Sport e Performance

TEST GENETICO
PERFORMANCE
E INJURY

Migliora le tue performance
con un semplice test genetico

CHE COS’È

GENI ANALIZZATI

Migliorare le performance e superare i propri limiti è
l’obiettivo di ogni sportivo: un’attività ﬁsica frequente
con allenamenti impegnativi aumenta però anche il
rischio di subire traumi e lesioni. Il Test Genetico Performance e Injury evidenzia la predisposizione genetica alle
lesioni muscolari, ossee e tendinee.

I geni che vengono analizzati in questo test sono riconducibili a vari aspetti connessi con lo sport:
VDR: gene del recettore della vitamina D; alcune varianti
sono associate a una diminuzione della densità ossea e
di conseguenza a maggiore fragilità dello scheletro.
COL1A1 e COL5A1: sono legati alla funzionalità del
collagene, proteina espressa nei tessuti connettivi e costituente principale di pelle, tendini, articolazioni e muscoli.
ACTN3: è l’unico gene direttamente correlato con le
prestazioni atletiche in studi scientiﬁci ed esprime l’alfa-actinina 3, una proteina che lega l’actina nelle ﬁbre
muscolari e ne favorisce la contrazione rapida.
TNFa, IL6 e IL10: sono i geni di 3 citochine fondamentali nel delicato equilibrio pro- e anti-inﬁammatorio. Se
tale equilibrio è sbilanciato, è maggiore il rischio di
inﬁammazioni frequenti, particolarmente dannose per
chi pratica attività ﬁsica intensa.

La suscettibilità a soﬀrire processi inﬁammatori severi e
traumi legati alla pratica sportiva dipende, tra le altre cose, da
speciﬁche varianti di geni coinvolti nella mineralizzazione
ossea, nell’integrità dei tessuti connettivi e nella risposta
inﬁammatoria. Il test fornisce informazioni utili a prevenire gli
infortuni, adattare i piani d’allenamento, valutare in modo
corretto i tempi di recupero in caso di lesioni, integrare la dieta
in modo mirato.

A CHI È RIVOLTO
Il Test Performance e Injury è consigliato a chi pratica sport, sia a livello agonistico che amatoriale, per aumentare le performance, prevenire gli infortuni e recuperare al meglio in caso di lesioni. Le informazioni ottenute aiutano a pianiﬁcare un’alimentazione personalizzata che, insieme ad allenamenti mirati, porta a migliorare i risultati sportivi.

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

I RISULTATI DEL TEST
Metabolismo del Calcio
I soggetti predisposti ad avere una minore densità ossea dovrebbero aumentare l’assunzione di calcio e vitamine nella dieta e assicurare una suﬃciente esposizione solare. In questo modo si stimolano la produzione di vitamina D e l’assorbimento del calcio.
Resistenza Osteoarticolare
Alcuni genotipi comportano la produzione di collagene più fragile e quindi una predisposizione a osteoporosi, fratture e tendinopatie: in questi casi si consiglia al paziente di integrare l’apporto proteico e vitaminico con una dieta adeguata.
Resistenza Muscolare
L’espressione di ACTN3 nelle ﬁbre muscolari a contrazione rapida predispone a prestazioni da velocista (genotipi CC e CT);
viceversa nei soggetti con genotipo TT è aumentata la produzione di ACTN2, che aumenta la capacità di resistenza.
Risposta Inﬁammatoria
In presenza delle varianti predisponenti, è consigliabile prevenire lo stato inﬁammatorio con una dieta ricca di acidi grassi
Omega-3 e vegetali freschi di stagione. È bene anche mantenere una corretta idratazione per ridurre il danno d’acidosi nei
tessuti, praticare regolare attività ﬁsica e limitare il consumo di fumo da tabacco e di bevande alcoliche.

