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ABSTRACT
Clinical molecular biology in the assessment and prevention of cardiological risk in case of participation in
sports activity and intense physical activity. We review the clinical molecular biology approach for the prevention
of cardiological diseases, essentially via risk assessment at personal level by DNA analysis. Intense physical activity,
particularly during athletic performances, can result in syncope or even cardiac arrest, often followed by sudden
cardiac death. An approach to the prevention of such tragic events is predictive medicine (presence of pathogenic
mutations in cardiac genes), besides the conventional tools used in cardiology (mainly electro and echocardiogram
under stress conditions). Accordingly, we list the major cardiac diseases and their related genes and derivative
proteins which are instrumental for normal heart function. Alterations can occur in ion channel genes, in genes
encoding desmosomial and junctional proteins, sarcomeric and Z-disc proteins, proteins for the cytoskeleton at the
nuclear envelope, and in genes encoding mitochondrial proteins. Thus, we constructed two sets of gene panels: one
set to discriminate among confounding heart diseases, and another set based on a cost-benefit criterion according
to the most or less frequent genes bearing pathogenic variants that entail a higher or lower predisposing risk. This
approach should be used to monitor pre-participation athletes and also amateurs who belong to families in which at
least 1-2 subjects are affected by cardiac alterations. The risk should be identified with the aim to monitor subjects in
order to prevent cardiac arrest and even sudden cardiac death.

IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO CARDIOLOGICO NELL’AVVIAMENTO
ALLO SPORT
La pratica dell’attività sportiva ha indubbiamente un
effetto benefico sullo stato di salute generale e concorre
a prevenire disturbi cronici, tra cui le malattie
cardiovascolari (1). Negli ultimi 50 anni, molti studi
hanno dimostrato una riduzione dello sviluppo di
malattie coronariche in soggetti praticanti attività sportiva
(2-4), nonché una riduzione della mortalità totale e di
quella cardiovascolare in pazienti cardiopatici sottoposti
ad adeguati programmi di allenamento (5,6).
Negli ultimi decenni è, però, anche chiaramente
emerso come nell’atleta l’attività fisica possa
slatentizzare la presenza di un rischio genetico per una
cardiopatia clinicamente occulta (7). L’esperienza

accumulata in più di 30 anni di studio sugli atleti della
regione Veneto ha dimostrato che la combinazione fra
una cardiopatia latente e lo sforzo fisico scatena, in
alcuni casi, un evento aritmico, che può provocare
anche la morte improvvisa (8). Infatti, negli atleti portatori
di mutazione associata ad una cardiopatia genetica,
l’esercizio fisico intenso può produrre alterazioni
cardiovascolari sempre più rilevanti, che possono
esordire anche con la morte cardiaca improvvisa (SCD)
(9,10).
Secondo la più recente definizione dell’ European
Society of Cardiology (ESC), la morte improvvisa è
definita come “evento fatale non traumatico, inatteso,
che avviene entro un’ora dall’inizio della sintomatologia
in un soggetto in apparente buona salute”. La definizione
cardiaca si aggiunge qualora sia nota la presenza di una
patologia
cardiaca,
congenita
o
acquisita,
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potenzialmente fatale, oppure se l’esame autoptico
evidenzi un’anomalia cardiaca o vascolare come
probabile causa dell’evento, o quando l’esame postmortem non evidenzi alcuna possibile causa extracardiaca (11). Molto spesso la morte improvvisa negli
atleti avviene durante la competizione sportiva o
immediatamente dopo; talvolta, può presentarsi anche a
riposo o durante il sonno (12-15).
Sebbene la SCD correlata alla pratica dell’attività
sportiva sia un evento raro, studi recenti riportano che
essa rappresenta circa il 5% delle SCD totali (16,17), a
loro volta stimate all’incirca in 300.000 per anno nell’area
geografica
dell’Europa/America
settentrionale
(14,15,18,19). Pertanto, si reputa che circa 15.000
SCD/anno avvengano durate la pratica dell’attività
sportiva o subito dopo, corrispondenti a circa 1/50.000
atleti/anno (20). Si ritiene che gli atleti maschi siano
colpiti più spesso delle femmine (8,10), e che siano a
maggior rischio gli atleti afro-americani, i giocatori di
basket e di football americano negli Stati Uniti, e i
calciatori in Europa (20,21). Rispetto a queste stime è,
però, necessario anche distinguere tra atleti competitivi
e soggetti praticanti attività sportive amatoriali. Sebbene
i mezzi di informazione catalizzino maggiormente
l’attenzione verso i giovani atleti competitivi, che
incarnano il prototipo del benessere fisico, il fenomeno
della SCD correlata allo sport coinvolge soprattutto i
soggetti che praticano attività sportive amatoriali (22).
Infatti, solo il 6% delle SCD correlate allo sport si
manifesta in giovani atleti competitivi, rispetto al 94%
delle morti che avviene, invece, nell’ambito ludicoricreativo (22).
La prevenzione della SCD negli atleti asintomatici,
inconsapevolmente affetti da malattie cardiache,
rappresenta un importante obiettivo che coinvolge
numerosi ambiti della professione medica e del sistema
sanitario in generale. In questo contesto, il laboratorio di
biologia molecolare clinica ha acquisito un ruolo sempre
più rilevante per l’identificazione precoce delle
alterazioni molecolari che possono essere causative o
concausative di SCD negli atleti. Infatti, non solo è
importante individuare lo specifico difetto del DNA
associato ad una cardiopatia clinicamente manifesta in
un atleta, che verosimilmente non ne era consapevole,
ma soprattutto riconoscere l’eventuale predisposizione
individuale a sviluppare una patologia cardiaca latente,
prima che la malattia possa manifestarsi con l’evento
fatale di SCD (23).
Pertanto, lo scopo di questa rassegna è discutere i
recenti progressi nella biologia molecolare clinica delle
malattie cardiache ereditarie, quali le cardiomiopatie e le
canalopatie, più comunemente associate ad aumentato
rischio di SCD nei soggetti praticanti attività sportiva,
dopo aver discusso la fisiopatologia molecolare e
cellulare delle proteine del muscolo cardiaco.
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PATOLOGIE CARDIACHE DA IDENTIFICARE
PRECOCEMENTE NEGLI SPORTIVI
Le patologie cardiache geneticamente determinate e
talvolta potenzialmente letali nei giovani atleti (età
inferiore a 35 anni) sono patologie del muscolo cardiaco
che determinano anomalie miocardiche strutturali e/o
funzionali, in assenza di malattia coronarica,
ipertensione, patologie valvolari, incluse quelle da
disordini elettrici (24). Le patologie cardiache, da un
punto di vista morfo-funzionale, possono essere
suddivise in quattro principali categorie, che, in ordine
decrescente di coinvolgimento nella SCD, secondo
quanto riportato nelle più recenti casistiche (20,25-33),
sono rappresentate da:
- i disturbi elettrici primari, noti anche come canalopatie cardiache (in assenza di cardiomiopatia strutturale), quali, ad esempio la sindrome del QT lungo
(LQTS), la sindrome di Brugada (BrS) e la tachicardia ventricolare polimorfica catecolaminergica
(CPVT);
- la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
(ARVC), attualmente meglio definita come cardiomiopatia aritmogena (AC);
- la cardiomiopatia ipertrofica (HCM);
- la cardiomiopatia dilatativa (DCM).
Fino a pochi anni fa, l’AC era considerata la causa
più frequente di SCD negli sportivi in Italia (e nei paesi
del mediterraneo), mentre la HCM era riportata come la
causa più frequente nei paesi anglo-americani, essendo
diagnosticate, rispettivamente, in circa il 20% e nel 40%
dei casi (8,10,27,34). L’azione di prevenzione
cardiologica iniziata nel 1982 attraverso lo screening,
svolto principalmente in Italia, aveva determinato una
minore adesione allo sport e all’attività motoria intensa
per giovani con HCM e pertanto si era verificata una
diminuzione di morti dovuti a HCM ereditaria, negli
sportivi. Di conseguenza, altre cardiopatie, prima fra
tutte l’AC, hanno rappresentato la principale causa di
SCD negli atleti in Italia rispetto alle popolazioni
anglofone (27). Tuttavia, dati più recenti mettono in
dubbio questa differente eziologia tra gli atleti dell’area
mediterranea e quelli anglo-americani. Infatti, l’analisi
delle cause di SCD negli atleti della National Collegiate
Athletic Association (USA), basata sulla valutazione dei
reperti autoptici nel periodo compreso tra il 2003 e il
2013, ha evidenziato che nella maggior parte dei casi
(25%) il cuore dell’atleta morto improvvisamente non
presenta alcuna apparente anomalia strutturale; infatti, il
reperto istologico di HCM o di AC è identificabile
rispettivamente nell'8% e nel 5% delle autopsie (29).
Risultati simili sono stati riportati in differenti analisi
retrospettive effettuate anche in numerosi paesi europei
(Italia, Regno Unito e Danimarca) (29-33). Le
discrepanze rispetto ai dati forniti in passato sulle cause
di morte improvvisa sono verosimilmente attribuibili
all’eterogeneità delle frequenze relative nei vari paesi e
delle procedure diagnostiche ed autoptiche utilizzate e
hanno indotto l’ESC a promuovere linee guida
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internazionali per la definizione di protocolli standard in
caso di SCD (11). Un importante contributo all’autopsia
tradizionale è rappresentato dalla cosiddetta autopsia
molecolare, ossia l’analisi genetica post-mortem
attraverso moderne tecniche di biologia molecolare (35).
In questo modo è stato possibile identificare le
canalopatie cardiache come la principale causa di SCD
in presenza del reperto autoptico di un cuore
apparentemente sano sia nell’atleta (36) sia nella
popolazione generale (37).
Le cardiopatie associabili alla SCD dell’atleta
(canalopatie, AC, HCM, DCM idiopatica) riconoscono
una causa familiare e/o un’alterazione a livello del DNA.
La maggior parte di esse sono trasmesse con carattere
autosomico dominante, sebbene alcune forme
presentino un’ereditarietà autosomica recessiva e/o
legata al cromosoma X o matrilineare. L’eterogeneità
genetica è un fenomeno comune a tutte le cardiopatie,
per cui uno stesso fenotipo può essere associato a
mutazioni in geni diversi; per esempio, la HCM è
attribuibile a più di 100 geni differenti (24). E’ anche
presente, però, il fenomeno dell’eterogeneità allelica, per
cui mutazioni diverse nello stesso gene possono
causare malattie differenti; per esempio, le mutazioni del
gene SCN5A possono provocare LQTS, BrS, HCM o
DCM idiopatica (38).
L’espressività variabile e la penetranza incompleta
(precoce o tardiva) sono altresì terminologie e
caratteristiche ricorrenti di queste patologie; differenti
membri della stessa famiglia, pur essendo portatori della
stessa mutazione, mostrano quadri clinici diversificati
anche se della stessa patologia (39). Pertanto, una certa
quota di individui, pur avendo il genotipo-malattia, non
manifesta il fenotipo corrispondente (40). Numerose
evidenze suggeriscono che l’eterogeneità delle
manifestazioni fenotipiche possa essere correlata alla
presenza di mutazioni in altri geni, che funzionano da
geni modificatori, o ad altri fattori scatenanti come l’età
(per cui il fenotipo non si manifesta negli individui più
giovani) o anche stimoli ambientali, tra cui la stessa
attività fisica (41).
Sulla base di queste osservazioni è nata la necessità
di descrivere e classificare le cardiopatie mediante
l’integrazione del fenotipo morfo-funzionale con le
informazioni molecolari, in modo da contribuire alla
stratificazione
del
rischio,
raccomandazioni
scientificamente valide ai soggetti che si avviano
all’attività sportiva, nonché ai soggetti che già praticano
uno sport e alle loro famiglie. La ricerca di specifiche
alterazioni del DNA, infatti, consente sia di chiarire la
possibile causa di anomalie subcliniche messe in
evidenza dai test cardiovascolari non invasivi (elettro e
ecocardiogramma, risonanza magnetica nucleare), sia di
estendere l’indagine molecolare ai familiari dei pazienti
in cui è stata individuata una mutazione patogenetica del
DNA, consentendo di identificare gli individui a rischio in
fase pre-clinica o asintomatica.
Da queste considerazioni, nel 2013 è nata, e poi
successivamente perfezionata, la classificazione
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MOGE(S) (24,42,43), che classifica le cardiomiopatie
mediante cinque specifici elementi distintivi: le
caratteristiche morfo-funzionali (M), il coinvolgimento di
organi e tessuti (O), il modello di ereditarietà̀ genetica
(G), l’eziologia (E) con i dettagli della mutazione
patogenetica, ove presente, a cui può essere aggiunto lo
status funzionale (S), valutato utilizzando lo stadio ACCAHA dell’American College of Cardiology-American
Heart Association (ACC-AHA) (stadio A, B, C e D) e le
classi della New York Heart Association (classi NYHA III-III-IV).

