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I geni determinano la nostra vita, il nostro stato di salute, e quindi le nostre capacità. L’analisi genetica 

ci permette di progettare un piano personalizzato volto a mitigare tali rischi geneticamente contras-

segnatie specificisfruttando i nostri punti di forza per ottenere un’ottima qualità della vita.Ad esempio, 

i geni GST, in combinazione con la tendenza infiammatoria e l’ApoE4, influenzano il corretto sviluppo 

neurologico del bambino, la vulnerabilità precoce ai farmaci e ad alcuni alimenti.

Negli ultimi trent’annii disturbi dello sviluppo neurologico sono sempre più frequenti.Quest’aumento é 

dovuto ai progressi nella diagnosi come i piùalti livelli di inquinamento ambientale o gli squilibri nutri-

zionali della gravidanza, quando il cervello è completamente sviluppato ed è estremamente vulnerabile. 

Se questi fattori ambientali convivono con alcune vulnerabilità genetiche innate, sia per la madre che 

per i bambini potrebbe essere veramente dannoso.

Diversi studi hanno dimostrato che l’esposizione prenatale a certe tossine ambientali è sufficiente a 

causare un impatto rilevante sulla cognizione e causare dei disturbi comportamentali.

FREQUENZA

L’IMPORTANZA DELLA GENETICA



Colpisce 3 a 4 volte di più gli uomini delle 

donne.

 1 persona su 150 soffre di un disturbo 

dello spettro autistico.

Nei protocolli disponibili si tratta e si valuta 

unicamente l’aspetto neurologico o neurocog-

nitivo, quando, nella maggior parte dei casi, 

questi disturbi presentano una varietà di sinto-

mi e complicazioni di salute che vanno oltre il 

sistema nervoso. Questo perché i trattamenti 

attuali sono di natura generale. Attraverso lo 

studio genetico GGI-Neuroprogram possiamo 

scoprire il perché della malattia e, quindi, agire 

sui fattori chiave identificati nel DNA del pa-

ziente, rafforzandolo e preparandolo per com-

batterli attraverso modellid’alimentazione,far

macologia o tossicologia.

PERCHÈ



Particolarmente indicato per tutte 

quelle persone con qualche tipo di 

disordine dello sviluppo neurologico, diagnos-

ticati o non, che vogliono conoscere l’origine e 

migliorare la loro quotidianitàcontrollando e 

contribuendo a mitigare gli effetti negativi.

Per evitare tali alterazioni, o 

come curarle, Genomic Genetics 

Inter¬national ha sviluppato un programma 

e una metodologia specifica. L’analisi geno-

mica ci permette di approfondire la diagnosi 

e capire ciascuno dei nostri pazienti nella loro 

specificità, e in grado di fornire una terapia 

personalizzata –in funzione dellaloro incom-

patibilitàgenetica specifica-, che opera in due 

grandi campi: la propria genetica e la compen-

sazione nutrizionale. E tuttocio’, con un sempli-

ce campione di saliva.

 In questo tipo di programma è indis-

pensabile una cura la piùrapida pos-

sibile, perché, a misura che l’organismo viene 

attaccato da fattori esterni, la capacità di recu-

pero diminuisce, causando al cervello danni 

difficilmente riparabili.

Si consiglia vivamente di effettuarelo studio 

genetico dopo l’insorgenza dei sintomi, per 

valutare il trattamento da seguire e quindi au-

mentare le probabilità di recupero.

COME QUANDO

PER CHI



FASE

2
 Monitoraggio e trattamento

Essendo ben consapevoli della difficoltà della terapia e la sua attuazione, si propone un piano 

d’azione terapeuticoiniziale articolato in due fasi. Poi, ogni paziente dovrà seguire un piano 

personalizzato approvato dal dipartimento medico e in base alla propria genetica.

Diagnosi delle malattie rare.

Valutazione del rischio di salute per la progettazione razionale della dieta e di stimolazione neurocog-

nitiva o neuroriabilitazione, per poi valutare il trattamento e fornire alle famigliel’adeguata consulenza 

genetica.

Definizione e attuazione di un piano nutrizionale in base ai risultati genetici.

 Monitoraggio dei risultati e progresso del paziente nell’evoluzione del trattamento attuato, e racco-

mandazioni alle famiglie e ai pazienti.

Dare l’enfasiparticolare sulla correzione del bilanciamento e la stimolazione delle funzioni biologiche 

e neurobiochimica per migliorare la risposta potenziale innata e la capacità organica e di difesa.

