
 

  

Nome Cognome 



 

Predisposizione genetica 
 

Sulla base della lettura del DNA, sono stati determinati i seguenti livelli di performance 

sportive a cui la vostra genetica predispone. 

Un punteggio elevato corrisponde ad una predisposizione genetica favorevole e quindi a 

performance ottimali. 
 

CONTROLLO PRESSIONE SANGUIGNA 

 
80% 

MASSIMA POTENZA AEROBICA 

 
10% 

SVILUPPO DEL MUSCOLO 

 
60% 

PRODUZIONE METABOLICA ENERGIA 

 
50% 

RESISTENZA AI TRAUMI 
 

 
60% 

RESISTENZA ALLO SFORZO 
 

 
70% 

 

 

 
Nelle pagine successive sono riportati i dettagli per tutti i geni analizzati nel test.  

Le prestazioni sportive a cui i vostri geni predispongono sono raffigurate graficamente 

secondo questa legenda: 
 

Genetica sfavorevole, predispone a performance limitate/peggiorate 

Moderatamente favorevole, predispone a buone performance 

Genetica favorevole, predispone a performance ottimali 

  



 

CONTROLLO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 
 
Misura la predisposizione alla vasodilatazione periferica, quindi alla riduzione o aumento della 

pressione sanguigna. Correlato alla programmazione dell’allenamento e per il controllo di 

situazioni sfavorevoli. 
 

Livello di performance:  80/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

AGT 1 Met/Met (TT)  

ACE 17 DD  

ADRB2 5 GG  
 

Manifestazioni 
• Basso rischio genetico di ipertensione 
• Ottima vasodilatazione e ossigenazione periferica 
• Ridotti livelli plasmatici di angiotensina 
 
 
 

Approfondimenti 
• L’angiotensinogeno (AGT) è un precursore dell’angiotensina, un ormone che causa 

vasocostrizione e di conseguenza aumento della pressione. AGT stimola inoltre il rilascio di 

aldosterone che a sua volta promuove la ritenzione del sodio nel rene, con aumento della 

pressione.  

• Assieme al gene AGT, il gene ACE ha un ruolo chiave nella regolazione della pressione 

sanguigna. Regola la conversione da angiotensina I ad angiotensina II portando ad un 

aumento della vasocostrizione e degrada la bradichinina, un potente vasodilatatore. 

• ADRB2 codifica per un recettore che controlla numerose funzioni fisiologiche tra cui la 

regolazione cardiaca, polmonare, vascolare, endocrina del sistema nervoso centrale. Studi 

scientifici eseguiti su atleti hanno evidenziato come la variante genetica qui ricercata sia 

associata ad una pressione del sangue più bassa sia a riposo che durante o dopo esercizio 

fisico. 

  



 

MASSIMA POTENZA AEROBICA - VO2max 
 
Misura i fattori genetici che influenzano la respirazione cellulare e l’ossigenazione. Correlato 

con la capacità di innalzare rapidamente la VO2max con l’allenamento 

 

 

Livello di performance:  10/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

ACE 17 DD  

ADRB2 5 GG  

VEGF 6 GG  
 

Manifestazioni 
• Livello basale di potenza aerobica massima limitato 
• Limitata capacità di miglioramento della VO2max a seguito di allenamento 
• Rischio di bassa capacità di ossigenazione periferica durante l'esercizio fisico 
 
 
 

Approfondimenti 
• Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l’inserzione (I) nel gene ACE comporta un 

aumento dell’ossigeno massimo inspirato (VO2max) con maggiore ossigenazione ai tessuti 

periferici coinvolti nell’esercizio, massimizzando le performance atletiche svolte in tempi 

medio-lunghi. 

• Studi eseguiti su atleti hanno permesso di verificare che soggetti che presentano sul gene 

ADRB2 la variante ricercata in questo test tendono ad avere una ridotta VO2max nonostante 

l'esercizio. 