BASI MOLECOLARI DELLE PATOLOGIE
CARDIACHE
La conoscenza delle basi molecolari a livello genico
dei vari tipi di cardiopatie è progressivamente aumentata
negli ultimi decenni. Le analisi di linkage, gli studi di
associazione genome-wide ed il sequenziamento
dell'intero esoma hanno contribuito in maniera
esponenziale all’identificazione dei geni-malattia, che
ora include oltre 200 geni, benché esistano ancora
diverse lacune, più o meno significative (44-54). Per
esempio, nella BrS, pur utilizzando metodiche molecolari
ad elevata sensibilità diagnostica , in circa o più della
metà dei casi non si è riusciti ad identificare
un’alterazione molecolare causativa; mentre i test
attualmente disponibili per la HCM o per la LQTS
raggiungono una sensibilità diagnostica rispettivamente
di circa il 70% e il 90%.
Nei paragrafi successivi vengono descritte le basi
molecolari delle cardiopatie genetiche raggruppate
anche in base al compartimento cellulare dove risulta
presente la proteina alterata nel cardiomiocita (Figura 1).

Alterazioni dei canali ionici e delle loro proteine regolatrici
Le mutazioni nei geni codificanti i canali ionici
cardiaci danno origine ad uno spettro di patologie
definite canalopatie cardiache, che si configurano
essenzialmente come disturbi elettrici primari,
predisponenti alla SCD in assenza di una cardiopatia
strutturale (55). L’eziologia delle canalopatie cardiache è
stata anche correlata alla presenza di mutazioni in geni
codificanti per proteine che regolano l’espressione, il
trasporto e la localizzazione cellulare dei canali ionici
cardiaci (56) (Figura 1 e Tabella 1).
La sostituzione anche di un singolo nucleotide in uno
di tali geni può produrre significative alterazioni
funzionali nel comportamento elettrofisiologico del
canale, interferendo nelle varie fasi del potenziale
d’azione cardiaco o nel traffico di ioni, generando
instabilità elettrica, disturbi del ritmo cardiaco di tipo
bradicardico o tachicardico e aritmie potenzialmente
anche letali. Le manifestazioni cliniche sono riconducibili
a tale vulnerabilità elettrica e sono rappresentate da
sincopi, convulsioni, fino ad arresto cardiaco e anche
SCD, indotte eventualmente dall’esercizio fisico intenso,
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Figura 1
Disegno schematico di parti di cardiomiocita.
In esso sono indicate altresì le principali componenti (sarcomero, canali ionici, desmosoma, giunzioni aderenti, citoscheletro, involucro
nucleare, mitocondrio) nonché alcune principali proteine coinvolte nella eziopatogenesi delle cardiomiopatie genetiche.

in assenza di una cardiopatia già sintomatica. Le
anomalie elettrocardiografiche possono avere nulla o
tardiva penetranza ed espressività, rendendo le indagini
clinico-strumentali spesso anche del tutto silenti e
pertanto inefficaci a fini diagnostici (55). Tuttavia, poiché
la SCD può essere il sintomo di esordio della malattia, la
prevenzione e di qui la predittività diventano essenziali.
La diagnostica molecolare a livello genico è utile in
queste circostanze, in quanto consente di pervenire a
diagnosi definitiva e di identificare i soggetti a rischio di
SCD (57). Diverse patologie rientrano nel gruppo delle
canalopatie cardiache su base genetica, di cui tre sono
quelle relativamente più frequenti: la LQTS, la CPVT e la
BrS. A queste vanno aggiunte diverse sindromi
aritmogeniche ereditarie rare, quali la sindrome del QT
corto (SQTS), la malattia del nodo del seno (SSS), il
difetto familiare progressivo della conduzione cardiaca e
la sindrome di Haïssaguerre o sindrome di
ripolarizzazione precoce (52-54).
Circa 40 geni sono stati associati a tali patologie.
L’epidemiologia molecolare di queste sindromi evidenza
molto bene il fenomeno dell’eterogeneità genetica. La
BrS, ad esempio, si caratterizza per un’eterogeneità
genetica molto elevata. Il gene SCN5A, che codifica la
sub-unità α del canale cardiaco del sodio, presenta
mutazioni causative nel 20-25% dei pazienti affetti da
BrS. In aggiunta, sono stati descritti almeno altri 30 geni

