattori genetici.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Test HLA di suscettibilità alla celiachia (DQ2/DQ8)
Variante HLA

Predisposizione

Indicazioni

DQ2

Aumentata suscettibilità alla celiachia

DQ8

Aumentata suscettibilità alla celiachia

DQ2 e DQ8

Aumentata suscettibilità alla celiachia

Nessuno

La comparsa della malattia celiaca è improbabile

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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it
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SENSIBILITÀ
ALLA
CAFFEINA

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

Il test identiﬁca la suscettibilità genetica alla caﬀeina,
molto variabile da persona a persona e ampiamente
studiata. Nello speciﬁco evidenzia la predisposizione
alla metabolizzazione veloce o lenta della caﬀeina.
I metabolizzatori lenti devono monitorare la dose
quotidiana assunta, soprattutto in un’ottica di
prevenzione di possibili patologie o disturbi.

Il test analizza le varianti del gene CYP1A2, che codiﬁca
per il citocromo P-450 1A2.
Questo enzima è il principale responsabile del
metabolismo della caﬀeina.
Una sostituzione A > C nella sequenza genica diminuisce
l’attività enzimatica e modiﬁca quindi la velocità di
eliminazione della caﬀeina dall’organismo.

La caﬀeina è una sostanza naturale stimolante
contenuta in alimenti e bevande come caﬀè, tè e
cioccolata. Agisce a livello del Sistema Nervoso Centrale e
interferisce con il circuito dopaminergico. Un consumo
eccessivo di caﬀeina è stato associato a lungo termine a
problemi cardiovascolari e, in donne gravide, a un
ridotto sviluppo del feto.

A CHI È RIVOLTO
Il test è rivolto a tutti i consumatori abituali di
bevande e alimenti contenenti caﬀeina che desiderano limitarne gli eﬀetti collaterali: ansia, insonnia,
disturbi digestivi, tachicardia.

COME VIENE ESEGUITO IL TEST
Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco che consente il prelievo di cellule della mucosa
del cavo orale. Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e analizzato per evidenziare le
varianti del gene presenti.

I RISULTATI DEL TEST
Il test può fornire tre scenari possibili:
Genotipo AA: attività più veloce dell’enzima e metabolismo molto eﬃciente.
Genotipo AC: presenza di due enzimi, uno con attività veloce ed uno con attività lenta e metabolismo non ottimale.
Genotipo CC: attività enzimatica lenta e metabolismo poco eﬃciente.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Gene CYP1A2: Metabolismo della Caﬀeina
Variante Genotipo Tipo di metabolismo

Predisposizione

Indicazioni

A/C

AA

VELOCE

Nessuna raccomandazione particolare

A/C

AC

INTERMEDIO

È consigliabile diminuire il consumo quotidiano di caﬀeina

A/C

CC

LENTO

È consigliabile diminuire il consumo quotidiano di caﬀeina

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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it
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SENSIBILITÀ
AL NICHEL

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

Il test ricerca delle varianti genetiche associate a
minor eﬃcienza (o maggior permeabilità) della
barriera epiteliale e la conseguente intolleranza
cutanea e alimentare al nichel. In questi casi è
consigliabile adeguare la propria dieta con l’ausilio di
un nutrizionista ed evitare per quanto possibile il
contatto diretto con oggetti contenenti nichel.
Il nichel è un metallo pesante onnipresente nella nostra
vita: si trova nel terreno, nell’acqua, in moltissimi oggetti
di uso quotidiano (tra cui utensili, monete, detergenti e
cosmetici), ma la principale fonte di esposizione è la
dieta. Ne sono ricchi soprattutto gli alimenti di origine
vegetale (es. cacao, soia, mandorle, legumi) e, tra quelli
animali, le uova di gallina. In alcune persone il contatto
e/o l’assunzione di nichel provocano reazioni anomale:
prurito diﬀuso, dermatiti, mal di testa, disturbi digestivi e
gastrointestinali.

FLG codiﬁca per la ﬁlaggrina, una proteina essenziale
che assicura funzionalità e idratazione alla pelle.
TNFa codiﬁca per la citochina pro-inﬁammatoria
TNF-alfa.

A CHI È RIVOLTO

Il test è pensato per tutti coloro interessati ad indagare
la suscettibilità al nichel e a prevenire, per quanto
possibile, reazioni allergiche limitando il contatto con
questo metallo e la sua assunzione nella dieta.

COME VIENE ESEGUITO IL TEST

Il test si esegue autonomamente con un tampone
buccale a secco che consente il prelievo di cellule della
mucosa del cavo orale.
Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene
estratto e analizzato per evidenziare le varianti del gene
presenti.

I RISULTATI DEL TEST

L’analisi delle varianti genetiche può dare i seguenti risultati:
FLG
Nei genotipi GG (mutazione 1) e NN (mutazione 2) la ﬁlaggrina è attiva ed espressa a livello cutaneo, non c’è alcun
rischio associato.
Nei genotipi AG e AA (mutazione 1) e nei genotipi DD e ND (mutazione 2) la ﬁlaggrina non è funzionale. In questi
casi la sensibilità cutanea ad alcune sostanze chimiche (tra cui il nichel) aumenta.
TNFa
Nei genotipi GG e AG la risposta inﬁammatoria è normale, nessun rischio associato.
Il genotipo AA predispone a una forte risposta inﬁammatoria cutanea e alla sensibilità al nichel.
Particolare attenzione deve essere fatta nell’uso di sostanze atopiche per la cute.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Gene FLG - Suscettibilità a dermatite atopica (anche da nichel)
Variante Genotipo Sensibilità al nichel

Predisposizione

Indicazioni

GA

GG
AG
AA

BASSA
INTERMEDIA
ALTA

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il contatto con il nichel
e la sua assunzione per via alimentare

N/D

NN
ND
DD

BASSA
INTERMEDIA
ALTA

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il contatto con il nichel
e la sua assunzione per via alimentare

Gene TNFa - Risposta inﬁammatoria (anche al nichel)
G/A

GG
AG
AA

NON ASSOCIATO
AUMENTATO
AUMENTATO

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il contatto con il nichel
e la sua assunzione per via alimentare

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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it
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SENSIBILITÀ
ALL’ALCOL

CHE COS’È?

