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SUSCETTIBILITA’ GENETICA
Le due componenti sopra citate sono entrambe importanti, ma di solito più un 

infarto è precoce (prima dei 60 anni per le donne e dei 55 anni per gli uomini) 
maggiore è l’influenza della predisposizione genetica; più è tardivo maggiore è 

l’influenza dovuta allo stile di vita.

Studi epidemiologici hanno rivelato che diverse varianti genetiche, tra cui quelle 

dell'enzima convertitore dell'angiotensina (ACE), della glicoproteina piastrinica IIIa, 

del fattore di coagulazione VII, e della proteina di trasferimento degli esteri del 
colesterolo, aumentano il rischio di infarto del miocardio.

Lo scopo del presente studio è quello di identificare ulteriori polimorfismi che 

conferiscono suscettibilità all'infarto miocardico e quindi contribuire alla 

prevenzione primaria di questa condizione.
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STUDIO DELLA POPOLAZIONE
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Grafico 1: pazienti coinvolti nello studio

tra luglio del 1994 e dicembre del 2001



SELEZIONE DEI 

POLIMORFISMI

I 71 geni candidati sono stati 

caratterizzati e potenzialmente 

associati ad aterosclerosi 

coronarica o vasospasmo, 

ipertensione, diabete mellito, o 

iperlipidemia.

Hanno selezione 112 polimorfismi 

di questi geni che potrebbero 

causare cambiamenti nella 

funzione o nel livello di 

espressione della proteina 

codificata (Tabella 1).
Table1: The 112 Polymorphisms Examined in the Screening Study.

Yamada Y et al. N Engl J Med 2002;347:1916-1923.
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GENOTIPIZZAZIONE DEI POLIMORFISMI

Fig.2: https://www.fairbiotech.com/shopping_show-2a16832a590a2a.html
Fig.3:https://www.kairosafe.it/it//5780-ocratossina-

total-abc-elistest-elisaa-kit.html

NOTA: La miscela di reazione (25 μl) conteneva:
• 20 ng di DNA,
• 5 pmol di ciascun primer;
• 0,2 mmol di ciascun dNTP
• da 1 a 4 mmol di MgCl2 per litro
• 1 U di DNA polimerasi 

• Due coppie di forward marcate 
con Texas Red o due coppie con 
isotiocinato

• Un reverse marcato con biotina



STUDIO DI ASSOCIAZIONE GENOME-WIDE
GWAS è un'indagine di tutti, o quasi tutti, i geni di diversi individui di una particolare 

specie per determinare le variazioni geniche tra gli individui in esame. In seguito si tenta 

di associare le differenze osservate con alcuni tratti particolari, ad esempio una malattia. 

Vengono valutati campioni provenienti da centinaia o migliaia di individui, di solito 

cercando polimorfismi di singoli nucleotidi (o SNP).

Table2: Characteristics of the 909 Subjects Included in the Screening Study.

Yamada Y et al. N Engl J Med 2002;347:1916-1923.

Hanno selezionato, senza alcun criterio, 

909 soggetti dalla popolazione totale di 

5061 partecipanti e successivamente 

eseguito uno Screening Genetico 

utilizzando i 112 polimorfismi per 

analizzare i 909 pazienti.



SCREENING 

GENETICO

Sulla base dello screening genetico 

e di analisi statistiche sono stati 

selezionati 19 polimorfismi relativi 

all’infarto del miocardio negli 

uomini e 18 nelle donne (Tabella 3). 

Solo quattro di questi polimorfismi 

sono stati osservati in entrambi i 

sessi.

Table3: Polymorphisms Related to Myocardial Infarction in the Screening Study.
Yamada Y et al. N Engl J Med 2002;347:1916-1923.

Infine hanno condotto uno studio su 

larga scala per valutare 

l'associazione tra questi polimorfismi 

e il rischio di infarto del miocardio nei 

restanti 4152 soggetti dello studio.



RISULTATI
Analisi statistiche effettuate nello studio finale 

dei restanti 4152 soggetti hanno rivelato che i 

seguenti polimorfismi sono associati ad un 

rischio significativo di infarto miocardico:

❖ negli uomini la sostituzione della citosina con 

la timina in posizione 1019 [C1019T] nel gene 

connessina 37 e la sostituzione della citosina 

con la timina in posizione 242 nel gene 

p22phox;

❖ nelle donne la sostituzione di quattro guanine 

con cinque guanine in posizione -668 [4G-

668/5G] nell'inibitore dell'attivatore del 

plasminogeno di tipo 1 e la sostituzione di 

cinque adenine con sei adenine in posizione 

-1171 [5A- 1171/6A] nel gene stromelisina-1.

Table4: Distributions of Polymorphisms Associated with Myocardial Infarction among the 
4152 Subjects in the Large-Scale Study. Yamada Y et al. N Engl J Med 2002;347:1916-1923.



CONCLUSIONI

L’infarto del miocardio è una delle principali cause di morte nel 

mondo occidentale e compromette notevolmente la qualità 

della vita causando insufficienza cardiaca o aritmie refrattarie.

La determinazione dei genotipi della

connessina 37, 

dell'inibitore dell'attivatore del plasminogeno di tipo 1 e del gene 
della stromelisina-1

può rivelarsi affidabile nella previsione del rischio genetico 

dell'infarto del miocardio e potrebbe quindi contribuire alla 

prevenzione primaria di questa condizione, un’importante 
obiettivo per la salute pubblica.





Sebbene studi epidemiologici abbiano suggerito che diverse varianti genetiche aumentano il rischio di 
infarto del miocardio, sono necessari studi associativi su larga scala che esaminano simultaneamente molti 
polimorfismi per consentire una previsione affidabile del rischio genetico dell'infarto del miocardio.
Hanno utilizzato un sistema di analisi a fluorescenza basato su sonde di Dna 
allele-specifico per determinare i genotipi di 112 polimorfismi di 71 geni candidati in 2819 pazienti 
giapponesi non correlati (cioè non imparentati) e con storia di infarto del miocardio (di cui 2003 uomini e 
816 donne) e 2242 giapponesi di controllo sempre non correlati (1306 uomini e 936 donne).
In uno screening iniziale dei 112 polimorfismi associati all'infarto del miocardio in 909 soggetti, ne sono 
stati selezionati 19 (polimorfismi) negli uomini e 18 nelle donne attraverso l'analisi di regressione logistica, 
dopo aver registrato età, indice massa corporea, frequenza di fumo, ipertensione, diabete mellito, 
ipercolesterolemia e iperuricemia. 
Nello studio finale su larga scala che ha coinvolto i polimorfismi selezionati e i restanti 4152 soggetti, 
un'analoga analisi di regressione logistica ha rivelato che il rischio di infarto del miocardio era 
significativamente associato al polimorfismo C1019T nel gene della connessina 37 negli uomini e il 
polimorfismo 4G-668/5G nel gene dell'inibitore dell'attivatore del plasminogeno di tipo 1 e il polimorfismo 
5A-1171/6A nel gene stromelisina-1 nelle donne. 
Dunque la determinazione dei genotipi della connessina 37, dell'inibitore dell'attivatore del plasminogeno 
di tipo 1 e dei geni stromelisina-1 può rivelarsi affidabile nella previsione del rischio genetico dell'infarto 
del miocardio e quindi potrebbe contribuire alla prevenzione primaria di questa condizione.
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