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INTRODUZIONE

L’incedere del tempo lascia i primi segni sulla pelle già dopo i 30 anni.

Sicuramente non è pensabile fermare il tempo, ma è certamente possibile 

rallentare molte delle conseguenze che manifesta sulla pelle.

Il percorso Mather nasce dalla volontà di combinare la 

biotecnologia con le qualità della Natura per sollecitare i naturali 

processi biochimici e fisiologici della pelle, assecondando le 

reali esigenze individuali.

Mather, con il programma Q-AGE, si prefigge di contrastare 

l’invecchiamento creando un percorso completamente 

personalizzato, dal momento che è dimostrato che l’azione 

negativa del tempo sulla pelle non è la stessa per tutti.

Come è possibile delineare questo percorso? 

Partendo dal DNA, cioè indagando i geni coinvolti nei processi fisiologici 

dell’invecchiamento cutaneo per comprendere al meglio il personale livello di 

sensibilità. 

La Natura o!re un’infinita varietà di soluzioni e combinazioni: 

il compito di Mather è quello di scegliere e selezionare le 

combinazioni più adatte ad ogni esigenza, svelando le 

informazioni nascoste proprio nel DNA e, di conseguenza, 

o!rendo le soluzioni di Cosmeceutica e Nutraceutica

più funzionali.

Federica  Brogio' 05/09/2022
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IL TEST
Da un campione di mucosa buccale è possibile ricavare informazioni genetiche, con metodica 
PCR, relative a due aree:

 Il crono-invecchiamento 
è dovuto principalmente allo scorrere del tempo, alle caratteristiche 
genetiche e alla riduzione della produzione di alcuni ormoni. 
Le conseguenze riguardano sia la parte superficiale della pelle, l’epidermide, 
che quella più profonda, il derma. Nel primo caso si ha un assottigliamento 
con riduzione delle capacità di barriera nei confronti degli agenti esterni 

e maggior tendenza alla disidratazione, nel secondo caso si riduce lo spessore per la minor 
produzione di collagene ed elastina, i due principali componenti della matrice extracellulare, 
l’area su cui “poggiano” le cellule. Gli e!etti estetici sono una pelle sottile, pallida, ipotonica e 
con le classiche rughe da cedimento del tessuto (rughe gravitazionali).

 Il foto-invecchiamento 
è causato in larga parte da fattori esterni come i raggi solari, 
il fumo di sigaretta, l’alimentazione scorretta, i farmaci ecc. 
L’epidermide, l’area più superficiale della pelle, reagisce con una 
iperproduzione di cheratina, che porta la pelle ad essere più 

secca e ruvida, con un aumento di produzione di sebo e un aumento della pigmentazione 
(formazione di macchie). Nel derma, la zona profonda della pelle, i fattori di foto-invecchiamento 
producono radicali liberi innescando i processi di stress ossidativo e infiammazione. Queste 
reazioni provocano un danno diretto alla matrice extracellulare e favoriscono processi di 
glicazione proteica (fenomeno in cui uno zucchero si lega ad una proteina alterandone la sua 
funzione) provocando un irrigidimento dei tessuti. Le alterazioni estetiche di questo processo 
sono: una pelle più spessa, rigida, ruvida solcata da rughe sia sottili che più marcate, con 
presenza di capillari, couperose e macchie.

Con queste informazioni è possibile individuare le soluzioni più funzionali:

• dall’interno con nutraceutici bilanciati e mirati per aiutare l’organismo a produrre una
quantità di antiossidanti in grado di contrastare e"cacemente lo stress ossidativo;

• dall’esterno proteggendo la pelle, soprattutto del viso, maggiormente esposto agli
agenti ossidanti esterni, con principi attivi adatti a riparare i danni ed ottimizzare l’e!etto
barriera contro l’aggressione dei radicali liberi.

FAC-SIMILE 05/09/2022

4



ANALISI GENETICA PER LA CAPACITÀ 
RIGENERATIVA DELLA PELLE 
E LA PREDISPOSIZIONE 
ALL’INVECCHIAMENTO CUTANEO.

