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ABSTRACT
Polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene: longevity gene or risk factor in hypertensive
disease? In recent decades, the increase in life expectancy stimulated the study of aging processes and the search for
candidate genes involved in longevity. The angiotensin converting enzyme (ACE), present in all endothelial cells, plays
an essential role in maintaining the homeostasis of blood flow by regulating the production of the vasoconstrictor
angiotensin II and inactivating the bradykinin. Some studies reported a possible association between the polymorphism
I/D of ACE gene and either hypertension and longevity. The present study was aimed to confirm these data. We studied
two large cohorts of nonagenarians and centenarians. One was from Sardinia (200 subjects, 88 males, mean age: 96
years) and their data were compared to a group of 222 subjects (106 males, mean age: 44 years) from the general
population of the same geographic area. The latter group of longeve subjects (161 subjects, 71 males, mean age: 97
years) was from Southern Italy. Furthermore, we studied 146 hypertensive patients (98 males, mean age: 51 years) and
172 normotensive subjects (86 males, mean age: 33 years) from Southern Italy. The ACE I/D polymorphism was typed
by polymerase chain reaction; the amplified 490 bp (allele I) and 190 bp (allele D) were visualized on 2% agarose gel.
Hypertensive subjects had a significantly different distribution of ACE genotypes as compared to normotensive ones
(P=0.001) and a higher frequency of the D/D genotype. Long-lived subjects from Sardinia showed a significantly different
distribution of ACE genotypes as compared to subjects from the general population of the same geographic area (P
<0.001), to long-lived subjects from Southern Italy (P <0.001), to hypertensive patients (P=0.011) and to normotensive
subjects from Southern Italy (P <0.001). Surprisingly, they had the highest frequency of the D/D genotype among the
compared groups. Our study indicates that: i) centenarians of different ethnic origin have a different genetic background,
ii) there is a possible association between longevity and allelic variants of ACE, even if only in specific ethnic groups (i.e.,
Sardinian) and iii) ACE polymorphisms are a predisposing factor to hypertension.

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni l’allungamento della vita media
ha stimolato un particolare interesse nello studio dei
processi dell’invecchiamento e dei meccanismi
fisiologici, genetici e molecolari coinvolti, definendo che
la longevità è in parte geneticamente determinata (1, 2).

