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Sensitivity Check DNA 
Il test per conoscere le componenti genetiche che influenzano 

l'impatto sull'organismo di alimenti e nutrienti 
 
Questo test genetico è stato pensato per aiutare a valutare l’impatto sull’organismo degli alimenti e dei nutrienti in essi 

contenuti in riferimento al proprio DNA, rendendo possibile individuare la presenza di specifiche intolleranze o delle 

componenti genetiche che portano ad una aumentata sensibilità nutrizionale.  

A partire da queste informazioni è possibile agire per evitare o contrastare i disturbi che compromettono la digestione e la 

salute gastro-enterica: classica sensazione di gonfiore addominale o diffuso, presenza di frequenti mal di testa, 

pesantezza dopo i pasti, sonnolenza e minor efficienza psico-fisica. 

Il test genetico è pertanto il punto di partenza per valutare come gli alimenti interagiscono sull'organismo, definendo stili 

alimentari e comportamentali che siano in grado di ottimizzare l’efficacia dei nutrienti e prevenire eventuali problematiche 

legate all’alimentazione. 

 
 

Quadro generale dei risultati 
 

Intolleranza genetica a lattosio 
 

Presenza di intolleranza 

Predisposizione a celiachia 
 

Non rilevata 

Sensibilità al sale 
 

Aumentata 

Sensibilità alla caffeina 
 

Aumentata 

Sensibilità all'alcool 
 

Aumentata 

Sensibilità al nichel 
 

Nella norma 

 
 
È importante ricordare che questo test valuta la predisposizione genetica: è l’interazione tra gene e ambiente a far sì che una predisposizione possa poi 
esercitare appieno il proprio effetto negativo.  
L’esito del test genetico non deve essere interpretato come diagnosi di patologia: l’obiettivo è trasmettere indicazioni di tipo nutrizionale verso professionisti 
del settore che abbiano la conoscenza della situazione complessiva del paziente e possano fornire indicazioni personalizzate. Queste indicazioni sono legate 
esclusivamente all’analisi dei geni che – alla luce della letteratura scientifica attuale – sono implicati nei processi biologici indicati nel referto.  
 
 

Dott.ssa Cristina Lapucci 
Specialista in Genetica Medica 

 
 
Tecnica impiegata: analisi mediante PCR, RFLP-PCR e Real time PCR su DNA estratto da campione biologico. 
Ricerca eseguita su: tampone a secco orale. 
 
Test approvato da AILI Associazione Italiana Latto-Intolleranti 
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Intolleranza genetica a lattosio 
 

Esito: 
 
Presenza di intolleranza 

 
L’intolleranza al lattosio è l’incapacità di digerire quantità significative di lattosio, il principale zucchero presente nel latte. È 

causata dalla scarsità di lattasi, un enzima prodotto dalle cellule esposte sulla superficie dell’intestino tenue. La lattasi 

scinde il lattosio in due zuccheri più semplici, glucosio e galattosio, che riescono a superare la parete intestinale e passare 

nel flusso sanguigno. Senza questo enzima il lattosio non viene scisso e rimane quindi nell'intestino. Il lattosio non digerito 

viene rapidamente metabolizzato dai batteri intestinali, con formazione di gas che causano le tipiche manifestazioni 

cliniche, come crampi, meteorismo (gonfiore addominale) e irregolarità dell’alvo. L’intolleranza al lattosio è presente in più 

della metà della popolazione mondiale, anche se non tutti i pazienti manifestano sintomi. In Europa, nel 90% dei casi 

l'intolleranza al lattosio è riconducibile ad una condizione genetica, detta anche intolleranza primaria. 

L’analisi permette inoltre di distinguere tra intolleranza genetica al lattosio e la forma transitoria, indotta secondariamente 

da malattie gastrointestinali o esposizione a parassiti intestinali. 

 
 Il gene LCT codifica per l’enzima lattasi. Nel 90% dei casi la condizione di intolleranza al lattosio è riconducibile alla 

popolazione caucasica ad una variazione genetica che consiste nello scambio di due nucleotidi, la timina e la 
citosina, in posizione 13910. 

