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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. Negli ultimi
anni si è assistito a numerose innovazioni scientifiche e tecnologiche in cam-
po genetico. In particolare, il completamento del progetto Genoma Umano e
dell’International Hap Map Project ha consentito di ottenere una grande quan-
tità di informazioni relative al DNA umano e alla variabilità tra individui 1,2.
Inoltre, è divenuto possibile produrre, a costi contenuti, piattaforme in grado
di analizzare contemporaneamente milioni di varianti genetiche provenienti da
un singolo campione di DNA. In questo modo, per la prima volta nell’ambito
delle patologie complesse, è stato possibile ottenere risultati, finalmente ripro-
ducibili, relativi alla componente genetica di tali patologie. Questi dati, sicura-
mente utili per una miglior comprensione della patogenesi di tali malattie, pos-
sono essere utilizzati anche per la stratificazione del rischio e la guida alla te-
rapia più giusta per il singolo individuo, possedendo l’enorme potenziale di
essere trasferibili dal laboratorio di ricerca al letto del malato.

La lunga strada della genetica cardiovascolare: dal gene candidato all’ap-
proccio genome-wide

Negli ultimi dieci anni sono stati effettuati numerosi tentativi volti ad
identificare le varianti genetiche correlate alla cardiopatia ischemica e all’in-
farto miocardico in particolare.

Più di 5.000 studi, utilizzando l’approccio del gene candidato e le analisi
di linkage, hanno analizzato la possibile associazione tra circa 300 varianti ge-
netiche e il rischio di cardiopatia ischemica. Tuttavia, i risultati derivanti da
questi studi sono stati di scarso rilievo clinico, in quanto le varianti genetiche
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analizzate spiegavano solo una minima parte (<1%) dei casi di malattia e so-
prattutto non hanno prodotto risultati riproducibili 3. In effetti, tale tipologia di
studio è gravata da limiti potenziali che possono essere responsabili della scar-
sa applicabilità clinica dei risultati ottenuti. In primo luogo, la restrizione del-
l’analisi di associazione ad una singola o a pochissime varianti genetiche non
consente l’identificazione di nuovi geni correlati alla patologia in studio, in
quanto i risultati sono influenzati dalla scelta del ricercatore di testare deter-
minate varianti ritenute causative. In secondo luogo, tali studi sono stati ese-
guiti solitamente su campioni di piccole dimensioni, con un conseguente eleva-
to rischio di ottenere risultati falsamente positivi e, non da ultimo, va ricordato
il possibile bias di pubblicazione relativo ai risultati positivi 4.

In effetti, la patogenesi della cardiopatia ischemica è estremamente com-
plessa da un punto di vista molecolare, essendo il risultato di multiple intera-
zioni tra geni diversi e fattori di rischio ambientali, che creano un gradiente di
suscettibilità genetica a tale patologia.

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 stabil-
mente presenti nel genoma umano, utilizzando chip che permettono di analiz-
zare sino ad 2.000.000 SNPs per ogni individuo, è in grado di individuare pic-
cole regioni del DNA che massimamente si differenziano tra i sani ed i mala-
ti. Tuttavia, questi SNPs 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.

La regione genica 9p21.3

Nel 2007 quattro studi genome-wide, tra loro indipendenti, hanno docu-
mentato, pressoché contemporaneamente, l’associazione fra alcune varianti ge-
netiche ubicate in linkage disequilibrium tra loro nella regione cromosomica
9p21.3 e lo sviluppo di cardiopatia ischemica 5-8. Questi dati, per la prima vol-
ta in quest’ambito, sono stati replicati in varie coorti di differente origine etni-
ca a conferma della solidità dei risultati ottenuti 9-14. Inoltre, essi sono stati va-
lidati in una recente metanalisi, eseguita su 12.000 casi e 29.000 controlli, in
cui viene riportato un rischio relativo per cardiopatia ischemica pari a 1.27
(95% CI 1.23-1.31; p=1.62) 10-12, per la presenza di ogni allele di rischio 15. Ciò
significa che gli individui omozigoti portatori di entrambi gli alleli di rischio
presentano un incremento del rischio del 60%, se confrontati con gli individui
wild type, che, invece, non sono portatori degli alleli di rischio 16. Inoltre, le
varianti genetiche localizzate nella regione cromosomica 9p21.3 sono molto
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frequenti nella popolazione europea: è stato infatti riportato che circa il 75%
di questa popolazione è portatrice di almeno un allele di rischio. Tenendo in
considerazione questi dati, è facile intuire che queste varianti genetiche hanno
quindi un’elevata probabilità di contribuire all’epidemiologia dell’infarto mio-
cardico stesso 16.

