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Test Genetico NUTRYGEN 
 
 
La NUTRIGENETICA è una scienza che mette in relazione le caratteristiche genetiche 
uniche di un individuo con il proprio metabolismo, l’alimentazione e lo stile di vita.  
 
In particolare si occupa di individuare ed analizzare piccole variazioni (polimorfismi, 
SNP) nel DNA che sono responsabili delle risposte INDIVIDUALI ai cibi in termini di 
metabolismo, assorbimento ed eliminazione.  
 
In campo medico, le nuove conoscenze sul Genoma Umano hanno consentito la nascita e 
lo sviluppo di una nuova medicina, definita “Medicina Predittiva” che basandosi sulle 
informazioni ricavabili dal patrimonio genetico di un individuo, possa indicare una certa 
predisposizione per lo sviluppo di una determinata patologia durante il corso della vita.  

Le ricerche degli ultimi anni nel campo della genetica umana hanno messo in evidenza il 
ruolo di alcuni polimorfismi genetici relativamente comuni, ma che se associati tra loro e 
combinati con specifiche componenti ambientali (dieta, fumo, stile di vita...), possono 
elevare notevolmente il rischio di sviluppare patologie diffuse nella società industriale.  

Attraverso il test NUTRYGEN viene offerta l’opportunità di stabilire una “dieta 
personalizzata” in grado di prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie correlate 
all’alimentazione e che, in caso di sovrappeso, possa contribuire alla riduzione del peso 
con il vantaggio di mantenerlo più a lungo nel tempo.  

BENEFICI DEL TEST GENETICO: LA DIETA PERSONALIZZATA  

Il test genetico, analizzando i principali geni coinvolti nella risposta individuale ai cibi 
consentirà di:  

• Personalizzare la propria alimentazione aumentando o diminuendo il consumo di 
determinati alimenti/nutrienti   

• Conoscere i valori ottimali di carboidrati e lipidi nella propria dieta per ottenere 
una risposta più efficace alla restrizione calorica (Dieta dimagrante)  

• Ottimizzare l’apporto di nutrienti (grassi, zuccheri, vitamine) 
• Tenere sotto controllo i principali parametri chimico-clinici (glicemia, colesterolo, 

HDL, LDL)   
• Personalizzare i livelli di attività fisica 
• Conoscere la propria predisposizione al recupero del peso 
• Valutare la presenza di intolleranze alimentari su base genetica  
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GENE  rsNumber  Varianti Nucleotidiche  Interpretazione  

Accumulo Adipe e risposta ad esercizio �sico  

FTO rs9939609  A/T  

Presenza allele A (AA o AT) :  associato a 
signi�cativ o aumento  di peso  

MC4R  Rs17782313  C/T  

Presenza allele C (CC o CT) :  possibile presenza 
di disordini dell’appetito e tendenza all’obesità  

Controllo Glicemico  

PPARG  rs1801282  C/G  

Presenza allele G (GC o GG ):  possibile 
predisposizione all’aumento di peso, maggiore 
insulino -resistenza, aumento dei valori basali di 
insulina e glicemia e diminuzione del 
colesterolo HDL.  

PP ARGC1A  rs8192678  A/G  
Presenza dell’allele A (AG o AA) :  possibile 
aumento rischio cardiovascolare, ipertensione e 
glucosio  

TCF7L2  rs7903146  C/T  
Presenza dell’all’allele T (TC o TT) :  possibile 
aumento del rischio per diabete di tipo II  

Gestione Appetito  

Grelina  Rs696217  G/T  
Presenza dell’all’allele T ( TG  o TT ): Predispone 
ad un  maggiore senso di fame  e all’accumulo 
della massa grassa  (sindrome metabolica)  

Resistina  rs1862513  C/G  
Presenza dell’allele G ( GC o GG) :  predispone 
ad un  aumento del BMI, all’obesità, alla 
sindrome metabolica e ad un aumentato rischio 
di diabete di tipo 2  

Metabolismo Vitamine B  

MTHFR  rs1801133  C/T  
Presenza allele T ( TC  o TT) :  correlato a bassi 
livelli di vit. B12 e folati, alti livelli di 
omocisteina  

MTHFR  rs1801131  A/C  
Presenza allele C ( CA o CC) :  correlato a 
riduzione di vit. B12 e folati e aumento livelli di 
omocisteina  
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CBS  rs234706  A/G  

AA=  possibile fattore di prevenzione per eventi 
cardiovascolari -alta sensibilit à all'attivit à 
dell'acido folico nell'abbassamento dei livelli di 
omocisteina GG=  possibile fattore di rischio per 
eventi cardiovascolari  

Controllo Lipidico  

APOA5  rs662799  A/G  
Presenza allele G ( GA o GG) :  predisposizione 
all’aumento di peso, elevati livelli di trigliceridi e 
bassi livelli di HDL -C.  

