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INTRODUZIONE 

La malattia coronarica aterosclerotica (CAD) e le sue manifestazioni cliniche sono tra le principali 
cause di morbilità e mortalità nel mondo occidentale ma non tutti i casi clinici sono riconducibili ai 
tradizionali fattori di rischio cardiovascolare (FRCV).  

Lo scopo del nostro studio è stato quello di paragonare, in pazienti con infarto acuto del miocardio, 
il profilo di rischio cardiovascolare ottenuto dall’analisi dei soli fattori di rischio tradizionali con il 
profilo di rischio predetto nella medesima popolazione, attraverso il calcolo del rischio genetico 
integrato (RGI), ottenuto tenendo conto non solo dei FRCV ma anche dell’analisi genetica di 11 
polimorfismi (Single Nucleotide Polymorphism, SNP), risultati in precedenza associati alla CAD in 
studi “genome-wide association” [1-2]. 

METODI 

118 pazienti, ricoverati presso l’Unità Coronarica dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara per 
infarto acuto del miocardio (IM), sono stati sottoposti all’ingresso in Pronto Soccorso ai routinari 
esami ematochimici. Criteri di inclusione nel presente studio sono stati la presenza di dati clinici e 
biochimici risalenti al 2011 (5 anni prima dell’evento cardiovascolare), recuperati utilizzando il 
sistema informatico di laboratorio (LMX-Siemens Healthcare Diagnostics), il software TDR 
(Siemens Healthcare Diagnostics) e il software PC Care 2.0 (F.C.S. Solutions Srl) (Tabella 1).  
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Tabella 1. Caratteristiche cliniche dei 118 
pazienti con IM investigati. 



 
 
 

Tutti i dati sono stati riportati in un database e le generalità di ogni paziente sostituite da un codice 
numerico e da nessun altro dato identificativo. Il materiale biologico di scarto, in particolare il 

prelievo di sangue intero/EDTA, è 
stato utilizzato per la ricerca di 11 
single nucleotide polymorphism 
(SNP):  (Figura 1), notoriamente 
correlati ad un aumentato RCV 
indipendentemente dai tradizionali 
fattori di rischio cardiovascolare  
(Cardio-kit, NLM AC097, Nuclear 
Laser Medicine S.r.l., Milano, Italy) 
ed è stato calcolato il rischio di 
eventi CV a 5 anni mediante un 
software dedicato (Ω Race, 
https://www.fondazioneinuit.it/race)
. Il software è in grado di 
stratificare il rischio in nullo, basso, 
medio, medio-alto, alto, severo 
(Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locus SNP Nonrisk
Allele Risk Allele 

Frequenza 
popolazione 

normale (CEU)*
Gene(i)

9p21 rs1333049 G 53% CDKN2A
C 47% CDKN2B

1p13 rs599839 G 22% CELSR2
A 78% PSRC1

SORT1
1q41 rs17465637 A 26% MIA3

C 74%
10q11 rs1746048 T 15% (SDF-1)

C 85% CXCL12
21q22 rs9982601 C 88% SLC5A3

T 12% MRPS6
KCNE2

6p24 rs12526453 G 34% PHACTR1
C 66%

2q33 rs6725887 T 87% WDR12
C 13%

19p13 rs1122608 T 25% LDLR
G 75%

3q22 rs2306374 T 85% MRAS
C 15%

10q24 rs12413409
A 9%

CYP17A1CNNM2
G 91% NT5C2

12p13 rs3736235 T 49% OLR1 (LOX-1)
C 51%

        
      

Figura 1. Descrizione degli 11 SNPs investigati nella 
popolazione di 118 pazienti con IM. 

Figura 2. Calcolo di rischio genetico integrato ottenuto mediante 

l’impiego del software Ω Race. 
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RISULTATI 

Tra i pazienti con IM investigati soltanto una minima parte aveva un profilo di rischio CV 
tradizionale a 5 anni elevato (16/118, 14%). L’applicazione dell’analisi genetica permetteva di 
riclassificare come a rischio medio/severo un numero di soggetti significativamente più elevato 
(41/118, 35%, P < 0.0001 Fisher test) (software Ω Race) (Figura 3). 

