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Cosa puoi imparare

Cosa puoi imparare

Corpo
12 sistemi di organi e tessuti

Il corpo umano è costituito da 12 sistemi di organi e tessuti che garantiscono il corretto
funzionamento di tutto l'organismo.

Organi
20 organi interni

Gli esseri umani hanno una ventina di organi interni, ciascuno dei quali svolge una funzione unica.
Essi possono essere cavi come lo stomaco o battere come il cuore.

Tesuto
4 tipi e più di cento sottotipi di tessuti

Gli organi sono composti da tessuti. Esistono quattro tipi di tessuto umano. Una combinazione
specifica di questi tessuti permette agli organi del nostro corpo di svolgere le funzioni necessarie.

Cellule
circa 100.000 miliardi cellule

Un tessuto umano è costituito da cellule che possono differire significativamente l'una dall'altra. Per
esempio, le cellule nervose sono in grado di trasferire impulsi elettrici e le cellule della pelle sono
estremamente resistenti agli agenti esterni. La diversità delle strutture cellulari e delle funzioni viene
determinata dalle molecola di DNA. Il corpo umano ha circa 100.000 miliardi cellule.

Nucleo
Il nucleo costituisce il 10% dell'intera cellula

Quasi ogni cellula è dotata di un nucleo in cui la molecola del DNA, responsabile di tutto ciò che
accade, svolge le sue funzioni.

Cromosomi
46 cromosomi in quasi ogni cellula

Le molecole di DNA sono racchiuse nel nuclei sottoforma di cromosomi. In condizioni normali, ogni
nucleo contiene 23 coppie di cromosomi, con una coppia (XY) che determina il genere (XX per le
femmine e XY per i maschi).
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DNA
I filamenti di DNA in ogni cellula sono lunghi 2 metri

Il DNA è una grande molecola che memorizza e trasferisce informazioni ereditarie da una generazione
all'altra. Il DNA "registra" queste informazioni utilizzando quattro composti chimici, rappresentati dalle
lettere A, C, G e T. Il genoma umano è costituito da 3 miliardi di coppie di basi.

Gene
più di 20.000 geni

Un gene è una parte della molecola del DNA. I geni sono come manuali d'istruzioni che governano
tutti i processi del corpo. Ci sono 20.000 geni conosciuti nel corpo umano.

Variante genetica
sono note oltre 30 milioni di varianti genetiche

Anche se ogni essere umano possiede geni simili, ognuno presenta varianti specifiche. La presenza di
diverse versioni dello stesso gene si definisce variante genetica (SNV). Ciò si verifica quando le lettere
(A, C, G, T) nella stessa posizione del gene non sono uguali per tutti. Ad esempio, topo e dopo sono
quasi la stessa parola (c'è solo una lettera diversa), ma non hanno lo stesso significato. Sono oltre 30
milioni le varianti genetiche conosciute, ma solo poche migliaia sono state studiate finora. Quelle
supportate dalla maggior parte delle ricerche sono presenti in questo test.
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Qual è il rischio di sviluppare malattie comuni?

Il rischio di sviluppare malattie comuni è relativo ai malesseri più comuni tra gli
esseri umani. Per esempio, il 40% della popolazione mondiale avrà la pressione alta
in qualche momento durante la propria vita. Ciò significa che un individuo ha già il
40% di probabilità di sviluppare questa condizione.

Il DNA può far luce sulla predisposizione personale, che può variare da persona a
persona. Alcune persone sono più a rischio per alcune malattie, mentre altri non lo
sono. Nel caso del DNA, queste variazioni sono chiamate "fattori di rischio genetico".

É importante ricordare che le malattie comuni sono anche associate a fattori esterni
come la dieta e lo stile di vita. Tali malattie sono note come "multifattoriali".

Perchè è importante il mio profilo di rischio?

Un più alto rischio per una malattia non significa che questa si manifesterà
sicuramente, né un minor rischio è una garanzia di immunità. Le informazioni sui
fattori genetici mettono in luce anche i fattori di rischio aggiuntivi come, ad esempio,
la dieta o l'esposizione a sostanze chimiche. Ciò è fatto al fine di aiutare te e il tuo
medico nel fare le scelte migliori in termini di prevenzione e di diagnosi precoce. Ad
esempio, la consapevolezza di una predisposizione al cancro è uno strumento
potente e motivante per prendere le giuste decisioni per quanto riguarda
l'alimentazione, l'attività fisica, i test a cui sottoporsi e la prevenzione.
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Quali sono le condizioni ereditarie? 

Su 100 neonati, 5 o 6 di loro avranno una qualche forma di malattia ereditaria o
malformazione congenita che seriamente andrà ad incidere sulla salute e la qualità
della vita. L'adozione di misure per identificare i fattori di rischio presenti nel DNA
dei genitori può contribuire a proteggere la salute dei bambini in futuro.

Come posso evitare condizioni ereditarie nei miei
figli?

Se entrambi i genitori sono portatori, esistono molti strumenti diagnostici  per ridurre
il rischio di avere un bambino malato. Medici specialisti, chiamati consulenti genetici,
possono guidare le persone nella loro decisione. Al giorno d'oggi, molte procedure
sono poco invasive e possono essere intraprese non appena s'inizia la pianificazione
familiare o nelle prime fasi della gravidanza.
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Sommario del report
Questa sezione fornisce una breve rassegna dei risultati del report.
Per ulteriori informazioni su ogni argomento, visitare la pagina
relativa.



Sommario del report

Sistema endocrino e
metabolismo

Il sistema endocrino regola la funzione di ogni organo interno producendo ormoni
che influenzano i processi fisiologici, compresa la vasocostrizione e la frequenza
cardiaca. Qualsiasi squilibrio ormonale può influire sulla salute generale. Il
metabolismo si riferisce alla capacità dell'organismo di scomporre e creare
componenti essenziali per tutti i processi dell'organismo. Può anche riferirsi
all'assorbimento, al trasporto e all'eliminazione di queste sostanze. Le condizioni
metaboliche e le malattie influenzano possono influenzare una o più di queste
funzioni.

I tuoi risultati:

I risultati del tuo test del DNA mostrano che sei a più alto rischio di sviluppare le
seguenti malattie:

 • Rischio di ammalarsi di Ipotiroidismo

 • Rischio di ammalarsi di Tiroidite di Hashimoto

 • Rischio di ammalarsi di Diabete mellito di tipo 1

Non hai alcuna condizione ereditaria di sistema endocrino e metabolismo.
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Organi di senso

Gli organi di senso (occhi, orecchie, naso, lingua e pelle) inviano al sistema nervoso
centrale informazioni sul mondo esterno. Queste informazioni vengono filtrate in
segnali che comunicano al resto dell'organismo come reagire. Se questi organi non
funzionano correttamente, l'organismo non è in grado di interpretare correttamente
gli stimoli esterni.

I tuoi risultati:

I risultati del tuo test del DNA mostrano che sei a più alto rischio di sviluppare le
seguenti malattie:

 • Rischio di ammalarsi di Glaucoma primario ad angolo aperto

 • Rischio di ammalarsi di Glaucoma ad angolo chiuso

Non hai alcuna condizione ereditaria di organi di senso.
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Apparato digerente

L'apparato digerente è responsabile della scomposizione degli alimenti,
dell'assorbimento dei nutrienti e dell'eliminazione degli scarti. Queste funzioni sono
essenziali per l'intero sistema, il che significa che se un organo o una funzione non
viene svolta correttamente, può risentirne l'intero organismo.

I tuoi risultati:

I risultati del tuo test del DNA mostrano che sei a più alto rischio di sviluppare le
seguenti malattie:

 • Rischio di ammalarsi di Cancro del colon-retto

Non hai alcuna condizione ereditaria di apparato digerente.
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Salute
Questa sezione contiene informazioni sui tuoi indicatori di salute,
quali il rischio di malattie comuni, lo stato di portatore di condizioni
ereditarie e la tua risposta individuale a determinati farmaci.



Salute

Come i tuoi geni
influenzano la tua salute?

Le informazioni contenute nel tuo DNA sono direttamente correlate alla tua salute.
Esso determina se sei un portatore di malattie ereditarie e se le potresti trasmettere
ai tuoi figli. Il DNA memorizza anche informazioni sulla tua predisposizione alle
malattie comuni: dalle malattie cardiovascolari ai disturbi autoimmuni.

Affinchè emergano condizioni specifiche, ai fattori di rischio devono essere uniti lo
stile di vita, l'alimentazione e l'ambiente. Ad esempio, i rischi di malattia possono
essere significativamente ridotti da una sana alimentazione e dall'attività fisica. Al
giorno d'oggi, non v'è un numero consistente di dati scientifici che fornisca
importanti informazioni circa le misure di prevenzione. Abbiamo redatto semplici
raccomandazioni e avvertimenti per aiutarti a prendere decisioni consapevoli circa la
tua salute.
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Le malattie
multifattoriali



Le malattie multifattoriali

Le malattie multifattoriali

Molte malattie comuni non hanno solo una componente genetica, ma sono
multifattoriali, ciò significa che ci sono molti altri fattori in gioco.

Contrariamente alle malattie ereditarie, lo stile di vita e l'ambiente svolgono un ruolo
importante nelle malattie multifattoriali. È possibile sviluppare una malattia
multifattoriale senza avere una predisposizione genetica.

Il rischio di sviluppare una malattia comune è calcolato utilizzando i dati genetici e le
risposte ai test di valutazione della salute per darti la stima e le raccomandazioni più
accurate.
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Rischi per tutte le malattie studiate

Alto rischio

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Glaucoma primario ad angolo
aperto

5.49% 1.97% 2.79x +3.52%

Glaucoma ad angolo chiuso 0.69% 0.4% 1.71x +0.29%

Cancro del colon-retto 0.2% 0.17% 1.2x +0.034%

Rischio aumentato

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Tiroidite di Hashimoto 0.78% 0.53% 1.48x +0.25%

Ipotiroidismo 1.06% 0.9% 1.18x +0.16%

Diabete mellito di tipo 1 0.42% 0.4% 1.04x +0.015%

Rischio medio

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Morbo di Parkinson 1.76% 1.54% 1.15x +0.23%

Lupus eritematoso sistemico 0.051% 0.045% 1.14x +< 0.01%

Meningioma 0.0057% 0.005% 1.15x +< 0.01%

Malattia di Behçet 0.0044% 0.0052% 0.84x > -0.01%

Colangite sclerosante primitiva 0.02% 0.024% 0.83x > -0.01%

Cancro della tiroide 0.026% 0.033% 0.78x > -0.01%

Sindrome del nodo del seno 0.021% 0.03% 0.7x > -0.01%

Sclerosi sistemica 0.005% 0.025% 0.2x -0.02%

Cheratocono 0.064% 0.086% 0.75x -0.022%
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Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Artrite reumatoide 0.43% 0.46% 0.93x -0.031%

Melanoma 2.96% 3% 0.99x -0.04%

Cancro alla prostata 0.38% 0.44% 0.86x -0.062%

Sindrome di Sjögren 1% 1.28% 0.79x -0.27%

Psoriasi 1.45% 1.82% 0.8x -0.36%

Coronaropatia 6.02% 6.5% 0.93x -0.48%

Otosclerosi 2.01% 2.5% 0.8x -0.49%

Carcinoma a cellule basali 35.43% 36% 0.98x -0.57%

Calcoli biliari 6.12% 6.7% 0.91x -0.58%

Arteriopatia periferica 1.89% 3.28% 0.58x -1.39%

Contrattura di Dupuytren 12.97% 15.9% 0.82x -2.93%

Rosacea 1.3% 6% 0.22x -4.7%

Rischio moderato

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Sarcoidosi 0.15% 0.18% 0.84x -0.028%

Tremore essenziale 0.29% 0.4% 0.72x -0.11%

Epilessia 0.22% 0.51% 0.43x -0.29%

Esofago di Barrett 0.49% 0.9% 0.55x -0.41%

Aneurisma cerebrale 1.04% 1.57% 0.66x -0.53%

Osteoartrite 5.74% 6.5% 0.88x -0.76%

Alopecia areata 0.23% 1.41% 0.16x -1.18%

Asma bronchiale 1.09% 5.1% 0.21x -4.01%

Alopecia androgenetica 32.35% 44.9% 0.72x -12.55%

17

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Rischio basso

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Cirrosi biliare primitiva 0.0026% 0.012% 0.22x > -0.01%

Trombosi venosa profonda ed
embolia polmonare

0.058% 0.1% 0.55x -0.046%

Malattia di Crohn 0.039% 0.11% 0.35x -0.072%

Colite ulcerosa 0.067% 0.17% 0.39x -0.11%

Acne vulgaris grave 0.72% 1% 0.72x -0.28%

Osteoporosi 3.9% 4.3% 0.91x -0.4%

Degenerazione maculare legata
all'età

0.12% 1.03% 0.11x -0.91%

Vitiligo 0.35% 2% 0.17x -1.65%

Morbo di Alzheimer 3.15% 4.9% 0.64x -1.75%

Fibrillazione atriale 1.18% 3.4% 0.35x -2.22%

Emicrania 5.05% 7.6% 0.66x -2.55%

Aneurisma dell’aorta addominale 0.91% 3.9% 0.23x -2.99%

Gotta 0.95% 3.97% 0.24x -3.02%

Urolitiasi 1.99% 5.5% 0.36x -3.51%

Diabete di tipo II 0.42% 6.25% 0.067x -5.83%

Obesità 29.99% 37.9% 0.79x -7.91%

Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO)

5.38% 13.7% 0.39x -8.32%

Vene varicose 17.57% 27.8% 0.63x -10.23%

Dermatite atopica 0.19% 10.6% 0.018x -10.41%

Ipertensione 9.28% 30% 0.31x -20.72%
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Glaucoma primario ad angolo aperto

 Rischio medio      1.97%

 Il tuo rischio      5.49%

Il glaucoma è un gruppo di malattie oculari caratterizzate da aumento costante o
intermittente della pressione intraoculare. Colpisce gli anziani e si stima che circa il
2% di tutti i cittadini britannici di età superiore ai 40 anni soffra di glaucoma.
Tuttavia, può colpire i giovani e anche i neonati.

I fattori di rischio includono l'età (superiore a 60–65 anni), l'ereditarietà, anomalie
congenite, altre malattie e lesioni oculari, diabete di tipo II, ipotensione, malattie
della tiroide o del sistema nervoso. Il glaucoma può essere ad angolo aperto (90% dei
casi) o ad angolo chiuso. Il glaucoma ad angolo aperto è causato da un graduale
accumulo di liquido intraoculare che provoca l'aumento della pressione.

Questo processo distrugge il nervo oculare e può portare alla perdita totale della
vista. Il glaucoma ad angolo aperto progredisce spesso senza sintomi ed è solo
quando i pazienti provano disagio e consultano un medico che scoprono danni
significativi a questo organo (fase avanzata). Se il farmaco non è più efficace, il laser
e altre forme di chirurgia costituiscono le principali forme di trattamento.

Fattori di rischio genetici Glaucoma primario ad
angolo aperto

Varianti ad alto rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs4656461 A/G 0.95%  
  TMCO1 rs7518099 C/T 0.92%  
  CDKN2B-AS1 rs10120688 A/A 0.88%  
  CDKN2B-AS1 rs4977756 A/A 0.77%  
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Glaucoma ad angolo chiuso

 Rischio medio      0.4%

 Il tuo rischio      0.69%

Il glaucoma è una patologia oculare caratterizzata da un'elevata pressione
intraoculare continua o intermittente. Si verifica comunemente negli adulti di età
superiore ai 40 anni, ma a volte può essere presente in soggetti più giovani o
addirittura nei neonati. I fattori di rischio includono predisposizione genetica,
anomalie congenite, altre patologie e lesioni oculari, diabete, ipotensione, disturbi
della tiroide e del sistema nervoso.

Può essere determinato da luce fioca, alcuni tipi di farmaci e anche da gocce oculari.
Esistono forme di glaucoma ad angolo aperto (più comuni) e ad angolo chiuso. Un
improvviso aumento della pressione intraoculare porta a un dolore acuto e a una
visione offuscata.

Gli episodi possono essere scatenati da stress, stanchezza, lunghi soggiorni al buio e
periodi prolungati con la testa inclinata. Il trattamento prevede farmaci e chirurgia
laser.

Fattori di rischio genetici Glaucoma ad angolo
chiuso

Varianti ad alto rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs1015213 C/T 0.14%  
  COL11A1 rs3753841 G/G 0.091%  
  PLEKHA7 rs11024102 C/T 0.052%  
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Cancro del colon-retto

 Rischio medio      0.17%

 Il tuo rischio      0.2%

Cancro del colon-retto è il nome generale per i tumori maligni dell'intestino crasso.
Rappresenta il 12% di tutti i casi di cancro nel Regno Unito. Può verificarsi a qualsiasi
età, ma è più comune negli individui di età superiore ai 40 anni.

I fattori di rischio includono cattiva alimentazione (cibi grassi, cibi fritti, cibi lavorati,
grande consumo di proteine animali), mancanza di esercizio fisico, costipazione
cronica, colite ulcerosa, malattia di Crohn, precedente adenoma (tumore non
cancerogeno) del colon, polipi, cancro alle ovaie o al seno e predisposizione genetica.
La malattia può essere asintomatica per lungo tempo e presentare solo stanchezza e
debolezza. In altri casi, i pazienti segnalano sanguinamento al passaggio delle feci,
defecazione dolorosa e sensazione di defecazione incompleta.

Altri sintomi includono dolore addominale cronico, perdita di appetito e cambiamenti
nella composizione/densità delle feci. Chirurgia, radioterapia e chemioterapia sono le
principali forme di trattamento.

Fattori di rischio genetici Cancro del colon-retto

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs11903757 C/C 0.046%    CCND2 rs3217810 C/C -0.012%  
  TBX3 rs59336 A/T < 0.01%  
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Tiroidite di Hashimoto

 Rischio medio      0.53%

 Il tuo rischio      0.78%

La tiroidite di Hashimoto è una malattia infiammatoria cronica della tiroide associata
a una disfunzione del sistema immunitario. Colpisce quasi 1 individuo su 1.000
persone nel Regno Unito ogni anno ed è 15–20 volte più frequente nelle donne. Di
solito si presenta in soggetti tra i 30 e i 50 anni, ma può comparire in individui di
qualsiasi età.

Le ragioni della malattia non sono pienamente comprese, anche se probabilmente si
associano a questa difetti genetici nel sistema immunitario. La tiroidite di Hashimoto
può essere localizzata o generalizzata. La progressione può essere asintomatica per
anni fino a quando i pazienti rilevano un gonfiore della tiroide che può causare
difficoltà respiratorie e di deglutizione.

Altri sintomi includono affaticamento, costipazione, pelle pallida/secca, aumento di
peso, raucedine, crampi muscolari, aumento di peso, dolori e rigidità articolari,
debolezza muscolare. Le donne possono avere un sanguinamento mestruale
eccessivo o prolungato. La terapia ormonale sostitutiva è la principale forma di
trattamento per questa condizione.

Fattori di rischio genetici Tiroidite di Hashimoto

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs11602677 A/A 0.12%    - rs879564 G/G -0.12%  
  HLA-X rs3094228 C/T 0.078%    LOC105377877 rs9359543 C/C -0.034%  
  LOC105372666 rs4811340 G/G 0.07%    BACH2 rs10944479 G/G -0.025%  
  ATXN2 rs653178 C/T 0.058%    - rs1894407 A/C -0.011%  
  - rs11081453 C/T 0.033%  
  CD44 rs353648 T/T 0.031%  
  - rs11675434 C/T 0.024%  
  RERE,RERE-AS1 rs301799 C/T 0.015%  
  - rs4889009 C/G < 0.01%  

22

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Ipotiroidismo

 Rischio medio      0.9%

 Il tuo rischio      1.06%

L'ipotiroidismo è una condizione causata da una carenza prolungata di ormoni
prodotti dalla tiroide. Secondo l'NHS, colpisce circa 15 donne su 1.000 e 1 uomo su
1.000 nel Regno Unito ogni anno. La prevalenza di questa malattia nella popolazione
europea è di 0,9% per gli uomini e 4,8% per le donne.

Questa condizione può essere causata da un danno tiroideo o autoimmune
sottosviluppato. È anche associata a carenze di iodio e selenio. Può portare a
difficoltà nel metabolismo delle proteine e dei carboidrati.

I sintomi includono stanchezza, scarsa concentrazione e memoria, pelle secca,
sensibilità al freddo, aumento di peso, gonfiore, raucedine, capelli e unghie fragili e
costipazione. Ai pazienti sono solitamente prescritti ormoni per sostituire quelli che
la tiroide non può produrre.

Fattori di rischio genetici Ipotiroidismo

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC107986195 rs76342258 G/G 0.21%    PTCSC2 rs10759927 G/G -0.19%  
  PDE10A rs1079418 A/A 0.12%    - rs3087243 G/G -0.11%  
  LOC105376819,LO
C105376817

rs12138950 A/C 0.067%    - rs11675342 C/T -0.016%  

  AP4B1-AS1,PTPN2
2

rs2476601 G/G 0.041%    ATXN2 rs10774625 G/A -0.01%  

  PDE8B rs1479567 G/A 0.02%  
  LINC02621 rs10821973 A/G 0.011%  
  - rs10748781 A/C 0.011%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Diabete mellito di tipo 1

 Rischio medio      0.4%

 Il tuo rischio      0.42%

Il diabete mellito di tipo I è una malattia del sistema endocrino caratterizzata da una
carenza di insulina che si manifesta quando il pancreas smette improvvisamente di
produrre questo ormone. Ciò impedisce all'organismo di elaborare il glucosio
(zuccheri), che si accumula nel sangue. Questa condizione colpisce circa 1 britannico
su 300 nel corso della vita, ma di solito si presenta nei bambini e negli adolescenti.

Il diabete di tipo I non è una malattia ereditaria, ma è correlato a fattori genetici e gli
individui con familiari di primo grado che ne soffrono hanno maggiori probabilità di
svilupparlo. I sintomi includono una frequenza anomala di minzione, sete insaziabile,
stanchezza e perdita di peso. Se non diagnosticato, può portare a livelli mortali di
glucosio nel sangue, che aggravati dalla disidratazione possono far scivolare il
paziente in un coma potenzialmente letale.

Le complicanze a lungo termine comprendono disturbi visivi, danni ai reni e
ispessimento delle arterie. Per questa malattia è necessario un trattamento a vita che
comprende iniezioni di insulina e un'alimentazione sana (a basso contenuto di sale,
ad alto contenuto di fibre, frutta e verdura).
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Diabete mellito di tipo 1

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs924043 C/C 0.093%    - rs12251307 T/T -0.15%  
  LMO7 rs539514 T/T 0.068%    CLEC16A rs2903692 A/A -0.12%  
  SH2B3 rs3184504 C/T 0.065%    GLIS3 rs10758593 G/G -0.056%  
  EFR3B rs478222 A/A 0.056%    IKZF4,LOC105369

781
rs1701704 T/T -0.055%  

  - rs3087243 G/G 0.053%    - rs4788084 T/T -0.048%  
  - rs9585056 C/C 0.05%    CD226 rs763361 C/C -0.042%  
  - rs7202877 G/T 0.049%    LINC01104 rs9653442 T/T -0.041%  
  LOC105378083,TA
GAP

rs1738074 C/C 0.04%    UBASH3A rs9976767 A/A -0.036%  

  PRKCQ rs11258747 G/T 0.037%    LOC105371664 rs2816316 A/C -0.029%  
  - rs1465788 C/C 0.031%    KIAA1109 rs4505848 A/A -0.028%  
  LOC101929727,R
NLS

rs10509540 T/T 0.024%    AP4B1-AS1,PTPN2
2

rs2476601 G/G -0.021%  

  SIRPG rs2281808 C/C 0.021%    LINC02357 rs10517086 G/G -0.015%  
  IGF2,INS-
IGF2,IGF2-AS

rs3741208 A/G 0.019%    - rs7221109 C/T -0.014%  

  PRKD2 rs425105 T/T 0.018%    HORMAD2,LOC10
5372988

rs5753037 C/C -0.013%  

  PTPN2 rs478582 T/T 0.016%    STAT4 rs7574865 G/G -0.012%  
  IFIH1 rs1990760 C/T 0.014%    - rs17574546 A/A > -0.01%  
  - rs10499194 C/C 0.014%    C1QTNF6 rs229541 A/G > -0.01%  
  - rs3024505 G/G 0.013%    CENPW rs9388489 A/G > -0.01%  
  - rs11711054 A/G 0.01%    HLA-DRA rs9268645 C/G > -0.01%  
  CTSH rs3825932 C/T 0.01%    - rs4900384 A/G > -0.01%  
  SKAP2 rs7804356 T/T 0.01%  
  BACH2 rs3757247 C/T < 0.01%  
  GSDMB rs2290400 C/T < 0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Morbo di Parkinson

 Rischio medio      1.54%

 Il tuo rischio      1.76%

Il morbo di Parkinson è una malattia degenerativa del sistema nervoso, caratterizzata
da rigidità muscolare, tremori e lentezza di movimento. Secondo Parkinson's UK,
questa condizione colpisce 1 individuo su 500. Viene riscontrata principalmente negli
uomini e negli individui di età superiore ai 50 anni.

È causata dall'incapacità dell'organismo di produrre dopamina, responsabile di
funzioni come il movimento. La prevalenza di questa malattia nella popolazione
europea è di 1,535% per gli uomini e 1,267% per le donne. Non è ancora chiaro quali
siano le cause di questa malattia, ma l'invecchiamento, la predisposizione genetica e
i fattori esterni rappresentano fattori di rischio.

I sintomi includono contrazioni delle dita seguite da movimenti limitati e bloccati,
espressione facciale non reattiva con la bocca leggermente aperta, postura chinata e
andatura instabile. Il parlare può essere lento, inespressivo, silenzioso e difficile da
capire. Il Parkinson colpisce anche gli organi, causando ipotensione, incontinenza,
costipazione e disfunzione sessuale.

Il 50% dei pazienti sviluppa demenza. È necessario un trattamento lungo tutto l'arco
della vita con particolare attenzione all'esercizio fisico per mantenere al massimo le
capacità motorie.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Morbo di Parkinson

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC107985959 rs1474055 T/T 0.56%    LOC107984782 rs2414739 G/G -0.27%  
  - rs76904798 T/T 0.41%    - rs823118 C/C -0.22%  
  MAPT rs17649553 C/C 0.18%    CCDC62 rs11060180 G/G -0.19%  
  FAM47E-STBD1,FA
M47E,LOC1053772
86

rs6812193 C/C 0.12%    TMEM175 rs34311866 T/T -0.17%  

  GCH1 rs11158026 C/C 0.11%    BCKDK rs14235 G/G -0.13%  
  MCCC1 rs12637471 G/G 0.1%    RIT2 rs12456492 A/A -0.11%  
  LOC105377329 rs356182 G/A 0.094%    SIPA1L2 rs10797576 C/C -0.061%  
  - rs9275326 C/C 0.056%    - rs35749011 G/G -0.046%  
  - rs329648 C/T 0.045%    - rs6430538 C/T -0.039%  

  GPNMB rs199347 G/A -0.036%  
  BST1 rs11724635 C/A -0.027%  
  TMEM229B,GPHN rs1555399 T/A -0.016%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Lupus eritematoso sistemico

 Rischio medio      0.045%

 Il tuo rischio      0.051%

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia autoimmune cronica che colpisce
i tessuti connettivi (articolazioni), la pelle e, in alcuni casi, gli organi interni. Colpisce
circa 5 individui su 10.000 nel Regno Unito, in particolare le donne tra i 20 e i 40
anni. È più comune negli individui di origine afro-caraibica e asiatica.

Le cause esatte non sono note, ma esiste una correlazione con la predisposizione
genetica. Altre malattie autoimmuni come diabete, disturbi tiroidei e artrite
reumatoide possono anch'esse svolgere un ruolo. Questa condizione può essere
innescata da infezioni, alcuni farmaci, cambiamenti ormonali e dalla luce solare.

I sintomi includono infiammazione articolare, gonfiore e dolore, nonché eruzioni
cutanee e intolleranza alla luce intensa. Alcuni pazienti presentano anche lieve
anemia, infiammazioni cardiache, renali e polmonari, nonché sintomi neurologici
come epilessia, mal di testa ed emicrania. Il trattamento include antidolorifici
antinfiammatori, immunosoppressori, steroidi e idrossiclorochina (un farmaco
antimalarico).

Fattori di rischio genetici Lupus eritematoso
sistemico

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  KIAA0319L rs2275247 T/T 0.015%    PXK rs2176082 A/G > -0.01%  
  JAZF1 rs1635852 T/T > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Meningioma

 Rischio medio      0.005%

 Il tuo rischio      0.0057%

Il meningioma è il tumore intracranico più comune (25–33% di tutti i tumori cerebrali
primari del Regno Unito). Può essere benigno o maligno. Cresce sulle meningi
(membrane che circondano il midollo spinale e il cervello) ed è più comune nei
soggetti di età compresa tra i 40 e i 70 anni, soprattutto nelle donne.

I meningiomi maligni rappresentano il 3–5% di tutti i meningiomi. La forma benigna
è più comune e progredisce più lentamente. Di solito i medici rilevano una lesione,
ma possono essercene diverse in altre parti del cervello.

I fattori di rischio comprendono le radiazioni ionizzanti, le malattie genetiche
(neurofibromatosi di tipo II), l'invecchiamento (superiore ai 40 anni) e le radiazioni a
basse dosi. La maggior parte dei meningiomi sono asintomatici ma, in alcuni casi,
possono causare mal di testa, vertigini, convulsioni, cambiamenti di personalità e
comportamento, deterioramento delle abilità e delle capacità mentali, problemi di
coordinazione, perdita dell'udito e dell'olfatto, ipotonia (scarso tono muscolare),
nausea, vomito e disturbi visivi. La chirurgia è il trattamento più comune. In alcuni
casi, può essere prescritta la radioterapia.

Fattori di rischio genetici Meningioma

Varianti ad alto rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  MIR1915HG rs12770228 A/G < 0.01%  
  MLLT10 rs11012732 A/G < 0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Malattia di Behçet

 Rischio medio      0.0052%

 Il tuo rischio      0.0044%

La malattia di Behçet è una malattia cronica, caratterizzata da un'infiammazione dei
vasi sanguigni che causa lesioni cutanee nelle pieghe della pelle del corpo. Secondo
la Behçet's Syndrome Society, la malattia colpisce circa 1 individuo su 100.000 nel
Regno Unito. È 2–3 volte più comune negli uomini tra i 20 e i 30 anni, ma può
svilupparsi anche nei bambini.

Non è ancora chiaro quali siano le cause della malattia, ma alcuni ricercatori
ritengono che possa essere correlata allo streptococco e al virus dell'herpes simplex,
anche se alcuni pazienti hanno una predisposizione genetica a questa condizione. Di
solito si manifesta con piaghe intorno alla bocca, agli occhi, ai genitali, sulla pelle,
sulle articolazioni e sugli organi interni. Altri sintomi includono infiammazione degli
occhi (congiuntivite, uveite), disturbi cardiovascolari (trombosi, aneurisma) e disturbi
gastrointestinali (diarrea, nausea). I farmaci sono la principale forma di trattamento
per questa condizione.

Fattori di rischio genetici Malattia di Behçet

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs924080 T/T < 0.01%    IL19,IL10 rs1518111 C/C > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Colangite sclerosante primitiva

 Rischio medio      0.024%

 Il tuo rischio      0.02%

La colangite sclerosante primitiva (CSP) è un'infiammazione cronica e progressiva dei
dotti biliari intra ed extraepatici, che porta al restringimento e all'ostruzione del
flusso biliare. Rappresenta la causa del 10% dei trapianti epatici nel Regno Unito ed è
più comune negli uomini intorno ai 35 anni. Si ritiene che una combinazione di fattori
genetici e acquisiti provochi danni autoimmuni che colpiscono i dotti biliari.

La malattia di solito si sviluppa gradualmente senza sintomi fino a quando i pazienti
non presentano prurito, debolezza, ittero, perdita di peso, febbre intermittente e
dolore addominale. Negli stadi terminali i pazienti sviluppano insufficienza epatica,
ipertensione nella vena porta e ascite (accumulo di liquido anormale nell'addome). Il
trattamento include farmaci (acido ursodesossicolico, enzimi, antispasmodici,
vitamine D, K, A, preparati di calcio, colestiramina, prednisolone) e chirurgia. Il
trapianto di fegato rimane il trattamento più efficace.

Fattori di rischio genetici Colangite sclerosante
primitiva

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7426056 A/A < 0.01%    - rs2836883 A/A > -0.01%  
  SH2B3 rs3184504 C/T < 0.01%    CD226 rs1788097 C/C > -0.01%  
  SIK2,PPP2R1B rs7937682 G/G < 0.01%    ZDHHC20P2 rs4143332 G/G > -0.01%  
  PRKD2 rs60652743 A/A < 0.01%    MST1 rs3197999 G/G > -0.01%  
  - rs13140464 G/G < 0.01%    HDAC7 rs11168249 C/T > -0.01%  
  MMEL1 rs3748816 A/G < 0.01%    LOC105377891 rs56258221 T/T > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Cancro della tiroide

 Rischio medio      0.033%

 Il tuo rischio      0.026%

Il cancro della tiroide colpisce ogni anno circa 1.750 individui nel Regno Unito, la
maggior parte delle quali sono donne. È più comune negli individui di età superiore
ai 45 anni, a seconda del tipo di cancro. I fattori di rischio includono malattie tiroidee
esistenti, radiazioni, bassi livelli di iodio e anamnesi familiare.

Nella maggior parte dei casi, la condizione rimane asintomatica per lungo tempo e
viene rilevata solo quando un paziente inizia a sentire disagio durante la
deglutizione, causato dal gozzo (ingrossamento della tiroide). Altri sintomi includono
la sensazione di avere un nodo alla gola, cambiamenti di voce e linfonodi del collo
ingrossati. Per trattare questa forma di cancro si usano chirurgia, chemioterapia e, in
alcuni casi, radioterapia.

Fattori di rischio genetici Cancro della tiroide

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs2633322 C/C < 0.01%    - rs9951245 A/A > -0.01%  
  - rs10781500 C/C < 0.01%    LOC105375451 rs10238549 C/T > -0.01%  
  - rs11823005 C/C < 0.01%    DIRC3 rs6759952 C/T > -0.01%  

  LOC100287290 rs7617304 G/G > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Sindrome del nodo del seno

 Rischio medio      0.03%

 Il tuo rischio      0.021%

La sindrome del nodo del seno è caratterizzata da una disfunzione del nodo del seno
(il pacemaker naturale del cuore) che determina una funzione cardiaca anomala. È più
comune negli anziani, ma può manifestarsi a qualsiasi età. Può essere causata da
degenerazione del nodo del seno (la causa più comune), da amiloidosi,
emocromatosi, sarcoidosi, disturbi familiari del nodo, cardiomiopatie e interventi
chirurgici.

La sindrome è in origine asintomatica, ma successivamente possono emergere
aritmie cardiache e sintomi quali affaticamento, palpitazioni, dispnea, dolore toracico
e ridotto flusso sanguigno. Se non diagnosticato, può portare a morte cardiaca
improvvisa. Il trattamento comprende l'impianto di un pacemaker e farmaci a
seconda della causa e della gravità della sindrome.

Fattori di rischio genetici Sindrome del nodo del
seno

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC101926933 rs10130976 T/T > -0.01%  
  HOMEZ rs1055061 C/C > -0.01%  
  EFS rs2231801 C/C > -0.01%  
  MYH6 rs28730774 G/G > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Sclerosi sistemica

 Rischio medio      0.025%

 Il tuo rischio      0.005%

La sclerosi sistemica (SSc) è una condizione multisistemica autoimmune
caratterizzata da una crescita anomala del tessuto connettivo. È più comune nelle
donne che negli uomini. Colpisce 88 individui su 1 milione nel Regno Unito.