LPL  rs328  C/G  
Presenza allele G (GC o GG) :  possib ile fattore 
di rischio per trigliceridemia  

LDLR  rs2228671  T/G o  C 
Presenza dell’allele G (GG o GC o GT) :  
aumentato rischio di ipertrigliceridemia  e 
ipercolesterolemia  e aumentati livelli di LDL  

APOC3  rs5128  C/G  
Presenza allele G (GC o GG ):  possible 
aumentato rischio per ipertrigliceridemia  

CEPT  rs708272  C/T  
Presenza allele T  ( TC  o TT ) :  possibili aumenti di 
LDL e VLDL nel sangue  

Metabolismo Calcio e Vitamina D  

VDR  rs1544410  A/G  

Presenza allele A ( AA o AG )  possibile rid uzione 
dell’ assorbimento di calcio a livello intestinale 
GG= possibile fattore di protezione dalla perdita 
di densità ossea  

ESR1  rs9340799  A/G  
Presenza allele G ( GG o GA) possibile tendenza 
a frattur e osse e a causa di una  riduzione del 
BMD (densità ossea)  

COL1A1  rs1800012  G/T  
Presenza allele T  (TT o GT)  possibile aumento 
del rischio per osteoporosi  

Sensibilità al sale - Ipertensione  

ACE  rs4343  INS/DEL  

La variante DD  è associata ad un  aument o del 
rischio di nefropatia diabetica. La presenza de i 
genotip i II e ID  è associata ad una maggiore 
sensibilità all’insulina rispetto al  genotipo DD. 
La variante ID è associata  ad un aumento del 
rischio di sviluppare ipertensione  

Permeabilità Intestinale  

MYO9B  rs2305764  T/ C 

Presenza dell’allele T ( TT e TC ) :  Elevata 
predisposizione ad una barriera intestinale 
altamente permeabile. Maggiore r ischio di 
sviluppare malattie in�ammatorie intestinali 
(IBD), Morbo di Chron , Colite Ulcerosa  ed 
intolleranze alimentari.  
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Descrizione dei geni analizzati 

FTO 

Il gene FTO è altamente espresso nell’ipotalamo, una regione del cervello coinvolta nella 
regolazione dell’appetito e nella corretta percezione dei segnali corporei di fame e sazietà. Il 
gene FTO presenta tre varianti: GG, GT e TT dove la variante TT è quella associata ad un 
maggiore rischio di obesità. E’ stato dimostrato che i portatori delle varianti TT o GT tendono ad 
avere livelli più bassi di attività fisica, un maggiore apporto energetico derivante dai grassi, un 
minor apporto derivante dai carboidrati ed una alterata risposta al segnale di sazietà rispetto ai 
portatori della variante GG. Tuttavia è stato dimostrato che la suscettibilità genetica all'obesità 
legata al gene FTO, può essere modificata da fattori ambientali e in particolare dal livello 
dell’attività fisica e dalla composizione della dieta. Per esempio un elevato livello di attività fisica 
può ridurre gli effetti di FTO sul rischio obesità. In maniera simile, diete con composizioni diverse 
di macronutrienti (in particolare grassi e carboidrati) possono modificare i segnali di appetito e 
sazietà e quindi influenzare il rischio di obesità. 
 

MC4R 
Il gene MC4R codifica per una proteina chiamata recettore per la melanocortina-4. L’attivazione 
di questo recettore sopprime il senso della fame, quindi il suo deficit provoca: ingestione di cibo 
in eccesso già nel primo anno di vita, aumento dei livelli di insulina e della massa grassa. 
Mutazioni sul gene MC4R sono la causa più comune di obesità mendeliana. Presenza allele C (CC 

o CT) possibile presenza di disordini dell'appetito, tendenza all'obesità. 