Inoltre, la popolazione analizzata presentava 67 soggetti con infarto acuto del miocardio con un 
sopraslivellamento del tratto ST all’ECG (STEMI) e 51 soggetti con infarto acuto del miocardio 
senza sopraslivellamento del tratto ST all’ECG (NSTEMI). Il nuovo algoritmo era in grado di 
predire il rischio di infarti NSTEMI in una percentuale significativamente più alta rispetto agli infarti 
STEMI (47 %: 24/51 vs 25 %: 17/67; P<0.001 Fisher test) (Figura 4). 

 

 

 

Il polimorfismo 9p21 è risultato poi associato in maniera significativa all’infarto NSTEMI (p < 0.05; 
Fisher test), dato mai riportato prima d’ora in letteratura (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Figura 3. Rischio CV predetto con fattori di rischio 

tradizionali e genetici  in 118 pazienti con IM. 

 

 

Figura 4. Rischio CV  predetto con fattori di rischio 
tradizionali e genetici in pazienti con infarto          

STEMI e NSTEMI. 

Figura 5. Associazione tra gli 11 SNPs analizzati e l’infarto 

STEMI-NSTEMI nei 118 soggetti con SCA (Fisher test). 

 



 
 
 

CONCLUSIONI 

 

I dati presentati nel presente lavoro suggeriscono l’impiego in prevenzione primaria dell’analisi 
degli 11 SNPs 9p21; 1p13; 1q41; 10q11; 21q22; 6p24; 2q33; 19p13; 3q22; 10q24; 12p13 ed il 
calcolo integrato Ω Race come ausilio per predire il verificarsi di un maggior numero di eventi 
cardiovascolari avversi. 
Il nuovo test genetico potrebbe portare non soltanto e non tanto a stime più precise di rischio ma 
anche e soprattutto ad un beneficio oggettivo, ossia ad interventi specifici e mirati in grado di  
ridurre il rischio complessivo di CAD, ad esempio livelli di colesterolo LDL più bassi di 130 mg/dl 
o di 100 mg/dl, ad oggi non ancora validati con studi scientifici. 
Inoltre il nuovo algoritmo sembrerebbe in grado di predire il rischio di infarti NSTEMI in una % di 
casi significativamente più alta rispetto agli infarti STEMI. 
 
Infine il polimorfismo 9p21 è risultato associato in maniera significativa all’infarto NSTEMI 
rispetto a quello STEMI, dato mai riportato prima d’ora in letteratura. 
Il polimorfismo 9p21 è localizzato in una regione di DNA di 58 kilobasi dove è presente un cluster di 
geni non codificanti chiamati ANRIL (Antisense noncoding RNA), che trascrivono RNA che regola 
l’espressione di altri geni. ANRIL è espresso in tessuti e cellule coinvolte nel processo 
aterosclerotico, tra cui fibrocellule muscolari lisce delle pareti vasali e monociti.  
Pertanto è possibile ipotizzare che il polimorfismo 9p21 influenzi la predisposizione alla cardiopatia 
ischemica mediante un’alterazione dei livelli trascrizionali di ANRIL e che questi, a loro volta, 
alterino la proliferazione cellulare. La prevalenza del polimorfismo 9p21, osservata nel paziente 
NSTEMI, potrebbe quindi essere spiegata dal coinvolgimento di tale variante nei processi che 
regolano il rimodellamento delle pareti vasali, la proliferazione e la senescenza cellulare ed in 
ultima analisi il suo coinvolgimento nella progressione dell’aterosclerosi. 
Va infatti ricordato che il paziente NSTEMI si presenta nell’immediato con un quadro meno 
allarmante ma in un contesto clinico generale di maggiore “malattia”. 
Pertanto, la prevalenza del polimorfismo 9p21 nel paziente NSTEMI potrebbe spiegare da un punto 
di vista genetico il suo più grave contesto clinico generale rispetto al paziente STEMI. 
Saranno comunque necessari studi prospettici di durata almeno decennale, condotti su popolazioni 
in cui il peso della componente genetica ed il rischio di eventi siano maggiori, come ad esempio i 
pazienti con infarto miocardico giovanile o pazienti in prevenzione secondaria: per poter realmente 
capire se tale score genetico sia veramente in grado di migliorare la predizione e la stratificazione 
del rischio rispetto ai fattori di rischio tradizionali; per poter confermare e approfondire la nuova 
associazione trovata tra il 9p21 e l’infarto NSTEMI. 
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