Uno studio ha dimostrato che i familiari di primo grado di
centenari raggiungevano con maggiore facilità l’età
avanzata mostrando, rispetto a un gruppo di controllo, un
rischio inferiore del 78% di infarto del miocardio, del 83%
di ictus e del 86% di diabete mellito, suggerendo
l’esistenza di un pattern genetico correlato alla longevità
in grado di conferire una minore suscettibilità alle
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malattie cardiovascolari (3).
In alcune aree della Sardegna è stata identificata una
percentuale di soggetti con età >100 anni tra le più alte
del mondo, probabilmente a causa dell’isolamento
storico e geografico, in associazione allo stile di vita e ai
fattori ambientali (4). A partire dal 2000 ha avuto inizio
un’intensa attività di ricerca sulla genetica della
popolazione sarda per studiare i tratti genetici e fenotipici
legati all’invecchiamento e individuare eventuali
marcatori di longevità. Sono stati condotti sia studi di
associazione “genome-wide”, sia l’analisi di geni
“candidati” (5). Il nostro gruppo di ricerca ha dimostrato
che i centenari di origine sarda hanno una
predisposizione genetica che riduce la funzionalità della
“mannose binding lectin”, una proteina dell’immunità
innata, garantendo una protezione verso lo sviluppo di
malattie autoimmuni (6). Inoltre, nella popolazione dei
centenari sardi la frequenza di diabete e infarto
miocardico come causa di morte appare bassa
nonostante l’età avanzata, così come la frequenza di
malattie renali croniche (7, 8).
Tra i geni candidati vi è il gene che codifica per
l’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE),
costituito da 26 esoni e 25 introni (9). Nel 1990, Rigat et
al. identificarono un polimorfismo inserzione (I) o
delezione (D) di una sequenza Alu di 287 bp all’interno
dell’introne 16 del gene ACE (10). Il polimorfismo I/D del
gene ACE è associato alla variabilità individuale dei
livelli plasmatici di ACE ed è stato, negli ultimi anni,
oggetto di numerose ricerche. Ad esempio, numerosi
studi hanno valutato il ruolo del gene ACE come fattore
di rischio nelle malattie cardiovascolari in associazione a
diversi altri marcatori di rischio protrombotico (11, 12);
inoltre, il gene ACE potrebbe agire come gene
modulatore in alcune patologie congenite come la fibrosi
cistica in cui notoriamente l’espressione clinica dipende
dall’interazione tra il gene malattia “cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator” (CFTR) e molti
altri geni modulatori (13-15). I soggetti omozigoti per
l'allele D sono caratterizzati da elevate concentrazioni
plasmatiche dell’enzima rispetto ai portatori dell’allele I;
ciò potrebbe rendere conto almeno in parte della
variabilità nella risposta alla terapia con ACE inibitori
(16).
Non esistono in letteratura dati conclusivi circa la
malattia ipertensiva nei centenari; i pochi dati disponibili
suggeriscono che in tale popolazione la prevalenza di
questa patologia diminuisca rispetto ai soggetti “meno
anziani”. In definitiva sembra che parametri considerati
fattori di rischio per malattie cardiovascolari, come ad
esempio l’ipertensione, possano perdere il loro
significato biologico in età così avanzate e assumere un
ruolo completamente diverso. Lo studio sui polimorfismi
dell’ACE in rapporto alla longevità ha sinora fornito
risultati controversi (17).
Obiettivo del presente studio è stato quello di
valutare l’associazione tra patologia ipertensiva e
polimorfismo I/D del gene ACE in due coorti di soggetti
longevi di diversa etnia, in un gruppo di soggetti ipertesi
e in un gruppo di soggetti di controllo normotesi.
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MATERIALI E METODI
Soggetti

Lo studio è stato condotto su: a) 200 soggetti longevi
(ultracentenari e ultranonagenari, 88 maschi, età media:
96 anni, con pressione arteriosa a livelli fisiologici)
provenienti dalla Regione Sardegna inclusi nello studio
"A Kent’Annos" (AKeA) (4), b) 222 soggetti della
popolazione generale della stessa area geografica (106
maschi, età media: 44 anni), c) 161 longevi (71 maschi,
età media: 97 anni) delle Regioni Campania (provincia di
Napoli e Avellino) e Sicilia (provincia di Palermo), d) 146
pazienti ipertesi (88 maschi, età media: 51 anni) e e) 172
soggetti normotesi (86 maschi, età media: 33 anni) tutti
provenienti dal sud-Italia. L’ipertensione arteriosa è stata
definita sulla base dei criteri della Società Europea
dell’Ipertensione e della Società Europea di Cardiologia
(18). Lo studio è stato approvato dal comitato etico
locale e tutti i soggetti hanno fornito consenso informato
per l’utilizzo dei campioni biologici.

