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I n t ro d u z i o n e
Questa monografia riassume lo stato delle conoscenze e delle applicazioni della farmacogenetica in diversi ambiti clinici, nel momento in cui questa disciplina, grazie al supporto di nuovi e più accurati sistemi
analitici, viene trasferita dal laboratorio di ricerca a quello diagnostico.
Il concetto che nella specie umana non esistano due soggetti geneticamente identici è ben chiaro ai medici che si occupano di genetica, che sono i primi a non stupirsi che ogni individuo possa reagire in modo
diverso ad un qualsiasi stimolo esterno, farmaci inclusi.
Il grande interesse nei confronti della farmacogenetica, è legato alla sua capacità di rafforzare questo concetto generale della medicina, secondo il quale esistono soggetti malati e non malattie, ed ogni paziente
deve essere visto come un individuo e non come uno dei tanti malati da quella particolare condizione.
In questo contesto emerge e si sta progressivamente affermando la disciplina che studia i fattori genetici
coinvolti nel metabolismo dei farmaci ed i loro effetti sull’efficacia e gli eventi avversi. Si può dire che essa
nasca intorno agli anni cinquanta in un periodo in cui i ricercatori cominciarono ad ipotizzare che anche
la risposta ai farmaci, come molte altre condizioni, potesse essere regolata, almeno in parte, da fattori
genetici e che la variabilità di reazione ad un certo principio attivo, da parte di individui diversi, potesse
rappresentare il riflesso delle differenze genetiche.
In particolare, sulla scia di questa ipotesi, gli studiosi si sono posti innanzitutto l’obiettivo di identificare i
geni che fossero coinvolti nel metabolismo dei farmaci, nel loro trasporto all’interno dell’organismo e nella
loro escrezione. Da questa prima fase in poi, sono state individuate circa 20 famiglie di geni coinvolti nel
metabolismo delle diverse molecole.
Ovviamente, gli sviluppi tecnologici della genetica e la conoscenza dell’intera sequenza del genoma umano
hanno favorito ulteriori progressi, come ben descritto dagli Autori dei diversi articoli della monografia, e
sono state analizzate non più solo le interazioni tra singoli geni (con i loro polimorfismi) e specifici farmaci, ma anche il rapporto tra le molecole e l’intero patrimonio genetico, con le sue variazioni di sequenza e
di struttura. In questo modo è possibile attribuire ad un particolare gene un ruolo senza che sia necessario conoscerne la funzione. Questo viene rivelato attraverso gli studi di correlazione tra il profilo genetico
degli individui trattati e le loro risposte ai farmaci.
Vi sono geni che regolano la farmaco-cinetica, cioè i processi di assorbimento, distribuzione, trasformazione ed escrezione, e quelli che influiscono sulla farmaco-dinamica, quale espressione dell’azione del farmaco attraverso la sua interazione con le molecole bersaglio ed i siti attivi.
Sono stati descritti geni e varianti geniche associate con entrambi i parametri ma quelli maggiormente
analizzati e più diffusamente applicati sono i polimorfismi coinvolti nelle trasformazioni metaboliche che
condizionano la farmaco-cinetica. L’attenzione dei ricercatori si è focalizzata in particolare sulla superfamiglia degli enzimi microsomiali del citocromo P450 (CYP450), come viene dettagliatamente descritto
nei diversi paragrafi dedicati a questo complesso sistema, che comprende numerosi isoenzimi e sottogruppi già ben caratterizzati per le loro specificità di substrato e meccanismo d’azione. Le famiglie di geni che
sono state individuate sono circa 70, indicate con una successione di numeri e lettere a seconda della famiglia e sottogruppo di appartenenza. I geni che codificano per gli enzimi CYP1, CYP2 e CYP3 sono quelli
maggiormente attivi nel metabolismo dei farmaci. La famiglia CYP2 è certamente la più interessante perché è estremamente polimorfica e geneticamente informativa ed è coinvolta nel metabolismo di molecole
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a larga diffusione. In particolare, gli enzimi CYP2D6 e CYP2C19 agiscono su oltre il 45% dei farmaci
maggiormente utilizzati nella pratica clinica e i soggetti analizzati sono già stati classificati in diversi fenotipi clinicamente rilevanti. In base al numero di copie geniche attive (alleli) si riconoscono per il CYP2D6
quattro categorie: UM “ultra rapid metabolizers”, EM “estensive metabolizers”, IM “intermediate metabolizers” e PM “poor metabolizer.” I fenotipi PM ed EM, quest’ultimo comprendente soggetti omo o eterozigoti, sono stati descritti anche per gli enzimi CYP2C19.
Come ripreso praticamente in ogni sezione della monografia, la terapia farmacologica presenta due problemi fondamentali: i farmaci non hanno sempre l’effetto auspicato in tutti i pazienti: si ha infatti la
risposta attesa solo nel 50 per cento dei casi. Spesso i farmaci possono avere effetti collaterali di varia intensità, fino ad esiti fatali.
In effetti, mentre i soggetti con fenotipo EM o IM hanno un’attività enzimatica nei limiti della norma, i
PM e gli UM possono essere maggiormente a rischio di gravi reazioni avverse o ridotti effetti terapeutici a
seconda che assumano un farmaco attivo o un pro-farmaco. Nel primo caso i PM avranno concentrazioni circolanti più elevate e potenzialmente tossiche della molecola attiva mentre gli UM non ne avranno
abbastanza per un effetto terapeutico; nel secondo caso la situazione sarà opposta con gli UM particolarmente esposti ad eventi avversi gravi per un eccesso del farmaco attivo.
A questo proposito negli Stati Uniti gli effetti collaterali provocati dai farmaci vengono annoverati tra la
quarta e la sesta causa di morte nella popolazione generale, prima di polmonite e diabete. Un dato impressionante, impossibile da ignorare.
Per prevenire un’aumentata frequenza di eventi avversi o di resistenza alla terapia, sono stati proposti
aggiustamenti posologici basati sul fenotipo del singolo paziente.
Lo sviluppo di sistemi analitici dotati di maggiore standardizzazione e potere di risoluzione sta per consentire l’applicazione clinica in settori in cui è particolarmente importante l’individualizzazione della
terapia, come emerge dagli esempi citati dai diversi Autori. Altri due aspetti meritano di essere citati: l’inserimento di valutazioni di farmacogenetica fin dalle prime fasi della sperimentazione clinica, che potrebbe ridurre tempi e costi dello sviluppo dei farmaci un’applicazione nella farmacovigilanza permettendo di
predire gli effetti collaterali gravi e riducendo i casi di ritiro dal commercio di farmaci mediamente efficaci e ben tollerati, ma che generano gravi effetti su un numero limitato di individui.
Riprendendo la conclusione dei diversi contributi, appare evidente che la tecnologia oggi è pronta ad
affrontare con serietà la farmacogenetica e la farmacogenomica, cioè l’interpretazione delle interazioni tra
multipli geni (potenzialmente tutto il genoma) e di questi con i fattori ambientali. La strada della terapia
personalizzata con indicazioni più precise su quale sarà la risposta del singolo individuo ad uno specifico
trattamento è stata intrapresa: l’ipotesi di introdurre queste conoscenze nella pratica clinica non è più una
sfida ma una reale e concreta opportunità.
Dr.ssa Faustina Lalatta
Medico genetista
Responsabile UOS Dipartimentale di Genetica Medica
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico - Mangiagalli e Regina Elena
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Farmacogenomica e implicazioni
in gastroenterologia
C. F. Zambon - D. Basso - M. Plebani
Servizio Medicina di Laboratorio - Azienda Ospedale - Università di Padova

L’attuale approccio terapeutico è focalizzato alle
malattie e/o ai sintomi di malattia ed ha fondamentalmente delle basi empiriche e probabilistiche. I
protocolli terapeutici nonché l’esperienza personale
del medico motivano la scelta del farmaco, la sua
posologia e la via di somministrazione (e.v., per os,
i.m, ecc) con l’intento di curare la malattia e/o i suoi
sintomi. Tale scelta si basa sulla probabilità che la
dose del farmaco così scelto sia clinicamente efficace.
Tuttavia sono ben note le numerose differenze interindividuali nella risposta ai farmaci, che possono
causare mancata risposta clinica al trattamento o,
all’estremo opposto, comparsa di seri effetti collaterali. Si stima che la maggior parte dei farmaci abbia
un effetto clinicamente rilevante in non più del 60%
dei soggetti trattati, mentre reazioni avverse sono
rilevabili in più di due milioni di casi per anno nei
soli Stati Uniti, includendo fra queste circa 100,000
decessi (Wilkinson GR, 2005). L’enorme variabilità
inter-individuale nella risposta al trattamento farmacologico dipende dai numerosi fattori in grado di
alterare la biodisponibilità del farmaco e la sua farmacocinetica. Fra i fattori fisiologici o fisiopatologici
che possono alterare la risposta ai farmaci sono da
includere le patologie che alterano l’assorbimento
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intestinale e/o la funzione epatica e/o renale, l’età, il
sesso, il peso corporeo e la razza. Fra i fattori
ambientali sono da ricordare la dieta, la contemporanea assunzione di altri farmaci nonché l’esposizione a sostanze chimiche. La variabilità inter-individuale nella risposta ai farmaci dipende peraltro
anche dalla variabilità dei numerosi geni che regolano l’assorbimento, il trasporto, il metabolismo e l’escrezione dei farmaci (Koo SH et al., 2006). Lo studio delle associazioni fra la componente ereditaria e
la risposta ai farmaci, o farmacogenetica in senso
lato, rappresenta una delle prime applicazioni nate
dal completamento del Progetto Genoma Umano
nella cosiddetta era “post-genomica”.
Per farmacogenetica si intende attualmente l’individualizzazione della terapia attraverso la selezione del
farmaco o l’aggiustamento della posologia basati
sulla valutazione diretta (genotipizzazione) o indiretta (analisi del fenotipo) della costituzione genetica dell’individuo in grado di modificare la risposta al
trattamento. La farmacogenomica può essere definita come l’applicazione delle tecnologie per la diagnostica molecolare intesa a predire la sensibilità o la
resistenza individuale ad uno specifico trattamento
farmacologico (Koo SH et al., 2006). Come si può
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evincere dalle definizioni sopra riportate, il confine
fra i due termini è sfumato e questi risultano spesso
usati in modo intercambiabile. Scopo della farmacogenetica è quello di consentire al clinico di prescrivere per ogni singolo individuo il farmaco e la posologia più appropriati, in modo da ottenere la massima
efficacia clinica e la minore tossicità possibili, basandosi sui risultati di tests genetici. Questa strategia
rientra nel complesso panorama della “medicina personalizzata” (Sadée W et al., 2005; Swen JJ et al, 2007).
La rilevanza clinica della farmacogenetica è immediatamente visibile nella letteratura scientifica: la
ricerca MeSH del termine “Pharmacogenetics” su
PubMed propone 4143 articoli.
Tuttavia la sua applicazione nella pratica clinica di
routine risulta estremamente rallentata. Le cause di
questo ritardo sono molteplici e fra queste sono da
considerare le seguenti:
● solo il 55% delle pubblicazioni sul tema farmacogenetica è costituito da articoli originali, e gli studi
presentati sono spesso effettuati su piccole casistiche e riferiti a protocolli monoterapeutici su
volontari sani;
● sebbene le tecniche di analisi molecolare siano consolidate in centri di riferimento, non sono sicuramente accessibili a tutti i laboratori di analisi;
● la preparazione dei clinici spesso non è adeguatamente sviluppata in questo settore. Basti considerare che la farmacogenetica non rientra nei programmi di formazione medica in nessuna parte del
mondo. Spesso il clinico non sa né richiedere né
interpretare in maniera corretta un test di farmacogenetica. Da ciò appare evidente la necessità di
costruire una stretta collaborazione fra il laboratorio e la clinica per poter colmare questa lacuna di
traslazione della ricerca di base nella pratica clinica
e questa necessità potrebbe diventare un importante opportunità per il laboratorio clinico.
L’utilizzo corrente dei test di farmacogenetica è riservato al singolo individuo, è principalmente diagnostico e focalizzato sugli effetti collaterali. Le sue
applicazioni future dovrebbero avere intento di prevenzione e di screening e dovrebbero essere mirate
alla selezione della terapia più appropriata. Anche se
il background genetico potrebbe influenzare la
risposta individuale a tutte le categorie di farmaci,
questo assume rilevanza clinica soprattutto considerando classi di sostanze che presentino le seguenti
caratteristiche (Swen JJ et al., 2007):
● range terapeutico ristretto con elevata probabilità
di tossicità;
● difficoltà nel predire la risposta clinica e/o la comparsa di effetti collaterali;
● elevata variabilità inter-individuale nella risposta;

correlazione fra farmacogenetica e farmacodinamica;
● trattamenti a lungo termine.
●

I geni attualmente implicati nella farmacogenetica
possono essere classificati nelle seguenti principali
categorie: geni che codificano recettori, geni che
codificano trasportatori ed enzimi che metabolizzano i farmaci.
Recettori dei farmaci
La maggior parte dei farmaci esplica la propria azione metabolica interagendo a livello cellulare con specifici recettori. Polimorfismi genetici dei recettori
possono influenzare la risposta farmacologica. In
questo ambito i polimorfismi dei recettori β-adrenergici, dell’acetil-converting enzyme (ACE) e della
5-idrossitriptamina possono influenzare la risposta
al trattamento con agonisti β-adrenergici, ACE inibitori e antipsicotici rispettivamente. Variazioni polimorfe del recettore dell’EGF (EGFR) sono in grado
di modificare la risposta clinica al trattamento con
gefitinib (Iressa), un inibitore dell’attività tirosin chinasica, utilizzato nel trattamento del carcinoma polmonare metastatico (Koo et al., 2006).
Trasportatori di farmaci
La resistenza al trattamento chemioterapico di molte
neoplasie sembra dipendere dall’azione di trasportatori di membrana capaci di trasferire molti farmaci
dal citoplasma allo spazio intercellulare. Fra questi
rilevante è la P-glicoproteina o ABCB1 (ATP binding
cassette) le cui variazioni polimorfe sembrano
influenzare la farmacocinetica dell’irinotecan e dei
suoi metaboliti (Koo et al., 2006).
Enzimi metabolizzanti i farmaci
I farmaci vengono metabolizzati attraverso una
varietà di reazioni sequenziali o competitive che
comprendono ossidazione, riduzione e idrolisi (reazioni di fase I) o glucuronazione, solfatazione, acetilazione e metilazione (reazioni di fase II). La rilevanza farmacogenetica dei geni che codificano enzimi
coinvolti nel metabolismo dei farmaci è attualmente
quella più nota e in questo contesto i geni la cui
variabilità inter-individuale impatta significativamente sulla risposta ai farmaci sono quelli codificanti i citocromi P450 (CYP) (Wilkinson GR, 2005).
Questi enzimi catalizzano reazioni di ossidazione e
svolgono un ruolo fondamentale non solo nel metabolismo dei farmaci, ma anche nella biosintesi e
degradazione di numerosi composti endogeni, quali
steroidi, lipidi e vitamine. I singoli citocromi sono
classificati sulla base della loro similitudine nella
sequenza aminoacidica e vengono designati da un
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numero che indica la famiglia, seguito da una lettera
che indica la sottofamiglia, seguita da un numero
che individua uno specifico enzima all’interno della
sottofamiglia e da un asterisco seguito da un numero che indica la specifica variante allelica (informazioni dettagliate sulla nomenclatura dei CYP possono
essere
ricavate
dal
sito
web
www.imm.ki.se/CYPalleles/). Sono noti almeno 57
geni che codificano i citocromi P450, anche se solo le
famiglie CYP1, CYP2 e CYP3 sembrano contribuire
in maniera significativa al metabolismo dei farmaci.
Il fegato è l’organo principale del metabolismo catalizzato dai citocromi P450, anche se l’epitelio intestinale svolge un ruolo significativo grazie alla localizzazione negli enterociti del CYP3A.
La rilevanza di questo enzima nel metabolismo dei
farmaci non dipende tanto dalla sua variabilità allelica, che è limitata, quanto piuttosto dal fatto che si
tratta di un enzima facilmente inducibile da varie
sostanze e che può modificare in maniera significativa la biodisponibilità dei farmaci dopo somministrazione orale. Nell’ambito della superfamiglia dei citocromi P-450, il CYP4502D6 è stato il primo in cui
sono stati identificati dei polimorfismi genetici.
Sono note numerose varianti alleliche di questo
gene: alcune codificanti un enzima inattivo, altre un
enzima con ridotta attività catalica. Le duplicazioni
geniche, che possono variare da 3 a 13 copie, rappresentano la base genetica di una aumentata attività
enzimatica del CYP2D6.
Questa enorme variabilità genetica è responsabile
della distribuzione plurimodale dell’attività enzimatica del CYP2D6 rilevabile nella popolazione e che
consente di classificare i soggetti in metabolizzatori
ultrarapidi, rapidi, intermedi e lenti. Il polimorfismo
genetico del CYP2D6 ha un impatto clinico significativo e rende conto degli effetti tossici di numerosi
farmaci, in quanto coinvolto nel metabolismo di
categorie farmacologiche diverse, che comprendono
beta-bloccanti, antidepressivi triciclici, antiaritmici,
antipsicotici, oppiodi e antineoplastici come il
tamoxifene. Anche se la variabilità allelica del
CYP2C19 è inferiore a quella del CYP2D6, questa è
responsabile della distribuzione plurimodale dell’attività enzimatica anche di questo citocromo, coinvolto nel metabolismo di numerosi farmaci, fra cui
inibitori della pompa protonica e antidepressivi.
Oltre ai CYPs altri enzimi sono coinvolti nella biotrasformazione dei farmaci. Fra questi l’N-acetiltransferasi (NAT), la glutatione-S-transferasi e l’uridin difosfo-glucuroniltransferasi 1A1 (UGT1A1).
Polimorfismi di NAT2 hanno rilevanza nella variabilità della risposta inter-individuale all’isoniazide,
quelli di UGT1A1 nella risposta all’irinotecan. I polimorfismi di un altro enzima, la tiopurina S metiltran-
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ferasi (TPMT) influenzano la risposta alla mercaptopurina o all’azatioprina.
Un impulso significativo per l’applicazione clinica dei
test di farmacogenetica potrebbe derivare dalla recente approvazione della Food and Drug Administration
(FDA) di due tests diagnostici per la farmacogenetica:
il primo consente di individuare nella stessa piattaforma variazioni alleliche del CYP2D6 e del
CYP2C19 (Roche AmpliChip), mentre il secondo
consente di analizzare le varianti alleliche del
UGT1A1 (Invader UGT1A1 Molecular Assay).
Questo articolo si propone di trattare alcuni
temi in campo gastroenterologico nei quali le
indagini farmacogenetiche presentano ricadute cliniche significative.
Farmacogenetica e IBD
IBD epidemiologia e trattamento
Due fenotipi principali si riconoscono all’interno
delle IBD: la colite ulcerosa (UC) e il morbo di
Crohn (CD). Ambedue le patologie sono caratterizzate da un processo infiammatorio cronico del tratto gastroenterico che danneggia soprattutto colon e
piccolo intestino. I pazienti affetti presentano dolori addominali, febbre, diarrea e perdita di peso. In
Europa l’incidenza del morbo di Crohn varia tra i 3.9
e 7.0 casi per 100 000 persone per anno e quella della
colite ulcerosa tra gli 8.7 e 11.8 casi per 100 000 persone per anno. Le rispettive prevalenze sono comprese tra 8.3 e 214 e tra 21.4 e 243 per 100 000 soggetti (Loftus EV, 2004).
L’eziologia non è nota e generalmente si ritiene che la
combinazione di fattori di rischio ambientali e di
una inappropriata risposta immunologica alla flora
batterica possano innescare l’insorgenza della patologia in soggetti geneticamente suscettibili. Infatti,
sia la colite ulcerosa che il morbo di Crohn riconoscono una componente di familiarità anche se con
caratteristiche di poligenicità. Il gene CARD15
(NOD2) è il più noto e studiato e ad oggi mutazioni
di tale gene sono in grado di spiegare circa il 20%
della predisposizione genetica al morbo di Crohn
(Vermiere S, 2006).
In assenza a tutt’oggi di una terapia in grado di guarire tali patologie la maggior parte dei pazienti in cui
non si rende necessario intervenire chirurgicamente
è trattata farmacologicamente per l’induzione e il
mantenimento della remissione della patologia stessa. Gli agenti usati sono gli antinfiammatori (dai
semplici derivati dell’acido 5-aminosalicilico ai corticosteroidi) e più recentemente e con buon successo
gli anticorpi chimerici monoclonali contro il TNFα
(Infliximab). Nei casi di ricaduta, refrattarietà al trattamento o in sostituzione degli steroidi per il mantenimento della remissione vengono utilizzati agenti
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immunosoppressivi come l’ azatioprina (AZA) o la
6-mercaptopurina (6-MP) comunemente noti come
tiopurine.
Metabolismo delle tiopurine e polimorfismo del
gene TPMT
La 6-MP e il suo precursore AZA sono due profarmaci che devono essere bioattivati per esercitare la
loro funzione terapeutica. Negli eritrociti e in altri
tessuti l’AZA è convertita non enzimaticamente in 6MP per rimozione del gruppo imidazolico ad opera
di sostanze contenenti gruppi sulfidrilici quali il glutatione. La 6-MP circolante viene quindi metabolizzata soprattutto a livello epatico ed intestinale. La
figura 1 schematizza il metabolismo delle tiopurine e
i meccanismi d’azione dei vari metaboliti attivi.
L’enzima HGPRT (ipoxantina guanina fosforibosiltranferasi) convertendo la 6-MP a 6-TIMP catalizza
il primo passaggio delle vie metaboliche di attivazione delle tiopurine che conducono alla formazione
dei vari metaboliti attivi la cui azione citotossica e
immunosoppressiva si esplica soprattutto mediante
l’inibizione della sintesi proteica e della replicazione
e riparo del DNA. Per contro il catabolismo della 6MP segue due vie: la prima catalizzata dall’enzima
XO (xantina ossidasi) che porta alla produzione di
acido tiourico escreto poi con le urine e la seconda
catalizzata dalla TPMT (tiopurina S-metiltransferasi) che porta alla formazione di 6-MMP (6-metil
mercaptopurina). A parità di dose somministrata i
livelli dei diversi metaboliti/cataboliti delle tiopurine
dipendono da età, sesso (attività media più elevata
nei maschi) e stato fisico del soggetto (funzionalità
epatica e renale), nonché dalle attività relative degli
enzimi TPMT, XO e HGPRT. Sono stati descritti
fenomeni di interazione tra farmaci il cui effetto è
direttamente riconducibile all’induzione di variazioni nell’attività di specifici enzimi (inibizione della
XO da parte dell’allopurinolo e della TPMT da parte
della furosemide) o il cui meccanismo non è ancora
del tutto chiarito (aumento dei livelli dei metaboliti
attivi delle tiopurine e la mesalazina e infliximab
stesso, farmaci comunemente utilizzati proprio nel
trattamento delle IBD) (Teml A et al., 2007).
In aggiunta a questi fenomeni l’attività costitutiva di
molti enzimi presenta una marcata variabilità interindividuale in grado di influire sulla biodisponibilità
del farmaco o dei suoi principi attivi. In particolare
oramai da due decenni è noto che l’attività della
TPMT è caratterizzata da una ampia variabilità interindividuale e tale variabilità assume un andamento
trimodale nella popolazione. Sono distinguibili soggetti ad attività metabolica lenta (PM), intermedia
(IM) e normale/veloce (EM), presenti nella popolazione caucasica con le rispettive seguenti frequenze