 
Gene Genotipo Valutazione 

Gene LCT: ricerca della variazione -13910C>T CC  mutato 

 
Commento all’analisi genetica 

Il test ha evidenziato la presenza di intolleranza genetica al lattosio.  

Questa condizione causa una ridotta espressione dell'enzima lattasi nei microvilli dell'intestino tenue e può portare a 

manifestazioni cliniche di intolleranza al lattosio, come coliche, crampi, meteorismo (gonfiore addominale) e irregolarità 

dell’alvo. 

 
Action Plan! Consigli per migliorare il benessere 

Evitare l’uso di prodotti di latteria che contengono lattosio (latte, burro, formaggi freschi e poco stagionati come 

mozzarella e certosa). Generalmente nei formaggi molli il contenuto in lattosio è notevole. Evitare anche i prodotti non 

di latteria ma che possono contenere lattosio come additivo alimentare (siero di latte, residui secchi del latte, ingredienti 

modificati a base di latte).  

In sostituzione, valuti la possibilità di consumare latte privo di lattosio (delattosati) e latte di soia, di riso o di mandorle. 

Quando non è possibile evitare l’assunzione di lattosio o si sceglie coscientemente di assumerne, si consiglia l’uso di 

integratori di lattasi e cure con fermenti lattici. 

 

Va ricordato che tutti i tipi di latte in commercio (vaccino, di capra, di pecora, di bufala, scremato o intero, in polvere o in 

pasta) e tutti i prodotti caseari (formaggi freschi e poco stagionati, yogurt, gelati, panna, crema, fiordilatte) contengono 

lattosio, fatto salvo particolari qualità in cui sia espressamente indicata l'assenza di lattosio.  

Oltre a questi ci sono alimenti che contengono lattosio anche se non ce lo si aspetterebbe, come la margarina, alcuni 

tipi di pane bianco, condimenti per insalate, alcune caramelle e salumi. E' sempre importante verificare gli ingredienti. 

 

Tra i derivati del latte, è possibile consumare formaggi a lunga stagionatura (parmigiano, grana, pecorino, provolone) in 

quanto sono pressoché privi di lattosio. 
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Predisposizione a celiachia 
 

Esito: 
 

Non rilevata 

 
La malattia celiaca, o celiachia, è un’intolleranza permanente al glutine (più precisamente alla gliadina, una sua frazione), 

che si manifesta in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è un insieme di proteine presenti in cereali come 

frumento, orzo, avena, segale, miglio, kamut e farro. La celiachia implica una infiammazione cronica dell'intestino tenue, 

con atrofia dei villi intestinali che comporta un malassorbimento dei nutrienti. I sintomi sono molto variabili, sia intestinali 

(diarrea profusa con marcato dimagrimento) sia extra-intestinali, sia in associazione con altre malattie autoimmuni. 

Il test genetico valuta la maggiore o minore predisposizione di un individuo a sviluppare la malattia celiaca in base alla 

presenza/assenza di alcuni fattori di rischio riscontarti nel DNA.  

Se negativo, il test permette di escludere la presenza della malattia celiaca, dell'intolleranza al glutine e il loro sviluppo 

futuro. Se positivo, il test permette di individuare la condizione genetica che implica una aumentata probabilità di 

sviluppare la malattia celiaca. 

 

La celiachia è una malattia ereditaria, legata al complesso maggiore di istocompatibilità o HLA. È associata alla presenza 

dei geni HLA-DQ2 e HLA-DQ8, noti come aplotipi di predisposizione alla celiachia. Il 90% dei pazienti con malattia celiaca 

presenta il gene HLA-DQ2; una minoranza dei pazienti presenta invece il gene HLA-DQ8.   

 

 
Alleli rilevati Risultato 

Alleli DQA1:  05 

Alleli DQB1: 0301 

Alleli DRB1: 11 

 
Commento all’analisi genetica 

Il test ha determinato l'assenza degli alleli HLA che predispongono alla celiachia. 