associati a tale aritmia primitiva, di cui 4 (CACNA1C,
SCN10A, CACNB2b, ABCC9) sono responsabili
ciascuno di poco più del 5% dei genotipi positivi, mentre
tutti gli altri sono molto rari (58). Nel caso della LQTS, 3
geni (KCNQ1, KCNH2, SCN5A) spiegano insieme fino al
75% dei casi clinicamente definiti; i rimanenti geni ad
oggi noti contribuiscono, complessivamente, a un
ulteriore 5% (59-61). La CPVT presenta un substrato
genetico più omogeneo; infatti, un solo gene (RYR2)
risulta mutato in circa il 60% dei pazienti e solo una
piccola percentuale di pazienti presenta mutazioni in altri
geni (62-64).
E’ importante ricordare che, come effetto
dell’eterogeneità allelica tipica delle cardiopatie
ereditarie, mutazioni nel gene SCN5A sono state
associate non solo a BrS e a LQTS ma anche ad altre
aritmie primitive, come la malattia del nodo del seno, il
difetto familiare progressivo della conduzione cardiaca,
o cardiomiopatie strutturali (65).
Tipicamente, i geni coinvolti nella genesi delle
canalopatie cardiache codificano per le sub-unità α o β
dei canali voltaggio-dipendenti del sodio (NaV1.5) o del
potassio (Kv7.1 e Kv11.1); per il canale del potassio
attivato da proteine G (GIRK4); il canale rettificante
entrante Kir2, il canale del calcio di tipo L (CaV1.2), il
canale del calcio localizzato nei tubuli T, noto anche
come recettore cardiaco della diidropiridina. Le
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mutazioni nei geni codificanti questi canali possono
essere di tipo loss o gain of function, benché siano
descritte anche mutazioni che hanno effetti misti sulla
complessa funzione dei canali cardiaci (66,67). In linea
generale, le mutazioni che provocano acquisizione di
funzione del canale del sodio o del calcio, così come
quelle che producono perdita di funzione dei canali del
potassio, determinano un incremento della durata del
potenziale d’azione cardiaco, con prolungamento della
ripolarizzazione del cardiomiocita e allungamento del
tratto QT. Queste alterazioni sono, pertanto, compatibili
con la LQTS. Le mutazioni del canale NaV1.5 che
comportano una riduzione dell’ampiezza della corrente
del sodio si associano, invece, a BrS. Infine, la CPVT è,
generalmente, causata da mutazioni gain of function nel
gene RYR2, codificante il canale per il rilascio del calcio
dal reticolo sarcoplasmatico, che svolge una funzione
cruciale nella regolazione delle concentrazioni di calcio
intracellulare.
Nell’ultimo decennio è diventato sempre più evidente
che le sindromi aritmiche ereditarie possano essere
associate anche a mutazioni nei geni codificanti per
proteine associate ai canali ionici cardiaci o per i loro
trasportatori intracellulari che, con meccanismi differenti,
possono influenzare l’attività del canale stesso. Per
esempio, le mutazioni nei geni che codificano per
proteine regolanti l’omeostasi intracellulare del calcio,
come le calmoduline o la calsequestrina, possono
associarsi a LQTS o CPVT (68,69), mentre le mutazioni
nel gene della caveolina, una proteina scaffold della
membrana delle caveole dei cardiomiociti, possono
influenzare sia la corrente del sodio (70) che la corrente
pacemaker (71). Inoltre, mutazioni nel gene che codifica
per la proteina A-kinase anchor protein 9 (AKAP9) sono
state associate alla LQTS; tale proteina, infatti, è un
membro della famiglia delle proteine ancoranti la
proteina chinasi A, ed è coinvolta nella regolazione della
funzione di almeno tre canali ionici cardiaci, tra cui il
canale del potassio Kv7.1, il recettore cardiaco della
rianodina ed il canale cardiaco del calcio di tipo L
(72,73). Allo stesso modo, infine, sono state associate a
LQTS anche mutazioni nel gene della sintrofina
(SNTA1), una proteina citoscheletrica che interagisce
con il C terminale del canale NaV1.5 (56,74).
Il traffico intracellulare dei canali ionici cardiaci può
essere perturbato da mutazioni delle anchirine: per
esempio, l’anchirina G è associata al canale NaV1.5 e lo
indirizza ai dischi intercalari. L’anchirina B, invece, è
direttamente associata con lo scambiatore Na/Ca,
l’ATPasi Na/K e il recettore dell’inositolo 3-fosfato.
Mutazioni nell’anchirina G e nell’anchirina B sono state
associate, rispettivamente, a BrS (75), LQTS (76) e
CPVT (64). Infine, alterazioni in una serie di proteine
regolatrici della funzione del canale del sodio NaV1.5,
come ad esempio l’enzima glicerolo-3-fosfato
deidrogenasi 1-simile o la proteina nucleare RAN, che
scambia i nucleotidi guanilici, sono state associate a BrS
(77).
E’ importante segnalare che alterazioni nei geni
codificanti per canali ionici del sodio e del potassio sono
28
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state riscontrate anche in pazienti con cardiopatie
strutturali quali DCM, HCM o la cardiomiopatia del
ventricolo sinistro non compatto (LVNC) (38,78,79).
Sebbene si tratti di situazioni molto rare, alcuni studi
riportano che mutazioni del gene SCN5A possono
essere osservate con una prevalenza fino al 2,6% dei
pazienti DCM analizzati (78). Finora non è stato ancora
chiarito il meccanismo mediante cui le mutazioni di un
canale ionico possano provocare difetti strutturali ed
emodinamici; in particolare, nel caso della DCM
potrebbe essere molto importante la connessione
esistente tra il canale del sodio e le proteine
citoscheletriche (80,81).

Alterazioni dei dischi intercalari: le proteine
desmosomiali e le giunzioni aderenti
Il disco intercalare è un complesso intercellulare
altamente organizzato che garantisce l’integrità
strutturale e la sincronizzazione funzionale del miocardio
(Figura 1). L’adesione intercellulare è garantita da due
strutture giunzionali principali, i desmosomi e le giunzioni
aderenti, che formano una zona funzionale ibrida nota
come area composita (82).
Il desmosoma (Figura 1) è una giunzione di natura
proteica localizzata nei tessuti sottoposti a stress
meccanico, come l’epidermide ed il miocardio. Da un
punto di vista funzionale, infatti, il desmosoma è
responsabile della giunzione tra i filamenti intermedi dei
citoscheletri di cellule adiacenti, in modo da conferire al
tessuto resistenza alla trazione ed ai traumi fisici (83,84).
Esso, inoltre, regola la trascrizione di geni coinvolti
nell’adipogenesi e nell’apoptosi e mantiene una corretta
conduttività elettrica attraverso la regolazione delle
giunzioni comunicanti e dell’omeostasi del calcio. I
desmosomi cardiaci si legano ai filamenti intermedi
mediante le desmoplachine, proteine citoplasmatiche
che legano direttamente i filamenti intermedi, e alcune
proteine armadillo, le placoglobine e le placofilline, che
fanno da ponte tra la desmoplachina e le caderine.
Queste ultime, in particolare la desmogleina e la
desmocollina, sporgono dalla membrana plasmatica
verso la matrice extracellulare e, entrando in mutuo
contatto con le strutture omologhe adiacenti,
garantiscono così il legame tra cellule adiacenti.
La principale cardiopatia associata ad alterazioni in
geni codificanti le proteine desmosomiali (Tabella 1) è
rappresentata dalla cardiomiopatia aritmogena del
ventricolo destro (ARVC), che attualmente si preferisce
indicare con il nome più onnicomprensivo di
cardiomiopatia aritmogena (AC), dal momento che,
sebbene il ventricolo destro sia più frequentemente
interessato, nelle fasi avanzate della patologia la
degenerazione del miocardio può estendersi anche al
ventricolo sinistro. L’AC è caratterizzata da una
sostituzione, parziale o massiva, del tessuto miocardico
con tessuto adiposo o fibro-adiposo, determinando
un’instabilità elettrica che può innescare una fibrillazione
ventricolare (85). L’incidenza di SCD nei pazienti affetti
da AC è stimata tra lo 0,08% e il 3,6% per anno (86);
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studi più recenti, tuttavia, hanno riportato una mortalità
annuale <1% nei pazienti con genotipo noto (87),
sottolineando il ruolo dell’indagine molecolare nella
prevenzione della SCD.
Mutazioni nei geni codificanti le proteine
desmosomiali sono state identificate in circa il 50-60%
dei pazienti affetti da AC (88-90). In particolare, il gene
maggiormente coinvolto è PKP2, che codifica per la
placofillina ed è responsabile di circa il 30-40% dei casi
(91). E’ importante sottolineare che la placofillina è
localizzata non solo nella placca interna dei desmosomi,
ma anche nel nucleo dove può innescare la
proliferazione adiposa tipica dei cuori AC, mediante
inibizione della via di segnalazione Wnt/β-catenina (92).
Mutazioni nei geni desmosomiali sono state descritte
anche come causa di DCM, con una prevalenza di circa
il 5%, suggerendo che, almeno in alcuni casi, la

distinzione tra le due patologie non sia così netta (93).
Recentemente, l’AC è stata associata anche a
mutazioni dell’αT-Catenina e della N-caderina (94,95). A
livello cardiaco, queste proteine si localizzano nelle
giunzioni aderenti del disco intercalare ancorandosi, a
livello intracellulare, ai microfilamenti di actina del
citoscheletro e promuovendo l'adesione cellula-cellula
attraverso associazioni extracellulari dei domini ripetuti
della N-caderina. Pertanto, è stato recentemente
proposto che l’AC sia considerata una patologia dell'area
composita dei dischi intercalari, piuttosto che una
malattia esclusiva del desmosoma.