Le cause principali non sono state ancora identificate, ma in alcuni casi i fattori
genetici possono avere un ruolo importante. Il suo sviluppo è stato associato a
disturbi del sistema endocrino, vaccinazioni, lesioni, innesti cutanei e trasfusioni di
sangue. I sintomi includono l'irrigidimento e l'ispessimento della pelle, spesso con
macchie ovali lucide o linee dritte che ricoprono il tronco e gli arti.

Quasi tutti i pazienti sviluppano la sindrome di Raynaud, che è una risposta degli arti
al freddo e caldo eccessivo, caratterizzata da intorpidimento, dolore e cambiamenti di
colore. Altri sintomi includono febbre, perdita di peso, reflusso acido e cattiva
digestione. In casi estremi, può colpire anche gli organi, causando complicazioni che
mettono in pericolo la vita. Il trattamento è sintomatico e ha lo scopo di prevenire la
diffusione della malattia attraverso farmaci, terapie occupazionali ed esercizio fisico.

Fattori di rischio genetici Sclerosi sistemica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  HLA-DPA1 rs987870 A/G < 0.01%    - rs9275390 T/T > -0.01%  
  ZC3H10 rs11171747 G/G < 0.01%    HLA-DPA1,HLA-

DPB1
rs3135021 G/G > -0.01%  

  - rs9296015 G/G < 0.01%    NOTCH4 rs443198 A/G > -0.01%  
  - rs3129763 A/G < 0.01%    - rs6457617 C/T > -0.01%  

  - rs11642873 A/C > -0.01%  
  HLA-DRA rs3129882 A/G > -0.01%  
  - rs6901221 A/A > -0.01%  
  GRB10 rs12540874 A/A > -0.01%  
  SOX5 rs11047102 C/C > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Cheratocono

 Rischio medio      0.086%

 Il tuo rischio      0.064%

Il cheratocono è una malattia oculare caratterizzata dalla progressiva degenerazione
della cornea che diventa sottile e assume una forma conica, causando una forte
diminuzione dell'acuità visiva. Nel Regno Unito, è più comune nei pazienti di origine
asiatica. Di solito compare negli adolescenti e nei giovani adulti tra i 20–30 anni.

Il cheratocono può verificarsi come risultato di un difetto genetico o a causa di altre
malattie. I primi sintomi assomigliano a quelli della miopia e dell'astigmatismo,
rendendo difficile una diagnosi accurata. Quando la vista si deteriora, appaiono alla
luce diplopia (visione doppia), visione offuscata e forme irregolari.

Negli stadi successivi si sviluppa di solito la fotofobia (sensibilità alla luce), nonché
una sensazione di affaticamento permanente dell'occhio probabilmente legata alla
necessità di strizzare gli occhi. Il cheratocono può causare cicatrici corneali che
compromettono ulteriormente la vista. Le forme comuni di trattamento includono
farmaci e luce UV-A, nonché lenti ed eventualmente trapianto di cornea.

Fattori di rischio genetici Cheratocono

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs9938149 A/A < 0.01%    FNDC3B rs4894535 C/C -0.016%  
  - rs1536482 A/G < 0.01%    COL5A1 rs7044529 C/C -0.012%  

  - rs2721051 C/C > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Artrite reumatoide

 Rischio medio      0.46%

 Il tuo rischio      0.43%

L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune cronica che colpisce le articolazioni.
È molto più comune nelle donne che negli uomini. In tutto il mondo la prevalenza
della condizione è di circa lo 0,5–1,0% della popolazione.

Le donne hanno il triplo delle probabilità di contrarre l'artrite reumatoide rispetto
agli uomini. I fattori di rischio includono la predisposizione genetica, il fumo,
l'obesità, il diabete e l'esposizione alla silice. Questa condizione non riguarda solo le
articolazioni, ma può anche avere conseguenze per molte parti del corpo, compresi
occhi, pelle, polmoni, cuore, reni, nervi, midollo osseo e vasi sanguigni.

I sintomi includono articolazioni calde e molli che diventano anche gonfie e rigide,
nonché sintomi simil-influenzali come febbre, perdita di peso e stanchezza. I pazienti
affetti da questa condizione soffrono di "fiammate" (episodi acuti) seguiti da periodi
asintomatici. Dopo un certo periodo di tempo, la condizione può spostare/deformare
le articolazioni. Il trattamento di questa condizione include l'utilizzo di farmaci,
fisioterapia e, in alcuni casi, un intervento chirurgico.

Fattori di rischio genetici Artrite reumatoide

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  ARID5B rs10821944 G/G 0.081%    GCH1 rs3783637 C/C -0.065%  
  PTPN2 rs2847297 G/G 0.054%    CCR6,LOC1079866

72
rs1571878 T/T -0.057%  

  NFKBIE rs2233434 A/G 0.04%    ANXA3 rs2867461 G/G -0.051%  
  - rs12529514 C/T 0.04%    - rs657075 G/G -0.039%  
  PLD4 rs2841277 T/T 0.035%    - rs2280381 C/T -0.036%  
  PDE2A,LOC10536
9379

rs3781913 T/T 0.029%    - rs6932056 T/T -0.03%  

  PRKCB rs7404928 T/T 0.024%    - rs6496667 C/C -0.029%  
  PADI4 rs766449 C/T < 0.01%    - rs11900673 C/C -0.029%  
  PRKCH rs1957895 G/T < 0.01%    - rs4937362 C/T -0.016%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Melanoma

 Rischio medio      3%

 Il tuo rischio      2.96%

Il melanoma è un tumore cutaneo aggressivo causato dalla distruzione delle cellule
che producono melanina (pigmento cutaneo). È più comune nelle donne di età
inferiore ai 60 anni che negli uomini. Dopo i 60 anni, colpisce entrambi i sessi allo
stesso modo.

I casi più frequenti di melanoma si verificano negli individui tra i 30 e i 50 anni. Il
melanoma è solitamente causato dall'esposizione non protetta al sole e colpisce gli
individui che hanno subito scottature solari nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché
coloro che lavorano all'aperto. Altri fattori di rischio includono lesioni traumatiche di
nei, disturbi del sistema ormonale e immunitario e predisposizione genetica.

Il melanoma è caratterizzato dalla crescita di nei esistenti, nonché da prurito,
sanguinamento e bruciore intorno alla zona cancerosa. Le cellule cutanee infiammate
sono spesso di colore marrone o nero, ma possono anche presentarsi con un colore
rosa, giallo o bianco. Altri sintomi includono forma irregolare, bordi irregolari,
desquamazione, perdita dei capelli e gonfiore dei linfonodi vicino al tumore.

La chirurgia è il metodo di trattamento primario. Altre opzioni includono la
radioterapia e la chemioterapia, nonché il trattamento con la luce e l'immunoterapia.

Fattori di rischio genetici Melanoma

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC107984363,TY
R

rs1393350 G/A 0.2%    MC1R rs1805007 C/C -0.18%  

  SLC45A2 rs35407 G/G 0.096%    RALY rs6059655 G/G -0.15%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Cancro alla prostata

 Rischio medio      0.44%

 Il tuo rischio      0.38%

Il cancro alla prostata è il cancro più comune negli uomini britannici e rappresenta il
26% di tutte le diagnosi di cancro. Di solito si presenta negli uomini di età superiore
ai 65 anni. I fattori di rischio includono l'invecchiamento, l'ereditarietà, l'alcol, la
dieta, l'esposizione ad agenti cancerogeni e radiazioni.

I sintomi includono palpitazioni, sangue nelle urine e nello sperma, difficoltà a
urinare e dolore nella zona genitale. Tuttavia, si rileva più comunemente quando è
metastatizzato e causa dolore toracico, fratture ossee (bacino, anca, spina dorsale),
anoressia, incapacità di urinare, esaurimento e debolezza. Il trattamento varia a
seconda dello stadio e della localizzazione del cancro. Chirurgia, radioterapia e
crioterapia sono alcuni dei metodi utilizzati per trattare questa forma di cancro.

Fattori di rischio genetici Cancro alla prostata

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LINC01162 rs12155172 A/A 0.07%    - rs11568818 C/C -0.05%  
  FARP2 rs3771570 C/T 0.038%    RGS17 rs1933488 G/G -0.044%  
  LOC105372225 rs7241993 C/C 0.026%    LOC105370500,FE

RMT2
rs8008270 C/T -0.034%  

  LOC105372710 rs2427345 C/C 0.021%    ZGPAT rs6062509 G/T -0.021%  
  TRIM8,LOC105378
460

rs3850699 A/A 0.019%    GRHL1 rs11902236 C/C -0.019%  

  MDM4 rs4245739 A/A 0.016%    - rs1270884 G/G -0.017%  
  LOC105377732 rs6869841 C/T 0.013%    - rs3096702 G/G -0.013%  

  - rs11650494 G/G -0.013%  
  ARMC2 rs2273669 A/A -0.011%  
  EBF2 rs11135910 C/C > -0.01%  
  AFM rs1894292 A/G > -0.01%  
  KCNN3 rs1218582 A/G > -0.01%  
  RAD51B rs7141529 C/T > -0.01%  
  SIDT1 rs7611694 A/C > -0.01%  
  - rs684232 C/T > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Sindrome di Sjögren

 Rischio medio      1.28%

 Il tuo rischio      1%

La sindrome di Sjögren è un disturbo autoimmune delle ghiandole esocrine
caratterizzato dalla secchezza delle mucose e delle ghiandole idratanti (occhi e
bocca). È 9 volte più comune nelle donne e di solito si presenta verso la fine dei
30–40 anni. Le cause di questa sindrome non sono del tutto chiare, ma è stata
correlata a fattori genetici.

I sintomi includono grave secchezza di occhi, bocca, gola e pelle che genera difficoltà
a mangiare cibi secchi, dolore e gonfiore alle articolazioni, tosse, secchezza vaginale,
affaticamento e gonfiore delle ghiandole salivari. Non esiste una cura per questa
sindrome. Il trattamento è sintomatico.

Fattori di rischio genetici Sindrome di Sjögren

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  TNFSF4 rs1234315 C/C 0.26%    - rs13246321 T/T -0.22%  
  FAM167A-
AS1,FAM167A

rs12549796 A/G 0.073%    STAT4 rs7582694 G/G -0.22%  

  EBF1 rs3843489 A/A -0.16%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Psoriasi

 Rischio medio      1.82%

 Il tuo rischio      1.45%

La psoriasi è una condizione cronica della pelle caratterizzata da placche rosse,
squamose e infiammate che possono comparire in qualsiasi punto del corpo. È
altrettanto comune tra gli uomini e le donne. Circa 1 individuo su 50 svilupperà la
psoriasi, ma è più comune nei soggetti di origine europea.

Si manifesta solitamente in pazienti di età compresa tra i 15 e i 30 anni. I fattori
ereditari sono noti per svolgere un ruolo significativo, così come le infezioni, l'alcol,
lo stress, l'esposizione al freddo e i danni meccanici della pelle. I sintomi includono
macchie secche, squamose e pruriginose comunemente localizzate sul cuoio
capelluto, sui gomiti, sulle mani e dietro le ginocchia.

In alcuni casi gravi, può coprire tutto il corpo. A seconda del tipo di psoriasi, le
placche possono essere grandi o piccole, generalizzate o localizzate. Il trattamento
comprende farmaci, creme topiche e terapia UV.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Psoriasi

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  POLI rs545979 T/T 0.29%    LINC02571,LOC11
2267902

rs4406273 G/G -0.74%  

  QTRT1 rs892085 A/A 0.21%    CARD14,SGSH rs11652075 T/T -0.22%  
  LOC105376214 rs10979182 A/A 0.19%    RPS6KA4 rs645078 C/C -0.21%  
  - rs8016947 G/G 0.18%    ERAP1,LOC102724

748
rs27432 G/G -0.2%  

  - rs7536201 C/C 0.17%    TNFAIP3 rs582757 T/T -0.18%  
  - rs9988642 T/T 0.13%    TRAF3IP2-AS1,TR

AF3IP2
rs33980500 C/C -0.14%  

  EXOC2 rs9504361 A/A 0.13%    TNIP1 rs2233278 G/G -0.13%  
  LOC112267968 rs2451258 C/T 0.12%    - rs11121129 G/G -0.11%  
  DDX58 rs11795343 T/T 0.11%    CAVIN1 rs963986 G/G -0.098%  
  IL13 rs1295685 G/G 0.11%    - rs4821124 T/T -0.097%  
  ELMO1 rs2700987 A/A 0.1%    LOC105371082 rs367569 C/T -0.086%  
  ZMIZ1 rs1250546 A/A 0.1%    RNF114 rs1056198 C/T -0.075%  
  - rs7552167 G/G 0.083%    NOS2 rs28998802 G/G -0.07%  
  LINC01185 rs62149416 T/T 0.067%    - rs6677595 C/T -0.067%  
  STX1B rs12445568 C/T 0.04%    - rs4561177 A/G -0.057%  
  KCNH7 rs17716942 T/T 0.035%    - rs12188300 A/A -0.038%  
  STAT2 rs2066819 C/C 0.028%  
  TYK2 rs34536443 G/G 0.015%  
  - rs10865331 A/G 0.012%  
  ETS1 rs3802826 A/G < 0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Coronaropatia

 Rischio medio      6.5%

 Il tuo rischio      6.02%

La coronaropatia (CHD) è caratterizzata dall'interruzione parziale o totale
dell'apporto di sangue al miocardio (tessuto muscolare del cuore). Secondo l'NHS,
colpisce oltre 2,3 milioni di individui britannici ed è responsabile di oltre 73.000
morti ogni anno nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia nella popolazione
europea è di 6,5% per gli uomini e 4% per le donne.

Il danno si verifica come conseguenza dell'interruzione del normale flusso sanguigno
attraverso il cuore. La coronaropatia acuta può causare l'infarto miocardico,
comunemente noto come infarto cardiaco. Nella sua forma cronica, si manifesta come
angina (dolore toracico).

I sintomi includono dolore toracico associato a esercizio fisico o stress, dispnea,
aritmia (battito cardiaco irregolare) e debolezza. Nel corso del tempo, i pazienti
possono sviluppare insufficienza cardiaca e gonfiore agli arti inferiori. Il trattamento
include variazioni nella dieta, riduzione degli alimenti ad alto contenuto calorico così
come cibi fritti, grassi e salati.

Si raccomanda ai pazienti di evitare attività fisica intensa. I farmaci utilizzati sono
agenti antiaggreganti, beta-bloccanti e farmaci che abbassano il colesterolo.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Coronaropatia

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  CDKN2B-AS1 rs2891168 G/G 1.39%    GUCY1A1 rs7692387 A/A -0.82%  
  PHACTR1 rs9349379 G/G 1.01%    - rs602633 G/T -0.45%  
  NBEAL1 rs115654617 C/A 0.65%    TGFB1 rs4803455 A/A -0.4%  
  - rs1561198 T/T 0.43%    LPA rs55730499 C/C -0.39%  
  - rs6842241 C/A 0.39%    TEX41,LOC100505

498
rs2252641 T/T -0.28%  

  LOC105377505 rs13118820 A/A 0.39%    SMAD3 rs17228058 G/A -0.27%  
  ZC3HC1 rs11556924 C/C 0.32%    - rs659418 G/T -0.27%  
  TARID rs2327429 T/T 0.31%    MIA3 rs17465637 C/A -0.26%  
  - rs6905288 A/A 0.28%    ABCG8 rs6544713 C/C -0.25%  
  - rs260020 C/T 0.28%    COL4A2 rs9515203 C/T -0.24%  
  CFB rs2072633 G/G 0.26%    - rs2107595 G/G -0.22%  
  LDLR rs6511720 G/G 0.22%    HTRA1 rs4752700 A/A -0.22%  
  - rs1250229 C/T 0.22%    SCARB1 rs11057830 G/G -0.18%  
  N4BP2L2 rs9591012 G/G 0.21%    MRAS rs185244 C/C -0.18%  
  TSPAN14 rs17680741 T/T 0.19%    ATP2B1 rs2681492 T/T -0.18%  
  - rs11099493 A/A 0.19%    LPL rs15285 C/T -0.16%  
  - rs974819 C/T 0.18%    - rs16986953 G/G -0.15%  
  - rs4593108 C/C 0.18%    ZPR1 rs964184 C/C -0.15%  
  - rs10857147 T/A 0.17%    DHX58 rs2074158 T/T -0.15%  
  C5orf67 rs3936511 G/A 0.17%    HSD17B12 rs7116641 T/T -0.14%  
  - rs668948 A/A 0.17%    UNC5C rs3775058 T/T -0.13%  
  LIPA rs2246942 G/A 0.15%    ZEB2 rs6740731 G/G -0.13%  
  ARHGEF26 rs12493885 C/C 0.14%    ILRUN rs2814993 G/G -0.13%  
  PLPP3 rs17114046 A/A 0.14%    MAP3K7CL rs2832227 A/A -0.11%  
  HNF1A rs2244608 G/A 0.12%    BMP1 rs6984210 C/C -0.079%  
  BORCS7-ASMT,AS
3MT

rs3740390 C/C 0.11%    LOC107987026 rs896655 G/A -0.06%  

  MAD1L1 rs10267593 G/G 0.1%    - rs2954029 T/A -0.048%  
  LOC102724596 rs16948048 G/A 0.097%    LINC02542 rs4613862 C/A -0.016%  
  C1S rs11838267 T/T 0.096%  
  - rs7306455 G/G 0.08%  
  PLEKHG1 rs17080091 C/C 0.065%  
  PCSK9 rs11591147 G/G 0.058%  
  PLCG2 rs7199941 G/A 0.056%  
  COL4A2 rs3809346 G/A 0.049%  
  ANGPTL4 rs116843064 G/G 0.044%  
  AGT rs699 G/A 0.04%  
  IL6R rs4845625 C/T 0.039%  
  - rs112635299 G/G 0.036%  
  SH2B3 rs3184504 C/T 0.022%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Otosclerosi

 Rischio medio      2.5%

 Il tuo rischio      2.01%

L'otosclerosi è caratterizzata dal deterioramento o dalla perdita dell'udito causata da
una crescita ossea anomala nell'orecchio. Si tratta di una condizione rara che si
traduce nel 70% dei casi in una perdita progressiva dell'udito bilaterale (entrambe le
orecchie) e acufene. Il tasso di malattia è in calo, ma la predisposizione genetica è
ancora considerata un fattore di rischio.

I sintomi principali sono deterioramento dell'udito, difficoltà di comprensione dei
toni bassi, acufene e vertigini (40% dei casi). L'otosclerosi viene trattata con farmaci,
chirurgia e apparecchi acustici.

Fattori di rischio genetici Otosclerosi

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  INPP5A rs2246288 A/A 1.37%    MYLK4 rs4246059 C/C -0.58%  
  MAML2 rs4603268 C/T 0.33%    PCBP3 rs2330247 A/G -0.52%  
  CDC42BPG rs670358 G/G 0.32%    RELN rs3914132 T/T -0.5%  

  PRRT1B rs11243426 C/C -0.48%  
  CDYL2 rs17761499 T/T -0.19%  
  ADGRB3 rs10485428 T/T -0.13%  
  LOC101927252 rs1112578 A/G -0.11%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Carcinoma a cellule basali

 Rischio medio      36%

 Il tuo rischio      35.43%

Il carcinoma a cellule basali (BCC) è caratterizzato da una crescita incontrollata e
anormale sotto la pelle che si presenta sotto forma di lesioni rosa, cicatrici o
aperture. Il BCC è il tipo più comune di cancro della pelle, responsabile di oltre l'80%
dei casi nel Regno Unito. Il carcinoma a cellule basali è un tumore non melanoma.

Secondo l'NHS, nel Regno Unito se registrano ogni anno 100.000 nuovi casi di cancro
della pelle non melanoma. La causa più comune è la sovraesposizione ai raggi UV. I
soggetti con pelle chiara e lentiggini, i lavori all'aperto, l'utilizzo di lettini
abbronzanti e gli individui con predisposizione genetica hanno maggiori probabilità
di esserne colpiti.

La gravità del BCC varia da tumori benigni a tumori maligni che di solito compaiono
sul viso intorno al labbro superiore, agli angoli degli occhi, alle narici, alla testa, al
collo e al dorso delle mani, ma potenzialmente su qualsiasi parte del corpo.
Crescendo, distrugge i tessuti circostanti, colpendo i muscoli, le ossa e persino i nervi.
Esistono alcuni metodi di trattamento tra cui la radioterapia, la chirurgia, i farmaci
citotossici e la terapia laser criogenica.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Carcinoma a cellule
basali

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7335046 C/G 4%    LINC-PINT rs157935 G/G -6.93%  
  LOC105374875 rs12210050 C/T 3.34%    IRF4 rs12203592 C/C -3.18%  
  LPP rs62291440 T/T 2.91%    CLPTM1L rs421284 C/C -2.73%  
  - rs10810657 A/A 1.97%    CDKN2B-AS1 rs7874604 C/C -2.35%  
  FOXP1 rs2116709 A/A 1.92%    FLACC1 rs2080303 C/C -1.82%  
  - rs57244888 T/T 1.46%    TGM3 rs214785 T/T -1.46%  
  - rs73183643 G/G 1.15%    - rs61824911 A/A -1.36%  
  LOC107984363,TY
R

rs1126809 G/A 1.13%    MC1R rs1805007 C/C -1.12%  

  - rs73635312 G/G 1.1%    - rs7907606 T/T -0.75%  
  - rs11993814 C/C 0.99%    RALY rs6059655 G/G -0.71%  
  - rs141115006 C/C 0.98%    KRT5 rs11170164 C/C -0.65%  
  SLC45A2 rs35407 G/G 0.79%    TP53 rs78378222 T/T -0.38%  
  - rs4710154 A/T 0.63%  
  LOC107986952 rs10093547 T/T 0.53%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Calcoli biliari

 Rischio medio      6.7%

 Il tuo rischio      6.12%

I calcoli biliari, una condizione chiamata colelitiasi, sono definiti come l'accumulo di
calcoli nel dotto biliare e nella cistifellea. Secondo l'NHS, circa 1 britannico su 10 ha
calcoli biliari, ma non tutti sviluppano i sintomi. La malattia è più comune nelle
donne.

I fattori di rischio includono il sovrappeso o l’obesità, la predisposizione genetica e le
anomalie congenite, nonché malattie croniche come l’epatite con cirrosi epatica,
l'anemia emolitica, il diabete di tipo II e la malattia di Crohn. Le donne incinte e i
soggetti con diete ricche di carne e grasso sono più a rischio di sviluppare calcoli
biliari, così come i soggetti che si nutrono per via endovenosa a lungo termine e
quelli che assumono alcuni tipi di farmaci. I sintomi clinici emergono di solito solo 5
anni dopo la formazione dei calcoli.

I pazienti riferiscono ricorrenti attacchi di dolore nel quadrante superiore destro e
nella regione epigastrica, che si verifica o peggiora dopo un pasto abbondante.
Questa condizione è spesso accompagnata da debolezza, malessere, gonfiore,
eruttazioni e modifiche delle feci. Alcuni pazienti riferiscono dolore al cuore.

Negli episodi acuti possono manifestarsi nausea e vomito. In alcuni casi, può essere
presente itterizia, prurito, urine scure e febbre. Il trattamento può essere conservativo
o chirurgico a seconda della gravità della condizione.

47

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Calcoli biliari

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  UGT1A,UGT1A8,U
GT1A10,UGT1A9,UG
T1A7,UGT1A6

rs2070959 G/G 0.51%    FUT2,LOC1054476
45

rs601338 G/G -0.65%  

  MARCHF8 rs2291428 G/C 0.35%    GCKR rs1260326 T/T -0.62%  
  - rs6471717 A/G 0.21%    ABCB4 rs4148808 T/C -0.59%  
  MLLT10 rs11012737 G/A 0.17%    JMJD1C rs1935 C/C -0.37%  
  FADS2 rs174567 A/G 0.075%    - rs708686 C/C -0.2%  

  HNF1A rs1169288 A/C -0.18%  
  HNF4A rs1800961 C/C -0.14%  
  SERPINA1 rs28929474 C/C -0.029%  
  SLC10A2 rs56398830 G/G -0.023%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Arteriopatia periferica

 Rischio medio      3.28%

 Il tuo rischio      1.89%

Nel Regno Unito circa il 3% della popolazione soffre di arteriopatia periferica, che
risulta più comune negli uomini rispetto alle donne. L'aterosclerosi è il principale
fattore che contribuisce allo sviluppo dell’arteriopatia periferica. Con questa
condizione, le placche di materiale grasso si accumulano sulle pareti arteriose,
riducendo il flusso sanguigno.

Meno comunemente, l’arteriopatia periferica può essere causata dall’infiammazione
dei vasi sanguigni, da danni agli arti o da una disposizione insolita di legamenti o
muscoli. I fattori di rischio per l’arteriopatia periferica sono età superiore ai 50 anni,
fumo, diabete, obesità, ipertensione, livelli elevati di colesterolo e omocisteina e
familiarità per malattie cardiovascolari. I sintomi dell’arteriopatia periferica includono
crampi dolorosi in una o entrambe le anche, zoppia dopo aver percorso una certa
distanza, intorpidimento o debolezza delle gambe, estremità delle gambe fredde,
ulcere che non cicatrizzano su gambe e piedi, alterazione del colore della pelle delle
gambe, perdita di peli, rallentamento della crescita di peli e unghie dei piedi, assenza
o indebolimento di polsi periferici (arti inferiori) e disfunzione erettile negli uomini.

Il trattamento comprende cambiamento dello stile di vita, terapia farmacologica e
chirurgia, se necessaria. Il trattamento è finalizzato a ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari e i sintomi della zoppia, a migliorare la mobilità e la qualità della vita
in generale e a prevenire le complicanze.

Fattori di rischio genetici Arteriopatia periferica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs138294113 C/C 0.062%    CELSR2 rs7528419 G/A -0.12%  
  CHRNB4 rs10851907 G/A 0.03%    TCF7L2 rs7903146 C/C -0.11%  
  PTPN11 rs11066301 A/G 0.029%    - rs2107595 G/G -0.091%  

  F5 rs6025 C/C -0.032%  
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Contrattura di Dupuytren

 Rischio medio      15.9%

 Il tuo rischio      12.97%

La contrattura di Dupuytren è caratterizzata dall'accorciamento e blocco dei tendini
della mano (spesso mignolo e anulare) che piegano le dita. Tuttavia, può colpire
qualsiasi tessuto connettivo del corpo. È più comune negli uomini di mezza età di
origine europea.

Si ritiene che la predisposizione genetica e i traumi svolgano un ruolo nel suo
sviluppo. I sintomi si manifestano dopo alcuni anni, prima attraverso una pelle più
spessa, poi appaiono dei piccoli noduli e un aspetto avvallato. Il dolore compare con
il progredire della malattia, la pelle si lacera e il paziente perde infine un po' di
sensibilità in quell'area.

In casi gravi le dita possono restare completamente rigide e immobili (anchilosi).
Questa patologia viene trattata con iniezioni enzimatiche, "needling" e chirurgia.

Fattori di rischio genetici Contrattura di Dupuytren

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs6016142 C/T 2.16%    EPDR1 rs16879765 C/C -3.26%  
  DUXA rs11672517 G/A 1.41%    RAB31 rs9951109 T/C -1.83%  
  LINC01592 rs2912522 A/A 1.39%    PJA2 rs246105 C/T -1.75%  
  MMP14 rs1042704 G/A 1.35%    - rs7524102 A/A -1.72%  
  - rs6102095 G/G 0.82%    NEDD4 rs1509406 A/A -1.38%  
  - rs9525927 A/A 0.71%    EIF3E rs611744 A/G -0.77%  
  - rs7291412 G/T 0.41%    ZC3H12D rs394563 G/T -0.49%  
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Rosacea

 Rischio medio      6%

 Il tuo rischio      1.3%

La rosacea, o acne rosacea, è una condizione cronica della cute che causa macchie
resistenti come pelle arrossata e tubercoli (piccole protuberanze arrotondate) sul
viso. Colpisce circa l'8–10% degli individui in tutto il mondo ed è più comune nelle
donne. Tuttavia, gli uomini tendono a sviluppare più complicazioni e più
velocemente.

L'acne rosacea è più frequente negli individui di carnagione chiara, a partire dai
40–50. La rosacea è causata da modifiche dei capillari cutanei superficiali. Queste
possono essere indotte da fattori esterni (esposizione al caldo o al freddo, peeling
chimici, bevande calde, spezie) o interni (predisposizione genetica, malattie
gastrointestinali, acari Demodex (parassiti microscopici), malattie endocrine,
patologie del sistema immunitario, reazioni neurovascolari). Esistono molte forme di
trattamento della rosacea, alcune mirate alla riduzione del rossore del viso, altre a
base di farmaci e tecniche che curano invece le malattie concomitanti del sistema
nervoso o del tratto digestivo.
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Fattori di rischio genetici Rosacea

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC45A2 rs16891982 C/C 0.48%    HERC2 rs1129038 T/T -0.78%  
  - rs9271895 T/C 0.29%    IL13 rs847 C/C -0.22%  
  LOC107986589 rs9272421 G/A 0.2%    - rs11757367 G/G -0.21%  
  HLA-DQA1 rs9273039 T/C 0.19%    - rs9500927 G/G -0.21%  
  - rs3132451 G/G 0.13%    GPSM3 rs204991 T/T -0.19%  
  IRF4 rs12203592 C/C 0.048%    - rs9273325 G/G -0.17%  
  - rs1269852 G/G 0.023%    - rs3891175 C/C -0.17%  

  - rs535777 G/G -0.17%  
  - rs9276931 A/A -0.15%  
  - rs429916 C/C -0.14%  
  BAG6 rs3117583 A/A -0.14%  
  GPANK1 rs3130618 C/C -0.14%  
  GPANK1 rs3117579 G/G -0.13%  
  - rs3130046 C/C -0.13%  
  - rs3130621 T/T -0.13%  
  - rs9272139 G/G -0.11%  
  LOC107986589,HL
A-DQA1

rs2187668 C/C -0.11%  

  NOTCH4 rs3134942 G/G -0.098%  
  - rs9273369 T/T -0.097%  
  - rs3129716 T/T -0.097%  
  MICB rs3094005 G/G -0.085%  
  MICB-DT rs3130923 G/G -0.085%  
  ATP6V1G2-DDX39
B,DDX39B

rs2734583 A/A -0.085%  

  HLA-DQB1,HLA-
DQB1-AS1

rs2854275 C/C -0.084%  

  ATP6V1G2-DDX39
B,ATP6V1G2

rs9267488 A/A -0.074%  

  MICB-DT rs3130908 T/T -0.073%  
  BTNL2 rs3129959 A/A -0.069%  
  TSBP1-AS1,BTNL2 rs3129953 C/C -0.068%  
  - rs9276625 G/G -0.058%  
  - rs3115674 T/T -0.05%  
  ZDHHC20P2 rs4143333 A/A -0.048%  
  - rs2156874 G/G -0.047%  
  MICA rs2523495 C/C -0.045%  
  C2 rs1265905 A/A -0.041%  
  CSNK2B rs9267531 A/A -0.041%  
  PRRC2A rs3132450 A/A -0.041%  
  C2 rs519417 G/G -0.041%  
  C2 rs497309 A/A -0.041%  
  SLC44A4 rs501942 C/C -0.041%  
  C2 rs558702 G/G -0.04%  
  BAG6 rs3132449 C/C -0.04%  
  BAG6,APOM rs3117582 T/T -0.04%  
  ABHD16A rs9267539 A/A -0.04%  
  STK19 rs389884 A/A -0.04%  
  - rs9267544 C/C -0.04%  
  LY6G6F-
LY6G6D,LY6G6F

rs9267549 G/G -0.04%  

  - rs1265947 C/C -0.04%  
  VWA7 rs3115671 G/G -0.039%  
  LSM2 rs2763980 C/C -0.039%  
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  - rs9267574 C/C -0.039%  
  - rs599707 C/C -0.039%  
  - rs144929896 A/A -0.039%  
  - rs3130476 C/C -0.039%  
  - rs553414 A/A -0.039%  
  LOC105375020 rs3101018 C/C -0.039%  
  MSH5-SAPCD1,MS
H5

rs3132445 G/G -0.039%  

  CLIC1 rs3131383 G/G -0.039%  
  MICB rs3130614 T/T -0.038%  
  - rs3132472 G/G -0.035%  
  - rs2395231 G/G -0.032%  
  TSBP1-AS1 rs2894254 T/T -0.032%  
  TSBP1-AS1,BTNL2 rs3129956 G/G -0.031%  
  - rs9268813 T/T -0.031%  
  TSBP1-AS1 rs3129950 G/G -0.031%  
  - rs3129843 A/A -0.031%  
  - rs3129855 A/A -0.031%  
  HLA-DRA rs3135394 A/A -0.03%  
  - rs3129966 G/G -0.03%  
  - rs7383481 C/C -0.03%  
  TSBP1-AS1,TSBP1 rs9268235 C/C -0.029%  
  TSBP1-AS1 rs9268144 T/T -0.029%  
  TSBP1-AS1 rs3115556 T/T -0.029%  
  - rs3130297 C/C -0.029%  
  TNXB rs433061 G/G -0.028%  
  ATF6B rs3130288 C/C -0.027%  
  - rs9267578 C/C -0.026%  
  VARS rs3130491 G/G -0.026%  
  SNHG32 rs3130478 C/C -0.026%  
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Sarcoidosi

 Rischio medio      0.18%

 Il tuo rischio      0.15%

La sarcoidosi è una condizione infiammatoria multisistemica cronica che colpisce
molti organi e sistemi. Colpisce principalmente i polmoni, i linfonodi, gli occhi e la
pelle. Di solito si manifesta in soggetti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, in
particolare nelle donne.

Anche se le cause non sono ancora note, i fattori genetici possono avere un ruolo
importante per gli soggetti con un’anamnesi familiare. La condizione è caratterizzata
da una moltitudine di granulomi (piccole cellule infiammatorie) che crescono su
diversi organi e tessuti. Le fasi iniziali della malattia sono asintomatiche, seguite da
sintomi generali come stanchezza, febbre, ingrossamento dei linfonodi e perdita di
peso.

A seconda dell'organo interessato, i pazienti possono soffrire di dolore oculare e
disturbi visivi (se si manifesta nell'occhio), arrossamenti e lesioni (per la pelle) o tosse
e dolore toracico (per i polmoni). Il trattamento include farmaci antinfiammatori e
immunosoppressori e, in alcuni casi, un intervento chirurgico.

Fattori di rischio genetici Sarcoidosi

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC102723878 rs479777 C/T -0.027%  
  BAD,GPR137 rs671976 A/G > -0.01%  
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Tremore essenziale

 Rischio medio      0.4%

 Il tuo rischio      0.29%

Il tremore essenziale è un disturbo neurologico progressivo frequente, caratterizzato
da tremore involontario e tremore ritmico. Colpisce ogni anno 4 individui su 1.000,
ma alcuni medici esperti stimano che potrebbe colpire fino a 60 individui su 1.000
ogni anno. La maggior parte dei casi essenziali di tremore sono ereditari.

I sintomi includono la stretta di mano, specialmente in certe posizioni (come bere da
una tazza), che possono essere aggravate dallo stress, dall’assunzione di caffeina e
dall'esposizione al caldo o al freddo. La condizione può progredire in altre parti del
corpo. Il trattamento comprende farmaci, terapia e, in alcuni casi, interventi
chirurgici.