METODOLOGIA

FASE

1
 Valutazione e diagnosi



Nella stragrande maggioranza dei casi non ci 

sono cause dirette note che possono essere 

associate ai disturbi dello spettro autistico, e 

quindi, è considerato un problema di origine 

multifattoriale in cui le cause genetiche (diver-

se e a seconda del caso) e ambientali interven-

gono entrambe.

In questi casi, in cui il solito protocollo medi-

co non puo’ individuare una causa diretta, 

l’importanza di approfondire lo studio geneti-

co è fondamentale. Particolarmente utile per 

la prevenzione di nuovi casi in famiglia, so-

prattutto perché il rischio di avere un secondo 

figlio con il disturbo (rischio di ricorrenza) si 

moltiplica se vi è già un caso di Disturbo de-

llo Spettro Autisticoin famiglia.Pero’ possiamo 

pianificare il trattamento per tentare di ristabi-

lire le partiinteressate e/o alterate.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
(Autismo)

La capacità di recupero al danno neuronale (neuroplasticità).

 I livelli di dopamina / serotonina cerebrale e la farmacogenetica.

 Rischio sul patrimonio familiare in nuovi casi.

Tolleranza delle tossine ambientali e gli effetti sulloneurosviluppo.

 Farmacogenetica, tolleranza ai farmaci e i suoi effeti.

ANALISI POSSIBILI



Nei Disturbi dello Spettro Autistico si evidenzia 

lasindrome da deficit di attenzione con o sen-

za iperattività (ADHD), che è per definizione, 

una sindrome comportamentale con chiare 

basineurobiologiche e una forte componente 

genetica.

Notevoletra i Disturbi dello Spettro Autistico in 

quanto è una sindrome molto diffusa, colpisce 

tra 5% e il 10% della popolazione infantile. Si 

stima che rappresenti tra il 20% al 40% delle 

consultazioni nei servizi di Neuropsichiatria in-

fantile e giovanile.

Lo studio genetico della sindrome da deficit 

di attenzione con o senza iperattività (ADHD) 

prende in considerazione la componente mul-

tifattoriale, la costante interazione di geni e 

l’ambiente, solo così possiamo riuscire a ca-

pirlo.

Nella genetica della sindrome da deficit di at-

tenzione con o senza iperattività (ADHD) inclu-

dono percorsi che determinano i livelli di neu-

rotrasmettitori nella zona frontale del cervello.

Cio’ci aiuterà a definire il grado dell’appropria

tezzad’usodeifarmacicome il metilfenidato e 

contribuiràa progettaremodelli di alimentazio-

neottimale.

Determinando la causa dell’origini di queste 

alterazioni nel paziente, possiamo prevenire, 

adattare e correggere i circuiti neurobiologici  

attraverso un trattamento personalizzato.

SINDROME DA DEFICIT DI ATTENZIONE 
E IPERATTIVITA’ (Con o senza iperattività)

ANALISI POSSIBILI
I meccanismi che favoriscono l’infiammazione del sistema nervoso centrale (neuroinfiammazione).

 Fattori che determinano esigenze metaboliche particolari.

Sistemi di protezione enzimáticacontro la tossicità.

Allergiaaifarmaci.



Possibili risposte differenzialidelle vie che coinvolgono i meccanismi neurobiologici.

Risposta immunitaria.

Meccanismi di protezione contro la tossicità (antiossidanti).

Farmacogenetica: potenziale risposta farmacologica.

In questo gruppo abbiamo quei casi che non ris-

pondonoai criteri per classificarlinell’autismo o 

nella sindrome da deficit di attenzione e ipe-

rattivitào qualche sindrome specifica, ma mos-

trano un certo grado di disturbo nellosviluppo 

anche seè atipico.

In questi casi, piuttosto che una diagnosi, il 

protocollo di analisi genomico aiuterebbe a 

capire le manifestazioni cliniche per cercare di 

ridefinire e riorientare le strategie di recupero.

DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO

ANALISI POSSIBILI



PARALISI CEREBRALE
Di fronte ad un caso di paralisi cerebrale, la pri-

ma ipotesi è unanascita traumatica che ha cau-

satolesioni meccaniche o mancanzaprolunga-

ta di ossigeno. Invece, raramente pensiamo 

che ci possa essere una causa sostanziale che 

determinerà più vulnerabilità ai danni.