Tabella 1
Descrizione dei principali geni e delle relative proteine con possibili patologie cui vengono associate. Sono altresì indicate ulteriori
informazioni utili per comprendere le caratteristiche delle proteine e la loro localizzazione.
Gene

Locusgenetico Localizzazione
(OMIM ID)
cromosomica

Trascritto ID
ENSEMBL

Lunghezza Nome e funzione
trascritto (bp) delle proteine

Patologia
associata

A: GENI CODIFICANTI PROTEINE DEI CANALI IONICI e loro PROTEINE REGOLATRICI
ABCC9

601439

12p12.1

ENST00000261200.8

8293

Canale del potassio ATP
sensibili

BrS,DCM

AKAP9

604001

7q21.2

ENST00000356239.7

12471

Proteina di ancoraggio
alla PKA 9

LQTS

ANK2

106410

4q25-q26

ENST00000357077.8

14196

Anchirina 2

LQTS

CACNA1C

114205

12p13.33

ENST00000399655.5

13433

Subunità α1C del canale
del calcio CaV1.2

BrS

CACNA2D1 114204

7q21.11

ENST00000356860.7

7563

Subunità δ del canale
del calcio CaVα2δ1

BrS

CACNB2b

611876

10p12.33

ENST00000396576.6

4464

Subunità β del canale
del calcio CaVβ2b

BrS

CALM1

114180

14q32.11

ENST00000356978.8

4242

Calmodulina 1

CPVT

CALM2

114182

2p21

ENST00000272298.11

1302

Calmodulina 2

LQTS

CASQ2

114251

1p13.1

ENST00000261448.5

2674

Calsequestrina 2

CPVT,HCM,
DCM

CAV3

601253

3p25.3

ENST00000343849.2

1431

Caveolina 3

LQTS, HCM,
DCM

GPD1L

611777

3p22.3

ENST00000282541.9

4060

Glicerolo-3-fosfato
deidrogenasi 1-simile

BrS

HCN4

613123

15q24.1

ENST00000261917.3

7228

Canale 4 attivato
dall'iperpolarizzazione
e nucleotide cicliclocontrollato

BrS

KCND2

605410

7q31.31

ENST00000331113.8

5331

Subunità α del canale
del potassio Kv4.2

BrS

KCND3

616399

1p13.2

ENST00000315987.6

2716

subunità α del canale
del potassio Kv4.3

BrS
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Tabella 1
Continua

30

Gene

Locusgenetico Localizzazione
(OMIM ID)
cromosomica

Trascritto ID
ENSEMBL

Lunghezza Nome e funzione
trascritto (bp) delle proteine

Patologia
associata

KCNE1

176261

21q22.11

ENST00000337385.7

3347

Subunità β di canali del
potassio voltaggio
dipendenti (sottofamiglia
E subunità regolatoria 1)
MINK

LQTS

KCNE2

603796

21q22.11

ENST00000290310.3

1051

Subunità β di canali del
potassio voltaggio
dipendenti (sottofamiglia
E subunità regolatoria 2)
MIRP1

LQTS

KCNE3

613119

11q13.4

ENST00000310128.8

3143

Subunità β di canali del
potassio voltaggiodipendenti (sottofamiglia
E subunità regolatoria 3)
MIRP2

BrS

KCNE5

300328

Xq23

ENST00000372101.3

1473

Subunità β di canali del
potassio voltaggiodipendenti (sottofamiglia
E subunità regolatoria 5)

BrS

KCNH2

152427

7q36.1

ENST00000262186.9

4286

Subunità α del canale
BrS,LQTS
del potassio hERG/Kv11.1

KCNJ2

600681

17q24.3

ENST00000243457.3

5392

Canale del potassio
CPVT,LQTS
rettificante entrante Kir2.)

KCNJ5

600734

11q24.3

ENST00000529694.5

5940

Canale del potassio
rettificante entrante
GIRK4

LQTS

KCNJ8

600935

12p12.1

ENST00000240662.2

2389

Subunità α del canale
del potassio Kir6.1

BrS

KCNQ1

607542

11p15.5

ENST00000155840.9

3245

Subunità α del canale
del potassio voltaggiodipendente Kv7.1

DCM, LQTS

RYR2

180902

1q43

ENST00000366574.6

16562

Recettore della rianodina HCM,DCM,
2
CA, LQTS,
CPVT

SCN10A

604427

3p22.2

ENST00000449082.2

6418

Subunità α del canale
del sodio voltaggiodipendente NaV1.8

BrS

SCN1B

612838

19q13.12

ENST00000415950.4

4537

Subunità β del canale
del sodiovoltaggiodipendente NaVβ1

BrS,LQTS

SCN2B

601327

11q23.3

ENST00000278947.5

5826

Subunità β del canale del BrS
sodio voltaggiodipendente NaVβ2

SCN3B

613120

11q24.1

ENST00000392770.6

6061

Subunità β del canale
del sodio voltaggiodipendente NaVβ3

BrS

SCN4A

603967

17q23.3

ENST00000435607.3

7805

Subunità α4 del canale
del sodio voltaggiodipendente

BrS

SCN4B

608256

11q23.3

ENST00000324727.8

4484

Subunità β4 del canale
del sodio voltaggiodipendente

LQTS

SCN5A

600163

3p22.2

ENST00000413689.5

8504

Subunità α del canale del DCM,BrS,
sodio voltaggioLQTS
dipendente NaV1.5
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Tabella 1
Continua
Gene

Locusgenetico Localizzazione
(OMIM ID)
cromosomica

Trascritto ID
ENSEMBL

Lunghezza Nome e funzione
trascritto (bp) delle proteine

Patologia
associata

B: GENI CODIFICANTI PROTEINE DEI DISCHI INTERCALARI (desmosomi e giunzioni aderenti)
CADH2

114020

18q12.1

ENST00000269141.7

4332

N-Caderina

CA

CTNNA3

607667

10q22.2

ENST00000433211.6

10675

Catenina α 3

CA

DSC2

125645

18q12.1

ENST00000280904.10

12325

Desmocollina 2

CA,DCM

DSG2

125671

18q12.1

ENST00000261590.12

5831

Desmogleina 2

CA,DCM

DSP

125647

6p24

ENST00000379802.7

9796

Desmoplachina

CA,DCM

JUP

173325

17q21

ENST00000393931.7

3497

Placoglobina

CA,DCM

PKP2

602861

12p11

ENST00000340811.8

4302

Placofilina 2

CA,DCM,
BrS

C: GENI CODIFICANTI PROTEINE SARCOMERICHE e del DISCO Z
ACTC1

102540

15q14

ENST00000290378.4

4106

Alfa actina cardiaca

HCM,DCM

ACTN2

102573

1q43

ENST00000546208.5

5103

α-actinina 2

HCM,DCM

LDB3

605906

10q23.2

ENST00000429277.6

5436

Proteina legante il
dominio LIM 3

HCM,DCM

MYBPC3

600958

11p11.2

ENST00000545968.5

4226

Proteina C legante la
miosina cardiaca

HCM,DCM

MYH6

160710

14q11.2

ENST00000405093.7

5941

Catena pesante dell'alfa
miosina 6

HCM,DCM

MYH7

160760

14q11.2

ENST00000355349.3

6087

Catena pesante della
beta miosina 7

HCM, DCM

MYL2

160781

12q24.11

ENST00000228841.12

807

Catena leggera della
miosina 2

HCM,DCM

MYL3

160790

3p21.31

ENST00000292327.4

924

Catena leggera della
miosina 3

HCM

MYPN

608517

10q21.3

ENST00000613327.4

6116

Miopalladina

HCM,DCM

NEBL

605491

10p12.31

ENST00000377122.8

9216

Nebulina muscolo
cardiaco (nebulette)

