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Sommario: 

Abbiamo analizzato dati genetici per 326 marcatori per microsatellite che erano stati 

digitati uniformemente in un ampio campione multietnico di individui come parte di 

uno studio sulla genetica dell’ipertensione (Programma di Pressione Sanguigna 

Familiare). I soggetti si identificavano come appartenenti ad uno dei quattro maggiori 

gruppi razziali/etnici (bianchi, afroamericani, asiatici e ispanici) e sono stati 

selezionati da 15 diverse aree geografiche fra gli USA e il Taiwan. L’analisi genetica 

dei cluster dei marcatori per microsatellite ha prodotto quattro clusters principali, che 

mostrano una corrispondenza quasi perfetta con le 4 categorie di etnicità 

autoidentificate. Su 3636 soggetti di diversa etnicità solo 5 (0,14%) mostravano 

un’appartenenza di cluster diversa dall’etnicità autoidentificata. D’altra parte, 

abbiamo rilevato solo una differenza genetica modesta fra le diverse aree 

geografiche all’interno di ogni gruppo etnico. Quindi l’antica origine geografica, che 

è altamente correlata con l’etnicità autoidentificata, al contrario dell’attuale residenza, 

è la determinante maggiore della struttura genetica della popolazione degli USA. 

Vengono discusse le implicazioni di questa struttura genetica per studi di 

associazione caso-controllo. 

 

Introduzione: 

 

Da un punto di vista evoluzionista, la stratificazione della popolazione (raggruppata 

in gruppi genetici distinti) e la mescolanza (le unioni fra individui di gruppi genetici 

distinti) sono create dai comportamenti umani. Le barriere geografiche, sociali e 

culturali hanno dato vita a popolazioni umane isolate da un punto di vista riproduttivo, 

all’interno delle quali si è prodotta col tempo una certa differenziazione genetica. 

Numerosi studi recenti che usano una varietà di marcatori genetici hanno dimostrato 

che, per esempio, gli individui campionati in tutto il mondo rientrano in clusters che 

corrispondono approssimativamente alle linee continentali, ovvero ai gruppi razziali 

autoidentificati: Africani, Europei / Asiatici Occidentali, Asiatici Orientali, Isolani del 

Pacifico e Nativi Americani. Una conseguenza significativa della struttura genetica 

della popolazione è una certa confusione negli studi di associazione caso-controllo. 
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A causa della storia politica e sociale unica degli USA, la struttura genetica 

dell’attuale popolazione americana è estremamente complicata.  

In primis, il livello di mescolanza bianca fra gli afroamericani è stata stimata fra il 10 

e il 20%; ancora più complicato è il caso dei gruppi Ispanici, che sono una 

mescolanza di Europei, Nativi americani e Africani che varia a livello regionale. 

Inoltre, la stratificazione e la mescolanza si verificano a livelli più fini. Tale 

eterogeneità fine non viene prontamente rilevata da un numero limitato di marcatori 

genetici, tuttavia le sue implicazioni nella ricerca biomedica possono essere 

importanti. I progetti epidemiologici che mirano a rilevare le associazioni tra alleli e 

malattie mediante l'uso di casi e controlli non correlati sono popolari per la loro 

efficienza e la facilità di reclutare soggetti. Tuttavia, possono derivare associazioni 

spurie tra un tratto e loci genetici casuali a causa della struttura genetica sottile. È 

stato discusso l'impatto del confondimento dovuto alla struttura genetica della 

popolazione negli studi caso-controllo. Alla luce del numero di studi di caso-controllo 

che sono stati implementati e pianificati, le considerazioni di cui sopra giustificano un 

attento esame della struttura genetica all'interno e tra i principali gruppi di 

popolazione negli Stati Uniti. Uno dei principali obiettivi è quantificare la 

corrispondenza fra l’etnicità/razza autoidentificata (SIRE, self identified race 

ethnicity) e la struttura genetica principale che sussiste nella popolazione 

statunitense. Inoltre, per convenienza o per necessità, i casi e i soggetti di controllo 

vengono talvolta reclutati da diverse regioni geografiche, e sono così studiati solo al 

livello del principale gruppo razziale. Un'ipotesi sottostante è l'omogeneità relativa 

all'interno di un singolo gruppo SIRE. La validità di questo presupposto deve essere 

valutata. Inoltre, gli studi di associazione tra popolazioni etnicamente mescolate sono 

particolarmente vulnerabili all'associazione spuria. Anche se i gruppi misti hanno 

avuto una rappresentanza relativamente bassa nella popolazione degli USA del 

passato, ora la loro quota è in crescita. Mentre, storicamente, i genetisti hanno evitato 

di studiare questi individui e gruppi a causa delle difficoltà incontrate, non è più 

ragionevole né corretto escluderli dalla ricerca genetica. 
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In questo studio esaminiamo la struttura genetica fra e all’interno dei principali gruppi 

etnici/razziali tramite l’uso di dati da un campione ampio ed etnicamente diverso, il 