PPARG 

Il gene PPARG è coinvolto nel differenziamento degli adipociti (cellule del tessuto adiposo) e nel 
controllo dei livelli del glucosio e di resistenza all’insulina. Di questo gene sono state identificate 
diverse varianti di cui una è indicata come PPARg2. Le varianti possibili per il gene PPARg2 sono 
tre indicate come : ProPro, ProAla e AlaAla. La variante ProAla è correlata ad un minore BMI (e 
quindi un minore rischio di obesità) e ad una maggiore sensibilità all’insulina (quindi anche ad 
una minore predisposizione al diabete di tipo II) rispetto alla variante comune ProPro. La 
variante AlaAla è associata ad un BMI ancora più basso ed a una sensibilità all’insulina ancora 
più elevata, oltre che a livelli più elevati di colesterolo HDL e livelli più bassi di trigliceridi rispetto 
alle varianti ProPro e ProAla. 
 

PPRGC1A 

Il gene PPARGC1A (recettori della proliferazione perossisomiale gamma attivati dalcoattivatore 
1-alfa) è un coattivatore trascrizionale che regola i geni coinvolti nel metabolismo energetico. 
PPARGC1A è coinvolto nei meccanismi di funzione e biogenesi mitocondriale. Sport di resistenza 
sembrano promuovere la produzione di PPARGC1A, polimorfismi su tale gene sono stati associati 
a obesità e rischio cardiovascolare. 
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TCF7L2 

Il gene TCF7L2 (Transcription factor 7-like 2) codifica per una proteina che agisce da fattore di 
trascrizione regolando l’espressione di numerosi geni e tra questi alcuni coinvolti nel 
metabolismo degli zuccheri. Ad esempio, TCF7L2 promuove la trascrizione del pro-glucagone e 
sembra ricoprire un ruolo chiave nello sviluppo delle isole di Langerhans. Studi recenti hanno 
evidenziato l’esistenza di varianti per il gene TCF7L2 che sono associate ad una minore 
secrezione di insulina da parte delle cellule beta del pancreas con conseguente aumento del 
rischio di insulino-resistenza e aumento del rischio di sviluppare diabete di tipo II. E’ stata inoltre 
osservata una correlazione tra la variante sfavorevole e il rischio per le donne in gravidanza di 
sviluppare diabete gestazionale 
 

RESISTINA 

Il gene della Resistina codifica per una citochina espressa dai monociti e dagli adipociti. Questa 
citochina è implicata nell’infiammazione e nell’omeostasi energetica. 
Numerosi studi evidenziano come i livelli plasmatici di questa citochina risultano incrementati nei 
soggetti obesi. E’ stata descritta una forma non ottimale del gene che determinerebbe un 
incremento dell’espressione di questa citochina. Questa forma è stata correlata con un aumento 
del BMI, l’obesità e sindrome metabolica. Sono state inoltre descritte associazioni con un 
aumentato rischio di diabete di tipo 2. 
 
GRELINA 

Il gene GHSR codifica per il ricettore della grelina, ormone prodotto dallo stomaco e dal 
pancreas, che stimola l’appetito. I livelli di grelina si incrementano prima dei pasti e 
decrementano circa un'ora dopo. I soggetti portatori dell’allele A sembrano predisposti 
all’assunzione di grandi quantità di cibo con conseguente aumento di peso. Presenza allele A (AA 
o AG) = possibile predisposizione all’assunzione di grandi quantità di cibo e tendenza all'obesità. 

 
 