Lapresenza di piùcasi diparalisi cerebralenella 

stessa famigliael’elevata incidenza diquesta 

malattianei figli dimatrimonitra consanguinei-

suggerisce l’esistenza diuna base geneticatra 

1% e2% dei casi. Tuttavia, nella stragrande-

maggioranza deicasi si deveaffrontare ilcon-

testomultifattoriale, in cuiuna predisposizione 

genetica di baseagisce comeun elementoposi-

tivo ocome facilitatoredegli effettidannosidei 

fattoriambientali, tra cui iltrauma fisico, intos-

sicazione oinfezione, piuttosto cheagire come 

“trigger”che causail problema.

Meccanismi di coagulazione (per controllare micro-infarticerebrali e placentari).

Fattori chiave in una risposta neuroinfiammatoria esagerata.

Vulnerabilità alla tossicità chimica e ambientale.

Farmacogenetica: determinare il dosaggio e la tipologia del farmaco appropriato.

ANALISI POSSIBILI



RITARDO MENTALE   (DISABILITÀ INTELLETTIVA)

Nel paziente con ritardo mentale una corretta 

diagnosi è un passo essenziale per stabilireun 

trattamento adeguato. Fattori genetici e am-

bientali devono essere stabiliti indipendente-

mente dall’insiemedei fattori eziologici.

Spessoriscontriamo casi di ritardo mentale 

di origine sconosciuta, e come primo approc-

cio diagnostico che determina se la sorgente 

è ambientale o genetica, di solito raggiunge 

solo il 64% dei casi nelgruppo di Quoziente 

d’intelligenza (QI) inferiore al 50% (solo dal 

20% al 24% nel gruppo dei pazienti con un 

QI tra 50-60, il gruppo più comune). Quindi 

possiamo dire che,attualmente, nonostante  

la tecnologia esistente, c’è solounmotivo spe-

cificoinun quarto dei casi.Questo è il motivo 

per cui la stragrande maggioranza dei pazienti 

con ritardo mentale é ancora classificata come 

idiopatica (causa sconosciuta). Tra quelli che si 

conosce la causa, la maggioranza sonodi origi-

ne genetica, la più frequente è la sindrome di 

Down -per entrambi i sessi - e chiamata la sin-

drome dell’X fragile -per i casi di sesso maschi-

le. Tuttavia, ci sono più di 500 sindromi geneti-

che con ritardo mentale, per il quale, tra i casi 

di ritardo mentale idiopatico, l’analisi genetica 

è il passo fondamentale per trovare la causa.

In questo processo, Genomic Genetics Inter-

nazionale mette in gioco entrambi i metodi 

tradizionali (analisi cromosomiche, studi meta-

bolici, etc.) come strumenti avanzati di ultima 

generazione basatisu array o chip a DNA, che 

saranno utilizzati nei casi di ritardo mentale 

idiopatico, una volta scartatele cause ambien-

tali, anomalie cromosomiche (compresoil fra-

gile X) e metaboliche.

Così, oltre ad adattare i trattamenti e miglio-

rare la qualità della vita delle persone con 

disabilità intellettiva, possiamo prevenire 

l’ereditarietà dei sintomi e il ritardo mentale 

nelle future generazioni all’interno della fami-

glia.



EDITORIA SCIENTIFICA

 La principale conclusione dell’articolo è che l’applicazione di tale metodo permette di riconoscere che 

tutti i casi, anche con la stessa diagnosi clinica, hanno bisogno di una strategia d’intervento e un supporto 

completamente diverso,che risponde alle loro peculiarità o alle caratteristiche biologiche,  agire di conse-

guenza alle diverse risposte potenziali a di ogni caso.

Publicado por el Grupo Editorial OMICS (www.omicsonline.org)
en la revista científica Biology and Medicine.

Punti principali nello studio pubblicato:

1. Identificare profili genetici che consentono di definire i principali sottogruppi clinici o endofeno-

tipi che possono segnalare differenze cliniche.

2. Definire i criteri per l’analisi genomica che permettono di valutare la diagnosi differenziale e 

l’evoluzione clinica. 

3. Definire delle misuredi sostegno individualebasate su profili o endofenotipi e fattori prognostici.

Il metodo del professor Jose Ignacio Lao è stato pubblicato come il primo a descrivere i profili 

genetici per una corretta diagnosi individualizzata.

Jose I.Lao Biol Med J., 2014, S1.

Autism Spectrum Disorders: An Intervention 
Approach Based on Genomic Analysis.
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