
Mutazioni italiane protettive 

Nel gene PCSK9, che codifica per una convertasi coinvolta nella degradazione del 
recettore per le LDL, sono state individuate nuove mutazioni con proprietà 
regolatorie sulla colesterolemia.  

 
La scoperta è italiana e viene da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di scienze biomediche 
dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e del Dipartimento di medicina clinica e delle 
patologie emergenti dell'Università di Palermo                                                   .  
Le sequenze del gene PCSK9 di 18 soggetti con ipobetalipoproteinemia familiare sono state 
confrontate con quelle di 102 donatori di sangue ipocolesterolemici che erano però negativi per le 
mutazioni del gene ApoB che caratterizzano invece le ipobetalipoproteinemie familiari. Tutte le 
varianti geniche individuate sono state poi screenate con quelle già note nella popolazione generale 
che identificano le ipocolesterolemie e anche con quelle di cluster ipocolesterolemici familiari più 
ristretti. Tutti i partecipanti erano originari della stessa zona dell'Emilia. Sono state così individuate 
delle mutazioni genetiche nella sequenza del PCSK9 che, per la popolazione bianca, determinano 
nei soggetti portatori una bassa concentrazione di colesterolo nel sangue, conferendo loro una 
protezione nei confronti dell'aterosclerosi. In particolare, queste nuove mutazioni erano presenti in 
soli 4 membri provenienti da 3 generazioni della stessa famiglia emiliana. Un'evidenza nuova 
rispetto a quelle americane del 2005 che avevano dimostrato che solo il 2% di soggetti afro-
americani era portatore di una mutazione inattivante il gene PCSK9, che determinava una riduzione 
del 40% dei livelli di LDL, ma queste mutazioni non erano state riscontrate nella popolazione 
bianca di origine europea. Dunque, ci sono speranze anche italiane in almeno due direzioni 
sperimentali; da un lato la biologia molecolare applicata alla genetica ci permette di individuare 
mutazioni sempre più ristrette sulle quali puntare il mirino e dall'altro, queste mutazioni 
rappresentano nuovi obbiettivi per la ricerca farmacologica molecolare nel trattamento delle 
dislipidemie familiari e nella prevenzione delle cardiovasculopatie                                                  . 
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