MTHFR - MUTAZIONI C677T E A1299C 
Questo enzima è uno dei 4 enzimi che intervengono nella trasformazione dell' omocisteina in 
metionina, reazione che si verifica durante la sintesi del DNA e a cui partecipano la vitamina B12, 
la vitamina B6 e l'acido folico. Tale reazione impedisce l'aumento della concentrazione 
plasmatica dell' omocisteina, che se presente ad elevate concentrazioni, determina un grave 
danno endoteliale, condizione predisponente lo sviluppo di trombosi arteriose. L’omocisteina è 
un aminoacido solforato, intermedio metabolico del metabolismo della metionina e della cisteina. 
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La conversione dell' omocisteina a metionina (processo di rimetilazione) o la sua conversione a 
cisteina (transulfurazione) rappresentano le principali vie metaboliche in grado di mantenerne 
l'omeostasi. Il rilascio controllato nel circolo ematico, d'altra parte, consente di misurarne le 
concentrazioni plasmatiche, che rappresentano un accurato indice dello stato dell'omocisteina 
tissutale. Un marcato incremento di questo aminoacido è presente in una malattia genetica 
autosomica recessiva causata dal deficit dell'enzima Cistationina-beta-sintetasi; le 
concentrazioni plasmatiche in questo caso sono molto elevate (> 100 M) tanto da superare la 
soglia di escrezione renale e causare la presenza di questo aminoacido nelle urine. 
Alcuni polimorfismi genetici sono stati descritti in associazione all'iperomocistinemia nel gene 
MTHFR: c.677C> T, se presente in omozigosi, e in eterozigosi composta con 1298 A>G . Il primo 
polimorfismo è stato associato alla così detta "variante termolabile" del gene cioè una proteina 
con attività enzimatica diminuita se esposta al calore. Questo enzima fa parte del ciclo dei folati, 
cofattori dell' enzima MS (metionina sintetasi) che catalizza la conversione da Omocisteina a 
Metionina. 
Anche se non c'è ancora concordanza tra gli autori su se e quando eseguire il test genetico, 
bisogna tener presente che: è utile sapere se un'iperomocisteinemia può essere dovuta alle 
modulazioni non genetiche ed essere, quindi, in alcuni casi transitoria, oppure a una 
predisposizione genetica. può essere utile per il clinico, in alcuni casi selezionati, sapere se quel 
paziente, con una omocistinemia normale, ha un rischio di sviluppare una iperomocistinemia 
nell'arco della vita (correlazione con l'età) a causa della predisposizione genetica. 

CBS

CBS è un enzima necessario per convertire l’Omocisteina in Cistatione, agisce fondamentalmente 
come ponte tra l’aminoacido di partenza e il passaggio successivo del ciclo di metilazione che 
genera ammoniaca. I polimorfismi investigati determinano una alterazione che impedisce al 
“ponte” CBS di richiudersi. Questo stato sbilanciato toglie gruppi metilici al resto del ciclo 
provocando carenze importanti tra cui quella di vitamina B12. E’ stato dimostrato che i due 
polimorfismi del gene CBS (C699T e T1080C) determinano un aumento dell’attività dell’enzima, 
riducendo la quantità di omocisteina nel sangue. Tali polimorfismi sono inoltre associati a un 
rischio ridotto di insorgenza di  patologie coronariche  
 

APOA5 

Il gene APOA5 codifica per una apolipoproteina espressa nel fegato e secreta nel plasma. 
E’ costituente dei chilomicroni, delle HDL e delle VLDL. 
Nel circolo l’apolipoproteina A è coinvolta nella lipolisi di lipoproteine ricche in trigliceridi: 
in particolare media il rimodellamento delle VLDL e la loro clearance. 
E’stata descritta una forma non ottimale del gene associata ad elevati livelli di trigliceridi e 

Test Semplici, Sicuri e Veloci
DNA Salus



!

LPL 

La lipoproteina lipasi (LPL) è un enzima coinvolto nel metabolismo dei trigliceridi nelle 
lipoproteine circolanti. Questo enzima è sintetizzato dalle cellule del tessuto adiposo e muscolare 
e dopo essere secreto è trasportato sull’endotelio dei capillari, dove interagisce con le 
lipoproteine ricche in trigliceridi.  L’LPL migliora l’assorbimento delle lipoproteine da parte del 
fegato e delle pareti dei vasi sanguigni. 
Il polimorfismo C1595G sembra avere un ruolo benefico in quanto è stato associato con un 
rischio diminuito di insorgenza di patologie cardiovascolari, ridotta pressione arteriosa e bassi 
livelli di trigliceridi. 
 

LDLR 
Il gene LDL codifica per un recettore di superficie che permette alle molecole di LDL di entrare 
all’interno della cellula. Questo recettore è fondamentale nella regolazione dell’omeostasi 
plasmatica delle LDL e rappresenta il principale meccanismo di regolazione della quantità di 
colesterolo negli epatociti dal momento che l’aumento dell’espressione dei recettori per le LDL 
nel fegato può ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sono state identificate delle forme del 
gene che, alterandone l’espressione e quindi modificando il numero di recettori per le LDL, 
contribuiscono alla differenza dei livelli di LDL in circolo tra un individuo e l’altro. La forma 
ottimale del gene è associata ad una riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo LDL e correla 
con un rischio inferiore di infarto del miocardio e di patologie cardiache. La forma non ottimale è 
invece associata ad un aumento della concentrazione plasmatica delle LDL e quindi ad un 
aumento del rischio cardiovascolare nei soggetti portatori della variante sfavorevole. 
 

