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INTRODUZIONE

Il progresso della ricerca in campo genetico e la messa
appunto di metodi rapidi e affidabili di analisi molecolare
rappresentano certamente nuove prospettive per l’applica-
zione in campo diagnostico e terapeutico. Si può dire, infat-
ti, con le parole del genetista  Francis Collins “che pratica-
mente ogni malattia – a parte forse il trauma- ha una com-
ponente genetica, e la sua decodificazione costituisce una
priorità della medicina moderna”1.

Nel corso degli ultimi anni, la ricerca genetica ha dato
risultati per  l’applicazione clinica soprattutto sulle malattie
cosiddette semplici o mendeliane, che sono determinate
dalla mutazione in un singolo gene (per esempio la fibrosi
cistica, l’emofilia, la malattia di Huntington). Per i disturbi
multifattoriali, la ricerca è più difficile e le applicazioni clini-
che in questo settore sono ancora molto poche. A questa
categoria appartengono le patologie più frequenti nel
mondo occidentale come il cancro, il diabete, le malattie
neurodegenerative e un gran numero di patologie del siste-
ma cardiovascolare, inclusi l’infarto, l’aterosclerosi e l’ictus.
Una caratteristica comune a tutte le malattie complesse è il
fatto di presentare una marcata “familiarità” senza però
poter riconoscere una tipologia di trasmissione mendelia-
na. Classicamente, infatti, in una famiglia di un paziente
sono presenti spesso altri casi tra i parenti, senza però
identificare caratteristiche riconducibili a una dominanza, o
recessività o a un tratto legato al sesso. Un’altra caratteri-
stica importante delle malattie complesse è che esse sono
determinate dall’intricata interazione di più geni tra loro e di
questi geni con fattori ambientali.2

L’identificazione della componente genetica delle
malattie complesse viene unanimemente riconosciuta
essere una delle principali sfide della medicina dei prossi-
mi anni. La possibilità di avere test genetici che predicano
la suscettibilità al cancro, all’infarto o al morbo di
Alzheimer, avrebbe un enorme impatto in termini di salute
pubblica. Un’altra  delle applicazioni più interessanti delle
scoperte di genetica e genomica riguarda la possibilità di
identificare i legami tra la costituzione genetica di un indivi-
duo e la sua risposta a farmaci somministrati, sia in termi-
ni di efficacia  sia in termini di tossicità3. 

La prospettiva futura è quella di fornire prevenzione e
diagnosi attraverso programmi individualizzati basati sul
rischio personale (medicina predittiva) e trattamenti più
mirati su base individuale (farmacogenetica).  Con le paro-
le di McKusick “la terapia giusta per il paziente giusto”4. La
priorità della ricerca genetica è, pertanto, continuare ad
investire in questo settore per definire meglio la componen-
te genetica dei caratteri complessi. Uno degli obiettivi prin-
cipali della ricerca genetica sarà la comprensione del signi-
ficato della variabilità che si verifica naturalmente nelle
sequenze geniche. In particolare, i polimorfismi genici
costituiscono la manifestazione più comune della variabili-
tà individuale. L’interpretazione del loro significato è di inte-

resse primario per le terapie farmacologiche e sarà uno dei
principali obiettivi della ricerca nei prossimi anni5.

La genetica dei tratti complessi:
i polimorfismi genetici 

Quando si parla di malattie complesse, da un punto di
vista genetico si passa dal concetto di mutazione a quello
di polimorfismo genico.  La mutazione è un evento raro che
causa la malattia anche se con possibili variazioni nell’e-
spressione del fenotipo, con frequenze nelle popolazioni
inferiori allo 0,05%. Si definisce polimorfismo genico, inve-
ce, una variazione genetica con una frequenza superiore
all’1% nella popolazione. I polimorfismi genetici possono
essere presenti all’interno di regioni codificanti (esoni) o
non codificanti (introni) e possono essere determinati da
sostituzioni, delezioni o inserzioni di singole basi o di
sequenze di DNA. Viene stimato che ogni 300 nucleotidi si
manifesti un polimorfismo, il più comune dei quali è asso-
ciato alla mutazione di un singolo nucleotide (SNP)  e circa
l’1% di questi non sia silente, ma si traduca in variazioni
fenotipiche. In particolare, gli SNPs possono essere
responsabili di una modificazione (qualitativa o quantitati-
va) di proteine con una funzione nota che, se alterata, può
spiegare la suscettibilità individuale verso lo sviluppo di
una data patologia. 

