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GENETICA E CARDIOPATIA ISCHEMICA:
IL LEGAME SI FA PIÙ STRETTO

M. F. Notarangelo, M. A. Demola, D. Ardissino

Unità Operativa di Cardiologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Parma.

La cardiopatia ischemica, principale causa di mortalità e morbilità nei
paesi industrializzati, è una patologia ad eziologia multifattoriale, derivante
cioè dall’interazione tra fattori di rischio ambientali e genetici. Gli studi epi-
demiologici, tra cui il più recente INTERHEART Study, hanno chiaramente
definito il ruolo dei fattori di rischio ambientali in popolazioni provenienti da
differenti aree geografiche e diverse etnie 1.

È noto che la familiarità per cardiopatia ischemica, definita come la pre-
senza di almeno un parente di primo grado che ha sviluppato tale malattia en-
tro i 55 anni per i maschi ed entro i 65 anni per le femmine, sia un fattore di
rischio indipendente e significativamente associato al rischio di infarto mio-
cardico. Tale rischio è, infatti, 2-11 volte più alto nei fratelli di pazienti con
infarto miocardico e la concordanza nello sviluppo di tale patologia è più alta
nei gemelli monozigoti, che condividono lo stesso patrimonio genetico, rispet-
to ai gemelli dizigoti 2-4.

Sulla base di questi dati, nell’ultimo decennio sono stati effettuati nume-
rosi tentativi, mediante studi di geni candidati ed analisi di linkage, per iden-
tificare varianti genetiche associate al rischio di infarto miocardico. Tuttavia, i
risultati sono stati poco incoraggianti, perché le varianti genetiche analizzate
spiegavano solo una minima parte (<1%) dei casi di malattia e le varianti ge-
netiche più frequentemente rappresentate nella popolazione non sono mai sta-
te riprodotte 5. Il potenziale limite di tale tipologia di studio è riconducibile al-
la restrizione dell’analisi di associazione ad una singola o a pochissime va-
rianti genetiche considerate causative, di solito coinvolte nei pathways mole-
colari riconosciuti come determinanti la patologia aterosclerotica. La cardiopa-
tia ischemica, e l’infarto miocardico in particolare, sono patologie complesse,
ovvero malattie comuni causate da interazioni multiple di diversi geni che, in-
teragendo tra loro e con fattori ambientali di rischio, creano un gradiente di
suscettibilità genetica alla patologia. Tali malattie sono, pertanto, nettamente
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differenti dai disordini monogenici a trasmissione mendeliana, in cui la muta-
zione di un singolo gene è causativa e responsabile di gran parte del fenotipo
della malattia. Inoltre, è stato chiaramente dimostrato che la familiarità per
cardiopatia ischemica è un fattore di rischio largamente indipendente dagli al-
tri fattori di rischio tradizionali, a supporto dell’ipotesi che la componente ge-
netica potrebbe non influenzare il rischio di tale patologia attraverso lo stesso
meccanismo già conosciuto per i fattori di rischio tradizionali.

Locus genico 9p21 e cardiopatia ischemica

Recentemente, una nuova metodica di analisi genomica, chiamata “geno-
me-wide association study” ha consentito di identificare una serie di loci geni-
ci associati al rischio di infarto miocardico in maniera significativa e riprodu-
cibile. Tale metodica, partendo dalla mappatura del genoma umano, ed in par-
ticolare dalla mappa degli aplotipi (Haplotype Map) che individua le varianti
genetiche (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) più frequentemente e sta-
bilmente presenti nel genoma umano, utilizzando chip che permettono di ana-
lizzare sino ad 1.000.000 SNP per ogni individuo, è in grado di individuare
piccole regioni del DNA che massimamente si differenziano tra i sani ed i ma-
lati. Tuttavia, questi SNP massimamente diversi tra sani e malati non necessa-
riamente costituiscono essi stessi le sequenze genetiche che causano la malat-
tia ma, piuttosto, sono sequenze nucleotidiche ubicate in vicinanza o all’inter-
no della regione genetica che determina la malattia.

Tale approccio di analisi genetica, inoltre, è indipendente da qualsiasi ipo-
tesi aprioristica, consentendo l’identificazione di comuni varianti genetiche, as-
sociate ad una determinata patologia, la cui funzione non è ancora nota. In
questo modo, tali studi possono essere considerati un utile strumento per mi-
gliorare la conoscenza dei meccanismi patogenetici della malattia.

Nel 2007 quattro studi tra loro indipendenti hanno documentato, presso-
ché contemporaneamente, l’associazione fra alcune varianti genetiche ubicate
in “linkage disequilibrium” tra loro nella regione cromosomica 9p21.3 e lo
sviluppo di cardiopatia ischemica e infarto miocardico 6-9 (fig. 1). Questi dati,
per la prima volta in quest’ambito, sono stati replicati in varie coorti di diffe-
rente origine etnica 10-15, a conferma della validità dei risultati ottenuti e vali-
dati in una recente metanalisi 16.