Attualmente, non è noto il meccanismo con cui le varianti genetiche del-
la regione cromosomica 9p21.3 influenzano il rischio di infarto miocardico e
nessuno SNP è risultato essere associato ai tradizionali fattori di rischio. Dati
indiretti suggeriscono che le varianti genetiche localizzate sul cromosoma 9
agiscano promuovendo lo sviluppo e la progressione dell’aterosclerosi corona-
rica. Horne et al. 13, studiando l’incidenza di infarto miocardico in una coorte
prospettica di pazienti con cardiopatia ischemica, non hanno rilevato alcuna
associazione tra le suddette varianti genetiche e l’incidenza di trombosi acuta,
suggerendo la possibilità che queste varianti influenzino piuttosto l’ateroscle-
rosi coronarica e non gli eventi trombotici acuti o l’instabilizzazione di plac-
ca. Tali varianti sono risultate essere associate, inoltre, anche al calcium score,
alla presenza di aterosclerosi prematura severa, alla prevalenza di coronaropa-
tia valutata mediante angiografia coronarica e alla progressione dell'ateroscle-
rosi carotidea 14,17-19. Tali dati coincidono anche con i risultati dello “Studio
Genetico Italiano nell’Infarto Miocardico Giovanile”, condotto in circa 125
Unità Coronariche italiane, che ha dimostrato un’associazione significativa tra
la variante genetica rs1333040, localizzata sul cromosoma 9p21, e la preva-
lenza di coronaropatia, valutata mediante esame angiografico eseguito al mo-
mento dell’ospedalizzazione per l’evento indice, in 1.508 pazienti con infarto
miocardico giovanile, che si verifica cioè prima dei 45 anni di età 20. Inoltre,
questa variante ha mostrato un’influenza significativa sulla progressione del-
l’aterosclerosi nei pazienti che hanno ripetuto l’esame angiografico durante i
15 anni di follow-up. La variante rs1333040, infatti, è risultata associata si-
gnificativamente al rischio di andare incontro a rivascolarizzazione miocardica
durante il follow-up, ma non al rischio di re-infarto o di morte 20. È plausibile
ipotizzare, pertanto, che la regione cromosomica 9p21 sia coinvolta nei pro-
cessi che regolano il rimodellamento delle pareti vasali, la proliferazione e la
senescenza cellulare.

ruolo dei marcatori genetici nella predizione del rischio cardiovascolare

Attualmente, sono più di trenta le regioni geniche risultate associate alla
cardiopatia ischemica mediante gli studi genome-wide 8,21-23. Sebbene i dati fi-
nora esposti siano rilevanti sul piano scientifico, è attualmente lecito doman-
darsi se questi abbiano anche 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 predizione
del rischio cardiovascolare rispetto ai soli fattori di rischio tradizionali 24-26. Tut-
tavia, sebbene questo locus genico risulti consistentemente associato al rischio
di cardiopatia ischemica in tutte le popolazioni studiate, l'integrazione delle
informazioni genetiche con i fattori di rischio tradizionali non è riuscita a mi-
gliorare significativamente la predizione del rischio. L’utilizzo di un singolo
marker genetico è risultato quindi poco utile nella pratica clinica.
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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, è chiaramente emer-
so che le varianti genetiche identificate mediante gli studi di associazione ge-
nome-wide, pur essendo molto comuni, se considerate singolarmente hanno
solo un debole effetto sul rischio di sviluppare malattia e riescono a spiegare
solo una modesta frazione dell’ereditabilità totale 27,28.

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 incrementare la probabilità di pre-
dire il rischio di cardiopatia ischemica e infarto 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 21,29-32. Infat-
ti, Kathiresan et al. 29 in uno studio hanno riportato che uno score genetico, co-
stituito da nove polimorfismi associati ai livelli di colesterolo, è risultato si-
gnificativamente associato al rischio di eventi cardiovascolari. Anche se que-
sto score è risultato associato al rischio di malattie cardiovascolari anche dopo
l’aggiustamento con i fattori di rischio standard, la sua aggiunta ad un model-
lo di predizione del rischio comprensivo dei fattori di rischio tradizionali non
ha incrementato, però, la capacità di predizione. Lo score genetico ha tuttavia
consentito la riclassificazione del 26% dei pazienti considerati a rischio car-
diovascolare intermedio mediante l’ATP III panel in pazienti a basso o eleva-
to rischio cardiovascolare.

I ricercatori del MIGen Consortium hanno raggruppato nove polimorfismi
a singolo nucleotide associati all’infarto miocardico giovanile in uno score di
rischio genetico e hanno dimostrato, mediante un’analisi trasversale di tipo ca-
so-controllo, che gli individui collocati nel quintile più alto dello score di ri-
schio genetico presentavano un rischio cardiovascolare due volte superiore ri-
spetto a quelli collocati nel quintile più basso 21. Questi risultati devono tutta-
via essere considerati preliminari perché tale osservazione non è stata validata
in coorti prospettiche di pazienti con infarto miocardico o nel contesto di mo-
delli tradizionali di predizione del rischio. Inoltre, nonostante il contributo cu-
mulativo dei nove polimorfismi considerati, lo score genetico ha giustificato
solo il 2.8% della variabilità di rischio interindividuale 21.