Family Blood Pressure Program (FBPP), che include soggetti auto-identificati come 

bianchi, afroamericani, ispanici (messicani) ed est-asiatici (cinesi e giapponesi). I 

partecipanti sono stati reclutati, in genere come congiunti o famiglie, in 15 siti di 

reclutamento, di cui 11 negli Stati Uniti continentali, 1 alle Hawaii e 3 a Taiwan. 

Questo campione offre un'opportunità unica per rispondere a diverse domande 

relative alla struttura della popolazione. Il grado di differenziazione genetica può 

essere valutato per questo campione rispetto a più livelli di stratificazione. 

 

Materiali e Metodi 

 

Soggetti 

Il FBPP è uno sforzo collaborativo di quattro network di ricerca (GenNet, GENOA, 

HyperGEN, and SAPPHIRe) che hanno lo scopo di indagare l’entità della pressione 

sanguigna e le relative condizioni nei diversi gruppi etnici/razziali. Ogni network è 

stato fondato dal National Hearth, Lung and Blood Institute (NHLBI) a partire dal 

1995. 

In tutto i campioni di DNA dei 10.527 partecipanti è stato diviso in 326 marcatori di 

microsatelliti del genoma autosomico da parte del Mammalian Genotyping Service 

sponsorizzato dal NHLBI; esso aveva dati sufficienti per l’analisi (ad esempio, al 

massimo mancavano 40 genotipi). 

Le informazioni su razza ed etnicità era ottenute dall’auto-descrizione. HyperGEN si 

è focalizzata sui bianchi e sugli afroamericani. Ai soggetti era stata data una scheda 

nella quale potevano scegliere una di queste categorie: “bianco non ispanico”, “nero 

non ispanico”, “ispanico”, “asiatico”, “isolano pacifico” “indio americano / nativo 

dell’Alaska” o “altro”. 

GENOA ha concentrato la sua campionatura su tre gruppi: bianchi, afroamericani e 

ispanici. Anche in questo caso dovevano compilare una scheda di risposta 

scegliendo una di queste categorie: “bianco non ispanico”, “afroamericano”, 

“ispanico/messicano” o “altro”. 
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GenNet ha concentrato la sua indagine su soggetti bianchi e afroamericani. Ai 

partecipanti era chiesta un’autoclassificazione della loro razza/etnicità senza una 

lista da cui scegliere. Risposte diverse da “bianco/caucasico” o “afroamericano”, 

incluso “ispanico”, sono state registrate ma, nel dataset aggregato, sono state 

considerate come “altro”. 

Per tutti questi tre network, non c’erano ulteriori domande o richieste sulla razza/etnia 

o sull’eredità biologica dei genitori o dei nonni dei partecipanti da includere nello 

studio. SAPPHIRe ha concentrato il suo studio sulla popolazione asiatica. Nello 

specifico, includeva nello studio soggetti cinesi con 4 nonni cinesi e giapponesi con 

4 nonni giapponesi. 

Quindi, in breve, i partecipanti ad ogni studio si identificavano come appartenento ad 

una delle 5 categorie seguenti: bianchi non ispanici (CAU), neri non ispanici (AFR), 

ispanici (HIS), cinesi (CHI) e giapponesi (JAP). Quindi, nella nostra analisi, il SIRE 

corrisponde alle 4 principali distinzioni: CAU, AFR, HIS e EAS, quest’ultimo riferito 

agli asiatici orientali cinesi e giapponesi), ed una distinzione in meno, quella fra cinesi 

e giapponesi. Nelle prime analisi, che hanno comportato il calcolo delle distanze 

genetiche ed il confronto del SIRE con la struttura genetica ottenuta dall’analisi dei 

cluster genetici, abbiamo selezionato casualmente un partecipante con informazioni 

sul genotipo da ogni famiglia nucleare e trattato questi partecipanti come individui 

non correlati; l’insieme risultante era composto da 3.648 individui. La Tabella uno 

riassume il sito di raccolta e le informazioni SIRE di questi individui. In tutto questa 

analisi includeva 1349 autoidentificati CAU, 1308 AFR, 412 HIS, 407 CHI, 160 JAP 

e 12 OTH. Tre degli “altri” derivano da HyperGEN (uno ciascuno da Salt Lake City, 

