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l test di nutrigenomica e farmacogenomica, ora disponibile anche in Italia,
oltre a fornire consigli sugli stili di vita
da adottare e sugli alimenti da consumare
per modificare i fattori di rischio individuali
correlati all’insorgenza di determinate patologie, fornisce anche l’indicazione dei farmaci (farmacogenomica) che avranno una
maggiore azione terapeutica sui rischi individuati evitando gli effetti collaterali (scritti
sempre nel bugiardino) causati dalla loro
assunzione. Gli studi di nutrigenomica si
basano su una verità ormai evidente: nessun individuo è uguale ad un altro.
Neanche a tavola. Infatti, c’è anche chi può
permettersi di mangiare fritti e nutella senza
ingrassare e senza incorrere nelle patologie
cardiovascolari correlate ad
una alimentazione scorretta.
La diversità degli esseri
umani, anche in merito alle
abitudini alimentari, si attua
grazie ad un fenomeno
quasi “magico”, il polimorfismo, che rappresenta la
capacità di ogni gene di
esprimersi in maniera diversa per ogni individuo.
Durante il Congresso Internazionale di Medicina
Antiaging sono stati presentati gli studi e i test che permetteranno di fornire la
dieta di Nutrigenomica:
selezionando i cibi più idonei per il polimorfismo individuale, saranno gli stessi
cibi a sviluppare tutto il
potenziale curativo facendo
lavorare al meglio i nostri
geni e di conseguenza il
nostro organismo, contribuendo ad indurre uno stato di salute e di
benessere nell’individuo. La nutrigenomica
più che occuparsi della relazione tra cibo e
forma fisica, è interessata a stabilire quale
legame si sviluppa tra i polimorfismi e l’insorgenza di malattie legate all’alimentazione – per prime diabete e obesità – prevenendo già a tavola i rischi di patologie multifattoriali. In alcuni individui l’attività dei
geni e di conseguenza delle proteine prodotte è normale, in altri – caratterizzati da
particolari polimorfismi – può dar luogo ad
alterazioni del metabolismo predisponendo

Finalmente è arrivato
anche in Italia il test
in grado di personalizzare
davvero la dieta fornendo
al tempo stesso
le indicazioni per la
prescrizione dei farmaci
più efficaci a prevenire
e a combattere
le patologie alle quali
siamo più esposti.
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a condizioni fisiologiche o parafisiologiche che possono arrivare
fino allo sviluppo di una malattia
conclamata.
Il polimorfismo, infatti, si esprime
nei cambiamenti del Dna che condizionano il comportamento funzionale di quelle proteine (enzimi e
recettori cellulari) dal cui corretto
funzionamento dipende il nostro
stato di salute.
Le ricerche di nutrigenomica poggiano sullo studio degli effetti della
nutrizione a livello molecolare e
genetico; i risultati dovrebbero portare a sostituire le linee guida generiche per la nutrizione valide per
tutta la popolazione (ridurre i grassi
animali, i dolci, le carni rosse, ecc.)
con diete personalizzate sulla base
del proprio profilo genetico.
Gli esperti dichiarano che è sufficiente una goccia di sangue per evidenziare i polimorfismi genetici
presenti nell’individuo e conoscere
la predisposizione individuale a
determinate patologie.
Inoltre, il test fornirà una dieta personalizzata che prevede una selezione di cibi che potranno svolgere
attività di farmaco andando a prevenire anche a tavola l’insorgenza di
patologie; sarà così possibile definire di quali integratori o vitamine i
nostri geni hanno bisogno per poter
svolgere al meglio le proprie funzioni.
Il tutto senza assumere altre sostanze dannose o inefficaci secondo il
nostro profilo genetico. ■

IL TEST GENETICO PERSONALIZZATO
PREVEDE:
• Analisi dello stress ossidativo. Indaga la
capacità dell’organismo di eliminare i radicali
liberi: molecole altamente reattive e tossiche,
causa dell’insorgenza di molteplici patologie.
• Rischio cardiovascolare.
• Osteoporosi, diabete, immunosenescenza.
• Nutrigenomica e farmacogenomica. Sarà
possibile, indagando una serie di geni polimorfici, individuare e calibrare farmaci e ali-

menti che possono risultare dannosi al nostro
organismo.
• Profilo costituzionale.
• Caratteristiche legate all’interazione geni ed
ambiente, individuando per ognuno di noi
uno o più rischi ambientali specifici in modo
da influenzare positivamente il funzionamento dei nostri geni e far sì che essi lavorino
positivamente per il nostro organismo.
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