È doveroso ricordare che l’effetto fenotipico delle varianti geniche loca-
lizzate nella regione cromosomica 9p21.3 è modesto e la presenza di ciascun
allele non incrementa enormemente il rischio di infarto miocardico. Ciò signi-
fica che un individuo omozigote ha un incremento del rischio solo del 60% se
confrontato con un individuo “wild type”, cioè non portatore degli alleli di ri-
schio 17 (fig. 2).

Tuttavia, le varianti genetiche localizzate nella regione cromosomica
9p21.3 sono molto frequenti nella popolazione europea: infatti, in questa po-
polazione, la probabilità di essere eterozigote è del 50% e la probabilità di es-
sere omozigote è del 25%. Inoltre, questo significa che solo il 25% della po-
polazione non è portatore delle varianti genetiche associate all’infarto miocar-
dico. Tenendo in considerazione quest’ultimo dato, è facilmente comprensibile
che queste varianti genetiche hanno, quindi, un’elevata probabilità di contri-
buire all’epidemiologia dell’infarto miocardico 17.
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Meccanismo d’azione del locus genico 9p21

Al momento non è noto il meccanismo mediante il quale le varianti ge-
netiche della regione cromosomica 9p21.3 influenzino il rischio di infarto mio-
cardico e nessuno SNP è risultato essere associato ai fattori di rischio tradi-
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Fig. 1. Varianti genetiche localizzate nella regione cromosomica 9p21.3 e rischio di infarto
miocardio. Risultati degli studi genome-wide (da Samani et al, N Engl J Med 2007; 357:
443-53).
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Fig. 2. Entità del rischio conferito dalle varianti genetiche localizzate nella regione cromo-
somica 9p21 ed entità del rischio conferito dai fattori di rischio tradizionali.
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zionali. Dati indiretti suggeriscono che le varianti genetiche localizzate sul
cromosoma 9 agiscano promuovendo lo sviluppo e la progressione dell’atero-
sclerosi coronarica. Horne et al, in uno studio prospettico che valutava l’inci-
denza di infarto miocardico in una coorte di pazienti con cardiopatia ischemi-
ca, non ha rilevato alcuna associazione tra le suddette varianti genetiche e l’in-
cidenza di eventi trombotici acuti, suggerendo la possibilità che queste varian-
ti influenzino piuttosto l’aterosclerosi coronarica e non gli eventi trombotici
acuti o l’instabilizzazione di placca 14.

Tali varianti sono risultate essere associate, inoltre, anche al calcium sco-
re, alla presenza di aterosclerosi prematura severa, alla prevalenza di corona-
ropatia valutata mediante angiografia coronarica, e alla progressione dell’ate-
rosclerosi carotidea 8,15,18-20. Sono in linea con tali dati anche i risultati dello
“Studio Genetico Italiano nell’Infarto Miocardico Giovanile”, di prossima pub-
blicazione. Tale studio, condotto in circa 125 Unità Coronariche italiane, ha ri-
levato un’associazione significativa tra la variante genetica rs1333040, localiz-
zata sul cromosoma 9p21, e la prevalenza di coronaropatia, valutata mediante
esame angiografico eseguito al momento dell’ospedalizzazione per l’evento in-
dice, in 1508 pazienti con infarto miocardico giovanile, che si verifica cioè
prima dei 45 anni di età. Inoltre la stessa variante ha mostrato un’influenza si-
gnificativa sulla progressione dell’aterosclerosi nei pazienti che hanno ripetuto
l’esame agiografico durante 15 anni di follow-up. La variante rs1333040 in-
fatti è risultata associata significativamente al rischio di andare incontro a ri-
vascolarizzazione miocardica durante il follow-up, ma non al rischio di re-in-
farto o di morte (unpublished data).

Oltre all’infarto miocardico e alla cardiopatia ischemica, la regione cro-
mosomica 9p21 è risultata associata anche ad altre patologie tra cui lo stroke,
l’arteriopatia obliterante periferica, l’aneurisma dell’aorta addominale e gli
aneurismi intracranici 21.

È plausibile ipotizzare, pertanto, che la regione cromosomica 9p21 sia
coinvolta nei processi che regolano il rimodellamento delle pareti vasali, la
proliferazione e la senescenza cellulare.