Minneapolis e Framingham), 8 vengono da GenNet (da Tecumseh, MI), ed uno da 

SAPPHIR3 (da Honolulu). Il tasso di genotipi mancanti era inferiore al 2%. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

A causa della sua attenzione all’analisi comparata dell’ipertensione, il FBPP ha 

reclutato famiglie nucleari o parenti che di solito hanno almeno un individuo 

ipertensivo, anche se i criteri di accertamento variavano fra i networks. Per analisi 

incentrate sulla distorsione della stratificazione genetica rispetto alla pressione 

sanguigna, abbiamo selezionato l'individuo iperteso ("caso") tra quelle famiglie con 

un singolo soggetto ipertensivo e nessun altro parente e un singolo individuo 

ipertensivo selezionato casualmente tra le famiglie con più soggetti ipertesi e al 

massimo un soggetto normoteso. Per avere un “controllo” abbiamo selezionato un 

soggetto normoteso da quelle famiglie con un singolo soggetto normoteso e nessun 

parente ed un singolo normoteso, scelto casualmente fra le famiglie con più soggetti 

normotesi e al massimo un soggetto iperteso. Per le reti e i centri di reclutamento 

che includevano solo soggetti ipertesi, questa analisi non era possibile. Se una 

famiglia era composta da un soggetto ipertensivo e un soggetto normotensivo o più 

di un soggetto ipertensivo e più di un soggetto normoteso non era inclusa in questa 

analisi. 

 

Analisi sulla distanza genetica. 

Abbiamo creato 18 sottopopolazioni sulla base dei partecipanti al SIRE e al 

reclutamento (i pochi individui che si sono classificati dal punto di vista etnorazziale 

come “altro” sono stati esclusi da questa analisi). Come misura di distanza genetica, 

abbiamo calcolato il “coefficiente di ascendenza comune” fra i gruppi. Il coefficiente 

di ascendenza comune è una misura di distanza che è molto correlata con un valore 

medio di FST fra i geni. Per visualizzare queste distanze genetiche, abbiamo fatto 

ricorso ad un’analisi multidimensionale. In termini semplici, l’analisi fornisce una 

configurazione di 18 punti su un piano bidimensionale, in modo che le distanze 

euclidee fra questi punti siano il più coerenti possibile con la matrice della distanza 

genetica. 
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Analisi genetica dei Cluster 

In questa analisi abbiamo studiato le similarità genetiche ad un livello individuale 

usando il programma “structure”. Questo approccio è simile a quello dell’analisi 

precedente, tranne per il fatto che la popolazione FBPP rappresenta un campione 

rappresentativo della popolazione statunitense. Dato che il nostro obiettivo è la 

classificazione, abbiamo usato l’opzione “NOADMIX” nella struttura, in modo da 

supporre che l’intero genoma di ogni individuo sia derivato da un’unica popolazione 

omogenea. Abbiamo esaminato il tasso di corrispondenza fra il SIRE ed la 

classificazione genetica dei cluster tramite la cross classificazione dei soggetti sulla 

base di questi 2 criteri. 

Tests di stratificazione 

Per esaminare la differenziazione delle frequenze alleliche tra coppie di gruppi 

definite dalla geografia o dallo stato della malattia, abbiamo calcolato il test χ2 di 

indipendenza sulla base della tabella 2×2 delle frequenze alleliche per gruppo. I livelli 

di significatività sono stati determinati empiricamente dall’analisi delle permutazioni, 

con 10.000 permutazioni. Per i marcatori microsatellitari, ogni diverso allele è stato 

testato a patto che vi fossero almeno 50 occorrenze di quell'allele nei due gruppi 

testati combinati. Abbiamo utilizzato questa soglia per garantire una potenza 

adeguata per rilevare differenze modeste, date le dimensioni del campione 

impiegato. A causa del piccolo numero di famiglie cinesi reclutate alle Hawaii, 25, e 

del piccolo numero di famiglie giapponesi reclutate a Stanford (16), questi due centri 

di reclutamento sono stati esclusi dall’analisi. 
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Risultati: 

Analisi della distanza genetica 

Nella tabella 1, gli elementi diagonali rappresentano la media delle distanze 

genetiche fra i centri di reclutamento all’interno di un gruppo SIRE; i numeri 

corrispondenti fra i gruppi SIRE sono indicati negli elementi fuori dalla diagonale. Le 

distanze genetiche maggiori si hanno fra le popolazioni con eredità biologiche da 

diversi continenti e poca mescolanza (ad esempio, fra Asiatici Orientali ed 

Afroamericani, seguiti da Asiatici Orientali e Bianchi). Le seconde distanze genetiche 

maggiori sono fra i gruppi che hanno una qualche eredità biologica in comune, cioè 

