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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Le finalità del progetto sperimentale “DNA & Sport Life” sono indirizzate a far
prendere coscienza (riflessione collettiva) a tutti gli operatori sportivi che il nuovo
paradigma sportivo deve ri-partire dallo studio di chi abbiamo di fronte, mutuando il
concetto di resilienza si consiglia un approccio d’insieme (globale, integrale, ecc.) per
costruire un training moderno individuale: un mix di performance e benessere
Gli obiettivi del progetto sperimentale “DNA & Sport Life” sono quelle di far
conoscere come il DNA (inteso come predisposizione genetica) possa consentire di
ridurre il margine d’errore e aumentare l’accuratezza nella scelta di un training
appropriato e personalizzato, consentendo di liberare il nostro massimo potenziale.
Il progetto sperimentale “DNA & Sport Life” è FREE… il Big Data è aperto a tutti,
la semplicità del test genetico consente anche al semplice sportivo di qualsiasi livello
di avere le stesse informazioni del campione olimpico.
I tempi del progetto “DNA & Sport Life” sono quelli di una ricerca… medio e lungo
termine… il primo step prevede la raccolta di un po' di saliva e cellule buccali, il
prelievo viene effettuato con un semplice tampone…il campione di saliva viene
inviato a laboratori che usano metodologie avanzate che richiedono un tempo di
refertazione importante…il referto sarà pronto in 3/4 settimane.
Analisi dei dati… analisi multivariata è la terminologia in uso nelle scienze umane
per definire il prodotto finale di algoritmi matematici che spesso riportano “dati” non
confrontabili tra loro, o difficili da correlare con i dati statistici e le informazioni
ricavate dall’opera decennale dei vari operatori di campo…coach, allenatori e
istruttori
L’errore scientifico che si sta consumando nel campo della “genetica & sport” è
quello classico di pensare che i test genetici servono per trovare il campione… nulla
di più errato… la genetica fornisce la carta d’identità iniziale dell’atleta, il DNA
secondo gli ultimi studi è una cosa mobile e non fissa come si pensava in passato…
il “nuovo” deve riguardare l’effetto del binomio “training & geni”, più che lo studio
di un nuovo modello… lo studio deve essere indirizzato alla tipologia di atleti/e che
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
abbiamo di fronte, in quanto lo stesso allenamento non produce effetti e performances
uguali su tutti allo stesso modo e con lo stesso training.
Riassumendo il progetto prevede 4 step, i primi due inerenti ai soli dati sui geni, gli
altri due come correlare i geni alla pratica da campo
1.
2.
3.
4.

I primi dati entrano in un database random
I dati degli atleti del progetto servono per creare una statistica per specialità
Correlazione dati test genetico e valutazioni funzionali, test e/o esami.
Feedback allenatori & atleti

Non esiste nulla di più “personale” di ciò che è scritto nel patrimonio genetico di
ciascun essere umano… di seguito un set di informazioni sui dati-risultati inerenti
alle informazioni contenute nel profilo genetico personale di ogni atleta e infine
pillole scientifiche relative ad ogni gene analizzato.
Il progetto sperimentale “DNA & Sport Life” … parte dall’algoritmo Peak
Performance di DNAFit inventato da Grimaldi Keith (genetista di fama mondiale) per
determinare il miglior tipo d’allenamento per ogni atleta.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Vengono analizzati i campioni di DNA per una selezione delle varianti genetiche più
ricercate legate alla risposta all’esercizio fisico, cercando di osservare il tutto con una
visione d’insieme, dall’intensità dell’allenamento alla predisposizione agli infortuni
sportivi.
Da ricordare: il corredo genetico è solo una parte dell’immagine, non è un metodo
di previsione o di identificazione del talento. Non possiamo usare la genetica per
cambiare il nostro obiettivo, piuttosto per aiutare a raggiungere quell’obiettivo su un
livello più personalizzato, qualunque sia l’obiettivo.
Tutto su chi siamo è composto dall’interazione tra due fattori: come siamo nati (la
nostra genetica) e cosa facciamo (il nostro ambiente e stile di vita). Questo è
effettivamente il modo in cui la nostra natura, che non possiamo cambiare,
interagisce con la nostra cultura, che spesso possiamo cambiare.
Cosa contengono i REPORT sui vari profili
È importante ricordare che la genetica non influenza e non può influenzare la scelta
di obiettivi di training. La genetica non è un metodo per l’identificazione o la
predizione del talento, i fattori genetici sono solo una parte dell’immagine.
I report contengono le varianti genetiche più ricercate intorno alla risposta di training,
con una serie di informazioni che aiutano a prendere decisioni più informate possibili
sui nostri ritmi di lavoro.
Capire la genetica
La genetica è lo studio di come le informazioni biologiche sono trasmesse ed
ereditate e di come questo processo porti alla variazione che vediamo nel mondo che
ci circonda.
Le unità di base di informazioni biologiche ereditabili sono i geni, che sono segmenti
di molecole di DNA (abbreviazione di acido desossiribonucleico) che contengono le
istruzioni su come, quando e dove il nostro corpo produce ognuna delle migliaia di
proteine necessarie per la vita.
Ci sono oltre 20.000 diversi geni nel corpo umano, la cui somma totale costituisce il
nostro genoma.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Ogni gene è composto da molecole più piccole note come nucleotidi, che vengono in
4 varietà rappresentate dalle lettere A (adenina), T (timina), C (citosina), e G
(guanina). L’ordine in cui queste lettere sono determina la funzione dei geni.
In media, le persone sono geneticamente identiche al 99,5%, il che significa che la
maggior parte delle informazioni genetiche che partono sono le stesse. Tuttavia, in
alcuni punti chiave di variazione, questi nucleotidi possono venire in molte forme,
note come polimorfismo. Sono queste differenze che ci rendono ciò che siamo.
Quando questo si verifica in una singola posizione genetica, è noto come
polimorfismo a singolo nucleotide o SNP.
Gli SNP influenzano la funzione generale del gene modificando leggermente le
istruzioni, in modo simile a come cambiare una parola in una frase può avere un
grande effetto sul suo significato.
I polimorfismi sono variazioni che si verificano in oltre l’1% della popolazione,
quindi questo suggerisce che servono una funzione. Questo li differenzia dalle
mutazioni, che appaiono a frequenze troppo basse per suggerire una funzione
definita.
I polimorfismi non sono né buoni e ne cattivi, sono semplicemente differenze.
Conoscere e comprendere queste differenze ci fornisce preziose informazioni per
modellare il nostro esercizio e le nostre scelte nutrizionali.
Comprendere la tabella dei GENI
Per ogni marcatore chiave del Report, vengono analizzate una selezione di varianti
genetiche. La variante che possediamo è conosciuta come allele e, a seconda della
variazione, possiamo riportare la forza della sua associazione con ciascuno dei
marcatori.
In ogni sezione di trova la suddivisione del genotipo, come nella tabella sottostante,
per aiutare a capire in che modo il profilo genetico individuale può influenzare le tue
scelte di salute e di training. I simboli nella colonna dell’effetto indicano quanto
fortemente associato il genotipo è con i tratti rilevati nel rapporto.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
I tuoi geni non possono cambiare, ma il tuo stile di vita può.
Questo è il motivo per cui consideriamo i due insieme; identificando i punti di forza e
le debolezze genetiche, possiamo fare raccomandazioni appropriate
sull’alimentazione e sullo stile di vita.
Scegliere quale tipo di allenamento fare può essere un affare confusionario, e la
nostra esperienza in ciò che funziona può differire anche drammaticamente. La buona
notizia è che, indipendentemente dal nostro profilo genetico, migliorano tutti con
l’esercizio. Ciò che la nostra genetica può influenzare, tuttavia, è la nostra risposta
individuale a diversi tipi di stimoli fisici. Tutti abbiamo sperimentato questo in un
modo o nell’altro. Se lavoriamo in un gruppo, tutti i livelli di training simili e sullo
stesso programma d’allenamento, vediamo differenze nel modo in cui gli individui
rispondono a quel programma. Quindi, quello che stiamo cercando in questa sezione
è come capire meglio la risposta genetica personale a diversi tipi di allenamento, in
modo che possiamo prendere decisioni più informate su come focalizzare le nostre
scelte formative.
Quello che devi sapere prima… cosa mi dirà questo report?
• L’evidenza mostra che il modo in cui rispondiamo all’esercizio fisico è
influenzato dalla genetica. Non sarà l’intera immagine da solo, ma sarà una
parte dell’immagine.
• Variazioni nel nostro profilo genetico possono aiutare a spiegare perché alcune
persone vedono una risposta migliore a diversi tipi di esercizio.
• A seguito di un programma di esercizio guidato geneticamente dal pannello
DNAFIT ha mostrato fino a tre volte miglioramenti nella formazione rispetto
alla formazione geneticamente non corrispondente.
Quello che devi sapere prima… cosa non dirà questo report?
• Non ci sono prove che suggeriscono che conoscere il nostro profilo genetico
può essere usato per dirci che tipo di sport possiamo o non possiamo essere
bravi.
• Questa informazione genetica è solo una parte del quadro e non dovrebbe
essere presa come l’essere tutto e definire tutte le decisioni di allenamento.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
• La genetica non dirà che non possiamo o possiamo migliorare con l’esercizio
nel suo insieme, così come non dovremmo dirigere esattamente come appare
ogni allenamento.
Qual è la ricerca dietro potenza / resistenza?
Il pannello DNAFIT, prevede un protocollo di inclusione rigoroso per valutare se un
gene sarà incluso nei nostri rapporti. Ogni gene deve avere almeno 3 studi peerreview sugli esseri umani che dimostrino l’effetto, deve esserci un consenso su
quell’effetto e quell’effetto deve essere modificabile attraverso un cambiamento
ambientale e di stile di vita.
Di seguito è riportato un esempio delle nostre prove di base per potenza / resistenza
• Il genotipo ACTN3 è associato alla prestazione atletica élite umana
• Utilizzo efficace di informazioni genetiche per l’allenamento di resistenza
personalizzato ACTN3 R577X
• Il genotipo PPARGC1A (Gly482Ser) prevede una capacità di resistenza
eccezionale negli uomini europei
Con la risposta potenza / resistenza, ciò che viene osservato è quanto bene qualcuno
risponda alla potenza o alla formazione basata sulla resistenza, non quanto siamo
bravi in ogni elemento. In sostanza fornisce alcune informazioni su come impostare
un programma di allenamento. Vorremmo classificare la resistenza come allenamento
basato sul volume e, in quanto tale, prevedremmo che quelli con tale forte
inclinazione all’ingresso risponderanno meglio a un allenamento di volume più alto.
In palestra, questo significherebbe peso moderato e ripetizioni più alte, come 3 x 15
ripetizioni.
È anche importante prendere in considerazione gli obiettivi dell’atleta. Se per
esempio l’atleta si allenava per diventare un sollevatore di pesi olimpico, allora 3 x
15 ripetizioni non sarebbero appropriate. In questo caso, l’allenamento basato sul
“volume” sarebbe ancora un numero di ripetizioni più alto rispetto all’allenamento
basato sulla potenza (intensità), ma 5 serie da 4 ripetizioni potrebbero essere più
appropriate.
Il tuo profilo di resistenza energetica indica la tua probabilità di rispondere agli
stimoli di potenza o resistenza, non quanto sei bravo in queste attività.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Le attività di potenza sono classificate come quelle ad altissima intensità, sollevando
pesi pesanti per basse ripetizioni, sprint, salti, ecc.
Le attività di resistenza sono quelle che hanno un volume maggiore a intensità
inferiori, ad esempio un peso moderato per ripetizioni più elevate o attività sportive
che durano oltre 2 minuti di sforzo prolungato.
Il miglior modo per allenarti dipenderà ovviamente dal tuo sport, dalla tua storia di
allenamento e dai tuoi obiettivi. Tuttavia, il tuo rapporto di durata della forza può
informare quanti benefici si vedranno da determinati stili di allenamento, e quindi
quanto tempo dovresti impiegare per allenarti in modo potente o di resistenza nel
perseguire quegli obiettivi.
Ad esempio, per una persona con una ripartizione 60-40 Power-Endurance,
raccomanderemmo il 60% del tempo di allenamento per le attività energetiche e il
40% per le attività di endurance.
Comprensione dell’intensità di allenamento… qualunque sia il tuo livello,
qualunque sia il tuo obiettivo, c’è un numero di diversi metodi di allenamento per
arrivarci.
Esercizio di alta intensità / potenza … i metodi di allenamento ad alta intensità
usano brevi, intensi sforzi per lavorare verso il tuo obiettivo. Nel training generale,
questo è più comunemente HIIT (High Intensity Interval Training). Nei termini
dell’allenamento sportivo, l’alta intensità è caratterizzata da brevi sprint o intervalli, o
allenamento di resistenza usando pesi più alti ma con meno volume.
Esercizio a bassa intensità / resistenza… i metodi di allenamento a bassa intensità
usano periodi di sforzo più lunghi e meno intensi. In training generale, questo è più
comunemente usato nel ciclismo su strada, jogging più lungo, escursioni o lavoro
cardio e allenamento in stile circuito con volumi più elevati ma pesi più leggeri.
Nello sport, le discipline a bassa intensità sarebbero generalmente caratterizzate da
corse a lunga distanza, ciclismo e nuoto.
Come viene calcolato il punteggio power/endurance?
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Profilo resistenza / potenza … TGS (total genotype score)