Le varianti geniche associate alla cardiopatia ischemica sono localizzate
in una regione di DNA di 58 kilobasi priva di geni codificanti proteine. In ta-
le regione è stata riscontrata solo la presenza di un cluster di geni non codifi-
canti chiamati ANRIL (Antisense noncoding RNA in the INK4 locus), che tra-
scrivono RNA che regola l’espressione di altri geni 22. ANRIL è espresso in
tessuti e cellule coinvolte nel processo aterosclerotico, tra cui le cellule mu-
scolari lisce delle pareti vasali e i monociti. È stato dimostrato che l’espres-
sione di ANRIL a livello dei monociti periferici è ridotta nei pazienti con car-
diopatia ischemica, stroke ed aneurisma dell’aorta addominale 23.

È possibile pertanto ipotizzare che le varianti geniche localizzate nella re-
gione cromosomica 9p21 influenzino la predisposizione alla cardiopatia ische-
mica mediante un’alterazione dei livelli trascrizionali di ANRIL e che questi,
a loro volta, alterino la proliferazione cellulare 24,25.

Infatti, è noto che la regione cromosomica 9p21 è localizzata in prossi-
mità delle sequenze geniche codificanti per le chinasi ciclina-dipendenti
CDKN2A e CDKN2B. La complessa relazione tra la regione cromosomica
9p21 e i geni CDKN2A e CDKN2B è stata elegantemente descritta da Visel
et al in un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale
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“Nature”. I ricercatori hanno prodotto topi mutanti privi di una regione genica
di 70Kb localizzata sul cromosoma 4, corrispondente alla regione cromosomi-
ca 9p21 umana, osservando una significativa riduzione nell’espressione dei ge-
ni CDKN2A e CDKN2B.

Circa la metà dei topi sviluppava tumori e presentava un incremento di
ben due volte della proliferazione in vitro di cellule muscolari lisce aortiche 26

(fig. 3). È plausibile ipotizzare, pertanto, che la ridotta espressione dei geni
CDKN2A e CDKN2B, normalmente deputati alla regolazione della prolifera-
zione cellulare, si associ ad un’alterazione della replicazione cellulare, della
senescenza e dell’apoptosi, tutti processi correlati all’insorgenza e alla pro-
gressione del processo aterosclerotico.

I dati di Visel et al sono stati confermati anche nell’uomo. È stato dimo-
strato infatti che le placche aterosclerotiche di pazienti omozigoti per la va-
riante genetica rs1333040 hanno una ridotta espressione dei geni CDKN2A e
CDKN2B, confermando l’ipotesi che il locus genico 9p21 influenzi l’insor-
genza e la progressione dell’aterosclerosi mediante l’alterazione dei processi di
proliferazione cellulare (unpublished data).

Oltre il cromosoma 9: nuovi loci genici associati alla cardiopatia ischemica

Attualmente sono circa 30 le regioni geniche risultate associate alla car-
diopatia ischemica mediante gli studi genome-wide (fig. 4). Tra questi ultimi
ricordiamo brevemente i più prestigiosi: lo studio del MIGEN Consortium e il
più recente studio del CARDIoGRAM Consortium.

Lo studio genome-wide del MIGEN (Myocardial Infarction Genetics)
Consortium, pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale “Nature Gene-
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Fig. 3. Effetto delle varianti genetiche localizzate nella regione cromosomica 9p21 sull’e-
spressione di CDKN2a e CDKN2b. Dati prodotti nel topo (da Visel et al, Nature 2010;
464:409-412).

Rel. 04/2011  27-01-2011  16:11  Pagina 33



34

tics”, ha consentito l’identificazione di 9 regioni geniche associate significati-
vamente al rischio di infarto miocardico giovanile; tra queste vi sono sei loci
già segnalati, in particolare i loci 1p13, 10q11, 1q11, 19p13, 1p32 e 9p21.3, e
tre loci mai descritti in precedenza: 21q22, 6p24 e 2q33. Tale studio ha testa-
to l’associazione tra comuni varianti geniche frequentemente rappresentate nel-
la popolazione e lo sviluppo di infarto miocardico giovanile in 2.967 casi e
3.075 controlli ad essi appaiati, riproducendo i risultati ottenuti anche in po-
polazioni indipendenti, per un totale di 19.492 individui 27. Fondamentale per
questo studio è stato il contributo apportato dai ricercatori italiani del gruppo
Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare (ATVB) coordinato dal dott.
Diego Ardissino dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dalla
dott.ssa Piera Angelica Merlini dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano,
dal dott. Pier Mannuccio Mannucci e dalla dott.ssa Flora Peyvandi della Fon-
dazione Ospedale Maggiore di Milano.

