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Benvenuto nel suo profilo MEDINVITAgen CALV! 
Il Test CALV di MEDINVITAgen è un test per la valutazione dei polimorfismi del gene per il 
recettore degli androgeni (AR), per il recettore della ectodisplasina A (EDAR) e per quelli presenti in 
una zona del cromosoma 20, che è stata recentemente correlata alla calvizie. Studi genetici 
hanno infatti dimostrato che determinati polimorfismi predispongono ad un più alto rischio di 
sviluppare Alopecia androgenetica. Tale screening può aiutarci ad identificare le persone che 
hanno maggiori probabilità di andare incontro a questa condizione. 

Risultato: PROBABILE 
 

GENE POLIMORFISMO INDIVIDUALE EFFETTO 

AR SNP1 G + 

AR SNP2 C - 

AR SNP3 A + 

EDAR C - 

20p11 SNP1 T / T +/+ 

20P11 SNP2 A / A +/+ 

 

 

 
Il risultato del test identifica un genotipo associato ad un aumentato rischio per la calvizie. Si stima 
che il 65% dei maschi con questo genotipo mostrerà una perdita significativa dei capelli entro l’età 
di 50 anni.  
ato
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TABELLA PROGNOSTICA PER IL RISCHIO DI AGA 
I grafici mostrano, in rosso, la percentuale di maschi italiani, che andrà incontro a calvizie in 
relazione all’età ed aventi il suo stesso genotipo.   
 

 ETA’  MEDIA ITALIANA IL SUO RISCHIO 

30 anni 30% 39% 

50 anni 50% 65% 

70 anni 80% 99% 

 

   
30 ANNI 50 ANNI 70 ANNI 
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ALOPECIA ANDROGENETICA 
 
L’ alopecia androgenetica (AGA) o calvizie comune, è una condizione parafisiologica benigna a 
trasmissione poligenica e multifattoriale, ad espressione variabile, che modifica progressivamente 
l’aspetto estetico, con possibili ripercussioni sulla sfera psicologica tali da compromettere 
negativamente le relazioni interpersonali, per manifestarsi necessita di 2 cause concomitanti: 
 

 la presenza degli ormoni androgeni (ormoni maschili) "andro" 
 la predisposizione genetica (cioè ereditaria) "genetica" 

 
L’ alopecia androgenetica è la più comune causa di perdita di capelli che colpisce circa l'80% dei 
maschi ed il 50% delle femmine durante il corso della vita. 
In Italia la prevalenza della calvizie maschile è di circa il 60% : cioè circa il 60% degli uomini avrà 
una perdita significativa dei capelli entro l’età di 60 anni (tipo V-VII, vedi fig. 1).  
La frequenza della calvizie aumenta con l’età: a 30 anni interessa il 30% dei maschi, a 50 anni il 
50%, a 70 anni l’80%. Anche nella donna la malattia è più frequente dopo la menopausa, negli 
ultimi 10 anni però sono aumentati i casi di calvizie anche fra le giovani donne. 
 

 
Fig. 1.La scala di Hamilton divide la calvizie in VII gradi di cui il grado I-II corrisponde alla normalità e il  VII 
alla calvizie grave.  
 

Predisposizione genetica: determina la sensibilità del follicolo agli ormoni maschili e quindi 
influenza l'età di comparsa e la gravità della calvizie. Non tutti i geni che predispongono alla 
calvizie sono ancora conosciuti, comunque si tratta di una condizione poligenica, cioè causata da 
più geni. Quanti più geni predisponenti sono presenti, tanto maggiore è la probabilità di 
sviluppare una calvizie grave in età giovanile. I "geni della calvizie" si ereditano da entrambi i 
genitori e quindi la condizione è più grave se sia il padre che la madre sono affetti da calvizie. 
Dati recenti indicano che una ereditarietà da parte materna è più “dannosa” che non da parte 
paterna. 
 

La storia familiare è importante per predire quanto sarà rapida l'evoluzione della calvizie in quanto 
se molti membri della famiglia sono affetti da calvizie la condizione ha generalmente 
un'evoluzione più rapida. 
 