Il total genotype score (TGS) partendo dagli alleli associati alla performance di
endurance o sprint/power costruisce un accelerometro assegnando percentuali da 0
a 100, dove 0 rappresenta la presenza di tutti i polimorfismi sfavorevoli e 100 la
presenza di tutti i polimorfismi ottimali…indaga se l’atleta è in possesso dei profili
poligenetici per disciplina sportiva in base alle sequenze associate e non alle
categorie di prestazione.
Nella tabella seguente si vedono i geni che sono esaminati per questa sezione, questi
sono i geni più ricercati intorno alla risposta dell’allenamento. Vengono incluse solo
le varianti che hanno superato la soglia di evidenza scientifica-internazionale e sono
noti per avere un impatto sulla risposta individuale a diverse intensità d’esercizio.
La seconda tabella riporta un altro modo di total genotype score, il termine power
viene sostituito da un termine “nuovo” usato dai ricercatori del terzo millennio
ENERGIA… il tutto per indicare come personalizzare i due parametri intensità e
volume e set d’informazioni sulla geno tipizzazione fibre muscolari.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Geno tipizzazione fibre muscolari: profilo forza resistente – forza veloce
Premessa… nel mondo del training sportivo da anni si studia e si ricerca il modo
migliore per creare un programma personalizzato, ma una grande parte di tale
programma è ancora basato su un processo a ritroso, cioè si procede per tentativi ed
errori. Conoscere la nostra predisposizione genetica ci può consentire di ridurre il
margine di errore ed aumentare l’accuratezza nella scelta di un programma
appropriato e personalizzato, consentendoci di liberare il nostro massimo potenziale e
di raggiungere la nostra migliore forma fisica in meno tempo.
Congiuntamente all’attività fisica, per raggiungere i nostri picchi di forma, abbiamo
anche la possibilità di abbinare una nutrizione studiata secondo i nostri bisogni
costituzionali, rilevati dal nostro DNA, ottimizzando così performance e benessere.
Profilo forza resistente
La forza resistente è la capacità dell’atleta di resistere ad un carico di lavoro protratto
nel tempo. Questa capacità si esprime maggiormente in coloro che presentano una
alta percentuale di fibre rosse (chiamate anche lente o di tipo I), le quali intervengono
in azioni muscolari dallo scarso sforzo fisico ma di lunga durata. La definizione di
Resistenza varia a seconda del tipo d’attività.
Profilo forza veloce
La forza veloce è invece la capacità del sistema neuromuscolare di superare le
resistenze con elevata velocità di contrazione ed è espressamente di coloro che
dispongono di una alta percentuale di fibre muscolari bianche (chiamate anche rapide
o di tipo II), maggiormente reclutate in azioni muscolari di tipo di tipo veloce ed
intenso.
Conoscere il proprio profilo genetico, può aiutare a comprendere quale sia l’attitudine
verso il tipo di forza alla quale siamo maggiormente predisposti. Si può ottimizzare il
proprio training alla propria specialità o sport praticato, nel caso di chi è agli inizi del
proprio curriculum sportivo il profilo genetico aiuta molto nella scelta dell’attività a
cui si è più portati.
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Alcune varianti genetiche possono influire sul modo in cui usiamo l’ossigeno per
l’energia durante l’esercizio.
Il VO2max è la misura più comune di quanto bene utilizziamo l’ossigeno durante
l’esercizio. Guardare VO2max è una metrica molto usata per chiunque sia interessato
al training aerobico o ad un obiettivo sportivo di resistenza.
Quando ci alleniamo, più duro lavoriamo, più ossigeno consumiamo per produrre
energia. Abbiamo tutti un certo punto massimo che possiamo raggiungere con
esercizi molto duri in cui non possiamo più usare più ossigeno, questo punto è
chiamato VO2max. Molti atleti mirano ad aumentare questo punto massimo come
mezzo per migliorare le prestazioni di resistenza, tra le altre metriche.
Le prove dimostrano che quando un grande gruppo di persone intraprende lo stesso
programma di allenamento di resistenza, alcuni vedranno miglioramenti maggiori
nell’utilizzo di VO2max rispetto ad altri. Le variazioni nei geni che fanno parte del
sistema cardiovascolare e muscolare giocano un ruolo importante nel determinare
quanto bene rispondiamo al miglioramento del VO2max attraverso l’esercizio, e i
geni qui inclusi possono aiutare a indicare dove ci troviamo su questo spettro.
Quello che devi sapere prima… cosa mi dirà questo report?
• La trainabilità aerobica, o la velocità con cui possiamo migliorare il nostro
VO2max attraverso l’esercizio, è influenzata dalla genetica.
• Se possiedi determinate varianti genetiche che possono rendere più facile o più
difficile migliorare il tuo massimale VO2max attraverso l’allenamento.
• Se hai un obiettivo di resistenza, capire il nostro profilo genetico significa
poter prendere decisioni più informate su questa importanza dovremmo
attribuire al nostro punteggio VO2max rispetto ad altre metriche.
Quello che devi sapere prima… cosa non dirà questo report?
• La nostra genetica non imporrà o misurerà quale sia il tuo punteggio VO2max
attuale.
• Questi fattori genetici non hanno alcuna influenza sulla previsione del talento
per lo sport di resistenza.
• Qualunque sia il risultato di questo rapporto. VO2max non è il fattore
determinante in quanto forte aerobicamente puoi diventare.
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La ricerca genetica dietro la capacità d’allenamento aerobico?
Come per potenza/resistenza, anche il protocollo aerobico precede che ogni gene
deve avere almeno 3 studi peer-review sugli esseri umani che dimostrino l’effetto,
deve esserci un consenso su quell’effetto e quell’effetto deve essere modificabile
attraverso un cambiamento ambientale e di stile di vita.
Trainabilità aerobica:
• Aggregazione famigliare del volume della corsa e della gittata sistolica durante
l’esercizio sub-massimale: lo studio famigliare HERITAGE (eredità)
• Polimorfismi del gene del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) e
prestazioni aerobiche negli atleti
• La variazione genetica nel PPARGC1A influenza i cambiamenti indotti
dall’esercizio nelle soglie ventilatorie e nella sindrome metabolica?
Cosa significa alta – media – bassa capacità di allenamento aerobico?
La capacità di allenamento è una misura di quanto bene è possibile adattarsi a
determinati stimoli. Quindi, con la capacità di allenamento aerobico, stiamo
osservando la velocità con cui il VO2max (la capacità di trasportare ossigeno)
migliorerà in risposta all’allenamento aerobico.
Se ottieni un punteggio medio, hai una capacità di allenamento media. Se torni alto –
molto alto, sei un grande risponditore all’allenamento aerobico; viceversa se torni
come basso - molto basso, non rispondi anche a questo tipo d’allenamento.
Non è possibile prevedere un punteggio VO2max specifico per un individuo (ad
esempio 70 ml/kg/min.) basato con test genetico.
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Il recupero è parte integrante di ogni programma di allenamento, la scelta del
recupero giusto è personale.
Durante l’allenamento, alcune persone hanno la fortuna di riprendersi rapidamente,
sono pronte a riprendersi dopo un riposo minimo. Mentre altri non sembrano
riprendersi abbastanza velocemente, necessitando di una pausa più lunga tra periodi
di allenamento duro. La ricerca ha dimostrato che alcune variazioni genetiche
inferiscono un recupero ritardato dall’esercizio fisico duro, quelli con questi
marcatori dovrebbero prestare particolare attenzione al loro piano di allenamento e
alla strategia nutrizionale.
Quello che devi sapere prima… cosa mi dirà questo report?
C’è una variazione da persona a persona nella probabilità di livelli più elevati di
stress ossidativo e infiammazione dopo l’esercizio, quindi possiamo includerlo
quando pianifichiamo i nostri giorni di allenamento.
Alcuni nutrienti, come gli antiossidanti presenti in frutta e verdura, insieme con
l’omega-3 trovato nell’olio di pesce possono migliorare i tempi di recupero necessari
dopo l’esercizio.
Essere sotto-recuperati per un lungo periodo di tempo può aumentare il rischio di
lesioni o di eccesso di allenamento.
Quello che devi sapere prima… cosa non dirà questo report?
Queste varianti genetiche non aiuteranno a pianificare o ad influire sui periodi di
recupero in una singola sessione, tra ripetizioni o serie, ad esempio.
La genetica non sarà mai l’unico indicatore o la ragione per cui alcune persone si
riprendono e altre non lo fanno nello stesso periodo di tempo.
Ci sono ancora prove sufficienti per dire che queste varianti genetiche possono
influire sul tempo di riabilitazione da un infortunio.
Qual è la ricerca dietro il recupero?
I polimorfismi del promotore IL6 (-174) e TNFA (-308) sono associati alla risposta
sistemica della creatinchinasi all’esercizio eccentrico.
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Un integratore alimentare attenua l’IL6 e la CRP dopo esercizi eccentrici nei maschi
non allenati.
Un integratore alimentare attenua l’IL6 e la CRP dopo esercizio: implicazioni per
prestazioni atletiche, lesioni e invecchiamento.
Cosa significa velocità di recupero?
Alcuni individui impiegano più tempo a riprendersi da sessioni di allenamento duro
rispetto ad altri, e i fattori genetici che influenzano questo aspetto sono inclusi nel
nostro pannello di recupero.
Il nostro pannello non può informare per quanto tempo un individuo prenderà per
recupero tra la serie di esercizi all’interno dello stesso allenamento, poiché
attualmente la ricerca in questo settore è insufficiente per fare un simile proclamo.
Cosa fare per migliorare la mia guarigione?
Ogni volta che spingiamo i nostri corpi attraverso l’esercizio, possiamo causare
infiammazione e stress ossidativo nelle nostre cellule.
Il recupero da questo stress può essere migliorato in diversi modi, tra cui
l’ottimizzazione del supporto nutrizionale (come suggerito nelle nostre relazioni),
utilizzando un’efficace strategia di reidratazione, prendendo parte al recupero attivo e
indossando indumenti compressivi durante il riposo.
È importante rifornire di carburante e riparare i muscoli in modo che il tuo corpo sia
pronto per il prossimo evento o sessione di allenamento.
Se trascuri il supporto nutrizionale post-allenamento e il tempo necessario ad un
recupero completo, rischi di perdere energia durante la tua prossima sessione di
allenamento e di danneggiare il tuo piano di allenamento generale.
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Quindi, come posso pianificare meglio la mia guarigione-recupero?
Generalmente si raccomandano di prendere almeno 48 ore come periodo di riposo tra
un duro allenamento e l’altro. È anche importante ricordare che ciò che è considerato
faticoso è relativo al tuo livello di abilità: una sessione facile per un atleta d’élite
sarebbe molto diversa da una sessione facile per un principiante! Quando un risultato
genetico mostra un punteggio di recupero più lento, si consiglia di considerare un
periodo di riposo più lungo tra allenamenti molto duri. Per quelli invece con un
recupero veloce, si dovrebbe applicare un range medio e provare occasionalmente
periodi di allenamento a frequenza più alta, per spingere ulteriore adattamento
dell’addestramento.
Il tuo supporto nutrizionale consigliato… ogni volta che spingiamo il nostro corpo
attraverso l’esercizio fisico a causiamo stress metabolico infiammatorio e ossidativo,
possiamo sostenere un adeguato recupero con una buona alimentazione. Utilizzando
le varianti genetiche che abbiamo esaminato per questo pannello di recupero,
possiamo fornire alcune indicazioni approssimative su alcuni fattori nutrizionali
personalizzati.
Il nostro rischio di lesioni sportive può variare tra gli individui e parte di questa
differenza è genetica
Quando si tratta di allenarsi, o allenarsi per raggiungere il nostro obiettivo, l’ultima
cosa che ognuno di noi vuole: è essere fermato da un infortunio.
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Gli effetti sulla salute di alcuni nutrienti sono influenzati da varianti genetiche che
influenzano il modo in cui tali nutrienti vengono utilizzati nel corpo. Chiunque abbia
intrapreso un piano di allenamento di gruppo o addestrato con un numero di altri
saprà che, per alcuni, i problemi di infortuni sembrano verificarsi più spesso. Ci sono
molti fattori di rischio di lesioni, dalla nostra tecnica (o biomeccanica) al tipo di
attrezzatura che usiamo o alle superfici su cui ci alleniamo. C’è anche un fattore
genetico. Questo rapporto è un ottimo esempio dell’interazione tra la nostra genetica
e il nostro ambiente.
Per esempio, una persona che non partecipa a nessun sport o esercizio fisico, anche
con il più alto rischio di lesioni genetiche nel nostro gruppo, è ancora molto probabile
che si ferisca! È nella combinazione di genetica e ambiente in cui agiamo, se
l’ambiente presenta un rischio, e i fattori sollevano la predisposizione, dobbiamo
prendere misure proattive per ridurre tale rischio, quindi è importante capire il nostro
rischio genetico.
Quello che devi sapere prima… cosa mi dirà questo report?
• La variazione dei geni correlati con il collagene può rendere alcune persone più
predisposte alle lesioni sportive basate su tendini e legamenti.
• Il rafforzamento generale dei tendini e dei legamenti a rischio riduce le
probabilità di insorgenza di lesioni.
• I geni in questo rapporto sono più strettamente legati al tendine d’Achille, al
legamento del ginocchio e alle lesioni della spalla.
Quello che devi sapere prima… cosa non dirà questo report?
• I geni in questo pannello non mostrano un forte legame con le lesioni
muscolari, come quelle del bicipite femorale.
• Non esistono geni “cattivi” quando si tratta di lesioni. L’unico rischio arriva
nel non sapere la tua predisposizione, una volta che sai, puoi fare qualcosa a
riguardo!
• I tuoi geni imporranno se sì o “non” si feriranno.
Qual è la ricerca dietro il rischio di lesioni?
Il gene COL1A1 e le rotture acute dei tessuti molli.
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Varianti all’interno del gene COL5A1 sono associate alla tendinopatia di Achille in
due popolazioni.
Componenti della famiglia del fattore di crescita trasformante-B e patogenesi della
patologia del tendine di Achille umano – uno studio di associazione genetica.
La genetica è l’unico che influenza la lesione?
No.
Alcune varianti di geni che codificano per proteine strutturali e infiammatorie (es.
Collagene e interleuchina-6) si trovano in frequenze significativamente più alte nelle
persone che hanno subito lesioni muscolari o dei tessuti molli.
Sappiamo quindi che questi geni sono associati al rischio di lesioni, ma non sono
deterministici: il trasporto di queste varianti genetiche non garantisce che si
verificherà una lesione.
Anche se la genetica svolge un ruolo. Il rischio di diventare ferito è anche fortemente
influenzato da fattori ambientali. Questi includono quali attività fisiche prendi parte,
quanto lavoro di training / riabilitazione / recupero fai e la tua storia di allenamento.