Lo studio del CARDIoGRAM Consortium, mediante l’analisi dei dati ge-
nome-wide relativi a 22.233 individui con cardiopatia ischemica e 64.762 con-
trolli sani, ha consentito l’individuazione di 13 nuovi loci genici associati alla
cardiopatia ischemica (1p32, 6p21, 6p23, 7q32, 9q34, 10q24, 11q23, 13q34,
14q32, 15q25, 17p11, 17p13, 17q21) oltre alla conferma di 10 loci preceden-
temente segnalati. La maggior parte dei loci genici individuati sono risultati
essere localizzati in regioni non precedentemente correlate all’aterosclerosi, né
tantomeno ai fattori di rischio tradizionali (unpublished data).

Varianti genetiche e predizione del rischio cardiovascolare

Sebbene i dati finora esposti, relativi alla genetica della cardiopatia ische-

Fig. 4. Loci genici attualmente correlati alla cardiopatia ischemica.
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mica, siano rilevanti sul piano scientifico, è attualmente lecito domandarsi se
questi abbiano un risvolto clinico e possano essere utilizzati per la predizione
del rischio cardiovascolare. 

Diversi studi sono stati condotti per valutare il contributo incrementale del-
le varianti genetiche localizzate nella regione cromosomica 9p21 alla predizio-
ne del rischio cardiovascolare rispetto ai soli fattori di rischio tradizionali 28-30.
Tuttavia, sebbene questo locus genico risulti consistentemente associato al ri-
schio di cardiopatia ischemica in tutte le popolazioni studiate, l’integrazione
delle informazioni genetiche con i fattori di rischio tradizionali non è riuscita
a migliorare significativamente la predizione del rischio. L’utilizzo di un sin-
golo marker genetico è risultato quindi poco utile nella pratica clinica. 

Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che la cardiopatia ischemica, in
quanto malattia multifattoriale, è causata da interazioni multiple di numerose
varianti genetiche relativamente comuni, ognuna con un effetto fenotipico mo-
desto che, interagendo tra loro e con fattori ambientali di rischio, creano un
gradiente di suscettibilità genetica alla patologia. Inoltre, sta chiaramente
emergendo che le varianti genetiche identificate mediante gli studi di associa-
zione genome-wide, pur essendo molto comuni, considerate singolarmente
hanno solo un debole effetto sul rischio di sviluppare malattia e riescono a
spiegare solo una modesta frazione dell’ereditabilità totale 31,32.

È stato quindi ipotizzato che l’aggregazione di numerosi polimorfismi ge-
netici in un singolo score di rischio, combinando il relativamente debole effet-
to di ogni variante, potesse essere utile per identificare l’aplotipo di rischio e
incrementare la probabilità di predire il rischio di cardiopatia ischemica e in-
farto miocardico. 

Sebbene finora siano stati effettuati numerosi sforzi tesi a costruire score
di rischio genetici per la predizione del rischio cardiovascolare, i risultati otte-
nuti non sono stati univoci e hanno ancora scarso impatto clinico 33-36. In par-
ticolare, Kathiresan et al ha riportato che uno score genetico, costituito da 9
polimorfismi associati ai livelli di colesterolo, è risultato significativamente
correlato al rischio di eventi cardiovascolari. L’aggiunta di tale score ad un
modello di predizione del rischio comprensivo dei fattori di rischio tradiziona-
li non ha incrementato, però, la capacità di predizione. Lo score genetico era
tuttavia in grado di consentire la riclassificazione del 26% dei pazienti consi-
derati a rischio cardiovascolare intermedio mediante l’ATP III panel in pa-
zienti a basso o elevato rischio cardiovascolare 33.

Il limite potenziale di questo approccio potrebbe essere quello di utilizza-
re, per la costruzione degli score genetici, polimorfismi che agiscono influen-
zando i fattori di rischio classici. È stato ipotizzato che le varianti genetiche
che non agiscono sui fattori di rischio tradizionali abbiano un impatto clinico
maggiore, se utilizzate per la costruzione di uno score di rischio. Tuttavia l’u-
so di uno score costituito da più di 100 varianti, molte delle quali indipenden-
ti dai fattori di rischio classici, non ha migliorato la predizione del rischio car-
diovascolare nella coorte prospettica del Women’s Menome Health Study 36.

Ulteriori studi saranno necessari per identificare la combinazione di poli-
morfismi da inserire in uno score genetico in grado di migliorare la predizio-
ne e la stratificazione del rischio rispetto ai fattori di rischio tradizionali. Tali
studi dovrebbero essere condotti in popolazioni in cui il peso della componen-
te genetica ed il rischio di eventi siano maggiori, come ad esempio i pazienti
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con infarto miocardico giovanile o pazienti in prevenzione secondaria.
Solo in questo modo la conoscenza della base genetica dell’infarto mio-

cardico potrà condurre all’ambizioso obiettivo della medicina personalizzata,
vale a dire la medicina modulata sulle specifiche caratteristiche biologiche del
singolo individuo.
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