Asiatici Orientali ed Ispanici (la cui eredità biologica Nativo Americana ricorda quella 

degli Asiatici) e fra Bianchi ed Afroamericani (che sono in parte mescolati con i 

Bianchi). Discorso molto simile quello fra Bianchi ed Ispanici (che hanno una 

sostanziale componente biologica Bianca) e fra Cinesi e Giapponesi. Come si può 

vedere confrontando le distanze genetiche al di fuori della diagonale della tabella 1, 

l’eredità continentale e il tempo di separazione ha un ruolo più importante dell’attuale 

distanza geografica. Quindi, per esempio, i Cinesi Hawaiani sono geneticamente 

molto più simili ai cinesi di Stanford, CA, e di Taiwan rispetto ai Giapponesi Hawaiani. 

Infatti, le genetiche distanze fra i centri di reclutamento all’interno delle categorie 

SIRE sono sempre molto piccole. 
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Tabella 1. 

Distanze genetiche medie (×10−2) tra i diversi centri di recutamento SIRE 

 
 

DISTANZA GENETICA MEDIA (SD) 

 

. CAU AFR HIS CHI JAP 

CAU .07 (.05) 2.90 (.13) 1.05 (.05) 4.20 (.12) 4.26 (.16) 

AFR 

 

.01 (.006) 2.88 (.09) 4.62 (.10) 4.67 (.16) 

HIS 

  

… 3.09 (.01) 3.03 (.16) 

CHI 

   

.02 (.02) .60 (.06) 

JAP 

    

.00 

Le distanze genetiche sono state calcolate usando il coefficiente di comune eredità biologica di 

Reynolds.  

 

L’analisi MDS per tutte le 18 combinazione SIRE / siti di reclutamento viene mostrata 

nella figura 1°. Come ci aspettiamo, le sottopopolazioni dello stesso SIRE tendono 

ad essere vicine. Sostanzialmente, l’asse X separa gli Asiatici Orientali dagli altri 

gruppi, mentre l’asse Y separa gli Afroamericani dagli altri gruppi.  
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L’analisi MDS posiziona il gruppo Ispanico fra il cluster Bianco e quello Asiatico 

Orientale, il che è coerente con il fatto che essi sono un gruppo nato dalla 

mescolanza fra Europei e Nativi Americani, con i Nativi Americani che sono 

geneticamente più vicini agli Asiatici Orientali. Anche se i gruppi Cinese e 

Giapponese sembrano nello stesso cluster in questo grafico, essi sono separabili ad 

un altro livello di dettaglio. In altre parole, la MDS con solo il gruppo Asiatico produce 

una separazione netta fra il gruppo Cinese e quello Giapponese (figura 1B)  
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Figura 1: Matrice della distanza genetica per 18 combinazione SIRE/sito di reclutamento (A) e 7 

combinazioni di SIRE Asiatico Orientale / sito di reclutamento. 

Clusters genetici vs SIRE. 

L’analisi dei clusters genetici che usano la struttura è stata implementata 

permettendo, in sequenza, per K = 2, 3, 4 o più clusters. I risultati possono essere 

riassunti come segue. Quando sono stati considerati k = 2 clusters, i Cinese e i 

Giapponesi sono risultati un unico cluster combinato; quando sono stati considerati 

k = 3 clusters, gli Afroamericani si sono separati da Bianchi e Ispanici; quando sono 

stati considerati k = 4 clusters, si era formato un altro cluster quasi esclusivamente 

Ispanico (99,8%).  
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Tutti gli individui Ispanici analizzati tranne uno erano inclusi in questo nuovo cluster. 

I risultati dell’analisi con 4 clusters si trovano nella tabella 2, con la cross 

classificazione del SIRE. I risultati dei nostri clusters sequenziali sono 

completamente coerenti con quanto osservato dalle misure di distanza genetica e 

dalla figura 1, ovvero che gli Asiatici Orientali sono i più distanti dagli altri gruppi, 

seguiti dagli Afroamericani e poi dagli Ispanici. Con più di quattro clusters non ha 

portato a risultati stabili: più sequenze di strutture hanno prodotto configurazioni di 

cluster variabili; in molte sequenze, un cluster era quasi vuoto. Comunque, quando 

abbiamo ripetuto l’analisi dei clusters con solo i soggetti Asiatici Orientali, risultavano 

due clusters che distinguevano quasi perfettamente fra le due etnie, con un totale di 

6 soggetti (2 Cinesi e 4 Giapponesi) su 567, l’1,1%, che erano classificati in modo 

diverso. Nelle analisi separate all’interno dei gruppi Afroamericano, Bianco o 

Ispanico non sono risultati altri sottoclusters. Quindi la struttura che abbiamo 

osservato al livello di popolazione usando la MDS è riprodotta anche ad un livello 

individuale. Per il gruppo che riporta un'importante categoria SIRE, la corrispondenza 

tra cluster genetico e SIRE è notevolmente elevata, con solo 5 su 3.636 individui 

(0,14%) che sono classificati diversamente (tabella 2). Di conseguenza, in questo 

caso, la principale categoria SIRE e il cluster genetico sono effettivamente sinonimi. 