Fattori di rischio genetici Tremore essenziale

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC1A2 rs3794087 G/G -0.11%  
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Epilessia

 Rischio medio      0.51%

 Il tuo rischio      0.22%

L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale che provoca crisi epilettiche.
Si tratta di una condizione comune che colpisce 1 individuo su 103 nel Regno Unito. I
bambini che lo sviluppano prima dei 20 anni spesso lo vedono scomparire al
raggiungimento dell'età adulta.

Esistono 3 forme di epilessia. È una condizione sintomatica se viene causata da un
difetto strutturale del cervello come una cisti, un’emorragia, un tumore, ecc. La forma
idiopatica è correlata alla predisposizione genetica, mentre la forma criptogenica non
ha alcuna causa identificata.

I sintomi più frequenti sono le crisi che possono essere precedute da un'aura
(disturbo percettivo). Il trattamento include farmaci e un intervento chirurgico, se
necessario. Ai pazienti può anche essere prescritta una dieta chetogenica ad alto
contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati.

Fattori di rischio genetici Epilessia

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs289034 T/T 0.061%    IQCM rs10030601 T/T -0.11%  
  CHRM3 rs12059546 A/G 0.031%    - rs10496964 C/T -0.1%  
  LOC105377632,LO
C101927235

rs13026414 C/C 0.03%    LOC105378639 rs771390 C/T -0.048%  

  - rs2268330 C/G 0.021%    MAST4 rs39861 A/A -0.043%  
  COPZ2 rs72823592 G/G 0.017%    PLA2G4A rs12720541 G/G -0.039%  
  TEX29 rs2479965 C/T < 0.01%    SCN1A,SCN1A-AS1 rs11890028 G/T -0.034%  

  - rs12904369 A/A -0.033%  
  LOC105373436 rs388556 C/G -0.017%  
  - rs17669194 C/C -0.017%  
  BSN rs62261251 C/C > -0.01%  
  - rs10853686 C/T > -0.01%  
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Esofago di Barrett

 Rischio medio      0.9%

 Il tuo rischio      0.49%

L'esofago di Barrett è caratterizzato da un reflusso acido causato dalla conformazione
anomala dell'esofago. Gli individui affetti da questa condizione presentano un rischio
leggermente più elevato di contrarre cancro dell’esofago. Si ritiene che 1 individuo su
20 con reflusso acido svilupperà l'esofago di Barrett.

È più comune negli uomini che nelle donne. Il sovrappeso, il fumo ed eventualmente
fattori genetici possono svolgere un ruolo nello sviluppo di questa condizione. I
sintomi includono dolore nella parte superiore dell'addome che può essere aggravato
dal consumo di bevande calde che determinano gonfiore, eruttazioni, nausea e gusto
acido in bocca.

Il trattamento include una dieta salutare e farmaci. In alcuni casi è necessario un
intervento chirurgico per correggere questa condizione.
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Fattori di rischio genetici Esofago di Barrett

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  FRMD3 rs12552693 C/C 0.11%    - rs11771429 T/T -0.26%  
  OTX2-AS1 rs12880053 C/C 0.092%    CRTC1 rs10419226 G/G -0.13%  
  - rs889838 A/A 0.089%    MIR99AHG rs2039241 A/A -0.12%  
  AOX1 rs2293525 C/C 0.075%    OSBPL10 rs4611855 T/T -0.11%  
  - rs2895917 C/C 0.072%    MFHAS1 rs4523255 C/C -0.075%  
  BARX1 rs11789015 A/A 0.067%    SLC39A11 rs9899923 T/T -0.071%  
  PLEKHA2 rs7835508 T/T 0.066%    - rs1431594 C/C -0.07%  
  - rs6099816 C/C 0.057%    - rs576425 C/C -0.066%  
  - rs732392 T/T 0.055%    PFKFB3 rs7916923 T/T -0.059%  
  CAMTA1 rs17030152 T/T 0.052%    - rs2669333 C/C -0.058%  
  FHIT rs11130736 G/G 0.051%    - rs1497205 T/C -0.053%  
  - rs10955616 G/G 0.046%    - rs11010572 G/G -0.048%  
  GRID1 rs7904985 G/A 0.046%    - rs3897234 T/T -0.045%  
  - rs2687201 C/A 0.044%    - rs3005897 C/T -0.045%  
  LOC105375049 rs6930375 G/G 0.044%    - rs17462769 G/A -0.039%  
  - rs6122972 A/A 0.037%    - rs2342002 C/C -0.037%  
  - rs4800353 A/A 0.034%    - rs4980598 C/T -0.031%  
  - rs3111601 T/C 0.033%    CNMD rs7330220 C/C -0.03%  
  - rs7237326 G/G 0.031%    SPARCL1 rs4610302 A/A -0.028%  
  TARID rs9285474 A/A 0.029%    LOC107986152 rs7632500 A/A -0.024%  
  SAMD4A rs10144632 A/A 0.025%    - rs254348 G/A -0.024%  
  NRG1,LOC105379
361

rs3847131 G/A 0.024%    LOC105370504,LI
NC02331

rs12894060 G/G -0.02%  

  EPHB1 rs7646638 T/T 0.024%    - rs6449586 T/C -0.019%  
  - rs2380964 A/G 0.022%    COL27A1 rs1490743 G/G -0.018%  
  - rs4973786 G/A 0.016%    ALDH1A2 rs3784262 T/C -0.017%  
  - rs13080736 A/A 0.015%    ABCA4 rs3789387 T/T -0.016%  
  - rs10948748 A/A 0.015%    DSG3 rs16961975 G/G -0.013%  
  DMTN rs74568060 G/G 0.015%    DUSP8 rs79838852 C/C -0.01%  
  ZFHX3 rs9926271 T/T 0.011%    - rs6711386 G/G > -0.01%  
  LOC401478 rs1398034 T/T < 0.01%  
  HECW1 rs17172185 T/T < 0.01%  
  - rs11041413 G/G < 0.01%  
  - rs1408906 G/A < 0.01%  
  - rs12122818 A/A < 0.01%  
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Aneurisma cerebrale

 Rischio medio      1.57%

 Il tuo rischio      1.04%

Un aneurisma cerebrale è una piccola cavità che si riempie di sangue lungo la parete
dell'arteria che alimenta il cervello. È causata dall'assottigliamento della parete
arteriosa dovuta ad aterosclerosi (accumulo di placca di colesterolo), infezioni,
malattie congenite e alcune lesioni. Poiché gli aneurismi sono rari ma spesso
asintomatici, i pazienti corrono il rischio di una rottura improvvisa e spesso fatale.

Secondo l'NHS, ci sono solo 1 su 12.500 casi di dissezione dell'aneurisma cerebrale
ogni anno nel Regno Unito, la più comune negli individui di età superiore ai 40 anni e
nelle donne. L'ipertensione non è solo un fattore di rischio nella comparsa di questa
condizione, ma può anche essere una causa di rottura. La dissezione è di solito
accompagnata da una grave cefalgia (cefalea), disturbi visivi, problemi del linguaggio,
perdita dell'udito, vertigini e intorpidimento. La chirurgia è l'unico trattamento
disponibile.

Fattori di rischio genetici Aneurisma cerebrale

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  CDKN2B-AS1 rs2891168 G/G 0.66%    - rs10958409 G/G -0.21%  
  - rs10757278 G/G 0.6%  
  - rs6841581 G/A 0.22%  
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Osteoartrite

 Rischio medio      6.5%

 Il tuo rischio      5.74%

L'osteoartrite è una malattia cronica delle articolazioni associata alla distruzione
della cartilagine e alla riduzione della densità ossea intorno al tessuto cartilagineo. È
la forma più comune di malattia articolare: 8,7 milioni di adulti britannici hanno
richiesto cure per questa patologia. I sintomi compaiono di solito intorno ai 40-50
anni.

A 80 anni hanno un impatto significativo sulla salute dei pazienti. Negli individui di
età inferiore ai 40 anni, l'osteoartrite è generalmente il risultato di una lesione. Il
primo segno di osteoartrite è il dolore articolare causato dalla pressione fisica che
scompare rapidamente.

Le articolazioni poi si gonfiano e si deformano, limitando il movimento. Il
trattamento comprende esercizi mirati per mantenere il range di movimento,
fisioterapia, idroterapia e chirurgia in alcuni casi. Possono essere prescritti anche
antidolorifici.

Fattori di rischio genetici Osteoartrite

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  COL11A1 rs4907986 C/C -0.76%  
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Alopecia areata

 Rischio medio      1.41%

 Il tuo rischio      0.23%

L'alopecia areata causa un diradamento e una perdita anomala di peli e capelli in
alcune zone del corpo. È causata da danni provocati dal sistema immunitario alle
cellule ciliari. Colpisce circa 15 individui su 10.000 nel Regno Unito, la maggior parte
dei quali sviluppa la prima area di calvizie entro i 21 anni.

Predisposizione genetica, stress, vaccinazione, infezioni virali e alcuni farmaci sono
stati associati a questa condizione. I sintomi iniziano con una piccola area di calvizie
caratterizzata da arrossamento, bruciore, prurito e maggiore sensibilità. I capelli
intorno alla zona sono fragili e cadono.

A volte nuove aree di calvizie emergono nel giro di poche settimane. Nel 7% dei casi,
i pazienti perdono tutti i peli del corpo in quella che viene chiamata "alopecia
universalis". 1 paziente su 10 presenta deformazioni delle unghie (ad esempio
striature). Per i casi più lievi è sconsigliato il trattamento.

In situazioni più gravi, ai pazienti possono essere prescritti steroidi topici o iniettabili.
L'immunoterapia è l'opzione meno comune e viene eseguita solo da dermatologi.

Fattori di rischio genetici Alopecia areata

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7682241 T/T 0.24%    ULBP3 rs2009345 T/T -0.25%  
  - rs9479482 T/T 0.23%    - rs1024161 C/C -0.22%  
  TSBP1-AS1 rs3130320 C/C 0.22%    IL2RA rs706779 C/C -0.2%  
  STX17 rs10760706 C/T 0.057%    ERBB3 rs705708 G/G -0.18%  
  - rs16898264 A/G 0.045%    - rs6932542 A/A -0.17%  

  IL2RA rs3118470 T/T -0.17%  
  - rs9275572 A/G -0.17%  
  BTNL2 rs3763312 G/G -0.15%  
  IKZF4,LOC105369
781

rs1701704 T/T -0.14%  

  - rs3096851 A/A -0.13%  
  TSBP1-AS1,TSBP1 rs6910071 A/A -0.13%  
  LOC102723878 rs694739 A/G -0.06%  

61

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Asma bronchiale

 Rischio medio      5.1%

 Il tuo rischio      1.09%

L'asma bronchiale è una condizione infiammatoria cronica che colpisce i polmoni. È
caratterizzata da tosse, respiro affannoso e dispnea. Secondo Asthma UK, a 5,4
milioni di britannici è stata diagnosticata questa condizione, di cui circa 1,1 milioni
sono bambini.

La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di 5,1% per gli uomini
e 6,4% per le donne. I fattori di rischio per l'asma includono allergeni, ambiente, geni
e infezioni. Gli episodi causati dal restringimento delle vie respiratorie possono
essere scatenati da esercizio fisico, aria fredda, fumo, stress, prodotti chimici e
alimenti.

Gli attacchi più gravi possono impedire l'apporto di ossigeno ai polmoni e dare luogo
a un colorito bluastro della pelle e palpitazioni cardiache. L'asma è trattato con
inalatori, ma gli attacchi più gravi possono richiedere un ricovero ospedaliero.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Asma bronchiale

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  IL1RL1 rs10197862 A/A 1.15%    SMAD3 rs56062135 C/T -1.6%  
  - rs12413578 C/C 0.92%    - rs144829310 G/G -1.24%  
  - rs72721166 G/G 0.84%    - rs1444789 T/T -0.87%  
  CLEC16A,LOC1053
71081

rs62026376 C/C 0.7%    - rs9272346 G/A -0.62%  

  TSBP1-AS1,TSBP1 rs3129943 A/A 0.7%    - rs1837253 T/T -0.56%  
  KYAT1 rs12551834 G/G 0.58%    ADAD1 rs4145717 G/G -0.56%  
  - rs7775228 T/T 0.56%    IRF1-AS1 rs3749833 T/T -0.43%  
  LPP rs17607589 C/C 0.54%    AQP2,LOC101927

318
rs11169225 T/T -0.4%  

  BACH2 rs2134814 C/C 0.5%    - rs10795656 G/G -0.34%  
  STAT6 rs1059513 T/C 0.45%    - rs7214661 A/A -0.33%  
  HLA-DPA1,HLA-
DPB1

rs3097670 G/G 0.41%    IL13 rs20541 G/G -0.27%  

  - rs7130753 C/C 0.4%    - rs7927894 C/T -0.23%  
  LOC100996583 rs10910095 G/G 0.33%    JAZF1 rs6977955 C/T -0.21%  
  ITGB8 rs10486391 A/A 0.33%    ZNF652 rs9889262 T/A -0.21%  
  GSDMB rs2305480 G/A 0.32%    IL6R rs2228145 A/C -0.2%  
  IL7R rs7717955 C/T 0.32%    IL1B rs1143633 T/T -0.18%  
  - rs2030030 T/C 0.3%    TNFRSF11A rs4574025 C/T -0.18%  
  - rs343478 G/A 0.28%    PVT1 rs6990534 G/G -0.16%  
  ARHGAP15 rs74847330 A/A 0.22%    ATG5 rs9372120 T/G -0.15%  
  IL18R1 rs3771166 G/G 0.21%    PSORS1C1,CDSN rs3095318 T/T -0.15%  
  - rs9268516 C/C 0.19%    IL2RA rs61839660 C/T -0.13%  
  - rs13384448 T/T 0.18%    - rs10876864 A/A -0.12%  
  - rs479844 G/G 0.16%    RTEL1-TNFRSF6B,

RTEL1
rs6011033 A/G -0.12%  

  - rs4848612 A/A 0.13%    RERE rs301806 C/T -0.11%  
  NFATC2 rs3787184 A/G 0.12%    IKZF4,LOC105369

781
rs1701704 T/T -0.1%  

  - rs17664743 G/G 0.11%    - rs7714574 C/C -0.059%  
  CD247 rs2988277 C/T 0.068%  
  RUNX3,LOC10798
4932

rs760805 A/T 0.067%  

  - rs7512552 T/C 0.05%  
  PLCL1 rs1064213 G/A 0.045%  
  - rs4801001 T/C 0.038%  
  PHF19 rs10760123 T/T 0.017%  
  - rs12946510 C/T 0.013%  
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Le malattie multifattoriali

Alopecia androgenetica

 Rischio medio      44.9%

 Il tuo rischio      32.35%

La calvizie maschile, nota come alopecia androgenetica, è caratterizzata da
diradamento e perdita dei capelli. Oltre il 95% della calvizie maschile è causata da
questa condizione. Si verifica anche nelle donne ed è responsabile per il 20–90% dei
casi di perdita dei capelli.

Sono state riscontrate associazioni genetiche con alopecia androgenetica, fasi di
crescita del follicolo pilifero più brevi (anagen) e cambiamenti ormonali. I sintomi
includono una stempiatura a forma di M negli uomini e una perdita di capelli diffusa
nelle donne. Occorrono circa 10–12 anni affinché il follicolo pilifero si riempia di
tessuto connettivo, inibendo permanentemente la crescita e il rinnovamento. Il
trattamento è più efficace nelle fasi iniziali attraverso l'uso di farmaci, terapia laser e
trapianto di capelli.

Fattori di rischio genetici Alopecia androgenetica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs62146540 A/C 1.88%    LOC105375343 rs939963 G/G -7.13%  
  SLC14A2 rs8085664 A/C 1.5%    GORAB-

AS1,GORAB
rs11578119 T/T -5.28%  

  C1orf127 rs7542354 A/G 1.38%    WNT10A rs7349332 T/C -2.96%  
  - rs61784834 C/C 0.87%    FGF5 rs7680591 A/A -2.16%  
  - rs985546 T/C 0.67%    MEMO1 rs13021718 G/G -1.42%  
  - rs12902958 G/G 0.51%    TBX15 rs111668293 G/G -0.93%  
  IRF4 rs12203592 C/C 0.49%    CENPW rs9398803 G/A -0.52%  
  LINC00670 rs72809171 G/G 0.46%    ZHX3 rs17265513 T/T -0.4%  
  - rs12144907 G/G 0.39%    BCL2 rs7226979 T/C -0.23%  
  - rs2064251 A/G 0.34%  
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Le malattie multifattoriali

Cirrosi biliare primitiva

 Rischio medio      0.012%

 Il tuo rischio      0.0026%

La colangite biliare primitiva (CBP), precedentemente nota come cirrosi biliare
primaria, è una malattia autoimmune a lenta progressione che comprende i dotti
biliari intraepatici che bloccano il flusso biliare e portano all'insufficienza epatica. È
più comune nelle donne e tra gli individui di 40–50 anni. La diminuzione della
funzione epatica legata alla PBC può causare fibrosi, cirrosi epatica e insufficienza
epatica.

I primi sintomi includono affaticamento, pesantezza nella parte destra superiore
dell'addome e prurito. Non vi è alcuna cura, ma l'acido ursodesossicolico (UDCA) può
ritardare e prevenire danni al fegato.

Fattori di rischio genetici Cirrosi biliare primitiva

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  ELMO1 rs6974491 A/A < 0.01%    - rs7774434 T/T > -0.01%  
  IL12A-
AS1,LINC01100

rs485499 T/T < 0.01%    CLEC16A rs12924729 A/A > -0.01%  

  TNFRSF1A rs1800693 C/C < 0.01%    RPS6KA4 rs538147 A/A > -0.01%  
  - rs7665090 G/G < 0.01%    IL12RB2 rs17129789 T/T > -0.01%  
  - rs6421571 C/C < 0.01%    SPIB rs3745516 G/G > -0.01%  
  TIMMDC1 rs2293370 G/G < 0.01%    EXOC3L4 rs8017161 G/G > -0.01%  
  FBXL20 rs7208487 T/T < 0.01%    - rs11117432 A/G > -0.01%  
  MMEL1 rs10752747 G/T < 0.01%    TNPO3 rs12531711 A/A > -0.01%  

  - rs12134279 C/C > -0.01%  
  PLCL2 rs1372072 G/G > -0.01%  
  - rs860413 A/C > -0.01%  
  NAB1 rs10931468 C/C > -0.01%  
  RAD51B rs911263 C/T > -0.01%  
  - rs968451 G/G > -0.01%  
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Le malattie multifattoriali

Trombosi venosa profonda ed embolia
polmonare

 Rischio medio      0.1%

 Il tuo rischio      0.058%

Il termine 'tromboembolia venosa' descrive due condizioni strettamente correlate: la
trombosi venosa profonda (TVP) e l'embolia polmonare. La trombosi venosa profonda
è caratterizzata dalla formazione di coaguli di sangue nelle vene, comunemente nelle
gambe o nella pelvi. L'embolia polmonare è un'ostruzione dell'arteria polmonare o di
una qualsiasi delle sue ramificazioni.

La prevalenza della tromboembolia venosa è 0,104% negli uomini e 0,104%nelle
donne. Circa nell'80% degli eventi colpisce la gamba; il resto tende a essere
localizzato nei polmoni. Le donne nel primo trimestre di gravidanza sono
maggiormente a rischio di tromboembolia venosa.

Molteplici fattori esterni e interni influenzano il profilo di rischio di un individuo.
Varianti genetiche che influiscono sulla coagulazione del sangue (ad es. geni ABO,
F11, F2, FGG, F8, SLC44A2 o PROCR; mutazione del fattore V Leiden) possono
aumentare la probabilità di complicanze trombotiche: mutazioni dei geni che
codificano i fattori di coagulazione alterano le proprietà del sangue di un individuo.

La TVP emerge quando la coagulazione avviene in assenza di traumi o lesioni, in caso
di parete dei vasi sanguigni intatta. È tipicamente seguita da gonfiore, rossore e
dolore nell'area interessata. Le embolie polmonari sono causate principalmente da
trombi nella regione delle gambe, dove i coaguli possono facilmente staccarsi e
migrare dal punto di attacco originale.

Si spostano nel flusso sanguigno attraverso il cuore e l'arteria polmonare, causando
un blocco. I sintomi comprendono febbre lieve (fino a 37°C), tosse e possibile
dispnea, tachicardia, svenimenti e ipotensione. Il trattamento comprende fluidificanti
del sangue e, in casi potenzialmente letali, la terapia trombolitica (cioè,
"anticoagulanti") somministrati nel coagulo attraverso un catetere. Alcuni casi
possono trarre beneficio dall'impianto del filtro cavale.

66

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Trombosi venosa
profonda ed embolia polmonare

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC44A2 rs9797861 T/T < 0.01%    - rs7654093 A/A > -0.01%  
  F11-AS1 rs4444878 A/C < 0.01%    F5 rs6025 C/C > -0.01%  

  MMP24-AS1-EDEM
2,PROCR

rs34234989 A/A > -0.01%  

  F2 rs1799963 G/G > -0.01%  
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Le malattie multifattoriali

Malattia di Crohn

 Rischio medio      0.11%

 Il tuo rischio      0.039%

La malattia di Crohn è un'infiammazione non specifica del tratto gastrointestinale,
caratterizzata da lesioni e ulcere che danneggiano la mucosa intestinale. Secondo
l'NHS, 115.000 individui vivono con questa condizione nel Regno Unito. Viene più
comunemente diagnosticata tra i 15 e 30 anni.

Si ritiene che la prevalenza di questa malattia nella popolazione europea sia di
0,111% per gli uomini e 0,183% per le donne. Una combinazione di geni, ambiente,
stato mentale, stato mentale, precedenti infezioni virali e batteriche è considerata la
causa di questa malattia. Possono essere coinvolti anche il fumo, alcuni farmaci e la
dieta (ad alto contenuto di zucchero raffinato, basso contenuto di frutta e verdura).

I sintomi includono dolori addominali che peggiorano dopo aver mangiato, frequente
stimolo a defecare (anche di notte) e una sensazione di evacuazione intestinale
incompleta. Il trattamento ha lo scopo di alleviare i sintomi e mantenere il paziente
in uno stato di remissione utilizzando farmaci e una dieta ad alto contenuto di fibre.
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Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Malattia di Crohn

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  GPR65 rs8005161 T/C 0.013%    CARD9 rs10781499 G/G -0.015%  
  KSR1 rs10775412 A/A 0.013%    IRF1-AS1 rs2188962 C/C -0.014%  
  IL2RA rs61839660 T/C 0.011%    - rs2413583 T/C -0.012%  
  GCKR rs1260326 T/T 0.011%    IL1RL1 rs13001325 T/T -0.012%  
  - rs3091316 G/G < 0.01%    MAP3K8 rs1042058 T/T -0.011%  
  SP140 rs6716753 T/C < 0.01%    MST1 rs3197999 G/G -0.01%  
  SMAD3 rs17293632 T/C < 0.01%    - rs6740847 G/G > -0.01%  
  NDFIP1 rs6863411 T/T < 0.01%    FUT2,LOC1054476

45
rs516246 C/C > -0.01%  

  ZMIZ1 rs1250550 C/C < 0.01%    NOD2 rs2066844 C/C > -0.01%  
  STAT3 rs12942547 A/A < 0.01%    PUS10 rs7608910 A/A > -0.01%  
  - rs1456896 T/T < 0.01%    RSPO3 rs9491697 A/A > -0.01%  
  IL23R rs11581607 G/G < 0.01%    LTBR rs7954567 G/G > -0.01%  
  BACH2 rs1847472 C/C < 0.01%    SBNO2 rs2024092 G/G > -0.01%  
  INAVA rs7554511 C/C < 0.01%    CDKAL1 rs9358372 A/A > -0.01%  
  PLAU,C10orf55 rs2227564 C/C < 0.01%    LACC1 rs3764147 A/A > -0.01%  
  - rs56167332 A/C < 0.01%    - rs11742570 T/C > -0.01%  
  CDC37 rs11879191 G/G < 0.01%    UBE2L3 rs2266959 G/G > -0.01%  
  IL27 rs28449958 A/G < 0.01%    - rs3024505 G/G > -0.01%  
  CREM rs34779708 T/G < 0.01%    IRGM,ZNF300 rs11741861 A/A > -0.01%  
  NCF4-AS1,NCF4 rs4821544 T/C < 0.01%    DENND1B rs2488397 G/G > -0.01%  
  - rs12946510 T/C < 0.01%    THADA rs10495903 C/C > -0.01%  

  IFNGR2 rs2284553 A/G > -0.01%  
  ATG16L1 rs6752107 A/G > -0.01%  
  RTEL1-TNFRSF6B,
TNFRSF6B

rs6062496 A/G > -0.01%  

  BANK1 rs13126505 G/G > -0.01%  
  - rs10761659 A/G > -0.01%  
  - rs4409764 T/G > -0.01%  
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Le malattie multifattoriali

Colite ulcerosa

 Rischio medio      0.17%

 Il tuo rischio      0.067%

La colite ulcerosa è un'infiammazione cronica dell'intestino crasso e del retto
caratterizzata da diarrea sanguinosa. Secondo l'NHS, colpisce circa 142.000 individui
nel Regno Unito e viene diagnosticata più comunemente tra i 15 e i 25 anni. La
prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di 0,173% per gli uomini e
0,234% per le donne.

I ricercatori non hanno ancora scoperto la causa della colite ulcerosa, ma i geni e le
infezioni svolgono un ruolo importante nella comparsa della malattia. I sintomi
includono diarrea (a volte sanguinosa), crampi addominali, perdita di appetito e
perdita di peso. Alcuni pazienti presentano anche anemia, febbre, patologie articolari
o oculari.

Il trattamento ha lo scopo di alleviare i sintomi e mantenere uno stato di remissione.
Ai pazienti viene di solito prescritta una dieta ad alto contenuto di fibre.

70

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Colite ulcerosa

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs6017342 C/C 0.019%    - rs2836878 A/A -0.039%  
  RGS14 rs4976646 C/C 0.014%    PARK7 rs3766606 T/T -0.025%  
  IL17REL rs5771069 G/G 0.01%    NR5A2 rs2816958 A/G -0.017%  
  STAT3 rs12942547 A/A < 0.01%    FCGR2A rs1801274 G/G -0.016%  
  INAVA rs7554511 C/C < 0.01%    - rs4380874 C/C -0.014%  
  SMAD3 rs17293632 T/C < 0.01%    PUS10 rs7608910 A/A -0.013%  
  - rs56167332 A/C < 0.01%    CARD9 rs10781499 G/G -0.013%  
  IL23R rs11581607 G/G < 0.01%    MST1 rs3197999 G/G -0.011%  
  RORC rs4845604 G/G < 0.01%    - rs2413583 T/C -0.011%  
  ZFP90 rs1728785 C/C < 0.01%    LOC105371887,SL

C39A11
rs17780256 A/C > -0.01%  

  C5orf66 rs254560 A/G < 0.01%    - rs3024505 G/G > -0.01%  
  - rs4728142 A/G < 0.01%    AMZ1,GNA12 rs798502 A/C > -0.01%  
  - rs12946510 T/C < 0.01%    - rs6426833 A/G > -0.01%  

  RTEL1-TNFRSF6B,
TNFRSF6B

rs6062496 A/G > -0.01%  

  TRAF3IP2-AS1,LO
C107986522

rs3851228 A/A > -0.01%  

  LOC100996583 rs10797432 T/C > -0.01%  
  - rs4409764 T/G > -0.01%  
  - rs10761659 A/G > -0.01%  
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Le malattie multifattoriali

Acne vulgaris grave

 Rischio medio      1%

 Il tuo rischio      0.72%

L'acne vulgaris è una condizione infiammatoria della pelle causata da una
disfunzione delle ghiandole sebacee. L'eccesso di produzione di sebo ostruisce i pori
con un accumulo di cellule cutanee morte. Il sebo bloccato diventa terreno fertile per
i batteri.

L'organismo risponde all'infezione con infiammazione e pus, che porta alla
formazione di macchie rosse e dolorose. L'acne colpisce soprattutto i giovani (12–24
anni), seguiti da una piccola parte di pazienti di età compresa tra i 25–34 anni. La
prevalenza di questa condizione diminuisce con l'età e solo pochi individui tra i 35 e i
44 anni ne sono colpiti.

È più comune negli uomini, che sono anche più inclini alle forme moderate e gravi.
L'acne può colpire il viso e la parte superiore del torace/schiena, le zone che ospitano
le più grandi ghiandole sebacee del corpo. La causa principale dell'acne è
l'ereditarietà, l'attività ormonale, le malattie gastrointestinali, la pubertà, lo stress, le
ghiandole sebacee iperattive, i batteri, i danni alla pelle con infiammazione e l'uso di
steroidi anabolizzanti.

Il trattamento mira a normalizzare l'attività della ghiandola sebacea. Per i casi gravi
possono essere prescritti antibiotici.

Fattori di rischio genetici Acne vulgaris grave

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs38055 G/A 0.053%    - rs478304 G/G -0.23%  
  - rs1159268 G/G -0.1%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Osteoporosi

 Rischio medio      4.3%

 Il tuo rischio      3.9%

L'osteoporosi è una condizione degenerativa che colpisce le ossa, rendendole fragili e
aumentando il rischio di fratture. Secondo l'NHS, colpisce oltre 3 milioni di individui
nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di
4,3% per gli uomini e 15,4% per le donne.

Questa condizione è associata alla mancanza di calcio, fosforo e vitamina D. I fattori
di rischio legati al suo sviluppo sono la scarsa attività fisica, la cattiva alimentazione,
il fumo e l'alcolismo. Anche la predisposizione genetica e alcune malattie possono
contribuire ai cambiamenti metabolici.

Gli stadi iniziali sono asintomatici e spesso viene diagnosticata solo dopo fratture
dovute a piccoli traumi. Mentre la condizione progredisce, i pazienti riferiscono
dolore alle ossa, aggravato dal movimento. Influisce anche sulla postura e porta a
una riduzione dell'altezza. Il trattamento è personalizzato in base al paziente.

Fattori di rischio genetici Osteoporosi

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC105378305 rs11003047 T/G 0.3%    LOC105375411,SE
M1

rs6465508 A/A -0.12%  

  FUBP3 rs7851693 G/G 0.23%    - rs2908007 G/A -0.055%  
  LRP5 rs3736228 C/T 0.18%    LOC102724072 rs4233949 C/G -0.03%  
  - rs430727 T/T 0.14%  
  RPS6KA5 rs1286083 T/T 0.077%  
  FAM210A rs4635400 G/A 0.048%  
  - rs6959212 C/T 0.042%  
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Le malattie multifattoriali

Degenerazione maculare legata all'età

 Rischio medio      1.03%

 Il tuo rischio      0.12%

La degenerazione maculare legata all'età (DMLE) è una condizione cronica
progressiva che colpisce la macula (centro della retina) e che porta a una
menomazione della vista. Colpisce oltre 600.000 britannici e costituisce la causa
principale della perdita della vista nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia
nella popolazione europea è di 1,03% per gli uomini e 1,84% per le donne.

La malattia di solito causa una graduale perdita della vista che colpisce entrambi gli
occhi contemporaneamente. I sintomi includono una visione offuscata, difficoltà nel
riconoscere i volti, distorsione delle linee rette e ridotta percezione della vivacità dei
colori. Le macchie scure compaiono al centro del campo visivo nelle fasi successive
della malattia.

L'AMC "secca" si verifica nel 90% dei casi e progredisce lentamente, mentre la forma
"umida" provoca una rapida diminuzione dell'acuità visiva. Ai pazienti affetti da DMLE
"secca" possono essere prescritte lenti per migliorare la vista. Nei casi di DMLE
"umida", il trattamento può includere una terapia laser di basso livello e una terapia
laser fotodinamica.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Degenerazione maculare
legata all'età

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  C3 rs2230199 C/G 0.1%    CFH rs10922109 A/A -0.71%  
  - rs116503776 G/G 0.071%    LOC105378525,AR

MS2
rs3750846 T/T -0.34%  

  LOC107986598 rs943080 T/T 0.066%    - rs2043085 C/C -0.095%  
  - rs79037040 T/T 0.053%    SRPK2 rs1142 C/C -0.04%  
  APOE rs429358 T/T 0.044%    SLC16A8,LOC1053

73027
rs8135665 C/C -0.029%  

  SYN3 rs5754227 T/T 0.034%    RAD51B rs61985136 T/C -0.014%  
  COL4A3,MFF-DT rs11884770 C/C 0.03%    ACAD10 rs61941274 G/G > -0.01%  
  ABCA1 rs2740488 A/A 0.03%  
  ADAMTS9-AS2 rs62247658 T/C < 0.01%  
  CFI rs10033900 C/T < 0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Vitiligo

 Rischio medio      2%

 Il tuo rischio      0.35%

La vitiligine è una condizione caratterizzata dalla perdita di pigmentazione cutanea
che si manifesta con macchie sul corpo. Questa condizione si verifica quando le
cellule che producono melanina (prodotto chimico della pigmentazione cutanea)
muoiono o smettono di funzionare correttamente. La vitiligine è più comune nelle
donne e in giovane età.

Non è ancora chiaro quale sia la causa di questa condizione, ma esistono prove che
può essere ereditata per via genetica. Stress, prodotti chimici industriali, scottature
solari e disturbi del sistema immunitario possono svolgere un ruolo nella
determinazione della vitiligine. Le macchie cutanee scolorite si espandono e si
fondono gradualmente.

Se colpisce il cuoio capelluto, i capelli crescono bianchi. È più comune sul viso, sulle
mani, sui gomiti e sulle ginocchia. I pazienti con vitiligine dovrebbero evitare
l'esposizione alla luce diretta del sole.

I farmaci, la luce e la laserterapia sono trattamenti comuni per contribuire a far
tornare il colore. Nei casi più gravi, può anche essere possibile depigmentare il resto
del corpo.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Vitiligo

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC1A2 rs1043101 G/G 0.23%    IL2RA rs706779 C/C -0.32%  
  RALY rs6059655 G/G 0.18%    LPP rs13076312 C/C -0.26%  
  - rs11021232 T/C 0.17%    - rs10774624 A/A -0.22%  
  - rs60131261 TTTA/- 0.12%    LOC107984363,TY

R
rs1126809 G/A -0.2%  

  CASP7 rs12771452 G/G 0.085%    IKZF4,LOC105369
781

rs2017445 G/G -0.18%  

  IRF4 rs12203592 C/C 0.061%    TG rs2687812 T/T -0.18%  
  C1QTNF6 rs229527 C/A 0.019%    - rs4807000 G/G -0.14%  
  RERE,RERE-AS1 rs301807 G/A < 0.01%    TEF rs9611565 T/C -0.13%  

  - rs231725 G/G -0.11%  
  PTPRC rs16843742 T/C -0.11%  
  GZMB rs8192917 T/T -0.1%  
  BACH2 rs72928038 G/G -0.087%  
  - rs2247314 T/C -0.086%  
  TNFRSF11A rs8083511 A/A -0.083%  
  - rs148136154 T/T -0.081%  
  - rs2111485 G/A -0.077%  
  AP4B1-AS1,PTPN2
2

rs2476601 G/G -0.071%  

  PPP4R3B rs10200159 T/T -0.053%  
  CPVL rs117744081 A/A -0.052%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Morbo di Alzheimer

 Rischio medio      4.9%

 Il tuo rischio      3.15%

Il morbo di Alzheimer è una grave malattia degenerativa che distrugge le cellule del
sistema nervoso (neuroni), portando alla graduale perdita delle capacità mentali
(memoria, parola, pensiero logico). Questa malattia è più comune in Europa
occidentale e negli Stati Uniti. Sono stati diagnosticati 500.000 casi di Alzheimer nel
Regno Unito, malattia che colpisce principalmente gli individui di età superiore ai 65
anni.