DCM

NEXN

613121

1p31.1

ENST00000330010.12

3195

Nexilina

HCM,DCM

TCAP

604488

17q12

ENST00000309889.2

2123

Teletonina

HCM,DCM

TNNC1

191040

3p21.1

ENST00000232975.7

714

Troponina C cardiaca

HCM,DCM

TNNI3

191044

19q13.42

ENST00000344887.9

840

Troponina I3 cardiaca

HCM,DCM

TNNT2

191045

1q32.1

ENST00000509001.5

1330

Troponina T2 cardiaca

HCM,DCM

TPM1

191010

15q22.2

ENST00000358278.7

1717

Tropomiosina 1

HCM,DCM
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Tabella 1
Continua
Gene

Locusgenetico Localizzazione
(OMIM ID)
cromosomica

Trascritto ID
ENSEMBL

Lunghezza Nome e funzione
trascritto (bp) delle proteine

Patologia
associata

TTN

188840

2q31.2

ENST00000589042.5

109224

Titina

HCM,DCM,
CA

VCL

193065

10q22.2

ENST00000372755.7

6489

Vinculina

HCM,DCM

D: GENI CODIFICANTI PROTEINE DEL CITOSCHELETRO e DELLA MEMBRANA NUCLEARE
DES

125660

2q35

ENST00000373960.3

2248

Desmina

HCM, DCM,
CA

DMD

300377

Xp21.2

ENST00000357033.8

13956

Distrofina

DCM

DTNA

601239

18q12.1

ENST00000283365.13

6522

α-distrobrevina

DCM

EMD

300384

Xq28

ENST00000369842.8

1379

Emerina

DCM

LAMA2

156225

6q22.33

ENST00000421865.2

9640

Laminina α 2

DCM

LAMA4

600133

6q21

ENST00000230538.11

6547

Laminina α 4

DCM

LMNA

150330

1q22

ENST00000368300.8

3190

Lamina A/C

DCM,CA

PLN

172405

6q22.31

ENST00000232975.7

714

Fosfolambano

CA,DCM

SGCD

601411

5q33.2

ENST00000435422.7

9755

Delta-sarcoglicano

DCM

SNTA1

601017

20q11.21

ENST00000217381.2

2342

α-Sintrofina

LQTS

SYNE1

608441

6q25.2

ENST00000367255.9

27748

Nesprina 1

DCM

E: GENI CODIFICANTI PROTEINE MITOCONDRIALI (GENOMA MITOCONDRIALE E NUCLEARE)
MTCO2

516040

7586-8269

ENST00000361739.1

227

Citocromo C ossidasi,
subunità 2

HCM

MTCO3

516050

9207-9990

ENST00000362079.2

261

Citocromo C ossidasi,
subunità 3

HCM

MTRNR1

561000

70-1024

ENST00000082388.1

955

12S rRNA

HCM

MTRNR2

561010

1671-3229

ENST00000387347.2

1559

16S rRNA

HCM

MTTK

590060

8295-8364

ENST00000387421.1

70

tRNALys

HCM,DCM

MTTL1

590050

3230-3304

ENST00000386347.1

75

tRNALeu(UUR)

HCM,DCM

SURF2

185620

9q34.2

ENST00000371974.7

256

proteina Surf

HCM

SCO2

604272

22q13.3

ENST00000543927.5

266

Proteina assemblaggio
Citocromo C ossidasi

HCM

MRPL3

607118

3q22.1

ENST00000264995

332

Proteina ribosomiale
L3

HCM

MRPL44

611849

2q36.1

ENST00000258383

348

Proteina ribosomiale
L44

HCM

BrS, Sindrome di Brugada; DCM, Cardiomiopatia Dilatativa; LQTS, Sindrome del QT lungo; CPVT, Tachicardia Ventricolare
Polimorfica Catecolaminergica; HCM, Cardiomiopatia Ipertrofica; CA, Cardiomiopatia Aritmogena;
32

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1

RASSEGNE

Alterazioni del sarcomero e del disco Z
Il sarcomero è la principale unità strutturale e
funzionale del cardiomiocita; è costituito essenzialmente
da 8 proteine, organizzate in filamenti sottili e filamenti
spessi, ed è delimitato ad entrambe le estremità dai
dischi Z, strutture composte da proteine di ancoraggio
per i filamenti sottili (Figura 1). I filamenti spessi sono
costituiti dalla catena pesante e dalle due catene leggere
della miosina, nonché dalla proteina C legante la
miosina. I filamenti sottili includono l’actina e le proteine
regolatrici, rappresentate dalla tropomiosina e dal
complesso delle tre troponine. L’interazione tra queste
proteine ed il loro corretto funzionamento rappresentano
un presupposto indispensabile per la normale
contrazione del sarcomero e, pertanto, del muscolo
cardiaco.
Mutazioni nei geni MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNI3,
ACTC1, TPM1, MYL2 e MYL3, codificanti le otto
proteine sarcomeriche, sono responsabili di almeno il
60-70% dei casi di HCM. In particolare, sono
frequentemente coinvolti i geni MYBPC3 (codificante la
proteina C legante la miosina, ~30-40%) e MYH7
(codificante la miosina, ~20-30%), mentre sono meno
frequenti le alterazioni a carico dei sei geni rimanenti,
che complessivamente si riscontrano in meno del 10%
dei casi di HCM (Tabella 1) (46,80,96). La maggior parte
delle mutazioni nei geni dei miofilamenti sarcomerici
sono mutazioni di tipo missenso, ossia caratterizzate
dalla sostituzione di un singolo amminoacido. Tuttavia,
nel caso del gene MYBPC3, sono comuni anche piccole
inserzioni o delezioni nucleotidiche che, producendo lo
scivolamento (frameshift) della cornice di lettura,
inseriscono nell’mRNA un codone di stop prematuro che
può determinare la degradazione precoce dell’mRNA
mutato o l’arresto della sintesi proteica, con sintesi di
una proteina tronca che viene velocemente degradata
(97). Pertanto, i meccanismi attraverso cui le mutazioni
nei geni dei miofilamenti alterano la struttura e la
funzione del sarcomero sono molteplici e possono
comprendere l’aploinsufficienza (ridotta quantità di
proteine funzionali) e la sintesi di una proteina mutata
che interferisce con la normale funzione proteica. Circa
il 5% dei pazienti affetti da HCM presenta mutazioni
multiple a carico dei geni sarcomerici; in questi casi si
osservano in genere manifestazioni cliniche più severe e
con esordio precoce (96,98). Complessivamente, la
presenza di mutazioni a carico dei geni codificanti le
proteine dei miofilamenti determina l’interruzione
dell'integrità strutturale dell'apparato sarcomerico; ne
consegue un’alterazione della produzione della forza e/o
della trasmissione dei segnali biomeccanici, che
determina l’insorgenza dell’ipertrofia cardiaca. E’
importante, tuttavia, ricordare che mutazioni nei geni del
sarcomero sono state riscontrate anche in circa il 5-10%
dei casi di DCM (99-104).
Più raramente, la compromissione dei meccanismi di
trasduzione dello stimolo meccanico in segnali elettrici e
biochimici è causata da mutazioni in geni codificanti per
le numerose proteine del disco Z, quali titina,
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miopalladina, nebulette, obscurina, actinina e teletonina.
Il disco Z è una complessa struttura proteica localizzata
ad entrambe le estremità di ciascun sarcomero e
connessa, direttamente ed indirettamente, ai
miofilamenti sarcomerici. Le cardiopatie associate ad
alterazioni di questa placca proteica sono denominate Zdiscopatie e sono caratterizzate da una grande
variabilità fenotipica (105). Infatti, sono state descritte sia
mutazioni che aumentano il legame del sarcomero al
disco Z che, rendendo il sarcomero rigido, determinano
più probabilmente ipertrofia miocardica, sia mutazioni
che indeboliscono il legame tra questi elementi e,
generando un sarcomero lasso, si associano a DCM, CA
o miocardio non compatto (105).
I geni codificanti le proteine del disco Z sono mutati
raramente nella HCM (<1% ciascuno) e più
frequentemente nella DCM. In particolare, mutazioni nel
gene TTN, codificante la titina, sono presenti nel 25%
delle forme familiari e nel 18% delle forme sporadiche (o
apparentemente tali) di DCM (104). Infine, è importante
sottolineare che mutazioni della titina sono state
associate anche ad AC, generando un fenotipo
caratterizzato da aritmie sopraventricolari e disturbi della
conduzione (106-108).