Quindi come posso rafforzare le mie aree a rischio?
In un mondo ideale, avremmo tutti un programma di allenamento vario ed equilibrato
che copriva non solo il nostro allenamento delle prestazioni, ma anche la nostra
protezione dagli infortuni e il lavoro di forza. In realtà, dobbiamo scegliere le nostre
battaglie.
Se si è esposti a un elevato rischio di lesioni dall’aspetto genetico e si sta lavorando
in un modo che presenta un rischio ambientale, si consiglia di attribuire maggiore
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importanza al lavoro di prevenzione. Ad esempio, al rafforzamento per le tre
principali aree a rischio genetico:
1. Tendine d’Achille
2. Patella
3. Spalla
Una breve guida agli esercizi del tendine d’Achille
Legamenti e tendini forti sono necessari per qualsiasi attività che coinvolga lo stress
sulle articolazioni. Le contrazioni muscolari ripetute stimolano legamenti e tendini a
diventare più forti e più spessi. Il tessuto connettivo non si adatta a un carico
aumentato tanto rapidamente quanto il tessuto muscolare, quindi la pazienza e
un’attenta selezione del carico sono di fondamentale importanza quando si allenano
queste strutture.
Per ridurre la possibilità di lesioni durante l’allenamento, assicurarsi di riscaldarsi per
10 minuti con un mix di allenamento leggero per la resistenza cardio e bassa
intensità. Se si sta riprendendo da un infortunio, consultare un fisioterapista o un
medico prima di iniziare qualsiasi programma di forza.
Per rafforzare il tendine d’Achille, ci sono 3 aree chiave su cui concentrarsi:
Forza generale
L’allenamento do forza di base aiuterà a costruire il tendine di Achille e i muscoli del
polpaccio in tandem. Prova a utilizzare 3 serie di 10-15 ripetizioni di questi
movimenti
Free standing Calf Raise… il carico e la gamma di questo movimento può essere
aumentato utilizzando una macchina di fabbro.
Sollevamento del polpaccio seduto... questi possono essere eseguiti su una macchina
per le press.
Caricamento Eccentrico
La fase di abbassamento comporta l’allungamento dei muscoli e tendini sotto stress.
Questo è noto come allenamento eccentrico ed è stato fortemente studiato per i suoi
effetti benefici sul rilascio del fattore di crescita nei tendini, aiutandoli a diventare più
spessi.
RICCARDO LONGINARI…COPYRIGHT DNAFIT
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La fase eccentrica di un sollevamento di peso può essere enfatizzata per il tendine
d’Achille sollevandosi su due gambe e abbassandosi su una sola. Questo è noto come
un aumento dello stress eccentrico. Questi esercizi possono essere difficili all’inizio,
quindi è meglio iniziare con il peso del corpo e gradualmente passare all’aggiunta di
peso e in modalità mono podalica. Questi esercizi possono anche essere eseguiti su
un gradino o su macchine da palestra.
Plyometrics
Se il tuo sport o attività di scelta comporta l’uso dinamico dell’Achille, allora è
importante condizionare i tendini per gli specifici stress che incontreranno. Un
esempio di come eseguire questa operazione per un’attività in esecuzione è l’hop alla
caviglia. Se il tuo sport comporta un sacco di cambiamenti direzionali includere più
varietà laterali della caviglia.
Per rafforzare il tendine della rotula… 3 aree chiave su cui concentrarsi:
Forza generale
• Squat peso corporeo
• Affondo inverso
Caricamento Eccentrico… idem tecniche per polpaccio
Allineamento
A volte l’allineamento improprio
dell’aggravamento del ginocchio