Nel corso degli ultimi anni, la conoscenza del genoma
umano ha ampliato enormemente le informazioni sul corre-
do genetico individuale. Abbiamo appreso come ogni per-
sona dimostri il 99.9% di identità genetica rispetto ad una
qualsiasi altra. Il restante 0.1% del nostro DNA rappresen-
ta la variabilità individuale, che è sostanzialmente dovuta
alla presenza dei polimorfismi genetici (Fig. 1). Ad oggi,
sono stati identificati circa 3 milioni di SNPs, ma si calcola
che ve ne siano almeno 10 milioni. E’ ormai riconosciuto
che gruppi di queste piccole variazioni conferiscono una
predisposizione o suscettibilità allo sviluppo della patolo-
gia, che, soprattutto, può manifestarsi in età precoce quan-
do profili genetici a rischio “elevato” interagiscono con fat-
tori ambientali o stili di vita considerati ad alto rischio (Fig.
2). 

La componente genetica della malattia
cardiovascolare

La malattia cardiovascolare, che rimane tuttora  la prin-
cipale causa di morte nei paesi occidentali6, e' considerata
essere una patologia multifattoriale nella quale intervengo-
no influenze ambientali, alcune delle quali ancora scono-
sciute, e la predisposizione genetica. Il problema della
componente genetica del rischio  cardiovascolare è parti-
colarmente  complesso in quanto modelli sperimentali ani-
mali hanno identificato più di 100 geni, che sembrano esse-
re coinvolti nella progressione della malattia7. D’altra parte
sia i fattori di rischio maggiori, quali l’ipercolesterolemia, l’i-
pertensione, il diabete mellito  e l’obesità, che i nuovi fatto-
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ri di rischio indipendenti, quale la proteina C reattiva, il fibri-
nogeno, l’omocisteina e la lipoproteina(a) hanno una forte
componente genetica7.  Vi è poi da considerare il fatto che
i fattori di rischio genetico possono interagire tra loro, mol-
tiplicando così il rischio globale e non semplicemente addi-
zionandosi fra loro. Inoltre, la ricerca ha  identificato alcuni
sistemi enzimatici regolati geneticamente che possono
interferire con il metabolismo dei farmaci8. Alcuni di questi
interagiscono anche con le molecole utilizzate nel tratta-
mento delle malattie cardiovascolari: i betabloccanti come
il metaprololo, gli anticoagulanti come il warfarin, e gli anti-
ipertensivi9.  I sistemi più studiati sono quelli classicamen-
te considerati coinvolti nella patogenesi della cardiopatia
ischemica: metabolismo lipidico, funzione endoteliale,
sistema emostatico, metabolismo dell’omocisteina e siste-
ma renina-angiotensina10.

Comunque, ancora oggi non sono completamente
conosciuti i geni che determinano un aumentato rischio di
malattia cardiaca ed è ancora indispensabile acquisire
ulteriori informazioni prima di ottenere strumenti utilizzabili
nella prassi clinica11. Tuttavia, alcuni test genetici di rischio
cardiovascolare sono già disponibile in molti  laboratori di
analisi.  Questi servizi sono talvolta  forniti senza tener
conto di una corretta informazione per i pazienti e, spesso,
il loro uso è del tutto inappropriato perché il test è da con-
siderarsi ancora nell’ambito della ricerca o l’esame geneti-
co è consigliabile solo in determinate condizioni12,13. In
questo campo, di particolare interesse sono le recenti
conoscenze acquisite relative alle mutazioni protromboti-
che del Fattore V di Leiden, del fattore II della coagulazio-
ne o protrombina e  del gene della metilenetetraidrofolato
reduttasi  (MTHFR). Di seguito vengono discusse le cono-
scenze e le informazioni genetiche acquisite rispetto all’im-
piego di questi marcatori genetici per la definizione del
rischio trombotico. 