I fatti della vita però possono essere altrettanto importanti in quanto la calvizie può essere 
slatentizzata  e/o accelerata da qualsiasi condizione stressante che provoca conseguentemente 
un’aumentata caduta di capelli. E’ esplicativo che due gemelli identici possono presentare un 
grado di calvizie diverso. 
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ALOPECIA – NUTRIENTI 
 

GENE RISULTATO EFFETTO 

SOD2 - rs4880 CT Aumentare antiossidanti  

CAT - rs1001179 CC Normale 

GPX - rs1050450 CC Normale 

TNF - rs1800629 GG Normale 

 

NUTRIENTI RDA LARN* IL SUO OBIETTIVO 

Vitamina A 2,700 IU 3,500 IU 

Vitamina C 60 mg 150 mg 

Vitamina E 15 IU 100 IU 

Omega 3 1.6 g 1.6 g  

Selenio 75 µg 250 µg 

 
*LARN significa “Livelli medi di assunzione giornalieri di nutrienti raccomandati dalla SINU (Società 
Italiana di Nutrizione Umana) per la popolazione Italiana” al fine di salvaguardare un buon livello 
di salute. I valori non prendono in considerazione le specificità individuali. Il genotipo però può 
influenzare il Suo personale fabbisogno giornaliero: questo è rappresentato nella colonna “Il Suo 
obiettivo” comparato al LARN (con l’asterisco sono messi in evidenza gli scostamenti rilevati sul 
Suo DNA). 
 
 

GENE RISULTATO DIET 

SOD2 CT Antiossidanti (vitamine A, C & E) 

Il gene SOD2 codifica per la superossido dismutasi manganese dipendente (MnSOD), un 
enzima localizzato nella matrice mitocondriale, che è la prima linea di difesa delle cellule contro 
i radicali liberi (ROS). La MnSOD catalizza la dismutazione del superossido in ossigeno ed 
acqua ossigenata e quindi rimuove i radicali liberi (ROS) all’origine. I ROS, nonostante siano 
stati disegnati dall’evoluzione per partecipare al mantenimento dell’omeostasi cellulare, sono 
molecole tossiche capaci d’indurre un danno ossidativo indiscriminato alle macromolecole 
biologiche, come pure principali responsabili di alcune condizioni patologiche ed 
invecchiamento. Il test genetico ha identificato C/C dell’enzima – con questa forma è 
consigliabile un maggiore consumo di antiossidanti tramite il cibo (specialmente frutta e verdura 
fresca) ed anche con integratori. Alcuni nutrienti sono una importante fonte di antiossidanti, 
inoltre per proteggere l’organismo dai radicali liberi, è importante che assumi una quantità 
ottimale di vitamina A, C ed E. 

SUGGERIMENTI  
La frutta colorata e i vegetali sono ricchi di vitamina A e C. Le noci e i semi sono ricchi di 
vitamina E. 
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GENE RISULTATO DIET 

CAT CC Antiossidanti (vitamine A, C & E) 

Catalasi è un enzima antiossidante endogeno che neutralizza il perossido di idrogeno H2O2 
(prodotto dalla superossido dismutasi manganese, SOD2) in H2O e O2. L'enzima collabora con 
superossido dismutasi e glutatione perossidasi come difesa primaria contro lo stress ossidativo. 
Un comune catalasi -262 C>T polimorfismo è stato identificato nella regione promoter del 
gene umano catalasi e la versione C ha una maggiore attività, è più efficiente nella rimozione di 
perossido di idrogeno potenzialmente dannose. Il polimorfismo T è stato associato al rischio di 
diverse condizioni legate allo stress ossidativo - anche se in genere solo quando l'assunzione di 
antiossidanti nella dieta è bassa. 