può

essere una causa del

dolore

e

Per rafforzare cuffia rotatori… 3 aree chiave su cui concentrarsi:
La spalla è l’articolazione più mobile del corpo, che può renderla vulnerabile alle
lesioni. Gran parte della vita moderna, come sedersi a una scrivania, rafforza una
posizione ruotata internamente, che può portare al conflitto e al dolore alla spalla.
Può aiutare a bilanciare questo risultato eseguendo rotazioni esterne alle macchine
con cavi per esempio.
Allineamento
I problemi di spalla esistenti possono essere aggravati dai programmi di allenamento
per la forza che comportano un sacco di pressioni orizzontali. Per mantenere
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l’articolazione della spalla bilanciata, è importante eseguire un sacco di lavoro per la
parte superiore della schiena.
Nutrizione + Genetica = Nutrigenetica
La nutrigenetica è lo studio di come le nostre variazioni genetiche individuali
influenzano la nostra risposta alla dieta all’assunzione di sostanze nutritive, e ci aiuta
a identificare il modo migliore per progredire nel nostro cammino verso il
raggiungimento della nostra salute ottimale individuale.
La nutrigenetica non è una diagnosi né un predittore di malattia. Non fa alcun
tentativo di determinare i rischi relativi e gli odds ratio di malattie complesse come
diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari, ecc. Il fulcro dell’attenzione della
nutrigenetica non è generalmente la malattia finale, ma i numerosi marker intermedi
di salute surrogata come omocisteina, colesterolo LDL, ipertensione ecc. Le malattie
cardiovascolari, ad esempio, hanno molte possibilità (ipertensione, colesterolo alto,
infiammazione, ecc.) e ogni interazione gene-dieta si concentra su una sola area.
Ad esempio, la conoscenza del genotipo MTHFR non viene utilizzato per prevedere
il rischio di malattie cardiache o ictus, ma per definire il fabbisogno giornaliero di
acido folico, vitamine B6 e B12. È stato dimostrato più volte che gli individui con la
versione dell’enzima 677TT avranno aumentato l’omocisteina se non è stato
somministrato acido folico adeguato nella dieta. Pertanto, il consiglio del test
nutrigenetico sarà di consumare una quantità adeguata di acido folico (600-800 µg/
die) e questo manterrà i livelli di omocisteina più bassi. La maggior parte dei medici
che trovano un paziente con livelli elevati di omocisteina la trattano con acido folico,
B6 e B12 siano nella dieta PRIMA che i livelli aumentino.
Lo scopo di tutti i consigli dietetici è quello di stabilire in modo permanente buone
abitudini alimentari, poiché una buona salute nella vita successiva dipende molto da
come è vissuta la vita precedente.
Piccoli cambiamenti, anche cambiamenti apparentemente insignificanti, possono fare
una grande differenza in 10 – 20 anni. Ad esempio, l’eccesso calorico al giorno
richiesto per ottenere 15 kg dai 20 anni ai 40 anni è solo 10 calorie, che è solo mezzo
cucchiaio di zucchero in più al giorno!
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Esistono prove scientifiche per la nutrigenetica? Sì, molte. Oltre ai nostri studi ci
sono letteralmente migliaia di studi peer review che sono stati pubblicati negli ultimi
due decenni che dimostrano interazioni gene-dieta.
Il livello di studi scientifici è in generale molto elevato ed è di qualità simile alle
prove scientifiche utilizzate per giustificare consigli dietetici standard come frutta e
verdura ad alto contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri bassi ecc.
Conclusioni:
“DNA & Sport Life progetto sperimentale” ricerca l’ultimo anello mancante degli
studi scientifici… cosa accade nel corpo di un atleta d’élite dopo anni di training?
Gli studi scientifici seguono questa prassi:
1. Reclutamento n° atleti (gli atleti d’élite sono quasi sempre assenti e/o pari a pochissime
unità)
2. Test genetico per definire se il profilo è orientato verso gli sport di potenza o di resistenza
3. Assegnazione in modalità casuale di un training adattato per il profilo o non
corrispondente
4. Ne gli atleti e ne gli allenatori sapevano se erano abbinati al training giusto o meno…
doppio cieco.
5. Il training dura 6-8 settimane con 2-3 sessioni settimanali.
6. La scelta degli esercizi è standard
7. Valutazioni prima e dopo… cmj e test aerobico

…un atleta d’élite dopo 8-10° anno di training professionale che benefici può avere di
uno studio scientifico su atleti amatoriali?
Allenarsi per 6-8 settimane per 2-3 sessioni è una cosa… allenarsi per anni per 10-12
sessioni settimanali è un’altra cosa?
Un protocollo di valutazioni per un atleta d’élite non può basarsi solo sul prima e sul
dopo di un piccolo periodo temporale… le valutazioni devono comprendere i periodi
di pausa, transizione, fondamentali, intensivi, speciali e di gara.
Di seguito le indicazioni scientifiche da cui parte il progetto di ricerca per il miglior
allenamento individuale… i contributi e/o le indicazioni dei vari allenatori su dove
indirizzare la ricerca è fondamentale per un training personalizzato.
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Gene ACE
Premessa… l’enzima che converte l’angiotensina I è un piccolo enzima che gioca un ruolo importante
nella regolazione della pressione sanguigna e nel bilancio elettrolitico.
La sua attività è vasocostrittrice quindi determina un aumento della pressione sanguigna. La variante testata
è una variazione di inserzione (I) delezione (D) in cui un tratto di DNA del gene è o presente o deleto
(assente). L’allele I è associato con una ridotta attività di ACE.
Questo è il gene più testato in relazione alle performance sportive e compare ben in tre sezioni: profilo
potenza/resistenza, sensibilità dei carboidrati e sensibilità del sale.
Questo gene è riportato in modo leggermente diverso della maggior parte degli altri geni, nella misura in cui
si può avere l’allele Insertion (I) o l’allele d’eliminazione (D).
La funzione principale dell’enzima di conversione dell’angiotensina è di convertire l’angiotensina-I in
angiotensina-II.
Quelli con il genotipo DD tendono ad avere più dell’enzima ACE, e quindi in genere sono più efficaci nel
convertire l’angiotensina-I in angiotensina-II.

Variazione

Risposta al training

DD

Questo genotipo predispone ad un training basato sulla potenza muscolare, infatti ci si
aspetta un buon aumento di massa muscolare dal sollevamento pesi e dagli sforzi di
potenza. È consigliabile monitorare la pressione sanguigna durante un esercizio ad alta
intensità, inoltre l’effetto è incrementato quando è presente anche l’allele C del gene
AGT.
La variante D può incrementare la sensibilità ai carboidrati raffinati e induce una ridotta
sensibilità all’insulina; questo effetto è accentuato negli individui in sovrappeso. Gli
effetti negativi della variante D sulla sensibilità all’insulina possono essere mitigati da
un esercizio fisico regolare.

ID

Questo genotipo consiglia al soggetto un training intermedio tra sport di potenza e sport
di resistenza.
La presenza di anche una sola copia della variante D ripropone le stesse caratteristiche
del genotipo DD per quanto riguarda la sensibilità ai carboidrati raffinati e all’insulina.

II

I soggetti con questo genotipo sono maggiormente predisposti a sforzi prolungati, per
tanto ad attività di tipo aerobico (sport di resistenza come ciclismo, alpinismo e fondo)
questo perché hanno un numero maggiore di fibre muscolari lente.
L’allele I è associato con una bassa attività di ACE che a sua volta quindi non è
correlata con un incremento di sensibilità ai carboidrati raffinati

Sensibilità ai Carboidrati
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Il gene Ace influenza la sensibilità ai carboidrati. I soggetti con genotipo DD hanno maggiori probabilità di
soffrire di una minore sensibilità all’insulina, che a sua volta può aumentare il rischio di diabete di tipo II.
Nei soggetti con genotipo DD, quando l’assunzione di carboidrati è elevata si rischia sovrappeso e obesità
rispetto al genotipo II. I soggetti con genotipo DD tollerano meno bene i carboidrati rispetto a quelli con il
genotipo II e quindi, di conseguenza, dovrebbero consumare meno carboidrati raffinati e mirare ad un carico
glicemico totale inferiore al giorno.

Sensibilità al Sale
Il gene Ace svolge anche un controllo della pressione sanguigna, e quindi è stato implicato nello sviluppo se
l’ipertensione sale-sensibile, o l’ipertensione con una elevata assunzione di sale. I genotipi II sono più
propensi dei genotipi DD all’ipertensione.

Come usare il genotipo ACE
Con il genotipo II, è più probabile che la risposta sia favorevolmente all’allenamento basato sulla resistenza,
si è in grado di consumare più carboidrati e si dovrebbe consumare meno sale ogni giorno.
Con il genotipo DD, è più probabile una risposta all’allenamento energetico-intensivo con meno probabilità
all’ipertensione, ma occorre limitare i carboidrati.
I genotipi ID sono situati in una fase intermedia e si spostano verso un genotipo o l’altro a seconda del TGS
(total genotype score)
Gene testato per il RANGE CARDIACO
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Gene AGT
Premessa… il gene AGT controlla la produzione di angiotensinogeno, una proteina che svolge un ruolo
determinante sul sistema renina-angiotensina (RAS), sistema questo che regola la pressione arteriosa e
quindi la funzionalità cardiaca. È inoltre associato con i fenomeni di vasodilatazione.
Questo gene svolge un ruolo nel modo in cui rispondiamo al training di potenza, svolge anche un ruolo nel
controllo della pressione sanguigna, con relazione alla sensibilità al sale.
L’AGT è simile all’ACE, in quanto crea una proteina che può far aumentare o diminuire la pressione del
sangue – la proteina in questo caso è chiamata angiotensinogeno.
Nei vari studi: CC di AGT negli atleti dediti alla potenza era significativamente più alto rispetto a quelli di
resistenza. Il meccanismo dietro a questo è che quelli con l’allele C hanno livelli più elevati di
angiotensinogeno nel sangue.
Questo a sua volta porta a livelli più elevati di angiotensina II, simile all’allele D dell’ACE. Poiché
l’angiotensina II è un fattore di crescita nei muscoli, livelli più elevati di essa, porterebbero probabilmente a
una maggiore crescita muscolare dopo l’allenamento della forza, motivo per cui è più comune negli atleti di
potenza d’élite, e a sua volta porterebbe ad una maggiore risposta all’allenamento della forza in quelli
cercando di guadagnare muscoli.
L’allele C di AGT è associato ad una maggiore risposta all’allenamento basato sulla forza, ma è anche
collegato ad una maggiore sensibilità al sale. I portatori dell’allele C sono portatori di un maggiore rischio
d’ipertensione. Uno studio recente ha dimostrato che una riduzione di sodio, principale ingrediente del sale,
riduceva la pressione sanguigna in misura maggiore nei portatori dell’allele C rispetto ai portatori dell’allele
T, mostrando che una riduzione di sodio può essere molto importante per i portatori C.
Gene testato per il RANGE CARDIACO

Variazione

Risposta al training

CC

Gli individui con questo genotipo sono predisposti agli sport di potenza e velocità.
Infatti, possono raggiungere livelli più alti della media di sviluppo di potenza
muscolare, con adeguati programmi di training. Tali soggetti possono avere una più alta
suscettibilità all’ipertensione ed all’ipertrofia ventricolare sinistra e quindi devono
monitorare il battito cardiaco adattando la durata dello sforzo fisico. Questi effetti sono
incrementati nei portatori dell’allele D del gene ACE.

