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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 MULTIMORBIDITA’ 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce paziente anziano un 

soggetto che abbia superato i 65 anni di età (1). Ad oggi si contano in tutto il 

mondo 868 milioni di persone ultrasessantenni, pari al 12% della popolazione, 

con proiezioni che si spingono verso i 2,4 miliardi per il 2050, quando 21 

persone su 100 avranno più di 60 anni (2). All’aumentare dell’aspettativa di 

vita, aumenta anche la probabilità di sviluppare malattie croniche, definite dall’ 

OMS come “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante 

un periodo di tempo da anni a decadi” (3). L’OMS definisce la compresenza di 

almeno due patologie croniche di cui una non trasmissibile multimorbidità 

(MM), una condizione che interessa oltre il 60% degli anziani (4,5).  

Il termine MM è stato indistintamente utilizzato per anni come sinonimo di 

comorbidità e solo negli ultimi anni è stata ampiamente accettata una netta 

distinzione tra i due: per comorbidità si intende qualsiasi condizione che è 

presente o si aggiunge nel decorso clinico di un paziente seguito per una 

patologia indice; per MM si intende invece la presenza di due o più patologie 

croniche nello stesso individuo senza alcun riferimento a una patologia 
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principale (6). Stabilire un valore numerico che sia indice della gravità della 

MM non è concettualmente immediato perché non è sempre possibile valutare 

la severità delle patologie sia singolarmente che in modo sinergico, stabilire la 

cronologia della manifestazione, l’impatto delle varie patologie e la 

complessità del paziente (7,8). Per colmare questa lacuna sono state introdotte 

misure ponderate di MM come il Charlson Comorbidity Index (CCI) (9). Il CCI 

prende in considerazione la severità delle patologie riassumendole in una 

funzione che, considerando le molteplici combinazioni di condizioni di 

salute/malattia, stima la sopravvivenza a 10 anni (10). 

La MM comporta un rischio più elevato di ospedalizzazione e 

riospedalizzazione con notevole impatto sulla spesa sanitaria, sulla qualità della 

vita, sul rischio di disabilità e mortalità (5,11–14). È fondamentale studiare e 

analizzare le associazioni tra la MM le condizioni psico-sociali ed il regime 

farmacologico a cui è sottoposto il paziente anziano, allo scopo di identificare 

trattamenti personalizzati e cure preventive che possano diminuire l’insorgenza 

di patologie, ulteriori ospedalizzazioni e i relativi costi per il Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN), migliorando per altro la qualità di vita dei pazienti e 

aumentandone l’aspettativa di vita.  
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1.2 MULTIMORBIDITA’ E DISABILITA’ 

La definizione di disabilità non è universale. Nel 1980 venne pubblicata 

l’ICIDH (“International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps), un sistema di classificazione della disabilità sviluppato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui per disabilità 

si intende qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a menomazione) della 

capacità di svolgere un’attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un 

essere umano (15) Nel 2001 l’OMS ha approvato l’International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF), che definisce non autosufficienti 

le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e relazionale, con lo scopo 

di integrare sia il modello medico sia il modello sociale (16). 

Studi trasversali hanno mostrato una stretta associazione tra il numero di 

malattie croniche e la disabilità (17,18) confermate da osservazioni 

longitudinali che hanno riportato un aumento del rischio di perdita di mobilità 

e dipendenza funzionale incidente per numero di malattie croniche (19). Il 

lavoro di Marengoni et al. (20) dimostra come la disabilità aumenti la mortalità 

in soggetti con MM. Il semplice conteggio delle malattie croniche non 

rappresenta un buon indicatore di sopravvivenza, ma consente l’identificazione 

di soggetti particolarmente a rischio di disabilità funzionale. Al contrario, la 

disabilità nelle attività di base della vita quotidiana si è dimostrata essere un 
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buon indicatore prognostico di mortalità (20). La fragilità è una disregolazione 

multisistematica associata all’età con un aumentato rischio di vulnerabilità dei 

soggetti sia da un punto di vista fisico che mentale (21). Esiste anche uno stretto 

rapporto tra MM e fragilità: quest’ultima può derivare dalla coesistenza di più 

malattie, ma può anche a sua volta predisporre le persone allo sviluppo di più 

malattie croniche (21).  

Disabilità, comorbidità e fragilità sono concettualmente distinti e il confine tra 

loro è difficilmente definibile, pertanto studi di cluster analysis possono aiutare 

nella determinazione di eventuali modelli predittivi dell’outcome del paziente.  
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1.3 CLUSTER ANALYSIS 

Gli studi presenti in letteratura dimostrano che le malattie croniche si 

combinano tra di loro non a caso, ma si manifestano contemporaneamente in 

un individuo secondo schemi ben precisi (pattern di MM) (22–24).  

La conoscenza della relazione tra le malattie concomitanti può aiutare a 

sviluppare strategie per migliorare la pratica clinica, gli interventi preventivi e 

l’accuratezza prognostica (8).  

Lo studio di Marengoni et al ha dimostrato che la presenza contemporanea di 

insufficienza renale cronica e di anemia aumentava di quasi più di 5 volte il 

rischio di mortalità intraospedaliera (25).  

Questi studi sono stati molto utili per identificare i pattern di MM più associati 

alla mortalità e suggerire terapie che possano rallentare il decorso infausto delle 

patologie croniche incluse in tali pattern (26).  

In tale contesto, anche lo stato funzionale è una componente importante nella 

qualità della vita in un soggetto anziano. Per stato funzionale si intende il livello 

di capacità di svolgere attività per realizzare i bisogni della vita quotidiana, 

valutato misurando la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana 

(ADL) e le attività strumentali della vita quotidiana (IADL) in modo 

indipendente (27). 
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La compromissione delle prestazioni fisiche di un individuo viene definita 

come danno funzionale (28). Il danno funzionale può essere un indicatore molto 

più affidabile dello stato di salute di una persona rispetto alla sola MM. Uno 

studio del 2015 ha evidenziato come la compromissione funzionale associata 

ad una preesistente condizione di sarcopenia aumenti del 22.9% nel paziente 

anziano il rischio di mortalità a 10 anni (29).  

Inoltre, le malattie mentali combinate con quelle somatiche danno una 

maggiore disabilità rispetto alle condizioni somatiche isolate. Questo ha fatto 

sì che le condizioni di salute mentale, come la depressione e il deterioramento 

cognitivo, venissero incluse nello studio della disabilità (30).  

La scoperta che lo stato funzionale sia fondamentale nel valutare il rischio di 

disabilità e mortalità ha posto come obiettivo quello di sviluppare dei modelli 

di cura che siano incentrati non tanto sulle singole malattie o esclusivamente 

sullo stato di MM, quanto sullo stato funzionale. 

Un recente studio ha valutato l’accuratezza prognostica rispetto alla mortalità 

a 8 anni sia del raggruppamento dei pazienti in base allo stato di MM sia di 

quello in base alle capacità funzionali (29). Tale studio ha dimostrato come il 

raggruppamento dei pazienti in base alle capacità funzionale riesca a predire la 

morte con maggior accuratezza (29). L’aggiunta al modello del CCI non ha 

migliorato l’accuratezza prognostica (31).  
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La cluster analysis sta trovando una crescente applicazione nel campo della 

ricerca medica e della statistica (32).  

Nel corso del tempo si è visto che le patologie che caratterizzano i soggetti con 

MM tendono a raggrupparsi in base a specifici pattern: in uno studio del 2020 

(33) alcuni ricercatori hanno seguito per 12 anni la storia clinica di 2931 

pazienti e li hanno raggruppati in base ad un metodo di cluster analysis 

denominato fuzzy c-means. Tale metodologia sebbene abbia raggruppato i 

pazienti in 6 clusters (pattern di malattie psichiatriche e respiratorie, di malattie 

cardiache, di malattie respiratorie e muscoloscheletriche, di problemi legati 

all’occhio e cancro, pattern legato a declino cognitivo, e un pattern aspecifico), 

non è riuscita a collocare circa il 50% degli individui adducendo tale lacuna 

alla giovane età di questi pazienti. Tale studio longitudinale ha mostrato la 

plasticità della MM con soggetti che shiftavano da un cluster all’altro dopo 6 o 

12 anni a dimostrare come l’appartenenza ad un cluster possa mutare nel tempo.  

Questo lavoro lascia ancora dei dubbi sull’applicabilità della cluster analysis a 

tutti i pazienti con MM, e soprattutto non dà indicazioni su approcci terapeutici 

personalizzati, e quindi su come utilizzare questa metodologia in ambito clinico 

(33).   
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1.4 MULTIMORBIDITA’ E POLIFARMACOTERAPIA 

Una delle conseguenze della MM, la più diretta e probabilmente la più 

frequente nella popolazione anziana, è l'utilizzo di un elevato numero di 

farmaci. Questo fenomeno prende il nome di polifarmacoterapia ed è 

comunemente definito come l'utilizzo contemporaneo di 5 o più farmaci nello 

stesso individuo (34,35). Il fattore di rischio principale che espone il paziente 

alla polifarmacoterapia è la concomitante presenza di due o più patologie 

croniche. Nobili et al. hanno osservato che pazienti con un quadro clinico 

complicato da più patologie contemporaneamente hanno una probabilità dieci 

volte maggiore di intraprendere un regime polifarmacoterapico rispetto agli 

altri pazienti (36). Il verificarsi di un evento clinico avverso al farmaco aumenta 

la probabilità che un paziente, già sottoposto a regime di polifarmacoterapia, 

veda aumentato il proprio portafoglio di farmaci (37). Studi osservazionali 

hanno dimostrato che la polifarmacoterapia è associata nei pazienti anziani ad 

un aumento degli effetti collaterali dovuti per lo più a interazioni 

farmacologiche dannose (38). Dato che pazienti con MM non vengono 

generalmente inclusi nei trial clinici, le valutazioni riguardanti l’efficacia e la 

tossicità del farmaco si ottengono di solito su un campione di pazienti più sano 

e più giovane (39). Una volta immesso sul mercato, il farmaco può essere 

prescritto anche a soggetti anziani senza considerare possibili differenze nei 
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meccanismi di farmacocinetica e farmacodinamica dovuti all’età (40). Diversi 

studi hanno dimostrato che la polifarmacoterapia è associata a declino 

funzionale e cognitivo, a rischio di cadute (con conseguente incremento di 

morbilità e mortalità nell’anziano, in particolar modo per alcune specifiche 

classi di farmaci) e a casi di ospedalizzazione e mortalità (41–43). Negli anziani 

è indispensabile soppesare sempre benefici e rischi derivanti dall’ utilizzo di 

farmaci; è stato osservato che all’aumentare della complessità delle cure 

aumenta la probabilità di prescrizione di farmaci inappropriati che possono 

complicare un quadro clinico già compromesso (44,45).   
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1.5 OROLOGI EPIGENETICI 

Molteplici studi hanno mostrato come l’invecchiamento sia caratterizzato da 

una moltitudine di alterazioni epigenetiche. Tra queste, l’alterata metilazione 

del DNA è una delle più studiate (46). Alcuni cambiamenti dello stato di 

metilazione del DNA sono considerati attualmente biomarcatori di 

invecchiamento, essendo associati allo stato di salute e alla previsione di 

mortalità (47–51).  

