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Gentile paziente, 
in questa prima pagina ti spiegheremo come leggere e interpretare al meglio i dati ottenuti con il 
test salivare, un protocollo analitico di ultima generazione che ti permetterà di valutare il tuo 
personale grado di infiammazione. 
Il termine Inflammaging è composto dalle parole “inflammation” ed “aging” ovvero infiammazione 
ed invecchiamento. L’Inflammaging consiste in una stimolazione cronica e asintomatica del 
sistema immunitario (detta anche “infiammazione di basso grado”), che a lungo termine favorisce 
un danneggiamento precoce di tutte le cellule dell’organismo.  
L’infiammazione è cofattore e concausa di numerose patologie: diabete di tipo 2, osteoporosi, 
cancro, Alzheimer, aterosclerosi e malattie cardiovascolari. 
 
 
Parametri analizzati nel presente test: 
@ Cortisolo 
Il cortisolo è il più importante ormone correlato allo stress, viene rilasciato fisiologicamente 
dall’organismo e segue uno specifico andamento durante la giornata (ritmo circadiano). Il cortisolo 
ha numerosi ruoli all’interno dell’organismo: mantenimento dell’omeostasi, riduzione 
dell’infiammazione e soppressione del sistema immunitario. Per cui l’infiammazione cronica e lo 
stress quotidiano contribuiscono a stimolare la produzione di cortisolo, determinando conseguenze 
dirette nell’organismo e nello specifico sul sistema immunitario. 
@ Interleuchina 6 
L'interleuchina 6 è una delle più importanti citochine pro-infiammatorie ovvero è una delle tante 
molecole che vengono prodotte quando il sistema immunitario si deve attivare per rispondere ad 
uno stress, un agente patogeno oppure ad un danno tissutale. 
@ DPPH 
Il DPPH messo a contatto con la saliva del soggetto, è in grado di attivare i sistemi di difesa 
caratteristici della barriera antiossidante. Ciò è utile per valutare la disponibilità di molecole 
antiossidanti e quindi la possibilità di rispondere prontamente a situazioni di stress. Dal bilancio 
rilevato tra attività pro-ossidante ed attività antiossidante, si ricava un indice che segnala la 
capacità antiossidante di barriera in grado di neutralizzare i radicali liberi. 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi del profilo ormonale su campione salivare non è un esame utilizzabile per fare diagnosi di alcuna patologia. I dati di riferimento sono 
ottenuti dalle pubblicazioni scientifiche, dalle indicazioni riportate nei kit ELISA di IBL International GmbH (Germania) e dalla validazione interna 
fatta presso i laboratori di Milano. L’analisi vuole essere di supporto al paziente e al Medico nel follow-up terapeutico e ha come obiettivo quello di 
individuare la corretta strategia fitoterapica, omeopatica o nutrizionale. Le indicazioni contenute in questo report non sostituiscono in alcun modo il 
rapporto diretto tra il paziente e il Medico. È pertanto sempre obbligatorio consultare il Medico e/o lo specialista di riferimento per valutare i 
risultati e intraprendere possibili strategie correttive. Eventuali suggerimenti di integratori alimentari, prodotti fitoterapici o omeopatici che 
dovessero accompagnare il presente report non devono essere considerati vincolanti da parte del Medico, ma hanno esclusivamente la finalità di 
facilitare il professionista di riferimento nella prescrizione di una possibile strategia terapeutica. NEXT Genomics S.r.l. si impegna a proteggere la 
privacy del paziente. I risultati del test ormonale e qualunque informazione personale viene tenuta sotto stretta riservatezza. NEXT Genomics S.r.l. 
non si assume alcuna responsabilità riguardante le conclusioni, la diagnosi o i trattamenti proposti dal Medico che redige la refertazione.  
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REPORT INFLAMMAGING 
 
 
La saliva contiene la maggior parte delle molecole presenti nel plasma, dagli ormoni alle citochine 
infiammatorie, permettendo di valutare il proprio stato di salute attraverso una metodica accurata e 
non-invasiva. Sono oramai numerosi gli studi scientifici che concentrano l’attenzione sui test 
salivari, in quanto risulta ormai chiaro il ruolo svolto dalla saliva come indice per la diagnosi e la 
cura delle malattie orali o sistemiche, per il monitoraggio delle infezioni e per la valutazione dei 
disturbi endocrini e il rischio di patologie cronico-degenerative. 
 