 

L’assenza dell’aplotipo a rischio, stante l’attuale letteratura medica internazionale, consente quindi di escludere la 

comparsa della celiachia. 
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Sensibilità al sale  
 

Esito: 
 

Aumentata 

 

L'ipertensione è una tra le malattie più diffuse nei paesi industrializzati e rappresenta uno dei maggiori problemi clinici dei 

tempi moderni. Tra i vari fattori di rischio individuati per questa patologia c’è anche la quantità di sodio (quindi sale, 

composto da sodio e cloruro) assorbita dall’organismo attraverso gli alimenti. Un’eccessiva presenza di sodio all’interno 

del circolo sanguigno può causare l’aumento della pressione sanguigna in coloro che sono geneticamente predisposti. Gli 

studi hanno dimostrato un’associazione tra particolati genotipi del gene umano dell'ACE con la sensibilità al sale nella 

dieta e quindi una maggior predisposizione verso ipertensione e patologie correlate. 

Questo test permette di verificare la predisposizione genetica individuale verso la sensibilità al sale. 

 

 L’enzima ACE riveste un ruolo importante nella regolazione della pressione sanguigna e nel bilanciamento degli 

elettroliti attraverso l'idrolizzazione dell'angiotensina I in angiotensina II. L'angiotensina II è un potente vasopressore 

ed un peptide che stimola l'aldosterone, mantenendo l'omeostasi cardiovascolare. Un polimorfismo del gene è 

associato ad alti livelli plasmatici di ACE, che fanno aumentare la concentrazione di angiotensina II. Questa 

condizione si riflette in una aumentata predisposizione genetica verso l'ipertensione. 

 
Gene Genotipo Valutazione 

Gene ACE: ricerca della variazione I/D (rs4340) ID  eterozigote 

 
Commento all’analisi genetica 

l test ha rilevato la presenza della variante allelica sfavorevole I nel suo DNA.  

Questo risultato è associato alla condizione di ipersensibilità nei confronti del sale, con rischio genetico di ipertensione 

in risposta al consumo di sale nella dieta. 

Trattasi quindi di un risultato sfavorevole. 
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Sensibilità alla caffeina 
 

Esito: 
 

Aumentata 

 
La caffeina è lo stimolante più consumato a livello mondiale, in Italia il caffè rappresenta la principale fonte. 

Nell'organismo, la caffeina viene metabolizzata da un’enzima espresso nel fegato: questo enzima è il principale 

responsabile del metabolismo della caffeina e dimostra una grande variabilità individuale nella sua attività enzimatica. 

Nello specifico, il polimorfismo genetico analizzato dal test causa una ridotta capacità di metabolizzare la caffeina, con 

conseguente ipersensibilità e aumento degli effetti collaterali ad essa associata. 

Studi scientifici estesi hanno inoltre evidenziato come negli individui portatori del polimorfismo l'assunzione di caffeina è 

associata ad un aumento del rischio di infarto acuto del miocardio 

 

 Il gene CYP1A2 è responsabile di circa il 95% del metabolismo della caffeina e dimostra una grande variabilità 

individuale nell’attività enzimatica. Una variazione genetica diminuisce l’inducibilità dell’enzima, misurata attraverso il 

rapporto fra la caffeina presente nel plasma o nell’urina ed i metaboliti della caffeina dopo aver assunto una dose di 

caffeina, e causa un metabolismo diminuito della caffeina. 

 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene CYP1A2: ricerca dell'aplotipo *F CA  eterozigote 

 
Commento all’analisi genetica 

Si è riscontrato il genotipo eterozigote che codifica per un enzima con un’attività rallentata.  