La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di 4,9% per gli uomini
e 7,7% per le donne. Non è ancora chiaro quali siano le cause del morbo di
Alzheimer, ma i ricercatori l'hanno associato all'accumulo nel cervello di proteine
configurate in modo anomalo che aderiscono l'una all'altra e danneggiano le
connessioni tra i neuroni. I primi sintomi possono spesso essere difficili da
individuare, e sono caratterizzati dalla dimenticanza e dall'incapacità di ricordare gli
eventi recenti.

Con il progredire della malattia non si è più in grado di riconoscere gli oggetti
familiari e iniziano periodi di depressione, ansia e disinteresse totale. In seguito, i
pazienti sperimentano allucinazioni, deliri e problemi di deambulazione prima di non
riconoscere i parenti stretti. L'Alzheimer è incurabile e ai pazienti viene
somministrato un trattamento sintomatico per alleviare la condizione.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Morbo di Alzheimer

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC105370500,FE
RMT2

rs17125924 A/G 0.43%    LOC105373605 rs6733839 C/C -0.64%  

  - rs9473117 A/C 0.15%    PTK2B rs73223431 C/C -0.3%  
  SLC24A4 rs12881735 T/T 0.15%    ABCA7 rs3752246 C/C -0.22%  
  SORL1 rs11218343 T/T 0.067%    - rs9271058 T/T -0.22%  

  - rs3851179 C/T -0.17%  
  NYAP1 rs12539172 C/T -0.14%  
  CLU rs9331896 T/C -0.13%  
  LOC105375056,TR
EM2

rs75932628 C/C -0.067%  

  - rs138190086 G/G -0.052%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fibrillazione atriale

 Rischio medio      3.4%

 Il tuo rischio      1.18%

La fibrillazione atriale è il tipo più comune di aritmia (battito cardiaco irregolare). È
causata da cambiamenti degli impulsi elettrici che provocano la contrazione degli atri
per pompare il sangue nei ventricoli. Secondo l'NHS, colpisce circa 1 milione di
britannici.

La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea per gli uomini è di 3,4%
e per le donne di2,6%. Può manifestarsi come sintomo di malattie cardiovascolari e
ipertensione o come conseguenza di abuso di alcol, interventi chirurgici o
elettroshock. Le aritmie possono verificarsi spontaneamente, occasionalmente o, in
alcuni casi, possono essere permanenti.

Questa condizione può portare a gravi complicazioni, come scarsa circolazione
sanguigna e insufficienza cardiaca. I sintomi includono palpitazioni, dolore toracico e
battito cardiaco irregolare. Se non trattata, può causare segni precoci di insufficienza
cardiaca come debolezza, vertigini e dispnea.

Tuttavia, alcuni pazienti restano asintomatici. Il trattamento comprende farmaci,
intervento chirurgico e dispositivi impiantabili come i pacemaker.
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Fibrillazione atriale

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs577676 C/C 0.18%    TBX5 rs883079 C/C -0.42%  
  - rs12908004 A/G 0.16%    CAV1 rs11773845 C/C -0.38%  
  SCN10A rs6790396 G/G 0.14%    DPF3 rs74884082 T/T -0.22%  
  ASAH1 rs7508 A/A 0.12%    - rs3853445 C/T -0.22%  
  LRMDA rs10458660 A/G 0.11%    SCN5A rs7374540 C/C -0.18%  
  - rs56181519 C/C 0.11%    WNT8A rs2040862 C/C -0.12%  
  - rs7612445 G/T 0.092%    LOC107984728 rs74022964 C/C -0.11%  
  KCNN3 rs4999127 A/A 0.09%    MYO18B rs133902 C/C -0.1%  
  CDK6 rs56201652 G/G 0.078%    THRB rs73041705 C/T -0.061%  
  KCNH2 rs7789146 G/G 0.062%    SLIT3 rs12188351 G/G -0.031%  
  XPO7 rs7834729 G/G 0.046%    AGBL4 rs11590635 G/G -0.023%  
  - rs1458038 C/T 0.045%    SYNE2 rs2738413 G/A > -0.01%  
  AOPEP rs10821415 C/A 0.041%  
  MYH6 rs422068 T/C 0.035%  
  IGF1R rs4965430 G/C 0.032%  
  CASZ1 rs284277 A/C 0.027%  
  SLC35F1 rs3951016 T/A 0.014%  
  LOC105369844 rs12426679 T/C < 0.01%  
  ZPBP2 rs11658278 C/T < 0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Emicrania

 Rischio medio      7.6%

 Il tuo rischio      5.05%

L'emicrania è una malattia neurologica cronica caratterizzata da episodi di forte
dolore a un lato della testa. Si verifica in quasi il 15% degli adulti, la maggior parte
dei quali sono donne di età inferiore ai 30 anni. La predisposizione all'emicrania è
ereditata dalla madre.

Gli episodi possono essere provocati da stress, alcuni alimenti (formaggio, cioccolato,
vino rosso), alcol, luce intensa, contraccettivi, mestruazioni e mancanza o eccesso di
sonno. Le immagini lampeggianti sullo schermo della TV o del computer sono state
collegate all'emicrania. Il dolore può coinvolgere la parte superiore della mascella,
gli occhi e il collo, causando una sensazione pulsante che viene aumentata da odori e
rumori forti.

Nausea, sensazione di pesantezza, crampi allo stomaco, disorientamento, vertigini e
vomito sono spesso associati a questi episodi. Il trattamento si concentra sulla
prevenzione, riconoscendo ed evitando le cause scatenanti.

Fattori di rischio genetici Emicrania

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LRP1 rs11172113 T/T 0.56%    CARF rs138556413 C/T -0.79%  
  ASTN2 rs6478241 A/A 0.41%    PHACTR1 rs9349379 G/G -0.57%  
  LOC101927995,LO
C105377013

rs6791480 T/T 0.35%    - rs11624776 C/C -0.37%  

  MRVI1 rs4910165 G/G 0.26%    MEF2D rs1925950 A/A -0.32%  
  - rs10166942 T/T 0.16%    PRDM16,LOC1053

78606
rs10218452 A/A -0.31%  

  YAP1 rs10895275 T/A 0.085%    FHL5 rs67338227 A/A -0.27%  
  HPSE2 rs12260159 G/G 0.074%    - rs1572668 A/A -0.25%  
  - rs140002913 G/G 0.071%    - rs2078371 T/T -0.17%  
  - rs13078967 A/A 0.052%    - rs28455731 G/G -0.12%  
  - rs144017103 C/C 0.04%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Aneurisma dell’aorta addominale

 Rischio medio      3.9%

 Il tuo rischio      0.91%

Un aneurisma dell’aorta addominale è una piccola cavità nell'aorta addominale che si
riempie di sangue e cresce a causa dell'assottigliamento della parete arteriosa. È
comunemente associata all'aterosclerosi (accumulo di placca di colesterolo sulla
parete arteriosa), ma anche a infezioni, malattie congenite e alcune lesioni. È circa tre
volte più comune negli uomini che nelle donne.

Colpisce soprattutto gli individui di età superiore ai 55 anni. Circa 80.000 uomini
britannici tra i 65 e i 74 anni presentano un aneurisma aortico. I seguenti fattori
aumentano significativamente il profilo di rischio di un individuo: ipertensione,
anamnesi familiare, fumo, sovrappeso o obesità.

Questa condizione è spesso asintomatica e può essere scoperta durante un controllo
medico di routine. Tuttavia, alcuni pazienti lamentano dolori addominali o alla
schiena e avvertono una sensazione di pulsazione all'addome. Poiché gli aneurismi
sono spesso asintomatici, i pazienti corrono il rischio di una rottura improvvisa e
potenzialmente fatale con sintomi come debolezza, vertigini, palpitazioni cardiache e
dolori addominali o alla schiena.

Questa situazione è estremamente grave e richiede un trattamento chirurgico
immediato. Se viene rilevata precocemente, i pazienti vengono monitorati e
sottoposti a intervento chirurgico se l'aneurisma inizia a crescere.

Fattori di rischio genetici Aneurisma dell’aorta
addominale

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs9316871 A/A 0.77%    CDKN2B-AS1 rs10757274 G/G -0.76%  
  - rs602633 T/G 0.17%    - rs1795061 C/C -0.31%  
  IL6R rs4129267 T/C 0.11%    DAB2IP rs10985349 C/C -0.23%  
  ERG rs2836411 C/T 0.092%    LDLR rs6511720 G/G -0.17%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Gotta

 Rischio medio      3.97%

 Il tuo rischio      0.95%

La gotta è una condizione caratterizzata dalla presenza di urati (calcoli) o acido urico
in vari tessuti, più frequentemente nelle articolazioni. Secondo l'NHS, 1–2 cittadini
britannici su 100 sono affette da gotta. Di solito è diagnosticata in persone di mezza
età (40–50 anni) ed è più comune negli uomini.

La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di 3,97% per gli uomini
e 1,05% per le donne. È causata da una disfunzione renale che consente all'acido
urico di entrare nel flusso sanguigno, accumulandosi così in altre parti del corpo
(specialmente nelle articolazioni). Il primo sintomo sono le articolazioni gonfie, rosse
e molli.

I calcoli di acido urico possono accumularsi nei reni, portando a infezioni ricorrenti
(pielonefrite). Il trattamento include farmaci e una dieta a basso contenuto di purine
e alcol.

Fattori di rischio genetici Gotta

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC2A9 rs12498742 G/A -0.85%  
  ABCG2 rs2231142 G/G -0.48%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Urolitiasi

 Rischio medio      5.5%

 Il tuo rischio      1.99%

L'urolitiasi è causata dalla formazione di calcoli negli organi urinari (reni, uretra,
vescica). Si verifica in circa il 13% della popolazione, il più delle volte in individui in
età lavorativa (25–50 anni). È causata da un disturbo metabolico che porta alla
formazione di sali insolubili (urati, fosfati, ossalati) che si trasformano in calcoli.

I sintomi includono dolore, sangue nelle urine e fastidio durante la minzione. Il
dolore è intenso e localizzato nella regione lombare sinistra o destra e si diffonde
verso la parte bassa dell'uretere nel bacino e nell'inguine. I sintomi possono essere
scatenati dal movimento, dal cambiamento di posizione o dall'esercizio fisico. Il
trattamento avviene solitamente mediante litotrissia endoscopica (metodo
minimamente invasivo di rottura dei calcoli) o sonicazione.

Fattori di rischio genetici Urolitiasi

Varianti ad alto rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  RGS14 rs12654812 A/A 1.05%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Diabete di tipo II

 Rischio medio      6.25%

 Il tuo rischio      0.42%

Il diabete mellito di tipo II è una malattia metabolica. Si verifica quando il corpo
diventa meno sensibile all'insulina, un ormone pancreatico coinvolto nel
metabolismo del glucosio, causando una "insulino resistenza". Il glucosio è una fonte
di energia per le nostre cellule, ma quando il meccanismo dell’insulina non funziona
correttamente, il glucosio non può penetrare nelle membrane cellulari e restare in
circolo.

Secondo il National Institute for Health and Care Excellence (NICE), circa 3,5 milioni
di britannici ricevono questa diagnosi e oltre mezzo milione vive con diabete di tipo
II senza esserne a conoscenza. La prevalenza di questa malattia nella popolazione
europea è di 6,25% per gli uomini e 4,37% per le donne. I sintomi includono sete,
minzione anormalmente frequente, affaticamento e prurito.

Essere sovrappeso od obesi è considerato un fattore di rischio per lo sviluppo di
questa malattia. Le complicazioni a lungo termine comprendono disturbi visivi, danni
ai reni e ispessimento delle arterie. Il trattamento nelle prime fasi si concentra sulla
dieta e sull'esercizio fisico moderato. Nelle fasi successive, possono essere prescritti
farmaci per regolare l'assorbimento del glucosio.
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Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Diabete di tipo II

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  CDKAL1 rs7756992 G/G 0.83%    TCF7L2 rs7903146 C/C -0.87%  
  JAZF1 rs849135 G/G 0.43%    - rs10811661 T/C -0.47%  
  KCNJ11 rs5215 C/C 0.38%    FTO rs7185735 A/A -0.38%  
  HNF1B rs11651755 C/C 0.34%    GCKR rs780094 T/T -0.38%  
  NRXN3 rs7144011 T/T 0.33%    PPARG rs1899951 C/T -0.38%  
  WFS1 rs1801214 T/T 0.31%    LOC101927502 rs2796441 A/A -0.38%  
  CDKN2B-
AS1,CDKN2B

rs1063192 A/A 0.25%    IGF2BP2 rs7651090 A/A -0.35%  

  ADCY5 rs11708067 A/A 0.2%    ARAP1 rs1552224 A/C -0.32%  
  LOC105370275 rs1359790 G/G 0.2%    - rs2191348 G/G -0.32%  
  ZNF664-RFLNA rs825476 T/T 0.19%    CHUK rs11591741 C/C -0.24%  
  PLEKHA1 rs2421016 C/C 0.19%    ST6GAL1 rs3887925 C/C -0.24%  
  LOC107986166 rs6808574 C/C 0.19%    - rs243019 T/T -0.23%  
  LYPLAL1-AS1,LOC
107985272

rs2820426 G/G 0.18%    MTNR1B rs10830963 C/C -0.23%  

  - rs7177055 A/A 0.16%    LOC105375716,SL
C30A8

rs3802177 G/A -0.22%  

  UBE2E2 rs1496653 A/A 0.14%    ANK1 rs516946 C/T -0.2%  
  - rs6059662 G/G 0.13%    GLIS3 rs10974438 A/A -0.19%  
  LOC105369709 rs10842994 C/C 0.13%    - rs7138300 T/T -0.18%  
  NFKBIL1 rs2857605 T/T 0.12%    FAM234A rs9940149 G/A -0.17%  
  THADA rs17334919 C/C 0.12%    - rs8108269 T/T -0.16%  
  - rs12970134 G/A 0.11%    ZBED3-AS1 rs6878122 A/A -0.16%  
  LOC105369705 rs11048456 T/C 0.11%    - rs459193 G/A -0.16%  
  - rs2867125 C/C 0.09%    CMIP rs2925979 C/C -0.14%  
  ATXN7,SCAANT1 rs2292662 C/C 0.083%    - rs11257655 C/C -0.14%  
  KCNQ1 rs2237892 C/C 0.051%    - rs2972144 G/A -0.13%  
  SPHKAP rs7561798 A/G < 0.01%    - rs7923866 C/T -0.11%  

  PITPNM2 rs940904 A/G -0.11%  
  - rs72892910 G/G -0.1%  
  - rs576674 A/A -0.1%  
  - rs17411031 C/G -0.097%  
  - rs12681990 T/T -0.095%  
  SOCS2 rs11107116 G/G -0.093%  
  YKT6 rs2908282 G/G -0.089%  
  RPSAP52 rs2261181 C/C -0.088%  
  COBLL1 rs13389219 C/T -0.073%  
  NOTCH2 rs2493394 A/A -0.072%  
  HLA-DQB1,HLA-
DQB1-AS1

rs1063355 G/T -0.069%  

  PAM rs7729395 C/C -0.066%  
  SUGP1 rs10401969 T/T -0.065%  
  PTH1R rs11926707 C/T -0.054%  
  ADAMTS9-AS2 rs6795735 C/T -0.047%  
  PROX1-AS1,PROX
1

rs340874 C/T -0.039%  

  POC5 rs2307111 T/C -0.039%  
  HLA-DOB rs2071479 C/C -0.038%  
  - rs4502156 T/C -0.025%  
  - rs622217 T/C > -0.01%  
  LOC105375508 rs13234269 T/A > -0.01%  
  NDUFAF6 rs7845219 T/C > -0.01%  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Le malattie multifattoriali

Obesità

 Rischio medio      37.9%

 Il tuo rischio      29.99%

L'obesità è una malattia caratterizzata da un eccesso di grasso. Secondo l'NHS, 1
adulto britannico su 4 e 1 bambino di 10-11 anni su 5 sono obesi. Questa condizione
colpisce oltre 500 milioni di individui in tutto il mondo.

La prevalenza di questa malattia nella popolazione europea è di 37,9% per gli uomini
e 41,1% per le donne. Questa malattia è associata principalmente a scelte di vita
malsane come malnutrizione (ad esempio, alta concentrazione di zucchero raffinato,
grassi, ecc.) e scarsa attività fisica. In alcuni casi, questa può essere associata a
condizioni mediche esistenti come il diabete di tipo II, la sindrome di Cushing e
l'ipotiroidismo.

Nella prima fase dell'obesità, i pazienti sperimentano dispnea, affaticamento,
sudorazione eccessiva, costipazione e gonfiore. La condizione progredisce man mano
che il grasso si accumula nella cavità addominale, comprimendo e sollevando il
diaframma fino a quando la respirazione diventa difficoltosa. Anche il gonfiore dopo i
pasti e il gonfiore agli arti la sera sono disturbi comuni.

Quando questa condizione peggiora, i pazienti smettono di uscire di casa e le cure
diventano necessarie. Il trattamento più efficace per l'obesità è la dieta, l'esercizio
fisico regolare e i farmaci.

Fattori di rischio genetici Obesità

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs506589 T/C 3.49%    FTO rs9930333 T/T -7.95%  
  - rs2168711 T/C 2.94%    FAIM2 rs7132908 G/G -3.08%  
  - rs6748821 G/G 2.12%    SLC39A8 rs13135092 A/A -1.06%  
  - rs12507026 A/T 0.58%  
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Le malattie multifattoriali

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO)

 Rischio medio      13.7%

 Il tuo rischio      5.38%

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una condizione infiammatoria che
ostacola il flusso d'aria ai polmoni. Circa 1,2 milioni di inglesi vivono con una
diagnosi di BPCO e il numero di casi diagnosticati è aumentato del 27% nel decennio
scorso fino al 2012. La maggior parte degli individui con questa malattia ha un’età
superiore ai 40 anni.

Il principale fattore di rischio è il fumo che è responsabile della maggior parte dei
casi, seguito dall'inquinamento atmosferico e dalla predisposizione genetica. I
sintomi includono dispnea, respiro sibilante, tosse, frequenti infezioni toraciche,
dolore al torace ed emottisi (sangue nella tosse). Il trattamento consiste nello
smettere di fumare, evitare l'esposizione a polvere e particelle e assumere farmaci.

Fattori di rischio genetici Broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO)

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  FAM13A,LOC1053
77327

rs4416442 C/C 4.96%    - rs626750 A/G -3.1%  

  - rs13141641 T/T 3.67%  
  TGFB2 rs4846480 A/A 1.58%  
  RIN3 rs754388 C/C 1.3%  
  CHRNA3 rs12914385 C/T 0.49%  
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Le malattie multifattoriali

Vene varicose

 Rischio medio      27.8%

 Il tuo rischio      17.57%

Le vene varicose sono una malattia riscontrata nel 10–30% della popolazione
globale, anche se i numeri possono variare a seconda del paese e con uno sviluppo
più frequente nelle donne. La causa principale delle vene varicose è il degrado della
funzione delle valvole venose, che dovrebbero aprirsi quando il sangue scorre verso il
cuore per poi chiudersi per evitare il reflusso. Se queste valvole sono deboli o
danneggiate, il sangue può refluire e accumularsi nella vena, causandone
l'allungamento e la torsione.

I fattori di rischio per le vene varicose includono ereditarietà aggravata, sesso
femminile, vecchiaia, peso corporeo, gravidanza, lavoro in piedi e non solo. I sintomi
delle malattia includono la comparsa di vene di colore viola scuro o blu o di forma
contorta e convessa. Altri possibili sintomi sono dolore o pesantezza alle gambe,
bruciore, pulsazioni, crampi muscolari e gonfiore delle gambe, esacerbazione del
dolore dopo essere stati a lungo seduti o in piedi, prurito e alterazione del colore
della pelle intorno a una o più vene varicose.

Il trattamento dipende dalla fase del processo patologico e dai suoi sintomi. Non può
essere adottato nelle fasi iniziali, quando il paziente non avverte alcun disagio. Uno
dei metodi di trattamento è lo stripping (rimozione di tutta o parte della vena
varicosa), così come la legatura delle vene che permette l'arresto del flusso
sanguigno.

Fattori di rischio genetici Vene varicose

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  CASZ1 rs11121615 C/T 1.79%    NFATC2 rs12625547 T/G -1.89%  
  EBF1 rs11135046 G/T 0.15%    - rs584768 G/G -1.78%  

  RSPO3 rs9491696 G/G -1.62%  
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Le malattie multifattoriali

Dermatite atopica

 Rischio medio      10.6%

 Il tuo rischio      0.19%

La dermatite atopica, nota anche come eczema, è una condizione allergica cronica
caratterizzata da un'eruzione cutanea. Secondo la Primary Care Dermatology Society
e la British Association of Dermatologists, questa condizione colpisce il 15–20% dei
bambini e il 2–10% degli adulti nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia
nella popolazione europea è di 10,6% per gli uomini e 16,3% per le donne.

La dermatite atopica può essere causata da una predisposizione genetica che induce
una risposta iperattiva agli allergeni presenti nell'organismo, che può essere
provocata da polline delle piante, polvere domestica, forfora animale, alimenti vari,
prodotti per la pulizia della casa e altro ancora. Il primo sintomo è la pelle secca e
che prude, seguita da gonfiore e da un'eruzione di macchie rosse umide che possono
sanguinare e infettarsi. Il trattamento si basa sulla prevenzione della reazione
allergica.

Fattori di rischio genetici Dermatite atopica

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  PRR5L rs12295535 C/C -6.98%  
  - rs7927894 C/T -0.59%  
  IL6R rs2228145 A/C -0.51%  
  RTEL1-TNFRSF6B,
RTEL1

rs6010620 A/G -0.26%  
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Le malattie multifattoriali

Ipertensione

 Rischio medio      30%

 Il tuo rischio      9.28%

L'ipertensione, nota anche come pressione alta, è causata da una pressione anomala
che costringe il cuore a pompare più forte per raggiungere il normale flusso
sanguigno. Secondo la Public Health England, oltre 5 milioni di cittadini britannici
non sanno di soffrire di ipertensione, una condizione che si stima colpisca più di un
quarto della popolazione. La prevalenza di questa malattia nella popolazione
europea è di 30% per gli uomini e 28,1% per le donne.

Per molti è asintomatica, motivo per cui esistono molti casi di ipertensione non
diagnosticati. I primi sintomi sono mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità, fastidio
al petto e palpitazioni. In alcuni casi, possono essere presenti vertigini, tinnito (ronzio
nelle orecchie), nausea e vomito.

Con il progredire della condizione, i pazienti sperimentano dispnea e,
occasionalmente, attacchi d’asma. Il trattamento richiede di apportare cambiamenti
sostanziali allo stile di vita, compresa una dieta sana ed esercizio fisico quotidiano. I
pazienti devono anche smettere di fumare, di bere ed evitare fonti di stress.

Questi cambiamenti dovrebbero favorire la perdita di peso e normalizzare la
pressione del cuore. Se questi rimedi non funzionano, è possibile prescrivere farmaci.
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Le malattie multifattoriali

Fattori di rischio genetici Ipertensione

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  CNNM2 rs11191548 T/T 5.26%    CASZ1 rs880315 T/T -1.81%  
  ADCY3 rs55701159 T/T 2.88%    - rs16998073 A/T -1.67%  
  MMP24-AS1-EDEM
2,PROCR

rs867186 A/A 2.54%    ARHGAP42 rs633185 G/G -1.57%  

  FBN1 rs1036477 A/A 2.48%    - rs1887320 G/G -1.54%  
  ATP2B1 rs17249754 G/G 2.34%    - rs17477177 T/T -1.4%  
  SUGCT rs76206723 G/G 2.33%    ZNF831 rs6015450 A/G -1.29%  
  MTHFR rs17367504 A/A 2.33%    PRKAG2 rs10254101 C/C -1.18%  
  - rs3132510 T/T 2.31%    SVEP1 rs7847526 T/T -1.01%  
  CABCOCO1 rs4590817 G/C 1.78%    - rs12917707 T/T -0.95%  
  - rs35444 A/A 1.5%    ADRB1 rs1801253 G/C -0.73%  
  BAG6 rs805303 G/G 1.25%    RAPSN rs7103648 A/A -0.65%  
  SLC8A1 rs4952611 C/C 0.91%    - rs2107595 G/G -0.63%  
  TCF7L2 rs7903146 C/C 0.85%    CSK rs1378942 A/A -0.53%  
  FOXC1 rs2745599 A/A 0.85%    PDE8A rs3743157 C/C -0.52%  
  FES rs2071382 T/C 0.83%    MAP4 rs319690 C/C -0.51%  
  PDE3A rs7488780 G/G 0.83%    - rs115245297 T/T -0.5%  
  IRF1-AS1 rs12521868 G/G 0.83%    - rs1800629 G/A -0.47%  
  SH2B3 rs3184504 T/C 0.82%    LOC105378741 rs112557609 G/A -0.44%  
  - rs6788984 A/G 0.78%    PLCE1 rs932764 A/G -0.4%  
  MMP14 rs17880989 G/G 0.75%    - rs10922502 A/A -0.39%  
  ZNF423 rs10468291 C/C 0.69%    MYO9B rs3745348 C/C -0.38%  
  CPS1 rs1047891 C/A 0.6%    - rs2898290 C/C -0.37%  
  LOC101060064 rs7132012 A/G 0.59%    CACNB2 rs12258967 G/G -0.36%  
  LOC107986598 rs9472135 T/C 0.59%    ITIH1 rs2302417 T/A -0.36%  
  - rs1173771 G/G 0.56%    CASC15 rs6911827 C/T -0.34%  
  CERS5 rs7302981 A/G 0.54%    NME7 rs2179490 A/A -0.33%  
  ZNF101 rs2304130 A/A 0.49%    MEIS1 rs2300481 C/C -0.32%  
  BCL2 rs12454712 T/T 0.46%    PKHD1 rs13205180 C/T -0.26%  
  CDKN2B-AS1 rs1333045 C/C 0.41%    IRAK1BP1,PHIP rs10943605 G/A -0.25%  
  CLN8 rs4875958 A/A 0.39%    - rs6993325 C/C -0.23%  
  - rs62524579 G/A 0.34%    NFATC2 rs6021247 G/A -0.23%  
  DNM3 rs12405515 G/T 0.28%    - rs2618647 A/A -0.18%  
  LOC283335,TNS2 rs73099903 C/C 0.27%    - rs13141523 A/G -0.12%  
  - rs1557765 T/T 0.27%    TERT rs10069690 C/C -0.12%  
  - rs2494184 C/C 0.27%    SENP2 rs12374077 G/C -0.058%  
  - rs7178615 G/G 0.26%    CDKAL1 rs9368222 A/A -0.013%  
  LOC105375508 rs13234407 G/A 0.24%  
  INPP5A rs1133400 A/A 0.23%  
  - rs900145 T/T 0.21%  
  ANO1 rs875106 G/A 0.19%  
  TOP3A rs4925159 A/A 0.16%  
  CFDP1 rs11643209 G/G 0.11%  
  FN1 rs1250259 T/A 0.085%  
  MUC1 rs4072037 T/T 0.076%  
  RNFT1-DT rs12453125 A/G 0.074%  
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Dermatologia e Cosmetologia

Dermatologia e
Cosmetologia



Rischi

Rischi

Rischio medio

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Sclerosi sistemica 0.005% 0.025% 0.2x -0.02%

Melanoma 2.96% 3% 0.99x -0.04%

Psoriasi 1.45% 1.82% 0.8x -0.36%

Carcinoma a cellule basali 35.43% 36% 0.98x -0.57%

Rosacea 1.3% 6% 0.22x -4.7%

Rischio moderato

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Alopecia areata 0.23% 1.41% 0.16x -1.18%

Alopecia androgenetica 32.35% 44.9% 0.72x -12.55%

Rischio basso

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Acne vulgaris grave 0.72% 1% 0.72x -0.28%

Vitiligo 0.35% 2% 0.17x -1.65%

Dermatite atopica 0.19% 10.6% 0.018x -10.41%
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Rischi

Sclerosi sistemica

 Rischio medio      0.025%

 Il tuo rischio      0.005%

La sclerosi sistemica (SSc) è una condizione multisistemica autoimmune
caratterizzata da una crescita anomala del tessuto connettivo. È più comune nelle
donne che negli uomini. Colpisce 88 individui su 1 milione nel Regno Unito.

Le cause principali non sono state ancora identificate, ma in alcuni casi i fattori
genetici possono avere un ruolo importante. Il suo sviluppo è stato associato a
disturbi del sistema endocrino, vaccinazioni, lesioni, innesti cutanei e trasfusioni di
sangue. I sintomi includono l'irrigidimento e l'ispessimento della pelle, spesso con
macchie ovali lucide o linee dritte che ricoprono il tronco e gli arti.

Quasi tutti i pazienti sviluppano la sindrome di Raynaud, che è una risposta degli arti
al freddo e caldo eccessivo, caratterizzata da intorpidimento, dolore e cambiamenti di
colore. Altri sintomi includono febbre, perdita di peso, reflusso acido e cattiva
digestione. In casi estremi, può colpire anche gli organi, causando complicazioni che
mettono in pericolo la vita. Il trattamento è sintomatico e ha lo scopo di prevenire la
diffusione della malattia attraverso farmaci, terapie occupazionali ed esercizio fisico.

Fattori di rischio genetici Sclerosi sistemica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  HLA-DPA1 rs987870 A/G < 0.01%    - rs9275390 T/T > -0.01%  
  ZC3H10 rs11171747 G/G < 0.01%    HLA-DPA1,HLA-

DPB1
rs3135021 G/G > -0.01%  

  - rs9296015 G/G < 0.01%    NOTCH4 rs443198 A/G > -0.01%  
  - rs3129763 A/G < 0.01%    - rs6457617 C/T > -0.01%  

  - rs11642873 A/C > -0.01%  
  HLA-DRA rs3129882 A/G > -0.01%  
  - rs6901221 A/A > -0.01%  
  GRB10 rs12540874 A/A > -0.01%  
  SOX5 rs11047102 C/C > -0.01%  

96

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Rischi

Melanoma

 Rischio medio      3%

 Il tuo rischio      2.96%

Il melanoma è un tumore cutaneo aggressivo causato dalla distruzione delle cellule
che producono melanina (pigmento cutaneo). È più comune nelle donne di età
inferiore ai 60 anni che negli uomini. Dopo i 60 anni, colpisce entrambi i sessi allo
stesso modo.

I casi più frequenti di melanoma si verificano negli individui tra i 30 e i 50 anni. Il
melanoma è solitamente causato dall'esposizione non protetta al sole e colpisce gli
individui che hanno subito scottature solari nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché
coloro che lavorano all'aperto. Altri fattori di rischio includono lesioni traumatiche di
nei, disturbi del sistema ormonale e immunitario e predisposizione genetica.

Il melanoma è caratterizzato dalla crescita di nei esistenti, nonché da prurito,
sanguinamento e bruciore intorno alla zona cancerosa. Le cellule cutanee infiammate
sono spesso di colore marrone o nero, ma possono anche presentarsi con un colore
rosa, giallo o bianco. Altri sintomi includono forma irregolare, bordi irregolari,
desquamazione, perdita dei capelli e gonfiore dei linfonodi vicino al tumore.

La chirurgia è il metodo di trattamento primario. Altre opzioni includono la
radioterapia e la chemioterapia, nonché il trattamento con la luce e l'immunoterapia.

Fattori di rischio genetici Melanoma

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  LOC107984363,TY
R

rs1393350 G/A 0.2%    MC1R rs1805007 C/C -0.18%  

  SLC45A2 rs35407 G/G 0.096%    RALY rs6059655 G/G -0.15%  
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Rischi

Psoriasi

 Rischio medio      1.82%

 Il tuo rischio      1.45%

La psoriasi è una condizione cronica della pelle caratterizzata da placche rosse,
squamose e infiammate che possono comparire in qualsiasi punto del corpo. È
altrettanto comune tra gli uomini e le donne. Circa 1 individuo su 50 svilupperà la
psoriasi, ma è più comune nei soggetti di origine europea.

Si manifesta solitamente in pazienti di età compresa tra i 15 e i 30 anni. I fattori
ereditari sono noti per svolgere un ruolo significativo, così come le infezioni, l'alcol,
lo stress, l'esposizione al freddo e i danni meccanici della pelle. I sintomi includono
macchie secche, squamose e pruriginose comunemente localizzate sul cuoio
capelluto, sui gomiti, sulle mani e dietro le ginocchia.

In alcuni casi gravi, può coprire tutto il corpo. A seconda del tipo di psoriasi, le
placche possono essere grandi o piccole, generalizzate o localizzate. Il trattamento
comprende farmaci, creme topiche e terapia UV.
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Rischi

Fattori di rischio genetici Psoriasi

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  POLI rs545979 T/T 0.29%    LINC02571,LOC11
2267902

rs4406273 G/G -0.74%  

  QTRT1 rs892085 A/A 0.21%    CARD14,SGSH rs11652075 T/T -0.22%  
  LOC105376214 rs10979182 A/A 0.19%    RPS6KA4 rs645078 C/C -0.21%  
  - rs8016947 G/G 0.18%    ERAP1,LOC102724

748
rs27432 G/G -0.2%  

  - rs7536201 C/C 0.17%    TNFAIP3 rs582757 T/T -0.18%  
  - rs9988642 T/T 0.13%    TRAF3IP2-AS1,TR

AF3IP2
rs33980500 C/C -0.14%  

  EXOC2 rs9504361 A/A 0.13%    TNIP1 rs2233278 G/G -0.13%  
  LOC112267968 rs2451258 C/T 0.12%    - rs11121129 G/G -0.11%  
  DDX58 rs11795343 T/T 0.11%    CAVIN1 rs963986 G/G -0.098%  
  IL13 rs1295685 G/G 0.11%    - rs4821124 T/T -0.097%  
  ELMO1 rs2700987 A/A 0.1%    LOC105371082 rs367569 C/T -0.086%  
  ZMIZ1 rs1250546 A/A 0.1%    RNF114 rs1056198 C/T -0.075%  
  - rs7552167 G/G 0.083%    NOS2 rs28998802 G/G -0.07%  
  LINC01185 rs62149416 T/T 0.067%    - rs6677595 C/T -0.067%  
  STX1B rs12445568 C/T 0.04%    - rs4561177 A/G -0.057%  
  KCNH7 rs17716942 T/T 0.035%    - rs12188300 A/A -0.038%  
  STAT2 rs2066819 C/C 0.028%  
  TYK2 rs34536443 G/G 0.015%  
  - rs10865331 A/G 0.012%  
  ETS1 rs3802826 A/G < 0.01%  
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Rischi

Carcinoma a cellule basali

 Rischio medio      36%

 Il tuo rischio      35.43%

Il carcinoma a cellule basali (BCC) è caratterizzato da una crescita incontrollata e
anormale sotto la pelle che si presenta sotto forma di lesioni rosa, cicatrici o
aperture. Il BCC è il tipo più comune di cancro della pelle, responsabile di oltre l'80%
dei casi nel Regno Unito. Il carcinoma a cellule basali è un tumore non melanoma.

Secondo l'NHS, nel Regno Unito se registrano ogni anno 100.000 nuovi casi di cancro
della pelle non melanoma. La causa più comune è la sovraesposizione ai raggi UV. I
soggetti con pelle chiara e lentiggini, i lavori all'aperto, l'utilizzo di lettini
abbronzanti e gli individui con predisposizione genetica hanno maggiori probabilità
di esserne colpiti.