L'osservazione che gli individui non invecchiano allo stesso ritmo ha portato al 

concetto di invecchiamento biologico, chiamato anche invecchiamento 

funzionale o fisiologico (52). 

L'invecchiamento biologico si riferisce al declino della funzione dei 

tessuti/organismi, mentre l'invecchiamento cronologico indica semplicemente 

il tempo trascorso dalla nascita.  

L’età biologica può essere calcolata attraverso l’utilizzo di orologi epigenetici 

(53,54). Gli orologi epigenetici sono modelli matematici che stimano l’età 

biologica sulla base dei livelli di metilazione che si osservano in 

corrispondenza di specifici siti del genoma (siti CpG) (55).  

Molteplici orologi epigenetici hanno dimostrato di avere un buon valore 

prognostico nel predire l’outcome per diverse malattie come quelle 
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cardiovascolari o quelle neurologiche come demenza (49). Tuttavia, nessuno 

studio longitudinale ha indagato le alterazioni dello stato di metilazione del 

DNA in relazione all’insorgenza di diverse comorbidità negli anziani, in 

presenza o assenza di compromissione funzionale, e la loro relazione con la 

polifarmacoterapia.  

L’analisi estensiva della metilazione del genoma attualmente viene condotta 

attraverso l’impiego di array che ricorrendo a metodi di sequenziamento 

automatico forniscono dati sui livelli di metilazione di ogni singolo CpG.  

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi orologi epigenetici. Il primo 

orologio, quello di Horvath, era basato sullo stato di metilazione combinato di 

353 siti CpG. Tale orologio ha mostrato un errore medio di 3,6 anni nella 

predizione dell’età cronologica (48). 

L’orologio di Hannum prevede l’età in modo più accurato rispetto all’orologio 

di Horvath studiando i livelli di metilazione in 71 siti CpG isolando il DNA 

dagli elementi figurati del sangue (50). 

Gli orologi di prima generazione appena citati, anche definiti orologi 

cronologici, hanno una bassa accuratezza nella predizione della mortalità (56). 

Nel 2018 Levine ha contribuito a sviluppare il primo orologio epigenetico di 

seconda generazione, chiamato Dnam PhenoAge, che considera oltre alla 
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metilazione anche altri parametri quali glicemia, funzionalità epatica e renale. 

Questo orologio predice gli esiti di salute legati all’età meglio di quanto 

possano fare gli orologi precedenti. Mettendolo a confronto con gli orologi 

epigenetici di Hannum ed Horvath, è stato osservato che DNAm PhenoAge 

predice sia la mortalità a 10 anni che la mortalità a 20 anni significativamente 

meglio rispetto alle misure di Horvath ed Hannum (51,57). 

Un altro orologio biologico, sviluppato da Horvath e colleghi, chiamato 

GrimAge, ha mostrato una capacità predittiva di morte migliore rispetto al 

primo di Horvath (353 CpG), a quello di Hannum (71 CpG) e a quello di Levine 

(513 CpG) (58).  

Questa nuova generazione di orologi epigenetici ha lo scopo di misurare 

l’invecchiamento fenotipico e non solo quello di stimare quanto più 

precisamente l’età cronologica. Sia il Grimage che il Phenoage sono stati 

generati come surrogati di molteplici biomarcatori che si sono osservati 

cambiare durante l’invecchiamento (51,58).  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo della presente tesi è quello di valutare l’accuratezza prognostica nei 

confronti della mortalità a breve o a lungo termine dello stato di MM, del 

declino funzionale e di alcuni biomarcatori in una popolazione anziana seguita 

per 10 anni.  

In questo lavoro sperimentale di tesi sono stati raccolti dati clinici, funzionali e 

biologici di 286 soggetti inclusi in un Progetto di Ricerca Finalizzata del 

Ministero della Salute denominato PROMOTERA. Inoltre, dai campioni 

biologici di buffy coat reclutati per tale progetto, ne è stato isolato il DNA per 

misurare la metilazione dell’epigenoma (850000 siti CpG) attraverso il 

MethylationEPIC Array (Human Methylation450 BeadChip, Illumina Inc., San 

Diego, CA, USA).  

I risultati ottenuti serviranno per trovare dei surrogati epigenetici delle 

alterazioni funzionali, così da poter predire anticipatamente il declino 

funzionale e migliorare la capacità prognostica della MM nei confronti della 

mortalità. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 LA POPOLAZIONE DELLO STUDIO 

Il presente lavoro sperimentale costituisce una parte del progetto 

“PROMOTERA” (acronimo di imProving the pROgnostic value of 

MultimOrbidity through the inTegration of selected biomarkErs to the 

comprehensive geRiatric Assesment), un progetto triennale finanziato dal 

Ministero della Salute (Grant n.: GR-2019-12368606). Il progetto 

PROMOTERA si propone di studiare le capacità diagnostiche e prognostiche 

di molteplici biomarcatori, tra cui quelli epigenetici nei confronti della MM. 

Attraverso l’integrazione di biomarcatori genetici, epigenetici e proteici con 

quelli clinici e quelli relativi alla valutazione geriatrica multidimensionale, il 

progetto intende migliorare l’identificazione dei pazienti con MM più 

suscettibili ad eventi avversi, come la morte, la riospedalizzazione e il declino 

funzionale.   

Il progetto PROMOTERA è stato organizzato come descritto di seguito. 

I. RECLUTAMENTO DEI PAZIENTI DA INSERIRE NELLO 

STUDIO 
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Sono stati selezionati dal progetto Reportage 1070 pazienti fra i più di 7000 

ospedalizzati presso l’INRCA di Ancona nel periodo compreso tra il 2012 e il 

2018. 

I soggetti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri di inclusione: 

- Possibilità di accesso alle cartelle cliniche disponibili: le informazioni cliniche 

sono state raccolte attraverso l’utilizzo dello strumento di valutazione 

multidimensionale di II generazione validato dal gruppo inter-RAI nei setting 

di ricovero per acuti, il MDS-AC (Minimum Dataset-Acute Care). Tale 

valutazione ha compreso la determinazione di:  

x Comorbidità, ovvero presenza di 2 o più delle seguenti patologie che 

abbiano una prevalenza pari ad almeno il 5% della popolazione dello 

studio ipertensione, dislipidemia, diabete, sindrome coronarica acuta e 

cronica, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca, malattia 

cerebrovascolare, infarto, ipertrofia prostatica, malattia renale cronica, 

demenza, anemia, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro, morbo 

di Parkinson, osteoporosi, disfunzione tiroidea. 

- Disponibilità delle valutazioni sulle variabili funzionali: è stato assegnato un 

punteggio indicativo delle capacità del soggetto di svolgere le attività basilari 

(ADL) e strumentali (IADL) della vita quotidiana; performance cognitiva 
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(CPS) e delirium; alterazioni della sfera uditiva e visiva; dolore; capacità 

deglutitoria; depressione, perdita di peso, incontinenza urinaria, storia di 

cadute, perdita di peso, ulcere da decubito. 

- Disponibilità di campioni biologici: sono stati inseriti nello studio solo 

pazienti di cui si hanno a disposizione presso la BioGer (biobanca istituzionale 

dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura dell'Invecchiamento IRCCS INRCA 

di Ancona) campioni di buffy coat e plasma prelevati al basale. 

- Disponibilità di informazioni di follow-up a 10 anni: le informazioni 

riguardano il decesso, eventuali episodi di riospedalizzazione, il declino 

funzionale e la comorbilità dopo la prima dimissione.  

In questo modo è stato creato il nuovo database Promotera, contenente tutti dati 

clinici, funzionali e biologici dei soggetti al baseline e al follow-up.  

II. VALUTAZIONE DEI BIOMARCATORI DI CARATTERE 

PROTEICO ED EPIGENETICO  

Sui campioni biologici dei soggetti inclusi nello studio prelevati al baseline 

sono state condotte delle indagini su biomarcatori di carattere proteico ed 

epigenetico per valutare la capacità predittiva di tali biomarcatori rispetto alla 

mortalità a breve e a lungo termine e rispetto al declino funzionale. 
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III. VERIFICARE LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE I RISULTATI 

DELLO STUDIO ALLA PRATICA CLINICA 

I risultati dei biomarcatori verranno integrati con i dati clinici e funzionali allo 

scopo di delineare uno o più profili di MM.  

Una volta individuati quali fattori delineino la miglior accuratezza prognostica 

nei confronti della mortalità a 8 anni, l’algoritmo ottenuto verrà comparato con 

i più noti indici di mortalità a 10 anni per valutare una possibile introduzione 

nella pratica clinica. 
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3.2 RACCOLTA DEI CAMPIONI E CREAZIONE DI UN DATABASE PER LA 

GESTIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO 

Una volta ricevuto l’elenco con i codici dei primi 286 campioni da analizzare, 

il personale afferente al servizio di crioconservazione di organi e tessuti 

dell’INRCA ha provveduto a selezionare e spedire il materiale biologico 

richiesto presso il laboratorio del Dr. Francesco Piacenza.  

Dopo aver controllato che il codice di ciascuno dei campioni di buffy coat 

spediti fosse presente nell’elenco dei campioni richiesti, abbiamo proceduto 

alla costruzione di un database in cui il codice di laboratorio associato a 

ciascuno dei campioni biologici di buffy coat è sostituito da un codice interno 

di laboratorio basato su di una semplice numerazione cardinale progressiva 

come riportato in figura 1.  
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Codice provetta laboratorio Cognome Nome Codice interno laboratorio 

12041710062AN XXXXXXX XXXXXXX 001 

12053010075AN XXXXXXX XXXXXXX 002 

12061110115AN XXXXXXX XXXXXXX 003 

12061910097AN XXXXXXX XXXXXXX 004 

 

Figura 1. Esempio di adozione del codice interno di laboratorio a sostituzione 

di quello adottato dal laboratorio analisi.  
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3.3 ISOLAMENTO DEL DNA DA BUFFY COAT 

Una volta effettuata la raccolta dei campioni, si è proceduto con l’estrazione 

del DNA dai campioni di buffy coat, utilizzando il kit “DNA blood and tissue” 

(Qiagen, Hilden, Germania). Senza ricorrere all’uso del tradizionale fenolo-

cloroformio, il kit utilizzato permette di isolare in maniera rapida e veloce il 

DNA, ricorrendo ad una manipolazione minima. Per questo motivo il kit è 

particolarmente adatto per l’elaborazione simultanea di più campioni. 