Si tratta di una condizione sfavorevole, per cui è consigliabile limitare l’assunzione della caffeina. 
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Sensibilità all'alcool 
 

Esito: 
 

Aumentata 

 
La sensibilità all’alcool dipende dalla velocità con cui l'organismo è in grado di metabolizzare l’alcool, azione che avviene 

ad opera dell’enzima alcol deidrogenasi. L'alcool viene trasformato prima nel composto tossico acetaldeide, che viene poi 

trasformata a sua volta in acetato, non tossico, da un altro enzima chiamato aldeide-deidrogenasi.  

L’acetaldeide, oltre a provocare danni sul DNA ed essere cancerogena, è responsabile dei malesseri dovuti all’eccessivo 

consumo di alcool.  Questo test analizza una variante del gene ADH1C che classifica i portatori come metabolizzatori 

lenti, che tendono quindi ad avere un’alcolemia più elevata in seguito ad ingestione di alcool. 

 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene ADH1C: ricerca della variazione Ile349Val AG  eterozigote 

 
Commento all’analisi genetica 

Il test genetico ha evidenziato il genotipo eterozigote AG che porta ad una ridotta attività enzimatica e una lenta 

metabolizzazione dell'alcool. 

Si tratta dunque di una variante sfavorevole, legata ad una minor tolleranza alle bevande alcoliche.  
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Sensibilità al nichel 
 

Esito: 
 

Nella norma 

 
Alcune persone sono sensibili alla presenza di nichel e manifestano una dermatite da contatto nel punto di esposizione. In 

soggetti molto sensibili si può manifestare una Sindrome Sistemica da Allergia al Nichel (SNAS) che può essere 

caratterizzata da orticaria generalizzata, eczema diffuso, angioedema, prurito diffuso, eritema diffuso, disturbi digestivi e 

gastrointestinali. 

Il nichel è un metallo ubiquitario: sono ricchi di nichel oggetti metallici come ornamenti e gioielli di bigiotteria, ma anche 

molti utensili da cucina e da lavoro. È spesso presente anche in prodotti di uso comune come cosmetici, detersivi, tinture 

per capelli, monete, penne e chiavi. Numerosi alimenti possono contenere fonti di nichel significative. È il caso di cacao e 

cioccolato, diversi cereali (soia, avena, mais, crusca, grano saraceno e miglio), frutta secca (soprattutto noci e mandorle), 

legumi, ortaggi (cipolle, spinaci, asparagi, pomodori, patate), funghi, pere, uva passa, kiwi, ananas, lievito in polvere, 

liquirizia, cibo in scatola, pesci quali aringhe, salmone, sgombro, crostacei. 

 

 Il gene TNFα è coinvolto nella risposta infiammatoria da contatto con allergeni e quindi ad un aumento della 

probabilità di sviluppare una sensibilità al nichel. Il polimorfismo nella posizione -308 è associato ad una maggiore 

produzione di TNFα, che è un potente attivatore di cheratinociti (le cellule più abbondanti dell'epidermide). Da qui la 

connessione tra questo polimorfismo e aumento del rischio di ipersensibilità verso il nichel. 

 

 Il gene FLG codifica per la filaggrina, una proteina che fa parte dello strato cellulare profondo dell’epidermide; la sua 

funzione è di garantire l’idratazione e di barriera epidermica, fornendo protezione della pelle da agenti esterni. Il 

polimorfismo è associato ad ridotta espressione genica, con conseguente accentuazione della sensibilità verso gli 

allergeni come il nichel. 

 

Gene Genotipo Valutazione 

Gene FLG: ricerca della variazione 2282del4  II  wildtype 

Gene TNFα: ricerca della variazione -308G/A GG  wildtype 

 
Commento all’analisi genetica 

Il test genetico non ha riscontrato la presenza di fattori di rischio legati ad aumentata sensibilità della pelle agli allergeni 

ed in particolare al nichel. 

Questi risultati riducono, ma non possono comunque escludere, l’esistenza di una sensibilità al nichel su base genetico-

costituzionale.  

Nel caso di reazioni cutanee, sotto consiglio di uno specialista è opportuno eseguire test di approfondimento, ai fini di 

una valutazione completa. 

 
 