La gravità del BCC varia da tumori benigni a tumori maligni che di solito compaiono
sul viso intorno al labbro superiore, agli angoli degli occhi, alle narici, alla testa, al
collo e al dorso delle mani, ma potenzialmente su qualsiasi parte del corpo.
Crescendo, distrugge i tessuti circostanti, colpendo i muscoli, le ossa e persino i nervi.
Esistono alcuni metodi di trattamento tra cui la radioterapia, la chirurgia, i farmaci
citotossici e la terapia laser criogenica.
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Rischi

Fattori di rischio genetici Carcinoma a cellule
basali

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7335046 C/G 4%    LINC-PINT rs157935 G/G -6.93%  
  LOC105374875 rs12210050 C/T 3.34%    IRF4 rs12203592 C/C -3.18%  
  LPP rs62291440 T/T 2.91%    CLPTM1L rs421284 C/C -2.73%  
  - rs10810657 A/A 1.97%    CDKN2B-AS1 rs7874604 C/C -2.35%  
  FOXP1 rs2116709 A/A 1.92%    FLACC1 rs2080303 C/C -1.82%  
  - rs57244888 T/T 1.46%    TGM3 rs214785 T/T -1.46%  
  - rs73183643 G/G 1.15%    - rs61824911 A/A -1.36%  
  LOC107984363,TY
R

rs1126809 G/A 1.13%    MC1R rs1805007 C/C -1.12%  

  - rs73635312 G/G 1.1%    - rs7907606 T/T -0.75%  
  - rs11993814 C/C 0.99%    RALY rs6059655 G/G -0.71%  
  - rs141115006 C/C 0.98%    KRT5 rs11170164 C/C -0.65%  
  SLC45A2 rs35407 G/G 0.79%    TP53 rs78378222 T/T -0.38%  
  - rs4710154 A/T 0.63%  
  LOC107986952 rs10093547 T/T 0.53%  
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Rosacea

 Rischio medio      6%

 Il tuo rischio      1.3%

La rosacea, o acne rosacea, è una condizione cronica della cute che causa macchie
resistenti come pelle arrossata e tubercoli (piccole protuberanze arrotondate) sul
viso. Colpisce circa l'8–10% degli individui in tutto il mondo ed è più comune nelle
donne. Tuttavia, gli uomini tendono a sviluppare più complicazioni e più
velocemente.

L'acne rosacea è più frequente negli individui di carnagione chiara, a partire dai
40–50. La rosacea è causata da modifiche dei capillari cutanei superficiali. Queste
possono essere indotte da fattori esterni (esposizione al caldo o al freddo, peeling
chimici, bevande calde, spezie) o interni (predisposizione genetica, malattie
gastrointestinali, acari Demodex (parassiti microscopici), malattie endocrine,
patologie del sistema immunitario, reazioni neurovascolari). Esistono molte forme di
trattamento della rosacea, alcune mirate alla riduzione del rossore del viso, altre a
base di farmaci e tecniche che curano invece le malattie concomitanti del sistema
nervoso o del tratto digestivo.
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Fattori di rischio genetici Rosacea

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC45A2 rs16891982 C/C 0.48%    HERC2 rs1129038 T/T -0.78%  
  - rs9271895 T/C 0.29%    IL13 rs847 C/C -0.22%  
  LOC107986589 rs9272421 G/A 0.2%    - rs11757367 G/G -0.21%  
  HLA-DQA1 rs9273039 T/C 0.19%    - rs9500927 G/G -0.21%  
  - rs3132451 G/G 0.13%    GPSM3 rs204991 T/T -0.19%  
  IRF4 rs12203592 C/C 0.048%    - rs9273325 G/G -0.17%  
  - rs1269852 G/G 0.023%    - rs3891175 C/C -0.17%  

  - rs535777 G/G -0.17%  
  - rs9276931 A/A -0.15%  
  - rs429916 C/C -0.14%  
  BAG6 rs3117583 A/A -0.14%  
  GPANK1 rs3130618 C/C -0.14%  
  GPANK1 rs3117579 G/G -0.13%  
  - rs3130046 C/C -0.13%  
  - rs3130621 T/T -0.13%  
  - rs9272139 G/G -0.11%  
  LOC107986589,HL
A-DQA1

rs2187668 C/C -0.11%  

  NOTCH4 rs3134942 G/G -0.098%  
  - rs9273369 T/T -0.097%  
  - rs3129716 T/T -0.097%  
  MICB rs3094005 G/G -0.085%  
  MICB-DT rs3130923 G/G -0.085%  
  ATP6V1G2-DDX39
B,DDX39B

rs2734583 A/A -0.085%  

  HLA-DQB1,HLA-
DQB1-AS1

rs2854275 C/C -0.084%  

  ATP6V1G2-DDX39
B,ATP6V1G2

rs9267488 A/A -0.074%  

  MICB-DT rs3130908 T/T -0.073%  
  BTNL2 rs3129959 A/A -0.069%  
  TSBP1-AS1,BTNL2 rs3129953 C/C -0.068%  
  - rs9276625 G/G -0.058%  
  - rs3115674 T/T -0.05%  
  ZDHHC20P2 rs4143333 A/A -0.048%  
  - rs2156874 G/G -0.047%  
  MICA rs2523495 C/C -0.045%  
  C2 rs1265905 A/A -0.041%  
  CSNK2B rs9267531 A/A -0.041%  
  PRRC2A rs3132450 A/A -0.041%  
  C2 rs519417 G/G -0.041%  
  C2 rs497309 A/A -0.041%  
  SLC44A4 rs501942 C/C -0.041%  
  C2 rs558702 G/G -0.04%  
  BAG6 rs3132449 C/C -0.04%  
  BAG6,APOM rs3117582 T/T -0.04%  
  ABHD16A rs9267539 A/A -0.04%  
  STK19 rs389884 A/A -0.04%  
  - rs9267544 C/C -0.04%  
  LY6G6F-
LY6G6D,LY6G6F

rs9267549 G/G -0.04%  

  - rs1265947 C/C -0.04%  
  VWA7 rs3115671 G/G -0.039%  
  LSM2 rs2763980 C/C -0.039%  
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  - rs9267574 C/C -0.039%  
  - rs599707 C/C -0.039%  
  - rs144929896 A/A -0.039%  
  - rs3130476 C/C -0.039%  
  - rs553414 A/A -0.039%  
  LOC105375020 rs3101018 C/C -0.039%  
  MSH5-SAPCD1,MS
H5

rs3132445 G/G -0.039%  

  CLIC1 rs3131383 G/G -0.039%  
  MICB rs3130614 T/T -0.038%  
  - rs3132472 G/G -0.035%  
  - rs2395231 G/G -0.032%  
  TSBP1-AS1 rs2894254 T/T -0.032%  
  TSBP1-AS1,BTNL2 rs3129956 G/G -0.031%  
  - rs9268813 T/T -0.031%  
  TSBP1-AS1 rs3129950 G/G -0.031%  
  - rs3129843 A/A -0.031%  
  - rs3129855 A/A -0.031%  
  HLA-DRA rs3135394 A/A -0.03%  
  - rs3129966 G/G -0.03%  
  - rs7383481 C/C -0.03%  
  TSBP1-AS1,TSBP1 rs9268235 C/C -0.029%  
  TSBP1-AS1 rs9268144 T/T -0.029%  
  TSBP1-AS1 rs3115556 T/T -0.029%  
  - rs3130297 C/C -0.029%  
  TNXB rs433061 G/G -0.028%  
  ATF6B rs3130288 C/C -0.027%  
  - rs9267578 C/C -0.026%  
  VARS rs3130491 G/G -0.026%  
  SNHG32 rs3130478 C/C -0.026%  
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Alopecia areata

 Rischio medio      1.41%

 Il tuo rischio      0.23%

L'alopecia areata causa un diradamento e una perdita anomala di peli e capelli in
alcune zone del corpo. È causata da danni provocati dal sistema immunitario alle
cellule ciliari. Colpisce circa 15 individui su 10.000 nel Regno Unito, la maggior parte
dei quali sviluppa la prima area di calvizie entro i 21 anni.

Predisposizione genetica, stress, vaccinazione, infezioni virali e alcuni farmaci sono
stati associati a questa condizione. I sintomi iniziano con una piccola area di calvizie
caratterizzata da arrossamento, bruciore, prurito e maggiore sensibilità. I capelli
intorno alla zona sono fragili e cadono.

A volte nuove aree di calvizie emergono nel giro di poche settimane. Nel 7% dei casi,
i pazienti perdono tutti i peli del corpo in quella che viene chiamata "alopecia
universalis". 1 paziente su 10 presenta deformazioni delle unghie (ad esempio
striature). Per i casi più lievi è sconsigliato il trattamento.

In situazioni più gravi, ai pazienti possono essere prescritti steroidi topici o iniettabili.
L'immunoterapia è l'opzione meno comune e viene eseguita solo da dermatologi.

Fattori di rischio genetici Alopecia areata

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7682241 T/T 0.24%    ULBP3 rs2009345 T/T -0.25%  
  - rs9479482 T/T 0.23%    - rs1024161 C/C -0.22%  
  TSBP1-AS1 rs3130320 C/C 0.22%    IL2RA rs706779 C/C -0.2%  
  STX17 rs10760706 C/T 0.057%    ERBB3 rs705708 G/G -0.18%  
  - rs16898264 A/G 0.045%    - rs6932542 A/A -0.17%  

  IL2RA rs3118470 T/T -0.17%  
  - rs9275572 A/G -0.17%  
  BTNL2 rs3763312 G/G -0.15%  
  IKZF4,LOC105369
781

rs1701704 T/T -0.14%  

  - rs3096851 A/A -0.13%  
  TSBP1-AS1,TSBP1 rs6910071 A/A -0.13%  
  LOC102723878 rs694739 A/G -0.06%  
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Alopecia androgenetica

 Rischio medio      44.9%

 Il tuo rischio      32.35%

La calvizie maschile, nota come alopecia androgenetica, è caratterizzata da
diradamento e perdita dei capelli. Oltre il 95% della calvizie maschile è causata da
questa condizione. Si verifica anche nelle donne ed è responsabile per il 20–90% dei
casi di perdita dei capelli.

Sono state riscontrate associazioni genetiche con alopecia androgenetica, fasi di
crescita del follicolo pilifero più brevi (anagen) e cambiamenti ormonali. I sintomi
includono una stempiatura a forma di M negli uomini e una perdita di capelli diffusa
nelle donne. Occorrono circa 10–12 anni affinché il follicolo pilifero si riempia di
tessuto connettivo, inibendo permanentemente la crescita e il rinnovamento. Il
trattamento è più efficace nelle fasi iniziali attraverso l'uso di farmaci, terapia laser e
trapianto di capelli.

Fattori di rischio genetici Alopecia androgenetica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs62146540 A/C 1.88%    LOC105375343 rs939963 G/G -7.13%  
  SLC14A2 rs8085664 A/C 1.5%    GORAB-

AS1,GORAB
rs11578119 T/T -5.28%  

  C1orf127 rs7542354 A/G 1.38%    WNT10A rs7349332 T/C -2.96%  
  - rs61784834 C/C 0.87%    FGF5 rs7680591 A/A -2.16%  
  - rs985546 T/C 0.67%    MEMO1 rs13021718 G/G -1.42%  
  - rs12902958 G/G 0.51%    TBX15 rs111668293 G/G -0.93%  
  IRF4 rs12203592 C/C 0.49%    CENPW rs9398803 G/A -0.52%  
  LINC00670 rs72809171 G/G 0.46%    ZHX3 rs17265513 T/T -0.4%  
  - rs12144907 G/G 0.39%    BCL2 rs7226979 T/C -0.23%  
  - rs2064251 A/G 0.34%  
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Acne vulgaris grave

 Rischio medio      1%

 Il tuo rischio      0.72%

L'acne vulgaris è una condizione infiammatoria della pelle causata da una
disfunzione delle ghiandole sebacee. L'eccesso di produzione di sebo ostruisce i pori
con un accumulo di cellule cutanee morte. Il sebo bloccato diventa terreno fertile per
i batteri.

L'organismo risponde all'infezione con infiammazione e pus, che porta alla
formazione di macchie rosse e dolorose. L'acne colpisce soprattutto i giovani (12–24
anni), seguiti da una piccola parte di pazienti di età compresa tra i 25–34 anni. La
prevalenza di questa condizione diminuisce con l'età e solo pochi individui tra i 35 e i
44 anni ne sono colpiti.

È più comune negli uomini, che sono anche più inclini alle forme moderate e gravi.
L'acne può colpire il viso e la parte superiore del torace/schiena, le zone che ospitano
le più grandi ghiandole sebacee del corpo. La causa principale dell'acne è
l'ereditarietà, l'attività ormonale, le malattie gastrointestinali, la pubertà, lo stress, le
ghiandole sebacee iperattive, i batteri, i danni alla pelle con infiammazione e l'uso di
steroidi anabolizzanti.

Il trattamento mira a normalizzare l'attività della ghiandola sebacea. Per i casi gravi
possono essere prescritti antibiotici.

Fattori di rischio genetici Acne vulgaris grave

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs38055 G/A 0.053%    - rs478304 G/G -0.23%  
  - rs1159268 G/G -0.1%  
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Vitiligo

 Rischio medio      2%

 Il tuo rischio      0.35%

La vitiligine è una condizione caratterizzata dalla perdita di pigmentazione cutanea
che si manifesta con macchie sul corpo. Questa condizione si verifica quando le
cellule che producono melanina (prodotto chimico della pigmentazione cutanea)
muoiono o smettono di funzionare correttamente. La vitiligine è più comune nelle
donne e in giovane età.

Non è ancora chiaro quale sia la causa di questa condizione, ma esistono prove che
può essere ereditata per via genetica. Stress, prodotti chimici industriali, scottature
solari e disturbi del sistema immunitario possono svolgere un ruolo nella
determinazione della vitiligine. Le macchie cutanee scolorite si espandono e si
fondono gradualmente.

Se colpisce il cuoio capelluto, i capelli crescono bianchi. È più comune sul viso, sulle
mani, sui gomiti e sulle ginocchia. I pazienti con vitiligine dovrebbero evitare
l'esposizione alla luce diretta del sole.

I farmaci, la luce e la laserterapia sono trattamenti comuni per contribuire a far
tornare il colore. Nei casi più gravi, può anche essere possibile depigmentare il resto
del corpo.
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Fattori di rischio genetici Vitiligo

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  SLC1A2 rs1043101 G/G 0.23%    IL2RA rs706779 C/C -0.32%  
  RALY rs6059655 G/G 0.18%    LPP rs13076312 C/C -0.26%  
  - rs11021232 T/C 0.17%    - rs10774624 A/A -0.22%  
  - rs60131261 TTTA/- 0.12%    LOC107984363,TY

R
rs1126809 G/A -0.2%  

  CASP7 rs12771452 G/G 0.085%    IKZF4,LOC105369
781

rs2017445 G/G -0.18%  

  IRF4 rs12203592 C/C 0.061%    TG rs2687812 T/T -0.18%  
  C1QTNF6 rs229527 C/A 0.019%    - rs4807000 G/G -0.14%  
  RERE,RERE-AS1 rs301807 G/A < 0.01%    TEF rs9611565 T/C -0.13%  

  - rs231725 G/G -0.11%  
  PTPRC rs16843742 T/C -0.11%  
  GZMB rs8192917 T/T -0.1%  
  BACH2 rs72928038 G/G -0.087%  
  - rs2247314 T/C -0.086%  
  TNFRSF11A rs8083511 A/A -0.083%  
  - rs148136154 T/T -0.081%  
  - rs2111485 G/A -0.077%  
  AP4B1-AS1,PTPN2
2

rs2476601 G/G -0.071%  

  PPP4R3B rs10200159 T/T -0.053%  
  CPVL rs117744081 A/A -0.052%  
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Dermatite atopica

 Rischio medio      10.6%

 Il tuo rischio      0.19%

La dermatite atopica, nota anche come eczema, è una condizione allergica cronica
caratterizzata da un'eruzione cutanea. Secondo la Primary Care Dermatology Society
e la British Association of Dermatologists, questa condizione colpisce il 15–20% dei
bambini e il 2–10% degli adulti nel Regno Unito. La prevalenza di questa malattia
nella popolazione europea è di 10,6% per gli uomini e 16,3% per le donne.

La dermatite atopica può essere causata da una predisposizione genetica che induce
una risposta iperattiva agli allergeni presenti nell'organismo, che può essere
provocata da polline delle piante, polvere domestica, forfora animale, alimenti vari,
prodotti per la pulizia della casa e altro ancora. Il primo sintomo è la pelle secca e
che prude, seguita da gonfiore e da un'eruzione di macchie rosse umide che possono
sanguinare e infettarsi. Il trattamento si basa sulla prevenzione della reazione
allergica.

Fattori di rischio genetici Dermatite atopica

Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  PRR5L rs12295535 C/C -6.98%  
  - rs7927894 C/T -0.59%  
  IL6R rs2228145 A/C -0.51%  
  RTEL1-TNFRSF6B,
RTEL1

rs6010620 A/G -0.26%  
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Tratti

Tratto Risultato

Fotoinvecchiamento
cutaneo

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio maggiore
di fotoinvecchiamento cutaneo generale

Cicatrici ipertrofiche È stata rilevata una predisposizione genetica alla formazione di
cicatrici ipertrofiche in seguito a danno profondo alla pelle

Numero di nevi È stata rilevata una predisposizione genetica a un numero elevato di
nevi sulla pelle

Lentigo solari È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio elevato di
formazione di lentigo solari sul viso

Cheloidi Non è stato rilevato un rischio di origine genetica di formazione di
cheloidi

Ptosi È stata rilevata una variante genetica protettiva espressa correlata a
ptosi moderata della palpebra superiore

Glicazione È stata rilevata una predisposizione genetica a un livello normale di
prodotti finali della glicazione della pelle

Livelli di proteina C-reattiva Sei predisposto a una diminuzione del livello di proteina C-reattiva

Capelli grigi Non sei predisposto a un ingrigimento precoce
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Fotoinvecchiamento cutaneo

Pare che la variante sfavorevole del gene STXBP5L causi un arresto del
normale processo di escrezione dei prodotti metabolici dalle cellule cutanee,
così come di secrezione di varie sostanze. Ciò contribuisce a una maggiore
suscettibilità della pelle a fattori esterni sfavorevoli, come ad esempio i raggi
solari, e a processi più intensi di fotoinvecchiamento.

Il fotoinvecchiamento cutaneo prevede un fenotipo caratterizzato da pelle secca,
sottile, opaca e con molte rughe. Il fattore principale che contribuisce al
fotoinvecchiamento cutaneo (radiazione solare che porta a cambiamenti morfologici
sia dello strato epidermico della pelle che del derma) è descritto dal termine stesso. I
meccanismi alla base di tali cambiamenti non sono stati studiati a fondo.

L'influenza dei raggi ultravioletti induce la formazione di tipi di ossigeno attivo.
Questo processo interferisce direttamente e indirettamente sulla struttura del DNA,
porta alla perdita di funzionalità delle cellule cutanee, distrugge l'immunità locale e
intensifica l'attività delle metalloproteinasi della matrice. Ciò contribuisce alla
degradazione del collagene e all'inibizione del procollagene.

Tutto ciò si manifesta attraverso i cambiamenti caratteristici della pelle che
invecchia. I raggi ultravioletti causano anche l'angiogenesi attraverso l'attivazione del
fattore di crescita endoteliale vascolare. Tuttavia, questi nuovi vasi hanno un'elevata
permeabilità.

Questa permeabilità provoca l’infiammazione della pelle, perché i mediatori
infiammatori come l'interleuchina-8 abbandonano il flusso sanguigno. Ciò accelera la
distruzione della matrice extracellulare e quindi riduce l'apporto di sangue alla pelle
in generale. La sequenza dei cambiamenti descritta porta a un nutrimento
insufficiente della pelle e, di conseguenza, al suo scolorimento e alla sua secchezza.
Fattori interni, come l'età, gli ormoni, le malattie croniche e la genetica influenzano
l'intensità dell'invecchiamento cutaneo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105374069 rs322458 T/C  
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Cicatrici ipertrofiche

L'assenza di varianti protettive correlate allo sviluppo di cicatrici ipertrofiche
determina un rischio medio di cicatrici patologiche.

Le cicatrici ipertrofiche sono considerate cicatrici patologiche senza una componente
infiammatoria chiaramente manifesta e una bassa aggressività di invasione. Le
cicatrici ipertrofiche possono essere causate da lesione o irritazione cutanea, incluse
punture di insetti, ustioni, interventi chirurgici, vaccinazioni, piercing, acne, follicolite,
varicella e infezioni da herpes. Occorre notare che i traumi superficiali non
influiscono sul derma reticolare e quindi non causano mai cicatrici ipertrofiche.

Ciò conferma che le cicatrici ipertrofiche sono causate da un danno a questo strato
della pelle e dalla successiva cicatrizzazione aberrante, a sua volta caratterizzata da
infiammazione continua e localizzata istologicamente. Di conseguenza, lo strato
reticolare di una cicatrice ipertrofica contiene cellule infiammatorie, un numero
superiore di fibroblasti, vasi sanguigni di recente formazione e depositi di collagene.
Le cicatrici ipertrofiche di solito diventano visibili circa 3 mesi dopo il trauma.

L'infiammazione del derma reticolare generatasi immediatamente dopo il trauma
iniziale continua. Inoltre, in caso di ferite chirurgiche, i pazienti tendono a credere
erroneamente che, nella fase di rimozione della sutura, la ferita cucita sia finalmente
guarita. Questo perché nei 7–14 giorni successivi all'intervento chirurgico,
l'epidermide si rigenera e la ferita si chiude senza sanguinare.

Tuttavia, in questo stadio, la matrice dermica è ancora in fase di maturazione e si
verifica l'infiammazione nel derma reticolare. Se in quel momento lo strato reticolare
è esposto a stimolazione esterna e/o interna, l'infiammazione non si attenuerà, ma si
manifesterà con maggiore intensità. Ciò provoca la formazione di cicatrici
patologiche, che diventano visibili solo pochi mesi dopo l'intervento chirurgico.

L'intensità, la frequenza e la durata degli stimoli determinano la velocità con cui
compare la cicatrice, la sua direzione, la velocità di crescita e l'altezza. Gli stimoli che
influiscono sulle caratteristiche e sul numero di cicatrici ipertrofiche includono una
varietà di fattori locali, sistemici e genetici. Si presume che le differenze cliniche tra
cheloidi e cicatrici ipertrofiche riflettano una variabilità nell'intensità, nella frequenza
e nella durata delle infiammazioni nel derma reticolare.
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Tratti

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  CSMD1 rs11136645 C/C  
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Tratti

Numero di nevi

La combinazione di varianti dei geni che regolano i processi di divisione e
morte cellulare e che sono coinvolti nei processi di oncogenesi è associata al
rischio di una formazione su larga scala di nevi sulla pelle.

Un nevo (o neo) è una neoplasia benigna della pelle, costituita da un gruppo di
cellule che contengono una grande quantità di pigmento melanico. I nevi variano per
forma, dimensione, colore e quantità. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta
di neoplasie simmetriche di diametro inferiore a 6 mm, rotonde od ovali, con una
superficie liscia.

Di solito, i nevi si formano nelle aree più esposte ai raggi solari, tra cui il torace, gli
arti superiori e inferiori, ma anche più raramente su palmi, piedi e letto ungueale. In
circa un terzo dei bambini e degli adulti, i nevi si trovano sul cuoio capelluto, che è
considerato un segno della presenza di un gran numero di nevi sulla pelle in
generale. Nonostante i nevi siano per definizione neoplasie benigne, alcune di esse
possono diventare maligne nel tempo.

Gli individui con un numero elevato di nevi sulla pelle rientrano nel gruppo di
soggetti con un rischio maggiore di sviluppare melanoma; essi dovrebbero evitare
un'eccessiva esposizione al sole e sottoporsi periodicamente a un esame
dermatoscopico. I nevi possono essere congeniti o acquisiti. I nevi congeniti
compaiono a causa della crescita embrionale, delle caratteristiche genetiche e dello
stato di salute della madre, come ad esempio disturbi ormonali o infezioni del tratto
urogenitale.

I seguenti fattori influenzano la formazione di nevi legati all’età e il numero di nevi.
Questi fattori includono il grado di esposizione ai raggi ultravioletti, comprese le
radiazioni UV artificiali (solarium), e alcune caratteristiche fenotipiche (i soggetti con
pelle chiara tendono ad avere un maggior numero di nevi), ustioni termiche e altri
traumi cutanei, disturbi ormonali, e anche malattie come necrolisi epidermica tossica
o epidermolisi bollosa, e l'ereditarietà.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC107987026 rs4636294 A/G  

  PLA2G6 rs2284063 A/A  
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Tratti

Lentigo solari

Questa variante del gene responsabile dell'eliminazione dei melanociti in
eccesso per mezzo delle cellule immunitarie è associata a un aumento del
rischio di formazione di lentigo solare. Tenendo conto della capacità dei
melanociti di assorbire i raggi solari, l'arresto della loro eliminazione può
portare a una formazione più intensa di lentigo solari in condizioni di
esposizione prolungata ai raggi ultravioletti.

La lentigo solare è una macchina della pelle con un’intensa pigmentazione derivante
da una proliferazione locale di melanociti e dall'accumulo di melanina nelle cellule
cutanee (cheratinociti). Si verifica molto spesso, soprattutto tra soggetti di età
superiore ai 40 anni. Le lentigo solari sono elementi cutanei lisci e possono avere una
forma rotonda, ovale o irregolare.

La colorazione varia dal marrone scuro al nero a seconda del colore della pelle. La
lentigo può avere un diametro che va da pochi millimetri a diversi centimetri. Le
lentigo solari si trovano principalmente nelle zone della pelle più esposte alla luce
del sole, come il viso e la superficie posteriore dei palmi.

Le lentigo solari sono solitamente facili da diagnosticare. Tuttavia, a volte è difficile
distinguere le lentigo di forma irregolare dal melanoma. Le lentigo solari sono una
manifestazione comune dell'invecchiamento cutaneo.

L'invecchiamento cutaneo è dovuto a fattori interni ed esterni. L'invecchiamento è
prima di tutto un processo di origine genetica, che si sviluppa per effetto della
progressiva disfunzione delle cellule, della perdita di matrice extracellulare e di altri
cambiamenti legati all'età. Fattori esterni come l'esposizione prolungata della pelle
alla luce solare contribuiscono ulteriormente al processo di invecchiamento o
fotoinvecchiamento. Nonostante il ruolo importante dei raggi UV nel processo di
fotoinvecchiamento, tuttavia, la sua intensità dipende anche dalla genetica.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs9350204 C/A  

  - rs9358294 G/A  
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Tratti

Cheloidi

Questa combinazione di varianti geniche responsabili del processo di
guarigione delle ferite, che determinano geneticamente le caratteristiche
interne degli ormoni sessuali e di quelli regolatori degli steroidi, è associata a
un rischio normale di formazione di cheloidi.

Un cheloide è una crescita fibroproliferativa del derma derivante da un arresto del
processo di guarigione di una ferita. La normale guarigione di una ferita prevede un
delicato equilibrio tra un numero considerevole di geni e molecole che interagiscono
tra loro. Una ferita normale si cicatrizza in tre fasi diverse e a volte sovrapposte nel
tempo.

Sono le fasi infiammatoria, proliferativa e di maturazione. Il normale decorso degli
eventi molecolari può manifestarsi durante le fasi infiammatoria e proliferativa del
processo di guarigione. Tuttavia, durante la fase di maturazione può verificarsi un
eccessivo accumulo di proteine della matrice extracellulare.

Questo accumulo eccessivo è una caratteristica essenziale della formazione di
cheloidi. Un cheloide è una cicatrice che cresce continuamente e in modo invasivo,
estendendosi oltre i margini iniziali. Si formano soprattutto durante la pubertà.

Il rischio aumenta nelle donne in gravidanza e può ridursi dopo la menopausa. Ciò
indica l'influenza degli ormoni sulla formazione dei cheloidi. Anche lo stiramento, la
traumatizzazione della cicatrice e l'infezione possono influire su tale evento.

Anche i casi familiari e la prevalenza di cheloidi nei gemelli supporta il concetto di
suscettibilità genetica ai cheloidi. Al momento gli scienziati sostengono che i cheloidi
siano un tipo di eredità autosomica dominante a penetranza incompleta ed
espressività variabile.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs873549 T/T  

  - rs1511412 A/G  

  BPESC1 rs940187 T/C  

  NEDD4 rs8032158 T/T  
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Tratti

Ptosi

A causa della presenza di due varianti genetiche protettive, il rischio di
sviluppare ptosi palpebrale superiore dovuta a fattori interni può essere
considerato notevolmente inferiore alla media.

L'eccesso di pelle nella zona della palpebra superiore è conosciuto con il termine
dermatocalasi e di solito si riscontra in soggetti di mezza età. Di solito, la ptosi è un
problema estetico, anche se può causare la perdita di una parte del campo visivo,
irritazione degli occhi o delle palpebre. Può insorgere anche mal di testa, dovuto a un
innalzamento eccessivo del sopracciglio per aumentare il campo visivo.

I cambiamenti istologici della pelle in caso di ptosi palpebrale superiore mostrano
un’evidente perdita di fibre elastiche e un'alterazione dell'organizzazione delle fibre
di collagene, paragonabili ai cambiamenti del viso durante il processo di
invecchiamento generale. Sia i fattori esterni (fumo, raggi UV, sovralimentazione) che
quelli interni, compresa la genetica, influenzano l’insorgere dell'abbassamento della
palpebra superiore dovuto all'età.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  DLGAP1 rs11876749 C/C  
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Tratti

Glicazione

La variante scoperta del gene NAT2 è associata a un normale livello del
processo di glicazione della pelle. Tuttavia, è necessario tener conto
dell'influenza di altri fattori sull'intensità della formazione dei prodotti finali
della glicazione.

L’organismo utilizza il glucosio come fonte principale di carburante. Se il glucosio
non viene metabolizzato correttamente, come in caso di diabete, inizia il processo di
glicazione. (Il processo di glicazione è il legame non enzimatico di una molecola di
zucchero, glucosio o fruttosio, con una proteina o lipide.) Questo processo si verifica
nella pelle. Il glucosio lega le fibre di collagene ed elastina e con esse forma un forte
legame che porta alla formazione di prodotti finali della glicazione.

Ciò causa cambiamenti strutturali e funzionali dei tessuti, che si manifestano sotto
forma di rughe, pelle secca e flaccida. Questo processo avviene più rapidamente con
l'età, andando a interferire con la capacità della pelle di rigenerarsi nel tempo. La
quantità di prodotti finali della glicazione della pelle può essere implicitamente
stimata dalla misurazione della fluorescenza della pelle. Questa capacità e la
formazione di prodotti di glicazione sono influenzate da molti fattori, tra cui l'età, il
peso corporeo, il livello di emoglobina glicosilata, il fumo e la genetica.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs4921914 T/T  
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Tratti

Livelli di proteina C-reattiva

Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni IL6, PCR e
HNF1A, che indicano la probabilità di una diminuzione del livello di proteina
C-reattiva. Nel tuo caso, un valore ridotto può rivelarsi un indicatore normale.

In caso di processo infiammatorio, l’organismo secerne proteine speciali nel plasma
sanguigno. La proteina C-reattiva (PCR) è composta da 224 aminoacidi e viene
sintetizzata nel fegato solo quando ha inizio l'infiammazione nell’organismo. Il livello
di proteina C-reattiva aumenta nel giro di due ore dall'insorgere dell'infiammazione e
l'alto livello di proteina permane fino a due giorni.

Il tasso di aumento della concentrazione dipende dall'intensità del processo
infiammatorio e dal grado di danneggiamento dei tessuti. Il ruolo fisiologico della
PCR consiste nel legarsi alla superficie delle cellule morenti e di alcuni tipi di batteri.
Questo serve da segnale per il sistema immunitario, che determina le cellule
pericolose per l’organismo e innesca il processo di distruzione cellulare.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  HNF1A rs7310409 A/G  

  - rs3093059 A/A  

  - rs2097677 G/G  
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Tratti

Capelli grigi

Il test non ha rilevato nel gene IRF4 polimorfismi associati a ingrigimento
precoce.

I capelli grigi non sono solo una caratteristica associata alla vecchiaia: alcuni
individui sviluppano zone "sale e pepe" all'inizio dell'età adulta e in rari casi possono
persino nascere con ciocche grigie. I capelli grigi sono fisiologici (invecchiamento),
prematuri o congeniti. L'ingrigimento, sia esso dovuto a invecchiamento o di tipo
prematuro, è causato dalla perdita di melanina.

Questo pigmento è sintetizzato dalle cellule dei melanociti nello strato basale
dell'epidermide e nei follicoli piliferi, prima di entrare nel fusto del capello. Il numero
di melanociti diminuisce con l'età, riducendo così la produzione di melanina. Di
conseguenza, i capelli sono privi di pigmento e diventano porosi, creando bolle d'aria
che conferiscono al fusto un colore bianco argenteo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  IRF4 rs12203592 C/C  
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Salute dell'uomo

Salute dell'uomo



Rischi

Rischi

Rischio moderato

Nome Il tuo
rischio

Rischio medio Rischio relativo Rispetto alla
media

Alopecia areata 0.23% 1.41% 0.16x -1.18%

Alopecia androgenetica 32.35% 44.9% 0.72x -12.55%
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Rischi

Alopecia areata

 Rischio medio      1.41%

 Il tuo rischio      0.23%

L'alopecia areata causa un diradamento e una perdita anomala di peli e capelli in
alcune zone del corpo. È causata da danni provocati dal sistema immunitario alle
cellule ciliari. Colpisce circa 15 individui su 10.000 nel Regno Unito, la maggior parte
dei quali sviluppa la prima area di calvizie entro i 21 anni.

Predisposizione genetica, stress, vaccinazione, infezioni virali e alcuni farmaci sono
stati associati a questa condizione. I sintomi iniziano con una piccola area di calvizie
caratterizzata da arrossamento, bruciore, prurito e maggiore sensibilità. I capelli
intorno alla zona sono fragili e cadono.

A volte nuove aree di calvizie emergono nel giro di poche settimane. Nel 7% dei casi,
i pazienti perdono tutti i peli del corpo in quella che viene chiamata "alopecia
universalis". 1 paziente su 10 presenta deformazioni delle unghie (ad esempio
striature). Per i casi più lievi è sconsigliato il trattamento.

In situazioni più gravi, ai pazienti possono essere prescritti steroidi topici o iniettabili.
L'immunoterapia è l'opzione meno comune e viene eseguita solo da dermatologi.

Fattori di rischio genetici Alopecia areata

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs7682241 T/T 0.24%    ULBP3 rs2009345 T/T -0.25%  
  - rs9479482 T/T 0.23%    - rs1024161 C/C -0.22%  
  TSBP1-AS1 rs3130320 C/C 0.22%    IL2RA rs706779 C/C -0.2%  
  STX17 rs10760706 C/T 0.057%    ERBB3 rs705708 G/G -0.18%  
  - rs16898264 A/G 0.045%    - rs6932542 A/A -0.17%  

  IL2RA rs3118470 T/T -0.17%  
  - rs9275572 A/G -0.17%  
  BTNL2 rs3763312 G/G -0.15%  
  IKZF4,LOC105369
781

rs1701704 T/T -0.14%  

  - rs3096851 A/A -0.13%  
  TSBP1-AS1,TSBP1 rs6910071 A/A -0.13%  
  LOC102723878 rs694739 A/G -0.06%  
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Rischi

Alopecia androgenetica

 Rischio medio      44.9%

 Il tuo rischio      32.35%

La calvizie maschile, nota come alopecia androgenetica, è caratterizzata da
diradamento e perdita dei capelli. Oltre il 95% della calvizie maschile è causata da
questa condizione. Si verifica anche nelle donne ed è responsabile per il 20–90% dei
casi di perdita dei capelli.