• VEGF codifica per una proteina che stimola la vasculogenesi e l’angiogenesi, controllando i 

meccanismi di rifornimento dell’ossigeno dei tessuti quando la circolazione sanguigna è 

inadeguata. I livelli di VEGF influenzano la circolazione periferica e il flusso del sangue nei 

capillari aumentando l’ossigenazione e influenzando la massima potenza aerobica. Da studi 

condotti su ciclisti in sessioni di allenamento di 1 ora al 70% di ossigeno si è osservato che i 

livelli muscolari di VEGF possono aumentare fino a quattro volte in risposta all’allenamento. 

  



 

SVILUPPO DEL MUSCOLO 
 
Misura i fattori genetici che influenzano lo sviluppo e il volume medio delle fibre muscolari che 

possono essere ottenute mediante allenamento. 
 

 

Livello di performance:  60/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

ACE 17 DD  

MSTN 2 AA  

ACTN3 11 CT  
 

NOS3 7 TT 
ottimale per sport di 

potenza 
 

Manifestazioni 
• Buona capacità di forza 
• Rapido aumento del volume muscolare a seguito di allenamento 
• Elevato picco di potenza muscolare 
• Predisposizione favorevole alle attività atletiche di potenza 
• Normale disponibilità di ossido nitrico 
 
 

Approfondimenti 
• La variante ricercata sul gene ACE porta ad un aumento delle fibre muscolari a contrazione 

lenta, con miglioramento delle performance di resistenza. Studi scientifici hanno riscontrato 

questa variante in percentuale maggiore in atleti del triathlon e in maratoneti rispetto alla 

popolazione generale. 

• La miostatina (MSTN) è un fattore di crescita che inibisce la differenziazione muscolare, 

regolando negativamente la crescita del muscolo-scheletrico, agendo direttamente sulle 

cellule muscolari. Qualora il gene risulti sotto regolato, la miostatina circolante è minore 

portando ad un aumento di tessuto muscolare.  

• ACTN3 codifica per una proteina espressa nelle fibre muscolari a contrazione rapida. Studi 

su ciclisti hanno evidenziato che la variazione genetica testata causa una riduzione di queste 

fibre muscolari. 

• L'ossido-nitrico sintasi 3 è un enzima codificato dal genere NOS3 che sintetizza ossido 

nitrico. L’ossido nitrico prodotto dal NOS3 regola il tono vascolare, inibendo la contrazione 

della muscolatura liscia e influenzando le performance sportive. 

  



 

PRODUZIONE METABOLICA DI ENERGIA 
 
Misura i fattori genetici che influenzano la capacità dell’individuo a recuperare energia dai 

depositi del corpo durante intensa e prolungata attività sportiva.  

 
 

Livello di performance:  50/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

ADRB2 5 GG  

PPARGC1alfa 4 AA  
 

 
Manifestazioni 
• Normale consumo delle scorte lipidiche per riequilibrare la richiesta energetica in 
allenamento 
• Buona predisposizione genetica a capacità di adattamento del muscolo 
 
 
 

Approfondimenti 
• ADRB2 svolge un ruolo nel mantenimento dei livelli del glucosio nel sangue promuovendo 

la glicogenolisi durante attività fisica prolungata. Studi scientifici eseguiti su atleti hanno 

permesso di verificare che maratoneti con questa variante genetica corrono più velocemente, 

riuscendo a conservare costanti livelli di glucosio nel sangue.  

• PPARGC1alfa, espresso in tutti quei tessuti che hanno una forte richiesta di energia, 

controlla numerosi processi dell’omeostasi energetica, come la biogenesi mitocondriale, 

l’ossidazione degli acidi grassi, la differenziazione degli adipociti, il metabolismo del glucosio, 

la termogenesi, l’angiogenesi e la conversione delle fibre muscolari in fibre di tipo I. 

PPARGC1alfa media la fase iniziale di adattamento all’allenamento, con aumento dei 

mitocondri nelle cellule muscolari. In seguito PPARGC1alfa sostiene e intensifica la biogenesi 

mitocondriale, rendendo efficace l’allenamento. Senza questo adattamento biologico dei 

muscoli, mediato da PPARGC1alfa non avrebbe senso allenarsi per migliorare le proprie 

capacità sportive. 