Analisi   Risultati   Unità   Range 
Cortisolo Mattino 2,00  ng/ml Limite superiore 10,00 
Cortisolo Sera 0,20  ng/ml Limite superiore 2,50 
IL6  0,20  pg/ml Valori normali 0,00 - 3,50 

     Infiammazione di basso grado 3,50 - 6,30 
     Infiammazione acuta di medio-alto grado 6,30 - 10,00 
     Infiammazione acuta elevatissima > 10,00 

DPPH  0,484 * µmol/ml Valori normali 0,000 - 0,199 
     Stress ossidativo di basso grado 0,200 - 0,579 
     Stress ossidativo di medio-alto grado 0,580 - 0,650 
     Stress ossidativo elevatissimo > 0,651 

 
 
 
Inflammaging index™ 
I quattro parametri riportati sopra in tabella sono poi analizzati attraverso un algoritmo statistico 
che permette di bilanciare i differenti contributi al fenomeno dell’inflammaging. Questo indice 
permette di identificare il livello di rischio a cui è sottoposto il soggetto al momento dell’analisi. 
 
 
Inflammaging index 
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Lettura e interpretazione delle fasce di colore 
 

 Stato di benessere, nessun trattamento 
 Inflammaging di bassa intensità  
 Inflammaging di medio-alta intensità 
 Inflammaging di elevata intensità 
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SINTESI E CONSIGLI 

 
Esito 
Il paziente ha evidenziato una riduzione leggera della barriera antiossidante (DPPH) 
 
  
Alimentazione consigliata 
Non scegliere lo zucchero 
Bianco o integrale fa poca differenza. Scegli miele oppure la stevia. Fai molta attenzione ai prodotti 
confezionati, impara a leggere le etichette, alcuni di questi contengono grandi quantità di zuccheri 
“nascosti”. 
Non scegliere i latticini 
Meglio il latte di avena o quello di mandorla. Evita anche il latte di soia. 
Riduci il consumo di carne e proteine animali 
Il processo di digestione della carne (in particolare le carni rosse e gli insaccati) e delle proteine 
animali in genere produce radicali e tossine. 
Limita il consumo del sale 
Il suo eccesso, come ben sappiamo, comporta molti rischi per la salute e occorre tener presente 
che oltre al sale che aggiungiamo durante la cottura o in seguito, spesso lo troviamo già tra gli 
ingredienti dei cibi confezionati.  
Concediti vino rosso, tè, caffè, cacao con moderazione 
Se le condizioni di salute lo permettono, un bicchiere di vino rosso ai pasti contribuisce alla nostra 
riserva di antiossidanti. Anche tè (in particolare il tè verde), caffè e cacao hanno proprietà 
antiossidanti. 
Riduci la caffeina 
La caffeina non è contenuta solo nella tazzina di caffè, ma anche nel tè, nel cioccolato e nelle 
bevande analcoliche. Agisce come eccitante e provoca un rapido rialzo della pressione sanguigna 
e degli zuccheri nel sangue. Meglio allora usare infusi privi di caffeina. 
  
Integrazione nutrizionale consigliata (concordare sempre con il proprio medico curante) 
Reishi, AVD Reform 
  
Comportamenti o stili di vita consigliati  
Impegnati a ridurre le situazioni stressanti 
Una vita senza stressors esterni non esiste, ma ti devi ricordare che lo stress può incidere 
negativamente sulla barriera antiossidante. Potrebbe essere molto utile ricorrere all'uso di tecniche 
di rilassamento o a discipline come lo yoga che sono in grado di apportare benefici sia al corpo che 
alla mente. 
 

Biologo Nutrizionista 
Dr.ssa Serena Smeazzetto 
 
 
 