La valutazione del rischio trombotico

La patologia trombotica, sia arteriosa che venosa, è la
più importante causa di malattia e di morte nei paesi occi-
dentali attraverso le sue manifestazioni cliniche di trombo-
si venosa profonda, embolia polmonare, infarto, ictus e

arteriopatia periferica. Lo screening genetico può essere
un strumento diagnostico utile per l'individuazione dei sog-
getti a rischio e per la prevenzione dei quadri clinici. 

Trombosi venosa

La malattia tromboembolica è un processo con eziolo-
gia multifattoriale dalla patogenesi complessa che dimo-
stra la tendenza a recidivare. La malattia comprende l'em-
bolia polmonare e la trombosi venosa profonda e nella
maggior parte dei casi  i pazienti presentano difetti o alte-
razioni genetiche di uno o più fattori della coagulazione del
sangue.

Le prime cause di trombofilia ereditaria identificate
sono rappresentate dal deficit congenito di antitrombina III,
proteina C e proteina S, che sono i principali fattori anticoa-
gulanti naturali. Comunque, i deficit congeniti di queste
proteine anticoagulanti sono condizioni genetiche molto
rare e notevolmente eterogenee. Come tali, l'analisi mole-
colare di antitrombina III, proteina C e proteina S è tecni-
camente molto difficile e raramente eseguita nei laboratori
clinici, che invece, eseguono di routine la  loro misura con
metodi immunologici (Tab. 1). 

Negli ultimi anni, sono stati identificati alcuni specifici
polimorfismi genetici  che, invece, sono ben conservati,
molto più frequenti nella popolazione generale e la cui ana-
lisi può essere utile nella definizione del rischio trombotico
(Tab. 2). I geni in considerazione sono quelli relativi al fat-
tore V di Leiden, al fattore II della coagulazione o protrom-
bina ed il gene della  MTHFR. 

La variante Leiden del Fattore V ( G1691A )

Il fattore V attivato è un cofattore essenziale per l'atti-
vazione della protrombina (fattore II) a trombina. Il suo
effetto pro-coagulante è normalmente inibito dalla Proteina
C attivata, che taglia il fattore V in tre parti. 

Nel 1994 è stata identificata una mutazione puntiforme
(nucleotide G1691A) nel gene che codifica per il fattore V,
che determina una sostituzione aminoacidica (sostituzione
dell'aminoacido arginina con una glutammina) in uno dei
siti proteolitici su cui agisce la proteina C attivata14. Tale
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Figura 1
Rappresentazione schematica della variabilità individuale
determinata dalla presenza di polimorfismi genetici

Figura 2
Interazione gene-ambiente nell’insorgenza precoce dell’evento
clinico: 
-  Fattore negativo
+ Fattore positivo



variante proteica determina la resistenza alla degredazio-
ne del fattore V da parte della Proteina C attivata (APC
resistance). L'inattivazione del fattore V induce uno stato di
ipercoagulabilità, che predispone alla trombosi. La preva-
lenza della mutazione G1691A, definita variante di Leiden
(località in cui fu scoperta), nella popolazione caucasica
non è molto elevata, con una frequenza di portatori in etro-
zigosi in Italia pari al 2-3% e  del 17-20% in pazienti sele-
zionati con storia di trombosi venosa15. Gli eterozigoti
hanno un rischio di sviluppare una trombosi venosa di 3-7
volte superiore rispetto ai non portatori, mentre per gli
omozigoti il rischio è pari a 50-100 volte (Tab. 2).

Tale evento trombotico è favorito in presenza di altre
condizioni predisponenti, quali la gravidanza, l'assunzione
di contraccettivi orali e gli interventi chirurgici. I soggetti
che presentano variante di Leiden dovrebbero, pertanto,
sottoporsi a profilassi anticoagulativa in corso di gravidan-
za o in vista di interventi chirurgici e le donne dovrebbero
evitare l'assunzione di contraccettivi orali. 

La variante protrombina (G20210A)

Una mutazione a carico del gene della protrombina o
fattore II è un'altra importante causa ereditaria di malattia
tromboembolica. E' stata descritta nel 1996 ed è determi-
nata da una sostituzione di una guanina con una adenina
alla posizione 20210 (G20210A) in  una regione non tra-
scritta del gene dalla parte del 3' che è sicuramente coin-
volta nella regolazione genica post-trascrizionale, quale la
stabilità dell'RNA messaggero16.