Il protocollo prevede una breve digestione utilizzando la proteinasi K, e le 

condizioni di buffering vengono regolate per fornire condizioni ottimali di 

legame al DNA. Successivamente, il lisato viene caricato in colonna. Durante 

la centrifugazione, il DNA viene selettivamente legato alla membrana al 

passaggio dei contaminanti. I contaminanti rimanenti e gli inibitori enzimatici 

vengono rimossi tramite due rapidi lavaggi con soluzione tampone. Questi 

dispositivi contengono una resina a base di silice, per la quale il DNA mostra 

un’elevata affinità. Successivamente, si procede con l’eluizione finale del DNA 

in Tris-Cl e EDTA. La figura 2 riporta brevemente il protocollo seguito per 

l’isolamento del DNA da buffy coat.  
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Figura 2. Procedura per l’isolamento del DNA (kit “DNA blood and tissue”- 

Qiagen, Hilden, Germania)  

(da:https://www.qiagen.com/~/media/NextQ/Image%20Library/FC/01/23/FC

_0123_DNeasyTissue/1_5.ashx) 



 26 

La concentrazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) viene calcolata 

utilizzando la legge di Lambert-Beer che correla la quantità di luce assorbita da 

un materiale, alla concentrazione e allo spessore del materiale stesso 

attraversato. 

La legge è formulata come segue: 

𝐴 =  𝜀𝜆𝑀𝑙 

dove: 

ελ: coefficiente di assorbimento molare (moli−1cm−1, costante per una data 

sostanza ad una data lunghezza d’onda λ) 

M: molarità della soluzione (moli/litro) 

l: cammino ottico percorso dalla luce nel mezzo (es soluzione; centimetri) 

 

Nella nostra pratica di laboratorio, la concentrazione del DNA è stata 

determinata con il Nanodrop (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, 

Stati Uniti).  

Il Nanodrop è uno spettrofotometro UV-visibile che permette di rilevare 

l’assorbanza di un campione in un intervallo di lunghezze d’onda comprese tra 

220 e 750 nm.  
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Nel caso del Nanodrop, la sorgente luminosa è costituita da una lampada allo 

Xenon, la lunghezza del percorso è di un centimetro e una camera CCD rileva 

la luce dopo il passaggio attraverso il campione.  

Lo strumento offre la possibilità di leggere campioni non diluiti (consentendo 

così di ridurre gli errori che vengono commessi operando le diluizioni) 

impiegandone volumi esigui (1µl) rendendo possibile determinare la 

concentrazione anche di campioni presenti in quantità ridotta. 

Il Nanodrop dà informazioni non solo sulla concentrazione ma anche sulla 

purezza del DNA del campione indicata da due rapporti di qualità: 

- rapporto 260/280: riflette la purezza del DNA. A 260 nm si misurano gli 

acidi nucleici e a 280nm le proteine. Il rapporto 260/280 raccomandato 

dovrebbe essere tra 1,8 e 2,1. Un valore del rapporto inferiore 

solitamente è indice della presenza di proteine o altri contaminanti che 

assorbono a 280 nm. 

- rapporto 260/230: è usato come misura secondaria della purezza degli 

acidi nucleici. A 260 nm si misurano gli acidi nucleici e a 230nm si 

misurano le sostanze chimiche rimaste nel campione dalla fase di 

isolamento. I valori 260/230 dovrebbero essere nell'intervallo 2,0-2,2. 

Un valore del rapporto più basso del previsto può indicare la presenza di 

contaminanti, che assorbono a 230 nm (ad esempio la guanidina 
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isotiocianato adoperata nella maggioranza dei kit di isolamento degli 

acidi nucleici per la rapida denaturazione delle proteine).  

 

La figura 3 raffigura il risultato di una quantificazione spettrofotometrica di un 

campione di DNA di alta qualità. 

 

Figura 3. Esempio di spettro di assorbimento di un campione di DNA di alta 

qualità (da: https://theory.labster.com/rna-quantification-it/) 

 

Il DNA purificato DNeasy ha tipicamente un rapporto A260/A280 compreso 

tra 1,7 e 1,9, con un picco simmetrico a 260 nm che conferma l’elevata purezza, 

ed è fino a 50 kb di dimensione, con predominanza di frammenti di 30 kb. la 

procedura DNeasy recupera anche in modo efficiente frammenti di DNA fino 
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a 100 bp. Per la quantizzazione al Nanodrop è stato utilizzato il programma 

ND1000.  

Una volta determinata la concentrazione di ciascun eluato tramite Nanodrop, 

abbiamo preparato aliquote da 1 µg DNA isolato da buffy coat: un’aliquota è 

stata destinata all’analisi estensiva dello stato di metilazione del genoma 

(analisi automatizzata di 850000 isole CpG), l’altra è stata utilizzata per lo 

studio dello stato di metilazione di selezionate isole CpG. Tutte le aliquote 

preparate hanno una concentrazione pari o maggiore di 20ng/µl. La 

preparazione delle aliquote è stata prevista per evitare all’estratto madre cicli 

ripetuti di congelamento e scongelamento che possono compromettere 

l’integrità del DNA estratto. Tutti gli estratti madre e le rispettive aliquote sono 

stati conservati a -80° C fino al momento del loro utilizzo per le successive 

indagini molecolari.  
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3.4 ANALISI ESTENSIVA DELLO STATO DI METILAZIONE DI 850000 

ISOLE CPG DEL GENOMA UMANO TRAMITE TECNOLOGIA 

DELL’“INFINIUM METHYLATION EPIC ARRAY” 

Il DNA isolato dai campioni di buffy coat è stato in parte (286 campioni) 

impiegato per analizzare lo stato di metilazione di 850000 isole CpG del 

genoma umano mediante tecnologia dell’“Infinium Methylation EPIC array”.  

I campioni di DNA genomico vengono trattati con bisolfito per convertire le 

citosine non metilate in uracile. 

Dopo l'amplificazione dell'intero genoma, l'uracile viene trasformato in timina. 

Il DNA viene quindi frammentato enzimaticamente, purificato da dNTP, 

primer ed enzimi e applicato all'array. 

L’aggiunta del nucleotide marcato con il substrato fluorescente avverrà solo a 

seguito di ibridazione tra la sonda specifica per il sito metilato/non metilato e 

il complementare DNA stampo. Al termine del processo, il chip verrà 

scansionato per l’analisi dell’emissione di fluorescenza fornendo una misura 

dello stato di metilazione dei siti CpG (figura 4). 
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Figura 4. Workflow dell’analisi estensiva di 850000 isole CpG mediante 

tecnologia dell’ “Infinium Methylation EPIC array” (da http://www.nxt-

dx.com/epigenetics/infinium-methylation-epic-array/) 

  

http://www.nxt-dx.com/epigenetics/infinium-methylation-epic-array/
http://www.nxt-dx.com/epigenetics/infinium-methylation-epic-array/
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3.5 TEST E.L.I.S.A. (ACRONIMO DI ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT 

ASSAY- SAGGIO IMMUNO-ASSORBENTE LEGATO AD UN ENZIMA) PER 

LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI PLASMATICI DELLA PROTEINA 

ALPHA-2-MACROGLOBULINA (A2M) 

L'alfa 2-Macroglobulina (A2M), è una glicoproteina omotetramerica di circa 

720 kDa composta da quattro subunità identiche di circa 180 kDa.  

L’A2M è in grado di inibire un ampio spettro di proteasi, tra cui tripsina, 

trombina e collagenasi oltre alle cascate infiammatorie regolate dalle citochine. 

L’A2M è anche implicata nella malattia di Alzheimer (AD) data la sua capacità 

di mediare la clearance e la degradazione del beta-amiloide, il componente 

principale delle placche senili.  

Il plasma dei soggetti reclutati per il progetto Promotera è stato quindi utilizzato 

come matrice biologica su cui dosare i livelli della proteina alpha-2-

macroglobulina mediante test E.L.I.S.A (kit “Human Alpha 2-M ELISA”- 

Invitrogen, Waltham, Massachusetts, Stati Uniti). 

Nello specifico, il test E.L.I.S.A. scelto per dosare l’A2M è di tipo “sandwich”. 

Nell’ ELISA Sandwich viene utilizzato un cosiddetto anticorpo di cattura per 

rivestire i pozzetti che poi lega l'antigene dal campione. Il processo di 

rilevamento avviene poi in 2 fasi. 
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In primo luogo, un anticorpo primario senza marcatori si lega specificamente 

all'antigene. In secondo luogo, un anticorpo secondario coniugato con enzima 

si lega specificamente all'anticorpo primario. A questo punto viene aggiunto un 

substrato di rivelazione che solitamente è rappresentato da una molecola 

cromogenica che determina un viraggio di colore nella soluzione presente 

all’interno del pozzetto. L'intensità del colore è proporzionale al numero di 

complessi antigene-anticorpo formati e quindi alla concentrazione dell'antigene 

nel campione analizzato. 

Il protocollo seguito per la realizzazione del saggio è riportato brevemente in 

figura 5. 
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Figura 5. Procedura per la determinazione dei livelli plasmatici della proteina 

A2M (kit “Human Alpha 2-M ELISA Kit”- Invitrogen, Waltham, 

Massachusetts, Stati Uniti) (da: https://www.thermofisher.com/document-

connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-

Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FEH20RB.pdf) 

  

https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FEH20RB.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FEH20RB.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FEH20RB.pdf
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3.6 TEST PER L’ANALISI DELLA PROTEINA C REATTIVA  

La determinazione della Proteina C Reattiva (CRP) è stata eseguita mediante 

un Test immunoturbidimetrico potenziato a particelle mediante l’utilizzo 

dell’analizzatore COBAS 6000 (Roche). In questo test, la CRP umana 

agglutina particelle di lattice rivestite di anticorpi monoclonali anti‐CRP. Gli 

aggregati sono determinati turbidimetricamente.  
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3.7 ANALISI STATISTICA 

Il test di Kolmogorov-Smirnov è stato utilizzato per valutare la normalità delle 

variabili continue. Qualora una o più variabili mostrassero un andamento non 

lineare, è stata effettuata una valutazione e una eventuale rimozione dei 

“moderate” ed “extreme” outliers. Il test U di Mann-Whitney è stato utilizzato 

per osservare la distribuzione dell’età nei due sessi. Le differenze tra i gruppi 

relativamente a variabili continue sono state analizzate tramite il test ANOVA 

(Analysis of Variance) in caso di variabili normali, o tramite il test di Kruskall-

Wallis con variabili anormali. Le differenze tra i gruppi relativamente a 

variabili categoriche sono state valutate tramite il test del chi-quadrato. 