Nel complesso, i risultati delle analisi dei nostri cluster sono completamente coerenti 

con le previsioni teoriche precedenti relative alla facilità di separazione di questi 

gruppi sulla base del numero di marker testati. Quasi tutti gli individui avevano una 

probabilità di assegnazione al cluster quasi uguale al 100%. Solo due soggetti 

avevano una probabilità >95%: uno di questi soggetti si era classificato come 

Ispanico ma era finito nel cluster dei Bianchi, ed un altro soggetto che si era 

classificato come Afroamericano era finito nel cluster dei Bianchi. Notiamo che 

questa analisi non era basata sulla determinazione dell’eredità “razziale” degli 

individui (ad esempio, stimando le eredità genetiche individuali Europee, Africane e 

Native Americane nei soggetti Afroamericani ed Ispanici). Fare questo avrebbe 

richiesto l’inclusione di gruppi etnici ancestrali non mescolati (come Africani e Nativi 

Americani) e l’uso dell’opzione “ADMIX” nella struttura.  
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Quello che i nostri risultati ci mostrano è che i gruppi (misti) inclusi hanno al loro 

interno un tasso di similarità sufficiente a dare origine a clusters diversi. 

Tabella 2 

Risultati dell'Analisi genetica dei Clusters vs SIRE per l’intero campione. 

 

NUMERO DI SOGGETTO NEL CLUSTER GENETICO 

 

SIRE A B C D 

CAU 1,348 0 0 1 

AFR 3 0 1,305 0 

HIS 1 0 0 411 

CHI 0 407 0 0 

JAP 0 160 0 0 

OTH 1 2 0 9 

Ci sono 12 individui che hanno risposto “altro” alla domanda sulla razza/etnia. Di 

questi individui, 9 sono stati classificati geneticamente nel cluster Ispanico, 2 nel 

cluster Asiatico Orientale ed uno nel cluster Bianco.  
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8 dei 9 soggetti che sono finiti nel cluster ispanico venivano da GenNet (Tecumseh, 

MI), un centro di reclutamento focalizzato principalmente sui Bianchi. Tornando alle 

risposte dell’intervista originale abbiamo scoperto che, nei fatti, tutti gli 8 soggetti si 

erano classificati come “Ispanici” ma sono stati categorizzati come “altro” quando 

sono stati inclusi nel dataset aggregato. Il nostro studio ha campionato 

deliberatamente Bianchi, Afroamericani, Ispanici ed Asiatici Orientali; quindi, un 

sondaggio più ampio probabilmente avrebbe avuto una maggiore rappresentazione 

di individui con altre auto-classificazioni (ad esempio Nativi Americani, Isolani del 

Pacifico e Asiatici del Sud). Tuttavia i nostri risultati riflettono un campionamento 

senza distorsioni di individui che si sono autoclassificati all’interno delle principali 

categorie che abbiamo selezionato. 

 

Stratificazione tramite posizione geografica. 

Abbiamo testato le differenze nella frequenza di alleli per ognuno dei 326 marcatori 

di microsatelliti (STR) tra le sottopopolazioni definite dal SIRE e dai centri di 

reclutamento. La tabella 3 mostra la proporzione di tests che erano significativi ad un 

livello di P = .05. La stratificazione fra i gruppi SIRE è uniformemente alta, con oltre 

il 40% delle differenze significative di frequenza allelica.  L’unica eccezione, come ci 

aspettavamo, è nel confronto Cinese-Giapponese, che coinvolge le due etnie 

Asiatiche Orientali, per le quali la proporzione che è significativa è circa il 18%. Forse 

è di interesse maggiore il confronto all’interno dei gruppi SIRE, che è indicato dagli 

elementi diagonali della tabella 3. Qui vediamo solo un modesto incremento di tests 

significativi al di sopra di quanto ci aspettavamo (5,3% per gli AFR e 6,3% per i CAU). 

Quindi, la stratificazione all’interno dei gruppi SIRE sulla base dell’attuale geografia 

può portare a confusione, ma la mancanza di differenze geografiche significative 

nella frequenza allelica suggerisce che l’impatto probabilmente non sarebbe grande. 
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Tabella 3 

 

Differenze di frequenza allelica fra le combinazioni di SIRE e centri di reclutamento. 

