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Genetica nella 
Malattia di Alzheimer 
(AD)

• Forma Familiare
• Esordio precoce

• Esordio tardivo

• Forma Sporadica
• Esordio tardivo



Forma esordio precoce 
familiare (5%)

(AD1, AD3, AD4)

• Forma mendeliana 
eredità autosomica 
dominante

• Diagnosi in famiglie con 
più casi della malattia 
che si manifestano prima 
dei 65 anni.

• I sottotipi (AD1, AD4, 
AD3) si possono 
distinguere solo con un 
test genetico. 



Cause genetiche



AD Familiare ad 
esordio tardivo dopo 
i 65 anni (20%)

• Patologia multigenica con diversi loci 
di suscettibilità 

• Rischio di ricorrenza familiare: 20%

• Clinicamente indistinguibili da quella 
sporadica



Forma 
Sporadica

Ipotesi patogenetica multifattoriale: 

Predisposizione genetica  

Forma sporadica (75%): assenza di 
storia familiare



AD 
esordio
tardivo
ApoE principale gene 
candidato nell’AD



Apo E

• ApoE (Apolipoproteina E) : 
lipoproteina coinvolta nel
metabolismo del 
colesterolo, trasporto e 
rilascio di lipidi tra
differenti cellule o tessuti

• Presente in tre isoforme
ε3, ε2, ε4

The "3 allele is the most
frequently occurring allele, constituting 60–
90% of the allelic variation, while the 
frequencies of "2
and "4 are 0–20% and 10–20%, respectively 
[13–15].

These polymorphisms are proposed to 
modulate the
transcriptional activity of the APOE coding 
region



Correlazione ApoE ed AD



ApoE4 
rischio di 
AD

Ogni allele e4 incrementa il rischio di AD di 
2.84 volte

Omozigote per e4 un incremento di 8 
volte rispetto al non portatore

Ogni allele e4 anticipa esordio di AD :

• 0 alleli e4   esordio AD 84 aa

• 1 allele e4  esordio AD 75 aa

• 2 alleli e4  esordio AD 68 aa

Ogni allele e4 riduce la sopravvivenza:

• 0 alleli e4  età di morte 84 aa

• 2 alleli e4  età di morte 78 aa



Curve di rischio per 
AD in relazione al 
genotipo ApoE-Età



AD esordio tardivo :Nat Genet. 2019 Mar



/Rischio poligenico/Alzheimer



• Marzo 2018

Omozigoti per APOE Ε4 + alto 
rischio hanno raggiunto il 5% del 
rischio di malattia di Alzheimer per 
età 67 anni (64 anni per la 
demenza) e 12 · 5% per età 71 anni 
(67 anni per la demenza). 



•

Che probabilità ho di 

ammalarmi di Alzheimer?



TEST 
DIAGNOSTICO

• Analisi assetto genetico correlabile ad 
una patologia.

• consentono di stabilire o confermare 
una diagnosi ed individuare i portatori 
sani



- individuano genotipi che 
predispongono  ad un aumentato 
rischio di sviluppare  una specifica 
patologia se esposti a fattori 
ambientali



Test genetici ed AD 

• Forma mendeliana: 

• familiare esordio 
precoce

• Forme non mendeliane 
ad esordio tardivo:

• Familiare esordio 
tardivo

• Sporadico



Test genetico: forma mendeliana
• Test  genetico: analisi di mutazione 

dei geni PSN1,APP,PSN2

• Pazienti con storia familiare positiva

• Trasmissione dominante (50% rischio di 
trasmettere il gene mutato), 

• Presenza di sintomi correlati

• In pazienti asintomatici ha un 
valore diagnostico solo se è stata 
già individuata la mutazione in un 
paziente affetto

• In caso contrario ha un valore 
predittivo

Nel 40% dei casi la storia familiare 
potrebbe risultare  negativa 
(Campion et al 1999)
• Morte precoce di un genitore

• Impossibilità di rilevare la malattia 
nei membri della famiglia

• Mutazione de novo (rara)



AD esordio tardivo
•ApoE principale 
gene candidato 
nell’AD



Raccomandazioni: From the American College of 
Medical Genetics



From the 
American 
College of 
Medical 
Genetics

• Un test genetico deve
avere:
• Chiaro valore

predittivo



Quale è il 
valore 
predittivo del 
test ApoE nell 
AD?

La presenza di un allele ε 4 
non è necessaria per 
sviluppare AD

• Almeno il 35-50% di persone con AD 
non sono portatori di un allele ε 4

Mutazioni in APP,PSN1,PSN2 
sono deterministiche: individui 

che presentano queste 
mutazioni presenteranno la 
malattia, a meno che non 

muoiano prima



Valore diagnostico

• Individui che presentano una diagnosi 
clinica di AD, la probabilità che AD sia la 
diagnosi corretta è incrementata fino al 
97% in presenza di un genotipo APOE ε4/ 
ε4, ma la sua assenza non risulta 
informativa a livello diagnostico

• Assenza di APOE ε 4 non esclude una 
diagnosi per AD [Mayeux et al 1998].
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CONCLUSIONE

•APOE NON PRESENTA I 
REQUISITI MINIMI

• PER ASSENZA DI UN 
CHIARO VALORE 
PREDITTIVO

•





Richiesta
• La maggior parte degli individui della popolazione generale e 

quelli con una storia di familiarità  di AD mostrano grande 
interesse per il test di suscettibilità per APOE.