 
 

GENE RISULTATO DIET 

GPX CC Antiossidanti - Selenio 

Glutatione perossidasi è un "selenoproteina", cioè dipendente da selenio per la sua attività. 
Gpx1 è un enzima antiossidante che protegge le cellule, rimuovendo l'idrogeno e perossidi 
lipidici. Il comune polimorfismo C>T provoca un cambio di aminoacidi - la variante C codifica 
Proline nel codone 198, e la variante T provoca un cambio di aminoacidi leucina al. Questo 
porta ad alterazioni funzionali con la versione 198Leu avere attività enzimatica inferiore e diversi 
studi indicano un legame tra la versione più lenta e determinate patologie, soprattutto quando 
l'assunzione di selenio è basso. 

 
 

GENE RISULTATO DIET 

TNF GG Infiammazione – Omega3 

Il fattore di necrosi tumorale (TNF) è una citochina coinvolta nell’infiammazione sistemica – 
induce la risposta infiammatoria  (p.es. provoca molti problemi associati con le malattie 
autoimmuni e come tale è un bersaglio farmaceutico nelle malattie come l’artrite reumatoide.  Il  
TNF  ha anche ruoli nell’apoptosi,  nella proliferazione cellulare e nel rimodellamento delle  
ossa.  Un polimorfismo comune è la sostituzione di una guanina  (G)  con una adenina  (A)  
alla posizione nucleotidica -308 nella regione promotore e l’allele A è associato con un 
aumento della produzione di TNF. Il test genetico ha evidenziato che lei possiede la versione 
GG, associato ad un esperessione normal di questo citochine, L’assunzione di Omega 3 
consigliata è di 1,5 g/giorno mediante un integratore di buona qualità. 

SUGGERIMENTI  
Salmone e noci sono un’ottima fonte di omega-3. 
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Cosa sono i geni? 

I geni contengono le istruzioni per fabbricare le proteine coinvolte in tutti i processi biologici. Sono 
infatti una specie di manuale scritto nel nostro DNA, che determina gran parte di ciò che vediamo 
quando ci guardiamo a uno specchio (altezza, colore della pelle, degli occhi, dei capelli) e non 
solo questo: anche alcuni tratti psicologici e la nostra suscettibilità alle malattie sono, almeno in 
parte, codificati nei geni. Un enorme passo avanti nello studio della genetica è stato fatto più di 
dieci anni fa: nel 2000 venne infatti pubblicata la prima bozza del genoma umano. Fu un risultato 
storico di immensa portata, che riservò non poche sorprese agli scienziati: la più inaspettata di 
tutte fu il fatto che l’uomo possedesse molti meno geni (circa 25mila) di quelli che ci si attendeva 
per un organismo tanto complesso come il nostro. 
 
Negli ultimi dieci anni sono state scoperte molte cose sul nostro DNA. Ad esempio, abbiamo 
capito che i geni non determinano il nostro destino in modo netto e immutabile: quasi sempre i 
loro effetti possono essere modificati - amplificati o ridotti - dal nostro stile di vita e dall’ambiente 
in cui viviamo. Tra tutti i fattori ambientali che hanno voce in capitolo, quello più importante è 
probabilmente la nostra alimentazione. Dal momento in cui nascono, gli uomini mangiano e 
bevono, e lo fanno diverse volte al giorno, ogni giorno della loro vita. Il materiale di costruzione 
che il nostro corpo utilizza per accrescersi - fabbricando organi, muscoli e ossa - non può che 
provenire quindi da ciò che introduciamo con il cibo. Per questo la nutrizione è così importante: 
l’uomo è ciò che mangia! O meglio, diventa ciò che ha mangiato.  
 