 

PROPORZIONE DI TEST SIGNIFICATIVI A P = .05 

 

 

CAU AFR HIS CHI JAP 

CAU .063 (±.008) .576 (±.062) .414 (±.079) .493 (±.059) .566 (±.047) 

AFR 

 

.053 (±.006) .640 (±.036) .554 (±.065) .642 (±.018) 

HIS 

  

… .482 (±.077) .557 

CHI 

   

.047 (±.005) .182 (±.034) 

Nota.— In media, 1,660 alleli sono stati testati per ogni coppia di combinazione SIRE / centri di reclutamento. SEs sono 

stimati sulla base delle combinazioni SIRE / centri di reclutamento. 

 

Tests di stratificazione in confronto fra soggetti ipertesi e soggetti normotesi. 

Per esaminare questo problema nei dati FBPP, abbiamo selezionato dei “casi” 

(soggetti ipertesi) e dei “controlli” (soggetti normotesi), coerentemente con lo schema 

descritto nella sezione “materiale e metodi”. Quindi abbiamo testato le differenze 

nella frequenza allelica per ognuno dei 326 marcatori microsatelliti fra i “casi” e i 

“controlli” e calcolato la proporzione dei test significativi ad un livello di P=.05. Non 

abbiamo visto trend verso un eccesso di tests significativi (tabella 4). Abbiamo anche 

esaminato i grafici Q-Q dell’intera distribuzione dei P values per gli alleli al livello dei 

326 marcatori ed anche confrontato questa distribuzione con la distribuzione 

uniforme attesa.  
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Nessuno di questi grafici ha rivelato alcuna significativa deviazione da quanto atteso. 

Quindi sembra che, almeno nel contesto di queste analisi sull’ipertensione, 

campionare casi ipertesi e controlli dalla stessa popolazione locale non crea un 

significativo problema di confondimento. 

 

 
 

 

Dato che il campione dello studio era in gran parte basato sulla presenza di 

ipertensione - e l'ipertensione è correlata all'età - l'età potrebbe anche agire da fattore 

confondente, se le frequenze alleliche dipendono dall'età. Pertanto, abbiamo anche 

effettuato un'analisi per determinare se ci fosse una stratificazione genetica nel 

campione in base all'età, in particolare nei gruppi mescolati (afroamericani e 

messicani). Ogni gruppo etnico/razziale era diviso a metà dall’età mediana (che 

variava da 50 a 58 anni) e le frequenze alleliche sono state confrontate fra i due 

gruppo di età per ogni allele.  
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Lo studio dei grafici Q-Q della distribuzione dei P values dall’analisi ha mostrato 

anche una quasi perfetta conformità con quanto atteso, un risultato che suggerisce 

che non vi sono trends basati sull’età nella frequenza allelica. 

 

Discussione. 

L’attenzione è stata ultimamente focalizzata sulla struttura genetica della 

popolazione umana. Alcuni hanno affermato che la quantità di variazione genetica 

all’interno delle popolazioni sminuisce la variazione fra le diverse popolazioni, 

sostenendo che le categorie genetiche discrete non sono utili (Lewontin, Cooper, 

Haga e Venter). D’altro canto, alcuni studi hanno dimostrato che gli individui tendono 

a clusterizzarsi geneticamente insieme agli altri della stessa origine geografica antica 

(Mountain e Cavalli Sforza, Stephens, Bamshad). Gli studi precedenti sono stati di 

solito condotti su un numero relativamente piccolo di individui e/o marcatori.  

Uno studio recente (Rosenberg) ha esaminato 377 marcatori microsatelliti 

autosomici in 1.056 individui da un campione globale di 52 popolazioni e hanno 

trovato prove significative di clusterizzazione genetica, in gran parte basato sulle 

linee geografiche (continentali). 

Coerentemente con gli studi precedenti, i maggiori clusters genetici consistevano in 

quelli Europei/Asiatici Occidentali(Bianchi), Africani sub Sahariani, Asiatici Orientali, 

Isolani del Pacifico e Nativi Americano. È chiaro che l’abilità di definire clusters 

genetici distinti dipende dal numero e dalla tipologia dei marcatori usati (Risch). I 

rapporti che documentano l’incapacità di definire distinti clusters di solito usano solo 

un modesto numero di marcatori e quindi hanno ben poca capacità di determinare 

clusters (Romualdi). Gli studi con un maggior numero di marcatori sembrano 

dimostrare prove evidenti di clusterizzazione (Stephens, Rosenberg). 