6-MMP
TPMT

AZA

Inibizione della sintesi
de novo delle purine

6-MMPR
TPMT

6-MP

6-TIMP

Incorporazione nel DNA

HGPRT
XO

6-TU

IMPDH

Chinasi

2'-deossi6-TGDP

6-TXMP

2'-deossi6-TGTP

Reduttasi
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Chinasi

6-TGMP

Chinasi

6-TGDP
TPMT

TP

MT

6-TGTP
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TP

6-MTGN

Incorporazione
nell'RNA

Inibizione della sintesi
de novo delle purine

Figura 1
Schema del metabolismo delle tiopurine. AZA = azatioprina,
6-MMP=6-metil-mercaptopurina, 6-MMPR = 6-metil-mercaptopurina ribonucleotide, 6-MP = 6-mercaptopurina, 6MTGN = 6-metil-tioguanina nucleotide, 6-TGDP = 6-tioguanosina 5-difosfato, 6-TGMP = 6-tioguanosina 5-monofosfato, 6TGTP = 6-tioguanosina 5-trifosfato, 6-TIMP = 6-tioinosina 5monofosfato, 6-TU = acido 6-tiourico, 6-TXMP = 6-tioxantina
monofosfato, GMPS = guanosina monofosfato sintetasi,
HGPRT = ipoxantina guanina fosforibosiltranferasi, IMPDH =
inosina monofosfato deidrogenasi, TPMT = tiopurina S-metiltransferasi, XO = xantina ossidasi.

0.6%, 10.2% e 89.2% (Weinshilboum et al., 1980).
Numerosi studi hanno dimostrato come tale variabilità fenotipica sia ascrivibile in buona parte ad una
corrispondente variabilità genetica del gene TPMT.
Sono stati descritti ad oggi 22 diversi alleli associati
ad una attività enzimatica alterata rispetto a quella
espressa dall’allele wild-type (TPMT*1). La maggior
parte degli alleli risulta molto rara nella popolazione
e da soli gli alleli TPMT*2, *3A e *3C rendono conto
dell’80% - 95% dei casi di deficienza ereditaria della
TPMT nella popolazione mondiale. Esiste inoltre
una variabilità inter-etnica nelle frequenze degli alleli principali: nei soggetti caucasici l’allele non funzionale più frequente è l’allele TPMT*3A (4.5%)
mentre il TPMT*3C è il più frequente tra le popolazioni africane e asiatiche (5.4-7.6% e 0.3-3% rispettivamente) (Schaeffeler et al., 2004). La tabella 1
riporta le caratteristiche dei principali alleli del gene
TPMT e la loro frequenza nella popolazione italiana.
In uno studio (Schaeffeler et al., 2004) condotto su
1214 soggetti caucasici la concordanza tra genotipo e
fenotipo è stata dimostrata essere complessivamente
superiore al 98% (89.2% tra l’eterozigosi per un allele non funzionale e il fenotipo metilatore intermedio
e 99.4% tra l’omozigosi wild type e il fenotipo nor-
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Allele

Sostituzione di
base

Variazione
aminoacidica

Attività (%
rispetto WT)

Frequenza nella
popolazione italiana

TPMT*1

Wild type

TPMT*2

G238C

Wild type

100

0.9466

A80P

26.0

0.0049

TPMT*3A

G460A + A719G

TPMT*3B

G460A

A154T + Y240C

1.6

0.0388

A154T

1.7

0

TPMT*3C

A719G

Y240C

17.0

0.0097

male/elevato metilatore). La sensibilità, specificità,
PPV e NPV erano pari o superiori al 90%, 99%, 94%
e 99% rispettivamente. La determinazione del genotipo del gene TPMT risulta essere pertanto un valido
surrogato della determinazione fenotipica dell’attività della TPMT, applicabile con maggiore flessibilità
alla pratica clinica.
Polimorfismo del gene TPMT e dosaggio delle
Tiopurine
Approssimativamente tra il 30% ed il 50 % dei soggetti con IBD trattati con tiopurine non risponde
alla terapia e le ragioni di questa risposta incompleta restano in larga misura ignote (Pearson DC et al.,
2000; Sandborn W et al. 2000, Mantzaris GJ et al.,
2004). Il dosaggio terapeutico su base farmacogenetica mediante la tipizzazione del gene TPMT potrebbe in futuro migliorare l’efficacia terapeutica delle
tiopurine analogamente a quanto dimostrato per il
trattamento con mercaptopurina nelle forme giovanili di ALL. Va tuttavia sottolineato come al riguardo
non esistano ancora dati conclusivi per quanto concerne le IBD. Le reazioni avverse alle tiopurine sono
responsabili della cessazione del trattamento nel 5%
- 25% dei pazienti nei diversi studi (Teml A et al.,
2007). Tali complicazioni possono essere dosedipendenti o dose-indipendenti e comportano l’insorgere di effetti collaterali gravi (emato-tossicità
anche letale, epato-tossicità, pancreatite) o di entità
più lieve, comunemente definiti come intolleranze
alle tiopurine (febbre, artralgia, nausea, vomito, diarrea). La frequenza delle reazioni avverse principali è
riassunta nella tabella 2. I fenomeni di epatotossicità
e la pancreatite risultano non ancora chiariti dal
Reazione Avverse dose dipendenti
Emato-tossicità

Pancitopenia
Leucopenia
Trombocitopenia
Epato-tossicità

Reazione Avverse dose indipendenti

Frequenza
0.4% - 2%
3.8% - 11.5%
1.2%
1% - 10%

Frequenza

Pancreatite
1.2% - 4.9%
Disturbi gastrointestinali
4.6%
Disturbi simil-influenzali 2% - 6.5%

8

Tabella 1
Caratteristiche e frequenza nella popolazione italiana
dei principali alleli del gene TPMT

punto di vista fisiopatologico e come quelli di intolleranza al trattamento sembrano comunque non
essere legati alla variabilità interindividuale nell’attività della TPMT. Al contrario è stato dimostrato
come la ridotta/assente attività dell’enzima causi una
metabolizzazione preferenziale della 6-MP da parte
della HGPRT, un aumento dei livelli dei nucleotidi
della 5-tioguanina e un aumento della mielotossicità. La particolare criticità dell’attività catabolica
della TPMT nel tessuto ematopoietico è legata alla
mancanza in tale tessuto della seconda via catabolica
della 6-MP catalizzata dall’enzima XO, assente in tale
comparto. Il rischio di grave mielosoppressione a
poche settimane dall’inizio del trattamento si avvicina al 100% nei soggetti con deficienza dell’attività
della TPMT (portatori di due alleli non funzionali
del TPMT) (Schwab M et al., 2001; Ansari A et al.,
2002). Nei soggetti con attività enzimatica intermedia (eterozigoti per un allele non funzionale) è stato
dimostrato un aumentato rischio di ematotossicità
in seguito a trattamento con tiopurine per soggetti
affetti da ALL e patologie reumatologiche (Black AJ
et al., 1998; Relling MV et al., 1999) non ancora per
i soggetti con IBD (Ansari A et al., 2002, Zelinkova Z
et al., 2006) probabilmente a causa di una carenza di
dati al riguardo. Va ricordato comunque come non
tutti i casi di ematotossicità in pazienti con IBD e
trattati con tiopurine siano riconducibili allo status
della TPMT (Gisbert JP et al. 2006).
A causa dei possibili effetti collaterali appena descritti le tiopurine sono somministrate inizialmente a
basse dosi, successivamente aumentate nel tempo se
ben tollerate. L’instaurarsi di reazioni avverse al farmaco viene monitorata valutando mediante prelievi
sanguigni seriali la conta cellulare e i parametri di
funzionalità epatica. Tali controlli hanno una cadenza stretta fino al raggiungimento di un dosaggio stabile di mantenimento, in seguito sono meno frequenti ma protratti per tutta la durata del trattaTabella 2
Principali reazioni avverse alle tiopurine e loro frequenza (Teml A et al., 2007)
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mento. Fenomeni iniziali di ematotossicità possono
essere controllati mediante una riduzione del dosaggio e non richiedono necessariamente la cessazione
del trattamento fino alla normalizzazione dei parametri come nel caso di insorgenza di epatotossicità.
Il monitoraggio seriale dei fenomeni di mielosoppressione è sicuramente insostituibile per la sicurezza dei soggetti trattati con tiopurine tuttavia l’efficacia di tale strumento dipende fortemente dalla compliance dei pazienti e nulla può nel prevenire tali reazioni avverse. In questo contesto negli ultimi anni è
stato valutato il ruolo potenziale della farmacogenetica nel trattamento delle IBD. Il test sicuramente più
significativo e promettente dal punto di vista clinico
è la genotipizzazione del TPMT. Questo test presenta elevati PPV e NPV nel riconoscere i pazienti con
attività enzimatica intermedia (soggetti con un solo
allele funzionale) ad aumentato rischio di ematotossicità rispetto ai soggetti con normale/elevata capacità metabolica ma soprattutto nell’identificare i soggetti a bassa attività metabolica della TPMT (omozigoti per alleli non funzionali del gene TPMT) in cui
il rischio di grave/letale mielosoppressione con
dosaggi standard è pressoché pari al 100%. La conoscenza a priori del genotipo/fenotipo metabolico
della TPMT può consentire di personalizzare la terapia con tiopurine delle IBD. Sono presenti in letteratura studi che riportano l’efficacia dell’aggiustamento del dosaggio delle tiopurine su base farmacogenetica: nei soggetti eterozigoti è stata raccomandata
una riduzione del 50% mentre nei soggetti metabolizzatori lenti tale riduzione deve essere pari all’8590% della dose standard (Sandborn W, 2001; Kaskas
BA et al., 2003). Secondo altri autori in questi ultimi
soggetti non è consigliabile somministrare le tiopurine, che dovrebbero essere sostituite con farmaci
alternativi. L’analisi dei costi benefici dello screening
(geno/fenotipico) dello status della TPMT nel trattamento dei pazienti con IBD è stata oramai affrontata in numerosi studi (Winter J et al., 2004; Dubinsky
MC et al., 2005): il test a priori del TPMT è stato
dimostrato essere preferibile al solo monitoraggio
seriale dei parametri ematologici sia come tempi di
risposta che come riduzione del costo del trattamento. Questi risultati replicano quelli evidenziati nel
trattamento con tiopurine dell’ALL e delle patologie di origine reumatica. Una definizione conclusiva del significato clinico e dell’analisi costi benefici
dello screening dello status del TPMT pre-trattamento con tiopurine sarà possibile grazie ai dati di
trial clinici prospettici attualmente in corso. Nel
frattempo esistono ancora delle difformità nelle
linee guida internazionali riguardo l’utilità della
geno-/feno-tipizzazione della TPMT prima del
trattamento con tiopurine. Da un lato la Food

and Drug Administration (FDA) e l’American
Gastroenterological Association (AGA) (Lichtenstein
GR et al, 2006) raccomandano tale approccio dall’altro la European Crohn’s and Colitis Organization
(ECCO) non lo ritiene ancora opportuno (Travis SP
et al., 2006).
Farmacogenetica e inibizione della secrezione
gastrica acida
L’inibizione farmacologica della secrezione gastrica
acida è stata ed è tuttora uno degli aspetti principali
nel trattamento di patologie quali l’esofagite, l’ulcera
peptica il reflusso gastroesofageo e dell’infezione da
Helicobacter pylori. Gli inibitori della pompa protonica (omeprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo) sono i farmaci attualmente
di elezione, avendo sostituito nell’uso clinico gli
antagonisti del recettore H2 dell'istamina grazie ad
una efficacia d’azione molto più elevata.
Metabolismo dei PPI e polimorfismo del CYP2C19
Gli Inibitori di Pompa Protonica vengono assorbiti a
livello del piccolo intestino e raggiungono attraverso
la circolazione sistemica le cellule parietali gastriche
dove si legano alla pompa protonica (H+/K+ATPasi)
bloccandone la funzione con l’effetto finale di produrre una potente inibizione della secrezione gastrica acida. I PPI vengono metabolizzati principalmente a livello del fegato dal sistema dei citocromo P450
(enzimi di fase I) ed in particolare dall’enzima citocromo P450 2C19 ed in misura minore dal citocromo P450 3A4 (figura 2). Solamente il rabeprazolo si
discosta da quanto schematizzato essendo metabolizzato prevalentemente dal citocromo P450 3A4
oltre che non enzimaticamente.
E’ nota da tempo l’esistenza di differenze inter-individuali nell’attività enzimatica del citocromo P450
2C19 in base alle quali sono stati individuati inizialmente due gruppi di soggetti nella popolazione: il
gruppo dei metabolizzatori rapidi o Extensive
Metabolizers (EM) ed il gruppo dei cosiddetti
Metabolizzatori Lenti o Poor Metabolizers (PM).
Nel corso del tempo sono state rivelate le basi genetiche di tali fenotipi riconducibili a polimorfismi del
gene CYP2C19. Le diverse combinazioni di tali polimorfismi (diversi aplotipi del gene CYP2C19) sono
definite come alleli del gene stesso. Sono stati descritti ad oggi 19 alleli nella popolazione alcuni dei quali
sono stati associati ad una ridotta/assente attività
enzimatica (http://www.imm.ki.se/CYPalleles/).
I metabolizzatori rapidi possiedono almeno 1 allele
codificante per una proteina funzionale, mentre i
Metabolizzatori lenti sono caratterizzati dal possedere due alleli mutati risultanti nella deficienza dell’attività enzimatica. I due alleli non funzionali princi-
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Figura 2
Vie metaboliche dei PPI. L’intensità delle frecce indica il
peso relativo dei diversi passaggi metabolici

pali sono il CYP2C19*2 il CYP2C19*3 per i quali è
stata tuttavia descritta una marcata differenza interetnica nella frequenza: l’allele CYP2C19*3 è praticamente assente nei soggetti caucasici, raro nei neri e
molto frequente nelle popolazioni asiatiche (de
Morais et al., 1994; Goldstein JA, 2001). Gli alleli
CYP2C19*2 e CYP2C19*3 rendono conto della totalità dei fenotipi PM nella popolazione giapponese
mentre l’allele CYP2C19*2 è in grado di spiegare
l’87% dei PM nelle popolazioni caucasiche. In quest’ultime un ulteriore 3% dei PM è ascrivibile all’allele raro CYP2C19*4. Recentemente Sim e colleghi
(Sim et al., 2006) hanno descritto l’esistenza di un
nuovo allele (CYP2C19*17) associato ad una
aumentata attività enzimatica dovuta ad un polimorfismo del gene che ne aumenta i livelli di trascrizione. Tale allele è stato dimostrato rendere conto di
una buona parte della variabilità fenotipica interindividuale riscontrabile tra i Metabolizzatori Rapidi e
precedentemente non spiegabile. E’ stata pertanto
suggerito di considerare i soggetti omozigoti per l’allele CYP2C19*17 come Metabolizzatori Ultrarapidi
(UM). La tabella 3 riassume le principali caratteristiche degli alleli più frequenti nella popolazione italiana. Esistono delle differenze inter-etniche nella frequenza degli individui PM: essa risulta essere 2.5%
tra i bianchi Americani, 2.0% tra gli Afro-Americani,
3.5% tra i bianchi Europei, 12.6% nella popolazione
coreana e tra il 18.0% ed il 22.5% nella popolazione
giapponese. Numerosi studi hanno dimostrato l’esistenza di una chiara correlazione tra il genotipo del
gene CYP2C19 e la farmacocinetica dei PPI.
In seguito alla somministrazione singola di una dose
standard di omeprazolo (20 mg) le concentrazioni
plasmatiche del farmaco differiscono tra i diversi
gruppi genotipici. I livelli plasmatici di omeprazolo
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nel gruppo dei PM rimane a lungo sostenuta nel
tempo e la media delle rispettive AUC risulta essere
superiore di un ordine di grandezza rispetto a quella
dei soggetti metabolizzatori rapidi (RM) (Furuta et
al., 2005). Nel caso dei soggetti omozigoti per l’allele
CYP2C19*17 le AUC dell’omeprazolo risultano essere pari al 63% di quelle dei soggetti omozigoti per
l’allele CYP2C19*1 (RM) e al 73% di quelle dei soggetti CYP2C19*1*17 (Sim et al., 2006). I livelli plasmatici di 5-idrossiomeprazolo, formatosi dall’omeprazolo per effetto dell’attività enzimatica del citocromo P450 2C19, sono più bassi nei PM rispetto
agli EM. Nei RM sono stati evidenziati livelli significativamente più bassi di omeprazolo sulfone rispetto ai PM dal momento in quest’ultimi, privi di attività enzimatica del citocromo P450 2C19, la sulfonazione dell’omeprazolo diviene la principale via
metabolica e l’omeprazolo sulfone non viene metabolizzato a 5-idrossiomeprazolo sulfone (Furuta et
al., 2005). I polimorfismi del gene CYP2C19 non
solo si associano a variazioni nella farmacocinetica
degli inibitori della pompa protonica ma si accompagnano anche al differenze nella loro capacità di
inibire la secrezione gastrica acida. Nelle 24 ore successive alla somministrazione in singola dose di 20
mg di omeprazolo il profilo e la media del pH intragastrico sono stati dimostrati essere più alti nei PM
che negli EM (Furuta et al., 2005).
PPI e terapia del reflusso gastroesofageo
Il reflusso gastroesofageo (GERD) viene generalmente trattato riducendo la secrezione gastrica acida
sia per alleviare la sintomatologia sia per prevenire le
possibili complicazioni associate a tale patologia: l’esofagite, l’esofago di Barret e l’adenocarcinoma. Il
tasso di cura ottenibile con tale trattamento si attesta
attorno al 90% a causa della presenza di soggetti che
sembrano refrattari alla terapia con dosi standard dei
PPI (20 mg/die omeprazolo o 30 mg/die lansoprazolo). E’ stato dimostrato negli ultimi anni come la
mancata risposta al farmaco sia parzialmente ascrivibile al polimorfismo genetico del CYP2C19. Due
studi condotti su soggetti giapponesi (Furuta T et al.,
2002; Kawamura M et al., 2003) hanno evidenziato
come i tassi di cura del GERD dopo somministrazione di lansoprazolo (30 mg/die) fossero piu’ bassi tra
i soggetti RM rispetto ai PM (46% vs 85% e 77% vs
100% dopo 8 settimane di terapia). Tale osservazione andava di pari passo con il riscontro, tre ore dopo
la somministrazione, di livelli plasmatici di lansoprazolo significativamente inferiori nei RM. Altrettanto
interessante è l’osservazione che la frequenza dei picchi di iperacidità notturna (pH intra-gastrico inferiore a 4 per piu’ di un’ora), considerati uno degli
indicatori della probabilità di insuccesso della
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Allele