CT

I portatori di questo genotipo hanno una propensione più moderata agli sport di potenza
e velocità rispetto ai soggetti CC. Anch’essi presentano una suscettibilità
all’ipertensione e all’ipertrofia ventricolare sinistra, ma in misura minore rispetto ai
soggetti CC

TT

I portatori di questo genotipo non mostrano particolare prepensione né per la potenza né
per la resistenza, ma hanno minori problemi con la pressione sanguigna. Infatti, è stato
riportato che l’esercizio regolare determina effetti positivi di lunga durata sulla
pressione in relazione all’età
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Gene ACTN3
Premessa… l’Alfa actinina 3 è associata con la maggior componente strutturale delle fibre a
rapida contrazione presenti nei muscoli scheletrici “IIx”. Questa proteina è presente esclusivamente
nelle fibre muscolari a rapida contrazione, infatti il gene che la codifica è comunemente
denominato “il gene della velocità”.
Gli atleti con fibre veloci hanno solitamente fibre muscolari di tipo IIx
Esistono due tipo di alleli ACTN3: C e T. L’allele C consente una corretta produzione della proteina aactinina-3, mentre la versione T ne impedisce che questa proteina venga prodotta. Non essere in grado di
produrre questa proteina non causa alcuna malattia, poiché i muscoli possono funzionare senza di essa,
ma potrebbe limitare la quantità di fibra muscolare a contrazione veloce che può essere prodotta.
Non è raro avere il genotipo TT, circa il 18% dei caucasici europei sono TT, mentre fino al 30% degli
asiatici può avere il genotipo TT. Negli atleti africani, l’allele T è più raro, in alcune ricerche si è trovato che
solo 1% è provvisto del genotipo TT.
Gli ultimi studi su atleti di alto livello hanno evidenziato che gli atleti di velocità e potenza d’élite avevano
molte più probabilità di avere l’allele C sotto forma di genotipo CC e CT rispetto al gruppo di controllo.
Generalmente, gli atleti di velocità e potenza d’élite non hanno il genotipo TT, poiché si tratta di circa il 3%
di questi individui, rispetto a circa il 18% dei gruppi di controllo. In effetti, in uno studio nessun atleta
Olimpico aveva il genotipo TT. In contrasto con questo, gli studi hanno scoperto che gli atleti di resistenza
d’élite avevano molto più probabilità di avere il genotipo TT rispetto ai gruppi di controllo.
Gene testato per Genotipizzazioni Fibre Muscolari

Variazione
CC

Risposta al training
Gli individui con l’allele C in doppia coppia presentano una combinazione
genetica caratterizzata da forza, velocità e potenza, come quella che si trova
negli sprinters. Questi benefici si possono incrementare con un allenamento ad
altissima intensità. In grado di produrre actinen 3

CT

Gli individui con questo genotipo ci si aspetta abbiano una buona attività
sportiva in termini di forza, velocità e potenza, ma in misura minore rispetto ai
soggetti CC. In grado di produrre actinen 3

TT

Gli individui con questo genotipo non hanno una associazione con
caratteristiche di potenza e velocità. Infatti, il genotipo TT è più frequente negli
atleti di sport di resistenza e molto raro nell’élite degli sport di potenza.
Non in grado di produrre actinen 3
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Come usare il genotipo ACTN3
Il genotipo ACTN3 non può stabilire se un atleta è o non è un velocista di livello internazionale, poiché ci
sono casi d’atleti d’élite “Potenza” con il genotipo TT.
Il genotipo ACTN3 deve essere usato per indicare come rispondiamo a un allenamento diverso.
Quello che la scienza ha scoperto…i genotipi C rispondono ad un training energetico-intensivo meglio dei
genotipi T. La ragione sta nel fatto che l’allele C consente di coltivare fibre muscolari di tipo IIx (veloci)
dall’esercizio. Queste fibre rispondono molto bene all’allenamento di forza e potenza e tendono a crescere
maggiormente a livello muscolare al cospetto di muscoli non contenenti l’allele C.
Altri studi hanno evidenziato che atleti portatori dell’allele CC hanno livelli più elevati di testosterone
rispetto al genotipo TT. Il testosterone è un valore aggiuntivo che determina quanto bene si possono
guadagnare in termini di crescita muscolare…più testosterone = più massa muscolare.
Questo è uno dei motivi per cui gli uomini tendono a far crescere il tessuto muscolare più rapidamente
rispetto alle donne, poiché gli uomini hanno livelli di testosterone maggiore delle donne.
La ricerca mostra che i genotipi C generalmente vedono maggiori miglioramenti della forza e della potenza
muscolare dopo un allenamento ad alta intensità, come il sollevamento di pesi pesanti per un basso numero
di ripetizioni. Avere un genotipo TT non significa che non si possono farti diventare forti e crescere i
muscoli…significa solo che bisogna allenarli in modo che si adattino al proprio profilo genetico…
questo includerà fare pesi per 12-15 ripetizioni cercando di portare i muscoli il più vicino possibile
all’esaurimento.
Con il genotipo CC occorre concentrarsi con esercizi ripetuti pe 3-6 volte con pesi pesanti.
Con il genotipo CT un mix di entrambi i metodi è la scelta ideale.
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Gene TRHR
Premessa… questo gene codifica il recettore dell’ormone che rilascia la tireotropina, che è un recettore
per un ormone chiamato ormone rilasciante tireotropico (THR), che viene rilasciato dall’ipotalamo.
Quando TRH si lega con TRHR, provoca un numero di certi segnali cellulari, che a loro volta stimolano la
ghiandola tiroidea a produrre tiroxina, che a sua volta gioca un ruolo nella crescita e nello sviluppo del
muscolo scheletrico.
Piccoli cambiamenti nel gene TRHR significano che il recettore ormonale non è altrettanto efficace nel
legame con TRH, che a sua volta può ridurre o limitare la quantità di muscolo che può essere prodotta dopo
l’allenamento.
Tutto ciò sembra abbastanza complesso, ciò che significa in termini semplici è che gli atleti con un
determinato TRHR troveranno più facile ottenere massa muscolare con allenamento con i pesi e
probabilmente lo faranno in misura maggiore rispetto agli atleti con un diverso genotipo TRHR.

Variazione

Risposta al training

GG

I genotipi GG è più probabile che ottengano miglioramenti favorevoli nella massa
magra e nella crescita muscolare con programmi d’allenamento alla forza.
Il più forte sviluppo muscolare si ottiene con una intensità vicino al limite.

GT

TT

I genotipi GT hanno una buona risposta all’allenamento sulla forza, ma non buono
come il genotipo GG.
Lo sviluppo muscolare si ottiene con una intensità – carico moderato

I genotipi TT sono meno reattivi in termini di aumento di massa magra dopo
allenamento sulla forza.
Seguire un approccio misto verso l’allenamento della forza.
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Gene PPARA
Premessa… questo gene codifica una proteina per un recettore nucleare, ha la funzione di
regolare i geni che sono responsabili dell’ossidazione degli acidi grassi nei muscoli scheletrici ed
anche nel muscolo cardiaco. Inoltre, è uno dei principali regolatori del metabolismo energetico.
PPARA crea alfa del recettore, attivatore, proliferatore perossisoma, una proteina che attiva altri geni, oltre
ad essere un regolatore dell’ossidazione degli acidi grassi durante l’esercizio. Il gene si attiva quando le
nostre cellule non ricevono abbastanza energia, ad esempio quando digiuniamo o quando prendiamo parte
all’esercizio che utilizza le nostre riserve d’energia, come l’esercizio di resistenza.
In uno degli studi più accreditati i ricercatori hanno esaminato il gene PPARA in 786 atleti russi su una
vasta gamma di sport sia di potenza che di resistenza. Si è costatato che l’allele G era molto più comune
negli atleti di resistenza rispetto agli atleti di potenza, circa 80% degli atleti di resistenza aveva il genotipo
GG, rispetto a solo il 50% degli atleti di potenza.
Questi stessi ricercatori hanno poi preso alcune fibre muscolari del quadricipite (biopsia) di 40 atleti giovani
maschi…quelli che avevano il genotipo GG aveva percentuali maggiori di fibre rosse a contrazione lenta.
In uno studio parallelo in Lituania si sono trovate le stesse analogie.
Gene testato per Genotipizzazioni Fibre Muscolari

Variazione
GG

Risposta al training
I genotipi con l’allele G in doppia copia sono fortemente predisposti agli sport di
resistenza: possono avere una prevalenza di fibre muscolari a lenta contrazione. Questi
soggetti possono incrementare la mobilizzazione degli acidi grassi con l’allenamento.

GC

Gli atleti con questo genotipo associano caratteristiche muscolari sia di potenza che di
resistenza

CC

Gli atleti con questo genotipo presentano più bassi livelli di espressione del PPRA, il
che può contribuire ad incrementare la risposta ad un training di potenza. Sono soggetti
fortemente suscettibili ad innalzamenti della pressione sanguigna, che devono quindi
essere monitorati.

Come usare il genotipo PPARA
L’allele G è associato a un aumento delle prestazioni di resistenza
L’allele C è associato a un aumento delle prestazioni energetiche e di potenza
Un uno studio su giovanissimi è stato trovato che i bambini con allele C erano più idonei ad attività
sportive legate alla forza muscolare.
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Gene VEGF
Premessa… questo fattore è associato con lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni per supportare le
attività fisiche. Un esercizio fisico regolare e un programma di training progressivo possono
quadruplicare i livelli di VEGF. È inoltre un vasodilatatore ed aumenta la permeabilità vascolare.
Il gene VEGF crea il fattore di crescita dell’endotelio vascolare, che svolge un ruolo nella
creazione di nuovi vasi sanguigni. Questo è un utile adattamento all’allenamento aerobico, perché
più vasi sanguigni intorno al muscolo significano un trasporto migliore e più efficiente di ossigeno,
così come fonti di carburante come carboidrati e grassi, per il muscolo.
Questo a sua volta migliora il modo in cui un’atleta può usare nelle esercitazioni aerobiche.
Quando ci alleniamo, le nostre cellule muscolari spesso non ricevono tanto ossigeno quanto ne
hanno bisogno. Questo fa si che il gene VEGF sia attivato, con la trascrizione sovra regolata e più
VEGF formata -portando questa crescita accresciuta di nuovi vasi sanguigni.
Gene testato per il Potenziale Aerobico

Variazione

Risposta al training

GG

Gli atleti con questo genotipo rispondono meno efficacemente al training di resistenza,
sebbene la risposta individuale potrà dipendere da effetti combinati di parecchi geni.
Produrre la maggior quantità di VEGF dopo l’esercizio, che porta ad una buona
efficienza muscolare e miglioramenti di VO2max. Probabilmente rispondono bene sia
all’allenamento aerobico e sia all’allenamento di resistenza.

GC

CC

Anche la presenza di una singola copia dell’allele C assicura una risposta agli sport di
resistenza, con una buona efficienza muscolare, anche se non ottimale come nei
soggetti CC.
Rispondono bene all’allenamento aerobico e all’allenamento di resistenza, ma meno
dell’allele CC

Gli atleti con questo genotipo rispondono molto bene al training di resistenza: infatti i
portatori dell’allele C in doppia copia producono una maggiore quantità di Vegf: hanno
un’ottima efficienza muscolare e un alto VO2max
Avere il più piccolo rilascio di VEGF dopo l’allenamento, e come tale vedere i più
piccoli miglioramenti sia nella capacità aerobica che nei miglioramenti
dall’allenamento di resistenza.