Un altro importante punto di discussione è stato quello sulla corrispondenza fra 

clusterizzazione genetica ed etichette etniche/razziali usate comunemente.  
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Alcuni hanno affermato che vi è poca corrispondenza fra queste due entità (Lewontin, 

Wilson), mentre altri hanno affermato che vi è una forte correlazione (Risch, 

Burchard). Abbiamo mostrati una corrispondenza quasi perfetta fra clusterizzazione 

genetica e SIRE per i principali gruppi etnici che vivono negli USA, con un tasso di 

discrepanza solo dello 0,14%. Forse questo non è sorprendente per i gruppi principali 

(Bianchi, Asiatici Orientali ed Afroamericani), dal momento che anche studi 

precedenti affermavano che vi era una differenziazione genetica sufficiente fra questi 

gruppi per produrre una clusterizzazione robusta. Al contrario, da un precedente 

studio sugli Ispanici non sembrava esserci un cluster distinto per questo gruppo, 

probabilmente a causa delle origini eterogenee di quel campione di Ispanici 

(Stephens). Dal punto di vista genetico, gli Ispanici di solito rappresentano una 

differente mescolanza fra eredità genetiche Europee, Native Americane ed Africane, 

con la proporzione del mix che dipende solitamente dalla nazione di origine. Il nostro 

campione era da una singola località in Texas ed era composto da Americani di 

origine Messicana. Anche se l’analisi della distanza genetica faceva vedere una 

relativa vicinanza ai Bianchi nel nostro campione, la distanza era sufficiente da 

permettere la creazione di un cluster distinto per questo gruppo. Ancora, questo è 

probabilmente a causa del grande numero di marcatori usati nella nostra analisi. 

D’altro canto, nell’analisi del campione totale, i due gruppi Asiatici Orientali, Cinesi e 

Giapponesi, non emergono come sottogruppi distinti, probabilmente perché la loro 

distanza era troppo piccola per essere rilevabile nel contesto del campione più vasto. 

Tuttavia, quando gli Asiatici Orientali sono stati analizzati separatamente, sono 

emersi due clusters, corrispondenti a Cinesi e Giapponesi, con solo un piccolo tasso 

di discordanza (6 su 567 soggetti, 1%). Al contrario, l’analisi dei clusters all’interno 

degli altri tre clusters principali non ha prodotto sottogruppi replicabili ed evidenti, ed 

indicava una mancanza di ulteriore subclusterizzazione all’interno di queste entità, 

perlomeno nel set di marcatori utilizzato. Questa osservazione non elimina il 

potenziale rischio di confondimento in queste popolazioni. In primis, potrebbero 

esserci sottogruppi all’interno della popolazione più vasta che sono troppo piccolo 

per essere rilevati dall’analisi dei clusters.  
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In secondo luogo, potrebbe non esserci una subclusterizzazione discreta ma una 

variazione ancestrale continua che potrebbe portare ad una distorsione della 

stratificazione. Per esempio, gli Afroamericani hanno un range continuo di eredità 

Europea che non sarebbe rilevato dall’analisi dei clusters ma potrebbe essere 

fortemente confondente negli studi genetici di caso-controllo. Inoltre, la nostra analisi 

probabilmente sottorappresenta gli individui con una recente eredità genetica mista 

(che richiederebbe una categorizzazione più complessa) ed altri gruppi solitamente 

sottorappresentati, come gli Asiatici Meridionali. Ulteriori studi sono richiesti per 

valutare la correlazione fra i raggruppamenti determinati geneticamente ed il SIRE 

per questi individui. 

La nostra osservazione enfatizza anche l’importanza dell’informazione SIRE: anche 

se gli approcci statistici che usano le informazioni dei marcatori genetici coincidono 

col SIRE con un alto tasso di accuratezza, queste analisi devono essere guidate 

dall’informazione del SIRE.  

Il risultato dell’analisi statistica dei clusters dipende dalla dimensione (relativa e 

assoluta) del campione dei sottogruppi e dall’omogeneità all’interno dei gruppo in 

relazione alla distanza fra i gruppi. Senza un corretto controllo di questi fattori di 

disturbo, l’analisi dei clusters basata sui marcatori genetici a volte trascura 

componenti importanti della struttura della popolazione, mentre altre volte produce 

clusters artefatti.  