Aplotipo #

Effetto dell’aplotipo

Attività Enzimatica

Frequenza
nella popolazione
italiana

CYP2C19 *1

CCG

Wild type

Attivo

0.59

CYP2C19 *2

CCA

Difetto di splicing

Inattivo

0.14

CYP2C19 *17

TTG

Aumentata trascrizione

Aumentato

0.27

# combinazione dei polimorfismi del gene CYP2C19 nelle posizioni –3402/-806/+861

Tabella 3
Principali alleli del gene CYP2C19 nella popolazione
italiana (Zambon et al, 2007)

terapia del GERD con PPI, è più elevata nei RM
che nei PM.
Nei soggetti RM un aumento della frequenza di somministrazione della dose standard di PPI (20mg
omeprazolo o 30mg lansoprazolo quattro volte al
giorno) è in grado di produrre una sufficiente inibizione della secrezione gastrica acida (Sugimoto M et
al., 2004). Tale strategia terapeutica è stata pertanto
suggerita da alcuni autori come possibile trattamento dei soggetti refrattari alla cura della malattia da
reflusso gastroesofageo con genotipo RM.
Anche se promettente, la genotipizzazione del
CYP2C19 ai fini della personalizzazione del dosaggio dei PPI non è considerata ancora applicabile
alla pratica clinica del trattamento dei soggetti con
GERD. Saranno sicuramente necessari ulteriori
studi per verificare il rapporto costi/benefici di tale
approccio soprattutto in gruppi etnici diversi a
causa della prevalenza variabile dei vari genotipi
nelle diverse popolazioni.
PPI e terapia di eradicazione di Helicobacter
pylori
La colonizzazione della mucosa gastrica da parte di
Helicobacter pylori è l’infezione cronica più frequente nell’uomo nelle nazioni in via di sviluppo ma
anche in quelle più sviluppate. Nella maggioranza
dei casi l’infezione persiste in maniera asintomatica
durante l’intero arco della vita del soggetto, causando unicamente una gastrite di grado lieve. Solamente
una frazione dei soggetti infettati (20%) sviluppa nel
corso degli anni gravi patologie gastroduodenali
quali l’ulcera peptica, il MALT-linfoma e l’adenocarcinoma gastrico. Va sottolineato tuttavia come il rapporto causa-effetto tra tali gravi patologie e l’infezione batterica sia ormai acclarato: il 95% delle ulcere
duodenali ed il 70% di quelle gastriche sono associate a H. pylori, solamente il 5-10% dei casi di MALTlinfoma non presentano evidenza di infezione e la
frazione di tutti i cancri gastrici attribuibili al batterio è stimata essere tra il 60 e il 90% con un tasso di

mortalità annua di tre quarti di milione per anno
(Farinha P et al., 2005; Malfertheiner P, Megraud F
et al., 2005; Ford AC et al., 2006). Nel 1994 la World
Health Organization e la International Agency for
Research on Cancer consensus group hanno classificato il batterio come carcinogeno di classe I.
Dal momento che non è stato ancora sviluppato un
vaccino che consenta una strategia di prevenzione e
cura dell’infezione, quest’ultima viene farmacologicamente trattata con intento curativo e profilattico.
L’eradicazione dell’infezione da Helicobacter pylori è
attualmente la miglior terapia per la remissione dell’ulcera duodenale e un approccio valido clinicamente e nel rapporto costo-beneficio per prevenire
la ricorrenza sia dell’adenocarcinoma gastrico che
dell’ulcera duodenale (Ford AC et al., 2006). Due
terzi dei MALT-linfomi gastrici allo stadio iniziale
possono essere curati, portando ad una remissione
clinica definitiva mediante l’eradicazione dell’infezione batterica (Farinha P et al., 2005). La terapia per
l’eradicazione del batterio è inoltre utilizzata a scopo
profilattico. Dalla scoperta del batterio nei primi
anni ottanta le conoscenze riguardo all’infezione
sono enormemente cresciute: si conoscono già molti
dei fattori batterici e legati all’ospite coinvolti nella
fisiopatologia dell’infezione. Tuttavia a tutt’oggi non
si è ancora in grado di identificare con sufficiente
accuratezza quali soggetti svilupperanno gravi patologie gastroduodenali nel corso dell’infezione stessa.
Pertanto la politica sanitaria adottata a livello nazionale ed internazionale (Revised Maastricht
Guidelines) (Malfertheiner P, et al., 2007) prevede
l’eradicazione dell’infezione in ciascun soggetto che
afferisca al sistema sanitario per sintomi dispeptici e
risulti infettato da Helicobacter pylori. (approccio
“Test and treat”). I regimi terapeutici di prima linea
per l’eradicazione del batterio si basano sulla somministrazione per 7 giorni di una combinazione di
due antibiotici (claritromicina e amoxicillina o
metronidazolo) e di un inibitore della pompa protonica (triplice terapia). La soppressione della secrezione gastrica acida da parte del PPI non solo contribuisce al miglioramento dei sintomi ma anche
aumenta l’efficacia degli antibiotici in particolare
della claritromicina aumentandone la biodisponibi-

11

NEW MONO.qxd

6-11-2007

14:50

Pagina 12

lità (Goddard AF et al., 1996; Klotz U. 2000). Inoltre
è stato dimostrato come gli stessi PPI abbiano moderata proprietà antimicrobica (Kawakami et al.,
2000). Sebbene la triplice terapia sia il gold standard
nella terapia di eradicazione di prima linea
dell’Helicobacter pylori, tuttavia l’efficacia di questi
regimi combinati raggiunge solamente il 70-80% ed
è in calo in molte nazioni negli ultimi anni (tabella
4). Le cause della ridotta efficacia delle triplici terapie sono molteplici e le principali sono rappresentate da: la scarsa aderenza al trattamento da parte del
paziente, le infezioni sostenute da ceppi di H. pylori
ad alta virulenza o resistenti agli antibiotici utilizzati, la variabilità genetica inter-individuale dell’ospite
sia a carico della risposta immunitaria all’infezione
che della farmacocinetica degli inibitori della pompa
protonica. Numerosi studi hanno valutato con risultati contrastanti la rilevanza della genotipizzazione
del CYP2C19 nel determinare il successo delle triplici terapie nell’eradicazione di Helicobacter pylori con
risultati contrastanti. Alcuni studi hanno mostrato
come nei soggetti PM per il CYP2C19 la ridotta
metabolizzazione del PPI si associ a tassi di eradicazione più elevati che nei soggetti EM: 97.8% vs
72.7% (Furuta et al., 2005) e 97.8% vs 80.2.%
(Schwab M et al., 2004) in virtù di una aumentata e
più protratta inibizione della secrezione gastrica
acida. Questi associazione è stata solo in parte confermata nella nostra esperienza (Zambon et al,
2007). Una recente meta-analisi ha stabilito come il
genotipo del citocromo P450 2C19 sia rilevante solamente nei casi in cui la terapia di eradicazione preveda l’uso dell’omeprazolo quale inibitore della
pompa protonica e non nel caso del lansoprazolo o
rabeprazolo (Padol S et al., 2006). La discrepanza
osservata tra i diversi studi può essere causata da
alcuni fattori: 1. la maggior parte degli studi considerati coinvolge popolazioni asiatiche all’interno
delle quali la prevalenza dei soggetti PM è significativamente più alta (12.0-22.5%) che nelle popolazioni di origine caucasica (2% - 5%) ed italiana in particolare (1.4% - 1.9%). 2. molti studi non hanno
valutato nei ceppi batterici infettanti la possibile resistenza ad uno o più degli antibiotici utilizzati nella
terapia di eradicazione. Tale aspetto è sicuramente il
Regime

Durata

PPI, CA *
PPI, CA *

Tabella 4
Tassi di eradicazione riportati in letteratura

Pazienti

Tasso di eradicazione (%)

Riferimento

7

812

72%

Della Monica et al. 2002

7

890

77%

Boixeda D et al. 2003

PPI, CA *

7

507

74%

Zullo A et al. 2003

PPI, CA *

7 or 10

458

76%

Calvet X et al. 2005

* C = claritromicina; A = amoxicillina
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più rilevante nel determinare l’esito della terapia, 3.
l’allele CYP2C19*17, descritto recentemente, non è
stata valutato nella quasi totalità dei lavori, introducendo un possibile bias nella corretta assegnazione
dei pazienti alle diversi classi geno-/feno-tipiche. Gli
unici due studi che hanno determinato anche l’allele
CYP2C19*17 non hanno trovato alcuna associazione
tra l’esito delle terapie di eradicazione e il genotipo
del citocromo P450 2C19. (Kurzawski M et al., 2006;
Zambon et al., 2007). Le attuali linee guida (Revised
Maastricht Guidelines) (Malfertheiner P, Megraud F
et al., 2007) non consigliano la determinazione del
genotipo del CYP2C19 prima della somministrazione della terapia di eradicazione del batterio e indicano invece come proponibile lo screening per la resistenza alla claritromicina nelle popolazioni/aree geografiche in cui tale resistenza abbia una prevalenza
almeno del 15 - 20% tra i ceppi dei H. pylori.
Uno studio prospettico randomizzato (Furuta et al.,
2007) ha recentemente paragonato in termini di efficacia e costo finale per paziente un protocollo terapeutico farmacogeneticamente personalizzato con il
regime terapeutico standard per l‘eradicazione
dell’Helicobacter pylori nella realtà giapponese. Il
regime personalizzato prevedeva l’adeguamento
della frequenza di somministrazione del lansoprazolo e l’inclusione o meno della claritromicina sulla
base rispettivamente della determinazione del genotipo del CYPC19 e della ClaR (geneticamente determinata) del ceppo di H. pylori infettante. Il tasso di
eradicazione (intention to treat) del regime personalizzato era significativamente superiore a quello del
regime standard (96% vs 70%) e i rispettivi costi per
paziente per raggiungere l’eradicazione del batterio
risultavano essere uguali (657$ vs 669$). Sebbene lo
studio non sia in grado di fornire un’analisi esatta del
rapporto costi/benefici rappresenta tuttavia un passo
importante verso il chiarimento delle potenzialità
della farmacogenetica nella personalizzazione dei
regimi di eradicazione dell’infezione cronica più frequente nella specie umana. Analoghi studi sono
necessari per chiarire gli eventuali benefici dei proto-
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colli farmacogeneticamente personalizzati in contesti etnici e socioeconomici diversi.
DPD e cancro del colon retto
Il cancro del colon retto è uno dei tumori più frequenti e spesso ad esito fatale nei soggetti in età
avanzata. Il 5-fluoro Uracile (5-FU) ed il suo profarmaco capecitabina, sono i farmaci più frequentemente somministrati per il trattamento sia curativo
che palliativo dei tumori del tratto gastroenterico.
Metabolismo, tossicità del 5-FU e deficienza della
DPD
Più dell’80% del 5-FU somministrato ai pazienti
viene catabolizzato dall’organismo e non ha alcun
effetto terapeutico, il rimanente 20% è indirizzato
alle vie anaboliche che permettono al farmaco di
svolgere la propria azione citotossica nei confronti
delle cellule tumorali. La figura 3 schematizza i due
processi.
I meccanismi d’azione del 5-FU sono molteplici
(Grem JL et al., 2000); i più rilevanti sono: 1. l’alterazione della sintesi/stabilità dell’RNA attraverso l’incorporazione nell’ acido ribonucleico del suo metabolita FUTP; 2. l’alterazione della sintesi e stabilità
del DNA per inibizione della sintesi de novo del
dTMP. Il 5-FU infatti viene trasformato in FdUMP
che legandosi in modo stabile inibisce l’attività della
Timidilato Sintasi (TS) responsabile della metilazione del dUMP a dTMP.
Numerosi profarmaci sono stati sviluppati a partire
dal 5-FU, uno dei più utilizzati è la capecitabina che
viene convertita a 5-FU in un processo a tre passaggi
il più importante dei quali è quello catalizzato dalla
timidina fosforilasi (TF). Quest’ultimo enzima è
espresso a livelli elevati nel fegato e in numerosi
tumori.
Ne consegue una metabolizzazione preferenziale
della capecitabina nelle cellule neoplastiche che permette di raggiungere concentrazioni più elevate di 5FU a livello tumorale aumentandone la specificità
d’azione.
Alla metabolizzazione/attivazione del 5-FU si
oppongono gli enzimi del catabolismo delle pirimidine. La diidropirimidina deidrogenasi (DPD) è il
primo enzima nella via del catabolismo del 5-FU e
catalizza il passaggio limitante l’intera via metabolica. L’enzima è espresso a livelli elevati negli epatociti
e nei mononucleati.
L’efficacia del farmaco può essere influenzata dai
livelli di espressione della DPD nelle cellule neoplastiche: i tumori che esprimono bassi livelli di DPD spesso rispondono in maniera migliore al trattamento
rispetto ai tumori ad elevata espressione dell’enzima.
La somministrazione del 5-FU e dei suoi derivati si

associa a fenomeni di tossicità grave particolarmente
rilevanti considerata la diffusione dell’uso di tale farmaco in campo oncologico e la frequenza elevata con
cui si presentano. Una meta-analisi che ha considerato 1200 pazienti con cancro del colon retto trattati
con 5-FU ha mostrato come la frequenza dei fenomeni di tossicità di grado 3 e 4 fosse pari al 31-34%
con esiti letali nello 0.5% dei casi (Meta-analysis
Group in Cancer, 1998). In aggiunta a fattori di
rischio quali l’età, livelli serici elevati di fosfatasi alcalina e la modalità di somministrazione del farmaco,
il deficit dell’attività della DPD è un importante fattore che predispone all‘instaurarsi dei fenomeni di
tossicità da farmaco. Il deficit parziale o totale dell’attività dell’enzima comporta una ridotta capacità
di degradare il 5-FU dopo somministrazione di dose
standard e pertanto un aumentato rischio di reazioni avverse. L’importanza della ridotta attività della
DPD nell’eziologia di tali fenomeni è comprovata
dal fatto che nel 39-61% dei casi di tossicità grave è
stata dimostrata una ridotta attività di questo enzima (van Kuilenburg ABP, 2004).
L’attività della DPD presenta una variabilità interindividuale ed inter-etnica: un parziale o totale
deficit è stato riscontrato nel 3% e 0.5% rispettivamente dei soggetti caucasici, senza che questo
comporti alcuna conseguenza clinica (Tuchman
M et al., 1985).
In una porzione di tali soggetti la ridotta capacità
metabolica della DPD è geneticamente determinata.
Il gene DYPD codificante la diidropirimidina deidrogenasi è presente in singola copia nel cromosoma 1 e
consiste di 23 esoni. Sono state descritte ad oggi 42
mutazioni/polimorfismi distribuite non uniformemente nel gene: gli esoni 2, 6 e 13 rappresentano gli
hot spot. Anche se tali mutazioni sono state identificate per la maggior parte in soggetti con deficit di
attività enzimatica, non è ancora stato dimostrato
chiaramente l’associazione genotipo-fenotipo.
Inoltre alcune di queste sono rilevabili nella popolazione con frequenze non significative (van
Kuilenburg ABP, 2004).
Rilevanti sono al contrario le mutazioni puntiformi
IVS14+1G>A (DYPD*2A) e 2846 A>T. La mutazione IVS14+1G>A (DYPD*2A) è stata riscontrata nel
40-50% dei soggetti con parziale o totale deficit dell’attività della DPD e in omozigosi o eterozigosi è
stata rilevata nel 24-28% dei pazienti con tossicità di
grado 3 e 4 al 5-FU. Tale mutazione è localizzata nel
sito di splicing al 5’ dell’esone 14 e causa una maturazione aberrante del trascritto primario incompatibile con la sintesi di una proteina funzionale. La frequenza dell’allele mutato DYPD*2A (IVS14+1A)
sembra essere variabile nelle diverse popolazioni
finora studiate (Olandese 0.91%, Tedesca 0.47-1.2%,
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Turca 0.75%, Finlandese 1.1-2.2%, Giapponese 0% e
Afro Americana 0%). La mutazione 2846 A>T, localizzata nell’esone 22 del gene DYPD, risulta significativamente associata anche in eterozigosi ad una
ridotta clearance plasmatica del 5-FU e ad un
aumentato rischio di tossicità grave al farmaco. Tale
mutazione comporta a livello proteico la sostituzione amminoacidica D949V che risulta interferire con
il trasporto degli elettroni durante il processo catalitico (van Kuilenburg ABP, 2004). In aggiunta alle
mutazioni del gene, fenomeni epigenetici quali il
grado di metilazione del promotore del DYPD sono
stati associati alla attività della diidropirimidina deidrogenasi. Sebbene il deficit della DPD sia un fattore
di rischio riconosciuto tuttavia non sono state formulate ancora delle chiare linee guida riguardanti l’identificazione preventiva dei soggetti con ridotta o
assente attività enzimatica ai fini prevenire una parte
dei fenomeni di tossicità legati alla somministrazione del 5-FU adeguandone il dosaggio o indirizzando
i pazienti verso trattamenti alternativi di efficacia
comparabile. Lo screening del deficit della DPD può
essere svolto analizzando direttamente o indirettamente l’attività dell’enzima (metodi fenotipici) o
mediante la ricerca di una o più mutazioni del gene
DYPD associate a riduzione dell’attività dell’enzima
(genotipizzazione). In linea di principio i test fenotipici hanno il vantaggio di una maggiore sensibilità,
giacché riescono ad individuare anche quei casi in
cui la deficienza enzimatica è provocata da cause
genetiche ancora ignote o da fattori non ereditabili.
Sono state proposte numerose metodologie per l’analisi fenotipica dell’attività della DPD in vivo: dall’analisi, mediante HPLC, dei livelli plasmatici della
FBAL, dell’uracile, o del rapporto fra quelli di 5-diidrouracile e uracile fino alla misurazione del rapporto tra 13CO2 e 12CO2 nell’espirato dopo assunzione di
soluzioni acquose di 2-13C uracile (breath test).
Molti di questi test presentano aspetti innovativi e di
chiaro interesse tuttavia la tecnica più diffusa e
comunemente considerata il gold standard è la
determinazione ex vivo dei metaboliti del farmaco
mediante HPLC nei mononucleati di sangue periferico dopo incubazione con 5FU marcato radioattivamente (Fogar P et al., 2007). Questo tipo di saggio,
tuttavia, a causa della sua laboriosità poco si adatta
ad un eventuale uso clinico su ampia scala (Yen JL et
al., 2007). Al contrario il grado elevato di sviluppo
delle metodologie di biologia molecolare consente
oggi lo screening delle mutazioni più comuni del
gene DYPD in modo semplice, su vasta scala e con
tempi di risposta che ben si adattano alle necessità
cliniche dei pazienti.
Allo stato attuale la genotipizzazione rivela nei vari
studi pubblicati una buona specificità (intervallo:
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Figura 3
Schema del metabolismo del 5-FU e del precursore
capecitabina. betaUPase = beta-ureidopropionase,
DHP = diidropirimidinasi, DPD = diidropirimidina
deidrogenasi, FBAL = fluoro‚ beta-alanina,
FdUMP = 5 fluoro 2-desosii uridina 5-monofosfato,
FdUTP = 5 fluoro 2-desosii uridina 5-trifosfato,
FUH2 = fluoro 5,6-diidrouracile,
FUPA = fluoro ‚-ureidopropionato,
FUTP = 5-fluoro uridina 5-trifosfato