• Motivazioni: pianificare il futuro e sapere il proprio rischio e dei 
propri figli, preparare la famiglia. 



• Che fare?



Consulenza rischio

• AD è comune ed il rischio di sviluppare 
demenza nella popolazione è del 10%-
12%.

• Differenza tra I due sessi e correlazione  
con l’età.



Rischio dei familiari nei casi di AD sporadico

• Parenti di primo grado di un caso con singola
ricorrenza familiare di AD hanno un rischio di 
sviluppare AD nella vita del 15-30%

• Il rischio è 2.5 volte quello della popolazione 10% 

• Il numero degli affetti in famiglia incrementa il
rischio relativo anche se la grandezza del rischio
non è chiara.

• 35-45% il rischio di sviluppare AD con 2 persone
affette in famiglia (es : entrambi I genitori) 

. 



Conclusioni

Test Genetici/AD:

Forma familiare precoce Test PSN1 PSN2 APP con chiara storia 
familiare e con adeguato iter diagnostico

Un test predittivo dell’ APOE nell’ambito dell’AD ad esordio 
tardivo (sporadico/familiare) non trova  un consenso 
internazionale

Una accurata consulenza genetica è essenziale per far 
comprendere il rischio relativo ed il valore predittivo di 
questo tipo di test, ma principalmente per stimare il rischio 
empirico individuale di sviluppore AD 

….MA ATTENZIONE ALLE IMITAZIONI!!!!



Risolvere la vita con un click…UN PASSO 
VERSO LA FANTASCIENZA



costo di un pannello 
DTC :

• 2007: $1000.3-5

• 2010: $300 e $400.

• 2012 : $99 





Analisi dell’intero genoma (ad es. 23andMe, Knome, 
DeCODE Me) Analisi mirate allo studio della suscettibilità alle 
malattie complesse 



Conseguenze

• Una implicazione dei test 
genetici DTC è che le persone 
che utilizzano questo servizio 
probabilmente cercheranno test 
di follow-up per chiarire il loro 
rischio per lo sviluppo di 
condizioni identificate attraverso 
questi test



Problematiche 
relative ai DTC

• i medici hanno obbligo di aiutare i
pazienti senza sottovalutare alcuna 
indicazione.

• Interpretazione test genetico







RIFLESSIONI: CRITICITA’ 
DEI DTC

• Uno studio recente ha mostrato che il 40% delle 
varianti genetiche identificate nei laboratori DTC non 
sono state confermate quando il sequenziamento di 
Sanger (un metodo di test rigoroso)

• diverse varianti confermate sono state classificate 
erroneamente come rischio di conferimento di una 
condizione patologica. 

• I criteri proposti dall'American College of Medical
Genetics and Genomics e dall'Association for 
Molecular Pathology, classificare una variante 
genetica come patogenica. 



RIFLESSIONI- 2

• MANCANZA DI UNA CONSULENZA  ADEGUATA
• - talvolta l'accesso ai consulenti genetici per 

telefono, ma queste conversazioni sono 
intrinsecamente limitate

• Assenza dettagliata  ANAMNESI

• Sebbene i medici di base abbiano in genere le 
conoscenze necessarie per la storia e l'esame 
fisico, spesso non hanno competenze 
sufficienti per interpretare e 
valutare il rischio conferito dalle 
varianti genetiche individuali e per 
sviluppare un programma diagnostico o di 
sorveglianza adattato alle esigenze particolari 
del paziente.



COSA FARE?

• Costruire fiducia, e prendere in 
considerazione consulenza di uno 
specialista. 

• Spiegare le criticità del test DTC 

• prima regola della medicina: 

• un test non dovrebbe mai 
essere ordinato in assenza di un 
beneficio prevedibile



Problematiche 

• Per nessun motivo i risultati di un test 
genetico devono essere divulgati senza la 
espressa volontà dei pazienti e dei loro 
familiari

• Richiesta dei dati genetici da 
parte di:

• Compagnie di assicurazioni

• Datori di lavoro

• Banche



Conclusione

Scienza, la ricerca,  ci aiutano a conoscere 
eziopatogenesi delle patologie

Direzione traslazionale

Medicina personalizzata

Purtroppo la diagnosi su base genetica nella 
malattia di Alzheimer ad esordio tardivo oggi 
rappresenta ancora la fantascienza



“…abbiamo
imparato il

linguaggio con 
cui Dio ha 

scritto il libro
della vita…”

Graig Venter e Francis 
Collins: “L’uomo è assai più
che la somma dei suoi geni”



Valentina Gatta

Genetica Medica   Università “G. D’Annunzio” Chieti

Centro Studi dell’Invecchiamento (Ce.SI)  Fondazione “G. D’Annunzio” Chieti





• They can also be used to determine if a 
person carries a gene for diseases like 
Alzheimer's, cystic fibrosis, and Tay-Sachs 
disease.