APOC3 
 
Elevati livelli post-prandiali di trigliceridi sono associati al rischio cardiovascolare. Questo 
fenomeno dipende da una serie di fattori e l’alimentazione rappresenta il principale determinante 
dei livelli post-prandiali di grassi. In particolare, un pasto ricco di carboidrati induce un aumento 
dei trigliceridi così come l’assunzione di grassi saturi induce una lipemia prolungata rispetto ad 
altri tipi di grassi. Diversi geni sono stati identificati come responsabile dei livelli di trigliceridi 
post-prandiali e tra questi il polimorfismo G34G sul gene ApoC3 gioca un ruolo fondamentale. 
ApoC3 svolge un ruolo chiave nel metabolismo dei lipidi. Inibendo l’enzima lipoproteina-lipasi 
blocca il metabolismo del triacil-glicerolo, causando un incremento del livello di trigliceridi 
(ipertrigliceridemia). Il polimorfismo G34G del gene APOC3 è infatti associato ad un rischio 4 
volte superiore di ipertrigliceridemia e ad un elevato rischio di insorgenza di infarti, 
arteriosclerosi e patologie cardiovascolari. Nei pazienti omozigoti per l’allele TT il livello dei 
trigliceridi è 2,5 volte superiore a quelli omozigoti per l’allele CC. 
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CEPT 

La sindrome metabolica è associata a una diminuzione dei livelli di HDL e a una diminuzione delle 
dimensioni delle molecole di LDL. Il polimorfismo Taq1B nel gene CEPT influenza l’attività della 
proteina CEPT (cholesteryl ester transfer protein) portando ad un’alterazione dei livelli di HDL e 
di dimensioni delle LDL. Le varianti alleliche del gene CEPT sono 2: B1 e B2. L’allele B2 è 
associato con una ridotta attività della proteina CEPT che porta ad un aumento dei valori di HDL 
ed un aumento delle dimensioni delle LDL. Di conseguenza l’allele B2 è associato ad una 
significativa riduzione del rischio di sviluppare la sindrome metabolica e l’obesità con effetti 
ancora maggiori negli uomini. Si stima che la presenza anche solo in eterozigosi dell’allele B2 
sia associata a una riduzione del 32% del rischio di sviluppare la sindrome metabolica. La 
variante B1 al contrario è associata a livelli di HDL più bassi e minori dimensioni delle LDL e 
quindi ad un maggiore rischio di obesità e di sviluppare la sindrome metabolica.  

VDR 
Il gene VDR è coinvolto nei processi di omeostasi del calcio e nella mineralizzazione dell’osso. 
VDR codifica per il recettore della vitamina D. La Vitamina D promuove l’assorbimento intestinale 
e renale del calcio ed è indispensabile per lo sviluppo e il mantenimento della massa ossea. Tre 
polimorfismi sono risultati particolarmente significativi in letteratura per i processi che innescano 
l’osteoporosi e la riduzione della massa ossea.  

ESR1 

ESR1 codifica per il recettore dell’estrogeno 1. Gli estrogeni sono indispensabili per 
l’acquisizione del picco di massa ossea in entrambi i sessi. Condizioni patologiche associate ad 
un deficit prematuro degli estrogeni accelerano la perdita della massa ossea. Il deficit 
estrogenico è la causa principale d’Osteoporosi postmenopausale e gioca un ruolo importante 
anche nell’Osteoporosi senile, causando in entrambi i casi una maggiore incidenza di fratture 

dovute alla fragilità delle ossa.  