La variante G20210A si associa ad un aumento dei
livelli plasmatici del fattore II con conseguente aumentato
rischio di trombosi. La frequenza genica della variante è
bassa con una percentuale di eterozigoti del 2-3% nella
popolazione generale e fino al 20% nella popolazione
trombofilica17,18. Diversi studi clinici hanno evidenziato che
gli eterozigoti hanno un rischio aumentato di 3-5 volte di
sviluppare una trombosi venosa e la doppia eterozigosità
con il fattore di Leiden può incrementarlo17,18. 

La variante  termolabile della MTHFR  

Tra le cause sicure di malattia tromboembolica va, infi-
ne, considerata l'iperomocisteinemia  moderata o interme-
dia (omocisteina totale pari a 15-100 µmol/l) che può deri-
vare sia da fattori nutrizionali che genetici. Le carenze di
vitamina B12, vitamina B6 e folato, cofattori essenziali
degli enzimi che regolano il metabolismo dell’aminoacido,
sono le cause più comune di una moderata iperomocistei-
nemia19. 

Tra le alterazioni genetiche c'è un difetto genetico indi-
viduato nel 1995 e riscontrato con una frequenza piuttosto
elevata nella popolazione generale. Si tratta di una muta-
zione puntiforme presente nel gene della MTHFR, un enzi-
ma che gioca un ruolo molto importante nel metabolismo
dell’omocisteina20. Questo comune polimorfismo genetico,
dovuto alla sostituzione di una citosina con timina al
nucleotide 677, causa una sostituzione di una alanina con
valina nella proteina finale ed una riduzione dell'attività
enzimatica della MTHFR pari al 50% ( variante termolabi-
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Tabella 1
Le indagini di laboratorio per la valutazione della trombosi venosa

Condizione trombofilica Indagini di laboratorio Metodo

APC resistance /Fattore V di Leiden Rapporto APC resistance Tempo di coagulazione (con e senza APC)

APC resistance / Fattore V di Leiden Fattore V di Leiden Test mutazionale su DNA

Mutazione G20210A nel gene della protrombina Mutazione G20210A del gene della protrombina Test mutazionale su DNA

Iperomocisteinemia Omocisteina HPLC, ELISA

Mutazione MTHFR Mutazione MTHFR Test mutazionale su DNA

Deficit della proteina C Attività della proteina C Test immunologici

Deficit della proteina S Attività della proteina S Test immunologici

Deficit della antitrombina III Attività dell’antitrombina III Test immunologici

Tabella 2
Alterazioni genetiche nella trombosi venosa
Fattore Prevalenza nella

popolazione

trombofilica, (%)

Prevalenza nella

popolazione generale

(%)

Rischio relativo Alterazioni genetiche

Deficit di antitrombina III ~1 0,02-0,04 ~20-50 Eterogenee

Deficit di proteina C ~2-5 0,2-0,5 7-10 Eterogenee

Deficit di proteina S ~1-3 0,1-1 ~2 Eterogenee

APC resistance / Fattore V di Leiden (G1691A) ~20 2-3
(omozigoti)

~3-7 (eterozigoti)

50-100
(omozigoti)

Singola mutazione

Mutazione G20210A nel gene della protrombina 3-8 ~2-3
(omozigoti)

~2-5 (eterozigoti) Singola mutazione

Iperomocisteinemia (mutazione MTHFR) 15-27 5-18 (omozigoti) 2-3 Singola mutazione



le) con conseguente aumento di livelli di omocisteina. La
mutazione C677T MTHFR è presente in omozigosi con
una  frequenza pari al 5-18% nella popolazione generale  e
sembra associarsi ad un rischio aumentato di circa 3 volte
di sviluppare una trombosi venosa18. Le condizioni di ete-
rozigosi doppia, specie con la variante Leiden del fattore V
o della variante 20210 della protrombina, possono aumen-
tare questo rischio relativo, già alto per la presenza dell'al-
tra variante18. 