82-100%, mediana 99%) ma una ridotta sensibilità
(intervallo: 6.3-83%, mediana 30%) nell’individuare
i casi di deficit di DPD e quindi nel predire l’insorgenza di reazioni avverse (Yen JL et al., 2007). Tale
limite sembra plausibilmente causato da una incompleta conoscenza dei determinanti genetici della attività della DPD e più in generale dei caratteri ereditabili in grado di influenzare il rischio di reazioni
avverse al 5-FU. La priorità dal punto di vista etico
ed economico della tipizzazione della DPD (enzimatica o genetica) deve essere la stratificazione del
rischio di reazioni avverse con la massima sensibilità
e NPV possibile tra i soggetti trattati, garantendo
una sufficiente specificità e PPV.
Un eventuale sottodosaggio del farmaco dovuto alla
errata classificazione dei soggetti con normale attività della DPD è correggibile durante il follow-up del
paziente. Il raggiungimento di tali performance può
al momento essere raggiunto mediante la combinazione di test genetici e fenotipici (Boisdron-Celle M.
et al., 2007).
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Approccio terapeutico al tumore al seno
Le numerose ricerche sulle neoplasie mammarie
hanno portato negli ultimi anni a un mutamento
radicale dell’approccio terapeutico. Alla svolta hanno
soprattutto contribuito l’evoluzione delle tecniche
diagnostiche strumentali e le conoscenze più
approfondite della storia naturale e biomolecolare
del carcinoma mammario.
Circa il 70-80% dei tumori al seno sono ormonoresponsivi. Il farmaco più utilizzato nella endocrinoterapia adiuvante standard del carcinoma mammario
infiltrante è il tamoxifen, un modulatore selettivo
del recettore estrogenico che antagonizza gli estrogeni in alcuni tessuti quali la mammella, e ne mima l’azione in altri come per esempio il tessuto osseo. Da
una metanalisi pubblicata dall’Early Breast Cancer
Trialists' Collaborative Group [1] il tamoxifen risulta ridurre il rischio di recidiva dopo carcinoma infiltrante, e il trattamento per cinque anni è associato a
una riduzione del 47% del rischio di tumore controlaterale. Esistono chiare evidenze che il tamoxifen
è in grado di ridurre il rischio di tumore mammario
ormonoresponsivo anche in pazienti con tumore in
situ [2] e in soggetti sani [3-6]. Il trattamento con
tamoxifen, come la maggior parte dei farmaci, può
essere associato a effetti collaterali. In particolare in
menopausa può aumentare il rischio di tumore
endometriale e di eventi tromboembolici venosi.
La ricerca recente ha contribuito a importanti sviluppi in campo terapeutico con l’arrivo della terza
generazione di inibitori dell’aromatasi, l’enzima
responsabile della sintesi degli estrogeni a partire
dagli androgeni. Elevati livelli circolanti di estrogeni
nelle donne in postmenopausa sono chiaramente
associati a un aumentato rischio di tumore al [7], e
la magnitudine è proporzionale alla massa di tessuto
adiposo [8], il principale organo in cui avviene la
sintesi di estradiolo quando viene a cessare l’attività
ovarica. L’inibizione dell’attività aromatasica ha
mostrato una maggiore efficacia del tamoxifen nel
ridurre l’insorgenza di recidive o nuovi tumori
primari, solo nelle donne in postmenopausa [9].

La principale complicanza è l’aumentato rischio di
fratture a causa di una riduzione della densità ossea
[10]. Gli effetti su donne in premenopausa sono più
complessi e questi farmaci sono controindicati nelle
donne con ovaie funzionanti. Sono attualmente in
corso studi clinici di terapia adiuvante del tumore del
seno che confrontano gli inibitori dell’aromatasi con
tamoxifen per verificare l’efficacia nelle donne in premenopausa in blocco ovarico con LH-RH analoghi.
Prevenzione del tumore al seno
La prevenzione dei tumori costituisce una branca
emergente dell’oncologia clinica, rivolta a individui
sani ad aumentato rischio di tumore, a soggetti con
lesioni precancerose e a pazienti già curati per carcinoma e che sono a rischio di un secondo tumore primario. La farmacoprevenzione si basa sul concetto
che la trasformazione di una cellula normale in neoplastica avviene attraverso cambiamenti graduali del
microambiente dovuti ad alterazioni funzionali di
molteplici geni per fattori sia ambientali sia endogeni. Questo processo, che può richiedere anche molti
anni, può essere rallentato o bloccato mediante la
somministrazione di principi attivi naturali o sintetici, figura 1.
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Il primo segno di trasformazione è probabilmente
rappresentato dall’iperplasia atipica, che può evolvere in carcinoma in situ attraverso stadi gradualmente più severi di displasia e infine in tumore invasivo
[11]. Evidenze cliniche apparse dapprima in studi di
terapia adiuvante, e successivamente in studi di prevenzione, sono a sostegno della tesi che il trattamento di lesioni precancerose si traduca in una diminuzione dell’incidenza di tumore invasivo.
Il principale farmaco che si è confermato ripetutamente capace di prevenire il carcinoma mammario è
il tamoxifen [12].
L’uso del tamoxifen a scopo preventivo in soggetti
sani a maggior rischio è stato approvato dalla Food
and Drug Administrazion (FDA) negli Stati Uniti
dal 1998 a seguito delle evidenze emerse da
“National Surgical Adjuvant Breast Cancer and
Bowel Project P-1 Study” [13]. In prevenzione, un
approccio per cercare di contenere gli effetti collaterali è quello di ridurne la dose. La dose standard
di tamoxifen (20 mg/die) può essere ridotta di 20
volte (1 mg/die), senza che questo determini la
perdita del suo effetto inibitorio sulla proliferazione del carcinoma mammario valutato attraverso la
variazione di Ki-67% dopo quattro settimane di
trattamento [14].
Gli estrogeni svolgono un ruolo chiave nel processo
di carcinogenesi mammaria. Fattori clinici indicativi
di un aumentata durata di esposizione agli estrogeni
[15] quali età, menarca precoce, menopausa tardiva,
uso di terapia ormonale sostitutiva, incremento ponderale dopo la menopausa [16], densità minerale
ossea elevata, età tardiva alla prima gravidanza e
mammella radiograficamente densa sono associati
ad un aumentato rischio di tumore. Eventi epigenetici di ipermetilazione e instabilità genomica [17, 18]
possono fungere da carburante nel processo tumorigenico e promuovere alterazioni genetiche del tessu-

Fig. 1
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to apparentemente normale molto prima dell’insorgere delle aberrazioni istologiche diagnosticabili. La
ricerca corrente sta focalizzando gli sforzi su due
fronti principali:
1) lo sviluppo di strumenti migliori per rilevare
lesioni precancerose [19]
2) la validazione di modelli clinici che possano favorire una rapida valutazione di agenti in grado di
ridurre il rischio di tumore mammario.
Suscettibilità individuale al tumore del seno e
farmacogenomica
Si parla di tumore sporadico quando non ci sono
elementi per sospettare che la malattia sia collegata
alla presenza di un fattore genetico predisponente.
Più dell’80% dei casi di tumore della mammella
rientra in questa categoria. Si parla in genere di
tumore familiare quando membri della famiglia
sono affetti da alcuni tipi di neoplasia. Studi epidemiologici hanno dimostrato che avere un parente di
I/II grado con tumore mammario aumenta di 2-3
volte il rischio di malattia.
Ciò può essere dovuto sia alla presenza di un gene
predisponente sia alla condivisione di fattori
ambientali che, indipendentemente, possono
aumentare il rischio. Soltanto un numero limitato
di casi, circa 8-10%, è causato da un difetto genetico ereditario. In questi casi è presente una singola alterazione genetica ereditabile in grado di
conferire un alto rischio di tumore, anche in giovane età. Sono stati isolati due principali geni
oncosoppressori BRCA1 e BRCA2 le cui mutazioni predispongono soprattutto all'insorgenza di
tumore alla mammella [20].
Vi sono poi da considerare i polimorfismi. Con il
termine “polimorfismo genetico singolo” (Single
Nucleotide Polymorphism, SNP) si intende una
variazione di un gene per sostituzione di una singola base nucleotidica, presente in almeno l’1% della
popolazione.
A differenza delle mutazioni BRCA, questa tipologia di variazioni genetiche è molto comune.
Possono trovarsi in zone codificanti (aminoacido
uguale o diverso) oppure in zone non codificanti
(regolatrici o non regolatrici). Si stima che il genoma contenga circa 10 milioni di SNPs, ogni 4001000 paia di basi [21].
Recenti studi epidemiologici hanno dimostrato
come specifici polimorfismi nei geni del metabolismo e della riparazione del DNA possano modulare le risposte individuali ad agenti potenzialmente
dannosi ed influire sul rischio di sviluppare un
tumore.
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La farmacogenomica studia i polimorfismi di geni
coinvolti nel metabolismo dei farmaci e che possono
giocare un ruolo critico nella risposta farmacologica.
La disponibilità di un farmaco e dei suoi metabolici
attivi o tossici nei tessuti bersaglio è determinata dal
un delicato equilibrio tra assorbimento, distribuzione metabolismo e escrezione.
Concorrono fattori ambientali, stile di vita, predisposizione genetica, stati patologici e terapie concomitanti. Le variazioni interindividuali di risposta ad
un determinato farmaco sono elevate, sia in termini
di efficacia che in termini di reazioni avverse, e la
personalizzazione di scelta e dosaggio del farmaco
più idoneo, favorirebbe l’esito clinico, la riduzione di
reazioni avverse, e la riduzione dei costi associati.
Tutto nell’ottica di una medicina sempre più individuo-specifica.
L’enzima metilene-idrofolato reduttasi (MTHFR) è
un enzima chiave del metabolismo dei folati implicato nei processi di sintesi, riparazione e metilazione del DNA. La sostituzione C-->T in posizione
677 del gene porta alla formazione di un enzima
termolabile, di ridotta attività [22].
Questo polimorfismo è stato associato a iperomocisteinemia con aumentato rischio cardiovascolare[23] e a un aumentato rischio di tumore al seno
in premenopausa [24]. In uno studio caso-controllo (80 casi di tumore al seno e 46 controlli) innestato nello studio nazionale di prevenzione del
seno con tamoxifen in donne sane è stato osservato rischio aumentato di 2.5 volte di avere un tumore al seno per le donne omozigote MTHFR677TT
[24].
Questi risultati, insieme a quelli della meta-analisi
indicano un ruolo di questo polimorfismo nella
modulazione del rischio di tumore in particolare
nelle donne in premenopausa con insufficiente
apporto di folati nella dieta.

CYP 450 e Tamoxifen nel trattamento del tumore
al seno
Una classe importante di enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci è rappresentata dalla superfamiglia degli enzimi microsomiali del citocromo P450.
Sono isoenzimi responsabili della biosintesi e degradazione di composti endogeni quali steroidi, lipidi e
vitamine. Metabolizzano molti composti chimici
presenti nella dieta e nell’ambiente, principalmente
catalizzando l’ossidazione dei loro substrati.
L’organo principale deputato a questi processi è il
fegato e attraverso l’attività di questi enzimi metabolizza almeno un terzo dei farmaci assunti.
L’enzima CYP2D6 appartenente alla famiglia del
citocromo P450 è fra i più studiati in quanto è altaFig. 2
mente polimorfico ed è coinvolto nel metabolismo
di molti farmaci di largo consumo. E’ responsabile
dell’idrossilazione del tamoxifen, figura 2, a forme
metabolicamente più attive (4-idrossi-tamoxifen ed
endoxifen).
Nella popolazione bianca, circa il 5-10% risulta scarsamente capace di metabolizzare queste sostanze. Il
carattere viene trasmesso in modo autosomico recessivo e il polimorfismo più frequente (CYP2D6*4)
consiste in una sostituzione G-->A in corrispondenza della giunzione tra l’introne 3 e l’esone 4 [25].
Nello studio caso-controllo innestato sullo studio
italiano di prevenzione del carcinoma mammario
con tamoxifen abbiamo riscontrato un aumentato
rischio di tumore del seno nelle donne con genotipo
*4/*4 contro wt/wt or wt/*4 [26]. Su colture in vitro
di tessuto epatico umano è stato dimostrato che il
genotipo del CYP2D6 è determinante per la capacità
dell’individuo a formare 4-OH-TAM [27]. Questo
polimorfismo sembra inoltre legato a una riduzione
del fenomeno di vampate, a ulteriore supporto di un Fig. 3
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possibile ruolo del CYP2D6 nell’attivazione metabolica del tamoxifen [28]. Tenendo conto dell’uso di
terapie concomitanti che possano inibire l’attività
enzimatica (come paroxetina e fluoxetina) il rischio
di recidiva del tumore del seno aumenta e anche per
metabolizzatori intermedi (eterozigoti) [29].
L’efficacia metabolica del CYP2D6 può predire la
risposta alla terapia con tamoxifen, sia nel setting
adiuvante che di prevenzione. L’isoenzima CYP2C19
è un altro citocromo responsabile del metabolismo
di circa il 5-10% dei farmaci attualmente in commercio, quali benzodiazepine, omeprazolo (anti-acidità) e fenitoina (anti-epilettico), antidepressivi triciclici, anti-malarici, barbiturici e farmaci antitumorali, tra cui il tamoxifen. In particolare per
quanto riguarda il metabolismo del tamoxifen è di
rilievo la scoperta recente di un polimorfismo definito CYP2C19*17 che conferisce un fenotipo di
metabolizzazione ultra-rapido quando è presente in
omozigosi [30]. Nel caso del tamoxifen questo porta
a una accelerata eliminazione del metabolita attivo.
La frequenza di metabolizzatori ultrarapidi nello
studio italiano è stata determinata ed è di 3.8%.
E’ in corso la valutazione delle possibili implicazioni
di questo polimorfismo. AmpliChip CYP450 è un
test già in commercio per la caratterizzazione di
polimorfismi dei geni 2D6 e 2C19 del citocromo
p450. Grazie alle nanotecnologie utilizzate nella
produzione del MicroArray, questo test ha il vantaggio di identificare contemporaneamente i 29 principali polimorfismi (inclusi duplicazione e delezione)
del gene 2D6 ed i due principali del gene 2C19,
implicati nel metabolismo di numerosi farmaci da
prescrizione di uso comune.
Un software dedicato è in grado di interpretare in
modo sicuro i polimorfismi rilevati e fornire un
fenotipo predittivo della capacità metabolica del
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paziente esaminato, definendolo in una della 4 categorie metaboliche: ultra-rapid (UM), extensive,
intermediate (IM) o poor metabolizers (PM).
L’analisi con l’AmpliChip CYP450 ha confermato il
rischio associato al fenotipo di PM, precedentemente osservato [26].
Sono stati individuati 3 nuovi PM e 3 UM. Un dato
molto interessante riguarda l’allele CYP2D6*2A, che
sembra fortemente associato a un abbassamento del
rischio di tumore al seno in donne sane trattate con
tamoxifen. Delle 58 donne che avevano almeno un
allele CYP2D6*2A, dieci hanno sviluppato un tumore al seno. Di queste dieci, nove appartenevano al
gruppo placebo, e soltanto un soggetto aveva preso
tamoxifen. La nuova scoperta legata all’allele
CYP2D6*2°, anche se richiede conferme, apre nuove
prospettive per l’applicazione clinica del test.
Nel campo della farmacoprevenzione risulta molto
importante perfezionare la valutazione rischi-benefici. Da analisi di discriminazione allelica su 118 soggetti randomizzati a tamoxifen a basse dosi è stata
osservata una frequenza di omozigosi per il
CYP2D6*4 (1846 G-A) di 5% e di SULT1A1*2 (638
G-A) di 3%. L’omozigosi per il CYP2D6*4 (1846 GA) determina un raddoppio dei livelli circolanti del
substrato per l’enzima (N-desmetil tamoxifen) altamente significativa (p=0.005) quando confrontato
con wild-type, figura 3. L’eterozigosi comporta
incrementi inferiori (10% circa; P=0.09).
Il principale prodotto dell’enzima, l’endoxifen,
risente meno del polimorfismo, possibilmente per
ragioni di sensibilità del metodo di misurazione, ma
quando si analizza il rapporto substrato/prodotto si
osserva un effetto statisticamente significativo anche
in eterezigosi (p=0.04).
In questo studio il SULT1A1*2 non ha dimostrato
effetti diretti sui livelli dei metaboliti del tamoxifen,
ma quando è presente in omozigosi sembrerebbe
interferire con il CYP2D6*4, anche se si tratta di
pochissimi soggetti (n=3). I risultati ottenuti dalle
analisi di farmacogenomica mettono in risalto le
potenzialità di questi test nella clinica. Abbiamo già le
conoscenze e gli strumenti necessari per cominciare a
trasferire alcune metodologie nella clinica. Le nuove
tecnologie, sempre più avanzate dovrebbero fornire
un make-up genetico più dettagliato dell’individuo
volto ad agevolare una strategia terapeutica ad hoc.
Con il crescere del numero di informazioni genetiche e altri biomarcatori di utilità clinica, risulta evidente la necessità di ideare modelli statistici sempre
più complessi atti a migliorare la valutazione rischiobeneficio rispetto alle strategie terapeutiche-interventistiche disponibili.
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R. Mechelli - M. Simmaco - A. Provenza - V. Annibali
UO Diagnostica Molecolare Avanzata - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Roma “Sapienza”- Roma

La Farmacogenetica e la farmacogenomica permettono di sviluppare test basati sul DNA per aiutare a
massimizzare l’efficacia di farmaci e migliorarne la
sicurezza nell’uso. Grazie a questi studi è possibile
classificare la popolazione dei pazienti in gruppi che
ricevono beneficio dal trattamento e quelli che non
rispondono al trattamento, e individuare persone
che possono essere ad alto rischio di eventi avversi. In
particolar modo la farmacogenetica studia le variazioni individuali del DNA che possono influenzare la
risposta farmacologica del singolo paziente, cercando
associazioni tra singole variazioni nucleotidiche e attività della proteina codificata. Nel caso della schizofrenia gli studi di farmacogenetica sono numerosi
[1]. Studi genetici hanno mostrato che la popolazione di pazienti è geneticamente e farmacologicamente eterogenea. Un’ampia percentuale (40-80%) non
risponde alle terapie o mostra solo una risposta parziale ai comuni agenti antipsicotici.
Polimorfismi funzionali
Gli studi di farmacogenetica correlati all’utilizzo di
antipsicotici sono importanti per lo sviluppo di test
genetici per determinare lo stato metabolico dei
pazienti, nel tentativo di personalizzare la terapia. I
risultati più significativi sono stati ottenuti con il
gene del citocromo P450, ma sono stati trovate anche
relazioni tra fenotipo e recettori per dopamina e
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serotonina. Probabilmente questo riflette la forte
affinità che possono avere gli antipsicotici con questi
recettori. Gli studi condotti sui recettori per la dopamina hanno portato a risultati interessanti, ma contrastanti. Una meta-analisi pubblicata nel 2006 [2]
condotta sui polimorfismi dei recettore per la dopamina 3 (DRD3), mostra un aumento di rischio di
insorgenza di discinesia dovuta al trattamento farmacologico nei soggetti che presentano la sostituzione in posizione 9 dell’aminoacido serina con la glicina, ma non esiste ancora una associazione genetica
certa. E’ stata inoltre suggerita l’associazione tra la
presenza di una inserzione/delezione sul gene del
recettore per la dopamina 2 (DRD2) e la risposta agli
antipsicotici [3]. I recettori per la serotonina sono
un’altra classe ampiamente studiata. La serotonina
(5-HT) è un neurotrasmettitore che partecipa a
diversi processi biologici, come il sonno, l’appetito, la
termoregolazione, la secrezione ormonale e la percezione del dolore. Esistono più recettori che legano la
serotonina, che possono essere espressi da tessuti
diversi e che presentano diverse forme alleliche.
Il recettore 5-HT2A ha una cinetica di legame per la
serotonina che risulta alterata in persone soggette a
depressione, tentativi di suicidi, comportamenti
aggressivi e schizofrenia. Il gene 5-HT2A che codifica per il recettore è lungo circa 20 Kb ed è formato
da tre esoni e due introni [4], ne sono state identifi-
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cate più varianti alleliche e la variante T102C è stata
associata con la diagnosi di schizofrenia, ma non alla
propensione al suicidio [5]. Altri studi hanno messo
in evidenza l’influenza del polimorfismo (759-T/G)
presente sul gene per 5-HT2C con l’aumento di peso
indotto dal trattamento con antipsicotici.
Citocromo P450 un esempio di applicazione
diagnostica
Molti farmaci antispicotici sono lipolici e sono metabolizzati da enzimi della catena del citocromo P450.
Esiste una grossa variabilità nella efficacia di biotrasformazione di questi farmaci che risulta in una
marcata differenza nella farmacocinetica e della sua
concentrazione nel plasma durante il trattamento a
dosi definite. Gli isoenzimi P450 citocromatici sono
un gruppo di enzimi a base di eme coinvolti nel
metabolismo ossidativo di un certo numero di classi
di farmaci e xenobiotici. I geni P450 sono polimorfici e questo ha una rilevanza funzionale per quanto
riguarda il metabolismo dei farmaci, dal momento
che certe varianti alleliche mostrano o un'attività
alterata o una completa assenza di attività enzimatica [6]. Gli isoenzimi codificati dai geni CYP2D6 e
CYP2C19 sono responsabili del metabolismo di un
gran numero di farmaci diffusamente prescritti
(Tabella 1-2) [7]. Il gene CYP2D6, che codifica l'idrossilasi debrisochina, ha almeno 70 varianti alleliche [6] che danno come risultato quattro tipi fenotipici: soggetti con metabolismo scarso e con disattivazione del gene di entrambi gli alleli, soggetti con
metabolismo intermedio e con un allele ad attività
ridotta ed un allele nullo, soggetti con metabolismo
esteso con almeno un allele funzionale e soggetti con
metabolismo ultrarapido con attività enzimatica in
eccesso a causa di copie multiple [8] di alleli funzionali dalla duplicazione del gene [8,9,10]. Il gene
CYP2C19, che codifica l'enzima S-mefenitoina
idrossilasi, ha due alleli delle varianti principali che