Alterazioni del citoscheletro e della membrana
nucleare
Il citoscheletro miocardico è composto da proteine
che costituiscono un supporto strutturale intracellulare e
che sono capaci di trasmettere la forza meccanica,
generata nel sarcomero, alla matrice extracellulare (109)
(Figura 1).
Numerosi geni che codificano per le proteine del
citoscheletro sono stati associati a cardiopatie, quali
DCM e AC (Tabella 1). In particolare, mutazioni nei geni
codificanti per le proteine distrofina, desmina,
distroglicano, distrobrevina, sarcoglicano, sintrofina,
fosfolambano e caveolina (DMD, DES, DAG1, DTNA,
SGCD, SNTA1, PLN e CAV3) interferiscono con la
trasduzione meccanica all'interno dell'apparato
contrattile del miocardio, determinando così una
diminuzione della produzione di forza del cardiomiocita
e, quindi, la compromissione della funzione sistolica
(110). Inoltre, alcune proteine del citoscheletro si legano
ai canali ionici e ne modulano l’attività, simulando così i
fenomeni aritmici causati dalle mutazioni proprie di
questi canali (111). Studi di regolazione dei canali ionici,
infatti, hanno evidenziato la formazione di
macrocomplessi proteici tra proteine strutturali, come la
distrofina, la sintrofina e la caveolina-3, ed i canali ionici
come NaV1.5 (111) e il canale del calcio di tipo L
(CaV1.2) (112) già citati in precedenza nel paragrafo
“Alterazioni dei canali ionici e delle loro proteine
regolatrici”. Infine, mutazioni nel gene della desmina,
una proteina che collega i desmosomi con il disco Z
contribuendo a legare fra loro le miofibrille, definiscono
le cosiddette desminopatie, un gruppo clinicamente
eterogeneo di miopatie scheletriche associate raramente
a cardiomiopatia restrittiva (109), DCM o AC (108,113).
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La membrana nucleare rappresenta un altro
comparto del cardiomiocita che può essere alterato in
presenza di cardiopatie e soprattutto in presenza di
DCM. La principale componente proteica della
membrana nucleare è la lamina A/C, un filamento
intermedio nucleare che polimerizza in modo da formare
un reticolo fibroso localizzato sulla superficie
nucleoplasmatica della membrana nucleare interna. La
lamina A/C fa parte del complesso Linker of
Nucleoskeleton and Cytoskeleton (LINK), che collega il
citoscheletro citoplasmatico con la lamina nucleare.
Fanno parte di questo complesso proteico anche
l’emerina e le nesprine 1 e 2.
Mutazioni nei geni che codificano per le proteine
dell’involucro nucleare (LMNA, EMD, SYNE-1, SYNE2 e
SUN1/2) sono state associate ad una gamma di disordini
ereditari che possono interessare differenti tessuti, tra
cui il muscolo cardiaco (114). Il fenotipo cardiaco più
frequentemente associato a tali mutazioni è
rappresentato dalla DCM, benché siano state descritte
mutazioni delle proteine dell’involucro nucleare anche
associate a cardiomiopatia restrittiva e all’AC (115-118).
In questi casi, la sovrapposizione del fenotipo clinico, in
particolare tra l’AC e la DCM può essere significativa. Di
particolare interesse sono, infine, le mutazioni nel gene
TMEM43, che codifica per una proteina della membrana
interna nucleare e che contenendo un elemento
responsivo per PPARγ, può regolare il differenziamento
adipogenico (119). Sebbene molto rare, le mutazioni in
TMEM43 sono caratterizzate da un’elevata penetranza
ed associate a fenotipi di AC estremamente severi e con
un’alta incidenza di SCD (88,120,121).

Alterazioni in geni codificanti per proteine
mitocondriali (genoma mitocondriale e
nucleare)
La cardiopatia è una manifestazione frequente anche
in molte malattie mitocondriali (MDs). Le MDs
rappresentano un gruppo eterogeneo di sindromi
cliniche (prevalenza: 5-12/100.000) accomunate da un
deficit energetico del metabolismo mitocondriale (122124). Le MDs sono prevalentemente patologie
multisistemiche, ma anche organo-specifiche, che
interessano principalmente tessuti ad alta richiesta
energetica, quali il muscolo cardiaco, il muscolo
scheletrico, il sistema nervoso e la retina (123). A causa
del duplice controllo genetico, mitocondriale e nucleare,
le MDs possono essere causate sia da mutazioni nel
genoma mitocondriale (mt-DNA) e qundi a trasmissione
matrilineare, sia da alterazioni in geni nucleari (125). In
entrambi i casi, il sistema della fosforilazione ossidativa
risulta direttamente o indirettamente compromesso e
caratterizzato da un deficit energetico conseguente alla
diminuzione della produzione di ATP (126,127). In
particolare, le alterazioni nei geni (mitocondriali o
nucleari) codificanti per le proteine della catena
respiratoria determinano una riduzione della funzione
enzimatica in uno o più complessi della catena stessa,
mentre le mutazioni nei RNA mitocondriali (mt-tRNA)
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possono alterare la traduzione mitocondriale,
diminuendo la disponibilità di mt-tRNA funzionanti
(128,129). Le mutazioni nei geni coinvolti nel
mantenimento e nella maturazione del mt-DNA, così
come nella stabilità e nell'assemblaggio dei complessi
della catena respiratoria sono, invece, esclusivamente di
origine nucleare (Tabella 1).
Le MDs sono caratterizzate da un’elevata variabilità
fenotipica, dovuta alla differente origine genetica
(nucleare o mitocondriale), alla presenza di eteroplasmia
(coesistenza di molecole di mt-DNA normale e mutato
all’interno di un mitocondrio) ed al cosiddetto effetto
soglia. Per effetto soglia si intende il rapporto tra la
quantità di mt-DNA mutato ed il mt-DNA totale
necessario affinché si manifesti il fenotipo; tale valore è
differente nei vari tessuti ed è inversamente
proporzionale al fabbisogno energetico del tessuto
interessato. A livello cardiaco la soglia è relativamente
bassa, pertanto una compromissione della funzione
cardiaca è molto frequente nelle MDs. In particolare, la
cardiopatia mitocondriale può manifestarsi sia
nell’ambito di sindromi complesse: Mitochondrial
Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-Like
Episodes (MELAS), Myoclonus Epilepsy with RaggedRed Fibers (MERF), Maternally inherited Diabetes and
Deafness (MIDD), sindrome di Leigh (LS), sindrome di
Kearns-Sayre (KSS) (130), sia come fenocopia di altre
cardiopatie, come la HCM, la DCM, la cardiomiopatia
restrittiva o anche le sindromi aritmiche (96,131-133). Il
fenotipo ipertrofico dovuto a deficit mitocondriale (circa il
40% dei casi di MDs) è causato da proliferazione
intermiofibrillare dei mitocondri con conseguente danno
meccanico e deficit della funzione sarcomerica
(134,135). Seppur raramente, la SCD può essere
associata ad una cardiopatia mitocondriale a causa del
ruolo chiave svolto dai mitocondri nella produzione di
energia e nella regolazione dei meccanismi bioenergetici
cardiaci (Figura 1) (131) (136). In particolare, la
mutazione mt.3243A>G, tRNALeu, è stata associata a
SCD sia in bambini che in adulti asintomatici e senza
evidenza strumentale indicativa di una patologia
cardiaca (137).
Mutazioni a carico di geni mitocondriali che sono
state associate alla presenza di una cardiopatia
mitocondriale, sia isolata che nell’ambito di una malattia
multiorgano, sono state descritte nei geni MTCO2 e
MTCO3 che codificano per proteine del complesso IV
della catena di trasporto mitocondriale; SURF1 e SCO2,
che codificano per fattori di assemblaggio dello stesso
complesso (133); MTTK e MTTL1, responsabili della
sintesi dei tRNA mitocondriali (130); MT-RNR2 e MRPL3
e MRPL44, codificanti, rispettivamente, l’RNA 16S e le
proteine ribosomiali mitocondriali (133).
L’eterogeneità dell’espressione clinica può ritardare il
corretto inquadramento diagnostico e richiede un
approccio multidisciplinare integrato, con una particolare
attenzione all’anamnesi familiare e ad alcune
comorbidità, quali l’ipoacusia neurosensoriale, il diabete
ed i deficit visivi, che possono suggerire l’origine
mitocondriale della cardiomiopatia (138).
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L’IMPORTANZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
PER LA DIAGNOSI DI PRECISIONE
Come discusso nelle precedenti sezioni, numerose
patologie cardiache dovute ad alterazioni molecolari
note come patogenetiche, o supposte tali con buona
probabilità induttiva, si associano ad un maggiore rischio
di SCD. Pertanto, la loro presenza deve essere
accuratamente valutata nell’ambito della prevenzione
cardiologica cui sono sottoposti tutti i soggetti che
intraprendono attività sportive, con particolare riguardo a
coloro che presentano familiarità all’indagine
anamnestica che deve essere particolarmente accurata.
Attualmente, l’analisi molecolare per l’identificazione
di alterazioni del DNA responsabili di cardiopatie
ereditarie (soprattutto cardiomiopatie e canalopatie) non
viene di norma effettuata negli atleti, ma dovrebbe
essere indicata almeno in presenza di una storia
familiare positiva per cardiopatia sicuramente non
secondaria, e/o di un sospetto clinico dovuto alla
presenza di segni o sintomi suggestivi (episodi di
sincope, aritmie, arresto cardiaco, segni strumentali
molto suggestivi di possibile alterazione cardiaca) (139).
Anche in presenza di elementi indicativi di una
cardiopatia ereditaria, il corretto inquadramento
diagnostico di tali patologie è spesso molto complesso.
Abbiamo già sottolineato come le cardiopatie ereditarie
siano un gruppo di patologie cardiache caratterizzate da
un’elevata eterogeneità clinica e genetica (40). In
aggiunta a ciò, molti dei geni associati a cardiopatie
ereditarie sono di grandi dimensioni e costituiti da un
elevato numero di esoni (vedi ad esempio il gene della
titina, costituito da 363 esoni). Tutti questi fattori
contribuiscono a rendere estremamente complessa la
diagnosi molecolare delle cardiopatie ereditarie,
specialmente mediante tecniche tradizionali come il
sequenziamento di Sanger. Infatti, il sequenziamento
con metodo di Sanger dei geni maggiormente associati
ad una specifica patologia, in base al sospetto clinico e/o
agli esiti di indagini strumentali, non solo richiede lunghi
tempi di esecuzione ma spesso comporta una minore
sensibilità diagnostica, legata anche ad una minore
sensibilità analitica. Questi limiti sono stati superati dallo
sviluppo di tecniche di sequenziamento degli acidi
nucleici ad elevata produttività (Next Generation
Sequencing, NGS) (140).
Le tecniche di NGS, a partire dalla loro disponibilità
commerciale circa dieci anni fa, hanno avuto uno
sviluppo esponenziale che ha modificato diversi aspetti
della ricerca biomedica, inclusa soprattutto la
diagnostica molecolare (141). Tali metodiche, infatti,
consentono l’analisi di un elevato numero di nucleotidi, in
maniera accurata e a costi estremamente competitivi
rispetto ai metodi tradizionali. Ne consegue che, negli
ultimi anni, diversi approcci basati su metodi di NGS
sono stati sviluppati e validati al fine di sviluppare nuovi
protocolli sensibili ed accurati, da implementare nella
diagnostica molecolare di base, e di studiare i
meccanismi eziopatogenetici coinvolti nello sviluppo di
una malattia (o di gruppi di patologie), al fine di
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identificare nuovi biomarcatori diagnostici, prognostici
e/o terapeutici (141). Il grande valore aggiunto delle
metodiche di NGS è rappresentato dalla loro versatilità.
Queste tecnologie permettono, infatti, l’analisi di interi
genomi (da piccoli genomi procariotici fino all’intero
genoma umano) (142-145) o di regioni genomiche di
interesse che possono avere dimensioni variabili da un
singolo gene o esone (146-148), fino all’analisi di
pannelli di geni più o meno ampi (149-151), o dell’intero
esoma (152-154).
L’analisi di pannelli di geni, in particolare, si sta
rivelando una strategia di elezione per lo studio di
patologie caratterizzate da fenotipi clinici confondenti e
da basi molecolari estremamente eterogenee, come le
cardiopatie su base genetica. Questo tipo di approccio,
infatti, non solo permette di analizzare un elevato
numero di geni contemporaneamente in più pazienti,
ottimizzando i tempi dell’indagine molecolare ed
aumentando la sensibilità diagnostica dell’analisi
molecolare, ma, attraverso l’identificazione di ulteriori
varianti associate al fenotipo-malattia, permette di
ottenere informazioni anche su possibili fattori genetici
addizionali che possono agire come modificatori del
fenotipo o essere predittivi della prognosi dei pazienti
(155-159).

