
HGP 
§  Il progetto sul Genoma Umano (HGP) 

è terminato nel 2003. 
§  Il raggiungimento della 

decodificazione dell’intera molecola 
di DNA contenuta a livello cellulare ha 
aperto:  

 L’ERA  POST GENOMICA. 



Quale genetica? 

Due grandi capitoli si distinguono 
attualmente nel campo della genetica: 
 
§ GENETICA MEDICA : malattie genetiche  
§ GENETICA PREDITTIVA 
(predisposizione genetica) 



Genetica predittiva 
Genetica del Benessere 
§  Studia le variazioni genetiche che sono correlate 

in letteratura scientifica con predisposizioni 
sfavorevoli verso un particolare processo 
biologico.  

§  La genetica predittiva s’indirizza sullo studio del 
legame Gene/Ambiente. 

§  Contribuisce in maniera significativa alla 
prevenzione personalizzata.  



§  “Nessun individuo è l’esatto di un altro, 
pur possedendo il medesimo numero di 
geni, siamo tutti differenti”.  

 
§  La diversità genetica si esplica attraverso 

il fenomeno genetico chiamato 
polimorfismo.  

Genetica predittiva 
Genetica del Benessere 



Polimorfismo 

§  Termine che indica che ogni gene può esistere 
in differenti forme:   

§  POLI=  MOLTE+ MORFO=FORME. 
§  Il polimorfismo si traduce nella presenza di 

qualsiasi cambiamento nella struttura del DNA. 
§  Esso si esprime con un numero notevole di 

cambiamenti minori nella sequenza nucleotidica 
del DNA. 

§  La maggioranza è determinata dal cambiamento 
di un solo nucleotide nella catena (SNP= Single 
Nucleotide Polimorphism)    



Polimorfismi  
e alterazioni multifattoriali 

Così come per le nostre differenze 
fisiche, anche tutti i nostri 
metabolismi sono influenzati da geni 
polimorfici e condizionano  
ALTERAZIONI METABOLICHE 
MULTIFATTORIALI  



Alterazioni metaboliche 
multifattoriali 
Sono dismetabolismi che evidenziano una 
concausa: 
§ Il nostro patrimonio genetico  (i nostri     
polimorfismi). 
§ L’ambiente in cui viviamo. 
 
Conoscendo una serie di Polimorfismi legati a 
differenti percorsi metabolici è possibile scrivere: “il 
proprio LIBRO DELLA VITA”.  



Nuovi test genomici 
§  Analizzando una serie di polimorfismi e conoscendo il nostro 

stile di vita possiamo evidenziare determinate 
SUSCETIBILITÀ, come ad esempio: 

§  1)Alterata risposta al processo di DETOSSIFICAZIONE. 
§  2) Predisposizioni che interessano la salute del cuore: 
§  METABOLISMO DEI LIPIDI 
§  GENI IPERTENSIVI 
§  METILAZIONE  (Omocisteina) 
§  3) Diabete/Obesità/Alterata reattività infiammatoria       
§  4) Sensibilità e intolleranze a particolati alimenti  
§  5) Predisposizione ad un eccesso di Radicali Liberi (stress 

ossidativo) 



QUALE E’ LA 
NOVITA?? 



Percorsi di Benessere 
integrati 
ü  Una serie di percorsi finalizzati al mantenimento del 

benessere psico-fisico in un’ottica di prevenzione, elaborati da 
medici, docenti universitari ed esperti del settore riuniti in un 
Board Scientifico. 

ü  Le informazioni fornite dai test ematochimici e genetici IUNIC 
permettono di mettere in atto strategie capaci di prevenire, 
modificare, rallentare o annullare determinati fenomeni biologici. 

ü  Questo protocollo comprende i test eseguibili in tre ambiti: 
Sensibilità/Intolleranze Alimentari, Dimagrimento/
Metabolismo e Medicina Antiage/Funzionale. 



ü percorsi di medicina predittiva 
ü accoppiamento di determinazioni 

genetiche di predisposizione 
(polimorfismi) con esami biochimici 
correlati alle “alterazioni metaboliche” 

Percorsi di Benessere 
integrati 



IUNIC Sensitivity 
Il test mirato per conoscere le componenti 
che influenzano l’impatto sull’organismo di 
alimenti e nutrienti. 



IUNIC Metabolic 
Il test mirato per conoscere le condizioni 
che favoriscono alterazioni del 
metabolismo e l’aumento di peso. 



IUNIC Antiaging 
Il test mirato per conoscere le 
caratteristiche individuali che influenzano i 
processi dell’invecchiamento. 



Struttura dei Referti  
Genetica Predittiva 



1. Copertina con intestazione e nome/
cognome  



2. Riepilogo con la valutazione delle 
singole aree comprese nel test 



3. Dettaglio di ogni singola area che comprende: 

•  Descrizione dell’area 
con esito 

•  Descrizione dei geni 
analizzati 

•  Esito dell’analisi di 
laboratorio 

•  Commento 
personalizzato per lo 
Specialista 



3.1 Descrizione dell’area con esito 



3.2 Descrizione dei geni analizzati 



3.3 Esito dell’analisi di laboratorio 



3.4 Commento personalizzato per lo 
Specialista e Action Plan 