Come usare il genotipo VEGF
Le differenze del gene VEGF, i cosiddetti Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), potrebbero essere uno
degli aspetti che causano differenze tra gli atleti in termini di miglioramenti VO2max all’esercizio fisico.
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Gene VDR
Premessa… questo recettore della vitamina D, è associato con i livelli di vitamina D3 nel
sangue, con la vitamina D3 è coinvolta nel mantenimento di appropriati livelli di calcio e fosforo
nel sangue, e supporta il sistema immunitario. La vitamina D promuove l’assorbimento intestinale
e renale del calcio ed è indispensabile per lo sviluppo ed il mantenimento della massa ossea. La
variante da noi testata del recettore della vitamina D3 (VDR) può influire sull’omeostasi del calcio
e sulla mineralizzazione delle ossa, infatti le varianti alleliche del gene VDR spiegano per il 70%
gli effetti genetici sul BMD (densità minerale ossea)
Attualmente VDR è presente in tre diverse sezioni: rapporto potenza / resistenza, fabbisogno di
Vitamina D e sensibilità alla caffeina.
Gene testato per la genotipizzazione fibre muscolari

Variazione

Risposta al training

GG

Gli atleti con questo genotipo devono sottoporsi a lunghi programmi
dall’allenamento per raggiungere una adeguata crescita muscolare e densità
ossea. Diversi studi hanno anche associato questo genotipo con livelli più alti di
glucosio in individui sedentari, e l’esercizio fisico può normalizzare queste
situazioni.
Gli atleti con questo genotipi possono ottenere miglioramenti della crescita
muscolare e della densità ossea più favorevoli con l’allenamento di forza, che
con l’allenamento di resistenza

CT

TT

In questo caso valgono le stesse raccomandazioni della variante CC anche se gli
effetti negativi sono più moderati.
Questo genotipo è associato ad una risposta all’esercizio fisico nella norma

Come usare il genotipo VDR
Quando vengono segnalate i fabbisogni di Vitamina D, sono inerenti alla salute delle ossa. I cambiamenti
del gene VDR, noti come polimorfismi, hanno dimostrato di avere un impatto su quanto siano forti e sane le
nostre ossa.
Il genotipo VDR – GG in diversi studi è dimostrato di avere un maggior rischio di frattura dell’anca in un
gruppo di donne anziane e in menopausa.
Se sappiamo che qualcuno è più a rischio consigliamo di diventare proattivi nella prevenzione.
Dal punto di vista nutrizionale, la Vitamina D e il Calcio agiscono insieme per migliore la resistenza ossea
in quanto tale, se scopriamo di avere almeno un allele C, si raccomandano assunzioni leggermente più
elevate di questi nutrienti al di sopra della dose giornaliera raccomandata.
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Il genotipo VDR può anche svolgere un ruolo nella sensibilità alla caffeina… CYP1A2 è il gene che
determina quanto bene si tollera la caffeina…ma dobbiamo anche verificare quale versione di alleli
compongono il nostro VDR.
Gli studi hanno dimostrato che il genotipo CC ha una maggiore probabilità di vedere una perdita di densità
minerale ossea con un’elevata assunzione di caffeina. Una perdita di densità minerale ossea è anche stata
collegata a un aumentato rischio di fratture.
Ai portatori del genotipo CC si raccomanda di limitare l’assunzione di caffeina a meno di 200 mg al giorno,
circa quanto si trova in 2-3 tazze di caffè…a seconda di quanto forte piace il caffè.
Dal punto di vista della salute, i portatori dell’allele C devono essere un po' più prudenti nell’assicurarci
d’assumere una quantità sufficiente di Vitamina D, riducendo nel contempo l’assunzione di caffeina.
La vitamina D si trova principalmente nei pesci grassi, nelle uova e nei prodotti caseari fortificati.
I portatori dell’allele C dal punto di vista dell’allenamento ottengono migliori risultati con il training sulla
Forza.
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Gene IL6
Premessa… stimola la risposta immunitaria dopo il training ed è coinvolta nei processi di riparazione
infiammatoria. Il gene codifica per una proteina che è una citochina e che svolge molteplici funzioni: infatti
è stata una delle prime citochine studiate nelle malattie cardiovascolari, in quanto promuove la formazione
degli ateromi (aterosclerosi), causando ipertensione. La variante da noi studiata consiste nella sostituzione di
una guanina (G) con una citosina (C). I portatori dell’allele C hanno studiato un rischio aumentato di essere
colpiti da patologie cardiovascolari.
Il gene IL6 influisce sulla risposta agli stimoli attività di durata, sulla velocità del recupero, sul rischio di
lesioni e sui requisiti di omega-3
Il gene IL6 può svolgere un ruolo nel determinare la quantità di interluchina-6 (IL6) che si può produrre, a
riposo come risposta dell’esercizio fisico. Il gene IL6 causa l’infiammazione e quelli con l’allele C hanno
livelli più elevati d’infiammazioni rispetto a quelli con l’allele G. Ciò può influire sul recupero, sul rischio
d’infortunio e sul modo in cui si risponde al training di potenza.
L’allele G è molto più comune tra gli atleti di potenza d’élite rispetto a quelli di resistenza
Gene testato per recupero post allenamento

Variazione

Risposta al training

GG

Il genotipo è associato a bassi livelli di infiammazione dopo sedute di training intensivo
che portano a tempi di recupero più brevi. Questo genotipo è stato indipendentemente
associato con la performance degli sport di potenza.
Effetto sul training… associato a bassi livelli d’infiammazione dopo allenamenti
intensivi che porta a recuperi più rapidi
Effetto sulla dieta… associato a livelli normali di infiammazione… non richiede
nessun omega-3 aggiuntivo.

GC

Questi atleti possono avere livelli moderatamente aumentati di infiammazione dopo
esercizio fisico energico. È richiesto un periodo più lungo di recupero tra una sessione
di training e l’altra, se comparato con il genotipo GG.
Effetto sul training… associato a una risposta infiammatoria leggermente più alta
dopo allenamenti intensivi che porta a influenzare i tempi di recupero
Effetto sulla dieta… più infiammazione… più consumo di omega-3… mirare a 2g al
giorno.

CC

Questi atleti possono sviluppare alti livelli di infiammazione dopo l’esercizio fisico
energico. Necessitano di un periodo di recupero molto più lungo fra una sessione di
training e l’altra.
Effetto sul training… associato ad alti livelli d’infiammazione dopo allenamenti
intensivi che porta a recuperi più lunghi rapidi… non associato a miglioramenti
favorevoli all’allenamento alla potenza
Effetto sulla dieta… associato a una maggiore quantità d’infiammazione… mirare a 3g
al giorno di omega-3.
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Come usare il genotipo IL6
Il genotipo IL6 riveste un ruolo importante anche nella salute generale.
Poiché il gene IL6 può guidare l’infiammazione, è stato implicato in una serie di malattie che sono di natura
infiammatoria, inclusa la malattia coronarica. I portatori dell’allele C sono maggiormente a malattie
cardiovascolari e soggetti all’ipertensione rispetto a quelli G. Ecco il perché vengono consigliate aumentate
quantità di omega-3 per diminuire gli effetti infiammatori nel nostro corpo.
Le raccomandazioni aumentano ancora di più se insieme al gene IL6 – CC viene trovato in
associazione il gene TNF.
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Gene ADRB2
Premessa… l’espressione dei recettori adrenergici beta 2 è ubiquitaria, questi fungono da recettori per
ormoni naturali stimolanti chiamati catecolamine come l’epinefrina (adrenalina) e la norepinefrina. I
polimorfismi testati causano cambiamenti degli aminoacidi, che influenzano l’attività del recettore e
alterano la risposta a questi ormoni. I recettori beta-adrenergici sono stati trovati nelle cellule adipose, nel
fegato e nei muscoli scheletrici dove sono coinvolti nella mobilizzazione dei grassi, nei livelli sanguigni del
glucosio e nella vasodilatazione.
Gene testato per potenziale aerobico VO2max e per la sensibilità ai grassi saturi

Variazione

Risposta al training

GG

Questi soggetti hanno una bassa predisposizione per gli sport di resistenza, sebbene
possano avere un recupero moderatamente più rapido dopo l’attività fisica
L’allele G in omozigosi è stato associato ad un veloce recupero del sovrappeso dopo la
dieta, specialmente quando è alta l’assunzione di grassi saturi. Questi soggetti per
perdere peso potrebbero trarre beneficio da un’attività fisica ad alta intensità.

GA

Gli atleti con questo genotipo presentano anch’essi una buona predisposizione per gli
sport di resistenza con un buon incremento del VO2max, ma in forma più moderata
rispetto al genotipo AA.
La presenza anche di una sola copia della variante G ripropone le stesse caratteristiche
della variante GG, per quanto riguarda il recupero del sovrappeso e l’assunzione di
grassi saturi.

AA

Questo genotipo è associato con un’ottima risposta agli sport di resistenza, includendo
un ottimo incremento nella VO2max. La pressione sanguigna risponde molto bene agli
esercizi di tipo aerobico, potrebbe esserci un recupero più lento dopo l’attività fisica.
Questo genotipo non è associato ad un incremento di sensibilità ai grassi saturi.

Come usare il genotipo ADRR2
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Gene BDKRB2
Premessa…. Il gene bdkrb2 codifica il recettore B2 della bradichinina, che comprende uno dei percorsi
attraverso il quali la bradichinina può esercitare la propria influenza. La bradichinina stessa è una proteina
che provoca la dilatazione (allargamento) dei vasi sanguigni, rendendo più facile il passaggio del sangue in
certe aree del corpo. Gli effetti di questo gene sono strettamente collegati all’ACE, l’enzima di conversione
dell’angiotensina, che è prodotto dal gene ACE, abbatte anche la bradichinina, in modo tale che i genotipi di
ACE II (che hanno livelli più bassi di ACE) dovrebbero teoricamente avere livelli più elevati di
bradichinina.
Quando guardiamo BDKRB2, ciò che ci interessa è se l’atleta abbia una sequenza specifica di DNA
chiamata ripetizione di una coppia di basi, quelli che hanno questa sequenza hanno l’allele +9, e quelli
senza di esso hanno l’allele -9.
L’algoritmo riporta l’allele A-C-G-T, i singoli nucleotidi di base che costituiscono il DNA, e quindi quando
forniamo informazioni su questo gene segnaliamo la variante +9 come allele C, e il -9 come la variante
dell’allele T.
L’allele T (variante -9) è associato ad una quantità elevate di BDKRB2 prodotte, e si pensa che aumenti la
risposta all’esercizio di resistenza.
Un recente studio su atleti élite britannici ha scoperto che l’allele T era molto più comune negli atleti di
resistenza (corridori dai 5000 in su) rispetto ai velocisti e mezzofondisti.
Gene testato per la risposta a training di resistenza

Variazione

Risposta al training

CC

Contribuisce ad una risposta ridotta all’allenamento di resistenza e in particolare per
quanto riguarda l’efficienza muscolare.