Tecnologie di sequenziamento genico ad elevata produttività
Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi approcci
per lo studio di specifiche regioni del DNA sfruttando le
potenzialità delle tecniche di NGS per identificare, in
maniera rapida ed accurata, variazioni di sequenza
associate a specifiche patologie (141). In particolare,
sistemi denominati “di cattura” per l’arricchimento
selettivo dei geni di interesse a partire dal DNA
genomico, si sono dimostrati un approccio
particolarmente efficiente per lo studio di tante patologie
ad eziologia multigenica, in cui l’analisi di un pannello di
geni rappresenta sicuramente un valore aggiunto per
una diagnosi molecolare sensibile ed anche differenziale
tra patologie clinicamente confondenti (141,160).
Questo tipo di metodica si basa su reazioni di
ibridazione per l'arricchimento selettivo delle regioni
genomiche selezionate mediante l’impiego di specifiche
sonde di cattura disegnate ad hoc (161-163). In
particolare, il DNA genomico di ciascun campione da
analizzare è frammentato mediante sonicazione o
attraverso l’uso di specifici enzimi. La possibilità di
marcare in maniera univoca, con specifiche sequenze
barcode, i frammenti relativi a differenti campioni di DNA
consente l’analisi simultanea degli stessi in un’unica
procedura, con ulteriore ottimizzazione dei tempi e della
complessiva produttività analitica. Una volta verificata la
qualità della frammentazione, i frammenti di DNA
ottenuti vengono ibridizzati in fase liquida con le
specifiche sonde di cattura biotinilate (162). Al termine
dell’ibridazione, i frammenti di DNA legati alle sonde
sono arricchiti utilizzando biglie marcate con
streptavidina, in modo da ottenere una libreria per
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ciascun campione che può essere sequenziata
mediante le piattaforme di NGS (163,164) (Figura 2).
Ad oggi, questa metodologia è stata utilizzata per
identificare varianti geniche associate a numerose
malattie differenti e/o predittive della risposta ad una
specifica terapia (149-151). Inoltre, l’analisi simultanea
di numerosi geni è uno strumento utile per lo studio di
famiglie in cui la corretta correlazione genotipo/fenotipo
è cruciale per l’identificazione dei soggetti a rischio (155159) anche per la presenza di più geni alterati e per la
valutazione delle eventuali alterazioni di maggiore
patogenicità.
E’ importante sottolineare che, come per altre
tipologie di protocolli, anche nel caso di metodologie di
arricchimento selettivo, l’analisi dei dati di sequenza
prodotti dalle piattaforme di NGS rappresenta un punto
fondamentale e critico per la corretta identificazione,
nell’ambito della grande mole di dati prodotti, delle sole
informazioni clinicamente rilevanti. Infatti, l’enorme e
rapido progresso tecnologico che ha caratterizzato le
tecnologie di NGS ha permesso di aumentare in maniera
esponenziale la produttività dei sequenziatori, in termini
di basi sequenziate per seduta analitica. Ciò ha spostato
l’attenzione sulla necessità di disporre di strumenti
adeguati per la gestione e l’analisi dei dati prodotti. Ne
consegue che diverse aziende stanno proponendo
strumenti informatici specifici e validati per scopi di
diagnostica molecolare che permettano l’analisi delle
sequenze prodotte dalle piattaforme di NGS anche a
personale di laboratorio non in possesso di una specifica
ed elevata formazione bioinformatica. Certamente,
diverse questioni legate alla gestione dei cosiddetti
risultati non attesi (incidental findings) o delle varianti di
significato incerto, unitamente a problematiche legate
alla privacy dei dati, stanno animando e animeranno il
dibattito della comunità scientifica e necessitano di linee
guida più precise, sia per regolamentare tale settore, ma
anche per consentire di non menomare l’efficienza
diagnostica dei dati ottenuti (165,166,80).