Notiamo che i risultati del cluster genetico indicano che l’origine geografica più 

remota, più che l’origine geografica recente, è altamente correlata con le categorie 

etniche/razziali e, quindi, è la principale determinante della struttura genetica della 

popolazione. Anche se i nostri risultati suggeriscono che la stratificazione genetica 

può esistere all’interno dei gruppi etnici/razziali, nello specifico, Bianchi e 

Afroamericani campionati da diverse località geografiche degli USA, vediamo che le 

differenze basate sull’attuale geografia sono abbastanza modeste. Invece la 

corrispondenza geografica dei soggetti Ispanici è probabilmente di importanza molto 

maggiore, data la più grande differenziazione genetica fra i gruppi Ispanici sulla base 

delle attuali origini geografiche.  
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In questo studio, non possiamo valutare questo argomento direttamente, dal 

momento che gli Ispanici sono stati selezionati solo da un singolo luogo. Inoltre, 

queste analisi geografiche non escludono altre potenziali fonti di confusione 

all'interno delle regioni geografiche per questi gruppi (ad esempio, quelle basate su 

specifiche affiliazioni etniche), che possono ancora richiedere attenzione. 

 

I nostri risultati ci fanno notare anche un po’ confondimento quando campioniamo 

casi e controlli all’interno dei SIRE e dei gruppi geografici per gli studi 

dell’ipertensione. Abbiamo rilevato poca o nessuna differenziazione genetica nei 

marcatori di microsatellite 326 tra soggetti ipertesi e normotesi in qualsiasi gruppo 

etnico che abbiamo esaminato. Comunque, l’argomento merita ulteriori studi, 

soprattutto per i soggetti misti (Ispanici ed Afroamericani), per determinare se i casi 

e i controlli hanno diversi livelli di mescolanza, che è probabilmente la più grande 

fonte di confondimento per queste popolazioni (H. Tang, comunicazione personale). 

In sintesi, da uno studio molto ampio condotto su quattro principali gruppi razziali / 

etnici negli Stati Uniti e a Taiwan, abbiamo trovato una corrispondenza straordinaria 

tra le categorie SIRE e le categorie di cluster genetici, ma solo una modesta 

differenziazione geografica all'interno di ciascun gruppo razza / etnia. Questo 

risultato indica che gli studi che usano clusters genetici invece che etichette 

etniche/razziali è molto probabile riproducano semplicemente le differenze 

etniche/razziali, che siano o no genetiche. D’altronde, in assenza di informazioni 

etniche/razziali, è allettante attribuire una differenza osservata tra i cluster genetici 

derivati a un'eziologia genetica. Pertanto, i ricercatori che eseguono studi senza 

etichette razziali / etniche dovrebbero essere cauti nel caratterizzare la differenza tra 

i cluster geneticamente definiti come di origine genetica, poiché i fattori sociali, 

culturali, economici, comportamentali e altri fattori ambientali possono causare 

estremo confondimento (Risch) 
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Appendice A: Materiale Supplementare.  

Tabella A1: Numero di soggetti inclusi nell’analisi dei cluster genetici, per network, centro di 

reclutamento ed etnicità. 
 

NO. OF SUBJECTS WITH SIRE 

 

 

NETWORK AND FIELD CENTER CAU AFR HIS CHI JAP OTH NO. OF SUBJECTS ENROLLED AT CENTER 

GenNet: 

       

 Tecumseh, MI 263 0 0 0 0 8 271 

 Maywood, IL 0 267 0 0 0 0 267 

GENOA: 

       

 Rochester, MN 493 1 1 0 0 0 495 

 Jackson, MS 0 355 0 0 0 0 355 

 Starr County, TX 0 0 411 0 0 0 411 

HyperGEN: 
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NO. OF SUBJECTS WITH SIRE 

 

 

NETWORK AND FIELD CENTER CAU AFR HIS CHI JAP OTH NO. OF SUBJECTS ENROLLED AT CENTER 

 Forsyth County, NC 69 222 0 0 0 0 291 

 Minneapolis 166 0 0 0 0 1 167 

 Framingham, MA 178 0 0 0 0 1 179 

 Salt Lake City 179 0 0 0 0 1 180 

 Birmingham, AL 1 463 0 0 0 0 464 

SAPPHIRe: 

       

 Stanford, CA 0 0 0 55 16 0 71 

 Honolulu 0 0 0 25 144 1 170 

 Taiwan/TSGHa 0 0 0 79 0 0 79 
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NO. OF SUBJECTS WITH SIRE 

 

 

NETWORK AND FIELD CENTER CAU AFR HIS CHI JAP OTH NO. OF SUBJECTS ENROLLED AT CENTER 

 Taiwan/NTUb 0 0 0 59 0 0 59 

 Taiwan/VGHc 0 0 0 189 0 0 189 

  Total 1,349 1,308 412 407 160 12 3,648 

aTSGH = Tri-Services General Hospital. 
bNTU = National Taiwan University. 
cVGH = Veterans General Hospital. 

 