Tabella 1-2

danno come risultato una carenza enzimatica [11].
Le differenze nel metabolismo dei farmaci dovute al
fenotipo CYP450 possono influire sui livelli nel plasma sia del mezzo attivo (farmaco o metabolita del
farmaco) sia dei metaboliti tossici. I soggetti con
metabolismo scarso trattati con farmaci che vengono
metabolizzati in modo estensivo da questi isoenzimi
sono ad elevato rischio di un effetto terapeutico
eccessivo o prolungato e di tossicità, mentre i soggetti con metabolismo ultrarapido possono non raggiungere i livelli terapeutici nel plasma con il dosaggio standard. Nel caso di profarmaci che richiedono
un'azione enzimatica per diventare terapeutici, si
verifica il fenomeno inverso. Inoltre, alcuni farmaci e
xenobiotici sono inibitori o induttori degli isoenzimi
P450 citocromatici con il risultato di ulteriori interazioni farmacologiche. Oltre ai polimorfismi, esistono
altri fattori che possono influenzare le interazioni
farmacologiche influenzando l'espressione delle proteine CYP, inclusi fattori legati a età, sesso, ormoni,
malattie epatiche, infiammazioni, nutrizione, gravidanza e fattori ambientali [12]. L'identificazione dei
genotipi CYP2D6 e CYP2C19 ha una funzione predittiva dell'attività enzimatica relativa al metabolismo dei farmaci. Queste informazioni possono aiutare a personalizzare il trattamento farmacologico
mediante la selezione del farmaco appropriato e a
guidare la regolazione del dosaggio. Queste misure
dovrebbero migliorare l'esito dei pazienti riducendo
le reazioni avverse ai farmaci ed aumentando l'efficacia di questi ultimi. Recentemente è stato messo a
punto un test diagnostico (AmpliChip CYP450Roche) (figura 1) che permette di analizzare contemporaneamente i polimorfismi che influenzano le
attività enzimatiche sopradescritte, utilizzando DNA
estratto dalle cellule del sangue. L'analisi distingue 29
polimorfismi noti nel gene CYP2D6, inclusa la
duplicazione e l'eliminazione del gene, oltre ai due
polimorfismi maggiori nel gene CYP2C19 (Tabella
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Figura 1

3). La rilevazione dei polimorfismi del gene CYP2D6
dà come risultato l'identificazione di 33 alleli unici,
inclusi sette alleli di duplicazione del gene
CYP2D6.Questo test si basa sulla tecnologia
Affymetrix di analisi dei polimorfismi che usa chip a
DNA per analizzare contemporaneamente più polimorfismi presenti su più geni (figura 1). Il Chip
restituisce un risultato che evidenzia il tipo di metabolismo associato al soggetto esaminato, ad esempio
“metabolismo ultrarapido”, corrisponde a soggetti
che presentano una duplicazione sul gene CYP2D6.
Nella nostra esperienza di laboratorio questo fenotipo è stato recentemente individuato in un paziente
psicotico con una annosa storia di tentati suicidi e di
mancata risposta alla terapia. Il profilo di “metaboA) MUTAZIONI IN CYP2D6
Posizione polimorfismo
-1584C>G
31G>A
100C>T
138insT
883G>C
1023C>T
1039C>T
1659G>A
1661G>C
1707T>del
1758G>T
1758G>A
-1584C>G
31G>A
100C>T

1846G>A
1976G>A
*20 cluster
2539-2542delAACT
2549A>del
2613-2615delAGA
2850C>T
2935A>C
3183G>A
3198C>G
3277T>C
4042G>A
*36GC
4180G>C
1846G>A

B) MUTAZIONI IN CYP2C19
Posizione polimorfismo
Tabella 3
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681G>A

636G>A

lismo esteso” è stato individuato nel DNA del controllo sano. Il primo contatto psichiatrico del paziente risale all’età di 22 anni in seguito a disturbi del
sonno e difficoltà di concentrazione; in quel periodo
è stato trattato con anti-depressievi, e ha presentato
una scarsa risposta al trattamento farmacologico.
Nel corso degli anni è stato trattato con diversi farmaci riscontrando un parziale beneficio sulla sintomatologia. Nel Giugno del 2006 a causa di un peggioramento della sintomatologia depressiva il
paziente è stato trattato con farmaci contenenti clomipramina, escitalopram ossalato e aripripazole; le
cure hanno riscosso scarso beneficio. E’ da notare
che questi farmaci sono metabolizzati nella catena
del citocromo P450 dagli enzimi CYP 2D6 e 2C19. Il
paziente è giunto alla nostra attenzione in seguito ad
un tentativo di suicidio con assunzione impropria di
farmaci. Un semplice prelievo del sangue ed un’analisi dei polimorfismi ha permesso di spiegare in parte
il perché della mancata risposta ai farmaci da parte
del paziente, guidando il medico curante nella somministrazione di una terapia più adeguata. Questa
esperienza è l’esempio di come la farmacogenetica
possa entrare nella pratica clinica quotidiana affiancando il medico nella scelta dei trattamenti ed evitando ai pazienti di sottoporsi a terapie inefficaci.
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Polimorfismi e terapia del dolore
F. Torricelli - C. Giuliani
SOD Diagnostica Genetica
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze

Dolore e farmacogenetica
Il dolore, sia in forma cronica che acuta, costituisce una forma patologica debilitante di forte
impatto sia sulla qualità di vita dei pazienti che sul
bilancio economico-sanitario di ciascun paese.
La terapia del dolore non è soltanto l´esempio di
una buona pratica clinica ma rappresenta sempre
più un dovere etico, in quanto capace di contribuire alla migliore qualità della vita possibile per il
paziente in quel determinato momento ed in concomitanza con una determinata patologia.
Ci sono diverse classi di farmaci che possono essere utilmente impiegate nella terapia del dolore; la
scelta della terapia dipende dalle caratteristiche
del dolore, dalla sua causa e dalle caratteristiche
del paziente.
L'OMS ha elaborato un approccio terapeutico
cosiddetto a scalini che prevede il passaggio graduale dall'uso dei farmaci antinfiammatori non
steroidei agli oppioidi:
1. Farmaci non oppioidi (Dolore lieve)
2. Oppioidi deboli (Dolore lieve o moderato)
3. Oppioidi forti (Dolore severo)
Ad ogni scalino possono essere aggiunti farmaci
adiuvanti come corticosteroidi, anticonvulsivanti

e psicotropi.
Questi trattamenti tuttavia presentano lo svantaggio di un’incidenza relativamente alta di effetti
collaterali e di una mancata risposta alla terapia in
alcuni soggetti.
Poter predire come un determinato paziente possa
rispondere ad una determinata terapia farmacologica rappresenterebbe per il clinico un obiettivo
auspicabile.
E’ stato valutato che a causa degli eventi avversi
insorti in seguito a farmaci correttamente prescritti, il ricovero ospedaliero si allunga in media
di circa 1-4 giorni, aumentando la spesa sanitaria
dai 2300-5600 US $.
Uno studio condotto negli Stati Uniti (Rodriguez
et al., 2003) calcola che i costi associati effetti collaterali dei farmaci ammontino a circa 77 miliardi
di dollari. Un’altra ricerca fornisce una stima di 2
milioni di ospedalizzazioni e di 100.000 decessi in
un anno dovuti all’insorgenza di effetti collaterali;
secondo questa ricerca le reazioni avverse ai farmaci sarebbero la sesta causa di morte negli Stati
Uniti. Da queste considerazioni emerge che la
conoscenza a priori di quali farmaci somministrare a quale paziente e in che dosaggio, al fine di evi-
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Figura1
Soggetti diversi rispondono in modo diverso allo stesso
farmaco; tali differenze sono legate al grande numero di
proteine che intervengono nella risposta alla terapia
farmacologia. Ogni proteina e’ prodotta da uno specifico
gene, la maggior parte di questi geni sono polimorfici
nella popolazione.

tare il più possibile gli effetti idiosincrasici, costituirebbe la soluzione ad un problema sia sanitario
che socio-economico.
Le recenti acquisizioni sull’organizzazione e struttura del genoma umano e l’identificazione di profili genetici individuali coinvolti nell’insorgenza di
diverse patologie, favoriscono l’affermarsi di una
medicina sempre più basata sul genotipo del
paziente e quindi su una terapia più mirata all’individuo.
In questo contesto emerge e si sta progressivamente affermando una nuova disciplina, la farmacogenetica. La Farmacogenetica è lo studio della
variabilità interindividuale di risposta ad un farmaco dovuta a fattori genetici ereditari, in temini
di efficacia ed insorgenza di eventi avversi
(Friedrich Vogel, 1959).
Il termine farmacogenetica è stato coniato quando le evidenze sperimentali hanno dimostrato che
la risposta ai farmaci può essere regolata, almeno
in parte, dai geni e che l’eterogeneità’ nella risposta ad uno stesso principio attivo da parte di individui diversi e’ riconducibile alle differenze genetiche. La farmacogenetica si propone di identificare i soggetti geneticamente predisposti a differenze nella risposta farmacologica sia in termini di
26

efficacia che di effetti collaterali, con il fine di raggiungere il miglioramento della terapia verso una
medicina personalizzata.
In particolare, l’obiettivo della ricerca farmacogenetica è quello di avere a disposizione test semplici e veloci per individuare, per ogni paziente, le
varianti dei geni coinvolti nel metabolismo, nel
trasporto, nell’efficacia del farmaco da somministrare; il fine ultimo è quello di prevedere come il
paziente risponderà ad una determinata terapia,
attraverso la ricostruzione per ogni individuo, di
un profilo genetico, capace di mettere in luce a
livello del DNA la presenza di “varianti polimorfiche” implicate nel meccanismo d’azione dei farmaci (Fig.1).
Numerosi studi hanno chiaramente dimostrato
che i polimorfismi genetici o SNPs (Single
Nucleotide Polimorphisms), che riguardano i singoli nucleotidi, svolgono un ruolo fondamentale
sia nella farmacocinetica che nella farmacodinamica dei farmaci analgesici.
In particolare tali varianti vengono ricercate nei
geni che codificano per enzimi del metabolismo
degli analgesici, per proteine coinvolte nel loro
trasporto, per i recettori degli oppioidi o per la
cicloossigenasi e per proteine deputate alla percezione del dolore e nel processo dell’informazione
nocicettiva.
Sebbene siano stati identificati numerosi polimorfismi in geni potenzialmente importanti nella
terapia del dolore, soltanto per pochi di questi è
stata associata un’evidenza nella modulazione
degli effetti analgesici.
I polimorfismi genetici
Per comprendere a pieno il significato delle
varianti geniche coinvolte nella terapia del dolore,
è di fondamentale importanza definire cosa si
intende per polimorfismo o SNP.
Molto spesso i termini “mutazione” e “polimorfismo”sono utilizzati (non correttamente) come sinonimi. In realtà per definizione un polimorfismo
indica una variazione che si manifesta in più dell’1%
degli individui di una stessa popolazione, cioè che
condividono la stessa origine etnica (Fig. 2).
Il termine “allele” fa riferimento alle forme alternative del gene che occupano lo stesso locus cromosomico. Nell’uomo, i tipi più comuni di
varianti genetiche (o alleliche) sono rappresentate dai polimorfismi, variazioni “puntiformi”
che coinvolgono, per lo più una, singola posizione nel gene e a livello della quale possono esiste-
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re due nucleotidi “alternativi”. I polimorfismi
genetici sono identificati utilizzando tre diversi
sistemi di nomenclatura.
Il primo sistema utilizza un numero che identifica
il locus genico a livello del quale si è verificata il
cambiamneto nucleotidico (che può essere rappresentao da una sostituzuione, un’inserzione o
una delezione). La lettera posta prima el numero
identifica il nucleotide comunemente presente a
livello del locus genico (che identifica l’allele
“major” e dà luogo al fenotipo “wild-type”) mentre la lettera posta a valle dello stesso numero rappresenta il nucleotide “mutato” che identifica l’allele “minore”.Quindi il polimorfismo A118G del
gene codificante il recettore Ì per gli oppiodi
determina la sostituzione dell’adenina (A) in posizione 118 del gene con una guanina (G).
Lo stesso polimorfismo può essere indicato in
maniera analoga come 118A/G o 118 A>G.
I polimorfismi che determinano a livello dei
“codoni” un cambiamento aminoacidico nella
proteina, possono essere indicati inpiegando le tre
lettere che identificano gli aminoacidi che subiscono il cambiamento.
Così il polimorfismo Asp70Gly del gene dell’enzima butirrilicolinesterasi coinvolge la sostituzione
di un acido aspartico in posizione 70 della proteina con una glicina.
Infine, il terzo sistema di nomencaltura prevede
l’identificazione del polimorfismo mediante i
numeri che identificano l’allele.
Così ad esempio, l’allele CYP2D6*5 è la quarta
variante del gene codificante per il citocromo
P450 isoforma 2D6 individuata. Quest’ultimo
sistema è quello meno “descrittivo” ( non si sottolinea infatti il cambiamento nucleotidico nè la
conseguenza che questo ha sulla proteina) ma
risulta il più flessibile in quanto può essere utilizzato per comprendere alterazioni, diverse ma concordanti, anche di diverso grado di complessità
(per esempio inserzioni o delezioni che coinvolgono ampie porzioni del gene).
GENI POLIMORFICI COINVOLTI NELLA
MODULAZIONE DELLA TRASMISSIONE E
PERCEZIONE DEL DOLORE E/O NEL METABOLISMO DEI FARMACI ANALGESICI.
OPRM1
Il recettore umano degli oppiodi (Ì-oppioid
receptor) è codificato dal gene OPRM1, e rappresenta il principale sito d’azione per gli oppioidi
normalmente impiegati nella terapia antidolorifi-

Figura 2
Rappresentazione schematica di un polimorfismo (SNP).
A destra, sequenza comune nella popolazione; a sinistra
è evidenziato il sito polimorfico, a livello del quale è
avvenuta la variazione.

ca. OPRM1 appartiene ad una famiglia di geni
codificanti per proteine che mediano la risposta
fisiologica all’azione di diversi oppioidi endogeni
(endorfine, encefaline).
Due varianti comuni del gene OPRM1 sono presenti in circa il 10-15% degli individui Caucasici:
A118G e G-172T.
L’importanza di varianti polimorfiche del gene
OPRM1 associata a variazioni negli effetti degli
oppioidi è stata dimostrata in diverse pubblicazioni (Palmer et al.,2005; Nagashima et al., 2007).
Lo SNP A118G, ossia la sostituzione di una adenina in posizione 118 con una guanina, porta all’introduzione nella proteina di una asparagina in
posizione 40 anzichè di un aspartato (N40D).
Questa variazione nella sequenza proteica elimina
un sito di N-glicosilazione a livello della regione
extracellulare del recettore. L’effetto ipotizzato per
l’allele G è una diminuzione degli effetti degli
oppioidi di circa 2-3 volte: questo spiega un necessario aumento delle dosi di farmaco da somministrare agli individui che presentano tale variante.
Inoltre, si osservano numerose differenze interindividuali nella necessità di oppioidi in pazienti
sottoposti ad intervento chirurgico.
Sebbene il meccanismo molecolare alla base di
questo fenomeno rimanga da chiarire, sembra che
queste differenze possono essere in parte da impu27
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tare al polimorfismo del promotore del gene (G172T).
Tale variante determina un’ampia variabilità nel
numero di recettori prodotti più che nella funzionalità del recettore stesso; tuttavia è necessario
sottolineare che alla percezione del dolore contribuiscono numerosi altri geni nonchè numerosi
fattori ambientali.
COMT
COMT (Catecolo-O-metiltransferasi) è un
importante mediatore del metabolismo delle catecolamine nonchè un modulatore dei pathway
adrenergici e dopaminergici, compresi quelli
coinvolti nella trasmissione del dolore.
Un frequente polimorfismo di questo gene,
V158M, è stato associato ad una diminuzione
della funzionalità dell’enzima di tre-quattro volte
(Zubieta et al., 2003).
E’ stato osservato che pazienti affetti da dolore
cronico conseguente a neoplasia con la variante
V158M, necessitavano di una dose inferiore di
morfina rispetto ai pazienti “wild-type” (Rakvag
et al., 2005). Sembra che la ridotta funzionalità
enzimatica induca una ridotta degradazione della
dopamina con conseguente deplezione della encefalina. Per effetto compensatorio l’espressione del
recettore degli oppioidi viene aumentata (Zubieta
et al., 2003).
UGT2B7
L’enzima UGT2B7 (uridina disfosfato glicosiltransferasi 2B7) gioca un ruolo fondamentale

nella cinetica della morfina. Nell’ uomo è espresso
in diversi organi ed è responsabile della glucuronidazione della morfina. Tale reazione dà luogo
alla formazione dei metaboliti attivi e può, inoltre,
modificare l’efficacia del farmaco. In uno studio
Sawyer e coll., mettono in evidenza che al polimorfismo –161C>T corrisponde una variazione
della presenza dei due principali metaboliti della
morfina: il 6-glucoronide (attivo) ed il 3-glucoronide (non attivo) (Sawyer et al., 2003). Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, genotipicamente
omozigoti per il polimorfismo –161C>T e C802T
(che vengono co-ereditati) mostrano una velocità
di glucuronidazione della morfina più rapida
rispetto agli individui eterozigoti o wild-type.
Infine, la presenza dell’allele -840G è associata con
una significativa ridotta glucuronidazione della
morfina; in pazienti affetti da anemia falciforme
questa variante contribuisce alla differente clearance epatica della morfina.
ABCB1 (MDR1)
I trasportatori ATP-binding cassette (ABC) appartengono ad una grande famiglia di geni trasportatori, capaci di traslocare attraverso le membrane
biologiche una grande varietà di substrati. MDR1
è il primo trasportatore ABC descritto, nonchè il
più studiato. Il gene MDR1 è localizzato sul cromosoma 7 e codifica per la P-glicoproteina (P-gp),
una proteina integrale di membrana responsabile
dell’escrezione, energia dipendente, di numerosi
farmaci. Nel gene MDR1 sono stati descritti almeno 17 SNPs.
Il polimorfismo C3435T nell’esone 26 ha una
notevole influenza nell’espressione della P-gp e
mostra un’alta prevalenza nella popolazione caucasica. Gli effetti del polimorfismo C3435T sono
attualmente oggetto di studio; si pensa che tale
polimorfismo abbia un grosso impatto sulla biodisponibilità e sullo sviluppo della farmacoresistenza nei confronti dei substrati della P-gp.
CYP450
Il sistema del citocromo P450 comprende una
famiglia di circa 60 geni codificanti per enzimi
epatici responsabili del metabolismo di molti farmaci comunemente prescritti (fig.3).
,Il livello di espressione e di funzionalità di questi