Sono state riscontrate associazioni genetiche con alopecia androgenetica, fasi di
crescita del follicolo pilifero più brevi (anagen) e cambiamenti ormonali. I sintomi
includono una stempiatura a forma di M negli uomini e una perdita di capelli diffusa
nelle donne. Occorrono circa 10–12 anni affinché il follicolo pilifero si riempia di
tessuto connettivo, inibendo permanentemente la crescita e il rinnovamento. Il
trattamento è più efficace nelle fasi iniziali attraverso l'uso di farmaci, terapia laser e
trapianto di capelli.

Fattori di rischio genetici Alopecia androgenetica

Varianti ad alto rischio Varianti a basso rischio

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  Gene Variante GenotipoContributo

   

  - rs62146540 A/C 1.88%    LOC105375343 rs939963 G/G -7.13%  
  SLC14A2 rs8085664 A/C 1.5%    GORAB-

AS1,GORAB
rs11578119 T/T -5.28%  

  C1orf127 rs7542354 A/G 1.38%    WNT10A rs7349332 T/C -2.96%  
  - rs61784834 C/C 0.87%    FGF5 rs7680591 A/A -2.16%  
  - rs985546 T/C 0.67%    MEMO1 rs13021718 G/G -1.42%  
  - rs12902958 G/G 0.51%    TBX15 rs111668293 G/G -0.93%  
  IRF4 rs12203592 C/C 0.49%    CENPW rs9398803 G/A -0.52%  
  LINC00670 rs72809171 G/G 0.46%    ZHX3 rs17265513 T/T -0.4%  
  - rs12144907 G/G 0.39%    BCL2 rs7226979 T/C -0.23%  
  - rs2064251 A/G 0.34%  
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Tratti

Tratti

Tratto Risultato

Livello di testosterone I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
testosterone

Livello di diidrotestosterone I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di DHT

Ormone follicolo-stimolante I soggetti con questo genotipo registrano molto spesso livelli medi
di ormone follicolo-stimolante

Ormone luteinizzante I soggetti con questo genotipo registrano molto spesso livelli medi
di ormone luteinizzante

Globulina legante gli
ormoni sessuali negli
uomini

I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello medio di globuline leganti gli ormoni sessuali

Livelli di PSA libero I soggetti con il tuo genotipo hanno un livello medio di PSA libero

PSA totale I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello medio di PSA
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Tratti

Livello di testosterone

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di
testosterone. È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa
caratteristica genetica.

Il testosterone è il principale ormone sessuale maschile. Si forma nei testicoli, nelle
ovaie e dalla corteccia surrenale in entrambi i sessi. Contribuisce allo sviluppo degli
organi genitali maschili e delle caratteristiche sessuali secondarie, regola la
produzione di sperma e il comportamento sessuale.

Questo ormone influenza il metabolismo dell'azoto e del fosforo oltre alla crescita
del tessuto muscolare. Basse concentrazioni di testosterone libero nel sangue sono
associate al rischio di sviluppare numerose condizioni e la perdita di massa
muscolare con l'età. I livelli di testosterone possono essere considerati un indicatore
dello stato di salute negli uomini.

La maggior parte del testosterone è legata dalle proteine nel sangue: il 50–60% è
legato dalla globulina, il resto dall'albumina. Solo l'1–3% del testosterone totale
presente nell’uomo è di tipo "libero" e non legato da proteine.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs727428 T/C  

  - rs5934505 C/  

  REEP3 rs10822184 T/T  
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Tratti

Livello di diidrotestosterone

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di DHT. È
probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.

Il diidrotestosterone (DHT) è una forma biologicamente attiva di testosterone. Questa
sostanza è sintetizzata dalle cellule nell’organismo partendo dal testosterone. Il DHT
crea legami più solidi con i recettori del testosterone, facendo sì che concentrazioni
più basse di DHT producano effetti più marcati rispetto a concentrazioni maggiori di
testosterone.

Una quantità eccessiva di DHT nei follicoli piliferi del corpo può comportare
un'eccessiva crescita di peli (ossia l’irsutismo) e perdita di peli in entrambi i sessi. Può
inoltre rendere la pelle più grassa, causando l'acne. I livelli di DHT dipendono dalle
concentrazioni nel sangue di testosterone e dall'enzima che converte il testosterone
nel DHT. L'attività di questo enzima è legata ai geni.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs727428 T/C  
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Tratti

Ormone follicolo-stimolante

In questo genotipo, i livelli di ormone follicolo-stimolante sono molto spesso
medi.

L'ormone follicolo-stimolante (FSH) è secreto dall’ipofisi anteriore. Oltre all'ormone
luteinizzante, l’FSH influisce sullo sviluppo e sulla funzionalità del sistema
riproduttivo. Negli uomini, l’FSH influisce sulla spermatogenesi stimolando la
divisione cellulare.

Nelle donne, controlla il ciclo mestruale e la formazione di follicoli. Un livello elevato
o insufficiente di FSH può causare infertilità. I livelli di FSH variano a seconda dell'età
e del sesso.

Nelle donne, l'intervallo di riferimento dipende anche dalla fase del ciclo mestruale.
Livelli elevati di FSH possono essere causati da diverse malattie ereditarie
dell'apparato riproduttivo. Sono inoltre tipici delle donne in menopausa o di quelle
sotto i 40 anni che hanno perso la funzionalità ovarica. In pazienti affetti da tumori
ipofisari, dell’ipotalamo, ovarici e surrenali, così come da stress e anoressia, è
possibile osservare livelli bassi di FSH.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105376607 rs11031005 T/T  
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Tratti

Ormone luteinizzante

In questo genotipo, i livelli di ormone luteinizzante sono più frequentemente
medi.

L'ormone luteinizzante (LH) è una gonadotropina secreta dall’ipofisi anteriore. Oltre
all'ormone follicolo-stimolante, l'LH condiziona lo sviluppo e la funzionalità del
sistema riproduttivo. Un livello elevato o insufficiente di LH può causare infertilità.

Negli uomini, l’LH attiva la produzione di testosterone: viene rilasciato nel sangue
quando le concentrazioni di testosterone nel sangue diminuiscono. Stimola le cellule
di Leydig situate nei testicoli ad aumentare la produzione e la secrezione di
testosterone. Nelle donne, l’LH è anche legato alla produzione di androgeni e,
durante l'ovulazione, assicura l’espulsione di un ovocita dalle ovaie.

Nella fase ovulatoria del ciclo mestruale si registra un picco nei livelli di LH. Al
momento della fecondazione, questo ormone stimola il corpo luteo a produrre
progesterone sufficiente per lo sviluppo embrionale. I livelli di LH variano a seconda
del sesso e dell'età.

Nelle donne, il livello di riferimento dipende anche dalla fase del ciclo mestruale. I
livelli di LH possono essere influenzati da malattie ereditarie dell'apparato
riproduttivo, sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) o menopausa precoce. Livelli
bassi di LH si riscontrano anche in soggetti con disturbi dell’ipofisi e dell’ippotalamo,
così come in atleti professionisti.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105376607 rs11031002 T/T  
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Tratti

Globulina legante gli ormoni sessuali negli
uomini

È stata riscontrata una predisposizione a un livello medio di globuline leganti
gli ormoni sessuali, determinato da una variante del gene SHBG.

Una globulina legante gli ormoni sessuali è una proteina che è in grado di legarsi agli
ormoni sessuali e di trasportarli in forma inattiva. La sua molecola ha l'aspetto di una
palla, da qui il termine globulina (dal latino "globulus" che significa "piccola palla").
Come molte proteine, la globulina legante gli ormoni è sintetizzata dalle cellule
epatiche.

L'ormone sessuale maschile, il testosterone, si forma a partire dal colesterolo
contenuto nelle cellule delle ghiandole sessuali e nella corteccia surrenale. Nelle
donne, il testosterone viene prodotto in piccole quantità all’interno delle ovaie e
delle ghiandole surrenali. L'ormone determina il funzionamento delle gonadi, la
crescita del tessuto muscolare, la struttura dell’organismo, l'umore e i rischi di
contrarre alcune malattie.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  SHBG rs1799941 A/G  
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Tratti

Livelli di PSA libero

I test hanno rilevato la presenza di varianti polimorfiche del gene ATF7IP e
della regione tra i geni KLK2 e KLKP1 che determinano un livello medio di
PSA libero.

L’antigene prostatico specifico (PSA) è uno speciale marcatore tumorale. Il livello
sierico di PSA viene utilizzato per individuare precocemente il cancro alla prostata. La
specificità e la precisione di questo test non sono sufficientemente adeguate in
quanto il livello di PSA è influenzato da vari fattori.

Livelli elevati di PSA possono indicare sia cancro che formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici. Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione
meccanica, come ad esempio il massaggio prostatico. Gli scienziati stanno
sviluppando tecniche in grado di migliorare la precisione e la specificità di questo
test.

Si è soliti definire due forme di PSA, ovvero PSA libero e PSA legato a proteine del
sangue, che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, il livello normale dell'antigene nel sangue viene
calcolato in base a ogni singolo individuo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ATF7IP rs3213764 A/G  

  KLKP1 rs1354774 A/G  
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Tratti

PSA totale

Il test non è riuscito a rilevare la presenza di varianti polimorfiche dei geni
TERT, MSMB, HNF1B e KLK3 che aumentano o diminuiscono il livello di PSA
totale nel sangue. Nel tuo caso, un valore standard di PSA è un indicatore
normale.

Di recente, la causa più frequente di cancro tra gli uomini è risultata essere il cancro
alla prostata. Dal punto di vista statistico, è anche la causa più frequente di morte per
cancro. Per trattare con successo il cancro alla prostata, è importante effettuare una
diagnosi tempestiva; ecco perché si stanno cercando biomarcatori efficaci che
possano essere in grado di diagnosticare il cancro alla prostata nelle fasi iniziali.

Il cancro alla prostata viene rilevato misurando la concentrazione dell'antigene
prostatico specifico (PSA) nel siero. Ma la specificità e la precisione di questo test non
sono sufficientemente adeguate in quanto il livello di PSA è influenzato da diversi
fattori. Livelli elevati di PSA possono anche indicare formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici.

Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione meccanica, come ad
esempio il massaggio prostatico. Per aumentare la precisione e la specificità del test,
si definiscono due forme di PSA: il PSA libero e il PSA legato a proteine del sangue,
che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, nella valutazione dei risultati del test si deve tenere
conto delle singole caratteristiche del paziente.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  TERT rs2736098 C/C  

  - rs10993994 G/G  

  - rs10788160 A/G  

  - rs11067228 A/G  

  HNF1B rs4430796 G/G  

  KLK3 rs17632542 T/T  

  - rs2735839 G/G  
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Nutrizione

Nutrizione



Nutrizione

Nutrizione

Il cibo è composto da macronutrienti (proteine, grassi, carboidrati) e micronutrienti
(vitamine, minerali).

Le cellule del corpo ottengono energia da carboidrati e utilizzano proteine e
grassi come "mattoni" da costruzione. Vitamine e minerali sono essenziali per legare i
nutrienti e per le funzioni corporee essenziali. I micronutrienti dirigono l'intera
"orchestra" del nostro metabolismo. I nutrienti devono soddisfare requisiti importanti
in termini di energia e di rinnovamento cellulare.

Ognuno ha un profilo metabolico diverso che ha ereditato dai propri antenati. Questo
significa che ognuno di noi ha esigenze diverse in termini di macro e micronutrienti.
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Vitamine e minerali

Vitamine e minerali



Vitamine e minerali

Vitamine e minerali

Tratto Risultato

Vitamina B6 I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina B6
bassi

Vitamina B5 I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina B5
superiori alla media

Vitamina E I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina E più
bassi

Ferro I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di ferro più bassi

Acido linoleico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido linoleico

Acido
docosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosapentaenoico

Acido gamma-
linolenico (omega-6)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido gamma-linolenico

Acido
eicosapentaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido eicosapentaenoico

Acido
docosatetraenoico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido docosatetraenoico

Acido arachidonico
(omega-6)

Il tuo genotipo è associato a bassi livelli di acido arachidonico

Acido docosaesaenoico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido docosaesaenoico

Acido diomo-gamma-
linolenico (omega-6)

Il tuo genotipo è associato a un basso contenuto di acido diomo-gamma-
linolenico

Vitamina A I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di vitamina A più
alti

Acido alfa-linolenico
(omega-3)

Il tuo genotipo è associato ad alti livelli di acido alfa-linolenico

Calcio I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano livelli di calcio medi
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Vitamine e minerali

Vitamina B6

Il tuo profilo genetico può accrescere il rischio di carenza di vitamina B6. Tra i
sintomi si annoverano lingua gonfia, sonnolenza e congiuntivite.

La vitamina B6 (piridossina) può essere assunta unicamente attraverso una corretta
alimentazione. Contribuisce alla sintesi di emoglobina e neurotrasmettitori
(serotonina, dopamina, acido gamma-aminobutirrico) e supporta le funzioni del
sistema nervoso. Inoltre, partecipa al metabolismo del glucosio e degli aminoacidi,
alla sintesi dei grassi necessari per la membrana cellulare e alla regolazione di
determinate attività geniche.

Sebbene non esistano sintomi gravi legati all'intossicazione da vitamina B6, dosi
elevate possono provocare intorpidimento delle gambe, affaticamento e irritabilità.
Tra i sintomi della carenza di B6 si annoverano gonfiore e arrossamento della lingua,
piaghe intorno alla bocca, congiuntivite e sonnolenza. Questa vitamina idrosolubile è
presente nella frutta a guscio (noci e nocciole), in carote, pomodori, cavolfiori, cavoli,
agrumi e avocado.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ALPL rs1256335 A/G  

  NBPF3 rs4654748 T/T  
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Vitamine e minerali

Vitamina B5

Il tuo genotipo è associato a una concentrazione elevata di vitamina B5 nel
sangue.

La vitamina B5 (acido pantotenico) è responsabile della regolazione dei livelli di
grassi, carboidrati e aminoacidi nell'organismo. Aiuta a regolare il sistema
immunitario e facilita l'assorbimento di altre vitamine. È noto che la vitamina B5
stimoli la peristalsi (contrazioni dell'intestino durante la digestione).

La carenza di vitamina B5 influisce sul metabolismo, causando dermatite, perdita e
decolorazione dei capelli oltre a una maggiore acidità dello stomaco, associata a
malattie del tratto gastrointestinale. Tra le fonti di vitamina B5 si contano lieviti,
frutta, frutta a guscio, legumi e carne.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  SLC5A6 rs1395 A/A  
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Vitamine e minerali

Vitamina E

I soggetti con il tuo profilo genetico di solito presentano concentrazioni più
basse di vitamina E nel sangue.

La vitamina E (tocoferolo) protegge le membrane cellulari dall'ossidazione e
contribuisce alla sintesi di proteine, DNA ed RNA e può anche modulare il sistema
immunitario. La vitamina E è essenziale per la salute della quasi totalità dei tessuti e
degli organi; pertanto, una carenza può comportare gravi conseguenze quali anemia,
debolezza muscolare e infertilità. Ad ogni modo, è anche possibile assumere una
quantità eccessiva di vitamina E, una vitamina liposolubile che può accumularsi e
causare ipervitaminosi.

Per questo motivo, la migliore fonte di vitamina E è costituita dagli alimenti (anziché
dagli integratori). Oli vegetali, fegato, frutta a guscio, uova e soia sono buone fonti di
vitamina E.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ZPR1 rs964184 C/C  

  CYP4F2 rs2108622 T/T  

  SCARB1 rs11057830 G/G  
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Vitamine e minerali

Ferro

Il tuo genotipo è associato a livelli di ferro inferiori alla media che possono
ridurre le concentrazioni di emoglobina nel sangue e incidere sul flusso di
ossigeno ai tessuti.

Il ferro è un componente dell'emoglobina, una proteina dei globuli rossi che trasporta
l'ossigeno a tessuti e organi. È presente anche in altre proteine che partecipano alla
respirazione cellulare. Variazioni anche lievi dei livelli di ferro possono comportare
gravi conseguenze.

Una quantità eccessiva può infatti causare nausea, vomito e danni ai globuli rossi,
con conseguente anemia. La carenza di ferro, invece, impedisce il trasporto di una
quantità sufficiente di ossigeno, provocando dispnea e bassi livelli di emoglobina.
Questa condizione si presenta con sintomi quali mal di testa, debolezza, pallore e
pelle secca.

Questo micronutriente è di particolare importanza per i bambini e per le donne
durante il periodo mestruale e la gravidanza. La maggior parte del ferro viene assunta
tramite la dieta. Tra le fonti si annoverano carne, uova, legumi, cereali e ortaggi.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  TFR2 rs7385804 C/C  

  TMPRSS6 rs4820268 A/G  

  LOC108783645, HFE rs1799945 C/C  
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Vitamine e minerali

Acido linoleico (omega-6)

La tua combinazione dei geni FADS1, NTAN1 e NRBF2 non è associata a livelli
più bassi di acido linoleico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6
superiori alla media possono incidere negativamente sulla salute.

L'acido linoleico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi svolgono un
ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in grado di
sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene assunto
tramite la dieta.

Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.

D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido linoleico è presente in grandi quantità negli oli
vegetali. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e
dello stress ossidativo.

Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido linoleico non
dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174550 T/C  

  PDXDC1, NTAN1 rs1136001 T/T  

  JMJD1C rs7080386 C/C  
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Vitamine e minerali

Acido docosapentaenoico (omega-3)

La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1, GCKR e ELOVL2 non è
associata a livelli più bassi di acido docosapentaenoico nel sangue.

L'acido docosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

In particolare, l'acido docosapentaenoico è presente nel grasso dei mammiferi marini
e del pesce azzurro. Come altri omega-3, l'acido docosapentaenoico influisce
notevolmente sulla salute della pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi
grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla
guarigione delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.

Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido docosapentaenoico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174547 T/C  

  GCKR rs780094 T/T  

  ELOVL2-AS1 rs9393915 T/C  
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Vitamine e minerali

Acido gamma-linolenico (omega-6)

La tua combinazione dei geni FADS1 e NTAN1 è associata a livelli più bassi di
acido gamma-linolenico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori
alla media possono incidere negativamente sulla salute.

L'acido gamma-linolenico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.

D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido gamma-linolenico è presente negli oli vegetali. Gli
acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress
ossidativo.

Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido gamma-
linolenico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici
che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174547 T/C  

  PDXDC1 rs1121 A/A  
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Vitamine e minerali

Acido eicosapentaenoico (omega-3)

La tua combinazione dei geni FADS1 e ELOVL2 non è associata a livelli più
bassi di acido eicosapentaenoico nel sangue.

L'acido eicosapentaenoico è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli omega-3
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

In particolare, l'acido eicosapentaenoico è presente in salmone, aringa, vongole,
alghe e olio di fegato di merluzzo. Come altri omega-3, l'acido eicosapentaenoico è
attivo nel mantenimento delle strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute
della pelle. Inoltre, molti studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi
proteggono la pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.

Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido eicosapentaenoico non dipendono esclusivamente dalla
dieta, ma anche a fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174547 T/C  

  ELOVL2 rs3798713 C/G  
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Vitamine e minerali

Acido docosatetraenoico (omega-6)

La tua variante del gene FADS1 è associata a livelli più bassi di acido
docosatetraenoico nel sangue. Si ricorda che livelli di omega-6 superiori alla
media possono incidere negativamente sulla salute.

L'acido docosatetraenoico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.

D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido docosatetraenoico si contano carne,
fegato e uova di gallina. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.

Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido
docosatetraenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori
genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174550 T/C  
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Vitamine e minerali

Acido arachidonico (omega-6)

La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1 e NTAN1 è associata a
livelli inferiori alla media di acido arachidonico nel sangue.

L'acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi grassi
svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è in
grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.

D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. Tra le fonti di acido arachidonico si annoverano carni grasse,
fegato, aringa, salmone e merluzzo. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle
dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.

Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido arachidonico
non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che
influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  MYRF rs174535 T/C  

  PDXDC1, NTAN1 rs16966952 A/A  
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Vitamine e minerali

Acido docosaesaenoico (omega-3)

La tua variante del gene ELOVL2 non è associata a livelli più bassi di acido
docosaesaenoico nel sangue.

L'acido docosaesaenoico (cioè il DHA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.

In particolare, l'acido docosaesaenoico è presente in alimenti come salmone, aringa,
frutti di mare e alghe. Come altri omega-3, il DHA è attivo nel mantenimento delle
strutture cellulari, influendo notevolmente sulla salute della pelle. Inoltre, molti studi
hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la pelle dagli effetti
nocivi del sole e dello stress ossidativo.

Inoltre, inibisce l’attività degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione
delle ferite e stimola l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne. Queste funzioni
aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi
cutanei. I livelli di acido docosaesaenoico non dipendono esclusivamente dalla dieta,
ma anche da fattori genetici che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ELOVL2 rs953413 G/A  
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Vitamine e minerali

Acido diomo-gamma-linolenico (omega-6)

La tua combinazione delle varianti dei geni FADS1 e NTAN1 è associata a
livelli più bassi di acido diomo-gamma-linolenico nel sangue.

L'acido diomo-gamma-linolenico è un acido grasso polinsaturo omega-6. Tali acidi
grassi svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell'organismo, che però non è
in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece, viene
assunto tramite la dieta.

Tuttavia, gli omega-6 e gli omega-3 svolgono funzioni diverse: gli scienziati
ritengono che gli omega-6 possano avere proprietà proinfiammatorie, mentre gli
omega-3 agiscono come agenti antinfiammatori. L'infiammazione è un processo che
permette all'organismo di combattere le infezioni; tuttavia, le infiammazioni croniche
sono associate all’insorgenza di altre malattie. La ricerca evidenzia che le diete ad
alto contenuto di omega-6 e a basso contenuto di omega-3 possono avere
ripercussioni sulla salute.

D'altra parte, un apporto equilibrato di entrambi questi acidi grassi sortisce effetti
benefici sull'organismo. L'acido diomo-gamma-linolenico è presente in piccole
quantità in fonti come oli vegetali e carne. Gli acidi grassi polinsaturi proteggono la
pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo.

Contribuiscono inoltre alla guarigione delle ferite e stimolano l'apoptosi (distruzione)
delle cellule maligne. Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come
dermatite atopica, psoriasi, acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido diomo-gamma-
linolenico non dipendono esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici
che influenzano il metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174556 T/C  

  PDXDC1 rs4985155 G/G  
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Vitamine e minerali

Vitamina A

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano concentrazioni di vitamina
A nel sangue più alte. L'eccesso di retinolo può provocare mal di testa e danni
epatici.

La vitamina A (retinolo) è responsabile dell'integrità dell’apparato tegumentario (ad
es. cute, ossa), della produzione degli ormoni sessuali e della sintesi della rodopsina.
Quest'ultimo è un pigmento presente nella retina che favorisce la visione in
condizioni di oscurità.

Una notevole carenza di vitamina A può comportare gravi conseguenze, quali asma,
cecità notturna, cardiopatie e una maggiore predisposizione alle infezioni. I sintomi
di una carenza in fase iniziale sono pelle secca e crepe agli angoli della bocca.
L'ipervitaminosi, ossia un eccesso di vitamina A, può comportare danni epatici con
sintomi come mal di testa e itterizia.

Durante la gravidanza è importante monitorare i livelli di vitamina A perché il feto
potrebbe risentirne. Questa vitamina è liposolubile, ovvero il corpo necessita di grassi
per poterla assorbire. Il retinolo è comunemente presente in fegato e pesce azzurro,
uova di pesce, burro, panna acida, latte, formaggio, fiocchi di latte, tuorlo d'uovo,
spinaci, cipolle primaverili, peperoni, broccoli, uva, mele e carote.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FFAR4 rs10882272 T/C  

  - rs1667255 A/C  
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Vitamine e minerali

Acido alfa-linolenico (omega-3)

La tua variante del gene FADS1 non è associata a livelli più bassi di acido alfa-
linolenico nel sangue.

L'acido alfa-linolenico (noto come ALA) è un acido grasso polinsaturo omega-3. Gli
omega-3 svolgono un ruolo importante nel metabolismo dell’organismo, che però
non è in grado di sintetizzarli a partire da sostanze semplici. Questo acido, invece,
viene assunto tramite la dieta.

In particolare, l'acido alfa-linolenico è presente in alimenti quali oli vegetali, noci e
semi di zucca. Come altri omega-3, l'ALA influisce notevolmente sulla salute della
pelle: numerosi studi hanno dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi proteggono la
pelle dagli effetti nocivi del sole e dello stress ossidativo. Inoltre, inibisce l’attività
degli agenti proinfiammatori, contribuisce alla guarigione delle ferite e stimola
l'apoptosi (distruzione) delle cellule maligne.

Queste funzioni aiutano a proteggere da malattie come dermatite atopica, psoriasi,
acne e carcinomi cutanei. I livelli di acido alfa-linolenico non dipendono
esclusivamente dalla dieta, ma anche da fattori genetici che influenzano il
metabolismo dell'organismo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  FADS1 rs174547 T/C  
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Vitamine e minerali

Calcio

Il tuo genotipo non è associato a un metabolismo del calcio anomalo.

Il calcio, presente nell'organismo in concentrazioni relativamente elevate, svolge un
ruolo essenziale in reazioni biochimiche e fisiologiche quali la contrazione
muscolare, la frequenza cardiaca, la salute degli organi e dei vasi sanguigni e la
trasmissione degli impulsi nervosi. Livelli elevati di calcio possono causare calcoli
renali e biliari, nausea, vomito, depressione, insonnia e costipazione. Possono inoltre
compromettere l'assorbimento di ferro, zinco e manganese. Pesce azzurro, latticini,
verdure verdi e frutta a guscio sono buone fonti di calcio.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  CASR rs1801725 G/G  

  CASR rs17251221 A/A  
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Comportamenti alimentari

Comportamenti
alimentari



Comportamenti alimentari

Comportamenti alimentari

Tratto Risultato

Sensibilità alle foglie
di coriandolo

Il tuo genotipo è associato all’avversione per il coriandolo

Sensibilità all'amaro Il tuo genotipo è associato a una minore sensibilità all'amaro
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Comportamenti alimentari

Sensibilità alle foglie di coriandolo

I soggetti con il tuo genotipo percepiscono il gusto e l'odore di coriandolo
come sgradevoli. È molto probabile che tu tenda a evitare i piatti contenenti
coriandolo.

Le foglie di coriandolo, conosciuto anche come “cilantro”, sono spesso utilizzate per
insaporire i piatti. Questa erba aromatica contiene sostanze chimiche che
caratterizzano il sapore e l'odore della pianta. In particolare, contiene aldeide decilica
che ad alcuni può ricordare il sapone o il fango.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs72921001 C/C  
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Comportamenti alimentari

Sensibilità all'amaro

La combinazione dei tuoi geni è associata a una sensibilità inferiore alla
media ai sapori amari. In altre parole, tu hai una probabilità maggiore di
scegliere alimenti sani, soprattutto per quanto riguarda il consumo di ortaggi.

Per l'uomo preistorico il gusto amaro era associato alla presenza di sostanze velenose
nelle piante. Oggi il gusto amaro non è più legato alla sopravvivenza, ma continua a
influire sulle abitudini alimentari. I soggetti più sensibili ai sapori amari tendono a
privilegiare una dieta con un contenuto ridotto di verdura e frutta dal sapore intenso,
come rucola e altre verdure a foglia, ravanello, rapa, agrumi, zenzero, olive, caffè e
cioccolato fondente.

Tuttavia, questi alimenti sono ricchi di sostanze nutritive essenziali come calcio,
ferro, potassio e magnesio, oltre che di fibre, acido folico (vitamina B9) e vitamina C.
In realtà, la sensibilità all'amaro è stata anche messa in relazione con un maggiore
consumo di zucchero, ad esempio l’aggiunta di zucchero a tè e caffè.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  PRH1-PRR4, PRH1,

PRH1-TAS2R14

rs2708377 T/C  

  TAS2R38 rs10246939 T/T  

  PRH1-PRR4, PRH1,

PRH1-TAS2R14

rs1031391 C/G  
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Intolleranze

Intolleranze



Intolleranze

Intolleranze

Tratto Risultato

Metabolismo della
caffeina

I soggetti con il tuo genotipo di solito neutralizzano rapidamente la
caffeina

Intolleranza all’alcol I soggetti con il tuo genotipo di solito metabolizzano normalmente l'alcol

Intolleranza al lattosio I soggetti con il tuo genotipo di solito digeriscono normalmente il
lattosio

Intolleranza al glutine Non è stato rilevato alcun rischio genetico di intolleranza al glutine
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Intolleranze

Metabolismo della caffeina

Il tuo genotipo è associato alla capacità di ovviare rapidamente agli effetti
della caffeina.

La caffeina stimola il sistema nervoso centrale, rafforza la funzione cardiaca e dilata i
vasi sanguigni. In assenza di controindicazioni mediche, un consumo giornaliero
moderato di caffè è sicuro. Infatti, è stato dimostrato che la caffeina riduce il rischio
di sviluppare malattie come il morbo di Alzheimer e la schizofrenia.

In alcuni casi, chi beve caffè regolarmente può mostrare sintomi come irritabilità,
insonnia, mal di testa e disturbi della frequenza cardiaca. Questo stimolante è
presente in molte bevande, non soltanto nel caffè, ma anche nel tè e nelle bevande
energetiche.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  CYP1A2 rs762551 A/A  
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Intolleranze

Intolleranza all’alcol

Quando il corpo neutralizza l'alcol, in primo luogo lo trasforma in acetaldeide,
sostanza che provoca i postumi della "sbornia". Il tuo genotipo è associato a
un efficiente meccanismo di eliminazione, che riduce il rischio di postumi
della sbornia quando l'alcol viene consumato in quantità limitate.

L'intolleranza all'alcol è meno comune negli europei rispetto ad altre etnie, perché in
questa regione si producono vino e birra da migliaia di anni. Si tratta di
un’eventualità più comune nelle popolazioni asiatiche. I sintomi di questa condizione,
che si manifestano dopo il consumo di bevande alcoliche, sono pelle arrossata,
palpitazioni cardiache e mal di testa. I soggetti affetti da intolleranza all'alcol
dovrebbero evitare tali bevande.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ALDH2 rs671 G/G  
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Intolleranze

Intolleranza al lattosio

La tua variante del gene MCM6 non è associata a sensibilità a prodotti
contenenti lattosio.

Il lattosio, uno zucchero presente naturalmente nel latte, è composto da glucosio e
galattosio. Per digerire il latte l'intestino deve produrre un enzima chiamato lattasi.
Nei neonati sono presenti livelli elevati di lattasi, che però possono diminuire con
l'età, rendendo il soggetto "intollerante al lattosio".

Questa condizione è associata a sintomi quali dolore addominale, gonfiore e diarrea.
Nonostante la presenza di batteri, i prodotti lattiero-caseari fermentati contengono
comunque lattosio. La differenza risiede nel fatto che tali alimenti contengono
enzimi batterici che aiutano i soggetti intolleranti al lattosio a digerire questo
zucchero.

I soggetti affetti da grave intolleranza al lattosio dovrebbero sostituire i latticini con
alternative come il latte di soia, di mandorla o di riso. Esistono anche integratori
enzimatici che possono aiutare nella digestione del lattosio.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  MCM6 rs4988235 A/G  

  MCM6 rs182549 T/C  

161

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Intolleranze

Intolleranza al glutine

Il tuo genotipo non è associato a reazioni anomale al glutine.

Il glutine è una combinazione delle proteine presenti nei cereali, come frumento,
segale, orzo e farro. Il glutine non presenta rischi per la salute della maggior parte
degli individui, ma alcuni soggetti sono affetti da celiachia. La celiachia è una grave
reazione immunitaria al glutine che innesca una risposta infiammatoria nell'intestino
tenue, causando danni alla mucosa intestinale e compromettendo l'assorbimento dei
nutrienti.

Le carenze croniche di nutrienti e minerali hanno gravi conseguenze per l’intero
organismo. Il glutine oggigiorno è presente in molti alimenti che lo contengono: non
soltanto pane, pasta e pasticcini, ma anche carni lavorate come le salsicce, a cui
viene aggiunto amido di frumento. Questa sostanza è impiegata anche come agente
addensante, persino in prodotti come il ketchup. I soggetti affetti da celiachia devono
assolutamente evitare il glutine e leggere le etichette prima dell'acquisto, perché
anche una quantità limitata può scatenare i sintomi.
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Intolleranze

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC107986589, HLA-

DQA1

rs2187668 C/C  

  - rs7454108 T/T  

  ZMIZ1 rs1250552 A/A  

  MMEL1 rs3748816 A/G  

  - rs2327832 A/A  

  LOC105378083,

TAGAP

rs1738074 C/C  

  ATXN2 rs653178 T/C  

  - rs10903122 G/G  

  LOC105371664 rs2816316 A/C  

  PUS10 rs13003464 A/A  

  - rs802734 A/A  

  PTPN2 rs1893217 A/G  

  PLEK rs17035378 T/T  

  LPP rs1464510 C/C  

  LINC01934 rs13010713 A/G  

  KIAA1109 rs13151961 A/A  

  - rs917997 C/C  

  IL12A-AS1 rs17810546 A/A  

  ETS1 rs11221332 C/C  

  LOC101927840, ICOS rs4675374 T/T  

  LOC105371082 rs12928822 C/C  

  ARHGAP31 rs11712165 T/G  

  LOC105377022 rs13314993 T/T  

  - rs13098911 C/T  

  BACH2 rs10806425 C/C  

  - rs9792269 A/A  

  - rs296547 C/T  
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Sport 

Sport 



Sport 

Sport

Le caratteristiche genetiche sono associate alla predisposizione ad alcuni tipi di
attività sportive. Conoscere le caratteristiche del tuo metabolismo ti aiuta a scegliere
l'attività fisica più adatta.

Anche lo sport amatoriale e infortuni frequenti possono apportare pressioni su alcune
articolazioni e parti del corpo. Utilizzando il nostro calcolatore di rischio, questo test
valuta la probabilità di infortuni sportivi e malattie collegate.
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Fisiologia e metabolismo

Fisiologia e
metabolismo



Fisiologia e metabolismo

Fisiologia e metabolismo

Tratto Risultato

Livello di testosterone I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più bassi di
testosterone

Livello di L-carnitina I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli più alti di L-
carnitina

Livello di diidrotestosterone I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di DHT

Livello di IGF-1 libero I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
avere livelli medi di IGF-1 libero e sono predisposti a uno sviluppo
muscolare normale

Livello di eritropoietina I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di EPO

Conta dei globuli rossi I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di
eritrociti

Livello di leucina I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di
leucina

Livello di valina I soggetti con il tuo genotipo sono predisposti a livelli medi di
valina
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Fisiologia e metabolismo

Livello di testosterone

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più bassi di
testosterone. È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa
caratteristica genetica.

Il testosterone è il principale ormone sessuale maschile. Si forma nei testicoli, nelle
ovaie e dalla corteccia surrenale in entrambi i sessi. Contribuisce allo sviluppo degli
organi genitali maschili e delle caratteristiche sessuali secondarie, regola la
produzione di sperma e il comportamento sessuale.

Questo ormone influenza il metabolismo dell'azoto e del fosforo oltre alla crescita
del tessuto muscolare. Basse concentrazioni di testosterone libero nel sangue sono
associate al rischio di sviluppare numerose condizioni e la perdita di massa
muscolare con l'età. I livelli di testosterone possono essere considerati un indicatore
dello stato di salute negli uomini.