 
COL1A1 
COL1A1 è il gene che codifica per il collagene di tipo 1 alfa 1. Questo tipo di collagene 
rappresenta il 90% del collagene totale ed entra nella composizione dei principali tessuti 
connettivi, come pelle, tendini, ossa e cornea. Diversi studi sul COLIA1 dimostrano che l’effetto 
genetico dello stesso è fortemente associato con i valori di massa ossea ridotti, e con la 
debolezza tendinea. 
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ACE 
 
L’inserzione/delezione di un elemento ripetuto chiamato Alu in un introne del gene ACE è la 
variante più rappresentativa e meglio caratterizzata di questo gene. Gli alleli che contengono 
l’inserzione sono chiamati “ I “, gli alleli che mancano dell’elemento ripetuto sono chiamati “ D “. 
Il polimorfismo del gene ACE è stato correlato ai livelli di glucosio ematico, sensibilità all’insulina, 
rischio di sviluppare nefropatia diabetica e rischio di ipertensione in relazione all’assunzione di 
sale nella dieta. Studi dimostrano che la variante II è di natura protettiva nel rischio di nefropatia 
diabetica, mentre gli effetti deleteri sono associati alla variante DD. La presenza del genotipo II e 
ID è associata con una maggiore sensibilità all’insulina rispetto ai soggetti con genotipo DD. 
Inoltre, recentemente è stata caratterizzata un’interazione tra l’assunzione di sodio nella dieta e 
il polimorfismo ID. I portatori della variante ID sono più sensibili agli effetti di una dieta ricca di 
sodio con aumento della probabilità di sviluppare ipertensione arteriosa e patologie correlate in 
misura ancora maggiore se esiste una condizione concomitante di sovrappeso. 
 

MYO9B 
 
Il gene MYO9B (Cromosoma 19, introne 28) codifica per una proteina motrice chiamata 
“miosina” che aiuta il rimodellamento dell'actina degli enterociti epiteliali. La sua funzione è 
quella di regolare e rimodellare il citoscheletro delle giunzioni cellulari e mantenere una 
selettività cellulare degli enterociti. Tale condizione mantiene un  intestino sano e capace di 
selezionare le molecole da assorbire. Dalla letteratura è emerso che varianti polimorfiche del 
gene MYO9B codificano per una variante della proteina  incapace di mantenere salde tra di loro 
le giunzioni cellulari tra gli enterociti, portando la barriera intestinale a perdere la sua integrità e 
permeabilità. Queste varianti causano una ridotta permeabilità intestinale e sono state 
fortemente associate con la patogenesi della malattia celiaca, del morbo di Chron, della colite 
ulcerosa e con altre patologie croniche intestinali. L’aumento di permeabilità della barriera 
intestinale riduce la selettività verso l’attraversamento e rappresenta la causa principale del 
passaggio di peptidi immunogenici come il glutine. 
Il polimorfismo è molto diffuso nella popolazione e infatti solo il 40 % circa  possiede la forma 
ottimale del gene che porta ad una migliore selettività intestinale. 
Il resto della popolazione possiede la forma non ottimale del gene che porta ad una mucosa 
intestinale molto permeabile e poco selettiva. 
 

 
 

Test Semplici, Sicuri e Veloci
DNA Salus



!

ANALISI DELLE MUTAZIONI: TECNOLOGIA UTILIZZATA 

Per la ricerca delle mutazioni descritte si esegue inizialmente una reazione enzimatica di 
amplificazione del DNA, conosciuta come Polymerase Chain Reaction (PCR), che consente di 
amplificare in vitro una specifica regione della molecola, copiandola in varie fasi successive, fino 
ad ottenerne milioni di copie.  Successivamente i prodotti di PCR così ottenuti vengono sottoposti 
ad analisi di sequenza automatizzata mediante l'impiego di un sequenziatore automatico a 
tecnologia fluorescente. L'analisi di mutazione viene effettuata mediante analisi comparativa tra le 
sequenza ottenute per il campione in esame e le sequenze di riferimento dei geni investigati, 
depositate nel database internazionale GeneBank. Attualmente la tecnica di sequenziamento 
Sanger rappresenta il GOLD STANDARD in campo diagnostico per la ricerca di mutazioni perché è 
l’unica tecnica che consente di rilevare mutazioni con un’accuratezza maggiore dell 99,99%. 
Sebbene sia possibile rilevare mutazioni anche con altre tecniche (Utilizzo di sonde fluorescenti, 
analisi delle curve di melting, Next generation sequencing, …) tuttavia il metodo Sanger rimane 
l’unico metodo con le più elevate sensibilità e specificità tanto da dover essere utilizzato a supporto 
e riconferma delle mutazioni rilevate con gli altri metodi.  

L’accuratezza del sequenziamento Sanger, inoltre, può essere monitorata attraverso la valutazione 
del Quality Value che è un’espressione della probabilità di errore di una sequenza e che può essere 
impostato  in maniera tale da ridurre la probabilità di errore a meno dello 0,01%. 
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