Figura 3
Tra gli enzimi di fase I, il complesso del CYP450
è il più rappresentato
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geni è determinato geneticamente e influenza in
modo rilevante l’efficacia farmacologica.
Tali geni sono identificati mediante una successione di numeri e lettere che si riferiscono rispettivamente alla famiglia e al sottogruppo di appartenenza. Solo alcuni geni appartenenti a questa
famiglia risultano essere maggiormente coinvolti
nel metabolismo dei farmaci, in particolare il
CYP2C9, il CYP2C19 , il CYP2D6, il CYP1A2, il
CYP3A4 ed il CYP 2E1.
La famiglia del CYP2 è quella piu’ interessante per
una possibile applicazione clinica poiché coinvolta nel metabolismo di molecole a larga diffusione
ed estremamente polimorfica.
Il CYP2D6 è coinvolto nel processamento del 25%
circa dei farmaci correntemente prescritti, compreso il meccanismo di conversione della codeina
in morfina, il suo metabolita attivo. I genotipi 2D6
risultano altamente variabili tra i diversi individui,
non solo perchè esistono numerosi polimorfismi
a carico di questo gene ma anche perchè un evento di duplicazione determina in alcuni di essi l’esistenza di più copie attive del gene. La duplicazione genica è alla base di una produzione di enzima più alta dei normali livelli di enzima presenti
negli individui wild-Type (allele CYP2D6*1).
La prevalenza dei soggetti con la duplicazione
(CYP2D6*1xN) varia ampiamente all’interno
della popolazione in maniera strettamente dipendente dall’origine etnica;si va da un valore dello
0.5% della Cina al 29% dell’Etiopia, al 4-5% degli
USA.
In base al numero di alleli sono state individuate
quattro categorie fenotipiche: UM “ultra rapid
metabolizers”, EM “extensive metabolizers”, IM
“intermediate metabolizers” e PM “poor metabolizer”. I soggetti con fenotipo “extensive” o “inter-

mediate” hanno un’attività’ enzimatica nei limiti
della norma, mentre i metabolizzatori “poveri” i
PM e gli “ultra-rapidi” UM, possono essere rispettivamente soggetti a reazioni avverse oppure a
ridotti effetti terapeutici se il farmaco somministrato è substrato del prodotto genico del
CYP2D6.
Pazienti che convertono la codeina in morfina
hanno di solito almeno un allele wild-Type
(CYP2D6*1). Al contrario i poveri metabolizzatori di codeina (8% circa dei bianchi e percentuali
maggiori di altri gruppi etnici) tendono ad esprimere le combinazioni alleliche 4*, *5 e *6 e risultano per lo più non coperti dagli effetti analgesici
della codeina.
Oltre che nel metabolismo della codeina, il
CYP2D6 è associato alla risposta ad altri oppioidi.
L’esame autoptico di 33 pazienti in terapia con
tramadolo, oppioide sintetico, ha dimostrato che
il numero degli alleli funzionali del CYP2D6
espressi era strettamente correlato col rapporto
tra concentrazioni ematiche del tramadolo ed Oe N-desmetil tramadolo, suggerendo che il metabolismo di questo farmaco fosse influenzato dai
polimorfismi genetici (Levo et al., 2003).
Questi risultati sono stati avallati da studi successivi che hanno dimostrato come pazienti sottoposti a chirurgia addominale richiedessero una dose
addizionale di analgesico qualora a livello genotipico presentassero più di un allele CYP2D*1 funzionante (ossia se più copie del gene erano attive);
questa maggiore richiesta era dovuta ad un
aumento del metabolismo del tramadolo.
Sembra, poichè non ancora dimostrato in manieTabella 1
Farmaci metabolizzati dal CYP2D6 e CYP2C19

ANTIDEPRESSIVI

ANTIPSICOTICI

CARDIOVASCOLARI

VARI

Triciclici

Imipramine*
Doxepine
Trimipramine
Desipramine
Nortriptyline
Clomipramine
Amitriptyline

Tipici

bloccanti

PPI*

Omepraolo
Lansoprazolo
Rabeprazolo

Antidolorifici

Oppioidi
Gabapentin
Tramadolo

Citalopram
Maprotiline
Venlafaxin
Moclobemide

Atipici

Altri

Fenformina
Tamoxifene
Ondansentron

SSRI e
altri

Perphenazine
Thioridazine
Zuclopenthixol
Flupentixol
Haloperidol

Olanzapine
Aripiprazol

Antiaritmici

Metoprololo
Carvedilolo
Propanololo
Atenololo

Amiodarone
Lidocaina
Encainide
Flecainide
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ra consistente, che il genotipo CYP2D6 influenzi
anche il metabolismo del metadone.
E’ stato osservato che molti individui, nonostante
la presenza di alleli CYP2D6 funzionali, risultavano poveri metabolizzatori per questo farmaco.
Questa condizione, in parte, dipende dal fatto che
il metadone è substrato di un altro citocromo, il
CYP3A4, che risulta il suo metabolizzatore prevalente.
E’ stato valutato che l’identificazione del genotipo
dei CYP2D6 e CYP2C19 potrebbe aiutare nell’individuare la dose ottimale di farmaco da somministrare ad ogni individuo in quanto queste due
isoforme agiscono su oltre il 45% dei farmaci utilizzati nella pratica clinica (Tab. 1).
Il CYP3A4 (Cytochrome 450 3A4) è espresso nel
fegato ed in altri organi ed è in grado di metabolizzare un’ampia gamma di substrati fra i quali l’alcool, la codeina, gli oppioidi sintetici (ad es. il tramadolo), la buprenorfina, il metadone ed il fentanyl.
Lo SNP più comune di questo gene è –391A>G
che identifica un aplotipo chiamato (CYP3A4*1B)
la cui frequenza dell’ omozigote è, nei caucasici,
del16% (Palmer et al., 2005).
Molti Farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS) sono metabolizzati dal CYP2C9.
Gli individui con l’allele CYP2C9*3 metabolizzano
alcuni FANS (ibuprofene, piroxicam, celecoxib,
naprossene, flurbiprofene) più lentamente di individui che non presentano tale allele. In particolare
negli individui omozigoti (CYP2C9*3/CYP2C9*3)
tale riduzione risulta maggiore rispetto agli individui eterozigoti. Queste osservazioni potrebbero
suggerire che tali individui necessitino di una dose
inferiore di FANS per ottenere un effetto terapeutico; al momento, tuttavia, non ci sono conferme
dagli studi scientifici.
Altri geni oltre al CYP2C19 sono correlati col
metabolismo dei FANS anche se le evidenze di
queste associazioni sono piuttosto deboli.
I risultati di uno studio indicano che in individui
omozigoti per l’allele c2 del CYP2E1 , l’emivita
dell’acetaminofene a livello ematico risulta essere
più breve rispetto agli eterozigoti per l’allele c2 e
agli omozigoti wild-type (c1/c1) (Ueshima et al.,
1996).
Ciclossigenasi
L'enzima cicloossigenasi (COX) svolge un ruolo
chiave nella sintesi delle prostaglandine, importanti mediatori della flogosi. Esistono due isoforme della COX: COX-1 e COX-2.
COX-1 è un enzima costitutivamente espresso in
30

molti tessuti, a livello dei quali determina la produzione di prostaglandine; la COX-2 è l'isoforma
inducibile dell'enzima che viene espressa a livello
dei fibroblasti, dei macrofagi e di altre cellule coinvolte nella risposta infiammatoria.
I FANS non selettivi, inibendo entrambe le isoforme enzimatiche, riducono la risposta infiammatoria (mediata dalla COX-2) e interferiscono negativamente con la produzione di prostaglandine
(mediata da COX-1).
Ad oggi non ci sono studi che dimostrano una
stretta associazione tra i polimorfismi della COX2 e l’efficacia farmacologica dei FANS, anche se
diverse ricerche si sono incentrate sull’analisi dell’espressione genica e dei polimorfismi dei due
geni coinvolti nella produzione delle prostaglandine: il gene COX-1 (PTGS1) ed il gene COX-2
(PTGS2).
I risultati dello studio condotto da Lee et. al.( Lee
et. al, 2006) suggeriscono l’esistenza di un’ampia
variabilità nell’espressione e nella presenza di
polimorfismi funzionali del gene PTGS2 che
potrebbero giustificare, almeno in parte, le variazioni interindividuali nella percezione del dolore
acuto e nell’effetto analgesico esplicato da FANS e
dagli inibitori selettivi della COX-2. Pazienti che
presentavano il polimorfismo -765G>C in omozigosi (allele G/G) dimostravano, almeno in questo
studio, un’espressione del gene PTGS2 significativamente più elevata se confrontati con individui
G/C e C/C. Inoltre, tra i pazienti G/G la somministrazione di rofecoxib (inibitore selettivo della
COX-2) nelle 48 ore successive ad intervento chirurgico produceva un significativa riduzione del
dolore se confrontata con la somministrazione di
ibuprofene. I risultati riguardo l’intensità del dolore erano praticamente opposti negli individui G/C
e C/C essendo maggiore nel gruppo di pazienti a
rofecoxib rispetto al gruppo ad ibuprofene.
Nonostante questi risultati, risulta chiaro come
molti altri aspetti debbano essere ulteriormente
indagati.
Conclusioni
L'applicazione pratica delle conoscenze provenienti dalla ricerca farmacogenetica, consiste nella
possibilità di poter valutare la risposta di un
paziente ad un certo farmaco sulla base di un test
genetico di routine, per arrivare ad una individualizzazione della terapia: "il farmaco giusto al
paziente giusto".
Questo approccio risulta ancor più di fondamentale importanza in un ambito così delicato quale
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quello della terapia del dolore, che coinvolge oltre
che lo stato fisico del paziente anche il suo stato
emotivo e psicologico.
Individuare sulla base di un test genetico, quale
analgesico somministrare ed in quale dose rappresenta senza dubbio una prospettiva che, seppur
futura, sembra essere sempre più prossima.
Lo sviluppo di nuove tecnologie, sempre più versatili, accurate ed automatizzate, permettono di
ottenere risultati attendibili in tempi brevi, fornendo un ottimo strumento per monitorare la
presenza dei polimorfismi nei diversi geni coinvolti nella risposta ai farmaci analgesici.
La tecnologia real-time PCR in farmacogenetica
trova due diverse applicazioni: la PCR quantitativa permette di misurare in modo sensibile e riproducibile i diversi i livelli di espressione di geni che
possono influenzare la risposta ad un determinato trattamento come accade ad esempio per la
terapia antitumorale; la discriminazione allelica
consente di analizzare un vasto numero di polimorfismi nei vari geni che regolano la differente
risposta ai farmaci.
Di recente è stato sviluppato per uso diagnostico un
test per la genotipizzazione del CYP2D6 e del
CYP2C19 che, sfruttando la tecnica micro-array su
gene-chip, garantisce l’analisi di numerose varianti
alleliche associate a diversi profili fenotipici.
La tecnologia microarray elettronico permette di
esaminare contemporaneamente, numerose
varianti genetiche su larga scala, permettendo l’associazione dei differenti profili polimorfici alla
diversa riposta ad un determinato farmaco.
L’impiego di tecnologie “high-throughput”, che
consentono l’analisi di numerosi polimorfismi
anche contemporaneamente, semplificano l’analisi
farmacogenetica e renderranno i test farmacogenetici degli strumenti di prossima applicazione clinica.
La comunità scientifica incoraggia l’introduzione
delle indagini farmacogenetiche in ambito routinario, sottolineando la necessità di un modello
normativo a cui fare riferimento per la loro corretta esecuzione, sia dal punto di vista laboratoristico che etico.
A dimostrazione dell’interesse sempre maggiore
nei confronti di questa problematica, nell’agosto
2007, la FDA ha redatto delle linee guida tese a
facilitare l’utilizzo dei dati derivanti dagli studi di
farmacogenetica. Queste linee guida, che si rifanno a quelle del 2005, rappresentano uno strumento in grado di garantire l’affidabilità dei risultati
ottenuti ed il loro corretto utilizzo al fine di un
diretto impiego di questi dati alla pratica clinica.
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I più recenti dati epidemiologici indicano che nei
soggetti che assumono farmaci la prevalenza delle
reazioni avverse ai farmaci (adverse drug reactions, ADR) è in aumento e che non poche di queste ADR risultano clinicamente severe, essendo
responsabili di circa il 4-6% di tutti i ricoveri
ospedalieri1. Studi recenti indicano in maniera
sempre più convincente che alcune varianti genetiche possono essere responsabili della variabilità
interindividuale della risposta ai farmaci e della
suscettibilità alle ADR. La farmacogenetica, cioè lo
studio della relazione tra variazioni del DNA e
variabilità degli effetti dei farmaci, assume pertanto un ruolo sempre più importante nello studio
delle ADR.
E’ noto che i polimorfismi, cioè mutazioni genetiche comuni presenti nella popolazione con una
frequenza >1%, sono responsabili di cambiamenti fenotipici modesti, come ad esempio i gruppi
sanguigni. Così, polimorfismi nei geni che codificano gli enzimi che metabolizzano i farmaci o le
molecole bersaglio dei farmaci influenzano rispet-
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tivamente la farmacocinetica e la farmacodinamica dei farmaci stessi2.
Farmaci e Citocromo P-450
Oltre il 60% dei farmaci impiegati nella pratica
clinica sono substrati di enzimi della super-famiglia del Citocromo P450 (CYP). Nell’uomo sono
stati identificati almeno 57 geni nella super-famiglia CYP, suddivisi in famiglie (identificate da un
numero: CYP1, CYP2, CYP3,…) e sottofamiglie
(identificate da una lettera: CYP2A, CYP2B,
CYP2C,…). I geni che codificano gli enzimi funzionanti sono pertanto classificati con una sigla
che indica la famiglia, la sottofamiglia, e un numero progressivo che lo identifica all’interno della
sottofamiglia (CYP2A1, CYP2A2, CYP2A3,...). La
variante allelica del singolo gene viene poi identificata con un asterisco seguito da un numero
(CYP2C9*1, CYP2C9*2, CYP2C9*3,…).
A causa anche di un solo polimorfismo in uno di
questi geni, l’efficienza dell’attività enzimatica
può risultare variabile, dando così origine a diver-
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ISOENZIMA

FARMACO

CYP3A 4,5,7

Ca++ antagonisti: diltiazem, felodipina, nifedipina, verapamile
Benzodiazepine: alprazolam, midazolam, triazolam
Statine: atorvastatina, cerivastatina, lovastatina, simvastatina
Antibiotici: eritromicina, claritromicina
Agenti anti-HIV: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir
Altri: salmeterolo, sildenafil, trazodone, metadone
Beta-bloccanti: carvedilolo, metoprololo, propanololo, timololo
Antidepressivi: amitriptilina, clomipramina, desipramina, imipramina, paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina
Antipsicotici: aloperidolo, risperidone, perfenazina
Oppioidi: codeina, oxicodone
Antiaritmici: flecainide, mexiletina, propafenone
FANS: diclofenac, naproxene, piroxicam, ibuprofene, celecoxib,
Antidiabetici orali: glipizide, tolbutamide, glibenclamide
Sartanici: irbesartran, losartran
Anticoagulante orale: warfarina
PPI: lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo,
Antidepressivi: amitriptilina, citalopram, clomipramina, fluoxetina, sertralina
Benzodiazepine: diazepam

CYP2D6

CYP2C9

CYP2C19

Modificata da: http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm

si fenotipi. Per molti di questi enzimi sono stati
descritti, infatti, soggetti metabolizzatori lenti,
intermedi o rapidi. Gli individui con fenotipo
metabolizzatore lento avranno un maggiore accumulo di farmaco e quindi saranno potenzialmente più a rischio di ADR, mentre i soggetti con
fenotipo di metabolizzatore rapido o ultrarapido
saranno maggiormente a rischio di non avere concentrazioni efficaci del farmaco nel sito di azione e
quindi di risultare resistenti ad una specifica terapia3.
Nell’uomo gli isoenzimi del CYP maggiormente
coinvolti nel metabolismo dei farmaci comunemente impiegati nella pratica clinica sono il CYP3A4,
CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 (Tabella 1).
Metabolismo dei farmaci e CYP3A4
Il CYP3A4 è un enzima molto importante per il
metabolismo dei farmaci rappresentando circa la
metà di tutti gli isoenzimi del citocromo P450 presenti nell’organismo; l’enzima è presente sia negli
enterociti dell’epitelio intestinale che nel fegato, e
pertanto può influenzare direttamente sia il metabolismo del “primo passaggio” (first-pass metabolism) dei farmaci somministrati per os sia il loro
metabolismo epatico. Tra un individuo e l’altro di
una stessa popolazione è stata riportata una variabilità di circa 5 volte nell’attività del CYP3A4; tuttavia la distribuzione di questa variabilità è continua e unimodale suggerendo che multipli geni
intervengano nella regolazione della attività di tale
enzima.