 
  



 

RESISTENZA AI TRAUMI 
 
Misura i fattori genetici che influenzano la suscettibilità di cartilagini e ossa a traumi e la 

capacità dei tessuti di recupero post-trauma.  
 

Livello di performance:  60/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

ACE 17 DD  

GDF5 20 CT  

COL5A1 9 CT  
 

Manifestazioni 
• Normale suscettibilità ai traumi e capacità di recupero da essi 
• Predisposizione a buoni livelli di flessibilità e mobilità articolare 
 
 
 

Approfondimenti 
• Studi scientifici hanno dimostrato come atleti che presentino la variante ricercata in questo 

test sul gene ACE siano maggiormente soggetti a traumi sportivi e pertanto debbano 

aumentare i tempi di recupero fra le ripetizioni in allenamento. 

• GDF5 codifica per un fattore di crescita coinvolto nella regolazione della crescita e 

maturazione delle ossa e della cartilagine e quindi con un ruolo centrale nella salute dello 

scheletro e delle tessuti molli. La sua presenza è importante per determinare la suscettibilità a 

traumi sportivi e la capacità di recupero degli stessi. 

• Il collagene è la principale componente proteica del tessuto connettivo, conferisce elasticità 

e solidità a pelle, tendini e cartilagini. Offre ai tessuti una protezione meccanica mantenendo 

l’elasticità e tonicità necessaria ai movimenti. Il gene COL5A1 codifica per la molecola di 

collagene di tipo V, presente in tendini e legamenti dove regola la formazione di nuovo 

tessuto connettivo attraverso la modulazione della sintesi di nuove fibrille. Il ruolo di questo 

gene è chiave nel manifestarsi di traumi sportivi e nel recupero. 

 
  



 

CAPACITÀ DI RECUPERO – RESISTENZA ALLO SFORZO 
 
Misura i fattori genetici che influenzano i livelli infiammatori dei tessuti e pertanto la resistenza 

o meno ad allenamenti prolungati ed intensivi  
 

Livello di performance:  70/100 
 
Geni coinvolti 
 

Gene Cromosoma Genotipo Risultato 

IL6 7 GG  

IL6R 1 AA  

CRP 1 GA  

SOD2 6 TC  
 

Manifestazioni 
• Predisposizione a ridotta produzione di proteine infiammatorie 
• Favorita capacità di recupero 
• Ridotta tendenza a stati infiammatori e a senso di fatica da allenamento 
• Basso rischio di stress ossidativo da sforzo prolungato 
 
 
 

Approfondimenti 
• L’interleuchina 6 (IL6) è una citochina che stimola la risposta immunitaria in seguito ad un 

trauma, come l'eccessivo esercizio. Il sistema immunitario degli atleti è normalmente alterato 

a causa dell’intensità e della durata dell’allenamento. La variante ricercata nel test aumenta la 

produzione di interleuchina 6 e porta a pronunciata fatica e dilatazione del tempo di recupero. 

• IL6R è un recettore di citochine che regola la risposta infiammatoria, comandando un 

aumento della produzione di IL6. Nel test si analizza una regione del DNA che espone ad un 

livello di IL6R più elevato e pertanto uno stato infiammatorio più alto rispetto alla norma.  

• CRP codifica per la proteina C-reattiva, prodotta in risposta a IL6. Un eccessivo 

allenamento tende ad innalzare le concentrazioni di CRP, mentre la presenza della variante 

genetica ricercata predispone ad un livello ridotto di infiammazione, anche a seguito di 

allenamento. 

• SOD2 codifica per la manganese superossido dismutasi, enzima che elimina i radicali liberi 

dalle cellule, che sono i responsabili dell’ossidazione e dell'invecchiamento cellulare. 

L’ossidazione contribuisce alla sensazione muscolare di fatica in condizioni estreme di 

allenamento.   
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