Cosa si intende per variazione genetica? 
I geni governano il funzionamento del nostro corpo, e gran parte del lavoro viene svolto dalle 
proteine per le quali essi codificano. Poiché sono scritti nel DNA, i geni utilizzano il suo alfabeto: 
Adenina, Timina, Citosina e Guanina sono le quattro molecole (nucleotidi) che compongono la 
lunga sequenza di 3 miliardi di lettere del nostro genoma. Se potessimo guardare da vicino una 
doppia elica di DNA, vedremmo una interminabile serie di A, T, C e G apparentemente casuale. 
Tuttavia casuale non lo è affatto, perché in questa sequenza di lettere è racchiuso il codice in base 
alla quale la cellula costruisce le proteine, agganciando uno dietro l’altro gli aminoacidi giusti al 
punto giusto. E se c’è una variazione nella sequenza di DNA, anche la proteina prodotta può 
risentirne, rischiando persino di non essere più funzionante. E’ per questo che conoscere i propri 
geni è utile per la nostra salute: non tutte le persone, infatti, hanno la stessa identica sequenza. Se 
confrontiamo i geni di diversi individui, scopriamo che sebbene il DNA sia molto simile, in alcuni 
punti specifici esso presenta delle differenze da una persona all’altra. Spesso si tratta di differenze 
di un solo nucleotide (SNP), in cui a una lettera se ne sostituisce un’altra. Ad esempio:  
 
Persona 1: AGTCGTTCGAACTTGCTCA…… 

Persona 2: AGTCGTTCGAACCTGCTCA…… 

  
Sono queste piccole differenze a renderci unici. Solo i gemelli omozigoti, che condividono 
esattamente lo stesso patrimonio genetico, sono realmente identici. 
Queste differenze possono produrre effetti rilevanti sul lungo termine, specialmente perché molto 
spesso influenzano il modo in cui interagiamo con l’ambiente. I progetti e i manuali di istruzioni 
sono utilizzati per fabbricare le case e le automobili, affinché siano perfette al momento 
dell’acquisto, ma dopo 20 o 50 anni le loro condizioni dipendono dalla manutenzione che è stata 
effettuata nel corso del tempo. Gran parte della nostra individualità si forma negli anni in base a 
come viviamo le nostre vite: è vero, i campioni dello sport hanno sicuramente dei vantaggi 
naturali ascrivibili ai loro geni, ma anche il più forte di loro deve allenarsi duramente e nutrirsi 
correttamente per raggiungere il massimo potenziale. Che l’ambiente abbia una notevole 
importanza nel determinare ciò che siamo e che diventeremo, lo dimostra anche il fatto che 
persino i gemelli omozigoti diventano sempre meno identici mano a mano che crescono, 
soprattutto se vivono distanti, in ambienti differenti, fin dalla giovane età. 
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Più cose impariamo dalla genetica, più ci rendiamo conto di come le interazioni tra i geni e 
l’ambiente influenzino ogni aspetto delle nostre vite, compresa la nostra salute a lungo termine e il 
nostro benessere quotidiano. 
  

Che cos’è la genetica personale? 
Quello della genetica personale è un nuovo campo di studi nato grazie agli straordinari progressi 
scientifici e tecnologici fatti negli ultimi anni. Attualmente, grazie a test genetici sempre meno 
costosi, chiunque può permettersi di analizzare il proprio DNA alla ricerca delle variazioni più 
comuni, e attraverso la ricerca stiamo capendo sempre più come interagiscono geni e stile di vita. 
E’ questa interazione a rappresentare la vera utilità della genetica personale: non possiamo 
cambiare i nostri geni, ma possiamo cambiare le nostre abitudini e migliorare la nostra dieta. Il 
messaggio chiave della genetica personale è che non esistono varianti genetiche buone o cattive: 
facendo un test XXXX non troverete mai “brutte notizie”, ma soltanto informazioni utili. Ad esempio, 
i nostri geni dicono se avremo la pelle chiara o scura, ma non esiste un colore migliore di un 
altro: la pelle scura protegge dai raggi ultravioletti, ma la pelle chiara permette una sintesi di 
vitamina D più efficace alle alte latitudini. 
 
MEDINVITAgen utilizza il meglio della ricerca scientifica per quanto riguarda le interazioni geni-
ambiente, al fine di interpretare le tue varianti genetiche e aiutarti a scegliere lo stile di vita e la 
dieta ottimali per il tuo profilo genetico, in base alle conoscenze accumulate fino a questo 
momento. La genetica personale è una disciplina nata da poco, ma sta già cambiando – e in 
meglio - il modo in cui le persone vivono.
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