
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GENETICA DEL DIABETE 
Il diabete è una malattia multifattoriale causata 
sia da fattori genetici sia ambientali, ed è 
caratterizzata da un difetto nel controllo della 
glicemia. Nel mondo più di 425 milioni di 
persone sono colpite dal diabete. Molte di loro 
svilupperanno complicanze croniche sul lungo 
periodo. Mediante il test Diabs una persona 
affetta da diabete può conoscere quale 
complicanza è più geneticamente predisposta a 
sviluppare in futuro. Sapere con largo anticipo i 
propri fattori di rischio contribuisce ad 
assumere uno stile di vita più corretto 
facilitando il medico a gestire la malattia in una 
maniera più efficiente, per una migliore qualità 
della vita delle persone e dei propri familiari. 
 

 

COS’È DIABS 
Diabs è un test genetico altamente specifico 
per l’individuazione di varianti potenzialmente 
presenti nel DNA e associate al diabete e alle 
sue complicanze. Nello specifico, il test Diabs, 
attraverso la valutazione di un pannello di 40 
SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms – 
Polimorfismi a Singolo Nucleotide) è in grado di 
fornire una misura della predisposizione 
genetica allo sviluppo del diabete di tipo 1 e di 
tipo 2. Il test Diabs è inoltre in grado di 
misurare la predisposizione allo sviluppo di 
alcune delle più comuni complicanze associate 
al diabete quali la nefropatia, la cardiopatia e la 
retinopatia. I valori per il calcolo della 
predisposizione genetica sono stati determinati 
con algoritmi avanzati supportati da una vasta 
letteratura scientifica, i risultati del test 
genetico sono forniti sotto forma di referto 
interpretabile con l’ausilio del medico curante 
ed eventualmente di uno specialista in 
diabetologia. Il test Diabs deve essere 
contestualizzato valutando l’intero quadro 
clinico del soggetto, compresa l’anamnesi e lo 
stile di vita. 

 
STATISTICHE DI RISCHIO 
Avere una storia familiare per il diabete indica 
una predisposizione genetica a sviluppare la 
malattia. Ad esempio, con una variazione a 
carico del gene HLA coinvolto nella regolazione 
del sistema immunitario, si hanno quasi 18 
volte più probabilità di sviluppare il diabete di 
tipo 1 rispetto alla popolazione che non mostra 
questa particolare mutazione. Mediante 
un’attenta analisi della letteratura scientifica, 
Diabs ha selezionato le varianti genetiche che 
meglio caratterizzano il rischio genetico 
individuale relativamente alla predisposizione 
verso il diabete e le sue complicanze. 
 

A COSA SERVE DIABS E A CHI È RIVOLTO 
L’individuazione dei fattori di rischio genetico 
associati allo sviluppo del diabete e delle sue 
complicanze è fondamentale nel contesto di un 
approccio di medicina preventiva in quanto 
migliora sia la gestione medica del paziente 
attraverso un monitoraggio più mirato del suo 
stato di salute, sia la consapevolezza della 
necessità di uno stile di vita adeguato da parte 
del paziente e dei suoi familiari.  Data la 
capacità di valutare simultaneamente e la 
predisposizione genetica al diabete e alle sue 
complicanze, Diabs è consigliato sia a individui 
sani, sia a individui già affetti da diabete. 
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SPECIFICHE DEL TEST 
Diabs è uno screening genetico in grado di 
individuare i più rilevanti SNP indicativi di una 
predisposizione al diabete e alle sue 
complicanze più rilevanti quali cardiopatia, 
nefropatia e retinopatia. 
Il rischio genetico rappresentato dalla presenza 
di uno o più SNPs è valutato tramite l’odds ratio 
(OR), un parametro statistico standard che 
rappresenta una stima della variazione della 
probabilità di osservare un effetto (outcome) 
se è presente una causa (esposizione) 
predisponente (OR > 1). 
Per il diabete e le sue complicanze, il test 
genetico Diabs utilizza un totale di 40 SNP di 
alto valore predittivo suddivisi secondo il 
seguente schema: 
 

• 8 SNP specifici per il diabete di tipo 1 
• 8 SNP specifici per il diabete di tipo 2 
• 8 SNP specifici per la nefropatia diabetica 
• 8 SNP specifici per la retinopatia diabetica 
• 8 SNP specifici per la cardiopatia diabetica 
Il test genetico, la successiva analisi 
bioinformatica e la creazione del referto sono 
effettuati presso i laboratori di BioRep nella 
sede di Milano all’interno del Parco Scientifico 
San Raffaele. 
 
COME SI ESEGUE IL TEST 
Diabs utilizza il DNA estratto da cellule 
prelevate mediante un tampone buccale. 
Questo significa che è un test indolore e che 
non è richiesta una struttura specializzata per la 
fase di raccolta del campione biologico. 
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