Tabella 1
Farmaci comunemente usati nella pratica clinica che
sono substrati per i geni della famiglia del Citocromo
P450

Indipendentemente dalla variabilità costitutiva, la
rilevanza clinica principale dell’ attività del
CYP3A4 è legata al fatto che molte sostanze,
soprattutto farmaci, sono potenti induttori o inibitori dell’enzima (Tabella 2), creando la possibilità di significative interazioni durante la contemporanea somministrazione di tali farmaci con altri
farmaci che siano substrati del CYP3A4. Un esempio di interazione farmacologia caratterizzata da
conseguenze cliniche severe è fornita dal riscontro
di una aumentata incidenza di morte improvvisa
da causa cardiaca associata all’impiego di eritromicina, un macrolide estensivamente metabolizzato dal CYP3A4, quando assunto in concomitanza con inibitori enzimatici come antimicotici
nitroimidazolici o Ca++ antagonisti come diltiazem o verapamil4. Anche l’assunzione di succo di
pompelmo, inibitore del CYP3A4, in associazione
a farmaci metabolizzati dallo stesso enzima può
comportare reazioni avverse clinicamente significative come già segnalato per il Ca++ antagonista
felodipina i cui effetti di ipotensione, tachicardia e
vasodilatazione periferica con cefalea sono significativamente amplificati dalla contemporanea
assunzione di tale bevanda rispetto all’assunzione
del farmaco con acqua5.
Viceversa l’assunzione di farmaci induttori del
CYP3A4 come rifampicina o alcuni anticonvulsi-
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Substrato

Farmaco/Sostanza
Inibitore

Farmaco/Sostanza
Induttore

Ca++ antagonisti:
diltiazem, felodipina, nifedipina, verapamile
Benzodiazepine:
alprazolam, midazolam, triazolam
Statine:
atorvastatina, cerivastatina,
lovastatina, simvastatina
Antibiotici:
eritromicina, claritromicina
Agenti anti-HIV:
indinavir, nelfinavir,
ritonavir, saquinavir
Altri: salmeterolo, sildenafil,
trazodone, metadone

Forti Inibitori
Agenti anti-HIV:
indinavir, nelfinavir, ritonavir,
claritromicina
ketoconazolo

Fenobarbital
Carbamazepina, oxcarbamazina
Glicocorticoidi
Rifampicina, rifabutina
Troglitazone

Moderati Inibitori
fluconazolo
verapamile
eritromicina,
succo di pompelmo
Lievi Inibitori
cimetidina

Modificata da: http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm

Tabella 2
Farmaci substrato, induttori e inibitori del sistema
enzimatico CYP3A4,5,7

Al riguardo, in soggetti portatori di polimorfismi
del gene CYP2D6 associati al fenotipo di metabolizzatore lento (circa il 7% dei soggetti caucasici),
è stato segnalato un aumentato rischio di ADR da
farmaci metabolizzati dal CYP2D6 come antipsicotici6, beta-bloccanti7 e antidepressivi della classe degli inibitori selettivi del re-uptake della serotonina (SSRI)8.
Per quanto riguarda quest’ultima classe di farmaci antidepressivi, gli effetti clinici di questi farmaci sono influenzati oltre che da polimorfismi dei
geni che ne regolano il metabolismo (quali i geni
CYP2D6 e CYP2C19) anche da polimorfismi di
geni che codificano per delle proteine che modulano la quantità di serotonina (5-idrossitriptamina, 5HT) presente nella sinapsi, in particolare il
gene SLC6A4 (solute carrier family 6, neurotransmitter transporter serotonin) che codifica per
l’enzima trasportatore della serotonina.
Recenti studi dimostrano che l’analisi pretrattamento di tali polimorfismi permette di identificare i soggetti che eventualmente presenteranno

vanti può risultare in una riduzione sino al 95%
della concentrazione plasmatica dei farmaci substrato2.
Metabolismo dei farmaci e CYP2D6
A differenza del CYP3A4, l’attività del CYP2D6
presenta una distribuzione polimodale potendosi
identificare almeno quattro fenotipi con rispettivamente scarsa, intermedia, estensiva e ultrarapida capacità a metabolizzare i farmaci dovuti alla
presenza di circa 80 varianti polimorfiche nel gene
CYP2D6.
Almeno 65 farmaci di comune impiego nella pratica clinica sono metabolizzati in maniera estensiva dal CYP2D6 (Tabella 1).
Tabella 3
Esempi di polimorfismi genetici di enzimi non-CYP
che aumentano il rischio di reazioni avverse ai farmaci
Enzima/gene

Farmaco

Reazione avversa

N-acetiltransferasi2 (NAT2)

Sulfonamidi
Idralazina
Isoniazide
Irinotecan
Azatioprina
6-mercaptopurina
5’-fluorouracile
Metotrexato

Ipersensibilità
Lupus Eritematoso Sistemico
Epatotossicità
Diarrea, mielotossicità
Mielotossicità
Mielotossicità
Mielotossicità, neurotossicità
Mielotossicità

UDP-glucurunosiltrasferasi1A1 (UGT1A1)
Tiopurina metiltrasferasi (TPMT)
Diidropirimidina deidrogenasi (DPD)
Metilenetetraidrofolato riduttasi(MTHFR)
Modificata da Guzey et al,10
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effetti collaterali associati all’uso di tali farmaci9.
Metabolismo dei farmaci e CYP2C19
Il CYP2C19 è importante nel metabolismo degli
inibitori della pompa protonica (PPI), di alcuni
antidepressivi e di benzodiazepine come il diazepam (Tabella 1). Tra i diversi polimorfismi del
CYP2C19, due varianti (CYP2C19*2 e
CYP2C19*3) sono responsabili di oltre il 95% dei
fenotipi di metabolizzatore lento che si osservano
nel 2-4% dei soggetti caucasici, nel 4% dei soggetti di razza africana e nel 10-25% dei soggetti
appartenenti a etnie del sud-est asiatico2. In effetti, in soggetti portatori di polimorfismi associati al
fenotipo di metabolizzatore lento è stato riscontrato un certo aumento di sedazione da diazepam10. Per quanto riguarda i PPI, farmaci principalmente metabolizzati dal CYP2C19, una ridotta
percentuale di guarigione della esofagite11 e di eradicazione dell’infezione da Helicobacter pylori12 è
stata riportata nei soggetti portatori di varianti
fenotipiche di metabolizzatore rapido rispetto alle
varianti di metabolizzatore lento. Molto interessante al riguardo è l’osservazione che i soggetti
CYP2C19 metabolizzatori lenti, in terapia continuativa a lungo termine con PPI, presentano un
aumento di gastrina e di cromogranina A (indicatore di iperplasia delle cellule enterocromaffini) e
una riduzione di vitamina B12 e di pepsinogeno I
(indice di atrofia gastrica) che invece non si osserva nei soggetti CYP2C19 metabolizzatori rapidi13
suggerendo la possibilità di identificare, attraverso
la genotipizzazione del CYP2C19, quei soggetti
potenzialmente più a rischio di complicanze tardive severe da trattamento prolungato con farmaci che inibiscono la secrezione acida gastrica come
i PPI. Rimane tuttavia ancora da definire il preciso significato clinico di tali osservazioni.
CYP2C9 e terapia anticoagulante
Lo studio del CYP2C9 nelle reazioni avverse da
farmaci è molto importante in quanto questo
enzima interviene nel metabolismo di farmaci, in
particolare dell’anticoagulante orale warfarina e
di alcuni antinfiammatori non-steroidei (FANS),
che sono responsabili del maggior numero di reazioni avverse severe che si osservano nella pratica
clinica. Studi in vitro ed in vivo hanno ampiamente documentato che le varianti alleliche
CYP2C9*2 e CYP2C9*3 si associano ad una marcata riduzione di attività del CYP2C9 modificando significativamente il metabolismo dei farmaci
substrato dell’enzima con la conseguenza di incre-

mentarne la biodisponibilità e quindi il rischio di
tossicità14.
Per quanto riguarda la warfarina, i preliminari
riscontri di un aumento di emorragie in pazienti
provenienti dall’area del Gargano in Puglia15 trattati con warfarina e portatori degli alleli
CYP2C9*2 e CYP2C9*3 rispetto ai portatori dell’allele “wild type” CYP2C9*1, sono stati successivamente confermati su casistiche comprendenti
popolazioni diverse geneticamente16. Come è
noto, il rischio di complicanza emorragica in questi pazienti appare particolarmente elevato durante le prime due settimane di terapia con warfarina,
quando cioè vi è l’induzione della anticoagulazione. Un recente studio prospettico suggerisce che la
conoscenza del genotipo del CYP2C9 può essere
utile per identificare la dose più corretta del farmaco per indurre l’effetto anticoagulante riducendo i rischi di emorragia17. Il problema della ottimizzazione della terapia anticoagulante orale, tuttavia, non riguarda solo il metabolismo del farmaco. Recenti studi hanno riportato che varianti del
gene VKORC1, che codifica la molecola target
della warfarina (vitamin K oxide reductase complex 1), sono determinanti nel modulare la dose
ottimale della warfarina permettendo di identificare gruppi di soggetti con necessità di bassa,
media od elevata dose di warfarina18. Anche se
altri geni sono probabilmente coinvolti nel modificare farmacocinetica e farmacodinamica della
warfarina, tuttavia la caratterizzazione dei polimorfismi del CYP2C9 e del VKORC1, effettuata
prima di iniziare il trattamento anticoagulante,
può concretamente minimizzare il rischio di complicanza emorragica senza, d’altra parte, compromettere l’efficacia del trattamento19.
CYP2C9 ed emorragia da FANS
Gastrite erosiva, ulcera peptica gastroduodenale e
soprattutto emorragia digestiva associate all’uso
di FANS sono sicuramente le più frequenti ADR
che si osservano in clinica, particolarmente in
alcuni gruppi di soggetti a rischio come gli anziani20. Molti dei FANS più comunemente prescritti
come diclofenac, ibuprofene, naprossene, piroxicam e anche il celecoxib, antinfiammatorio inibitore selettivo dell’enzima cicloossigenasi-2
(coxib), sono metabolizzati estensivamente dal
CYP2C9, per cui lo studio dei polimorfismi genetici del CYP2C9 può risultare utile al clinico pratico per identificare gruppi di soggetti con diversa
suscettibilità alle reazioni avverse gastrointestinali
da FANS. Un recentissimo studio caso-controllo
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condotto su 26 pazienti affetti da emorragia digestiva da FANS documentata con esame endoscopico e 52 soggetti di controllo, che pur avendo
assunto la medesima terapia con FANS, non avevano presentato alcuna lesione endoscopica, ha
dimostrato che nei pazienti portatori delle varianti *1/*3 ed *1/*2 del gene CYP2C9 il rischio di
emorragia associata all’uso di FANS è maggiore
rispettivamente di circa 13 volte e 4 volte rispetto
ai soggetti portatori della variante più comune
“wild type” *1/*1 del CYP2C9 (Figura 1)21. Studi
di popolazione sono in corso per valutare se una
strategia che preveda la genotipizzazione preliminare dei soggetti che devono assumere FANS
possa essere utile nella prevenzione del danno
gastroduodenale da FANS, particolare nei gruppi
di pazienti maggiormente esposti a tale ADR.
Farmacogenetica non-CYP dipendente
Oltre al sistema enzimatico del citocromo P450,
altri enzimi che intervengono nel metabolismo
dei farmaci possono presentare una certa variabilità inter-individuale in relazione alla presenza di
polimorfismi genetici che ne regolano l’espressione molecolare e/o l’attività. Alcuni tra questi enzimi assumono particolare rilevanza clinica nel
determinare la suscettibilità individuale alle ADR
(Tabella 3). L’N-acetiltranferasi 2 (NAT2) metabolizza gli antibiotici sulfamidici, l’antitubercolare
isoniazide e l’antiipertensivo idralazina.
Ipersensibilità ai sulfamidici, epatotossicità da isoniazide e casi lupus eritematoso sistemico in corso
di terapia con idralazina sono stati riportati recenFigura 1
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temente in soggetti fenotipicamente metabolizzatori lenti (il 40-70% dei caucasici)10.
Un incremento di tossicità con diarrea e leucopenia di circa 7 volte da irinotecan, un potente farmaco antineoplastico, è stato riportato in soggetti
che presentavano una variante polimorfica inattiva dell’uridina-5’-difosfato (UDP) glucuronisiltransferasi 1A1(UGT1A1) responsabile di codificare per l’enzima che metabolizza il farmaco22.
Nell’ambito della terapia antineoplastica, gravata
da effetti collaterali che spesso ne possono limitare l’impiego clinico, altri sistemi enzimatici coinvolti sono la tiopurina metiltransferasi (TPMT)
che modula la trasformazione di farmaci come
l’azatioprina e la 6-mercaptopurina. In soggetti
caucasici, lo 0.3% ed il 10% presentano varianti
genetiche omozigoti ed eterozigoti della TPMT
che rendono l’enzima rispettivamente completamente o parzialmente inattivo. In questi pazienti,
l’accumulo eccessivo intracellulare di nucleotidi
della tioguanina comporta severa tossicità ematopoietica; la genotipizzazione preliminare permette in questi pazienti la personalizzazione del
dosaggio del farmaco minimizzandone la tossicità23. Reazioni ematopoietiche e neurologiche
molto severe sono state riportate in pazienti neoplastici trattati con 5-fluorouracile e portatori di
mutazioni inattivanti l’enzima diidropirimidina
deidrogenasi (DPD) che metabolizza inattivandoli
i metaboliti attivi del farmaco. Studi di popolazione hanno riportato che lo 0.1% ed il 3% dei
soggetti caucasici sono portatori di polimorfismi
inattivanti rispettivamente in forma omozigote ed
eterozigote24.
La metilenetetraidrofolate riduttasi (MTHFR) è
coinvolto nel metabolismo del metrotrexato, farmaco impiegato ad alte dosi come terapia antineoplastica ma anche in alcune patologie croniche
autoimmuni come l’artrite reumatoide e la psoriasi. Due polimorfismi del gene MTHFR (C677T
e A1298C) sono stati associati alla presenza di
mielotossicità ed epatotossicità in pazienti trattati
con questo farmaco25 anche se probabilmente altri
fattori sono coinvolti nel modulare la suscettibilità
alle ADR da questo farmaco.
Numerose strategie terapeutiche antineoplastiche
sono oggi disponibili; la tossicità è spesso il vero
limite alla completa applicabilità di molti di questi trattamenti complessi. E’ evidente che la possibilità di calcolare il rischio di ADR attraverso lo
studio genetico condotto prima di iniziare un
trattamento antineoplastico rivesta oggi una assoluta priorità clinica26.
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Conclusioni
Numerosi dati riguardanti associazioni tra polimorfismi di singoli geni ed ADR sono attualmente a disposizione e suggeriscono che tale approccio
può ora uscire dalla fase sperimentale per entrare
nella pratica clinica.
Una recente indagine condotta su oltre 600
pazienti seguiti presso tre ambulatori di Medicina
Generale negli Stati Uniti ha dimostrato che un
approccio farmacogenetico potrebbe giovare alla
gestione di quasi il 30% dei pazienti in termini di
sorveglianza degli effetti collaterali delle terapie
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Analisi genomica in oncoematologia
S. Chiaretti - R. Foà
Divisione di Ematologia - Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
Università “La Sapienza”- Roma

Introduzione
Nell’ambito delle diverse discipline mediche, l’oncoematologia rappresenta uno dei campi in cui
l’integrazione tra la ricerca biologica e la clinica ha
consentito di ottenere risultati che hanno drasticamente modificato l’approccio diagnostico-terapeutico al paziente oncoematologico. Due esempi
chiave in tal senso sono rappresentati dalla leucemia acuta promielocitica (LAP) e dalla leucemia
mieloide cronica (LMC). Nel primo caso, l’identificazione del trascritto PML/RARα ha permesso
di comprendere i meccanismi molecolari della
patologia e ha portato a disegnare una terapia
mirata che ha modificato la storia naturale della
malattia. Nel secondo caso, l’identificazione del
trascritto BCR/ABL ha portato allo sviluppo degli
inibitori delle tirosin chinasi (TK) di I e II generazione (imatinib, dasatinib e nilotinib, rispettivamente), farmaci particolarmente efficaci nel trattamento della LMC e, in parte, anche nelle leucemie acute linfoidi (LAL) BCR/ABL+, nella sindrome ipereosinofila e nella leucemia mielomonocitica cronica (LMMC).
I diversi approcci che sono stati applicati e sono
complementari includono la citomorfologia, la
citochimica, l’immunofenotipo, la citogenetica
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convenzionale e non convenzionale, le tecniche di
PCR qualitativa e quantitativa.
In anni più recenti, l’introduzione della metodica
dei microarrays (vedi Figura 1) ha consentito di
confermare le acquisizioni biologiche già note e di
approfondire ulteriormente la comprensione dei
processi coinvolti nella patogenesi delle diverse
emopatie.
Nella presente monografia verranno discussi i
principali progressi ottenuti con tale metodica.
Identificazione della controparte normale delle
cellule neoplastiche
Nell’ambito delle patologie linfoproliferative croniche, ed in particolar modo di quelle a derivazione dal linfocita B, si è a lungo dibattuto su quale
fosse la controparte “normale” della cellula leucemica e/o linfomatosa. I microarrays rappresentano lo strumento di elezione per rispondere a questo quesito perché si basano sul paragone di diversi sottogruppi cellulari e consentono quindi di
evidenziare tanto le differenze quanto le somiglianze tra di loro.
La leucemia linfatica cronica (LLC) è un esempio
tipico: infatti, data anche l’espressione aberrante
dell’antigene CD5, marcatore associato alla linea
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T, non era chiaro quale fosse la controparte fisiologica della cellula di LLC: tramite il profilo di
espressione genica è stata messa in evidenza una
stretta somiglianza con le cellula B memoria.
In maniera simile, usando lo stesso approccio
metodologico, è stato dimostrato che anche la
hairy cell leukemia (HCL) deriva dalle cellule B
memoria: pur tuttavia, sono state evidenziate delle
differenze tra cellule hairy e cellule B memoria che
rivestono significato patogenetico, come ad esempio una espressione aberrante di geni coinvolti
nella proliferazione cellulare, nella produzione di
chemochine e citochine e geni codificanti per
molecole di adesione.
Un altro disordine linfoproliferativo in cui il profilo di espressione genica ha fornito, almeno in
parte, informazioni circa la cellula di origine è il
linfoma di Hodgkin (HD), ed in particolar modo
la cellula di Reed-Sternberg, che è caratterizzata
da una forte similitudine con i linfociti B trasfettati da EBV.
Riconoscimento di profili di espressione genica
associati a riarrangiamenti molecolari noti
La genomica è stata largamente impiegata per correlare le aberrazioni genetico-molecolari note con
lo stesso profilo di espressione genica. In questo
sottoparagrafo verranno discusse in dettaglio tre
patologie, la LAL, la leucemia acuta mieloide
(LAM) ed il mieloma multiplo (MM).
Per ciò che concerne la LAL a derivazione del
linfocita B, è da tempo nota la presenza di numerosi trascritti molecolari specifici, i.e. BCR/ABL,
TEL/AML1, E2A/PBX ed i riarriangiamenti a carico del gene ALL1, che riconoscono numerosi geni
partners.
Queste aberrazioni rivestono significato prognostico poiché tutte, ad eccezione del riarrangiamento TEL/AML1, hanno un impatto sfavorevole sull’andamento clinico.
Per tale motivo, numerosi studi hanno cercato, ed
identificato, profili di espressione genica associati
alle suddette traslocazioni: è stato inequivocabilmente dimostrato che i pazienti con i riarrangiamenti TEL/AML1, E2A/PBX e quelli con aberrazioni del gene ALL1 (vedi anche sotto) presentano
profili unici ed omogenei; la stessa considerazione
è parzialmente vera anche per i pazienti che presentano il riarrangiamento BCR/ABL, che tuttavia
mostrano un maggior grado di eterogeneità
(Figura 2).
Queste analisi hanno consentito di identificare
geni che sono strettamente correlati con aberra-

Figura 1
Rappresentazione schematica della metodica dei
microarrays. L’RNA viene convertito in cDNA a doppia
catena e viene impiegato in una reazione di
trascrizione in vitro per la generazione di cRNA che
contiene nucleotidi marcati con biotina. Il cRNA viene
quindi frammentato ed ibridizzato sul microarray,
marcato con anticorpi fluorescenti ed infine letto da
un apposito scanner.