Metodi

Il polimorfismo dell’ACE è stato tipizzato mediante
“polymerase chain reaction” (PCR) e la discriminazione
dei tre differenti genotipi I/I, I/D e D/D è stata effettuata
tramite elettroforesi. Il DNA genomico è stato estratto da
sangue intero in EDTA (19), quantizzato allo
spettrofotometro e valutato mediante elettroforesi su gel
di agarosio allo 0,8%. La PCR, in un volume finale di 50
µL, è stata effettuata secondo il seguente protocollo: 0,21 µg DNA, 0,5 mM deossinucleotidiltrifosfato (dNTP), 0,5
µM “primers” specifici (sequenze disponibili su richiesta),
sintetizzati e forniti da Invitrogen, 3 mM cloruro di
magnesio (MgCl2), e 1 U Taq polimerasi (20). Le
amplificazioni sono state effettuate sul termociclatore
Perkin Elmer 9600 alle seguenti condizioni: 94 °C 3 min,
seguita da 30 cicli di tre step (94 °C 1 min, 58 °C 1 min,
72 °C 2 min). I prodotti di PCR sono stati analizzati
mediante elettroforesi su gel di agarosio al 2% per 20
min a 120 V. I soggetti con genotipo D/D erano tipizzati
sulla base della presenza di un frammento di 190 bp e i
soggetti I/I da una banda di 490 bp; il riscontro di
entrambi i frammenti consente la genotipizzazione dei
soggetti eterozigoti I/D.

Metodi statistici

Il confronto delle frequenze genotipiche e alleliche
dei gruppi in esame è stato eseguito mediante test chiquadro. L’analisi statistica è stata condotta con il
software SPSS 15.0.

RISULTATI
Nella Tabella 1 sono riportate le frequenze dei
genotipi ottenute nei cinque gruppi studiati. La
distribuzione dei genotipi dell’ACE nei longevi sardi è
risultata significativamente diversa rispetto agli altri
gruppi, ossia i soggetti della popolazione generale sarda
(P <0,001), i longevi del sud-Italia (P <0,001), i soggetti
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Tabella 1
Frequenze genotipiche del polimorfismo I/D del gene ACE nei gruppi inclusi nello studio
Genotipo

Longevi sardi
(n=200)

Popolazione sarda
(n=222)

Longevi sud-Italia
(n=161)

Ipertesi sud-Italia
(n=146)

Normotesi sud-Italia
(n=172)

D/D

104 (52,0%)

84 (37,8%)

57 (35,4%)

71 (48,6%)

48 (27,9%)

I/I

14 (7,0%)

42 (18,9%)

30 (18,6%)

25 (17,1%)

48 (27,9%)

I/D

82 (41,0%)

96 (43,2%)

74 (46,0%)

Tabella 2
Frequenze alleliche del polimorfismo I/D del gene ACE nei gruppi presi in esame

50 (34,3%)

76 (44,2%)

Allele

Longevi sardi
(n=400)

Popolazione sarda
(n=444)

Longevi sud-Italia
(n=322)

Ipertesi sud-Italia
(n=292)

Normotesi sud-Italia
(n=344)

D

72,5%

59,5%

58,4%

65,8%

50,0%

I

27,5%

40,5%

ipertesi (P=0,011) e i normotesi (P <0,001). I longevi
sardi presentavano la più alta frequenza del genotipo
D/D e la più bassa frequenza del genotipo I/I tra i cinque
gruppi a confronto. Inoltre, il confronto tra soggetti della
popolazione generale sarda con i normotesi del sudItalia ha dimostrato una differenza statisticamente
significativa della distribuzione genotipica (P=0,041) e
una maggior frequenza del genotipo D omozigote nei
primi. Infine, la distribuzione dei genotipi dell’ACE è
risultata significativamente diversa negli ipertesi rispetto
ai normotesi (P <0,001); i primi presentavano una maggior
frequenza del genotipo D/D e una più bassa frequenza del
genotipo I/I rispetto ai normotesi.
La Tabella 2 mostra i dati del confronto delle frequenze
alleliche. I dati sono in linea con quelli ottenuti dal
confronto dei genotipi. Infatti, risultano significativamente
diverse le distribuzioni alleliche tra longevi sardi e quelli
del sud-Italia (P=0,036) (i primi hanno una frequenza più
elevata dell’allele D), tra longevi sardi e normotesi
(P=0,001) (maggior frequenza dell’allele D nei primi) e tra
ipertesi e normotesi (P=0,023) (maggior frequenza
dell’allele D tra gli ipertesi).