È stata effettuata un’analisi dei dati clinici, funzionali e biologici presenti nel 

database attraverso molteplici approcci statistici. Le caratteristiche della 

popolazione all’arruolamento sono state riportate utilizzando le opportune 

misure di sintesi: media e deviazione standard per le variabili continue, 

frequenza assoluta e relativa per variabili categoriche.  

Le variabili funzionali sono state incluse in un modello di cluster analysis 

denominato K-medians per raggruppare i soggetti in base alle capacità 

funzionali. L’identificazione del numero ottimale di cluster è stata effettuata 

utilizzando i 3 diversi indici di validità del cluster: Calinski-Harabasz, Davies-

Bouldin e Ball-Hall. 
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Allo stesso modo, i pazienti sono stati raggruppati anche in base alle diagnosi 

presenti nella cartella clinica. 

Infine, i pazienti sono stati raggruppati in base al punteggio di Charlson come 

segue: 0-1, 2-3, e ≥ 4. 

La sopravvivenza in base a capacità funzionali, pattern di MM e CCI è stata 

valutata con il metodo Kaplan-Meier e test di Mantel-Cox.  

L’analisi univariata è stata adoperata al fine di valutare le differenze nei livelli 

A2M e CRP in relazione a sesso, età e gruppi funzionali. 
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4. RISULTATI 

 

4.1 TEST DI NORMALITA’ 

Il test di normalità (test di Kolmogorov-Smirnov) dell’età con tutti i soggetti 

(maschi e femmine insieme) è risultato significativo, a dimostrare la non 

normalità della variabile “età”, probabilmente causata da una differenza di 

sesso che va a sbilanciare la curva. Per questo motivo, il test di normalità 

dell’età è stato ripetuto diviso per sesso: il test ha fallito per le femmine, a 

differenza dei maschi che presentano una distribuzione dell’età normale 

(Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3).  

 

Tabella 1. Test di Kolmogorov-Smirnov a campione singolo 
 

Eta’ 

N 291 

Parametri normali Media 83.28 

Deviazione std. 7.417 

Differenze più estreme Assoluto 0.086 

Positivo 0.042 

Negativo -0.086 

Statistica del test 0.086 

Sign. asintotica (a due code) 0.000c 
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Tabella 2. Test di Kolmogorov-Smirnov a campione singolo diviso per 
femmine 

 
Eta’ 

N 156 

Parametri normali Media 84.08 

Deviazione std. 7.094 

Differenze più estreme Assoluto 0.094 

Positivo 0.042 

Negativo -0.094 

Statistica del test 0.094 

Sign. asintotica (a due code) 0.002d 

 

 

Tabella 3. Test di Kolmogorov-Smirnov a campione singolo diviso per maschi 
 

Eta’ 

N 135 

Parametri normalib,c Media 82.36 

Deviazione std. 7.696 

Differenze più estreme Assoluto 0.075 

Positivo 0.061 

Negativo -0.075 

Statistica del test 0.075 

Sign. asintotica (a due code) 0.063d 
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4.2 DIFFERENZE DI ETÀ 

Al fine valutare una differenza di età tra la popolazione maschile e femminile, 

si è effettuato un test ANOVA. Mentre il test di Pearson mostra una differenza 

statisticamente significativa di età tra maschi e femmine dimostrando la non 

normalità della variabile, il test di Kruskal-Wallis (più adeguato considerata la 

distribuzione non gaussiana dell’età nelle femmine) non ha mostrato alcuna 

differenza tra i gruppi (Tabella 4). Il test U di Mann-Whitney mostra, 

nonostante la rimozione di “moderate” outliers una curva non parametrica delle 

femmine (Figura 6).  

Tabella 4. Confronto di età femmine vs maschi 

  Popolazione totale Femmine Maschi 
P-value KW 

  Media (SD) N (%) Media (SD) N (%) Media N (%) 

Età 83 (7) 291 (100) 84 (7) 156 (53.6) 82 (8) 135 (46.4) <0.05 0.087 
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Figura 6. Test U di Mann-Whitney a campioni indipendenti. Distribuzione 

dell’età nei due sessi. 
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4.3 PREVALENZA DELLE PATOLOGIE IN BASE AL SESSO 

Per ciò che riguarda la prevalenza patologica tra maschi e femmine, si è 

osservata una differenza significativa tra le distribuzioni di malattia renale 

cronica e osteoporosi (tabella 5). 
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Tabella 5. Prevalenza delle patologie in base al sesso 

 

 
 Sesso 

   
F (a) M (b) 

 N.  % di casi positivi N.  % di casi positivi 

Scompenso cardiaco 
0 146 94.8% 128 97.7% 

1 8 5.2% 3 2.3% 

Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 

0 132 85.7% 108 82.4% 

1 22 14.3% 23 17.6% 

Diabete 
0 123 79.9% 104 79.4% 

1 31 20.1% 27 20.6% 

Cancro 
0 137 89.0% 114 87.0% 

1 17 11.0% 17 13.0% 

Malattia cerebrovascolare 
0 101 65.6% 90 68.7% 

1 53 34.4% 41 31.3% 

Demenza 
0 111 72.1% 104 79.4% 

1 43 27.9% 27 20.6% 

Malattia renale cronica 
0 129 83.8% 94 71.8% 

1 25 **16.2% 37 28.2% 

Ipertensione 
0 61 39.6% 63 48.1% 

1 93 60.4% 68 51.9% 

Dislipidemia 
0 138 89.6% 118 90.1% 

1 16 10.4% 13 9.9% 

Cardiomiopatia ischemica 
0 136 88.3% 112 85.5% 

1 18 11.7% 19 14.5% 

Infarto 
0 130 84.4% 111 84.7% 

1 24 15.6% 20 15.3% 

Parkinson 
0 138 89.6% 119 90.8% 

1 16 10.4% 12 9.2% 

Fibrillazione atriale 
0 124 80.5% 106 80.9% 

1 30 19.5% 25 19.1% 

Anemia 
0 124 80.5% 105 80.2% 

1 30 19.5% 26 19.8% 

Disfunzione tiroidea 
0 146 94.8% 126 96.2% 

1 8 5.2% 5 3.8% 

Osteoporosi 
0 137 89.0% 130 99.2% 

1 17 **11.0% 1 0.8% 
 

* p-value <0.05 

**p-value<0.001 
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4.4 PREVALENZA DELLE PATOLOGIE E ASSUNZIONE DI FARMACI IN 

BASE ALLA CLASSE DI ETA’ 

La popolazione in esame è stata suddivisa per 4 classi di età (55-75; 76-85; 86-

95; 96-105). Sono state definite quattro differenti classi organizzate come 

riportato nella tabella 6a. Se da una parte non si è osservata alcuna differenza 

tra il numero di patologie presenti nei pazienti a diverse fasce d’età (Tabella 

6a), si è osservata una differente distribuzione soltanto di alcune specifiche 

patologie: diabete, disfunzione renale, dislipidemia e anemia (Tabella 6b). In 

generale, le differenze erano maggiormente osservabili tra la categoria di età 

55-75 (indicata in tabella come “a”) e altre due classi: quella 76-85 (indicata in 

tabella come “b”) e quella 86-95 (indicata in tabella come “c”) (Tabella 6b). 

In particolare si è osservata una differente distribuzione della patologia 

diabetica tra il gruppo di età 76-85 e quello 86-95 (Tabella 6b). 

Non si è osservata alcuna differenza circa l’assunzione di farmaci tra le varie 

classi di età (Tabella 6a). 

Tabella 6a. Prevalenza patologica e assunzione di farmaci nelle fasce d’età  

 Classi di età 

  Totale 55-75 76-85 86-95 96-105 

  Media (SD) Media (SD) Media (SD) Media (SD) Media (SD) 

Numero 
patologie 3 (1.51) 2.93 (1.56) 3.04 (1.46) 3.07 (1.57) 2.2 (0.92) 

Numero 
farmaci 7 (3) 6 (3) 7 (3) 7 (3) 6 (2) 

 



 45 

Tabella 6b. Distribuzione delle patologie in funzione delle classi di età.  

  Classi di età   

   55-75 (a) 76-85(b) 86-95(c) 96-105(d) 

P-value 
   N. 

% di 
casi 

positivi 
N. 

% di 
casi 

positivi 
N. 

% di 
casi 

positivi 
N. 

% di 
casi 

positivi 

Scompenso cardiaco 
0 37 100.0% 126 96.2% 101 94.4% 10 100.0% N.S. 

1 0 0.0% 5 3.8% 6 5.6% 0 0.0% N.S. 

Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 

0 31 83.8% 109 83.2% 90 84.1% 10 100.0% N.S. 

1 6 16.2% 22 16.8% 17 15.9% 0 0.0% N.S. 

Diabete 
0 28 75.7% 96 73.3% 94 87.9% 9 90.0% < 0.05b,c 

1 9 24.3% c35 26.7% b13 12.1% 1 10.0% < 0.05b,c 

Cancro 
0 32 86.5% 115 87.8% 95 88.8% 9 90.0% N.S. 

1 5 13.5% 16 12.2% 12 11.2% 1 10.0% N.S. 

Malattia cerebrovascolare 
0 22 59.5% 80 61.1% 81 75.7% 8 80.0% N.S. 

1 15 40.5% 51 38.9% 26 24.3% 2 20.0% N.S. 

Demenza 
0 26 70.3% 100 76.3% 82 76.6% 7 70.0% N.S. 

1 11 29.7% 31 23.7% 25 23.4% 3 30.0% N.S. 

Malattia renale cronica 
0 34 91.9% 106 80.9% 75 70.1% 8 80.0% < 0.05a,c 

1 3 8.1% 25 19.1% 32 29.9% 2 20.0% < 0.05a,c 

Ipertensione 
0 17 45.9% 64 48.9% 38 35.5% 5 50.0% N.S. 

1 20 54.1% 67 51.1% 69 64.5% 5 50.0% N.S. 

Dislipidemia 
0 28 75.7% 116 88.5% 102 95.3% 10 100.0% < 0.05a,c 

1 9 24.3% 15 11.5% 5 4.7% 0 0.0% < 0.05a,c 

Cardiomiopatia ischemica 
0 31 83.8% 115 87.8% 93 86.9% 9 90.0% N.S. 