GENI ANALIZZATI

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.

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.

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.

A CHI È RIVOLTO
Il test è utile a chi consuma abitualmente alcolici ed è
interessato a mantenere uno stile di vita sano e anche
nel caso si manifestino sintomi di sensibilità all’alcol
come congestione nasale e arrossamento della pelle.

COME VIENE ESEGUITO IL TEST
Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco che consente il prelievo di cellule della mucosa
del cavo orale. Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e analizzato per evidenziare le
varianti del gene presenti.

I RISULTATI DEL TEST

ADH1C
Genotipo AA: attività enzimatica normale e migliore metabolizzazione dell'alcol.
Genotipi AG e GG: ridotta attività enzimatica e minore tolleranza per le bevande alcoliche. In questi casi si
raccomanda di adottare uno stile alimentare adeguato riducendo il consumo di alcol.
ADH1C
Genotipo GG: normale attività enzimatica, metabolismo eﬃciente dell'alcol.
I genotipi AA e AG comportano un'attività enzimatica ridotta. L'aumento di acetaldeide nel sangue provoca
reazioni di sensibilità all'alcol, incluso arrossamento del viso e gravi postumi di una sbornia.
Anche nei casi di metabolismo veloce si raccomanda di moderare ugualmente il consumo di alcol per non aumentare
il rischio di alcolismo.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Geni ADH1C e ALDH2 - Metabolismo dell’Alcol
Variante Genotipo Tipo di metabolismo

Predisposizione

Indicazioni

ADHG1
A/G

AA
AG
GG

VELOCE
INTERMEDIO - LENTO
LENTO

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

ALDH2
G/A

GG
AG
AA

VELOCE
INTERMEDIO - LENTO
LENTO

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di alcol
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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it
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SENSIBILITÀ
AL SALE

CHE COS’È?
Il test determina la sensibilità al sale. I soggetti con
rischio genetico di ipertensione sodio-sensibile
possono trarre notevoli beneﬁci dalla riduzione di
sale nella dieta.
Un consumo eccessivo di sodio, componente del sale,
causa l’aumento della pressione sanguigna.
Alcuni fattori genetici predispongono allo sviluppo di
ipertensione e patologie cardiache associate.

GENI ANALIZZATI

ACE codiﬁca per l’enzima che catalizza la formazione di angiotensina II.
AGTR1 codiﬁca per il recettore cellulare dell’angiotensina II.
AGT controlla la produzione di angiotensinogeno.
Le proteine angiotensina II e angiotensinogeno fanno parte del sistema renina-angiotensina che regola il bilancio
idro-salino e inﬂuenza la pressione arteriosa.

A CHI È RIVOLTO

Il test è di interesse per tutti coloro che vogliono mantenere uno stile di vita corretto in un’ottica di prevenzione.
È consigliato in soggetti con casi in famiglia di ipertensione o a rischio di patologie cardiovascolari.

COME VIENE ESEGUITO IL TEST

Il test si esegue autonomamente con un tampone buccale a secco che consente il prelievo di cellule della mucosa
del cavo orale. Una volta arrivato nel Laboratorio Lifebrain, il DNA viene estratto e analizzato per evidenziare le
varianti del gene presenti.

I RISULTATI DEL TEST

ACE
Nei genotipi II e ID l’attività dell’enzima ACE è normale, nessun rischio associato.
Nel genotipo DD i livelli plasmatici di ACE sono il doppio del normale, con conseguente rischio di ipertensione.
AGTR1
Il genotipo AA ha livelli normali di AGTR1, nessun rischio associato.
I genotipi CC o AC hanno un incremento dei livelli di AGTR1 e di riﬂesso della pressione sanguigna.
Possibile predisposizione all’ipertensione.
AGT
Il genotipo TT non è associato ad alcun rischio di ipertensione.
I genotipi CC e CT sono associati a un aumentato rischio di patologie cardiovascolari e ad alcune forme di ipertensione.
Questi soggetti rispondono bene all’utilizzo di farmaci ACE-inibitori.
Per tutti e tre i geni analizzati, se è presente un genotipo con aumentato rischio, si raccomanda di ridurre
signiﬁcativamente l'apporto di sale e di mantenere un corretto stile di vita.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Geni coinvolti nella predisposizione all’ipertensione
Variante Genotipo Tipo di metabolismo

Predisposizione

Indicazioni

ACE
I/D

II
ID
DD

NON ASSOCIATO
NON ASSOCIATO
AUMENTATO

Nessuna raccomandazione particolare
Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di sodio

AGTR1
A/C

AA
AC
CC

NON ASSOCIATO
AUMENTATO
AUMENTATO

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di sodio
È consigliabile ridurre il consumo di sodio

AGT
T/C

TT
CT
CC

NON ASSOCIATO
AUMENTATO
AUMENTATO

Nessuna raccomandazione particolare
È consigliabile ridurre il consumo di sodio
È consigliabile ridurre il consumo di sodio

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.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.lifebrain.it