NOME DATA

PAG
Refertato da :
Diagnostica Spire s.r.l.
Via Fermi, 63/F 42123 Reggio Emilia
www.diagnosticaspire.it - info@diagnosticaspire.it

COME LEGGERE IL REFERTO

TABELLA RIASSUNTIVA
Nelle due aree analizzate, il risultato finale è da riferirsi all’elaborazione combinata dei singoli 
geni dell’area stessa. 
Ogni gene ha un ruolo ben preciso e una funzione definita, ma il suo peso varia in combinazione 
con gli altri geni relativi all’area di interesse. 
Per questo motivo ad ogni gene è associata l’interpretazione del singolo genotipo, ma è nella 
tabella riassuntiva che si può valutare la personale risposta alla specifica area di interesse. 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

L’indice di rischio genetico è calcolato sulla base dei geni analizzati in riferimento alla 
distribuzione dei genotipi (e dei fattori di rischio genetici associati) nella popolazione 
caucasica (David HB, Judy C, Hongyu Z. Comparisons of multi-marker association methods 
to detect association between a candidate region and disease. Genet Epidemiol 2010;34(3): 
201–12).

MEDIA DELLA POPOLAZIONE

RISCHIO INFERIORE 
ALLA MEDIA

RISCHIO SUPERIORE 
ALLA MEDIA

SIMBOLI UTILIZZATI
Indica che le varianti individuate nell’analisi non alterano in modo sfavorevole 
l’attività enzimatica delle proteine da loro codificate e/o il rischio associato ad 
alcune patologie.

Indica che le varianti individuate nell’analisi alterano in modo leggermente 
sfavorevole l’attività enzimatica e/o il rischio associato ad alcuni disturbi o 
patologie.

Indica che le varianti individuate nell’analisi alterano in modo particolarmente 
sfavorevole l’attività enzimatica con un conseguente incremento del rischio di 
sviluppare alcuni disturbi o patologie associate.

I risultati illustrati, come pure le considerazioni e le spiegazioni contenute nelle pagine 
successive di questo fascicolo, non devono essere considerati come una diagnosi medica. È 
importante tenere presente che l’informazione genetica è solo una parte dell’informazione 
totale necessaria ad avere una completa visione dello stato di salute di una persona, i dati qui 
riportati rappresentano quindi uno strumento a disposizione dello specialista di riferimento 
per formulare una corretta valutazione dello stato fisiologico del paziente e suggerire un 
adeguato trattamento personalizzato.

FAC-SIMILE 05/09/2022
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I SUOI RISULTATI

TABELLA RIASSUNTIVA

RISCHIO CRONO-INVECCHIAMENTO

 

RISCHIO FOTO-INVECCHIAMENTO

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr. Flavio Garoia - PhD Genetics Sciences
RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO
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REFERTO DETTAGLIATO
RISCHIO CRONO-INVECCHIAMENTO

GENE

SNP

AREA

METABOLICA
GENOTIPO RISULTATO COMMENTO

MMP3

rs3025058

RIMODELLAMENTO 

MATRICE DERMA
6A/6A

Il genotipo rilevato è correlato con una corretta 

attività trascrizionale di MMP3 e dell'attività di 

rimodellamento della matrice del derma.

ELN

rs2071307

STRUTTURA 

DELL'ELASTINA
GG

Il genotipo rilevato non è associato con 

un'alterazione della struttura dell'elastina che 

risulta ottimale.

COL1A1

rs1800012

METABOLISMO 

DEL COLLAGENE
GG

Il genotipo rilevato è correlato con una corretta 

attività del gene COL1A1 e turnover del collagene.

RISCHIO FOTO-INVECCHIAMENTO
GENE

SNP

AREA

METABOLICA
GENOTIPO RISULTATO COMMENTO

TNF-A

rs1800629
INFIAMMAZIONE GG Normale attività del gene TNF-A.

SOD2

rs4880

STRESS 

OSSIDATIVO
CC

Il genotipo CC causa una variazione che modifica la 

localizzazione dell'enzima che viene trattenuto a livello 

della membrana. Questa condizione riduce l'attività 

enzimatica aumentando la suscettibilità ai radicali 

liberi.

RAGE

rs1800624
GLICAZIONE TT

Il genotipo TT è associato ad una riduzione dell'attività 

di RAGE che conferisce una maggiore sensibilità agli 

AGEs, prodotti della glicazione che accelerano il 

fenomeno di invecchiamento dei tessuti.

IL-6

rs1800795
INFIAMMAZIONE GG

Il genotipo GG aumenta la concentrazione plasmatica 

della proteina che comporta una risposta immunitaria 

più intensa.