1 6 16.2% 16 12.2% 14 13.1% 1 10.0% N.S. 

Infarto 
0 30 81.1% 107 81.7% 95 88.8% 9 90.0% N.S. 

1 7 18.9% 24 18.3% 12 11.2% 1 10.0% N.S. 

Parkinson 
0 31 83.8% 119 90.8% 97 90.7% 10 100.0% N.S. 

1 6 16.2% 12 9.2% 10 9.3% 0 0.0% N.S. 

Fibrillazione atriale 
0 34 91.9% 109 83.2% 79 73.8% 8 80.0% N.S. 

1 3 8.1% 22 16.8% 28 26.2% 2 20.0% N.S. 

Anemia 
0 35 94.6% 109 83.2% 78 72.9% 7 70.0% < 0.05a,c 

1 2 5.4% 22 16.8% 29 27.1% 3 30.0% < 0.05a,c 

Disfunzione tiroidea 
0 36 97.3% 124 94.7% 102 95.3% 10 100.0% N.S. 

1 1 2.7% 7 5.3% 5 4.7% 0 0.0% N.S. 

Osteoporosi 
0 36 97.3% 121 92.4% 101 94.4% 9 90.0% N.S. 

1 1 2.7% 10 7.6% 6 5.6% 1 10.0% N.S. 
 

I valori di significatività P sono riferiti all'analisi della varianza a 1-via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P<0.05. 
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4.5 PREVALENZA DELLE PATOLOGIE IN BASE AL PATTERN DI MM 

La popolazione in esame è stata clusterizzata, in base alla distribuzione delle 

patologie, in 3 pattern di MM (A,B,C) come riportato nella tabella 7. L’analisi 

statistica ha evidenziato una differenza nella distribuzione soltanto di alcune 

specifiche patologie: diabete, malattia cerebrovascolare, demenza, 

ipertensione, infarto, Parkinson e anemia. 

In generale, le differenze erano maggiormente osservabili tra il pattern di MM 

A e il pattern di MM B.  

In particolare, si è osservata una maggior prevalenza della malattia 

cerebrovascolare nel pattern di MM A (72.1%) rispetto pattern di MM B 

(5.4%); allo stesso modo per la demenza, con una prevalenza patologica nel 

pattern di MM A (70.5%) rispetto ai pattern di MM B (11.4%) e C (15.0%). 

Inoltre, si rileva una maggior prevalenza di infarto nel pattern di MM C (97.5%) 

rispetto al pattern di MM A (8.2%) (Tabella 7).  

Tra le patologie prese in esame, la malattia cerebrovascolare risulta essere la 

più rappresentativa del pattern di MM A, l’ipertensione nel pattern di MM B e 

l’infarto nel pattern di MM C (tabella 7). 
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Tabella 7. Distribuzione delle patologie in funzione dei pattern di MM.  

                                       Pattern di MM   
   A B C 

P-value    N. % di casi 
positivi N. % di casi 

positivi N. % di casi 
positivi 

Scompenso cardiaco 
0 60 98.4% 175 95.1% 39 97.5% N.S. 

1 1 1.6% 9 4.9% 1 2.5% N.S. 

Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 

0 56 91.8% 148 80.4% 36 90.0% N.S. 

1 5 8.2% 36 19.6% 4 10.0% N.S. 

Diabete 
0 42 68.9% 155 84.2% 30 75.0%  < 0.05a,b 

1 19 31.1% 29 15.8% 10 25.0%  < 0.05a,b 

Cancro 
0 52 85.2% 162 88.0% 37 92.5% N.S. 

1 9 14.8% 22 12.0% 3 7.5% N.S. 

Malattia cerebrovascolare 
0 17 27.9% 174 94.6% 0 0.0%  < 0.05a,b 

1 44 72.1% 10 5.4% 40 100.0%  < 0.05a,b 

Demenza 
0 18 29.5% 163 88.6% 34 85.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

1 43 70.5% 21 11.4% 6 15.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

Malattia renale cronica 
0 52 85.2% 136 73.9% 35 87.5% N.S. 

1 9 14.8% 48 26.1% 5 12.5% N.S. 

Ipertensione 
0 49 80.3% 59 32.1% 16 40.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

1 12 19.7% 125 67.9% 24 60.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

Dislipidemia 
0 57 93.4% 167 90.8% 32 80.0% N.S. 

1 4 6.6% 17 9.2% 8 20.0% N.S. 

Cardiomiopatia ischemica 
0 55 90.2% 162 88.0% 31 77.5% N.S. 

1 6 9.8% 22 12.0% 9 22.5% N.S. 

Infarto 
0 56 91.8% 184 100.0% 1 2.5%  < 0.05a,c 

1 5 8.2% 0 0.0% 39 97.5%  < 0.05a,c 

Parkinson 
0 46 75.4% 173 94.0% 38 95.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

1 15 24.6% 11 6.0% 2 5.0%  < 0.05a,b;  < 0.05a,c 

Fibrillazione atriale 
0 53 86.9% 143 77.7% 34 85.0% N.S. 

1 8 13.1% 41 22.3% 6 15.0% N.S. 

Anemia 
0 57 93.4% 135 73.4% 37 92.5%  < 0.05a,b;  < 0.05c,b 

1 4 6.6% 49 26.6% 3 7.5%  < 0.05a,b;  < 0.05c,b 

Disfunzione tiroidea 
0 58 95.1% 176 95.7% 38 95.0% N.S. 

1 3 4.9% 8 4.3% 2 5.0% N.S. 

Osteoporosi 
0 60 98.4% 169 91.8% 38 95.0% N.S. 

1 1 1.6% 15 8.2% 2 5.0% N.S. 

Problemi prostatici 
0 49 80.3% 157 85.3% 34 85.0% N.S. 

1 12 19.7% 27 14.7% 6 15.0% N.S. 

 

I valori di significatività P sono riferiti all'analisi della varianza a 1-via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P<0.05. 
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4.6 CARATTERIZZAZIONE DEI GRUPPI FUNZIONALI 

I pazienti sono stati raggruppati mediante l’analisi dei cluster K-medians, sulla 

base delle variabili di stato funzionale. I gruppi A, B e C mostrano una diversa 

distribuzione di ADL, IADL e CPS. Il gruppo C è quello che presenta i più alti 

valori di ADL perse, IADL perse e CPS, quindi un’attività motoria e cognitiva 

molto compromessa rispetto agli altri due gruppi (A, B) (Tabella 8).  

 

Tabella 8. Caratterizzazione dei gruppi funzionali.  

 Gruppi funzionali 

  
A (n=118) B (n=105) C (n=62) 

P- value 
Media (SD) Media (SD) Media (SD) 

ADL perse alla 
dimissione 0.2 (0.8) 0.4 (1.2) 3.5 (2.2) <0.05c,a;c,b 

IADL perse alla 
dimissione  0.4 (1.0) 0.9 (1.3) 5.2 (2.4) <0.05c,a;c,b;a,b 

CPS alla dimissione 1.1 (1.4) 1.2 (1.4) 2.8 (1.7) <0.05c,a;c,b 

 

I valori di significatività P sono riferiti all'analisi della varianza a 1-via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P<0.05. 
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4.7 DIFFERENZE NELLA DISTRIBUZIONE DELLE PATOLOGIE IN BASE 

AI GRUPPI DI CAPACITA’ FUNZIONALI 

Per quello che riguarda la prevalenza patologica nei gruppi di capacità 

funzionali, l’analisi statistica ha evidenziato una differenza prevalenza soltanto 

di alcune specifiche patologie: scompenso cardiaco, broncopneumopatia 

cronica ostruttiva, diabete, patologie cerebrali, malattia renale cronica, 

cardiomiopatia ischemica e anemia (Tabella 9).  

In particolare, possiamo osservare una significativa prevalenza della patologia 

anemica nel gruppo funzionale a più alta mortalità (C) rispetto ai gruppi 

funzionali a minor mortalità (A, B). Per quanto riguarda la disfunzione renale, 

si è vista una maggior prevalenza della malattia cronica renale nel gruppo a più 

alta mortalità (C) rispetto ai gruppi a più bassa mortalità (A e B) (tabella 9). 
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 Tabella 9. Prevalenza patologica in base alle classi funzionali.  

 

 
  

Gruppi funzionali 

 
A B C 

P-value 

 
N. % di casi 

positivi N. % di casi 
positivi N. % di casi 

positivi 

Scompenso cardiaco 
0 117 99.2% 102 97.1% 55 88.7%  <0.05c,a 

1 1 0.8% 3 2.9% 7 11.3%  <0.05c,a 

Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva 

0 109 92.4% 81 77.1% 50 80.6%  <0.05a,b 

1 9 7.6% 24 22.9% 12 19.4%  <0.05a,b 

Diabete 
0 103 87.3% 74 70.5% 50 80.6%  <0.05a,b 

1 15 12.7% 31 29.5% 12 19.4%  <0.05a,b 

Cancro 
0 103 87.3% 94 89.5% 54 87.1% N.S. 

1 15 12.7% 11 10.5% 8 12.9% N.S. 

Malattia cerebrovascolare 
0 78 66.1% 63 60.0% 50 80.6%  <0.05c,a 

1 40 33.9% 42 40.0% 12 19.4%  <0.05c,a 

Demenza 
0 92 78.0% 80 76.2% 43 69.4% N.S. 

1 26 22.0% 25 23.8% 19 30.6% N.S. 

Malattia renale cronica 
0 103 87.3% 78 74.3% 42 67.7%  <0.05a,b;c,a 

1 15 12.7% 27 25.7% 20 32.3%  <0.05a,b;c,a 

Ipertensione 
0 61 51.7% 39 37.1% 24 38.7% N.S. 

1 57 48.3% 66 62.9% 38 61.3% N.S. 

Dislipidemia 
0 102 86.4% 92 87.6% 62 100.0% N.S. 

1 16 13.6% 13 12.4% 0 0.0% N.S. 

Cardiomiopatia ischemica 
0 112 94.9% 81 77.1% 55 88.7%  <0.05a,b 

1 6 5.1% 24 22.9% 7 11.3%  <0.05a,b 

Infarto 
0 98 83.1% 85 81.0% 58 93.5% N.S. 

1 20 16.9% 20 19.0% 4 6.5% N.S. 

Parkinson 
0 107 90.7% 93 88.6% 57 91.9% N.S. 

1 11 9.3% 12 11.4% 5 8.1% N.S. 

Fibrillazione atriale 
0 102 86.4% 81 77.1% 47 75.8% N.S. 

1 16 13.6% 24 22.9% 15 24.2% N.S. 