DISCUSSIONE
Il nostro studio indica che i soggetti ipertesi hanno
una maggior frequenza dell’allele D (e del genotipo
omozigote D/D) del gene dell’ACE rispetto ai normotesi;
inoltre la più alta frequenza dello stesso genotipo è stata
osservata nei longevi sardi, ma non nei longevi del sudItalia.
I rapporti tra polimorfismi dell’ACE e ipertensione
sono già noti anche se contrastanti. Bedir et al.
evidenziarono un’associazione tra allele D e la patologia
ipertensiva (21). Altri studi hanno dimostrato una
relazione diretta tra le concentrazioni plasmatiche
dell’ACE e i polimorfismi del gene, confermando una
maggiore espressione dell’enzima nei soggetti portatori
dell’allele D (22, 23). Ueda et al. hanno convalidato tale
ipotesi trattando soggetti normotesi con dosi intravenose
crescenti di angiotensina I, riscontrando un aumento a
livello plasmatico dell’angiotensina II e un conseguente

41,6%

34,2%

50,0%

innalzamento della pressione sanguigna in soggetti con
genotipo D/D nei quali questi effetti erano di maggiore
entità rispetto ai soggetti con genotipo I/I (24). Dati
diversi vengono dallo studio di Companioni et al. su
soggetti ipertesi e normotesi cubani, in cui non si
evidenziava alcuna associazione tra allele D e
l’ipertensione (25), suggerendo quindi una differente
distribuzione allelica (e un differente peso come fattore
di rischio per malattia cardiovascolare) dei polimorfismi
dell’ACE in gruppi etnici differenti (26).
Analogo discorso sembra collegare i polimorfismi
dell’ACE alla longevità. Blanchè et al. analizzarono un
gruppo di centenari francesi in confronto a un gruppo di
soggetti di età compresa tra 18 e 70 anni, escludendo
differenze nella distribuzione genotipica e allelica del
polimorfismo ACE (17). In accordo con questi dati, uno
studio del 2009 su 399 longevi e 302 soggetti di controllo
cinesi (età <60 anni) non ha evidenziato alcuna
associazione tra polimorfismo del gene ACE e longevità
(27). Altri studi in altre aree geografiche hanno invece
evidenziato un ruolo del polimorfismo ACE nella
longevità (28-31). D’altra parte anche i nostri dati
indicano una frequenza più elevata dell’allele D nei
centenari sardi, ma non in quelli del sud-Italia, e questo
sembrerebbe confermare l’idea che i centenari di diversa
etnia non vanno considerati una popolazione
geneticamente omogenea (26). L’alta frequenza del
genotipo D/D nei centenari sardi sembra dipendere in
parte dall’etnia (infatti il gruppo di controllo sardo ha una
frequenza del genotipo più alta rispetto al gruppo di
controllo del sud-Italia) e in parte appare correlata al
fenotipo longevità (i longevi sardi hanno una frequenza
del genotipo D/D più alta rispetto ai soggetti della
popolazione generale della stessa etnia).
Il riscontro di una maggior frequenza dell’allele D in
soggetti longevi ha messo in discussione il ruolo del
gene ACE, e in particolare del genotipo D/D, come
fattore di rischio cardiovascolare (27). Per tentare di
spiegare questa discordanza, è stato suggerito che una
più alta pressione sanguigna potrebbe essere un fattore
protettivo in soggetti molto anziani (27), anche se i nostri
centenari sardi, pur avendo una frequenza molto elevata
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6
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dell’allele D dell’ACE, non presentavano valori pressori
mediamente più elevati.
In conclusione, i risultati di questo lavoro indicano
che: a) i centenari di diversa origine etnica hanno un
“background” genetico diverso; b) in alcune aree
geografiche è possibile ipotizzare rapporti tra longevità e
polimorfismi dell’ACE; c) i soggetti ipertesi (anche in
questo caso soltanto di alcune aree geografiche) hanno
una maggior frequenza del genotipo D/D del
polimorfismo dell’ACE.
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