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 Healt Study 32.

Come già accennato, un punto molto importante nella valutazione dei
marker genetici è la loro valutazione in studi prospettici. Recentemente, Ri-
patti et al. 33 hanno esaminato l’associazione tra uno score di rischio genetico
multilocus (basato su 13 SNPs associati a malattia coronarica) e il rischio di
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cardiopatia ischemica su una coorte prospettica composta da più di 30.000 in-
dividui che non hanno mai avuto infarto del miocardio. Anche se lo score di
rischio genetico è risultato associato ad un primo evento, non ha migliorato la
previsione del rischio rispetto ai fattori di rischio tradizionali e alla storia fa-
miliare, né ha avuto un effetto significativo nel migliorare la riclassificazione.

Ulteriori studi saranno quindi necessari per identificare la combinazione
di polimorfismi da inserire in uno score genetico in grado di migliorare la pre-
dizione e la stratificazione del rischio rispetto ai fattori di rischio tradizionali.
Tali studi dovrebbero essere condotti in popolazioni in cui il peso della com-
ponente genetica ed il rischio di eventi siano maggiori, come ad esempio i pa-
zienti 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.

prospettive future

Negli ultimi anni la ricerca genetica in ambito cardiovascolare ha prodot-
to risultati sempre più concreti ed entusiasmanti. Tuttavia, per trasformare le
informazioni ottenute in strumenti clinici utili per la predizione del rischio, la
prevenzione e la terapia dei pazienti, è necessario investire ulteriori energie al
fine di completare lo studio dell’ereditarietà della cardiopatia ischemica.

In effetti, gli studi genome-wide hanno delle limitazioni insite negli as-
sunti di base della stessa metodica. Essa consente di identificare polimorfismi
genetici comuni fortemente associati alla patologia in studio, ubicati in vici-
nanza o all’interno della regione genetica che determina la malattia, ma che
non necessariamente causano direttamente la malattia. Poi, proprio perché in-
dipendenti da qualsiasi ipotesi aprioristica, questi studi hanno consentito l’i-
dentificazione di varianti genetiche la cui funzione tuttavia non è ancora nota.
L’ultimo, e forse più importante, limite della metodica genome-wide è quello
di aver individuato varianti genetiche che riescono a spiegare solo una picco-
la parte dell’ereditarietà delle patologie complesse. Resta ancora una quota di
ereditarietà non spiegata, definita “missing heritability”, su cui sarà necessario
concentrarsi nei prossimi anni. Anche questo limite è insito negli assunti che
sono alla base della metodica di analisi genome-wide. Infatti, essa consente di
individuare polimorfismi genetici comuni, ovvero con una frequenza allelica
(Minor Allele Frequency, MAF) maggiore del 5%, in quanto è stato ipotizza-
to che le varianti genetiche associate alle patologie comuni, sebbene singolar-
mente abbiano un debole effetto sul rischio di malattia, siano anch’esse fre-
quenti nella popolazione. È possibile, tuttavia, che la quota di ereditarietà
mancante, derivi da mutazioni di tipo strutturale o da varianti genetiche più ra-
re, con frequenza allelica minore del 5%, ma dotate di un effetto fenotipico in-
termedio rispetto a quello delle varianti genetiche mendeliane da una parte e
delle varianti genetiche comuni dall’altra 34. In ultima analisi, gli studi geno-
me-wide probabilmente rimarranno un efficiente strumento per la ricerca del-
l’ereditarietà delle patologie complesse, utili per individuare le regioni in cui
le varianti più rare o le varianti strutturali sono raggruppate. Tuttavia, questi
dovranno essere completati dal sequenziamento diretto delle regioni che hanno
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mostrato una forte associazione con le varianti comuni o dal sequenziamento
diretto in popolazioni con fenotipo estremo. Solo in questo modo potranno es-
sere identificate le varianti che realmente causano le patologie complesse e po-
trà essere definitivamente compresa anche l'ereditarietà alla base della cardio-
patia ischemica.

Sulla base di queste considerazioni, è attualmente in corso un progetto di
ricerca volto ad identificare nuove varianti genetiche più rare, ma con un im-
patto clinico più elevato, associate all’infarto miocardico. Nella coorte italiana
di 2.000 pazienti con infarto miocardico giovanile e 2.000 controlli, infatti, si
utilizzerà una nuova metodica di analisi genetica chiamata “exome chip analy-
sis” che utilizza piattaforme di genotipizzazione in grado di incorporare
250.000 varianti geniche con frequenza allelica compresa tra il 5% e l’1% e
quindi più rare di quelle utilizzate nelle analisi genome-wide, per identificare
nuove varianti genetiche associate all’infarto miocardico. Tali dati saranno uti-
lizzati per costruire uno score di rischio genetico che sarà validato prospettica-
mente in popolazioni più ampie al fine di dimostrare che esso può avere un va-
lore incrementale nella predizione del rischio rispetto ai fattori di rischio tradi-
zionali. 
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