Anemia 
0 105 89.0% 88 83.8% 36 58.1%  <0.05a,c;b,c 

1 13 11.0% 17 16.2% 26 41.9%  <0.05a,c;b,c 

Disfunzione tiroidea 
0 112 94.9% 100 95.2% 60 96.8% N.S. 

1 6 5.1% 5 4.8% 2 3.2% N.S. 

Osteoporosi 
0 112 94.9% 98 93.3% 57 91.9% N.S. 

1 6 5.1% 7 6.7% 5 8.1% N.S. 
 

I valori di significatività P sono riferiti all'analisi della varianza a 1 via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P<0.05.  
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4.8 SOPRAVVIVENZA IN BASE ALLE CAPACITA’ FUNZIONALI 

Le curve longitudinali dei soggetti deceduti durante i 10 anni di follow-up 

hanno mostrato una differenza significativa della mortalità dei soggetti 

appartenenti ai tre cluster funzionali (Figura 7, Tabella 10).  

 

Figura 7. Curva di Kaplan-Meier che mostra la sopravvivenza dei pazienti 

raggruppati in base ai cluster funzionali (A,B,C).  
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Tabella 10. Test di Mantel-Cox. Confronto tra le curve di sopravvivenza dei 

pazienti raggruppati in base ai cluster funzionali (A, B, C). 

 
 

Confronti pairwise 

 
Gruppi 

funzionali 

A B C 

 Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. 

Log Rank 
(Mantel-Cox) 

A     15.768 0 33.564 0 

B 15.768 0     7.719 0.005 

C 33.564 0 7.719 0.005     
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4.9 SOPRAVVIVENZA IN BASE AL PATTERN DI MM 

Le curve longitudinali dei soggetti deceduti durante i 10 anni di follow-up non 

hanno mostrato una differenza significativa della mortalità dei soggetti 

appartenenti ai tre pattern di MM. A differenza della capacità funzionale, la 

distribuzione della patologia non riesce a discriminare i pazienti più o meno a 

rischio di morte (Figura 8, Tabella 11). 

 

 

Figura 8. Curva di Kaplan-Meier che mostra la sopravvivenza dei pazienti 

raggruppati in base ai pattern di MM (A, B, C).   
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Tabella 11. Test di Mantel-Cox. Confronto tra le curve di sopravvivenza dei 

pazienti raggruppati in base al pattern di MM (A, B, C).  

 
Confronti pairwise 

  Pattern di 
MM 

A B C 

  Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. 

Log Rank 
(Mantel-Cox) 

A     0.589 0.443 0.404 0.525 

B 0.589 0.443     1.94 0.164 

C 0.404 0.525 1.94 0.164     
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 4.10 SOPRAVVIVENZA IN BASE AL CCI 

Le curve longitudinali dei soggetti deceduti durante i 10 anni di follow-up non 

hanno mostrato una differenza significativa della mortalità dei soggetti 

raggruppati in base al Charlson Comorbidity Index (Figura 9, Tabella 12).  

Le patologie e il CCI non riescono ad individuare i pazienti più a rischio di 

morte di altri, al contrario delle capacità funzionali.  

 

Figura 9. Curva di Kaplan-Meier che mostra la sopravvivenza dei pazienti 

raggruppati in base ai Charlson Comorbidity Index (0,1,2).   
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Tabella 12. Test di Mantel-Cox. Confronto tra le curve di sopravvivenza dei 

pazienti raggruppati in base al CCI (0,1,2).   

 
Confronti pairwise 

  Charlson 
Comorbidity 

Index  

0 1 2 

  Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. Chi-quadrato Sign. 

Log Rank 
(Mantel-Cox) 

0     0.791 0.374 2.079 0.149 

1 0.791 0.374     0.404 0.525 

2 2.079 0.149 0.404 0.525     
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4.11 ESAMI EMATOLOGICI NEI MASCHI E NELLE FEMMINE 

Molteplici parametri ematologici, come RBC, Hgb, Hct, MCH, MCHC, 

piastrine e monociti, sono stati confermati essere differenti tra maschi e 

femmine (Tabella 13).  

In particolare, la maggior parte di questi parametri ematologici risultano essere 

prevalenti nei maschi, ad eccezione di piastrine, neutrofili e linfociti (Tabella 

13). 
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Tabella 13. Esami ematici in base al sesso.  

 
Sesso 

  
f (a) m (b) 

P-value 
Media (SD) N. Media (SD) N.  

WBC (x103/mm3) 8.62 (5.24) 154 8.62 (5.04) 131 N.S. 

RBC (x103/mm3) 4.04 (0.6) 154 4.23 (0.71) 131 <0.05a,b 

Hgb (g/dL) 11.8 (2) 154 12.7 (2.2) 131 <0.05a,b 

Hct (%) 35.4 (5.4) 154 37.4 (6.1) 131 <0.05a,b 

MCV (fL) 88 (7.1) 154 89 (6.3) 131 N.S. 

MCH (pG) 29.4 (2.7) 154 30.3 (2.7) 131 <0.05a,b 

MCHC (gL/dL) 33.4 (1.3) 154 34 (1.3) 131 <0.05a,b 

RDWSD (fL) 47.4 (5.8) 153 47.8 (6.6) 130 N.S. 

RDWCV (%) 14.8 (1.9) 153 14.8 (2.1) 130 N.S. 

PIASTRINE 
(n/mm3) 235 (89) 154 206 (89) 131 <0.05a,b 

Neutrofili (%) 70.8 (13.1) 154 70.4 (11.6) 131 N.S. 

Linfociti (%) 20.9 (11.4) 154 20.2 (10) 131 N.S. 

Monociti (%) 6.4 (2.5) 154 7.3 (3.1) 131 <0.05a,b 

Eosinofili (%) 1.5 (1.9) 154 1.8 (2) 131 N.S. 

Basofili (%) 0.3 (0.2) 154 0.3 (0.2) 131 N.S. 

 

WBC: globuli bianchi; RBC: globuli rossi; Hgb: emoglobina; Hct: ematocrito; MCV: volume cellulare medio; MCH: emoglobina 

corpuscolare media; MCHC: concentrazione media di emoglobina corpuscolare; RDWSD: ampiezza di distribuzione dei globuli rossi-

deviazione standard; RDWCV: ampiezza di distribuzione dei globuli rossi-coefficiente di variazione.  

I valori di significatività P sono riferiti all’analisi della varianza a 1 via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P <0.05. 
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4.12 ESAMI EMATOLOGICI NEI GRUPPI FUNZIONALI 

Molteplici parametri ematologici, come RBC, Hgb, Hct, RDWSD e RDWCV, 

sono stati confermati essere differenti nei tre gruppi funzionali (Tabella 14). 

In particolare, il gruppo più compromesso a livello funzionale (C) presenta 

livelli più bassi di RBC, Hgb e Hct; in aggiunta, presenta livelli più alti di 

RDWSD e RDWCV. Questo dimostra come, ad esempio un abbassamento 

della concentrazione di emoglobina nel sangue possa contribuire 

concretamente al declino funzionale del paziente (Tabella 14). 
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Tabella 14. Esami ematologici nei tre gruppi funzionali (A, B, C). 

  

Gruppi funzionali    

A B C 
P-value 

Media (SD) N.  Media (SD) N.  Media (SD) N. 

WBC 
(x103/mm3) 8.02 (4.13) 118 8.58 (5.11) 105 9.82 (6.6) 62 N.S  

RBC 
(x103/mm3) 4.36 (0.61) 118 4.05 (0.66) 105 3.79 (0.57) 62 <0.05a,b; a,c; b,c   

Hgb (g/dL) 12.9 (2.1) 118 12.1 (2) 105 11.2 (1.9) 62 <0.05a,b; a,c; b,c   

Hct (%) 38.3 (5.6) 118 35.9 (5.6) 105 33.5 (5.1) 62 <0.05a,b; a,c; b,c   

MCV (fL) 87.9 (6.9) 118 89.1 (6.6) 105 88.6 (6.7) 62 N.S  

MCH (pG) 29.7 (2.9) 118 30 (2.6) 105 29.6 (2.8) 62 N.S  

MCHC (gL/dL) 33.7 (1.4) 118 33.7 (1.2) 105 33.4 (1.4) 62 N.S  

RDWSD (fL) 45.9 (5) 116 47.6 (5.7) 105 50.6 (7.6) 62 <0.05c,a; c,b 

RDWCV (%) 14.4 (1.7) 116 14.7 (1.7) 105 15.8 (2.8) 62 <0.05c,a; c,b 

PIASTRINE 
(n/mm3) 217 (75) 118 218 (90) 105 237 (112) 62 N.S  

Neutrofili (%) 68.8 (12) 118 71.3 (12.7) 105 72.8 (12.4) 62 N.S  

Linfociti (%) 22.1 (10.6) 118 20.1 (10.9) 105 18.3 (10.5) 62 N.S  

Monociti (%) 6.9 (2.7) 118 6.5 (2.4) 105 7.3 (3.5) 62 N.S  

Eosinofili (%) 1.8 (1.7) 118 1.8 (2.2) 105 1.3 (2) 62 N.S  

Basofili (%)  0.3 (0.2) 118 0.3 (0.2) 105 0.3 (0.3) 62 N.S  

 

WBC: globuli bianchi; RBC: globuli rossi; Hgb: emoglobina; Hct: ematocrito; MCV: volume cellulare medio; MCH: emoglobina 

corpuscolare media; MCHC: concentrazione media di emoglobina corpuscolare; RDWSD: ampiezza di distribuzione dei globuli rossi -

deviazione standard; RDWCV: ampiezza di distribuzione dei globuli rossi-coefficiente di variazione. 

I valori di significatività P sono riferiti all’analisi della varianza a 1 via con correzione di Bonferroni. Le differenze sono state considerate 

statisticamente significative per un valore di P< 0.05.   
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4.13 ANALISI UNIVARIATA DI A2M CON SESSO ED ETA’ 

Considerata la variabile A2M (alfa-2 macroglobulina) non è stata osservata una 

differenza significativa né per il sesso né per l’età (Tabella 15). La non 

significatività per l’età è dovuta al fatto che la popolazione risulta essere molto 

omogenea (età media 85 anni) (Tabella 15, Figura 1).  

Tabella 15. Analisi univariata di A2M con sesso ed età.  

 
Test di effetti tra soggetti 

Variabile dipendente: A2M 

Origine Somma dei 
quadrati di tipo III gl Media quadratica F Sign. 