Tabella esempliﬁcativa dei risultati
Metabolismo del Calcio
Variante

Proteina
Recettore

VDR
G/A

Genotipo
AA, AG

della
vitamina D

GG

Predisposizione

Indicazioni

Ridotta disponibilità di vitamina D, minore
densità ossea (BMD)

Si consiglia di aumentare l’assunzione di calcio e
vitamina D nella dieta e assicurare una suﬃciente
esposizione solare

Vitamina D a livelli normali, genotipo non
associato ad aumento del rischio

Nessuna raccomandazione particolare

Resistenza Osteoarticolare
Variante
COL1A1
G/T

COL5A1
C/T

Proteina
Catena alfa

Genotipo

Catena alfa

Maggiore fragilità del collagene, aumentato
rischio di osteoporosi e rottura del
legamento crociato anteriore

In questi casi si consiglia di integrare l’apporto proteico
e vitaminico con la dieta e consulto con uno specialista

GT, GG

Genotipi non associati ad aumento del
rischio

Nessuna raccomandazione particolare

CT, TT

Aumentato rischio di tendinopatie e
rottura dei legamenti; maggiore predisposizione ai crampi muscolari

In questi casi si consiglia di integrare l’apporto proteico
e vitaminico con la dieta. È inoltre opportuno eﬀettua
eﬀettua-re regolarmente adeguati esercizi di strectching

CC

Genotipo protettivo, basso rischio di
lesioni dei tessuti molli negli sportivi

Nessuna raccomandazione particolare

del collagene
tipo 5

Indicazioni

TT

del collagene
tipo 1

Predisposizione

Resistenza Muscolare
Variante
ACTN3
C/T

Proteina

Genotipo

Predisposizione

Indicazioni

TT

Proteina ACTN3 inattiva: favorite attività di
resistenza

Sono favorite attività sportive di resistenza

CC, CT

Forma attiva della proteina, buona
performance delle ﬁbre muscolari a
contrazione rapida

Sono favorite prestazioni atletiche da velocista che
richiedono una contrazione muscolare rapida

Alfa actinina
3

Risposta Inﬁammatoria
Variante

Proteina
Fattore di

TNFa
G/A

Necrosi

IL10
A/G

Interleuchina

Predisposizione

Indicazioni

AA, AG

Aumento dello stato inﬁammatorio
generale e rischio di conseguente danno
tissutale

È consigliabile regolare la risposta inﬁammatoria con
una dieta ricca di Omega-3 e verdure e mantenere una
corretta idratazione per contrastare l’acidosi

GG

Genotipo non associato ad aumento del
rischio

Nessuna raccomandazione particolare

CC, CG

Stato inﬁammatorio elevato; associato a
maggior rischio di alcune patologie (diabete
tipo 2, neoplasie, patologie coronariche)

È consigliabile regolare la risposta inﬁammatoria con
una dieta ricca di Omega-3 e verdure e mantenere una
corretta idratazione per contrastare l’acidosi

GG

Genotipo non associato ad aumento del
rischio

Nessuna raccomandazione particolare

AA

Rischio
aumentato
per
patologie
inﬁammatorie, neoplasia prostatica e
neoplasia gastrica

È bene ridurre lo stato inﬁammatorio dell’organismo
con sostanze come la vitamina D che induce la sintesi
di IL-10

AG, GG

Genotipi non associati ad aumento del
rischio

Nessuna raccomandazione particolare

Tumorale
alfa

IL6
C/G

Genotipo

6

Interleuchina
10

È possibile eseguire il Test Performance e Injury oppure scegliere il proﬁlo completo Sport e Performance dedicato allo
sport, che include anche il Test Metabolismo Attivo.
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.

Perché LIFE DNATest
Facile da eseguire

Il test si esegue con un tampone buccale: rapido, sicuro
e indolore.

Aﬃdabile

Il DNA viene estratto e analizzato in uno dei laboratori
Lifebrain con tecniche di biologia molecolare.

Veloce

Referto del test disponibile entro 7-10 giorni lavorativi.

Completo

Consulenza specialistica gratuita di genetica e nutrizione
da eseguire anche in videochiamata da pc.

Follow us

MPTS

Per ulteriori informazioni relative
ai nostri centri consulta il sito
www.lifebrain.it