Analisi di pannelli di geni negli
sportivi
L’analisi di pannelli di geni mediante sequenziamento
NGS rappresenta l’approccio analitico ideale per
l’identificazione di mutazioni del DNA associate a
patologie geneticamente e clinicamente eterogenee,
come le cardiopatie, in particolare quelle familiari ed
ereditarie. Diversi studi scientifici, infatti, hanno
dimostrato come l’implementazione di pannelli di geni
nella pratica clinica sia in grado di aumentare la
sensibilità
diagnostica
dell’analisi
molecolare
(146,148,57) supportando i cardiologi nella gestione del
paziente e dei familiari attraverso l’identificazione dei
soggetti a rischio (80, 143,167-169). Dal momento che le
cardiopatie ereditarie rappresentano una causa di
morbidità e mortalità con rischio più elevato nei soggetti
che praticano attività sportiva, l’impiego di tale
metodologia analitica è da prendere come un’utile
implementazione nell’ambito del percorso di
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Figura 2
Tecniche di sequenziamento genico ad elevata produttività
per l’analisi di pannelli di geni.
Il protocollo descritto nel flusso di lavoro della figura prevede,
una volta identificati i geni di interesse da includere nel
pannello, la preparazione di librerie di DNA attraverso
arricchimento in soluzione utilizzando sonde biotinilate. Il
sequenziamento delle librerie produce una grande quantità di
dati che richiedono specifici software di analisi per identificare
le varianti clinicamente rilevanti; è ovvio che in molti casi le
varianti sono già classificate in relazione alla loro patogenicità
mentre in altri casi si deve anche procedere ad una accurata
correlazione genotipo-fenotipo nella famiglia, nonché - ove
possibile – in dimostrazioni sperimentali in vitro per conoscere
l’eventuale funzione alterata.

prevenzione cardiologica per gli atleti e per l’avvio
all’attività sportiva e all’attività motoria intensa anche nel
dilettantismo. Alcune recenti evidenze supportano
l’importanza di un’analisi molecolare accurata anche
negli sportivi al fine di identificare precocemente o
prevenire gravi complicanze, fino al rischio di morte
improvvisa (139,170,171).
In questo contesto, D’Argenio et al., hanno
recentemente descritto il caso di un giovane atleta in cui
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l’analisi di un panello di geni ha permesso di identificare
una mutazione associata alla BrS, dimostrando l’utilità
dell’indagine molecolare anche in soggetti asintomatici
(57).
Considerate le implicazioni collegate all’esito
dell’esame, le problematiche legate ai limiti dell’analisi
molecolare nonché alle difficoltà di interpretazione dei
risultati richiedono una grande cautela per prevenire da
un lato mancate idoneità non necessarie e, dall’altro
importanti e gravi conseguenze fino al tragico evento
della morte improvvisa (139,170,171).

Sequenziamento del DNA di terza
generazione
Più
di
recente,
nuove
metodologie
di
sequenziamento genico, dette di terza generazione,
sono state sviluppate allo scopo di superare alcuni limiti
legati alla produzione di sequenze corte, tipiche dei
sequenziatori di seconda generazione o NGS (172). I
sequenziatori di terza generazione più diffusi sono
principalmente di due tipi: Pacific Biosystems (PacBio)
che utilizza un tipo di sequenziamento Single Molecule
Real-Time (SMRT) (173), e Oxford Nanopore
Techniques (ONT) che ha sviluppato un dispositivo per il
sequenziamento basato sul passaggio del DNA
attraverso nanostrutture, i nanopori (174). Questo tipo di
approccio, è in grado di identificare singole molecole di
DNA, proteine e piccole molecole grazie alla loro
capacità di attraversare un nanoporo senza la necessità
di effettuare delle reazioni di sintesi enzimatica. Più nel
dettaglio, la piattaforma è composta da singoli nanopori
incorporati su una singola cella a flusso. Un potenziale
elettrico spinge il DNA verso e poi dentro i nanopori.
Quando una singola molecola viene catturata e passa
attraverso il poro crea delle perturbazioni della corrente
dei nanopori che vengono identificate da una rete
neurale artificiale (Recurrent Neural Network) che le
converte in sequenze di basi (175). A differenza delle
tecniche di seconda generazione, questi metodi non
includono la fase di amplificazione durante la
preparazione delle librerie di sequenziamento
consentendo, quindi, il sequenziamento di singole
molecole e, soprattutto, evitando i possibili errori di
sequenza legati alla polymerase chain reaction (PCR)
(176). Inoltre, questi approcci permettono di ridurre
fortemente sia i tempi di preparazione delle librerie che i
tempi di sequenziamento, incrementando, invece, la
lunghezza delle sequenze prodotte, molto più elevata
rispetto a quelle delle tecniche di seconda generazione
con una media di oltre 10 kilo-base pairs (kbp), fino a 54
kbp per l’approccio della Single Molecule Real-Time e da
circa 6 kbp fino a 150 kbp utilizzando la tecnica dei
nanopori (177-180).
La possibilità di avere sequenze lunghe anche
decine di migliaia di nucleotidi, oltre a fornire un valido
supporto per l’assemblaggio delle sequenze in fase di
analisi bioinformatica dei dati prodotti, permette anche di
incrementare l’analisi e l'identificazione di varianti
strutturali (SV) e aplotipi complessi. Questo tipo di

approccio
riesce
a
migliorare
l'affidabilità
nell'identificazione e la risoluzione delle varianti
strutturali. Le sequenze lunghe prodotte non solo
possono essere più facilmente allineate ma permettono
anche l'individuazione dei punti di rottura causa delle SV
(181).
Anche se attualmente i sequenziatori di terza
generazione non sono in grado di sostituire
completamente quelli di seconda generazione poichè
presentano ancora molti limiti legati principalmente
all’accuratezza con tassi di errore troppo elevati e pochi
dati prodotti, il rapido progresso tecnologico, fa ben
sperare e permette di ipotizzare che presto queste
metodologie diventeranno di uso comune anche in
ambito diagnostico. A supporto di tale tesi un recente
studio ha riportato l’analisi di un pannello di geni
mediante sequenziamento di terza generazione
mostrando le potenzialità di tali tecnologie per lo
sviluppo di future applicazioni (182). Considerate le
caratteristiche e l’eterogeneità genotipica e fenotipica
delle cardiopatie qui considerate , nonché le grandi
dimensioni di molti dei geni associati a tali patologie,
l’implementazione di nuovi protocolli diagnostici basati
su tecniche di sequenziamento di terza generazione
potrebbe rappresentare un’ulteriore miglioramento in
termini di sensibilità diagnostica e di medicina predittiva.

CONCLUSIONI
Lo scopo di questa rassegna è quello di evidenziare
una delle possibilità della medicina predittiva nel campo
di un evento drammatico che potrebbe verificarsi nel
corso di attività fisica intensa, come spesso si legge o si
apprende nella pratica clinica legata allo sport. Infatti, è
vero che le linee guida internazionali sono state restie ad
indicare le indagini genetiche come metodologie per la
prevenzione di possibili danni nell’avvio allo sport di atleti
o nell’attività motoria intensiva prodromica allo sport
competitivo o anche dilettantistico. Noi (F.S.) riteniamo
che la medicina predittiva (146, 57) possa dare un
contributo di tutto rilievo nell’evitare eventi gravi in
persone che praticano o iniziano a praticare tali attività e
che abbiano avuto episodi anche transitori nella storia
personale oppure appartengano a famiglie che abbiano
nei loro membri manifestazioni di patologie cardiache
riconducibili a possibili alterazioni genetiche. E questo
con particolare riguardo ad atleti e/o sportivi
appartenenti a famiglie in cui segni, sintomi o eventi di
patologie cardiache possano essere già stati noti o
evidenziati. Infatti, fin dal 2012 abbiamo prospettato che
tale prassi (Figura 3), relativa alle indagini molecolari,
possa essere introdotta (183). Infine, vi è da dire che
recenti risultati iniziano ad indicare che farmaci
cosiddetti molecolari potrebbero modificare gli effetti
nocivi di specifiche mutazioni tipicamente presenti in
patologie genetiche: questo potrebbe diventare nel
futuro un utile approccio farmacologico per contrastare
gli effetti dannosi mutazionali (184).
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Figura 3
Flussi di sequenze operative per la prevenzione cardiologica in diverse tipologie di soggetti inclusi gli sportivi/atleti..
Questi flussi, propongono l’importanza dei test genetici per la medicina predittiva e per la prevenzione della morte improvvisa in
soggetti che potessero avere predisposizione a livello di specifiche sequenze alterate (varianti geniche) di DNA.
Pannelli A e B: Flussi di operatività diagnostica per lo screening di soggetti sedentari (A) e in attività (B) ai fini della eleggibilità
all’attività motoria e sportiva. Pannello C: idem per i giovani atleti di “elite” o per attività sportiva di tipo competitivo.
La figura è tradotta dal riferimento 183 e modificata (rettangolo rosso) come nella relazione di F. Salvatore “Valori e limiti dei test
genetici in medicina dello sport”, tenutasi al Senato della Repubblica il 17 luglio 2012.
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