Aterotrombosi

L'aterotrombosi è caratterizzata da un'improvvisa ero-
sione o rottura di una placca aterosclerotica, che provoca
un'attivazione delle piastrine e formazione del trombo. I fat-
tori dell'emostasi e della coagulazione, la cui
attivazione/alterazione è alla base del processo tromboti-
co, potrebbero essere particolarmente importanti come
mediatori del rischio ischemico aterotrombotico.
Comunque, mentre l'associazione tra i polimorfismi di que-
sti fattori e la trombosi venosa si considera piuttosto forte,
il loro coinvolgimento nella patogenesi della trombosi arte-
riosa sembra conferire un rischio relativo abbastanza
modesto. Una metanalisi recente ha, infatti, riportato, un
rischio di circa 1,2-1,3 volte di sviluppare un evento atero-
trombotico per pazienti portatori dei polimorfismi genetici
del fattore V e della protrombina21. Comunque, un'associa-
zione leggermente più alta (rischio di 1,4-1,8) tra le varian-
ti genetiche del fattore V e della protrombina e la malattia
è stata osservata per gli individui che manifestano l'evento
clinico in età prococe (al di sotto dei 55 anni) e nelle
donne22,23.  

Come e quando effettuare le analisi genetiche di
laboratorio

L'analisi genetica può essere eseguita mediante l'im-
piego di nuovi test commerciali che permettono una rileva-
zione simultanea dei difetti genetici del fattore V Leiden,
della protrombina e della MTHFR. In particolare, i kit com-
merciali che consentono l'amplificazione multipla dei geni
mediante PCR in una singola provetta ed un'ibridazione
allele-specifica a sonde oligonucleotidiche legate su una
membrana (allele specific amplification PCR, ASA-PCR),
rappresentano una valida e rapida (5-8 ore) alternativa alle
tecniche molecolari standard che utilizzavano l'analisi dei
polimorfismi dei frammenti di restrizione (restriction frag-
ment length polymorphism, RFLP) o le complesse tecniche
di sequenziamento (Fig. 3).

Come già accennato, molti dei difetti genetici sopra
descritti sono frequenti nella popolazione generale, il test
genetico di predittività trombotica è, quindi, inappropriato
per lo screening dei soggetti sani della popolazione gene-
rale. L'analisi molecolare dovrebbe eseguita soltanto in
soggetti potenzialmente a rischio di sviluppare eventi trom-
botici (Fig. 4). Ad esempio, l'indagine di laboratorio può
essere ristretta ai soggetti che hanno avuto un episodio di
trombosi venosa in età  giovanile (meno di 55 anni), in par-
ticolare  se con familiarità positiva. 

L'analisi molecolare può anche essere eseguita in
donne che hanno una storia personale o familiare di trom-
boembolismo e che intendono assumere contraccettivi
orali o terapia sostitutiva ormonale. L'analisi genetica è,
comunque, fortemente raccomandata nei famigliari anche
asintomatici di pazienti già diagnosticati, perchè possono
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Figura 3
Analisi genetica su striscia del fattore V di Leiden, della protrombina G20210A e della  MTHFR C677T



beneficiare di un approccio terapeutico di profilassi anti-
trombotica, particolarmente utile in occasione di esposizio-
ne a rischi contingenti di trombosi. 

Per quanto rigurada il rischio aterotrombotico,  l'analisi
di routine per il fattore V, la protrombina G20210A e la
MTHFR C677T in pazienti con infarto del miocardio, ictus
o arteriopatia periferica è probabilmente non necessaria.
Lo screening molecolare in questi pazienti dovrebbe esse-
re considerato in pazienti che manifestano episodi in età
giovanile  senza causa apparente o con forte storia fami-
liare.

CONCLUSIONI

Le recenti acquisizioni nel campo della ricerca genetica
hanno determinato il progressivo espandersi del numero
dei test genetici  di rischio trombotico  in molti  laboratori di
analisi. Tuttavia, un atteggiamento responsabile induce a
limitare l'impiego di questi marcatori genetici ai casi in cui
esiste un forte rischio di eventi trombotici e/o quando l'ap-
plicazione del test diagnostico può migliorare la diagnosi e
la cura  della malattia. Soltanto la capacità del medico e del
laboratorista di comprendere appieno le implicazioni dei
test genetici e di interpretarne i risultati nel quadro clinico
complessivo consentirà di  fornire al paziente informazioni
adeguate, giocando un ruolo fondamentale per un corretto
uso di questi nuovi strumenti. 
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Figura 4
Casi in cui è utile effettuare lo screening trombofilico 
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