IL-1B

rs1143634
INFIAMMAZIONE CT

La presenza dell'allele T è correlata ad una maggiore 

concentrazione della proteina nel plasma, che 

comporta una risposta immunitaria più intensa.

IL-10

rs1800896
INFIAMMAZIONE AG

La presenza dell'allele A causa la produzione di una 

proteina meno efficiente che ne riduce parzialmente 

l'attività anti-infiammatoria.

GPX1

rs1050450

STRESS 

OSSIDATIVO
CT

Il genotipo CT determina una modesta riduzione 

dell’attività enzimatica con conseguente aumento del 

rischio di danno ossidativo.

CAT

rs1001179

STRESS 

OSSIDATIVO
GG

Il genotipo GG è correlato con una normale attività 

della Catalasi.

FAC-SIMILE 05/09/2022
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TABELLA DEI RISULTATI

CAT rs1001179 GG

COL1A1 rs1800012 GG

ELN rs2071307 GG

GPX1 rs1050450 CT

IL-10 rs1800896 AG

IL-1B rs1143634 CT

IL-6 rs1800795 GG

MMP3 rs3025058 6A/6A

RAGE rs1800624 TT

SOD2 rs4880 CC

TNF-A rs1800629 GG

 

RESPONSABILE TECNICO DI LABORATORIO

Analisi effettuata presso il laboratorio

Diagnostica Spire s.r.l., via Fermi 63/F, 42123

Reggio Emilia
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Il gene COL1A1 codifica per il collagene 
di tipo I, una proteina strutturale con 
un importante ruolo di sostegno delle 
cellule e dei tessuti. È presente nella 
struttura ossea, nei tendini, nei dischi 
intervertebrali e nei capelli. Costituisce 
inoltre il 70% del derma umano e gli 
conferisce trofismo e resistenza.

L’elastina (ELN) è una proteina strutturale 
del tessuto connettivo ed è la principale 
componente delle fibre elastiche. Il suo 
ruolo è quello di donare agli organi 
e ai tessuti elasticità e resistenza, 
permettendo a questi di allungarsi e 
contrarsi dopo essere stati sottoposti 
a forze di stiramento o di contrazione 
senza che siano
danneggiati.

La metalloproteasi 3 (detta anche MMP3 
o stromelisina) è un proteoglicano la cui
azione biologica è quella di degradare
i componenti principali della matrice
extracellulare, intervenendo nel
processo di rimodellamento tissutale.
Questo enzima è il principale bersaglio
di infiammazione e stress ossidativo,
che lo attivano innescando una
progressiva degradazione delle fibre
collagene ed elastiche ed all’alterazione
della matrice extracellulare.

La Catalasi (CAT) è un enzima antiossidante 
localizzato principalmente in organuli 
cellulari chiamati perossisomi, che 
catalizza la conversione del perossido 
d’idrogeno in acqua e ossigeno. Questo 
enzima svolge quindi il passaggio finale 
nella inattivazione dei radicali liberi 
prodotti dal metabolismo cellulare 
consentendo al nostro organismo di 
espellere i prodotti finali attraverso le 
urine, il sudore e la respirazione.

L’enzima codificato dal gene GPX1, la 
Glutatione Perossidasi 1, detossifica i 
perossidi di idrogeno in combinazione 
con il Glutatione, proteggendo le 
cellule dai danni dell’ossidazione 
svolgendo un ruolo fondamentale 
nell’inattivazione del perossido 
d’idrogeno, prodotto dall’attività 
di SOD2 e dannoso per le strutture 
cellulari.

Il gene SOD2 codifica per un metallo-
enzima chiamato Superossido Dismutasi, 
localizzato nei mitocondri, in grado 
di convertire i radicali superossido in 
perossido d’idrogeno, svolgendo quindi 

il passaggio iniziale nell’inattivazione 
dei radicali liberi.

La citochina pro-infiammatoria 
Interleuchina-1 (IL-1) è considerata 
uno dei principali mediatori coinvolti 

nelle
malattie infiammatorie croniche. L’IL-1 

esercita molte funzioni nella regolazione 
delle risposte infiammatorie/

immunitarie ed è coinvolta nella 
patogenesi di varie malattie.

IL-6 è una citochina pro-
infiammatoria coinvolta nella 

regolazione della risposta 
infiammatoria sia acuta che

cronica e nella modulazione delle 
risposte immunitarie specifiche. L’IL-6 

è una citochina pleiotropica, in grado di 
svolgere molte funzioni; generalmente ha 

azione pro-infiammatoria, quindi induce 
le risposte infiammatorie.