• The company said the testing kits will cost 
$20 to $30 each and will include a saliva 
collection kit and a postage-paid envelope 
that customers can use to send their saliva 
sample to the Pathway laboratory.

• Customers can then go Pathway's Web site 
and order tests. Pathway says the tests – for 
drug response, "pre-pregnancy planning" 
and "health conditions" – start at $79 and 
run up to $249 for all three.

11/05/2010



Navigenetics 



…offers specific dietary, exercise and environmental recommendations to 
individuals based on their ApoE gene type

• Besides heart disease and Alzheimer's 
disease, the ApoE Gene Diet also benefits: 

• • Acne
• Arthritis
• Alcoholism
• ADD and ADHD
• Chronic pain
• Depression
• Diabetes
• Gout
• Anxiety
• High cholesterol
• Hypertension
• Parkinson's disease
• Multiple sclerosis
• Chronic obesity
• Insulin resistance
• Cardiovascular disease
• Fibromyalgia
• Insomnia
• Glucose intolerance
• Menopausal and peri-menopausal 
symptoms



Consulenza genetica

• CONSULENZA PRE-TEST

• Il soggetto al quale viene offerto un test genetico deve ricevere una completa 
informazione

• suoi aspetti tecnici
• sulle sue finalità 
• sugli eventuali trattamenti o interventi che potranno 

essere attuati a seconda del tipo di risultati.

• Deve inoltre essere informato dei vantaggi che ne possono derivare e dei 
rischi ai quali va incontro, in modo da maturare autonomamente la volontà di 
sottoporsi al test. 

• Tale informazione deve essere completa 
obiettiva,non direttiva

• La conoscenza della sensibilità e del valore predittivo del test permette al 
soggetto di valutare meglio le modificazioni del rischio di malattia che 
possono derivare dal risultato del test

• Rischio di ricorrenza 

• E solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni  firmare un consenso 
informato.

• CONSULENZA POST-TEST

• Comunicazione risultato del test e le possibili conseguenze

Analisi di laboratorio

Consulenza post-test 

(interpretazione dei risultati)

Consulenza pre-test 

(informazione)



• 4: Recommendations for genetic testing in Alzheimer's disease

 Mutation testing for abnormalities in PS1, PS2 and APP should only be considered where 
the family history is appropriate and by referral to appropriate comprehensive, predictive 
testing programs. The absence of known mutations does not protect against the 
development of other types of dementia. 

 The use of APOE 4 genotyping as an adjunct to conventional diagnostic measures is 
unknown and the data suggest that it has low sensitivity and specificity and is of little 
diagnostic value in an individual patient. It has low predictive value in asymptomatic 
individuals and its use in this situation should be discouraged, except in well-defined 
research protocols with appropriate institutional ethics approval. 

 APOE 4 genotyping should not be used as the sole diagnostic test in patients in whom AD is 
suspected on clinical grounds. 

 APOE 4 genotype testing should not be offered without adequate pre-test and post-test 
counselling, education and support in patients in whom AD is suspected on clinical grounds. 
Genetic testing should follow carer or patient consent. 

 APOE 4 genotype analysis should not be performed in asymptomatic individuals. This 
position is supported by a number of overseas consensus statements. 19-23

 Other DNA-based genetic risk factors should not be used in the routine assessment of 
patients, except as part of an ethically approved research protocol. 

http://www.mja.com.au/public/issues/172_07_030400/panegyres/panegyres.html#refbody19#refbody19




Perché un test genetico ApoE

• In questi studi si supporta l’importanza 
della informazione per ridurre 
l’incertezza su un rischio individuale di 
sviluppare AD. 

• L’incertezza potrebbe  alterare il senso 
di controllo individuale più del pericolo 
reale di sviluppare  AD e potrebbe 
quindi aumentare il senso di infelicità e 
stress 

• Baty et al., 2006

•



Risultati

• In questi studi hanno rilevato che conoscere il 
genotipo ApoE non porta ad un significativo rischio 
psicologico a breve termine. 



Risultati

• In ogni trial i partecipanti vengono informati in 
merito al test ed al valore dei risultati del test 
predittivo

•Fondamentale il rinforzo della consulenza tramite
materiale cartaceo .



Risultati

• Risultati dimostrano che le 
informazioni avute inerenti al 
rischio danno un effetto maggiore 
sulla percezione del rischio.

• Persone alle quali è stato dato lo 
stesso valore del rischio ma solo un 
gruppo ha fatto il genotipo  le 
donne e4 negative percepivano il 
rischio minore  con una riduzione 
dell’ansia circa AD tale da portare 
gli operatori a concludere che un 
genotipo negativo potrebbe essere 
sinonimo di  un falso senso di 
rassicurazione. 



Conseguenze del … sapere

Relazione tra esito del test e persone che 

hanno riportato cambiamenti nelle proprie 

polizze vita

Discriminazione basata sulle informazioni dei 

test genetici 

(Department

of Health and Human Services, accessed 

February 16, 2012).