La maggior parte del testosterone è legata dalle proteine nel sangue: il 50–60% è
legato dalla globulina, il resto dall'albumina. Solo l'1–3% del testosterone totale
presente nell’uomo è di tipo "libero" e non legato da proteine.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs727428 T/C  

  - rs5934505 C/  

  REEP3 rs10822184 T/T  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di L-carnitina

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli più alti di L-
carnitina. È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa
caratteristica genetica.

La L-carnitina è un composto caratterizzato da una struttura simile a quella delle
vitamine del gruppo B. Questo composto viene sintetizzato dal fegato e dai reni e
contribuisce alla conversione dei grassi in ATP, la principale fonte di energia
dell'organismo. Questo processo dipende dal coordinamento di numerosi enzimi.
Utilizzato attivamente dagli atleti per accrescere la resistenza, il composto viene
assunto anche per sviluppare la massa muscolare e bruciare i grassi, ma nessuna di
queste affermazioni è stata studiata a fondo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs1466788 A/A  

  PEX5L rs9842133 T/T  

  SLC22A4 rs419291 T/C  

  SLC16A9 rs1171615 T/T  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di diidrotestosterone

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di DHT. È
probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.

Il diidrotestosterone (DHT) è una forma biologicamente attiva di testosterone. Questa
sostanza è sintetizzata dalle cellule nell’organismo partendo dal testosterone. Il DHT
crea legami più solidi con i recettori del testosterone, facendo sì che concentrazioni
più basse di DHT producano effetti più marcati rispetto a concentrazioni maggiori di
testosterone.

Una quantità eccessiva di DHT nei follicoli piliferi del corpo può comportare
un'eccessiva crescita di peli (ossia l’irsutismo) e perdita di peli in entrambi i sessi. Può
inoltre rendere la pelle più grassa, causando l'acne. I livelli di DHT dipendono dalle
concentrazioni nel sangue di testosterone e dall'enzima che converte il testosterone
nel DHT. L'attività di questo enzima è legata ai geni.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs727428 T/C  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di IGF-1 libero

La variante genica rilevata da questo test è associata a livelli medi di IGF-1. È
improbabile che il tasso di sviluppo dei tuoi muscoli sia influenzato da questo
ormone.

Il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), un ormone caratterizzato da una
struttura chimica simile a quella dell'insulina, attiva i processi sintetici, dando vita a
un effetto fortemente anabolizzante. Per questo motivo, alcuni culturisti assumono
integratori alimentari contenenti IGF-1 per accrescere rapidamente la massa
muscolare. La produzione di IGF-1 aumenta con l'attività fisica ed è direttamente
associata alla quantità di proteine presenti nella dieta individuale. La variabilità
genetica può anche influenzare la produzione di IGF-1 e il relativo livello nel sangue.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs700752 C/G  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di eritropoietina

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di EPO. È
probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.

L'eritropoietina (EPO) è un ormone prodotto nei reni che regola la formazione degli
eritrociti. Conosciuti anche come globuli rossi, gli eritrociti hanno il compito di
trasportare l’ossigeno dai polmoni a tessuti e organi. Di solito l’organismo produce la
quantità necessaria di EPO ma, in alcuni casi, questo ormone può essere
somministrato nel trattamento di patologie ematiche e renali e di vari tipi di cancro.
Nello sport sono stati scoperti farmaci a base di eritropoietina negli scandali del
doping, dal momento che tali farmaci stimolano la produzione di globuli rossi,
aumentando così l'apporto di ossigeno ai muscoli e accrescendo la resistenza.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs7776054 A/G  
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Fisiologia e metabolismo

Conta dei globuli rossi

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di eritrociti.
È probabile che anche gli esami del sangue riflettano questa caratteristica
genetica.

I globuli rossi, noti anche come eritrociti, si occupano del trasporto dell’ossigeno;
tuttavia, le concentrazioni nel sangue possono variare da individuo a individuo. Se
presenti in maggiori quantità, i globuli rossi sono in grado di fornire più ossigeno ai
muscoli in attività. In questo modo, si conservano le riserve di energia e si aumenta la
durata dello sforzo fisico del soggetto.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LINC01221 rs7529925 C/C  

  TRIM58 rs3811444 T/C  

  - rs218238 T/T  

  - rs9272219 T/G  

  - rs2075672 A/A  

  - rs579459 T/T  

  - rs11104870 T/C  

  NUTF2 rs2271294 A/A  

  LOC105371770 rs8182252 T/T  

  LINC02210-CRHR1 rs12150672 G/G  

  - rs9483788 T/C  

  ZAN rs2075671 G/G  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di leucina

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di leucina.

Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi dell’organismo. In particolare, leucina,
isoleucina e valina sono "aminoacidi a catena ramificata" (BCAA). I BCAA costituiscono
fino al 25% di tutte le proteine presenti negli alimenti e sono la fonte primaria di
carburante per la sintesi proteica nelle cellule muscolari.

Gli atleti assumono spesso integratori contenenti BCAA, perché si ritiene che
favoriscano lo sviluppo muscolare e il recupero dopo l'allenamento. La leucina è un
aminoacido essenziale che non può essere sintetizzato dall'organismo e deve essere
assunto mediante l’alimentazione. Insieme a isoleucina e valina, la leucina
contribuisce al metabolismo energetico muscolare.

Si ritiene inoltre che questa sostanza sia il più efficace regolatore della sintesi di
nuove proteine. Di conseguenza, un'elevata sensibilità alla leucina può incidere
positivamente sulle prestazioni atletiche e sullo sviluppo della massa muscolare.
Sono inoltre in corso degli studi sul potenziale di questo aminoacido di accelerare la
rigenerazione tissutale per scopi medici, come nel trattamento delle vittime di
ustioni.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  PPM1K-DT rs1440581 T/C  
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Fisiologia e metabolismo

Livello di valina

La tua combinazione di varianti geniche è associata a livelli medi di valina.

Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi dell’organismo. In particolare, leucina,
isoleucina e valina sono "aminoacidi a catena ramificata" (BCAA). I BCAA costituiscono
fino al 25% di tutte le proteine presenti negli alimenti e sono la fonte primaria di
carburante per la sintesi proteica nelle cellule muscolari.

Gli atleti assumono spesso integratori contenenti BCAA, perché si ritiene che
favoriscano lo sviluppo muscolare e il recupero dopo l'allenamento. La valina è un
aminoacido essenziale che non può essere sintetizzato dall'organismo e deve essere
assunto mediante l’alimentazione. Insieme a isoleucina e leucina, questo aminoacido
contribuisce al metabolismo energetico muscolare.

La valina migliora la coordinazione muscolare, eleva la soglia del dolore e riduce la
sensibilità alle temperature estreme. Protegge anche i neuroni dalle alterazioni
degenerative. Un'elevata sensibilità alla valina può incidere positivamente sulle
prestazioni atletiche.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  PPM1K-DT rs1440581 T/C  
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Lesioni

Lesioni



Lesioni

Lesioni

Tratto Risultato

Rischio di ernia inguinale I soggetti con il tuo genotipo presentano un rischio minore di
sviluppare ernia inguinale

Degenerazione del disco
lombare

I soggetti con il tuo genotipo presentano un rischio minore di
sviluppare degenerazione del disco lombare
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Lesioni

Rischio di ernia inguinale

La tua combinazione di varianti geniche non accresce il rischio di sviluppare
ernia inguinale.

L'ernia inguinale compare quando i tessuti, come l'intestino, sono spinti fuori
attraverso un sezione più debole dei muscoli addominali. In condizioni normali, i
muscoli e i legamenti compongono un denso ammasso che circonda il canale
inguinale e impedisce che tali tessuti fuoriescano. Queste ernie sono più comuni
negli uomini. Questo tipo di ernia può insorgere anche in seguito all’aumento della
pressione intra-addominale dovuto a sollevamento pesi, gravidanza, sovrappeso,
costipazione, tosse cronica e simili.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  WT1-AS rs3809060 G/T  

  - rs2009262 T/T  

  EBF2, LOC102723395 rs6991952 A/A  
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Lesioni

Degenerazione del disco lombare

La tua combinazione di varianti geniche non accresce il rischio di sviluppare
degenerazione del disco lombare.

La degenerazione del disco è una patologia del sistema muscoloscheletrico che
provoca la distrofia dei dischi intervertebrali. La degenerazione del disco lombare
colpisce la colonna vertebrale inferiore. Le ragioni esatte per cui avviene la
degenerazione del disco lombare non sono note.

Si ipotizza che questa patologia sia dovuta all'alimentazione dei tessuti, ad anomalie
strutturali e a fluttuazioni ormonali. Uno sforzo eccessivo, ad esempio dovuto
all'obesità o al carico squilibrato di pesi, può promuovere lo sviluppo della malattia.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  PRKN rs926849 T/C  

  - rs7767277 C/C  

  - rs2187689 T/T  
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Altre caratteristiche

Altre caratteristiche



Altre caratteristiche

Altre caratteristiche

Alcune delle nostre caratteristiche genetiche sono facilmente riscontrabili (ad
esempio, il colore degli occhi). Il test del DNA ti offre l'opportunità di conoscere
meglio te stesso.

Molte di queste caratteristiche sono determinate dal genoma, che è responsabile per
gli aspetti unici del tuo aspetto e il comportamento. 
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Altre caratteristiche

Altre caratteristiche

Tratto Risultato

Fotoinvecchiamento
cutaneo

È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio maggiore
di fotoinvecchiamento cutaneo generale

Cicatrici ipertrofiche È stata rilevata una predisposizione genetica alla formazione di
cicatrici ipertrofiche in seguito a danno profondo alla pelle

Numero di nevi È stata rilevata una predisposizione genetica a un numero elevato di
nevi sulla pelle

Anemia falciforme e
resistenza alla malaria

Non sei predisposto a resistere alla malaria

Carica virale dell’HIV Non sei predisposto a una diminuzione della carica virale

Odore del corpo I soggetti con il tuo genotipo sudano producendo un cattivo odore

Dipendenza da nicotina Sei predisposto a fumare un numero maggiore di sigarette rispetto
ad altri fumatori

Resistenza alla malaria Non sei predisposto a resistere alla malaria

Lentigo solari È stata rilevata una predisposizione genetica a un rischio elevato di
formazione di lentigo solari sul viso

Grass Allergy This genotype is not associated with a genetic predisposition to
grass allergies.

Cheloidi Non è stato rilevato un rischio di origine genetica di formazione di
cheloidi

Ptosi È stata rilevata una variante genetica protettiva espressa correlata a
ptosi moderata della palpebra superiore

Glicazione È stata rilevata una predisposizione genetica a un livello normale di
prodotti finali della glicazione della pelle

Struttura dell'iride: cripte I soggetti con il tuo genotipo tendono a presentare un numero
elevato di cripte

Odore di asparagi nell’urina Il tuo genotipo ti rende meno sensibile all'odore di asparagi
nell’urina

Struttura dell'iride: solchi di
contrazione

Il tuo genotipo è associato a solchi di contrazione pronunciati

Starnuto riflesso fotico Il tuo genotipo è associato a una probabilità media di incidenza di
starnuti fotosensibili

Struttura dell'iride:
pigmentazione intorno alla
pupilla

Il tuo genotipo è associato a un anello di pigmento debole sull'iride
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Altre caratteristiche

Tratto Risultato

Tipo di cerume I soggetti con il tuo genotipo tendono ad avere cerume umido

Livelli di adiponectina Sei predisposto a un aumento del livello di adiponectina

Livelli di emoglobina fetale
in età adulta

I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello alto di emoglobina fetale

Dentatura all'età di 10–12
anni

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano 19 denti all'età di
10–12 anni

Deidroepiandrosterone
solfato

I soggetti con questo genotipo sono predisposti a livelli bassi di
deidroepiandrosterone solfato

Altezza I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
essere di altezza media

Livelli di proteina C-reattiva Sei predisposto a una diminuzione del livello di proteina C-reattiva

Lunghezza del dito indice I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano un digit ratio
maggiore

Profumi erbacei I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
presentare una sensibilità normale ai profumi erbacei

Profumo di fiori I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
presentare una sensibilità normale al profumo di rosa e violetta

Capelli grigi Non sei predisposto a un ingrigimento precoce

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Penny
e Rautenberg

Il tuo gruppo è Kpa-Kpb+

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Kell e
Cellano

Il tuo gruppo è K-k+

Gruppo sanguigno del
sistema Kidd

Il tuo gruppo è Jka-Jkb+

Gruppo sanguigno del
sistema Diego

Il tuo gruppo è Dia-Dib+

Lentiggini Non sei predisposto alla comparsa di lentiggini

PSA totale I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello medio di PSA

Livelli di PSA libero I soggetti con il tuo genotipo hanno un livello medio di PSA libero

Globulina legante gli
ormoni sessuali negli
uomini

I soggetti con il tuo genotipo hanno una maggiore probabilità di
registrare un livello medio di globuline leganti gli ormoni sessuali

Ormone luteinizzante I soggetti con questo genotipo registrano molto spesso livelli medi
di ormone luteinizzante
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Altre caratteristiche

Tratto Risultato

Ormone follicolo-stimolante I soggetti con questo genotipo registrano molto spesso livelli medi
di ormone follicolo-stimolante

Gruppo sanguigno del
sistema Kell: antigeni Sutter
e Matthews

Il tuo gruppo è Jsa-Jsb+
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Altre caratteristiche

Fotoinvecchiamento cutaneo

Pare che la variante sfavorevole del gene STXBP5L causi un arresto del
normale processo di escrezione dei prodotti metabolici dalle cellule cutanee,
così come di secrezione di varie sostanze. Ciò contribuisce a una maggiore
suscettibilità della pelle a fattori esterni sfavorevoli, come ad esempio i raggi
solari, e a processi più intensi di fotoinvecchiamento.

Il fotoinvecchiamento cutaneo prevede un fenotipo caratterizzato da pelle secca,
sottile, opaca e con molte rughe. Il fattore principale che contribuisce al
fotoinvecchiamento cutaneo (radiazione solare che porta a cambiamenti morfologici
sia dello strato epidermico della pelle che del derma) è descritto dal termine stesso. I
meccanismi alla base di tali cambiamenti non sono stati studiati a fondo.

L'influenza dei raggi ultravioletti induce la formazione di tipi di ossigeno attivo.
Questo processo interferisce direttamente e indirettamente sulla struttura del DNA,
porta alla perdita di funzionalità delle cellule cutanee, distrugge l'immunità locale e
intensifica l'attività delle metalloproteinasi della matrice. Ciò contribuisce alla
degradazione del collagene e all'inibizione del procollagene.

Tutto ciò si manifesta attraverso i cambiamenti caratteristici della pelle che
invecchia. I raggi ultravioletti causano anche l'angiogenesi attraverso l'attivazione del
fattore di crescita endoteliale vascolare. Tuttavia, questi nuovi vasi hanno un'elevata
permeabilità.

Questa permeabilità provoca l’infiammazione della pelle, perché i mediatori
infiammatori come l'interleuchina-8 abbandonano il flusso sanguigno. Ciò accelera la
distruzione della matrice extracellulare e quindi riduce l'apporto di sangue alla pelle
in generale. La sequenza dei cambiamenti descritta porta a un nutrimento
insufficiente della pelle e, di conseguenza, al suo scolorimento e alla sua secchezza.
Fattori interni, come l'età, gli ormoni, le malattie croniche e la genetica influenzano
l'intensità dell'invecchiamento cutaneo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105374069 rs322458 T/C  
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Altre caratteristiche

Cicatrici ipertrofiche

L'assenza di varianti protettive correlate allo sviluppo di cicatrici ipertrofiche
determina un rischio medio di cicatrici patologiche.

Le cicatrici ipertrofiche sono considerate cicatrici patologiche senza una componente
infiammatoria chiaramente manifesta e una bassa aggressività di invasione. Le
cicatrici ipertrofiche possono essere causate da lesione o irritazione cutanea, incluse
punture di insetti, ustioni, interventi chirurgici, vaccinazioni, piercing, acne, follicolite,
varicella e infezioni da herpes. Occorre notare che i traumi superficiali non
influiscono sul derma reticolare e quindi non causano mai cicatrici ipertrofiche.

Ciò conferma che le cicatrici ipertrofiche sono causate da un danno a questo strato
della pelle e dalla successiva cicatrizzazione aberrante, a sua volta caratterizzata da
infiammazione continua e localizzata istologicamente. Di conseguenza, lo strato
reticolare di una cicatrice ipertrofica contiene cellule infiammatorie, un numero
superiore di fibroblasti, vasi sanguigni di recente formazione e depositi di collagene.
Le cicatrici ipertrofiche di solito diventano visibili circa 3 mesi dopo il trauma.

L'infiammazione del derma reticolare generatasi immediatamente dopo il trauma
iniziale continua. Inoltre, in caso di ferite chirurgiche, i pazienti tendono a credere
erroneamente che, nella fase di rimozione della sutura, la ferita cucita sia finalmente
guarita. Questo perché nei 7–14 giorni successivi all'intervento chirurgico,
l'epidermide si rigenera e la ferita si chiude senza sanguinare.

Tuttavia, in questo stadio, la matrice dermica è ancora in fase di maturazione e si
verifica l'infiammazione nel derma reticolare. Se in quel momento lo strato reticolare
è esposto a stimolazione esterna e/o interna, l'infiammazione non si attenuerà, ma si
manifesterà con maggiore intensità. Ciò provoca la formazione di cicatrici
patologiche, che diventano visibili solo pochi mesi dopo l'intervento chirurgico.

L'intensità, la frequenza e la durata degli stimoli determinano la velocità con cui
compare la cicatrice, la sua direzione, la velocità di crescita e l'altezza. Gli stimoli che
influiscono sulle caratteristiche e sul numero di cicatrici ipertrofiche includono una
varietà di fattori locali, sistemici e genetici. Si presume che le differenze cliniche tra
cheloidi e cicatrici ipertrofiche riflettano una variabilità nell'intensità, nella frequenza
e nella durata delle infiammazioni nel derma reticolare.

186

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  CSMD1 rs11136645 C/C  
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Altre caratteristiche

Numero di nevi

La combinazione di varianti dei geni che regolano i processi di divisione e
morte cellulare e che sono coinvolti nei processi di oncogenesi è associata al
rischio di una formazione su larga scala di nevi sulla pelle.

Un nevo (o neo) è una neoplasia benigna della pelle, costituita da un gruppo di
cellule che contengono una grande quantità di pigmento melanico. I nevi variano per
forma, dimensione, colore e quantità. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta
di neoplasie simmetriche di diametro inferiore a 6 mm, rotonde od ovali, con una
superficie liscia.

Di solito, i nevi si formano nelle aree più esposte ai raggi solari, tra cui il torace, gli
arti superiori e inferiori, ma anche più raramente su palmi, piedi e letto ungueale. In
circa un terzo dei bambini e degli adulti, i nevi si trovano sul cuoio capelluto, che è
considerato un segno della presenza di un gran numero di nevi sulla pelle in
generale. Nonostante i nevi siano per definizione neoplasie benigne, alcune di esse
possono diventare maligne nel tempo.

Gli individui con un numero elevato di nevi sulla pelle rientrano nel gruppo di
soggetti con un rischio maggiore di sviluppare melanoma; essi dovrebbero evitare
un'eccessiva esposizione al sole e sottoporsi periodicamente a un esame
dermatoscopico. I nevi possono essere congeniti o acquisiti. I nevi congeniti
compaiono a causa della crescita embrionale, delle caratteristiche genetiche e dello
stato di salute della madre, come ad esempio disturbi ormonali o infezioni del tratto
urogenitale.

I seguenti fattori influenzano la formazione di nevi legati all’età e il numero di nevi.
Questi fattori includono il grado di esposizione ai raggi ultravioletti, comprese le
radiazioni UV artificiali (solarium), e alcune caratteristiche fenotipiche (i soggetti con
pelle chiara tendono ad avere un maggior numero di nevi), ustioni termiche e altri
traumi cutanei, disturbi ormonali, e anche malattie come necrolisi epidermica tossica
o epidermolisi bollosa, e l'ereditarietà.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC107987026 rs4636294 A/G  

  PLA2G6 rs2284063 A/A  
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Altre caratteristiche

Anemia falciforme e resistenza alla malaria

È possibile che tu sia suscettibile all'agente responsabile della malaria in
quanto nel gene HBB non è stata rilevata alcuna mutazione responsabile
dell'insorgenza o dello stato di portatore di anemia falciforme.

L'emoglobina, una proteina contenente ferro, è in grado di legarsi in modo reversibile
all'ossigeno e partecipa al suo trasporto nell'organismo. L'emoglobina A è presente
nei globuli rossi, gli eritrociti. A volte, le mutazioni provocano la produzione di forme
insolite di emoglobina, che possono portare allo sviluppo di malattie come l'anemia
falciforme.

Si tratta di una patologia ereditaria, in cui l'emoglobina rossa A è presente negli
eritrociti al posto della normale emoglobina A. Tali eritrociti cambiano forma da
biconcava a quella a falce. Questa patologia si riscontra più spesso tra gli abitanti
dell'Africa e del Mediterraneo, ma sono stati registrati molti casi in altre regioni: nel
2000, solo negli Stati Uniti si contavano 50.000 portatori, rendendo così l'anemia
falciforme una delle malattie genetiche più comuni.

Di solito, i sintomi della malattia si manifestano durante i primi sei mesi di vita.
L'anemia falciforme è una malattia del sangue che colpisce vari sistemi
dell’organismo. I suoi sintomi dipendono da altre caratteristiche individuali
dell’organismo.

La forma a falce impedisce agli eritrociti di catturare e trasferire in modo efficace
l'ossigeno. Tali eritrociti vivono meno a lungo e si distruggono rapidamente nella
milza causando anemia cronica. Possono verificarsi crisi emolitiche, con un
conseguente drastico calo dell'emoglobina.

A causa della forma irregolare delle cellule, gli eritrociti possono aderire alle pareti
dei vasi sanguigni e impedire il flusso sanguigno. Il blocco dei vasi sanguigni
danneggia i tessuti circostanti e influisce sul funzionamento degli organi interni.
Spesso, la compromissione della circolazione sanguigna nel cervello causa disturbi
cerebrovascolari, che possono portare ad attacchi ischemici o ictus.

La maggior parte dei pazienti soffre di dolore acuto ai muscoli. È possibile che si
presenti un dolore acuto al torace, simile alla polmonite, che può diventare cronico.
Fin dalla prima infanzia, i pazienti affetti da anemia falciforme sono scarsamente
protetti dalle infezioni a causa del loro sistema immunitario debole.
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Altre caratteristiche

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  HBB rs334 T/T  
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Altre caratteristiche

Carica virale dell’HIV

Il test ha rilevato che non sei predisposto a una diminuzione della carica
virale in caso di infezione da HIV.

Il virus dell'immunodeficienza umana è un retrovirus che colpisce le cellule del
sistema immunitario del corpo umano e causa l'infezione da HIV. Nella fase
terminale, la malattia porta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Per
prevedere lo sviluppo dell'AIDS si utilizza il criterio della carica virale, che indica
quante cellule virali sono presenti in un millilitro di plasma sanguigno e quanto
velocemente possono peggiorare le condizioni immunologiche di un soggetto nel
prossimo futuro. La velocità con cui le riserve immunitarie si riducono e la carica
virale aumenta varia da individuo a individuo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC112267902 rs9264942 T/T  
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Altre caratteristiche

Odore del corpo

I soggetti con il tuo genotipo di solito emanano un odore di forte intensità
quando sudano.

Le ghiandole sudoripare apocrine situate nelle ascelle sono la fonte dell'odore del
corpo. Secernono una sostanza precursore, che attira i batteri che vivono e si
riproducono sulla superficie della pelle, rilasciando odori più o meno sgradevoli.
L'odore del corpo è una caratteristica propria: alcuni individui producono un forte
odore di sudore, mentre altri possono non produrne affatto.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ABCC11 rs17822931 C/C  

192

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Dipendenza da nicotina

Il test ha rilevato che sei predisposto a fumare un numero maggiore di
sigarette rispetto a un fumatore medio. Questa caratteristica è influenzata da
una variante polimorfica del gene del recettore nicotinico CHRNA3.

I recettori nicotinici sono coinvolti nel funzionamento del sistema nervoso umano.
Sono innescati dall'acetilcolina, un neurotrasmettitore che regola il funzionamento
dei motoneuroni, oltre ad accelerare e rallentare la trasmissione di altri segnali. I
recettori nicotinici possono essere attivati dalla nicotina, che entra nell’organismo
quando si fuma.

La nicotina "esterna" interferisce con il lavoro dei recettori, e nel tempo, per
compensare l'eccesso di nicotina, l'organismo riduce il numero di recettori nicotinici.
È così che si sviluppa una dipendenza da nicotina. Le singole reazioni alla nicotina, il
tasso e il grado di dipendenza dipendono dal funzionamento dei recettori e dai geni
che ne determinano la struttura.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  CHRNA3 rs1051730 A/G  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Resistenza alla malaria

Hai un'elevata probabilità di essere suscettibile alla malaria. Il test non è
riuscito a rilevare una mutazione del gene ACKR1 che fornisce protezione
contro la malaria.

Il Plasmodium è un parassita microscopico che penetra nei globuli rossi (eritrociti) e
causa la malaria. Si tratta di una grave malattia caratterizzata da febbre, vomito,
convulsioni e anemia che causa l’ingrossamento della milza e del fegato. I soggetti
più colpiti da tale malattia sono gli abitanti dei paesi tropicali che vivono in
condizioni più favorevoli allo sviluppo delle zanzare della malaria, portatrici di
plasmodi.

Gli agenti responsabili della malaria sono gli organismi più semplici, costituiti da una
singola cellula. A differenza delle cellule batteriche, le cellule di plasmodium sono
resistenti agli antibiotici. Dato che in breve tempo, i plasmodi sono diventati non
responsivi ai farmaci antimalarici esistenti (chinino, artemisina), la ricerca di terapie
contro questa malattia è tuttora in corso.

La malaria si previene eliminando le zanzare e utilizzando rimedi contro le punture.
Gli scienziati stanno sviluppando attivamente un vaccino contro la malaria.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ACKR1 rs2814778 T/T  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Lentigo solari

Questa variante del gene responsabile dell'eliminazione dei melanociti in
eccesso per mezzo delle cellule immunitarie è associata a un aumento del
rischio di formazione di lentigo solare. Tenendo conto della capacità dei
melanociti di assorbire i raggi solari, l'arresto della loro eliminazione può
portare a una formazione più intensa di lentigo solari in condizioni di
esposizione prolungata ai raggi ultravioletti.

La lentigo solare è una macchina della pelle con un’intensa pigmentazione derivante
da una proliferazione locale di melanociti e dall'accumulo di melanina nelle cellule
cutanee (cheratinociti). Si verifica molto spesso, soprattutto tra soggetti di età
superiore ai 40 anni. Le lentigo solari sono elementi cutanei lisci e possono avere una
forma rotonda, ovale o irregolare.

La colorazione varia dal marrone scuro al nero a seconda del colore della pelle. La
lentigo può avere un diametro che va da pochi millimetri a diversi centimetri. Le
lentigo solari si trovano principalmente nelle zone della pelle più esposte alla luce
del sole, come il viso e la superficie posteriore dei palmi.

Le lentigo solari sono solitamente facili da diagnosticare. Tuttavia, a volte è difficile
distinguere le lentigo di forma irregolare dal melanoma. Le lentigo solari sono una
manifestazione comune dell'invecchiamento cutaneo.

L'invecchiamento cutaneo è dovuto a fattori interni ed esterni. L'invecchiamento è
prima di tutto un processo di origine genetica, che si sviluppa per effetto della
progressiva disfunzione delle cellule, della perdita di matrice extracellulare e di altri
cambiamenti legati all'età. Fattori esterni come l'esposizione prolungata della pelle
alla luce solare contribuiscono ulteriormente al processo di invecchiamento o
fotoinvecchiamento. Nonostante il ruolo importante dei raggi UV nel processo di
fotoinvecchiamento, tuttavia, la sua intensità dipende anche dalla genetica.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs9350204 C/A  

  - rs9358294 G/A  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Grass Allergy

The test didn't detect a combination of gene variants that are associated with
allergic reaction to grass pollen. Please remember that this result is not
intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Grass allergy is caused by pollen from specific seasonal plants with symptoms such
as a runny nose, sneezing, and irritated watery eyes. Sometimes, it can trigger more
serious side effects, like asthma attacks. Wind-pollinated grasses are the most
common cause of the allergy.

This is because their pollen is very small and easily carried by wind over long
distances – unlike plants with large and heavy pollen grains. Plants that can cause
allergies in humans include cereals such as ryegrass, bluegrass, timothy, rye, wheat,
barley, as well as plants from other families like wormwood, ragweed, pigweed,
orach, and many others. Determining the cause of an allergic reaction is difficult and
requires the help of an allergy specialist who can prescribe diagnostic testing.

People who are allergic to grass pollen may experience allergy symptoms after
eating certain foods that contain substances that are similar in structure to the
allergen. For example, a person who is allergic to cereal pollen may also be allergic
to beer, baked goods, and pasta. These reactions must be distinguished from gluten
intolerance (the protein of the seeds of cereal plants) with the help of an allergist.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs7775228 T/T  

  - rs2155219 T/G  

  - rs17513503 C/G  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Cheloidi

Questa combinazione di varianti geniche responsabili del processo di
guarigione delle ferite, che determinano geneticamente le caratteristiche
interne degli ormoni sessuali e di quelli regolatori degli steroidi, è associata a
un rischio normale di formazione di cheloidi.

Un cheloide è una crescita fibroproliferativa del derma derivante da un arresto del
processo di guarigione di una ferita. La normale guarigione di una ferita prevede un
delicato equilibrio tra un numero considerevole di geni e molecole che interagiscono
tra loro. Una ferita normale si cicatrizza in tre fasi diverse e a volte sovrapposte nel
tempo.

Sono le fasi infiammatoria, proliferativa e di maturazione. Il normale decorso degli
eventi molecolari può manifestarsi durante le fasi infiammatoria e proliferativa del
processo di guarigione. Tuttavia, durante la fase di maturazione può verificarsi un
eccessivo accumulo di proteine della matrice extracellulare.

Questo accumulo eccessivo è una caratteristica essenziale della formazione di
cheloidi. Un cheloide è una cicatrice che cresce continuamente e in modo invasivo,
estendendosi oltre i margini iniziali. Si formano soprattutto durante la pubertà.

Il rischio aumenta nelle donne in gravidanza e può ridursi dopo la menopausa. Ciò
indica l'influenza degli ormoni sulla formazione dei cheloidi. Anche lo stiramento, la
traumatizzazione della cicatrice e l'infezione possono influire su tale evento.

Anche i casi familiari e la prevalenza di cheloidi nei gemelli supporta il concetto di
suscettibilità genetica ai cheloidi. Al momento gli scienziati sostengono che i cheloidi
siano un tipo di eredità autosomica dominante a penetranza incompleta ed
espressività variabile.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs873549 T/T  

  - rs1511412 A/G  

  BPESC1 rs940187 T/C  

  NEDD4 rs8032158 T/T  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Ptosi

A causa della presenza di due varianti genetiche protettive, il rischio di
sviluppare ptosi palpebrale superiore dovuta a fattori interni può essere
considerato notevolmente inferiore alla media.

L'eccesso di pelle nella zona della palpebra superiore è conosciuto con il termine
dermatocalasi e di solito si riscontra in soggetti di mezza età. Di solito, la ptosi è un
problema estetico, anche se può causare la perdita di una parte del campo visivo,
irritazione degli occhi o delle palpebre. Può insorgere anche mal di testa, dovuto a un
innalzamento eccessivo del sopracciglio per aumentare il campo visivo.

I cambiamenti istologici della pelle in caso di ptosi palpebrale superiore mostrano
un’evidente perdita di fibre elastiche e un'alterazione dell'organizzazione delle fibre
di collagene, paragonabili ai cambiamenti del viso durante il processo di
invecchiamento generale. Sia i fattori esterni (fumo, raggi UV, sovralimentazione) che
quelli interni, compresa la genetica, influenzano l’insorgere dell'abbassamento della
palpebra superiore dovuto all'età.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  DLGAP1 rs11876749 C/C  

198

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Glicazione

La variante scoperta del gene NAT2 è associata a un normale livello del
processo di glicazione della pelle. Tuttavia, è necessario tener conto
dell'influenza di altri fattori sull'intensità della formazione dei prodotti finali
della glicazione.

L’organismo utilizza il glucosio come fonte principale di carburante. Se il glucosio
non viene metabolizzato correttamente, come in caso di diabete, inizia il processo di
glicazione. (Il processo di glicazione è il legame non enzimatico di una molecola di
zucchero, glucosio o fruttosio, con una proteina o lipide.) Questo processo si verifica
nella pelle. Il glucosio lega le fibre di collagene ed elastina e con esse forma un forte
legame che porta alla formazione di prodotti finali della glicazione.

Ciò causa cambiamenti strutturali e funzionali dei tessuti, che si manifestano sotto
forma di rughe, pelle secca e flaccida. Questo processo avviene più rapidamente con
l'età, andando a interferire con la capacità della pelle di rigenerarsi nel tempo. La
quantità di prodotti finali della glicazione della pelle può essere implicitamente
stimata dalla misurazione della fluorescenza della pelle. Questa capacità e la
formazione di prodotti di glicazione sono influenzate da molti fattori, tra cui l'età, il
peso corporeo, il livello di emoglobina glicosilata, il fumo e la genetica.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs4921914 T/T  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Struttura dell'iride: cripte

Si registra un'elevata probabilità di presentare un numero notevole di cripte a
causa della variante del polimorfismo del gene SEMA3A rilevata.

Le cripte sono depressioni sulla superficie dell'iride che danno ai tessuti accesso al
liquido oculare ricco di sostanze nutritive. A distanza ravvicinata, le cripte sembrano
fessure scure, la cui quantità può variare a seconda delle cellule dello strato esterno
dell'iride. La presenza di un numero elevato di cripte indica che le cellule sono meno
sviluppate, ad esempio, di quelle di un individuo che non presenta cripte.

La presenza di cripte non influisce sull'acuità visiva. È interessante notare che gli
uomini tendono ad avere in media un numero superiore di cripte rispetto alle donne.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  SEMA3A rs1533995 G/G  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Odore di asparagi nell’urina

I soggetti con il tuo genotipo tendono a essere meno sensibili all'odore di
asparagi nell’urina a causa del polimorfismo della regione in prossimità del
gene OR2M7.

L'asparago è una pianta caratterizzata da un gambo lungo e denso e da foglie
aghiformi. Solo i giovani germogli di questo ortaggio primaverile sono commestibili,
poiché i gambi diventano rapidamente duri e fibrosi. Questa pianta è singolare, nel
senso che conferisce un odore particolare all'urina di alcuni soggetti.

Questo odore pungente è dovuto alla degradazione dei composti contenenti zolfo
all'interno della pianta, come ad esempio il metantiolo. Queste sostanze non si
degradano allo stesso modo in tutti i soggetti; ciò significa che alcuni individui non
espellono i suddetti composti acri contenenti zolfo. La capacità di identificare gli
asparagi nelle urine dipende dalla capacità dell'organismo di produrre odore e dalla
sensibilità olfattiva di ogni singolo individuo relativamente a tali composti. In
sostanza, alcuni individui potrebbero produrre tale odore, ma non sentirlo, mentre
altri potrebbero non produrlo, ma essere comunque in grado di sentirlo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs4481887 G/G  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Struttura dell'iride: solchi di contrazione

Presenti una variante del polimorfismo del gene TRAF3IP1, responsabile di
solchi di contrazione fortemente pronunciati.