CT

Una forma più moderata di TT contribuisce a una buona risposta all’allenamento di
resistenza.

TT

Contribuisce ad una risposta molto positiva all’allenamento di resistenza e potrebbe
quindi essere in una buona posizione per intraprendere attività legate alla potenza

Come usare il genotipo BDKRB2
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Gene COL5A1
Premessa…. questo gene codifica per una catena alfa che fa parte di una delle fibrille meno abbondanti
del collagene. Le molecole di collagene fibrillare sono dei trimeri che possono essere composti da uno o più
tipi di catene alfa. Il collagene di tipo V è stato trovato in tessuti che contengono collagene di tipo I, e
sembra abbia la funzione di regolare l’assemblaggio di fibre eterotipiche composte sia da collagene di tipo I
che di tipo V.

Gene testato per la predisposizione agli infortuni

Variazione

Risposta al training

CC

Gli atleti con questo genotipo non manifestano una propensione né per le performance
di potenza, né per quelle di resistenza. In vari studi è stato associato con un rischio
moderatamente ridotto di tendinopatie e legato ad una maggiore flessibilità articolare
(ROM)

CT

Questi atleti non manifestano una propensione né per gli sport di potenza né per quelli
di resistenza. Vari studi riportano che la presenza dell’allele T contribuisce ad un
moderato incremento di rischio per le tendinopatie.

TT

In studi su triatleti il genotipo TT è stato associato con una migliore resistenza alle
corse lunghe (maratona), ma la presenza dell’allele T in doppia copia è associata con un
significativo aumento di rischio per le tendinopatie.

Come usare il genotipo COL5A1
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Gene NRF-2
Premessa… questo gene crea il fattore respiratorio nucleare 2, che svolge un ruolo nel consentire alcuni
dei miglioramenti che si verificano dopo l’allenamento di resistenza, compresi gli aumenti del numero di
mitocondri che abbiamo, un processo chiamato biogenesi mitocondriale. Esistono numerosi polimorfismi a
singolo nucleotide (SNP) all’interno di questo gene, ma a quello a cui siamo più interessati è rs7181866, in
quanto questo ha il maggior numero di prove a sostegno della sua inclusione nell’algoritmo powerendurance.
Esistono due diversi alleli associati a questo polimorfismo… l’allele G e l’allele A.
L’allele G è associato ad un miglioramento molto più elevato del VO2max dopo l’allenamento rispetto a
quelli con l’allele A. Il genotipo GG è stato scoperto essere molto raro, e molto più probabile trovare negli
atleti di resistenza l’allele AG.

Variazione
AA

Risposta al training
Non associato a miglioramenti migliorati dopo l’allenamento di resistenza.

AC

Associato a maggiori miglioramenti nel VO2max dopo le prestazioni di resistenza.
Questo genotipo è più comune negli atleti di resistenza rispetto ai velocisti o ai
controlli.

CC

Questo genotipo è molto raro, un numero incredibilmente piccolo di persone lo
possiede,
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Gene PPARGC1A
Premessa…

questo gene codifica una proteina chiamata co-attivatore del recettore attivato da
proliferatore perossisoma 1-alfa (PGC-1a), che causa uno dei cambiamenti positivi che si verificano nel
nostro corpo dopo l’esercizio. Uno dei modi in cui l’esercizio può portare a miglioramenti è attraverso
qualcosa chiamato biogenesi mitocondriale, che è alla produzione di nuovi mitocondri all’interno del
muscolo stesso.
I mitocondri sono spesso chiamati “cellule all’interno di una cellula”, sono dove viene prodotta energia se
abbiamo più mitocondri, allora possiamo produrre meglio questa energia, che a sua volta ci permette di
esercitarci più a lungo, rendendoci più in forma. Quando le nostre cellule muscolari non ricevono
abbastanza energia da permetterci di continuare ad allenarci, allora PPARGC1A si accende, consentendo un
aumento della produzione di PGC-1a.
PGC-1a interagisce con altri geni come PPARA e NRF.
PPARGC1A è un gene molto importante, le sue diverse versioni permettono o meno di produrre la proteina
PGC-1a, il che può influenzare il modo in cui rispondiamo a certi tipi d’allenamento.
I genotipi GG producono più della proteina PGC-1a che i genotipi AA

Variazione

Risposta al training

AA

Gli atleti con questo genotipo hanno una risposta poco positiva al training di endurance

AG

Gli atleti con questo genotipo hanno una risposta modesta al training di endurance

GG

Gli atleti con questo genotipo hanno una risposta positiva al training di endurance, che
conseguenza dovrebbe comprendere una parta molto ampia di tutta la programmazione.
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Gene CRP
Premessa…

questo gene è associato con una proteina di fase acuta che aumenta in risposta
all’infiammazione generale. Un alto livello di CRP è associato con un basso livello di VO2max, la dieta e
l’attività fisica possono ridurre i livelli CRP (sebbene l’esercizio intenso può causare incrementi di CRP di
breve durata), È stimolato da IL-6 ed è spesso usato come marker di infiammazione nelle analisi del sangue.
Gene testato per potenziale aerobico VO2max

Variazione

Risposta al training

GG

Gli atleti con questo genotipo presentano livelli più alti sia di infiammazione che di
CRP, dopo esercizio intenso. Inoltre, è richiesto un tempo di riposo più lungo tra
sessione di training e l’altra, rispetto ai soggetti AA.

GA

Gli atleti con questo genotipo hanno livelli intermedi di CRP ed alcuni vantaggi sul
VO2max in risposta al training. Possono manifestare un moderato incremento dei livelli
di infiammazione dopo esercizio intenso. Devono anche essi osservare un periodo di
riposo più lungo fra una sessione di training e l’altra, rispetto ai soggetti AA.

AA

Gli atleti con questo genotipo presentano i livelli più bassi di CRP, che quindi è
associato con un migliore VO2max in risposta al training. Inoltre, mostrano livelli più
bassi di infiammazione dopo sessioni di allenamento intenso, seguito da tempi di
recupero più veloci.

Come usare il genotipo CRP
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene IL6R
Premessa…

il gene ILR6è strettamente correlato a IL6, poiché codifica per il recettore per
l’interleuchina-6, che è ciò a cui si lega IL6… si legano influenzando l’azione di IL6 all’interno del corpo.
Esistono due diversi alleli associati a questo polimorfismo a singolo nucleotide (SNP)… l’allele C e l’allele
A.
Generalmente gli atleti con almeno un allele C hanno livelli più alti di IL6R, questo è importante perché
livelli più elevati di IL6R nel sangue tendono a significare anche livelli più elevati di IL6.
Perché è importante sapere se si hanno livelli elevati di IL6?... Elevati livelli ci fa affaticare!
In uno studio a grande scala su triatleti, si è visto che la reazione a grandi carichi di training, causavano
aumenti di IL6 per lunghi periodi, riducendo di conseguenza le difese immunitarie.
In un altro studio fu somministrato IL6 a dei corridori… la risposta dei corridori è stata quella di allenarsi a
velocità più lenti e di sentirsi più stanchi.
Gene testato per recupero post allenamento

Variazione

Risposta al training

AA

Associata a bassi livelli d’infiammazione dopo sessioni di training intenso, che porta a
tempi di recuperi più rapidi

AC

Associata a moderati livelli d’infiammazione dopo sessioni di training intenso, che
porta a tempi di recuperi più lunghi prima della sessione di training successiva

CC

Associata a elevati livelli d’infiammazione dopo sessioni di training intenso, che porta a
tempi di recuperi ancora più lunghi prima della sessione di training successiva

Come usare il genotipo IL6R
Sapendo che elevati livelli di IL6 in aggiunta all’allele C di IL6R possono condizionare il training… gli
atleti con queste problematiche devono concentrarsi-curare-dosare e modulare al meglio il recupero.
Con livelli più elevati di IL6 dopo il training intenso, servono recuperi molto più lunghi dopo le sessioni di
training più difficili per non andare in over-training.
Insieme a questi consigli se i livelli di IL6 sono elevati vengono consigliati anche nutrienti da consumare,
l’omega-3 serve per far diminuire i livelli di IL6.
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene COL1A1
Premessa…. il collagene di tipo 1 è il maggior componente organico della matrice ossea (circa il 90%).
Nei soggetti con osteoporosi è stata identificata una variante del gene COL1A1 che sembra essere più
frequente rispetto ai controlli normali. Questo polimorfismo risulta associarsi non solo con la massa ossea
ma anche con le fratture osteoporotiche. Diversi studi su COL1A1 dimostrano che l’effetto è fortemente
associato con valori di massa ossea ridotti: in particolare l’allele T sia in eterozigosi (GT) che in omozigosi
(TT) appare più frequente nei soggetti con osteoporosi grave associata alle vertebrali. Pertanto, è stato
suggerito che COL1A1 possa predisporre alle fratture. Inoltre, è associato con vasodilatazione, controllo
della pressione sanguigna, efficienza della contrazione muscolare ed idratazione cellulare.
Gene testato per la predisposizione agli infortuni

Variazione

Risposta al training

GG

Gli individui con questo genotipo hanno una risposta ridotta al training di resistenza e
richiedono necessariamente una sufficiente idratazione durante le attività di resistenza.

GT

L’effetto di questo genotipo è simile a quello della forma TT ma è più moderato: c’è
una buona combinazione tra resistenza, efficienza muscolare ed idratazione cellulare.

TT

Gli atleti con questo genotipo hanno una risposta positiva al training di resistenza che
facilita l’incremento di massa muscolare, specialmente in congiunzione con l’allele I
del gene ACE. Questo genotipo è più frequente negli atleti che praticano sport di
resistenza.

Come usare il genotipo COL1A1
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene GDF5
Premessa…. questo fattore di crescita è associato con una proteina ossea morfogenetica coinvolta nella
formazione delle articolazioni. Inoltre, viene espresso nel sistema nervoso centrale ed influenza la
guarigione delle ossa, articolazioni e cartilagini. La variante da noi testata ha un ruolo essenziale nella
determinazione dell’altezza di un individuo ed è legata a patologie quali l’osteoartrite.
Gene testato per la predisposizione agli infortuni

Variazione

Risposta al training

CC

Gli atleti con questo genotipo non manifestano un incremento di rischio alle
tendinopatie e all’osteoartrite.

CT

Anche la presenza di una sola copia dell’allele T provoca un moderato aumento di
rischio alle tendinopatie e all’osteoartrite.

TT

Gli atleti con questo genotipo mostrano un significativo aumento di rischio per le
tendinopatie e per l’osteoartrite. Si consiglia di interpretare esercizi di ginnastica mirati
a prevenire gli infortuni ed inoltre a considerare un supporto nutrizionale adatto al
tessuto connettivo.

Come usare il genotipo GDF5
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene FTO
Premessa….