Il fattore tumorale di necrosi 
alfa (TNF-A) è una citochina 
pro-infiammatoria prodotta 

principalmente dai macrofagi 
e coinvolta nell’infiammazione 

sistemica. È membro di un gruppo di 
citochine che stimolano la reazione 

infiammatoria nella fase acuta.

L’interleuchina 10 (IL-10) è una citochina 
anti-infiammatoria secreta da alcune 

cellule immunitarie per modulare 
l’infiammazione. Mentre le citochine 

descritte finora agiscono da 
stimolatori dell’immunità naturale, IL-
10 è invece uno dei principali inibitori 
delle risposte dell’ospite, soprattutto 
di quelle mediate dai macrofagi e per

questo motivo essa può essere 
considerata un classico esempio di 

regolazione a feedback negativo.

Il recettore per prodotti finali 
della glicazione avanzata (RAGE) 

interagisce con di!erenti ligandi tra 
cui i prodotti finali della glicazione 

(AGE), la cui presenza in elevate 
concentrazioni aumenta il rischio 

di glicazione proteica, importante 
fattore di aging. Tale processo 

colpisce in particolare le proteine 
come il collagene e l’elastina, le quali se 

glicate alterano la loro funzione favorendo 
il formarsi digli inestetismi tipici del 

fotoinvecchiamento: inspessimento dei 
tessuti, indurimento, rugosità e perdita 

di tono.

DESCRIZIONE DEI GENI ANALIZZATI

FAC-SIMILE 05/09/2022
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GLOSSARIO
BASI AZOTATE: sono gli elementi base del DNA, le “lettere” che ne compongono la catena: 
Adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) e Timina (T).

DNA (acido deossiribonucleico): è la molecola presente nel nucleo della cellula che costituisce 
il patrimonio genetico, formata dalla successione delle 4 basi nucleotidiche. Nel DNA sono 
contenute le informazioni che consentono alle cellule di svolgere le funzioni vitali.

ENZIMA: proteina capace di catalizzare lo svolgimento di una reazione biochimica.

GENE: unità funzionale del DNA che codifica per una proteina.

GENOMA: totalità del materiale genetico di un organismo.

GENOTIPO: corredo genetico di un individuo, cioè l'insieme dei geni (unità funzionali) 
contenuti nel DNA.

POLIMORFISMO: variante del DNA che consiste nella sostituzione di una o più basi azotate 
con basi di!erenti. Per esempio, la sostituzione di Adenina (A) con Citosina (C).

PROTEINA: composto organico, costituito d'assemblaggio di unità funzionali chiamate 
aminoacidi. Le proteine costituiscono le basi del materiale di costruzione delle cellule e 
vengono sintetizzate per mezzo delle informazioni contenute nei geni. Possiedono inoltre la 
funzione di regolare o favorire le reazioni biochimiche nelle cellule: queste proteine vengono 
chiamate enzimi.

SNP: polimorfismo a singolo nucleotide, che comporta perciò la sostituzione di una sola base 
azotata.

VARIANTE: sinonimo di polimorfismo.

FAC-SIMILE 05/09/2022
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Un nuovo metodo
personalizzato per rallentare

i segni del tempo
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DATA

PAG

Gentile Federica Brogio'

Quality-Age è la migliore risposta  per  sieri, creme e nutraceutici CRD (DNA Research 

Center), sviluppati in collaborazione con le Università di Ferrara e Salerno, per agire su rugosità, elasticità, 

idratazione e tonicità con  visibili già dal primo mese e in progressione evidente se il trattamento è 

protratto costantemente nel tempo.

Grazie alle informazioni emerse dall'analisi del suo DNA, Mather, con il metodo Q-Age, è in grado di 

selezionare la combinazione più adatta, tra 324 possibili, rispettando le sue reali esigenze e scegliendo le 

soluzioni di Cosmeceutica e Nutraceutica più funzionali.
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I SUOI PERSONALI CONSIGLI
DI COSMECEUTICA E NUTRACEUTICA

Siero viso CRD 02 – Anti age, anti ros
Dermocosmetico contenente una miscela di principi funzionali antiossidanti veicolari
a rilascio controllato. La tecnologia è particolarmente indicata per la prevenzione e
trattamento dello stress ossidativo della pelle.

Uso
applicare mattino e sera su viso e collo precedentemente puliti con detergenti delicati.