Figura 2
Profilo di espressione genica nelle LAL a derivazione B
degli adulti. Ogni colonna rappresenta un paziente ed
ogni riga un gene; il rosso indica l’iperespressione
ed il verde una ipoespressione di un trascritto.
I gruppi di pazienti con aberrazioni molecolari note, i.e.
LAL ALL1/AF4+, E2A/PBX1+ e BCR/ABL+, formano
un gruppo a sé stante.
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zioni specifiche e che potrebbero quindi essere
utili anche nel disegno di terapie mirate.
Ad esempio, è stata riscontrata l’iperespressione
di FLT3, una tirosin chinasi spesso coinvolta
nella patogenesi delle LAM, nei pazienti con
riarrangiamenti di ALL1; studi in vitro successivi a questi risultati hanno dimostrato la potenziale efficacia degli inibitori diretti verso FLT3.
Un altro esempio è l’iperespressione, nei pazienti TEL/AML1+ e BCR/ABL+, di CD52, un antigene di membrana contro il quale sono disponibili anticorpi monoclonali che potrebbero quindi trovare un impiego clinico anche in queste
classi di pazienti. Nell’ambito delle LAL a derivazione del linfocita T, il profilo di espressione
genica ha consentito inizialmente di identificare
profili di espressione che sono strettamente
associati alla presenza di aberrazioni a carico del
gene TLX1, LYL e SIL/TAL.
Il fatto che nel passato recente vi siano stati
pochi risultati nell’ambito delle LAL-T è sostenuto dalle limitate conoscenze biologiche di
questa patologia; tuttavia, lo scenario sta rapidamente modificandosi, poiché vi sono numerose
segnalazioni che portano a riconsiderare questa
neoplasia: ad esempio, sono state identificate
“signatures” distintive dei pazienti con alterazioni del gene NOTCH1.
Nell’ambito delle LAM, mediante l’analisi dei
microarrays, sono stati identificati specifici profili di espressione genica che correlano sia con la
classificazione FAB (French American British),
classificazione che si basa su specifiche caratteristiche citomorfologiche e citochimiche, che con
la presenza di alterazioni citogenetiche, in particolar modo con la t(15;17) - riscontrabile nei
pazienti affetti da leucemia acuta promielocitica
(LAP) -, con la inv(16), con la t(8;21) e con le
alterazioni coinvolgenti il gene ALL1.
Nel MM, infine, è stato possibile riconoscere un
profilo di espressione genico distintivo dei
pazienti con t(4;14), al quale si associa l’iperespressione dei geni CCND2, MMSET e FGFR3;
inoltre, è stato possibile identificare profili specifici nei casi con delezione del cromosoma 13.
Nel complesso, quindi, il profilo di espressione
genica è stato utilizzato per identificare profili
specifici che sono associati ad aberrazioni citogenetico-molecolari note. Sebbene i suddetti
riarrangiamenti siano già noti, questi risultati
non sono scontati perché i microarrays ne consentono l’identificazione effettuando un singolo
esperimento.
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Identificazione di sottogruppi nelle diverse
neoplasie ematologiche ed implicazioni
prognostiche
Un altro campo in cui i microarrays hanno trovato largo impiego è rappresentato dalla possibilità di caratterizzare in maniera esaustiva alcune
patologie e di conseguenza di definire la presenza di sottogruppi all’interno di una stessa patologia.
Nel campo delle leucemie acute, sono stati ottenuti importanti risultati nella caratterizzazione
delle anomalie che coinvolgono il gene ALL1:
come premessa generale, va infatti ricordato che
il gene ALL1 riconosce almeno 60 geni di fusione partners e può essere riscontrato tanto nelle
LAL che nelle LAM. Mediante i microarrays è
stato possibile, nell’ambito delle LAL a derivazione B, identificare una “signature” assolutamente specifica di questo sottogruppo, comprendente geni degli stadi maturativi precoci;
nelle LAL-T, anche se in maniera meno univoca,
è stato identificato un profilo associato a tale
riarrangiamento; al contrario, nelle LAM, non è
possibile identificare un profilo di espressione
genica unico e discriminativo di questi casi. Pur
tuttavia, l’analisi nelle diverse patologie del riarrangiamento di ALL1 ha consentito di identificare un gruppo di geni appartenenti alla famiglia HOX (HOXA9 e HOXA10) e MEIS1 che
sono sempre espressi in questi casi, indicando
come questi trascritti siano coinvolti direttamente in questa aberrazione.
Nell’ambito dei disordini linfoproliferativi cronici, nelle LLC e nei linfomi diffusi a grandi cellule B (DLBCL) è stato possibile mettere in evidenza la presenza di sottogruppi, la cui identificazione è stata di fondamentale importanza. Per
ciò che concerne le LLC, è da tempo noto che in
questa malattia è possibile distinguere due sottogruppi di pazienti: il primo presenta un andamento clinico indolente e spesso non necessita
di terapia per lungo tempo, mentre il secondo ha
un decorso clinico più aggressivo ed una prognosi significativamente più sfavorevole.
Più recentemente, numerosi studi hanno riportato un’associazione tra andamento clinico e la
percentuale di ipermutazioni somatiche dei geni
codificanti per le catene pesanti delle immunoglobuline (IgVH).
Sulla base di queste osservazioni, si è a lungo
dibattuto se la LLC fosse un’unica patologia o se
invece sotto il nome di LLC si raggruppassero
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due patologie con caratteristiche citomorfologiche ed immunofenotipiche identiche. In questo
contesto, i microarrays hanno consentito di
dimostrare inequivocabilmente che la LLC ha
un profilo di espressione genica unico e come
tale va considerata un’unica patologia con prognosi eterogenea; contestualmente, hanno permesso di evidenziare un ristretto numero di geni
strettamente correlati allo stato mutazionale
delle IgVH e che rivestono anche significato prognostico.
Tra questi, è importante menzionare ZAP-70,
una tirosin chinasi precedentemente riscontrata
solo nei linfociti T e nelle cellule natural killer
(vedi oltre).
I DLBCL rappresentano complessivamente il
sottogruppo di linfomi più frequenti nel mondo
occidentale. Nonostante i progressi ottenuti con
il miglioramento dei regimi chemioterapici,
circa il 60% dei pazienti presenta una ricaduta di
malattia. Mediante il profilo di espressione genica è stato possibile comprendere in parte il perché di questo comportamento: infatti, sono stati
identificati due sottogruppi di DLBCL, il primo
con caratteristiche simili alle cellule B attivate,

definito come activated B-cell like (ABC), ed il
secondo, con caratteristiche simili alle cellule
del centro germinativo e denominato perciò
germinal center B-like (GCB).
Come già accennato, questa distinzione riveste
valore prognostico poiché i pazienti appartenenti al gruppo ABC presentano un andamento
clinico più aggressivo.
Nell’ambito di questa distinzione, sono state
inoltre messe in evidenza diverse “signatures”,
definite: proliferation, germinal center B cell,
lymphnode e MHC II signature. Queste “signatures” sono costituite da geni coinvolti nelle
stesse funzioni cellulari e sono generalmente
co-regolati.
Di nota, ad eccezione della MHC II signature,
tutte le altre rivestono valore prognostico, infatti la germinal center B cell e lymphnode signature sono maggiormente rappresentate nei linfomi DLBCL GCB, mentre la proliferation signature è più rappresentata nel sottogruppo ABC.
Associazioni tra profili genici e/o singoli geni e
risposta alla terapia
Come sottolineato nei paragrafi precedenti, il
riscontro di profili associati ad aberrazione
molecolari note e/o la definizione di sottogruppi nelle diverse patologie di per sè già fornisce
informazioni che hanno valore prognostico.
D’altra parte, una delle maggiori aspettative
riposte nella genomica era l’identificazione di
profili che fossero predittivi di risposta al trattamento a breve e lungo termine.
Sebbene i risultati ottenuti non siano ottimali,
poichè non è stato possibile definire geni e/o
gruppi di geni predittivi della risposta, vi sono
alcune indicazioni in tal senso. Infatti, tanto
nelle LAL del bambino che degli adulti è stato
possibile mettere in evidenza un limitato numero di geni che, nei singoli studi, risultavano
strettamente associati alla risposta alla terapia;
va peraltro sottolineato come il valore predittivo
di questi geni sia spesso confinato al protocollo
di riferimento e sia stato difficile confermarlo in
altre casistiche.
Tuttavia, se non si considerano i singoli geni, ma
la funzione da essi svolta, è ormai evidente che i
geni coinvolti nel ciclo cellulare, così come quelli coinvolti nell’apoptosi, sono strettamente
legati alla risposta alla chemioterapia, indicando
quindi che tanto il ciclo cellulare che l’apoptosi
svolgono un ruolo fondamentale nella risposta
alla terapia.
41

NEW MONO.qxd

6-11-2007

14:50

Pagina 42

Nelle LAM che non presentano alterazioni
molecolari note è stato possibile mettere in evidenza gruppi di pazienti che presentano un profilo di espressione genica distinto ed associato
alla terapia. Anche in questo caso, i risultati
necessitano però di ulteriori conferme.
Per quanto riguarda i singoli geni, un esempio
che necessita una menzione è il gene ZAP-70.
Questa tirosin chinasi è risultata, in uno studio
iniziale, maggiormente espressa nei pazienti con
LLC che presentano un tasso di mutazioni dei
geni IgVH inferiore al 2% e hanno un andamento clinico sfavorevole: questi risultati sono stati
ampiamente confermati ed è stato inequivocabilmente dimostrato il valore prognostico di
questo gene. L’iperespressione di ZAP-70 sembra avere valore prognostico anche in un gruppo di adulti affetti da LAL senza alterazioni
molecolari: tuttavia, questi risultati necessitano
di una validazione su casistiche più ampie.
Cenni di farmacogenomica in ematologia
Infine, la genomica è stata impiegata, soprattutto nelle LAL, anche per identificare profili di
sensibilità alla chemioterapia correntemente
utilizzata.
Infatti, una serie di studi hanno effettuato contemporaneamente studi in vitro e di genomica al
fine di identificare i geni che sono discriminanti
di sensibilità o resistenza al prednisolone, alla
vincristina, all’asparaginasi ed alla daunorubicina: tale approccio ha consentito di identificare
un gruppo di geni che potrebbero essere impiegati successivamente per un algoritmo di sensibilità in vivo ai diversi farmaci e di conseguenza
per definire, prima del trattamento, i pazienti
resistenti al trattamento.
Un altro approccio di farmacogenomica si è basato sull’analisi dei cambiamenti del profilo di
espressione genica dopo somministrazione in
vivo di diversi combinazioni di farmaci, i.e. alte
dose di metotrexate (HDMTX), mercaptopurina
(MP), HDMTX in combinazione con MP, basse
dosi di MTX in associazione con MP, e ha consentito di identificare un set di 124 geni che
discriminano la sensibilità ai diversi trattamenti.
Conclusioni e prospettive
L’analisi del profilo genomico attraverso la tecnica
dei microarrays applicata all’oncoematologia ha
significativamente migliorato la conoscenza di
alcuni fenomeni che sottendono alla trasformazione neoplastica.
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Ha consentito inoltre di identificare la presenza di
sottogruppi non precedentemente riconosciuti,
permettendo una migliore stratificazione prognostica, e ha quindi, globalmente, confermato le
potenzialità di questa metodica in un inquadramento diagnostico esaustivo. Ulteriori sforzi sono
necessari per identificare profili che siano strettamente ed inequivocabilmente associati alla risposta alla terapia.
Questa tecnologia ha altresì aperto rilevanti prospettive per l’identificazione di geni verso cui indirizzare strategie terapeutiche innovative. Un
importante quesito ancora da definire compiutamente è rappresentato dal potenziale uso allargato della genomica come mezzo diagnostico.
Recenti risultati ottenuti nel contesto di un progetto globale chiamato MILE (Microarray
Innovations in LEukemia) hanno evidenziato
come mediante l’analisi del profilo genomico sia
possibile classificare correttamente circa il 95%
dei casi di leucemie acute e croniche suddivise
secondo le tecniche diagnostiche convenzionali.
Questo risultato apre rilevanti prospettive verso
una possibile armonizzazione su vasta scala dell’inquadramento diagnostico di pazienti leucemici, con implicazioni anche prognostiche, potenziamente estesa anche a quei paesi in cui tale
approccio è attualmente ancora al di sotto degli
standard minimi necessari per garantire una
offerta clinica accettabile.
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Il test AmpliChip® CYP450 rappresenta al
meglio l’impegno in campo scientifico tecnologico che Roche sta, in questi anni, portando
avanti per migliorare sempre di più i servizi e
le tecnologie dedicate alla salute del paziente.
E’ il risultato della collaborazione di due
Società: - Roche ed Affymetrix - che possono
vantare di avvalersi e di sviluppare le tecnologie di riferimento attualmente utilizzate nel
campo della Biologia Molecolare: la PCR ed i
microarrays.
Il nuovo test diventa uno strumento fondamentale nel campo della farmacogenomica.
La farmacogenomica sta, in questi ultimi anni,
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acquistando sempre più valore nella diagnostica molecolare; è noto, infatti, che ogni individuo risponde ad uno stesso farmaco in modo
anche completamente diverso, e che questa
variabilità nella risposta ha basi genetiche.
La maggior parte dei farmaci e xenobiotici
attualmente prescritti, viene metabolizzata dal
sistema enzimatico del citocromo P450, i cui
geni sono particolarmente polimorfici: ciò
determina differenti attività enzimatiche e differenti risposte.
Gli effetti sul paziente sono: inefficacia della
terapia o tossicità del farmaco nonché notevole
dispendio di tempo per aggiustare la terapia e,
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non ultimo, di denaro. Il test AmpliChip®
CYP450, CE-IVD ed approvato FDA, determina il genotipo di due dei geni del citocromo
P450, e fornisce il fenotipo predittivo delle attività enzimatiche associate, utilizzando DNA
purificato proveniente da sangue intero.
L’analisi distingue 29 polimorfismi noti nel
gene CYP2D6, inclusa la duplicazione e la delezione, oltre ai due maggiori polimorfismi del
gene CYP2C19.

Fig. 1

Questi due geni sono importanti nel metabolismo di alcuni tra i farmaci maggiormente prescritti (antipsicotici, antidolorifici, antidepressivi, beta-bloccanti, chemioterapici) e determinano 4 fenotipi metabolici differenti (vedi fig. 1):
Poor Metabolizer, con enzima inattivo;
Intermediate Metabolizer, ad attività ridotta;
● Estensive Metabolizer con attività normale;
● Ultra-rapid Metabolizer, con attività aumentata.
●
●

Esistono anche importanti differenze etniche
nella distribuzione di questi alleli: i caucasici, ad
esempio, hanno il 12-23% di frequenza allelica
con fenotipo Poor Metabolizer, in Giappone c’è il
40% di frequenza allelica di fenotipo
Intermediate Metabolizer che arriva fino al 70%
in Cina (vedi fig. 2).
Tutte queste evidenze devono essere tenute ben
presenti quando viene prescritto un farmaco,
infatti le dosi possono cambiare moltissimo,
perfino raddoppiare se il paziente è Ultra
Metabolizer, in base al tipo di metabolizzatore
(vedi fig. 3).

Fig. 2

Il test è stato studiato per essere compatibile
con la routine di un laboratorio di analisi in
Biologia Molecolare, quindi molto semplificato
nella procedura e di veloce esecuzione: l’intero
flusso di lavoro si svolge in 8 ore.
Il test AmpliChip® CYP450 prevede cinque
fasi principali: amplificazione PCR del DNA
purificato, digestione attraverso la DNAsi I
dell’amplificato, marcatura con biotina su terminale 3’, ibridazione su chip degli amplificati biotinilati e colorazione con SA-phycoerithrin attraverso la stazione fluidica completa45
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Fig. 3

mente automatica 450Dx Affymetrix, scansione
su Scanner laser 3000Dx Affymetrix, ed analisi
automatica dei risultati via software (vedi
fig. 4).
La reazione di PCR è altamente specifica ed
effettuata secondo i parametri di qualità, già
utilizzati nei test diagnostici Roche. Una miscela brevettata di AmpliTaq Gold DNA polimerasi viene utilizzata per fornire sia l'amplificazione “hot start” del DNA bersaglio CYP450 sia
l'attività di proofreading per un'amplificazione
efficace delle sequenze bersaglio lunghe.
Dati interni mostrano come la specificità sia del
100% così come l’accuratezza genotipica globale rispetto a tecniche quali la PCR-RFLP, in più,
l’elevata sensibilità permette di ottenere un
ottimo dato partendo da solo 2ng/µl di DNA
(vedi fig. 5).
I microarray AmpliChip® CYP450 vengono
prodotti mediante utilizzo di una tecnologia
all’avanguardia nei laboratori Affymetrix, che
combina metodi fotolitografici e di chimica
combinatoria (vedi fig. 6).
Oltre 15.000 diverse sonde oligonucleotidiche
vengono sintetizzate su una superficie di vetro
per l’analisi di entrambi i filamenti di un campione di DNA bersaglio amplificato.

Fig. 4

46

Ogni tipo di sonda è collocato in un'area specifica chiamata cella della sonda, che contiene
all'incirca 10E6 – 10E7 copie di una data sonda.
Il microarray AmpliChip® CYP450 garantisce la
minima variabilità tra chip e chip e supporta
tutte le sonde per la rivelazione dei polimorfismi, duplicazioni e delezioni dei geni 2D6 e
2C19, ogni polimorfismo viene rilevato da 240
sonde secondo il principio della ridondanza.
Grazie a questo principio che garantisce la ripetibilità e la specificità al 100% anche in presenza di numerose mutazioni, è stato possibile
ottenere la marcatura CE-IVD e l’approvazione
FDA, simbolo di massima qualità e sicurezza
del risultato.
Il microarray AmpliChip® CYP450 viene rivelato attraverso la scansione dell’intensità degli
spot fluorescenti ottenuti colpendo con un laser
le molecole fluorescenti presenti sul DNA ibri-
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dato e viene interpretato attraverso un software CE-IVD prodotto dall’elevata esperienza di
Roche, garantendo così la massima standardizzazione possibile. Non è richiesta, infatti,
alcuna interpretazione del dato da parte dell’operatore. Il referto finale riporta ogni singolo polimorfismo rilevato, in omozigosi o eterozigoti, ed il fenotipo predittivo compreso nelle
4 categorie metaboliche descritte precedentemente.
Le possibili applicazioni di questo test sono
moltissime: in psichiatria, in cardiologia,
nella terapia della depressione, ma anche in
oncologia. In particolare, studi sul Tamoxifen,
farmaco ampliamente utilizzato in tutte le fasi
della prevenzione al cancro al seno, hanno portato la FDA a suggerire di aggiungere nelle indicazioni terapeutiche del farmaco stesso la
necessità di effettuare la genotipizzazione
CYP2D6 prima del suo utilizzo.
Gli studi sono in corso, ma le prime risultanze
evidenziano che il test AmpliChip® CYP450 si
dimostra clinicamente utile nel trattamento e
prevenzione del cancro al seno con Tamoxifen.
Ancora una volta Roche Diagnostics contri-

Fig. 5

buisce a migliorare la salute dei pazienti,
aprendo la strada alla possibilità di attuare la
“terapia su misura”. Lo sarà ancora di più, con
i nuovi test in sviluppo su chip, quali
Leucemia, p53 e Limphoma.
Fig. 6
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Monomeri di Fibrina: l’ausilio per lo studio
degli stati pretrombotici

Il sistema emostatico viene da sempre rappresentato attraverso una bilancia, il cui equilibrio è lo
stato fisiologico che permette al nostro organismo
di essere reattivo verso qualsiasi minaccia di emorragia e contemporaneamente di regolare il processo così da non dover affrontare trombosi.
I meccanismi di controllo del sistema emostatico
sono particolarmente efficaci ed agiscono su
diversi fronti: il flusso sanguigno, gli inibitori
fisiologici (AT, sistema PC/PS…) ed il sistema
fibrinolitico.
Il ruolo del sistema fibrinolitico è quello di sciogliere la fibrina, sia nei casi in cui la sua formazione sia giustificata per riparare un danno tissutale,
ma anche nei casi “non giustificati”, come nella
formazione patologica di fibrina legata ad una
eccessiva attivazione del sistema procoagulante.
Il fibrinogeno, precursone della fibrina, è la glicoproteina maggiormente sintetizzata nel fegato e
rappresentabile come un bastoncino; esso è un
dimero, ciascuno composto da 3 catene (Aa, Bb, g).
Le parti N-terminali di tutte e 6 le catene vengono
raggruppate in un dominio centrale (E), dal quale
si dipartono 2 domini laterali (D), contenenti le
48

parti C-terminali delle catene.
Attraverso l’intervento della trombina, vengono
staccati dei piccoli frammenti nella parte N-terminale delle catene Aa e Bb (Fibrinopeptide A e
Fibrinopeptide B), conferendo alla molecola la
capacità di polimerizzare spontaneamente: questi
sono i Monomeri di Fibrina (FM).
I Monomeri di Fibrina in questa fase formano
legami non covalenti attraverso i domini E e D,
dando origine alla Fibrina Solubile, che verrà stabilizzata solo grazie all’attività del FXIIIa che, a
sua volta, darà luogo a legami covalenti tra i diversi domini D. La fibrina stabile che ne deriva sarà in
grado, insieme alle piastrine ed all’endotelio, di
fermare il sanguinamento.
La presenza di monomeri di fibrina circolanti è
quindi un indice di attivazione del sistema emostatico. La loro determinazione può essere d’ausilio nella diagnosi di stati pretrombotici, sia arteriosi che venosi in diverse situazioni, ad esempio
in casi di Coagulazione Intravasale Disseminata
(DIC), nel monitoraggio postoperatorio di interventi ad alto rischio di trombosi, o come promettente metodo per il follow-up delle urgenze coronariche. La DIC, inoltre, è una sindrome che spesso viene riportata in associazione a particolari
stati come setticemia, leucemia, cirrosi ed altri.
Lo STA Liatest FM è un metodo di dosaggio dei
monomeri di fibrina attraverso una reazione
immunologica, che si avvale di particelle di lattice
coattate con specifici anticorpi di topo antiMonomeri di Fibrina umana. Il variare della torbidità del mezzo è quindi proporzionale alla
quantità di FM presenti nel campione.
L’uso del kit sui sistemi STA è particolarmente
facile per via delle sue caratteristiche: reagenti
pronti all’uso e identificazione positiva dei flaconi
e delle loro caratteristiche e date di stabilità.
Al kit STA Liatest FM, sui sitemi della linea STA,
sono associati controlli ed il calibratore dedicati,
anch’essi completi di tutti i benefici, derivanti dall’aver disegnato il kit appositamente per la linea di
strumenti STA.
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AmpliChip CYP 450
Il test di farmacogenomica per una medicina
personalizzata al paziente
AmpliChip CYP 450 é il primo test di farmacogenomica approvato ad uso diagnostico.
Consente l’analisi accurata dei due principali geni (2D6 e C19) del citocromo p450,
implicato nel metabolismo epatico di numerosi farmaci.
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