Modello corretto 4.111a 2 2.056 0.981 0.376 

Intercetta 16.571 1 16.571 7.907 0.005 

Sesso 3.926 1 3.926 1.873 0.172 

Età 0.038 1 0.038 0.018 0.893 

Errore 567.976 271 2.096     

Totale 2721.256 274       

Totale corretto 572.088 273       
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4.14 ANALISI UNIVARIATA DI CRP CON SESSO ED ETA’ 

Considerata la variabile CRP (Proteina C Reattiva) non è stata osservata una 

differenza significativa né per il sesso né per l’età. La non significatività per 

l’età è dovuta al fatto che la popolazione risulta essere molto omogenea (età 

media 85 anni) (Tabella 16, Figura 1).  

 

Tabella 16. Analisi univariata di CRP con sesso ed età.  

 
Test di effetti tra soggetti 

Variabile dipendente: CRP 

Origine Somma dei 
quadrati di tipo III gl Media quadratica F Sign. 

Modello corretto 2.700a 2 1.35 0.019 0.982 

Intercetta 17.745 1 17.745 0.245 0.622 

Sesso 2.699 1 2.699 0.037 0.847 

Età 0.023 1 0.023 0.000 0.986 

Errore 6370.272 88 72.389     

Totale 10715.424 91       

Totale corretto 6372.972 90       

a. R-quadrato = 0.000 (R-quadrato adattato = -0.022) 
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4.15 ANALISI UNIVARIATA DI A2M TRA I GRUPPI FUNZIONALI CON 

SESSO ED ETA’ 

Considerata la variabile A2M non è stata osservata una differenza significativa 

per il gruppo funzionale (Tabella 17).  

 

Tabella 17. Analisi univariata di A2M con i gruppi funzionali 

Test di effetti tra soggetti 

Variabile dipendente: A2M   

Origine Somma dei 
quadrati di tipo III gl Media quadratica F Sign. 

Modello corretto 5.272a 4 1.318 0.626 0.645 

Intercetta 17.336 1 17.336 8.227 0.004 

Gruppi funzionali 1.161 2 0.58 0.275 0.759 

Sesso 4.106 1 4.106 1.949 0.164 

Età 0.248 1 0.248 0.118 0.732 

Errore 566.816 269 2.107     

Totale 2721.256 274       

Totale corretto 572.088 273       

a. R-quadrato = 0.009 (R-quadrato adattato = -0.006) 
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4.16 ANALISI UNIVARIATA DI CRP TRA I GRUPPI FUNZIONALI CON 

SESSO ED ETA’ 

Considerata la variabile CRP non è stata osservata una differenza significativa 

per il gruppo funzionale (Tabella 18).  

Questo risultato evidenzia come semplici analisi di laboratorio non riescano ad 

identificare persone disfunzionali.  

 

Tabella 18. Analisi univariata di CRP con i gruppi funzionali. 

Test di effetti tra soggetti 

Variabile dipendente: PCR   

Origine Somma dei 
quadrati di tipo III gl Media quadratica F Sign. 

Modello corretto 95.582a 4 23.895 0.327 0.859 

Intercetta 4.968 1 4.968 0.068 0.795 

Gruppi funzionali 92.882 2 46.441 0.636 0.532 

Sesso 1.225 1 1.225 0.017 0.897 

Età 3.961 1 3.961 0.054 0.816 

Errore 6277.39 86 72.993     

Totale 10715.424 91       

Totale corretto 6372.972 90       

a. R-quadrato = 0.015 (R-quadrato adattato = -0.031) 
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4.17 ANALISI DELL’EPIGENOMA 

In prima istanza i DNA sono stati convertiti con bisolfito, tale processo porta 

alla conversione delle citosine non metilate in uracili. Per il saggio di 

conversione è stato utilizzato il kit EZ DNA methylation (Ref: D5001, Zymo 

Research Corporation) seguendo le indicazioni del produttore e il DNA 

convertito è stato successivamente valutato per appurarne la qualità utilizzando 

N60 Implen Nanophotometer. 200 ng/ul di DNA convertito con bisolfito sono 

stati quindi utilizzati per l'ibridazione su Illumina Infinium Methylation EPIC 

BeadChip: questi chip sono progettati per profilare quantitativamente lo stato 

di metilazione di 850.000 siti in tutto il genoma a risoluzione di singolo 

nucleotide. I campioni sono stati processati secondo il protocollo del produttore 

in un processo semi- automatizzato. I BeadChips sono stati scansionati 

utilizzando lo scanner Illumina iScan, uno scanner a fluorescenza laser a due 

colori (532 nm/660 nm) con una risoluzione spaziale di 0,375 μm. Le intensità 

di fluorescenza sono state memorizzate come file di dati di intensità (*.idat) che 

possono essere utilizzati come input per la maggior parte del software/pacchetti 

di analisi disponibili. Il punteggio di metilazione per ogni sito CpG è stato 

rappresentato come valori β in base al rapporto di intensità di fluorescenza tra 

le sonde metilate e non metilate. I valori β possono quindi variare tra 0 (non 

metilato) e 1 (completamente metilato). L’analisi dei dati è stata condotta 
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utilizzando R ed il pacchetto di analisi RnBeads. In una prima fase è stato 

eseguito controllo di qualità dei dati sia a livelli di sonde sia a livello di 

campioni analizzati. In particolar modo è stato eseguito prima un controllo di 

coerenza sul sesso valutando i livelli di metilazione del cromosoma X e 

successivamente è stato impiegato l’algoritmo greedycut che ha portato 

all’eliminazione di 139721 sonde perché situate in prossimità di polimorfismi, 

34264 sonde perché considerate crossreattive e quindi non affidabili, 16371 

sonde situate sul cromosoma X sono state ulteriormente rimosse, 170 sonde 

sono state rimosse perché mancanti in più del 50% dei soggetti. Il controllo di 

qualità si è quindi concluso lasciando 670793 sonde per l’analisi esplorativa. 

L’analisi esplorativa è stata condotta riducendo la complessità dei dati tramite 

analisi di multi dimensional scaling e PCA. Entrambe le analisi hanno escluso 

la presenza di effetto batch mostrando una distribuzione omogenea dei 

campioni (Figura 10).  

L’analisi esplorativa ha ulteriormente permesso di escludere macro differenze 

tra i campioni anche considerando i cluster funzionali. Come evidenziato nel 

grafico a dispersione che visualizza le prime 2 dimensioni non si evidenzia una 

netta divisione dei campioni sulla base dello stato funzionale (Figura 11).  
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Situazione simile è stata riscontrata anche considerando le multimorbidità. 

Anche in questo caso, considerando l’intero epigenoma non si evidenziano 

distinzioni tra i soggetti analizzati (Figura 12).  

L’analisi è stata condotta anche a livello regionale considerando Geni, 

promotori, CpG islands e Tilings (finestre di 5000 bp). Anche l’analisi 

esplorativa a livello di regioni non ha evidenziato differenze macroscopiche tra 

i soggetti analizzati (dati non mostrati). Dopo l’analisi esplorativa è stata 

condotta l’analisi differenziale andando a identificare differenze epigenetiche 

associate allo stato funzionale. L’analisi è stata condotta per ogni sonda 

utilizzando un t test moderato. I risultati sono stati quindi rappresentati in un 

volcano plot che descrive sulle ascisse le differenze di metilazione tra i gruppi 

in studio e sulle ordinate il livello di significatività.  

Non sono emerse differenze significative a livello genome wide tra gruppo 

funzionale B vs A e C (Figura 13) e tra gruppo A vs B e C (Figura 14). Tuttavia 

sono emerse differenze significative dopo correzione per test multipli dal 

confronto del gruppo funzionale C vs A e B (Figura 15).  
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Figura 10. Batch effect nell’analisi dell’epigenoma 
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Figura 11. L’epigenoma nei cluster funzionali 
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Figura 12. L’epigenoma nei cluster di MM 
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Figura 13. Volcano plot relativo a differenze dell’epigenoma tra gruppo B vs 

gruppi A e C delle capacità funzionali. 
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Figura 14. Volcano plot relativo a differenze dell’epigenoma tra gruppo A vs 

gruppi B e C delle capacità funzionali  
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Figura 15. Volcano plot relativo a differenze dell’epigenoma tra gruppo C vs 

gruppi A e B delle capacità funzionali. 
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6. DISCUSSIONE 

In questa tesi di laurea si è posto il fuoco su quali siano i parametri di carattere 

clinico, funzionale e biologico più associati alla mortalità in una popolazione 

anziana (età media 83 anni) affetta da MM e caratterizzata da declino 

funzionale.  

Per ciò che riguarda l’aspetto clinico si è osservato il fatto che la dislipidemia 

tende a diminuire con l'avanzare dell'età (59). 

Tale osservazione può essere dovuta da diversi fattori, tra cui: 

x Cambiamenti ormonali: Con l'età, i livelli di ormoni come testosterone e 

estrogeni possono cambiare, influenzando i livelli di colesterolo e 

trigliceridi. 

x Cambiamenti nella funzione renale: Con l'età, la funzione renale può 

ridursi, influendo sulla capacità del corpo di gestire i grassi. 

x Cambiamenti nella funzione epatica: Con l'età, la funzione epatica può 

ridursi, influendo sulla capacità del corpo di metabolizzare i grassi. 

Inaspettatamente si è osservato un diminuire della prevalenza di diabete con 

l’avanzare dell’età. Questo risultato merita una riflessione considerando che il 

diabete di tipo 2 tende ad aumentare con l'età a causa di fattori come l'aumento 

del peso corporeo, la riduzione della massa muscolare, la modifica delle 
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abitudini alimentari, l'insulinoresistenza e l'inattività fisica. Tuttavia, questo 

non significa che tutte le persone anziane sviluppino il diabete, ma che il rischio 

aumenta. Questo fattore può essere tuttavia dovuto al fatto che le fasce di età 

più elevate contavano meno soggetti ed il basso sample size probabilmente non 

garantisse la potenza sufficiente per osservare una diminuzione significativa.  

Non è stato invece inaspettato l’aver osservato un aumento di casi di malattia 

renale cronica con l’avanzare dell’età (60).  

L'aumento della malattia renale cronica con l'aumentare dell'età è legato a 

diversi fattori: 

x Fattori di rischio cardiovascolari: le malattie cardiovascolari, come 

l'ipertensione e il diabete, sono fattori di rischio importanti per la malattia 

renale cronica e aumentano con l'età. 

x Stile di vita: l'aumento dell'età è spesso accompagnato da cambiamenti 

nello stile di vita, come una dieta povera di nutrienti e una mancanza di 

attività fisica, che possono peggiorare la salute renale. 

x Danno renale accumulato: con l'aumentare dell'età, il danno renale può 

accumularsi a causa di anni di esposizione a fattori di rischio come 

l'ipertensione, il diabete, la malattia renale cronica e altre malattie. 
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x Fisiologia delle funzioni renali: con l'età, la funzione renale tende a 

declinare naturalmente, il che può contribuire allo sviluppo della malattia 

renale cronica. 

x In generale, prevenire la malattia renale cronica negli anziani richiede 

una combinazione di controllo dei fattori di rischio, una dieta sana e 

attività fisica regolare, nonché una gestione tempestiva delle malattie 

concomitanti, come l'ipertensione e il diabete (60). 