I solchi di contrazione sono anelli irregolari che si producono intorno all'iride e sono
causati dai movimenti della pupilla. Utilizzando una lente d'ingrandimento è
possibile vedere come il tessuto dell'iride si pieghi lungo questi solchi quando la
pupilla è dilatata.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  TRAF3IP1 rs3739070 A/A  

202

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Starnuto riflesso fotico

Il test ha rilevato il polimorfismo associato a una probabilità media di
starnuto riflesso fotico quando la retina è esposta improvvisamente a luce
intensa.

Circa il 18–35% degli individui starnutisce quando viene improvvisamente esposto
alla luce del sole. Questo fenomeno viene chiamato "starnuto riflesso fotico" e di
solito provoca 2–3 starnuti. Il meccanismo è lo stesso dello starnuto normale: un
impulso stimola il nervo sinusale, dando luogo a un moto espulsivo che parte dal
naso.

La differenza principale che contraddistingue lo starnuto riflesso fotico è che i
fotoricettori catturano la luce intensa e la trasmettono anche alle terminazioni
nervose. Può essere scatenato nel passaggio da un luogo scarsamente illuminato a
una stanza piena di luce oppure da una stimolazione meccanica, come ad esempio
un'iniezione oculare.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs10427255 T/C  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Struttura dell'iride: pigmentazione intorno
alla pupilla

Il test ha rilevato un polimorfismo del gene SLC24A4, responsabile di un
anello di pigmento debolmente pronunciato intorno alla pupilla.

Quando si parla di colore degli occhi, ci si riferisce essenzialmente alla
pigmentazione intorno all'iride che circonda la pupilla. Il pigmento, melanina in
particolare, è contenuto nelle cellule. Questa colorazione impedisce alla luce di
passare attraverso l'iride, indirizzando così il fascio di luce nella pupilla.

Le diverse parti dell'iride possono presentare colori diversi a seconda del modo in cui
i pigmenti sono distribuiti all'interno delle sue cellule. Alcune possono essere più
colorate e altre meno. Non è raro che intorno all'iride si formi un anello di pigmento,
che può essere parziale o completo. All’osservatore, gli occhi dei soggetti con tali
anelli di pigmento spesso sembrano verdi o nocciola.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105370627 rs12896399 T/T  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Tipo di cerume

Il test ha rilevato un polimorfismo del gene ABCC11, responsabile del cerume
umido.

Il cerume protegge il condotto uditivo da irritazioni e danni. Nonostante il nome, in
realtà non contiene cera, ma una miscela di acidi grassi, alcoli e colesterolo che viene
secreta da cellule situate vicino al padiglione auricolare. Esistono due tipi di cerume:
quello secco, che è grigio e friabile, e quello umido, che è appiccicoso e giallo-
marrone.

Quest'ultimo contiene fino al 50% di lipidi e pigmenti in più rispetto al cerume secco
(fino al 30%). Gli individui che producono cerume secco tendono a sudare di meno.
Questa caratteristica si riscontra di solito nelle popolazioni asiatiche quali mongoli,
cinesi, indiani e negli abitanti dei paesi vicini. Gli individui di origine europea e
africana tendono a produrre cerume umido.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ABCC11 rs17822931 C/C  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Livelli di adiponectina

Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni ADIPOQ e
ARL15, che indicano la probabilità di un livello elevato di adiponectina.

Le cellule bianche del tessuto adiposo (adipociti) svolgono un ruolo importante nel
metabolismo energetico umano: creano un accumulo temporaneo di energia, che può
essere utilizzato al momento opportuno. Gli adipociti producono una serie di
sostanze biologicamente attive, come la proteina adiponectina, che vengono
utilizzate per ottenere energia dagli alimenti. Tale proteina è reperibile nel sangue: in
soggetti sani, la sua concentrazione è pari a circa lo 0,01% del tenore di proteine
totale del plasma.

La produzione di adiponectina è stimolata dall'insulina, l'ormone del pancreas.
L'adiponectina è coinvolta nella scissione degli acidi grassi e nella regolazione dei
livelli di glucosio nel sangue. Svolge diverse funzioni protettive: inibisce i processi
infiammatori caratteristici dell'aterosclerosi, contrasta l'accumulo di grassi nelle
pareti delle arterie e riduce il rischio di coaguli di sangue che possono causare infarto
miocardico.

Una diminuzione del livello di adiponectina nel sangue è un indicatore di disturbi
metabolici come l'obesità. Una disfunzione nella secrezione di questa proteina è
associata allo sviluppo di diabete di tipo 2. Più elevato è il livello di adiponectina nel
sangue, minore è il rischio di sviluppare queste malattie.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LINC02043 rs266717 T/C  

  EIF4A2 rs1426810 A/A  

  - rs1648707 C/C  

  ARL15 rs4311394 A/A  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Livelli di emoglobina fetale in età adulta

Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni BCL11A, MYB e
della regione HBS1L-MYB, che indicano la probabilità di un livello elevato di
emoglobina fetale.

L'ossigeno respirato entra nel sangue dai polmoni, dove si combina con le proteine
che trasportano l’ossigeno. La proteina principale è l'emoglobina, contenuta nei
globuli rossi (eritrociti). La struttura dell'emoglobina dipende dall'età di un individuo.

Spesso l’organismo contiene contemporaneamente vari tipi di emoglobina.
L'emoglobina A prevale negli adulti. Inoltre, il sangue contiene dall'1 al 7% di
emoglobina fetale.

Questa viene prodotta nel feto durante il periodo prenatale e, dopo la nascita, la
percentuale di emoglobina fetale negli eritrociti diminuisce. È meno resistente
all'acidità (pH) e alla temperatura. Tuttavia, l'emoglobina fetale ha una maggiore
affinità con l'ossigeno ed è in grado di trasportarne di più rispetto all'emoglobina A
degli adulti. Un alto livello di emoglobina fetale negli adulti allevia i sintomi di
alcune malattie come l'anemia falciforme.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  HBBP1 rs10128556 T/T  

  BCL11A rs4671393 A/A  

  - rs9402686 A/G  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Dentatura all'età di 10–12 anni

I soggetti con il tuo genotipo di solito presentano 19 denti all'età di 10–12
anni.

I denti da latte di un bambino cominciano a cadere verso i 4–5 anni circa e i primi
molari permanenti compaiono intorno ai 7 anni. La comparsa dei denti è condizionata
dalla salute del bambino e dalla gravidanza della madre, nonché da fattori climatici,
nutrizionali e genetici. Lo sviluppo dei denti permanenti è un importante processo
fisiologico che dovrebbe essere attentamente monitorato da genitori e medici.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC101928278 rs4491709 T/T  

  ADK rs7924176 G/G  

  - rs12424086 T/T  

  - rs2281845 T/C  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Deidroepiandrosterone solfato

In questo genotipo, si registra una predisposizione a livelli di
deidroepiandrosterone solfato ridotti nel sangue.

Il deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S) è un ormone prodotto dalla corteccia
surrenale ed è controllato dall'ormone adrenocorticotropo. Il DHEA-S viene
convertito in androgeni, in particolare testosterone. Anche se il testosterone è
principalmente un ormone maschile, questa trasformazione avviene nelle donne
qualora risulti necessaria per la formazione e lo sviluppo di ovociti sani.

Un livello elevato o insufficiente di DHEA-S può causare infertilità. I normali livelli di
DHEA-S nel sangue variano a seconda dell'età e del sesso. I livelli di riferimento sono
180-1.250 ng/dL per gli uomini e 130-980 ng/dL per le donne.

Una carenza di DHEA-S può provocare osteoporosi, perdita di memoria, affaticamento
e diminuzione del desiderio sessuale. Livelli elevati possono causare acne e perdita
dei capelli. Le concentrazioni di DHEA-S nel sangue possono essere influenzate dai
tumori che producono ormoni della ghiandola surrenale. Nelle donne, la causa più
comune delle fluttuazioni del livello di DHEA-S è la sindrome dell'ovaio policistico
(PCOS).

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ZNF789 rs148982377 C/C  
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Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Altezza

Il test ha identificato una combinazione di geni tipica dei soggetti di altezza
media.

Una volta raggiunta l'età adulta, smettiamo di crescere. Tuttavia, l’altezza degli esseri
umani varia in base a soggetti e popolazioni. Ad esempio, i Tutsi del Ruanda
misurano in media 183 cm, valore che li rende la popolazione più alta del mondo.

La Cina e il Perù ospitano invece alcuni degli individui più bassi, con altezze pari a
120 cm e 105 cm rispettivamente. La tribù Mbuti è quella con la popolazione più
bassa dell'Africa, con un'altezza media di 130 cm. Nelle popolazioni considerate di
altezza "media", è possibile individuare soggetti che misurano meno di 130 cm o più
di 200 cm.

Si ritiene che una tale problematica sia associata a livelli anomali di ormone della
crescita, che può influire sull'altezza e sulle proporzioni di un individuo. In generale,
le donne sono in media 10–15 cm più basse degli uomini e i moderni esseri umani
continuano a crescere. Oggi, infatti, siamo più alti di chi ha vissuto nel corso del XX
secolo: 50 anni fa, gli individui misuravano in media 160 cm, rispetto ai 165 cm
attuali. Questa accelerazione della crescita è associata a migliori condizioni di vita e
di salute, oltre a una migliore alimentazione.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ZBTB38 rs724016 A/A  

  ADGRG6 rs4896582 A/G  

  H2AC9P rs10946808 A/A  

  HHIP rs1492820 A/A  

  TRIP11 rs8007661 T/C  

  LIN28B rs314277 C/C  

  DOT1L rs12986413 T/T  

  SH3GL3 rs2562784 A/G  

  - rs9650315 G/G  

  CDK6 rs2040494 C/C  

  HMGA2 rs1042725 T/T  

  UQCC1 rs6060369 T/T  
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Altre caratteristiche

Livelli di proteina C-reattiva

Il test ha rilevato la presenza di varianti polimorfiche dei geni IL6, PCR e
HNF1A, che indicano la probabilità di una diminuzione del livello di proteina
C-reattiva. Nel tuo caso, un valore ridotto può rivelarsi un indicatore normale.

In caso di processo infiammatorio, l’organismo secerne proteine speciali nel plasma
sanguigno. La proteina C-reattiva (PCR) è composta da 224 aminoacidi e viene
sintetizzata nel fegato solo quando ha inizio l'infiammazione nell’organismo. Il livello
di proteina C-reattiva aumenta nel giro di due ore dall'insorgere dell'infiammazione e
l'alto livello di proteina permane fino a due giorni.

Il tasso di aumento della concentrazione dipende dall'intensità del processo
infiammatorio e dal grado di danneggiamento dei tessuti. Il ruolo fisiologico della
PCR consiste nel legarsi alla superficie delle cellule morenti e di alcuni tipi di batteri.
Questo serve da segnale per il sistema immunitario, che determina le cellule
pericolose per l’organismo e innesca il processo di distruzione cellulare.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  HNF1A rs7310409 A/G  

  - rs3093059 A/A  

  - rs2097677 G/G  
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Altre caratteristiche

Lunghezza del dito indice

Il tuo indice probabilmente è più lungo dell'anulare. Questa caratteristica è
associata a varianti del gene SMOC1.

Il digit ratio è il rapporto tra la lunghezza dell'indice e quella dell'anulare. È
determinato dai livelli degli ormoni sessuali nell'utero. Il testosterone influisce sullo
sviluppo degli organi genitali, sulla formazione dello scheletro e dei muscoli, nonché
sull'umore e sul comportamento.

Livelli elevati di testosterone e livelli bassi di estrogeno creano le condizioni adatte
per un feto maschio e aumentano la lunghezza dell'anulare. Al contrario, livelli bassi
di testosterone oppure una quantità ancora più ridotta di recettori del testosterone
tendono a ridurre la lunghezza relativa dell'anulare. Gli uomini hanno indici più corti
delle donne.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs2332175 A/A  

  - rs1952198 T/T  

  - rs4902759 C/C  

  - rs11158817 C/C  

  - rs4902758 A/A  

  - rs4902760 C/C  

  - rs9323530 C/C  

  - rs1318485 A/A  

  - rs958056 G/G  

  - rs4899317 T/T  

  - rs4899318 G/G  

  - rs12431570 A/A  

  - rs12435823 T/T  

  - rs4899319 T/T  
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Altre caratteristiche

Profumi erbacei

Il test non ha identificato la variante del gene NDUFA10 associata a una
minore sensibilità ai profumi erbacei.

Il naso possiede circa un milione di cellule nervose, ognuna delle quali è dotata di
uno speciale recettore olfattivo. I recettori reagiscono alle molecole olfattive e
inviano segnali al cervello. Percepiamo il profumo di erba, malto e fieno perché
contengono una sostanza chiamata isobutirraldeide. Le caratteristiche genetiche che
influenzano la forma dei recettori olfattivi determinano la sensibilità a tale sostanza
e, quindi, all'odore erbaceo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  NDUFA10 rs13424612 T/C  
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Altre caratteristiche

Profumo di fiori

Il test non ha identificato la variante del gene OR4D6 associata a una minore
sensibilità al profumo di rosa e violetta.

Il profumo dei fiori è caratterizzato da una struttura complessa composta da
molteplici composti volatili necessari per allontanare gli animali e attirare gli insetti
per l'impollinazione. Le sostanze chimiche coinvolte nell'aroma emesso dai fiori sono
numerose ed è possibile identificare la sensibilità olfattiva a specifiche sostanze
responsabili del profumo. Ad esempio, il naso rileva principalmente il profumo di rosa
e violetta per via della presenza di una sostanza chiamata B-ionone.

Gli studi mostrano come gli individui presentino livelli diversi di sensibilità al B-
ionone a seconda del relativo genotipo: alcuni percepiscono un profumo più forte che
per altri risulta meno potente. Identificando tratti specifici nel DNA di un soggetto, è
possibile rilevarne la sensibilità ai profumi dei fiori.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  - rs7943953 T/G  

214

Le seguenti informazioni non costituiscono una diagnosi. Discuti i risultati del test con il tuo medico di famiglia.



Altre caratteristiche

Capelli grigi

Il test non ha rilevato nel gene IRF4 polimorfismi associati a ingrigimento
precoce.

I capelli grigi non sono solo una caratteristica associata alla vecchiaia: alcuni
individui sviluppano zone "sale e pepe" all'inizio dell'età adulta e in rari casi possono
persino nascere con ciocche grigie. I capelli grigi sono fisiologici (invecchiamento),
prematuri o congeniti. L'ingrigimento, sia esso dovuto a invecchiamento o di tipo
prematuro, è causato dalla perdita di melanina.

Questo pigmento è sintetizzato dalle cellule dei melanociti nello strato basale
dell'epidermide e nei follicoli piliferi, prima di entrare nel fusto del capello. Il numero
di melanociti diminuisce con l'età, riducendo così la produzione di melanina. Di
conseguenza, i capelli sono privi di pigmento e diventano porosi, creando bolle d'aria
che conferiscono al fusto un colore bianco argenteo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  IRF4 rs12203592 C/C  
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Altre caratteristiche

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Penny e Rautenberg

I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Kpa-Kpb+ (è
presente solo l'antigene Kpb).

I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni.

Tra questi, i più importanti, dopo i fattori Kell-Cellano, sono gli antigeni Penny (Kpa)
e Rautenberg (Kpb). Gli antigeni Penny e Rautenberg possono produrre una risposta
immunitaria e gli antigeni non corrispondenti di madre e bambino possono provocare
malattia emolitica del feto, e in caso di trasfusione di sangue incompatibile, causare
gravi complicazioni. Tuttavia, tale risposta è meno frequente rispetto alla coppia di
antigeni Kell-Сellano, e si riscontra principalmente nei portatori di antigeni Penny.
L'Atlas DNA Test analizza il gene KELL per gli antigeni Rautenberg e Penny.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  KEL rs8176059 G/G  
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Altre caratteristiche

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Kell e Cellano

I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno K-k+ (è
presente solo l'antigene k).

I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni grazie alle scoperte
scientifiche.

L'antigene Kell (K) è stato scoperto nel 1946 nei globuli rossi di un bambino di nome
Kell affetto da malattia emolitica. I soggetti sono stati suddivisi in positivi e negativi
in base all'antigene K, ma ben presto è risultato chiaro che ai "negativi" non solo
mancava l'antigene K, ma presentavano anche altri antigeni, ossia l'antigene k, o
Cellano. È possibile che un individuo presenti entrambi gli antigeni
contemporaneamente.

Il fattore Cellano è più comune nella popolazione rispetto al fattore Kell. Tra questi
due fattori, il fattore Kell è quello più attivo, quindi di rilevanza fondamentale nelle
trasfusioni di sangue. Svolge inoltre un ruolo importante nello sviluppo di malattia
emolitica nel neonato. L’Atlas DNA Test analizza il gene KELL associato al gruppo
sanguigno del sistema Kell.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  KEL rs8176058 G/G  
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Altre caratteristiche

Gruppo sanguigno del sistema Kidd

I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Jka-Jkb+ (è
presente solo l'antigene Jkb).

I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kidd è stato scoperto nel
1951: una donna di nome Kidd ebbe un neonato affetto da malattia emolitica e i
medici iniziarono a cercarne la causa.

L'antigene riscontrato negli eritrociti, che ha innescato lo sviluppo della malattia, è
stato chiamato Jka. È stato poi scoperto il secondo antigene appartenente a questo
sistema, che è stato chiamato Jkb. Gli antigeni Jka e Jkb sono ereditari e si riscontrano
nel 25% degli individui (ad eccezione degli africani, la popolazione all’interno della
quale il Jka è più frequente).

Il 50% degli individui presenta entrambi gli antigeni negli eritrociti. Gli antigeni e gli
anticorpi del sistema Kidd possono causare una malattia emolitica e complicazioni
nei neonati in caso di trasfusioni multiple di sangue incompatibile. L'Atlas DNA Test
analizza il gene SLC4A1 associato al gruppo sanguigno del sistema Kidd.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105372093,

SLC14A1

rs1058396 A/A  
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Altre caratteristiche

Gruppo sanguigno del sistema Diego

I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Dia-Dib+ (è
presente solo l'antigene Dib).

I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Diego è composto da due
antigeni Dia e Dib situati sulla superficie dei globuli rossi (eritrociti).

Un corpo umano può contenere entrambi gli antigeni, solo uno o nessuno di questi. Il
gruppo sanguigno Dia positivo è più comune tra i rappresentanti della razza
mongoloide e degli indiani americani (12-36%). Questo antigene non è stato rilevato
nel sangue di caucasici e africani.

L'antigene Dib si trova nella maggior parte delle popolazioni. Gli antigeni Di possono
produrre una risposta immunitaria e gli antigeni non corrispondenti di madre e
bambino possono provocare malattia emolitica del feto e, in caso di trasfusione di
sangue incompatibile, causare gravi complicazioni.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  SLC4A1 rs2285644 G/G  
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Altre caratteristiche

Lentiggini

Il test non è riuscito a rilevare la presenza di varianti polimorfiche dei geni
MC1R, TYR, OCA2, BNC2, IRF4 e ASIP responsabili della comparsa delle
lentiggini.

Le lentiggini sono piccole macchie leggermente più scure rispetto all’incarnato
generale della pelle. Non si tratta di segni riconducibili a una malattia, bensì di una
maggiore sensibilità della pelle alla luce ultravioletta. Le lentiggini sono un
elemento ricorrente nei soggetti con carnagione chiara, che contiene un minor
numero di pigmenti fotoprotettivi, ma possono essere presenti anche in quelli con
pelle scura e negli africani.

Gli individui con lentiggini dovrebbero usare più spesso la crema solare ed evitare
lunghe esposizioni al sole. A differenza dei nei e di altre macchie pigmentate, le
lentiggini non sono causate da una crescita di cellule pigmentate. Le cellule delle
lentiggini non differiscono per densità da quelle contenute nelle altre parti della
pelle; semplicemente producono più pigmento melanico.

È la melanina che fa sì che le lentiggini abbiano un colore più scuro. Poiché i raggi
ultravioletti stimolano la produzione di melanina, le lentiggini sono più pronunciate
in primavera e si attenuano in inverno. Nei neonati le lentiggini non sono quasi mai
presenti. Esse iniziano a comparire all'età di 4–6 anni e poi, dopo i trenta,
diminuiscono gradualmente.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  MC1R rs1805007 C/C  

  MC1R rs1805008 C/C  

  AFG3L1P rs4785763 A/C  

  LOC105374875 rs1540771 C/C  

  LOC107984363, TYR rs1042602 C/C  
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Altre caratteristiche

PSA totale

Il test non è riuscito a rilevare la presenza di varianti polimorfiche dei geni
TERT, MSMB, HNF1B e KLK3 che aumentano o diminuiscono il livello di PSA
totale nel sangue. Nel tuo caso, un valore standard di PSA è un indicatore
normale.

Di recente, la causa più frequente di cancro tra gli uomini è risultata essere il cancro
alla prostata. Dal punto di vista statistico, è anche la causa più frequente di morte per
cancro. Per trattare con successo il cancro alla prostata, è importante effettuare una
diagnosi tempestiva; ecco perché si stanno cercando biomarcatori efficaci che
possano essere in grado di diagnosticare il cancro alla prostata nelle fasi iniziali.

Il cancro alla prostata viene rilevato misurando la concentrazione dell'antigene
prostatico specifico (PSA) nel siero. Ma la specificità e la precisione di questo test non
sono sufficientemente adeguate in quanto il livello di PSA è influenzato da diversi
fattori. Livelli elevati di PSA possono anche indicare formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici.

Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione meccanica, come ad
esempio il massaggio prostatico. Per aumentare la precisione e la specificità del test,
si definiscono due forme di PSA: il PSA libero e il PSA legato a proteine del sangue,
che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, nella valutazione dei risultati del test si deve tenere
conto delle singole caratteristiche del paziente.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  TERT rs2736098 C/C  

  - rs10993994 G/G  

  - rs10788160 A/G  

  - rs11067228 A/G  

  HNF1B rs4430796 G/G  

  KLK3 rs17632542 T/T  

  - rs2735839 G/G  
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Altre caratteristiche

Livelli di PSA libero

I test hanno rilevato la presenza di varianti polimorfiche del gene ATF7IP e
della regione tra i geni KLK2 e KLKP1 che determinano un livello medio di
PSA libero.

L’antigene prostatico specifico (PSA) è uno speciale marcatore tumorale. Il livello
sierico di PSA viene utilizzato per individuare precocemente il cancro alla prostata. La
specificità e la precisione di questo test non sono sufficientemente adeguate in
quanto il livello di PSA è influenzato da vari fattori.

Livelli elevati di PSA possono indicare sia cancro che formazioni benigne o processi
infiammatori non specifici. Livelli elevati di PSA possono essere causati da un'azione
meccanica, come ad esempio il massaggio prostatico. Gli scienziati stanno
sviluppando tecniche in grado di migliorare la precisione e la specificità di questo
test.

Si è soliti definire due forme di PSA, ovvero PSA libero e PSA legato a proteine del
sangue, che insieme costituiscono il PSA totale. Poiché il livello di PSA è per lo più
determinato da fattori genetici, il livello normale dell'antigene nel sangue viene
calcolato in base a ogni singolo individuo.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  ATF7IP rs3213764 A/G  

  KLKP1 rs1354774 A/G  
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Altre caratteristiche

Globulina legante gli ormoni sessuali negli
uomini

È stata riscontrata una predisposizione a un livello medio di globuline leganti
gli ormoni sessuali, determinato da una variante del gene SHBG.

Una globulina legante gli ormoni sessuali è una proteina che è in grado di legarsi agli
ormoni sessuali e di trasportarli in forma inattiva. La sua molecola ha l'aspetto di una
palla, da qui il termine globulina (dal latino "globulus" che significa "piccola palla").
Come molte proteine, la globulina legante gli ormoni è sintetizzata dalle cellule
epatiche.

L'ormone sessuale maschile, il testosterone, si forma a partire dal colesterolo
contenuto nelle cellule delle ghiandole sessuali e nella corteccia surrenale. Nelle
donne, il testosterone viene prodotto in piccole quantità all’interno delle ovaie e
delle ghiandole surrenali. L'ormone determina il funzionamento delle gonadi, la
crescita del tessuto muscolare, la struttura dell’organismo, l'umore e i rischi di
contrarre alcune malattie.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  SHBG rs1799941 A/G  
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Altre caratteristiche

Ormone luteinizzante

In questo genotipo, i livelli di ormone luteinizzante sono più frequentemente
medi.

L'ormone luteinizzante (LH) è una gonadotropina secreta dall’ipofisi anteriore. Oltre
all'ormone follicolo-stimolante, l'LH condiziona lo sviluppo e la funzionalità del
sistema riproduttivo. Un livello elevato o insufficiente di LH può causare infertilità.

Negli uomini, l’LH attiva la produzione di testosterone: viene rilasciato nel sangue
quando le concentrazioni di testosterone nel sangue diminuiscono. Stimola le cellule
di Leydig situate nei testicoli ad aumentare la produzione e la secrezione di
testosterone. Nelle donne, l’LH è anche legato alla produzione di androgeni e,
durante l'ovulazione, assicura l’espulsione di un ovocita dalle ovaie.

Nella fase ovulatoria del ciclo mestruale si registra un picco nei livelli di LH. Al
momento della fecondazione, questo ormone stimola il corpo luteo a produrre
progesterone sufficiente per lo sviluppo embrionale. I livelli di LH variano a seconda
del sesso e dell'età.

Nelle donne, il livello di riferimento dipende anche dalla fase del ciclo mestruale. I
livelli di LH possono essere influenzati da malattie ereditarie dell'apparato
riproduttivo, sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) o menopausa precoce. Livelli
bassi di LH si riscontrano anche in soggetti con disturbi dell’ipofisi e dell’ippotalamo,
così come in atleti professionisti.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105376607 rs11031002 T/T  
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Altre caratteristiche

Ormone follicolo-stimolante

In questo genotipo, i livelli di ormone follicolo-stimolante sono molto spesso
medi.

L'ormone follicolo-stimolante (FSH) è secreto dall’ipofisi anteriore. Oltre all'ormone
luteinizzante, l’FSH influisce sullo sviluppo e sulla funzionalità del sistema
riproduttivo. Negli uomini, l’FSH influisce sulla spermatogenesi stimolando la
divisione cellulare.

Nelle donne, controlla il ciclo mestruale e la formazione di follicoli. Un livello elevato
o insufficiente di FSH può causare infertilità. I livelli di FSH variano a seconda dell'età
e del sesso.

Nelle donne, l'intervallo di riferimento dipende anche dalla fase del ciclo mestruale.
Livelli elevati di FSH possono essere causati da diverse malattie ereditarie
dell'apparato riproduttivo. Sono inoltre tipici delle donne in menopausa o di quelle
sotto i 40 anni che hanno perso la funzionalità ovarica. In pazienti affetti da tumori
ipofisari, dell’ipotalamo, ovarici e surrenali, così come da stress e anoressia, è
possibile osservare livelli bassi di FSH.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  LOC105376607 rs11031005 T/T  
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Altre caratteristiche

Gruppo sanguigno del sistema Kell: antigeni
Sutter e Matthews

I soggetti con il tuo genotipo di solito hanno il gruppo sanguigno Jsa-Jsb+ (è
presente solo l'antigene Jsb).

I gruppi sanguigni rappresentano un insieme geneticamente ereditato di
caratteristiche permanenti che organizzano i soggetti a seconda degli antigeni, o
isoantigeni. Questi si trovano sulla superficie delle cellule ematiche e talvolta in altre
cellule, tessuti e fluidi. Il gruppo sanguigno del sistema Kell è composto da 25
antigeni, ai quali si aggiungono regolarmente nuovi antigeni.

L'antigene Satter si riscontra in individui di origine africana solo nel 20% dei casi. In
altre popolazioni, l'antigene Matthews si riscontra in quasi il 100% dei casi. Gli
antigeni Satter e Matthews raramente provocano una reazione del sistema
immunitario che causa complicazioni in seguito a trasfusioni di sangue e malattia
emolitica del feto. L'Atlas DNA Test analizza il gene KELL per gli antigeni Sutter e
Matthews.

Varianti identificate

  Gene Variante Il tuo genotipo   

  KEL rs8176038 A/A  
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Ascendenza

Ascendenza



Ascendenza

Ascendenza

Ciascuno di noi appartiene a uno specifico aplogruppo: una comunità di esseri umani
che discendono dagli stessi antenati. Al giorno d'oggi, la scienza ha determinato
l'origine e i modelli di migrazione degli aplogruppi, e anche la prima antenata
materna comune a tutti gli esseri umani viventi, chaimata 'Eva mitocondriale' (Eva
come il personaggio biblico e mitocondriale, come il DNA che ereditiamo
esclusivamente dal lato materno).

La tua appartenenza genetica per aplogruppi è incorporata nel tuo DNA. Questo test
mostra dove i tuoi antenati risiedevano migliaia di anni fa e che percorsi hanno
intrapreso per viaggiare in tutto il pianeta.
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Ascendenza

Composizione dell'ascendenza

I concetti di etnia e nazionalità non trovano impiego nel campo della genetica. In
questo ambito ci si riferisce invece all'ascendenza in termini di popolazione: una
comunità di persone che vivono in un luogo per periodo prolungato, in parziale
isolamento dagli altri. I genotipi delle singole popolazioni sono stati stabiliti sulla
scorta di varianti genetiche frequenti. Il DNA di ogni individuo può essere raffrontato
con i genotipi delle popolazioni, così da individuarne la composizione
dell’ascendenza.

100.00% Europe
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Composizione dell'ascendenza dettagliata

Europe 100.00%
East Europe  • 52.00%

Russi  • 36.00%
Bielorussi  • 8.00%
Polacchi  • 4.00%
Tartari  • 4.00%

West Europe  • 24.00%
Orcadiani  • 12.00%
Britannici  • 8.00%
Francesi  • 4.00%

North Europe  • 20.00%
Estoni  • 8.00%
Svedesi  • 8.00%
Careliani  • 4.00%

Central Europe  • 4.00%
Cechi  • 4.00%
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Geni dei Neanderthal

Sono presenti 262 coincidenze su 7444 possibili per SNP, valore che è 4.04%
inferiore alla media della popolazione.

262 / 7444
coincidenze per SNP con gli uomini di Neanderthal

262 SNP

563
media tra gli utenti

0 2084

Il Neanderthal è vissuto sul territorio europeo e del Medio Oriente centinaia di migliaia di anni fa.
Circa 30.000 anni fa, gli uomini di Neanderthal furono cacciati dal popolo di Cro-Magnon, gli antenati

dell'uomo moderno. Gli scienziati non conoscono i dettagli esatti, ma nella coesistenza essi hanno
condiviso il DNA, il che significa che il genoma dell'uomo moderno contiene circa 1–4% dei geni di

Neanderthal.

  È interessante notare che essi non vengono rilevati nelle popolazioni africane, il che significa che
questo è accaduto dopo che gli antenati dell'uomo moderno hanno lasciato l'Africa.
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Linea materna

Mitochondrial Eve lived about 200,000 years ago. She is the most recent
common ancestor of all living women. This does not mean that she was the
first or only woman alive during her time, but that mitochondrial DNA from
other women did not survive so it wasn't passed down to modern humans.

200.000 anni fa

EVE

Haplogroup L1'2'3'4'5'6 appeared in Africa 140,000–160,000 years ago.

140.000–160.000 anni fa

L1'2'3'4'5'6

Haplogroup L2'3'4'5'6 appeared in Africa 130,000–150,000 years ago.

130.000–150.000 anni fa

L2'3'4'5'6

Haplogroup L2'3'4'6 appeared in Africa 100,000–120,000 years ago.

100.000–120.000 anni fa

L2'3'4'6

Haplogroup L'3'4'6 appeared in Africa 65,000–77,000 years ago.

65.000–77.000 anni fa

L3'4'6

Haplogroup L'3'4 appeared in Africa 60,000–70,000 years ago.

60.000–70.000 anni fa

L3'4

L’aplogruppo L3 è emerso 80.000–104.000 anni fa nel continente africano.
Ha dato origine a molti aplogruppi derivati, i cui portatori si trovano oggi in
tutti i continenti.80.000–104.000 anni fa

L3

L’aplogruppo M è emerso circa 60.000 anni fa in Africa. È comune
soprattutto tra le popolazioni del Tibet e del Giappone.

60.000 anni fa

M

L’aplogruppo CZ è emerso circa 60.000 anni fa in Asia centrale, per poi
diffondersi a nord-est e nord-ovest. Questo aplogruppo è riscontrabile in
Europa orientale e in Siberia.60.000 anni fa

CZ

L’aplogruppo C è emerso circa 60.000 anni fa in Asia centrale. Lo si
riscontra frequentemente nelle popolazioni indigene della Siberia.

60.000 anni fa

C4a1
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Linea paterna

Y-chromosomal Adam lived about 200,000–300,000 years ago. He is the
most recent common ancestor of all living men. This does not mean that he
was the first or the only male alive during his time, only that the Y
chromosomes from other males did not survive so they weren’t passed
down to modern humans.

200.000–300.000 anni fa

ADAM

L’aplogruppo A è l’aplogruppo Y più antico. È verosimile che sia emerso
circa 142.000 anni fa nella regione tra l’Africa centrale e nordoccidentale,
prima che l’uomo migrasse dall’Africa. Il progenitore e portatore di questo
aplogruppo è l’Adamo cromosomiale-Y. Si trova principalmente in
Sudafrica.

60.000–142.000 anni fa

A

L’aplogruppo A1 è molto raro ed è emerso in Africa circa 142.000 anni fa.
Oggi esistono solo 32 portatori conosciuti.

142.000 anni fa

A1

L’aplogruppo BT si è separato dai suoi antenati circa 70.000–80.000 anni
fa. Nella sua forma pura non è stato riscontrato nell’uomo contemporaneo.

70.000–80.000 anni fa

BT

L’aplogruppo CT è il gruppo ancestrale patrilineare della maggior parte
degli esseri umani moderni. È emerso circa 68.500–70.000 anni fa in Africa
orientale.68.500–70.000 anni fa

CT

Haplogroup CF appeared 70,000–75,000 years ago. Daughter haplogroups
of haplogroup C are common in Asia, whereas haplogroup F and its
subclades are found throughout the world.70.000–75.000 anni fa

CF

L’aplogruppo F è emerso 39.000–56.000 anni fa nel sud-ovest asiatico.
Sebbene oggi si trovi raramente nella sua forma pura, rimane l’antenato del
90% degli aplogruppi a cui appartiene l’uomo moderno.39.000–56.000 anni fa

F

Haplogroup GHIJK appeared about 49,000–59,000 years ago, presumably in
Asia. Almost all men descend from one of the GHIJK daughter haplogroups.

49.000–59.000 anni fa

GHIJK

Haplogroup HIJK probably appeared about 50,000 years ago. Most of the
world’s men are carriers of a HIJK daughter haplogroup.

50.000–60.000 anni fa

HIJK

Haplogroup IJK is the main branch of the HIJK haplogroup, which is divided
into branches IJ and K. Daughter haplogroups I, J and K are common in
modern humans from Western Eurasia, North Africa, North and South
America, and Australia.

49.000–59.000 anni fa

IJK

Oggi l’aplogruppo IJ è conosciuto solo tramite i membri dei suoi gruppi
derivati, I e J, i cui discendenti rappresentano una parte significativa delle
moderne popolazioni dell’Eurasia occidentale, del Nord Africa, delle
Americhe e dell’Australia.

44.000 anni fa

IJ
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L’aplogruppo I è emerso circa 20.000 anni fa in Europa. È particolarmente
comune tra le popolazioni scandinave, dopo che si diffuse in Europa
durante la migrazione delle antiche tribù germaniche.20.000–25.000 anni fa

I2a1a2b
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