Dopo qualche minuto è possibile applicare una crema da giorno o da notte.

Crema Viso CRD Giorno Medium – Anti age, anti ros
Indicata per prevenire e contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cutaneo.

Tecnologia:
l’azione antiradicali liberi è garantita dalla vitamina E derivata dal mais, dalle catechine
apportate dall’estratto di camelia sinensis, dal coenzima Q 10, la cui azione favorisce la
respirazione cellulare consentendo alla cellula di ripristinare il suo originario potenziale
energetico, mentre l’acido ialuronico favorisce il giusto riequilibrio dei liquidi persi
durante il giorno.

Uso
applicare su viso e collo precedentemente detersi e trattati con CRD Serum.

Crema Viso CRD Notte Medium – Anti age, anti ros
Indicata per prevenire e contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cutaneo.

Tecnologia:
l’azione antiradicali liberi è garantita dalla vitamina E derivata dal mais, dalle catechine
apportate dall’estratto di camelia sinensis, dal coenzima Q 10, la cui azione favorisce
la respirazione cellulare consentendo alla cellula di ripristinare il suo originario potenziale
energetico, mentre l’acido ialuronico favorisce il giusto riequilibrio dei liquidi persi
durante il giorno.

Uso
applicare su viso e collo precedentemente detersi e trattati con CRD Serum.
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Crema latte solare – Protezione Alta SPF 30
SUN-30 Sun Protect 30

Emulsione solare ad alta protezione, ideale per pelli chiare di soggetti che si scottano

biocompatibile, ultraprotettivo e un complesso antiossidante e antiradicali liberi che

a freddo e il burro di karité puro, assicurano idratazione, protezione, nutrimento ed
elasticità alla pelle.

Tecnologia:
un’abbronzatura omogenea e perfetta è il risultato di una protezione di altissima
qualità. Ecco perché Mather ha creato una linea di prodotti solari innovativi che
proteggono la pelle dal sole garantendo nello stesso tempo una tintarella sana e
dorata. Formulati per ridurre i rischi di allergie, senza parabeni, PEG, SLS, SLES,
testati dermatologicamente e su 5 metalli pesanti, anti-sabbia, i solari Mather sono
adatti anche a pelli sensibili e delicate.

profonda e nutrimento. Il burro di Karité svolge un’azione emolliente, idratante,
lenitiva e protettiva. L’olio di mandorle dolci mantiene la pelle vellutata e morbida
durante l’esposizione al sole grazie alle sue proprietà nutrienti e addolcenti.
Sun Protect 30 garantisce la protezione ottimale anche ai soggetti appartenenti ai fototipi 1-3.

Uso
applicare prima dell’esposizione al sole una idonea quantità di prodotto
(3 cucchiai o 30 g circa per un adulto medio) massaggiando in modo uniforme.
Riapplicare con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto in caso di sudorazione,
dopo il bagno e in caso di azione abrasiva della sabbia sulla pelle.

Avvertenze:
non rimanere esposti al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la
protezione solare. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, tra le 12.00 e le 15.00.
Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole.
Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute.
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OXI UN30
Integratore Alimentare Azione Antiossidante con Vit. C e Vit. E che contribuiscono alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La Vit. C contribuisce altresì al 
mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno 

Uso
si consiglia l'assunzione di 2 opercoli al giorno lontano dai pasti.

Imuno OV30
Integratore Alimentare a base di Curcuma rizoma, Melograno frutto antiossidanti, 
Vitamina C e Vitamina E per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Uso
si consiglia l'assunzione di 2 opercoli al giorno lontano dai pasti.
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LE CONSIGLIAMO INOLTRE...

Mantenga un'alimentazione ricca di cibi antiossidanti (frutta e verdura).

Ridurre il consumo di zuccheri semplici e di alcolici che favoriscono il processo di glicazione proteica.

L'eccesso di tessuto adiposo, in particolare quello viscerale, favorisce il processo  cronico, 

quindi particolare attenzione al controllo del peso corporeo.

Il test non ha rilevato particolari compromissioni nei geni analizzati correlati con un aumento del rischio di 

invecchiamento cutaneo, ci sono comunque alcuni suggerimenti per mantenere la tua pelle in uno stato 

ottimale:

- mantenere basso il livello di stress,

- smettere di fumare e limitare o eliminare gli alcolici.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Flavio Garoia - PhD Genetics Sciences
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