è una proteina che è associata con la massa grassa e l’obesità sia negli adulti che nei
bambini. La sua funzione non è stata ancora completamente determinata, ma si sa che è un enzima
deossigenasi alfa-chetoglutarato dipendente che ripara il DNA alchilato e l’RNA della demetilazione
ossidativa; la sua attività sembra essere influenzata sia dal cibarsi che dal digiunare. L’enzima è
particolarmente attivo in aree celebrali che sono associate con il comportamento alimentare.
Gene testato per il profilo metabolico

Variazione

Risposta al training

AA

I portatori di questo genotipo mostrano un significativo aumento nella sensibilità ai
grassi, ma possono trarre beneficio da una maggiore intensità dell’attività fisica.

AT

Gli individui con questo genotipo manifestano un moderato aumento di sensibilità ai
grassi.

TT

Gli individui con questo genotipo non hanno una sensibilità incrementata ai grassi e
quindi non è richiesto un aumento di intensità dell’esercizio fisico.

Come usare il genotipo FTO
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DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene TCF7L2
Premessa…. è un fattore di trascrizione (cioè una proteina che si lega al DNA ed influenza l’espressione
di geni e la conseguente quantità di varie proteine prodotte) che agisce su diversi geni. Non è stato ancora
completamente caratterizzato, ma la proteina è senz’altro implicata nell’omeostasi del glucosio sanguigno e
la variante da noi testata condiziona la sensibilità all’insulina. È stato anche dimostrato che il polimorfismo
influenza la perdita di peso a seconda del tipo di dieta: gli omozigoti TT non rispondono bene a diete ad alto
contenuto di grassi e a basso contenuto di carboidrati. L’allele T può anche portare ad una perdita di peso
più marcata con una dieta standard ed un protocollo di attività fisica, ed è associato con un recupero del
peso più veloce dopo la dieta. Sebbene T sia legato ad un bilancio insulina/glucosio negativo, la buona
notizia è che questi effetti possono essere neutralizzati da una corretta dieta, riducendo il peso (se si è
sovrappeso) e da un esercizio regolare.
Gene testato per il profilo metabolico

Variazione

Risposta al training

CC

Gli atleti con questo genotipo non manifestano un incremento di sensibilità ai
carboidrati raffinati o ai grassi saturi, quindi non richiedono un incremento
dell’esercizio fisico.

CT

Gli atleti con una sola copia di T mostrano un moderato incremento di sensibilità specie
ai grassi saturi, quindi una attività fisica maggiore può apportare benefici.

TT

Il genotipo TT consiglia una riduzione di carboidrati raffinati ed un incremento di fibre,
per avere una importante perdita di peso TT è associato con un significativo aumento di
sensibilità specie ai grassi saturi. E ‘fortemente consigliato un incremento di intensità
dell’esercizio fisico.

Come usare il genotipo TCF7L2

RICCARDO LONGINARI…COPYRIGHT DNAFIT

44

45

DNA & Sport Life progetto sperimentale
Gene PPARG
Premessa…. questa proteina dal nome così lungo è un recettore che si trova nel nucleo cellulare. PPARG
è importante nella formazione e nello sviluppo degli adipociti (cellule del grasso). Come recettore nucleare,
quando certe molecole si legano ad esso (ad es. le prostaglandine), esso può legarsi direttamente al DNA ed
influenzare l’espressione di specifici geni: in questo modo regola l’immagazzinamento degli acidi grassi ed
il metabolismo del glucosio. La variante testata cambia l’aminoacido di questa proteina in posizione 12 da
Prolina ad Alanina, e la versione con alanina ha una ridotta affinità per i geni target che significa che si lega
al DNA con minore forza: questo provoca un effetto ridotto sulla loro espressione. La forma Ala sembra
avere un effetto protettivo contro alti BMI (indice di massa corporea), ed inoltre riduce la sensibilità
all’insulina, ma solo in determinate condizioni.
Gene testato per sensibilità ai carboidrati raffinati

Variazione

Risposta al training

CC

Gli atleti con genotipo Pro/Pro sono più sensibili agli effetti negativi dei grassi saturi e
dei carboidrati raffinati nella dieta, ed allo stile di vita sedentario. È stato anche
riportato che proporzioni più alte di grassi mono e polinsaturi nella dieta sono correlate
ad un più basso indice di BMI.

CG

Gli atleti con genotipo Pro/Ala non presentano associazione con un incremento di
sensibilità ai carboidrati raffinati e ai grassi saturi.

GG

Anche gli atleti con genotipo Ala/Ala non hanno un’associazione con un incremento
della sensibilità per i carboidrati raffinati e/o per i grassi saturi.

Come usare il genotipo PPARG
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DNA & Sport Life progetto sperimentale

Gene FABP2
Premessa….

questa proteina è stata trovata nelle cellule dell’intestino tenue, il sito di elezione per
l’assorbimento dei grassi, e FABP2 è coinvolta nell’assorbimento e nel trasporto dei grassi sia saturi che
insaturi. Il polimorfismo testato causa la sostituzione dell’amminoacido Alanina con l’aminoacido Treonina
alla posizione 54 della sequenza proteica e questa versione ha un’affinità doppia per gli acidi grassi a lunga
catena. La versione Treonina 54 è associata ad un incremento di ossidazione dei grassi e diversi studi hanno
dimostrato che Tre54può incrementare l’assorbimento dei grassi nell’intestino tenue (per esempio è stato
dimostrato che dopo ingestione di carni grasse, i livelli di trigliceridi nel sangue sono alti negli individui
Treo/Treo). L’allele Treonina è stato anche correlato ad alti livelli di colesterolo totale e colesterolo LDL e a
livelli più bassi di colesterolo HDL (il cosiddetto colesterolo “buono”)
Gene testato per sensibilità ai grassi saturi

Variazione

Risposta al training

GG

Gli atleti con questo genotipo (Ala/Ala) non mostrano associazione con un aumento di
sensibilità ai grassi saturi e/o ai carboidrati raffinati.

GA

Gli atleti con genotipo Ala/Treo mostrano un moderato aumento di sensibilità ai grassi
saturi: inoltre questo contribuisce ad aumentare la sensibilità ai carboidrati raffinati

AA

Gli atleti con genotipo Treo/Treo mostrano un significato aumento di sensibilità ai
grassi saturi: inoltre questo contribuisce ad aumentare notevolmente la sensibilità ai
carboidrati raffinati.

Come usare il genotipo FABP2
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DNA & Sport Life progetto sperimentale

Gene APOA2
Premessa…. l’apolipoproteina A2 è un componente delle lipoproteine HDL dove è la seconda proteina
più abbondante. Ancora non è ben conosciuta la sua esatta funzione, ma si sa che è associata con il rischio
di obesità e con la tipologia di cibo ingerito. La variante testata si trova nel promotore del gene, e quindi può
condizionare i livelli della proteina. Studi ripetuti in diversi gruppi etnici, hanno dimostrato che la variante
genetica può influenzare il BMI (indice di massa corporea), ma soltanto quando la dieta è ricca di grassi
saturi.
Gene testato per sensibilità ai grassi saturi

Variazione

Risposta al training

CC

Negli atleti con genotipo CC (omozigoti) è stato riportato che il BMI è
significativamente più alto con regimi alimentari ad alto contenuto di grassi saturi:
questo indica una accresciuta sensibilità ai grassi saturi.

CT

La presenza di anche una sola copia della variante T ripropone le stesse caratteristiche
del genotipo TT per quanto riguarda la sensibilità al consumo dei grassi saturi.

TT

Atleti con questo genotipo non mostrano una associazione con BMI aumentati in
presenza di un alto consumo di grassi saturi.

Come usare il genotipo APOA2
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DNA & Sport Life progetto sperimentale

Gene APOA3
Premessa…. l’apolipoproteina C3 è una lipoproteina capace di legare i lipidi e deputata al trasporto di
colesterolo e trigliceridi ai vari tessuti e organi attraverso il circolo sanguigno. APOC3 interviene anche nel
metabolismo dei trigliceridi. La variante da noi testata è associata ad un aumento dell’attività della proteina:
questo può portare ad ipertrigliceridemia con un rischio circa 4 volte più elevato di insorgenza di patologie
cardiovascolari e arteriosclerosi.
Gene testato per sensibilità ai grassi saturi

Variazione

Risposta al training

CC

Gli atleti con questo genotipo non mostrano innalzamento dei livelli di trigliceridi.

CG

Gli atleti con una copia sola dell’allele G mostrano una concentrazione plastica
intermedia di trigliceridi, dovuta ad un’attività moderata di APOC3.

GG

Gli atleti con doppia copia dell’allele G mostrano un significativo aumento di attività di
APOC3, con conseguente maggiore concentrazione di trigliceridi nel plasma.

Come usare il genotipo APOA3
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DNA & Sport Life progetto sperimentale

Gene HLA-DQA1/DQB1
Premessa….

la malattia celiaca è una particolare forma di intolleranza permanente alla gliadina, una
frazione proteica della farina di grano, di orzo e di altri cereali, che si istaura in soggetti geneticamente
predisposti. La reazione di tipo autoimmunitario che ne consegue determina la distruzione dell’epitelio
interno intestinale, con conseguente malassorbimento sia di macro che di micronutrienti. Esistono soggetti
che, per motivi genetici, sono portatori di alcune varianti di quello che viene chiamato Complesso Maggiore
di Istocompatibilità di classe II (MHC II), che nell’uomo viene denominato sistema HLA: in particolare
l’associazione con gli aplotipi HLA DQ2 e DQ8 è presente nel 95% dei celiaci Nordeuropei: è importante
tenere conto che tra queste popolazioni la prevalenza della malattia si aggira all’1%. L’intolleranza al
glutine può comparire in un periodo qualsiasi della vita, e non sempre si manifesta con sintomi eclatanti
(forme silenti); la variabilità dei sintomi e la frequenza di forme asintomatiche silenti rendono a volte
difficile la diagnosi di malattia celiaca. Il test genetico per questi motivi rappresenta uno strumento rapido
ed efficace.
Gene testato per sensibilità sensibilità al glutine

Variazione

Risposta al training

Come usare il genotipo HLA-DQA1/DQB1
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DNA & Sport Life progetto sperimentale

Gene LTC
Premessa…. il lattosio rappresenta il 98% degli zuccheri presenti nel latte e la sua digestione dipende
dall’enzima lattasi: l’intolleranza primaria al lattosio è riconducibile ad una variante nel gene che in
omozigosi (doppia copia) porta ad una carenza di lattasi nei microvilli dell’intestino tenue.
Gene testato per sensibilità al lattosio

Variazione

Risposta al training

TT

Questo genotipo individua i soggetti che hanno la piena funzionalità dell’enzima e sono
quindi tolleranti al lattosio.

TC

Questo genotipo invece individua soggetti che pur avendo una variante eterozigote sono
portatori ma non manifestano una diminuzione di funzionalità dell’enzima.

CC

Questo genotipo individua i soggetti omozigoti per la variante di predisposizione
genetica all’intolleranza al lattosio.

Come usare il genotipo LTC
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