La dislipidemia (livelli elevati di grassi nel sangue) può abbassarsi con 

l'aumentare della malattia renale cronica per diversi motivi: 

x Terapie farmacologiche: alcuni farmaci utilizzati per trattare la malattia 

renale cronica, come i bloccanti del sistema renina-angiotensina-

aldosterone, possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi 

(61). 

x Modifiche dietetiche: con l'avanzare della malattia renale cronica, 

potrebbe essere necessario seguire una dieta a basso contenuto di grassi 

per aiutare a controllare i livelli di colesterolo e trigliceridi. 

x Funzionalità renale: con l'aumento della malattia renale cronica, la 

funzionalità renale può diminuire, il che può portare a una riduzione 

dell'escrezione di colesterolo e trigliceridi nelle urine. 
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x Alterazioni metaboliche: la malattia renale cronica può anche causare 

alterazioni metaboliche che possono influire sui livelli di lipidi nel 

sangue (62). 

In generale, l'obiettivo del trattamento della dislipidemia nei pazienti con 

malattia renale cronica è quello di ridurre i fattori di rischio cardiovascolare e 

prevenire complicazioni. La gestione della dislipidemia richiede una 

combinazione di trattamento farmacologico e modifiche dietetiche e dello stile 

di vita (63).  

In tale contesto non è stato inaspettato osservare un aumento della prevalenza 

di anemia con l’avanzare dell’età, probabilmente correlato all'aumento della 

malattia renale cronica e all'abbassamento della dislipidemia. La malattia renale 

cronica può causare anemia, poiché i reni danneggiati non sono in grado di 

produrre sufficienti quantità di eritropoietina, un ormone che stimola la 

produzione di globuli rossi. L'abbassamento della dislipidemia può anche 

contribuire all'anemia, poiché i livelli bassi di colesterolo possono influire 

negativamente sulla produzione di globuli rossi 

Inoltre, l'età avanzata può essere associata a un aumento del rischio di anemia 

per diversi motivi, tra cui la riduzione della funzione renale, la riduzione della 

capacità del corpo di assorbire il ferro e la diminuzione della produzione di 

succhi gastrici che aiutano ad assimilare il ferro (64). 
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Per questi motivi, è importante monitorare i livelli di emoglobina, soprattutto 

in presenza di età avanzata o malattia renale cronica, per prevenire le 

complicazioni dell'anemia. Non è un caso di fatto osservare un livello molto 

basso di globuli rossi, emoglobina ed ematocrito nel gruppo funzionale 

peggiore che è quello con maggior prevalenza di anemia. La cluster analisi ha 

mostrato una miglior accuratezza prognostica nei confronti della mortalità a 10 

anni del raggruppamento in base alle capacità funzionali rispetto a quello 

relativo alla MM. 

I cluster di MM hanno mostrato tre differenti pattern: uno a prevalenza di 

malattia cerebrovascolare, stroke e dislipidemia, un altro caratterizzato da 

BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), diabete, malattia 

cerebrovascolare e cardiomiopatia ischemica, l’ultimo caratterizzato da BPCO, 

malattia renale cronica e anemia. 

Per ciò che riguarda il primo pattern, la malattia cerebrovascolare (stroke), 

l'infarto e la dislipidemia sono tutti legati alla salute delle arterie e del cuore. 

La dislipidemia è una condizione in cui i livelli di grassi nel sangue, come il 

colesterolo e i trigliceridi, sono troppo elevati. Questo può portare all'accumulo 

di depositi di grasso sulle pareti delle arterie, che possono restringerle e 

aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, come l'infarto e l'ictus. 

L'infarto è causato da un'ostruzione del flusso di sangue al cuore, mentre un 
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ictus è causato da un'ostruzione del flusso di sangue al cervello. In entrambi i 

casi, le arterie ostruite sono un fattore importante nella loro insorgenza.  

Per ciò che riguarda il secondo pattern di MM, la BPCO, il diabete, la malattia 

cerebrovascolare (ictus) e la cardiomiopatia ischemica sono tutte malattie 

croniche che hanno un legame con la salute del cuore e dei vasi sanguigni. 

Il diabete aumenta il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari, come la 

cardiomiopatia ischemica e la malattia cerebrovascolare (65). 

La BPCO, che è una malattia polmonare cronica, può anche aumentare il 

rischio di problemi cardiovascolari, poiché la difficoltà respiratoria può 

aumentare la pressione sul cuore (66). 

La cardiomiopatia ischemica è una malattia del muscolo cardiaco che si verifica 

quando le arterie che portano sangue al cuore si restringono o si ostruiscono, 

causando una riduzione del flusso di sangue al cuore. Questo può aumentare il 

rischio di infarto e di insufficienza cardiaca (67). 

In sintesi, queste malattie sono tutte legate in quanto possono danneggiare le 

arterie e il cuore, aumentando il rischio di problemi cardiovascolari.  

Per ciò che riguarda il terzo pattern di MM, lo scompenso cardiaco, la BPCO, 

la malattia renale cronica e l'anemia sono tutte condizioni mediche che hanno 

un legame tra di loro. 
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Lo scompenso cardiaco è una condizione in cui il cuore non è in grado di 

pompare il sangue sufficientemente in tutto il corpo, causando una serie di 

sintomi, tra cui affaticamento, respiro corto e gonfiore. La BPCO è una malattia 

cronica delle vie respiratorie che può peggiorare lo scompenso cardiaco, poiché 

la difficoltà respiratoria può aumentare la pressione sul cuore. 

La malattia renale cronica è una condizione in cui i reni non funzionano 

adeguatamente nel lungo periodo, causando un accumulo di tossine nel sangue 

e altri problemi di salute. Questa condizione può peggiorare lo scompenso 

cardiaco, poiché i reni sono responsabili del controllo del volume di sangue e 

della pressione sanguigna. 

L'anemia è una condizione in cui il numero di globuli rossi o la quantità di 

emoglobina (una proteina che trasporta l'ossigeno) nel sangue è troppo bassa. 

Questo può peggiorare lo scompenso cardiaco, poiché il cuore deve lavorare di 

più per fornire ossigeno a tutto il corpo. 

In sintesi, queste condizioni sono tutte legate tra di loro, poiché possono influire 

negativamente sulla salute del cuore e del sistema circolatorio, peggiorando lo 

scompenso cardiaco e altri problemi di salute (68).  

In questo contesto è stato molto interessante aver osservato che i peggiori 

pazienti dal punto di vista delle performance funzionali fossero caratterizzati 



 81 

dalla prevalenza di anemia, malattia renale cronica, e scompenso cardiaco. 

L'associazione tra queste patologie aumenta la mortalità nei pazienti anziani 

perché queste condizioni sono interconnesse e peggiorano reciprocamente la 

loro prognosi. L'anemia può essere causata da una malattia renale cronica che 

non è in grado di produrre adeguati livelli di eritropoietina. Questo può portare 

a una scarsa ossigenazione del sangue e aumentare lo sforzo sul cuore, 

peggiorando lo scompenso cardiaco. Allo stesso tempo, lo scompenso cardiaco 

può esacerbare la malattia renale e l'anemia. La combinazione di questi tre 

fattori aumenta il rischio di complicazioni e la mortalità nei pazienti anziani.  

Se da una parte, né l’alpha2-macroglobulina, né la Proteina C reattiva hanno 

mostrato alcuna associazione con i cluster funzionali, l’analisi differenziale 

dell’epigenoma ha mostrato differenze significative dopo correzione per test 

multipli tra il gruppo funzionale peggiore e il resto della popolazione, a 

conferma di una modulazione epigenetica parallela e probabilmente causale del 

fenotipo funzionale peggiore. Questo dato conferma precedenti studi in cui è 

stata osservata un’associazione della modulazione epigenetica con 

un’alterazione dal punto di vista funzionale (69).  
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7. CONCLUSIONI 

I risultati acquisiti fino ad ora suggeriscono l’importanza di una valutazione 

multidimensionale (VMD) funzionale nel soggetto anziano. Tale valutazione 

può permettere l’identificazione dei pazienti più a rischio di morte a breve 

termine.  

La correlazione osservata tra il declino funzionale e l’alterazione 

dell’epigenoma può suggerire quali siano i pathway più compromessi e quindi 

suggerire interventi preventivi e personalizzati.  

I risultati di questo studio colmeranno le lacune di conoscenza nel profilo MM. 

In particolare, ci aspettiamo di: 

x migliorare la previsione del rischio di mortalità dei pazienti con MM 

x migliorare il valore prognostico del MM attraverso l'integrazione di 

biomarcatori epigenetici con dati clinici, funzionali e biomedici 

x migliorare la determinazione dei cluster dei pazienti con MM in 

relazione a più risultati clinici come la morte, l'ospedalizzazione e 

l'insorgenza di nuove comorbidità 

x migliorare il potenziale degli indici di comorbidità noti attraverso 

l'aggiustamento con biomarcatori selezionati 

x migliorare la conoscenza dei meccanismi che sottendono la 

fisiopatologia del MM - fornire indicazioni al Sistema Sanitario 
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Nazionale (SSN) sulle forme più sensibili di MM per i risultati valutati. 

Questi risultati sono destinati a sostenere i cambiamenti nella pratica 

clinica e nella decisione, con l'obiettivo di ridurre i risultati sfavorevoli, 

il peggioramento delle condizioni di salute nella popolazione anziana, 

l'accesso ai servizi sanitari e, di conseguenza, la riduzione della spesa 

sanitaria. 

Ad oggi, i pazienti con MM a) non sono inclusi in trial clinici che integrano 

biomarcatori e stato funzionale e b) sono più suscettibili a un aumentato rischio 

di disabilità e ospedalizzazione. Per questi motivi, un'analisi approfondita della 

fisiopatologia della MM da un punto di vista ampio migliorerà la comprensione 

della MM e suggerirà la migliore terapia per i pazienti con MM, rappresentando 

così un punto fondamentale per l'avvicinamento alla medicina personalizzata 

nella pratica clinica. PROMOTERA offrirà un profilo più preciso dei pazienti 

con MM, fornendo quindi informazioni preziose e costo-efficaci e percorsi di 

cura più efficienti per la sostenibilità del SSN.   
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